
PERCORSO Discesa del Sile da Badoere a Quinto di Treviso 

REGIONE Veneto 

PROVINCIA Treviso 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO 

AMBIENTE 

 Fiume 
  
 

PERCORSO 

 Percorso tranquillo 
  
 

TIPOLOGIA DEL PERCORSO 

 Calmo, corrente costante, inizialmente stretto ma agevolmente percorribile 
  
 

VARIABILITÀ STAGIONALE 

 Condizioni costanti tutto l’anno 
  
 

INTERESSE 

 Naturalistico e ambientale 
  
 

OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI 
 Nessun ostacolo pericoloso 
 È presente uno scivolo stretto sotto ad un ponte, con corrente localmente accelerata; è necessaria una 

ricognizione per valutare quale arcata attraversare. 
  
  
 

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO 

 Molto frequentato nei giorni festivi 
  
 

SOSTE INTERMEDIE 

 Scarse, agevoli, sicure, spesso su percorsi pedonali e ciclabili, frequentati durante il fine settimana. 
 

FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE 
 frequentate 
  
 

SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI 

 Numerosi, frequentati, con buona viabilità  
 

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO 

 IMBARCO SBARCO 
SITUAZIONE GENERALE Agevole, sicuro, costante Agevole, sicuro, costante 
   
RISCHI   
   
   
 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI 
 IMBARCO SBARCO 
PARCHEGGIO Agevole e vicino all’imbarco Agevole e vicino allo sbarco 
   
SICUREZZA PARCHEGGIO Libero, incustodito Libero, incustodito 
   
   

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO  
 Su viabilità locale molto frequentata con discrete indicazioni, distanza 7,5 km, tempo medio 15 min. 
 

NOTE  



 
 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 
Percorso tranquillo nel tratto iniziale in un fiume ben 
accessibile nella pianura trevisana, in mezzo alla natura ma 
vicini a luoghi ben frequentati. Un solo punto un minimo 
impegnativo ma senza particolari difficoltà. 
 
L’accesso è a pochi chilometri dalle sorgenti, e avviene da una 
strada secondaria in prossimità dell’abitato di Badoere (45° 
38’ 29” N, 12° 04’ 26” E), dove è possibile lasciare l’auto 
parcheggiata a lato di una strada sterrata, sede di 
percorrenze turistiche a piedi e in bicicletta. 
 
Il percorso è lungo circa 8,5 km, con corrente costante a 
velocità non sostenuta, e si snoda in un percorso facile e a 
tratti tortuoso, di larghezza contenuta. 
 
Possono comunque incontrarsi alberi caduti e rovi pendenti 
dalle rive, per cui è richiesta una discreta capacità di dirigere 
la canoa. 
 
Il percorso si affianca spesso a percorrenze locali pedonali e 
ciclabili, ed è possibile in alcuni punti un disimpegno in caso 
di necessità.  
 
Lo sbarco a Quinto di Treviso (45° 38’ 22” N, 12° 09’ 36” E) 
avviene in prossimità di un ampio parcheggio sterrato, 
utilizzato dai camminatori e dai ciclisti che percorrono le 
numerose 
 

 
 
strade sterrate a lor riservate in prossimità del fiume. 
 
La distanza fra imbarco e sbarco è di circa 7,5 km percorribili in un 
quarto d’ora, con discrete segnalazioni stradali. 
 
Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli tipici delle attività 
in canoa. 
 
L’unica situazione che si discosta leggermente dalla tranquilla 
percorrenza del fiume è un ponte, che necessita di una ricognizione 
per definire sotto quale delle tre arcate è meglio passare, a seconda 
delle condizioni di livello e portata. 
 
La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima su tutto il 
tragitto. 
 
Durante il percorso è possibile osservare facilmente una varia fauna 
avicola con esemplari di anatre, folaghe, cigni, marangoni e altri uccelli 
di più piccole dimensioni. 
 
Il percorso è praticabile tutto l’anno, salvo brevi e circoscritti periodi 
di piena in condizioni di precipitazioni particolari e persistenti. 
 
Nella zona, nel raggio di pochi chilometri, sono presenti diversi locali, 
dalle paninoteche alle pizzerie, trattorie, agriturismi e ristoranti di 
pregio. 
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