


PARCO S.fLORIAnO

All'interno del Parco Naturalistico 
vengono praticate attività di coltivazione 

e allevamento a scopo didattico e 
dimostrativo, rivolte a studenti, tecnici e 

agricoltori. L'obiettivo principale di questo 
lavoro è il recupero e la valorizzazione di 

varietà frutticole ed orticole locali e 
l'allevamento di razze animali minori o a 

rischio d'estinzione.

GORGAZZO

La sorgente del Gorgazzo (affluente della 
Livenza) è un incantevole specchio 

d'acqua dall'intenso colore azzurro. 
Sito di incommensurabile valore 

naturalistico, la sorgente è 
alimentata dalle acque che, 
inabissatesi nelle fenditure 
dell'altopiano del Cansiglio 

o del Monte Cavallo, 
riappaiono in superficie.

CaSTello
è una villa veneta costruita nella 
seconda metà del Settecento sui 
resti di un fortilizio medievale. Si 
colloca su un’altura dominando 

il paese da nord.

Palù di liVenza
è un sito palafitticolo del neolitico, 

uno tra i più interessanti 
dell'Italia settentrionale. 

Grazie all'eccezionalità della 
datazione dei ritrovamenti e al 

perfetto stato di conservazione dei 
resti archeologici, il Palù è stato 
iscritto nel 2011 nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 
assieme ad altri insediamenti 
simili distribuiti in molte aree 

umide dell'arco alpino

PIAZZA CEnTRALE

Piazza Martiri Garibaldini, ottimo punto 
di partenza per tutti gli itinerari turistici 

della zona

CASTELLO

Caneva si presenta come un paese 
incastellato - caso praticamente unico 
in zona - che costituiva l'antica Canipa 

(abbandonata nel XVII secolo e 
sopraffatta dalla boscaglia).

Durante il mese di luglio si svolge 
la festa tradizionale del castello, 

che promuove  cultura, storia, 
musica, enogastronomia, serate 

danzanti, e culmina in una 
rievocazione storica.

Villa FroVa
Stupendo edificio storico con 
richiamo stilistico alle Ville 

Venete e recentemente 
ristrutturato a cura del Comune, 

Villa Frova è diventata 
contenitore culturale 

 multifunzionale.  Nell’edificio 
adiacente alla Villa, vi è la 

visitazione dei vecchi essicatoi 
per la produzione della seta, 
raro esempio di “archeologia 

industriale”.

Per gli appassionati di 
escursionismo, 

vi sono numerose malghe 
immerse nel verde 

delle colline circostanti.

fIumE LIvEnZA

Il caratteristico centro storico sorge su 
due isole sul fiume lungo le cui sponde 
si affacciano numerosi palazzi nobiliari 

del periodo veneziano

PIAZZA DEL POPOLO

La principale piazza di Sacile, situata 
nel cuore della città, era in origine un 

emporio destinato allo scalo delle 
merci del porto fluviale. Il perimetro 

della piazza è delimitato da una serie di 
palazzi-fondaco risalenti ai primi 
decenni del Seicento di gusto 

veneziano mediato da influenze 
trevigiane.

Palazzo ragazzoni
Elegante palazzo 

cinquecentesco, che porta il 
nome delle ultime famiglie che 
lo abitarono, è forse l’edificio 
meglio rappresentativo del 

passato di Sacile. Fu edificato su 
un precedete fabbricato 

quattrocentesco intorno agli 
anni settanta del Cinquecento. 

Oggi viene utilizzato per mostre, 
concerti e non solo.

San gregorio
L’Ospitale San Gregorio è un 
piccolo edificio, a ridosso del 

fiume Livenza, in via Garibaldi, 
nel centro storico di Sacile.

Da antico Ospizio ai pellegrini 
nei tempi delle Guerre Sacre 

delle Crociate, ad Ospedale dei 
Poveri nella gestione comunale, 
costituisce oggi, con la Chiesa di 

San Gregorio, un importante 
centro culturale cittadino.

Un itinerario nel centro storico della 
città rappresenta l'occasione per 
una passeggiata tra i borghi più 
antichi, i monumenti di notevole 

interesse storico artistico e gli scorci 
naturali creati dal fiume Livenza. 

Sacile si presenta al visitatore come 
un perfetto connubio tra terra ed 

acqua, tra tracce medievali, 
sviluppo rinascimentale e sapienti 
ricostruzioni, offrendo emozioni da 

vivere attraverso i suoi vicoli, 
ponti e borghi. 

Le eleganti architetture veneziane si 
specchiano nelle placide acque del 

fiume Livenza e le hanno valso il 
titolo di "Giardino della 

Serenissima", e "piccola Venezia".

CANEVA POLCENIGO 

#1 #2

Comune limitrofo che si trova sulle 

colline adiacenti Sacile. 

La zona di Caneva, 

archeologicamente importante, 

si presenta ricca di reperti 

verosimilmente riferibili 

al Neolitico

 (tra i più importanti dell'Italia 

settentrionale e sito Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità UNESCO).

#3

Considerato uno dei borghi più belli 

d’Italia grazie ad elementi naturali, 

storici e artistici. 

Testimoni della sua lunga storia 

sono oggi i resti del castello 

medievale, alcune dimore signorili 

del Cinquecento e del Seicento 

e varie chiese, tra cui quella 

della SS. Trinità, collocata nel 

magnifico scenario 

delle sorgenti del fiume Livenza.

SACILE 


