
RINASCERE NELLO SPORT 

ACQUA E NATURA 
Lungo il territorio scorrono 
tre importanti fiumi, che 
fungevano da idrovie, ai 
tempi della Repubblica 
Veneta: il Piave, il Sile e il 
Livenza. Attualmente nel 
periodo estivo il Piave si 
presta per i percorsi 
naturalistici; il Sile, il più 
lungo fiume di risorgiva 
d'Europa, costellato da 
incantevoli ville venete, è 
tuttora navigabile. Il 
Livenza risulta di grande 
interesse cicloturistico. Da 
non dimenticare il 
Meschio, tutto da 
scoprire.  
 
ARCHITETTURA, UNA 
SINTESI MILLENARIA 
 
Ville, palazzi, edifici 
religiosi, opifici e borghi 
costituiscono un 
patrimonio culturale, 
storico ed artistico in 
attesa di rivelarsi. Otto 
periodi storici differenti 
creano il pretesto per un 
percorso a tappe, 
finalizzato alla riscoperta 
di un incantevole tesoro 
architettonico, lungo la 
parte occidentale della 
provincia trevigiana.  

IN VIAGGIO  
TRA I SEGNI 
DELL`ARCHEOLOGIA 
 
La presenza di 
insediamenti romani, di 
grande importanza nel 
territorio trevigiano, è nota 
- Acelum, Opitergium e 
Tarvisium, ma anche 
Montebelluna - così come 
sono rinvenibili, in alcune 
aree, la sopravvivenza 
nell'assetto viario di 
antichi assi di 
collegamento e di tracce 
delle antiche 
centuriazioni.  
 
VINI E SAPORI 
Ricca di risorse vinicole, 
la Marca Trevigiana ha 
definito la prima strada 
del vino d'Italia, che da 
Valdobbiadene giunge 
fino a Conegliano. Tipici 
prodotti della gastronomia 
locale, uno per tutti 
l'indimenticabile radicchio 
trevigiano, sono gustabili 
nelle caratteristiche 
trattorie della provincia. 

GRANDE GUERRA 
La Marca Trevigiana, fra il 
'17 e il '18, fu attraversata 
e divisa da uno dei fronti 
più cruenti e combattuti 
della Grande Guerra, che 
devastò il territorio, teatro 
di operazioni del regio 
esercito italiano e zona di 
occupazione dell'esercito  
austro-ungarico. 
Numerose le tracce che 
ne perpetuano la 
memoria.  
 

 
 
TREVISO 
Piazza Monte di Pietà 8 
T +39 0422 547632 
F +39 0422 419092 
email  
 
ASOLO 
Piazza Garibaldi 73 
T +39 0423 529046 
F +39 0423 524137 
email  

CASTELFRANCO 
VENETO 
Via F. M. Preti 66 
T +39 0423 491416 
F +39 0423 771085 
email  
 
CONEGLIANO 
Via XX Settembre 61 
T +39 0438 21230 
F +39 0438 428777  
email  
 
ODERZO 
Calle Opitergium 5 
T +39 0422 815251 
F +39 0422 814081 
email  
 
SAN VENDEMIANO 
Via Liberazione 133/a 
T +39 0438 403213 
F +39 0438 403267 
email  
 
VITTORIO VENETO 
Viale della Vittoria 110 
T +39 0438 57243 
F +39 0438 53629 
email 

 
 

Assessorato ai Beni 
Culturali e Turismo 
Agenzia per la Cultura 

e Turismo 
 

In collaborazione con 
Consorzio di 

Promozione Turistica 
di Treviso 

C.C.I.A.A. - A.S.C.O.M. 
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Foto 
Diadora-Invicta S.p.A 
Ass. Sportiva Circolo 

Ospedalieri 
Arti Grafiche 
Conegliano 

Consorzio Turistico 
Vivere il Grappa 

Alberto Mario Franco 
 

Realizzazione 
Ufficio Turismo  

Provincia di Treviso 
 

Progetto grafico 
F A B R I C A 

 
Stampa 

Arti Grafiche 
Conegliano S.p.A 

Si consiglia di scoprire  
i seguenti tematismi: 

CITTA' MURATE, 
CASTELLI  
E FORTIFICAZIONI  
Castelli restaurati, rovine 
di torrioni, strutture 
inglobate in città, mura 
difensive, siti fortificati 
costellano il territorio, 
rimandando 
continuamente alla storia, 
alle vicende delle 
autonomie comunali, ai 
contrastati rapporti fra le 
Signorie.  
Tali siti punteggiano un 
po' ovunque la Marca 
Trevigiana.  



 

NUOTO 
5 Valdobbiadene  
6 Vittorio Veneto 
7 Conegliano 
8 Oderzo 
9 Mogliano Veneto  
10 Preganziol  
11 Treviso  
12 Montebelluna 
13 Castelfranco Veneto  
(Nel territorio ci sono 
inoltre diverse piscine 
estive aperte al pubblico) 
 

TIRO CON L'ARCO  
14 Montebelluna 
15 Maserada (Lovadina) 
16 Mareno di Piave 
17 Oderzo  
18 Casale sul Sile 
19 Zero Branco 
 

TIRO A SEGNO  
20 Montebelluna 
21 Treviso 
22 Vittorio Veneto 

BOWLING  
23 Villorba 
24 Castelfranco Veneto 
25 Oderzo 
26 Susegana 
 

GOLF 
27 Treviso 
28 Mogliano V.to 
(Zerman) 
29 Castelfranco Veneto 
30 Cavaso del Tomba 
31 Bosco del Cansiglio  
 

CANOTTAGGIO 
32 Treviso 
33 Maserada (Lovadina) 
 

PARAPENDIO 
34 Borso del Grappa 
35 Valdobbiadene 
(Pianezze) 
36 Revine Lago 

I seguenti sport  
sono praticabili  
un pò ovunque  
nella Provincia di Treviso: 
 

ORIENTEERING 
 

TENNIS 
 

CALCETTO A 5  
 
Per Informazioni 
C.O.N.I. 
Comitato Provinciale  
di Treviso 
T 0422 56217  

 

BOCCE 
1 Volo 
Nord della Provincia 
2 Raffa 
Sud della Provincia 
 

CICLISMO 
3 Il Montello, Area 
Montana e Pedemontana 
dal Grappa al Cansiglio 
 

TREKKING 
4 Dal Monte Grappa 
al Bosco del Cansiglio 
(TV1 Alta Via Trevigiana) 

 
Situata nella regione 

Veneto,  
a nord-est dell'Italia, a 

pochi chilometri da 
Venezia, 

la Provincia di Treviso 
può essere raggiunta 

tramite: 
Autostrade:  

A27 VE-BL (uscite di 
Vittorio Veneto Nord e 

Sud, Conegliano, 
Treviso Nord e Sud, 
Mogliano Veneto),  

A4 TO-TS 
(uscita di Cessalto) 

Aeroporti:  
San Giuseppe (TV), 

Marco Polo (VE) 
Linee ferroviarie: 

VE-UD, VE-BL, VI-TV 



 

 
Lo sapevate che esistono 
due differenti discipline 
che caratterizzano lo 
sport delle bocce? 
La Raffa e il Volo. 
Ognuna si sviluppa con 
regole proprie e con 
aspetti tecnici 
completamente diversi tra 
loro. 
Era i 1972 quando la 
Federazione Italiana 
Sport Bocce fece 
disputare un campionato 
di bocce in provincia di 
Treviso e più esattamente 
a Motta di Livenza. Nel 
2004 questo sport è 
tornato nella Marca 
Trevigiana, continuando 
ad essere uno dei più 
popolari e praticati.

"Tutto ciò che si riferisce agli esercizi con la bicicletta ha 
nome di ciclismo" Panzini 
 
"Il primo metro ...è premessa indispensabile per 
qualsiasi viaggio: se non c'è lui non c'è il resto. Quindi 
siamo già a buon punto..."  
da La strada per Istanbul E. Rigatti, Ediciclo 2002 
 

 

"Il primo punto imprescindibile nella preparazione di 
qualsiasi escursione, sia di poche ore o di settimane, è: 
muoversi leggeri!". Un vecchio proverbio recita: chi 
non ha niente, non ha bisogno di niente". da La rivista 
del trekking, trekking e tecnololgia di Michele Dalla 
Palma 
 
"Zaini iperleggeri, scarpe come piume che camminano 
da sole, abbigliamento tecnico all'insegna della 
leggerezza" sono oggetto di continuo studio presso i 
"distretti industriali" che costellano la provincia di 
Treviso. 



 
Nel 1457 il re di Scozia 
Giacomo II vietò il gioco 
del golf, a causa del quale 
si trascuravano le "nobili 
arti" della guerra, mentre 
nel XVI secolo la Chiesa 
proibì che lo si praticasse 
la domenica. Inizialmente 
tale sport non era che un 
passatempo giocato su 
tappeti erbosi, strutturati 
solo dalla natura.  
Con il XVII secolo 
cominciarono a formarsi i 
primi circoli di golf con 
gruppi di giocatori che 
diedero vita a vere e 
proprie aree destinate ai 
campi da gioco, oggi 
presenti in diverse zone 
verdi della Marca 
Trevigiana.

 

IL VOLO  
LIBERO 
L'ESSENZIALE  
 
"In una sacca dal peso 
massimo di 8-10 Kg trova 
posto tutto ciò che serve 
per osservare il mondo 
dall'alto.  
Ala, imbrago, strumenti e 
casco per dar vita 
all'apparecchio più 
leggero che esista:  
il parapendio".  
Da: Manuale di volo libero 
Andrea De Rosa, 
Giuseppe Violante,1990 

In una domenica 
di metà aprile 
una gita in canoa 
tra ontani e salici 
che si curvano 
sull'acqua quasi 
a formare delle 
fresche grotte 
verdi... si è come 
avvolti in 
un'atmosfera 
surreale... 

 
Vi sono alcune discipline 
sportive che hanno un 
significato, un valore, una 
nobiltà particolari.  
Il canottaggio è una di 
queste e la Marca 
Trevigiana è fiera di 
ricordare la medaglia 
d'oro vinta in questa 
disciplina alle olimpiadi di 
Città del Messico nel 
1968, con Cipolla, Baran 
e Sambo. 

"...Su dei semplicissimi 
pezzi di carta disegnammo 
una grossolana cartina dei 
dintorni, con un percorso 
semplice lungo circa un 
chilometro. Posizionammo, 
a livello dei punti di 
controllo, dei bigliettini 
numerati che ognuno 
doveva raccogliere per 
dimostrare l'avvenuto 
passaggio. Lo spirito 
competitivo, sopito per 
anni, stava lentamente 
riemergendo in molti di 
noi!" 
dal sito "Il primo Memorial" 
sull'orienteering

 

RIVISTE E MANUALI SPORTIVI SITI 
La rivista del trekking 
Mensile 
 
Manuale di volo libero 
A. De Rosa 
G. Violante 1990 
 
Trainer 
Bimestrale (rivista per i 
professionisti del fitness)

Sport donna 
Mensile (il primo giornale 
dedicato interamente allo 
sport femminile) 
 
Correre 
Mensile (atletica, cross...) 

www.conitreviso.it 
C.O.N.I. 
Comitato Provinciale di Treviso


