
 
 
 

Sabato 16 Giugno 2012 
Escursione Eco- Micologica guidata 

 All’ Oasi di “CERVARA” 
 

    
 

Escursione da effettuarsi con i mezzi propri.   

Ritrovo dei partecipanti nel piazzale “COOP” via Valsugana Castelfranco Veneto alle ore 7,40 

cercare di raggrupparsi onde evitare di muovere tante auto, partenza alle ore 7.50 verso 

S.ta Cristina di Quinto di Treviso, l’ingresso dell’Oasi è situato in Via Cornarotta 50 lungo la 

Strada Provinciale 17 che da Quinto di Treviso porta a Badoere di Morgano. 

Ore 8.30 ingresso all’oasi accompagnati da una guida a nostra disposizione (dal Direttore 

dell’Oasi), la quota d’ingresso è di € 4, per i bambini tra i 5 e 10 anni e over 65 è di € 2.  

Si raccomanda un comportamento decoroso essendo in un’oasi naturale da preservare. 

L’Oasi Naturalistica del Mulino Cervara è una piccola riserva naturale (25 ettari) che 

tutela un ambiente palustre di eccezionale bellezza e rappresenta un punto di accesso al 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, uno dei più importanti fiumi di risorgiva d’Europa. 

L’Oasi ha la forma di un’isola compresa tra i corsi del fiume Sile e del torrente Piovega è 

situata a S.ta Cristina di Quinto di Treviso.  

Al suo interno sono presenti numerose polle sorgive (in dialetto trevigiano: fontanassi) 

attraverso cui emergono dal sottosuolo le acque che alimentano la palude e contribuiscono a 

dare vita al corso del Sile. 

L’Oasi è un biotopo di elevato pregio naturalistico classificato come (S.I.C.)  Sito di 

Interesse Comunitario per il rifugio della fauna selvatica e la conservazione della flora 

spontanea del Sile. 

Al servizio del visitatore, vi sono: 

• Il punto di ristoro situato all’ingresso dell’oasi. 

• Prevediamo un pic-nic individuale ma tutti insieme nell’ area riservata pic-nic nel bosco. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0423/496236 – 335/7675214 - Sergio  

0423/746288 – 335/310656    - Flavio 

0423/746065 – 347/1039009  - Dino    

                                                                                               mappa sul retro 



  

                                     

 

                              Come arrivare all’oasi                                                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


