
ITINERARIO NATURALISTICO S. LIBERALE - S. MICHELE V ECCHIO 
INTRODUZIONE  

 
 
     L'itinerario proposto, pur rappresentando un itinerario a sé stante, si presenta 
come una possibile prosecuzione dell'itinerario individuato a Marcon. 
     In questo caso si è messo in connessione il centro di S.Liberale con la golena 
di San Michele Vecchio, sito di indubbio interesse naturalistico. 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 

    L'itinerario naturalistico proposto prevede un'escursione da praticare in bici, 
su tracciato esistente, rappresentato per buona parte da strade asfaltate. 
     Il punto di partenza indicato è rappresentato dal centro di Quarto d'Altino, in 
quanto qui sono presenti attrezzature di ristorazione, parcheggi, e servizi vari. 
Dal centro di Quarto si segue per un brevissimo tratto la strada provinciale, in 
direzione ovest, fino alla deviazione per la frazione di S.Michele Vecchio 
(svolta a destra). 
     Ci si trova così in prossimità del fiume Sile e dell'area soggetta a parco di interesse regionale. 
Una volta passato il sottopasso dell'autostrada, si è praticamente arrivati alla prima meta 
dell'itinerario; si depositano le bici e si può imboccare un sentiero che fiancheggia tutta la golena di 
S.Michele Vecchio oltre che il fiume Sile. Il percorso si svolge su un tratto erboso per una 
lunghezza complessiva di 1.100 m addentrandosi in un'area via via sempre più boscata, fino ad 
immergersi completamente nella ricca vegetazione. 
     Una volta riprese le bici, si continua a percorrere la via principale di S.Michele Vecchio, fino ad 
immettersi nuovamente nella strada provinciale. Si svolta a destra e si percorre la strada per un 
breve tratto, circa 400 m, quindi si svolta a sinistra per una strada sterrata bianca che attraversa la 
campagna. A metà di questa strada è possibile osservare sulla destra un'area umida di discrete 
dimensioni, in cui è possibile l'osservazione dell'avifauna. Al termine della strada sterrata, si svolta 
a sinistra, fino a congiungersi con il centro abitato di Le Crete. 
     Poco prima di arrivare a le Crete, (prima anche di attraversare il passaggio a livello), è possibile 
chiudere il percorso anulare, svoltando a sinistra per la via Giovanni Pascoli e percorrerla tutta, 
ritornando così al punto di partenza. Si consiglia però, di continuare l'itinerario collegandosi al 
percorso di Marcon e proseguire la visita alle cave di Praello, all'Oasi di Gaggio e al fiume Dese. 
     Poco prima di arrivare a le Crete, (prima anche di attraversare il passaggio a livello), è possibile 
chiudere il percorso anulare, svoltando a sinistra per la via Giovanni Pascoli e percorrerla tutta, 
ritornando così al punto di partenza. Si consiglia però, di continuare l'itinerario collegandosi al 
percorso di Marcon e proseguire la visita alle cave di Praello, all'Oasi di Gaggio e al fiume Dese. 
     A questo punto ci si trova in corrispondenza della piccola stazione ferroviaria di Gaggio, per cui 
è possibile attraversare la strada ed immettersi nella sterrata via Ferrovia, fino a collegarsi con le 
cave di Praello e di qui proseguire l'itinerario di Marcon. 
 

IMMAGINI DEL PERCORSO 
 

    

 


