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Da Piove di Sacco a Chioggia e ritorno, lungo gli argini del 
Bacchiglione e del Brenta - Km. 70 ca 

PIOVE DI SACCO  

Molto spesso il nome di una località ne racconta in parte la storia: nel caso di Piove di Sacco il 
toponimo è composto dalla parola “Piove” (che deriva da Pieve e quindi dalla presenza di una 
chiesa) e dalla parola “Sacco” nome che indicherebbe in modo generico una zona o della gente 
longobarda (Sachsen). Il territorio era probabilmente già abitato in età paleoveneta e fu, in epoca 
romana, un importante nodo stradale e fluviale; infatti passava di qua la Via Popilia-Annia e nel 
territorio scorrevano  i fiumi Bacchiglione e Adige. Nel 601 i Longobardi crearono qui una colonia 
militare a difesa dalle lagune e la zona fu alle dirette dipendenze dei sovrani longobardi. Nell' ottavo 
secolo Carlo Magno cacciò i Longobardi e nel 774 donò la Saccisica (territorio che comprende 
anche Piove di Sacco) a dei nobili franchi. Dall' 880 il territorio entrò a far parte del vescovado di 
Padova; da allora i vescovi di Padova poterono vantare il titolo di “conte di Sacco", divenuto poi 
"conte di Piove di Sacco".  Attorno al  1120 i cittadini si tolsero dalla dipendenza dei vescovi e si 
costituirono in “libero” comune; questa situazione però non durò a lungo infatti nel 1154 
Barbarossa scese in Italia ed anche la Saccisica passò sotto il dominio dell'imperatore fino al 1176, 
cioè fino alla sua sconfitta da parte della Lega Lombarda. I comuni approfittarono della situazione 
per provare a rialzare la testa ma  il vescovo locale non volle riconoscere la nuova situazione di 
forza.  Nel '300 il paese entrò a far parte dei domini dei Carraresi, signori di Padova sino alla 
caduta  della signoria padovana, quando  il territorio passò nelle mani della Serenissima. Iniziò così 
finalmente un periodo di pace durante il quale Piove di Sacco ruotò, con Padova, nell'orbita di 
Venezia partecipando ai momenti di successo e di ricchezza della città di S.Marco. Con il dominio 
veneziano anche a Piove affluirono nuovi proprietari terrieri che costruirono ville di campagna, 
palazzetti borghesi e case più modeste per i nuovi artigiani. Questo benessere durò sino al 1797, 
quando la  Serenissima Repubblica cadde nelle mani dei Francesi. Nel 1491 nacque a Piove 
l'istituzione del Monte di Pietà per concessione del doge Agostino Barbarigo, una delle prime 
istituzioni nate per limitare l'usura. Tale banca ebbe sempre un'amministrazione difficile, su cui 
vigilò e dovette intervenire più volte il governo centrale veneziano.  Per molti anni   si 
susseguirono, con la forza delle armi, i governi francese e quello austriaco. Gli austriaci rientrarono 
definitivamente nel 1813 e vi rimasero fino al 1866 quando le truppe di Vittorio Emanuele II, 
vittoriose, strapparono le terre. Anche questi luoghi, come altre parti del Nord, videro cadere ogni 
speranza di libertà e di miglioramento delle condizioni economiche sotto il peso di nuove tasse, la 
situazione dei lavoratori e dei contadini peggiorò notevolmente favorendo prima l'adesione al 
movimento anarchico della Bassa padovana (“la boje”) e poi l'emigrazione verso le Americhe. 
L'economia delle campagne del Veneto cambiò a poco a poco a partire dal XX secolo. 

 

 Il Duomo di San Martino 
Sembra che le origini di questa bellissima chiesa si possano far 
risalire al nono secolo quando venne costruita la prima chiesetta alla 
quale fu affiancata una chiesa più grande. Questa fu sostituita, nel 
1090, da una ancora più grande la quale subì molti mutamenti dal 
‘400 in poi sino al radicale rinnovamento del secolo scorso che 
ampliò di molto l’edificio prolungandolo e allargandolo con le due 
navate laterali. All’interno si possono ammirare opere molto 
interessanti come la Pala della Madonna del Carmelo (di 
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Gianbattista Tiepolo e l’altare del SS. Sacramento (del Sansovino). Il Duomo è collegato alla 
chiesetta di S. Maria dei Penitenti che ha all’interno un affresco della scuola di Giotto. E’ visitabile 
tutti i giorni.   

   

Palazzo Monte di Pietà 
E’ un edificio che risale alla fine del 1400;  ha uno stile sobrio con un portico dalle arcate slanciate. 
E’ stato la seconda sede del Monte di Pietà costituito a Piove di Sacco nel 1491  e soppresso 
nell’ottocento a seguito della grave crisi. Il Palazzo è stato ristrutturato nel 1754 e di recente ha 
subito dei nuovi restauri : attualmente è sede di uffici e di appartamenti e non è visitabile. 

   

Torre Maggiore 
 La Torre Maggiore è chiamata anche “torre carrarese” o “torre 
campanaria”. Situata in pieno centro storico è il simbolo della città 
di Piove di Sacco. La torre è quel che rimane  di quello che era il 
Castello fortificato di Piove;  eretta nel 1359 per volontà di 
Francesco da Carrara il Vecchio, allora Signore di Padova e Conte 
della città di Piove di Sacco, ha una  base quadrata con un alto 
zoccolo in pietra mentre il resto della costruzione è in mattoni faccia 
a vista. E’ alta  31 metri ed ha  pochissime aperture; particolarmente 
caratteristica è la cella campanaria sulla sommità: edificata dalla 
Serenissima nel 1415 proprio per  trasformare la torre difensiva in un campanile per il duomo . 

 

 

CHIOGGIA  

Il suo soprannome è “La Piccola Venezia”  e questo già è sufficiente 
e per far capire qual è la  struttura “fisica” di Chioggia. Costruita 
sull’acqua, tagliata dai canali, unita dai ponti ha la particolarità di 
avere le calli principali  tutte perpendicolari alla piazza tanto da 
formare la classica immagine “a lisca di pesce”. La leggenda dice 
che Clodio, di ritorno dalla distruzione di Troia, assieme ai 
compagni Enea, Antenore ed Aquilio, sarebbe approdato in Italia ed 
avrebbe fondato Clodia (antico nome della città). Lo stemma, un 
leone rampante in campo bianco, è infatti simile a quello troiano. La storia ci racconta invece che 
 Chioggia è di origine romana  e che  faceva parte di una estesa centuriazione che comprendeva 
tutta l’area della laguna di Venezia. Le incursioni barbariche dei Goti, degli Unni e dei Franchi, che 
si succedettero nell'Italia settentrionale dal V sec. d.C., provocarono la fuga di molte persone  dalle 
città della terraferma verso le isole della laguna. In particolare si rifugiarono a Chioggia molti degli 
abitanti di Este e di  Monselice.  Un altro pericolo fu portato dal re dei Franchi, Pipino il Breve, il 
quale, dopo essersi impadronito dei castelli di Loreo, Cavarzere e Brondolo, assediò la città sia  per 
terra che  per mare; questa fu costretta a soccombere e  venne rasa al suolo com'era  d’abitudine in 
quei tempi. Una volta ricostruita, subì una seconda distruzione, nel 902, a causa  degli Ungheri. 
Nella seconda metà del XIV secolo i contrasti tra Venezia e Genova per il predominio sui mari,  
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provocarono  uno scontro diretto tra le due potenze proprio a  Chioggia. I genovesi assediarono la 
città,  occuparono prima il porto (1379) poi  il centro abitato incendiandolo e devastandolo.  L'intera 
città fu trasformata in una fortezza; vennero chiusi gli spazi aperti delle calli utilizzando torri di 
legno costruite con le barche e con  le travi delle case. La città fu  riconquistata da Venezia  
nel 1380. Il ‘400, il ‘500 ed il ‘600 furono  secoli caratterizzati da una situazione di precarietà; il 
territorio fu colpito  da continue inondazioni, e la popolazione dovette sopportare pestilenze e 
carestie. Il 1700 fu invece  il secolo della rinascita , la popolazione ricevette aiuti   dalle istituzioni 
assistenziali del Monte di Pietà, dagli Ospitali, delle Casette per  le Vedove; in quegli anni, la città 
fu abbellita con opere pubbliche, palazzi privati ed edifici religiosi che le diedero l'aspetto che ancor 
oggi si può ammirare. Il 14 maggio 1797  i francesi entrarono in Chioggia e  nel 1789 la città, 
assieme all’'intera Repubblica Veneta, venne ceduta all'Austria. I chioggiotti  si liberarono dagli 
austriaci in modo quasi pacifico nel  1848 . La prima guerra mondiale provocò a  Chioggia molte 
perdite in vite umane  e grossi danni alla sua economia; I pescherecci  e i mercantili rimasero 
bloccati a riva per circa tre anni, perché un regio decreto del  1915 impediva la navigazione 
nell'Adriatico, cosparso di mine vaganti. Tragico fu il bilancio anche della II guerra mondiale; 
Chioggia dovette sopportare ben  18 pesanti bombardamenti. 

 
La Cattedrale di S. Maria Assunta 
Il Duomo di Chioggia, così come lo vediamo oggi, venne progettato da Baldassarre Longhena nel 
1624;  fu costruito sui resti  di un antico tempio risalente all’anno 1000 e distrutto da un incendio il 
25 dicembre 1623. E’ divisa in  tre navate, di cui quella centrale altissima. La facciata della chiesa, 
che è  maestosa nella sua semplicità, ha le statue dei due Santi Patroni della città: San Felice e San 
Fortunato (a loro è dedicata la cappella a sinistra del presbiterio; qui sono conservate le loro 
reliquie). 
 
 
 
La Torre di S. Andrea o Torre dell’Orologio 
La torre, di origine romano-bizantina, è alta circa trenta metri.  In 
origine veniva utilizzata come  faro e  come torre di avvistamento. 
E’ famosissima perché l’orologio che ospita è il  secondo  tra gli 
orologi più antichi del mondo (preceduto di pochi  mesi da quello di 
 Salisbury, in Gran Bretagna); il 26 Febbraio 1386 questo orologio 
era già sulla torre nord-ovest dei palazzo pretorio; dal 31 maggio 
1839 fu ceduto dal comune alla parrocchia di Sant’Andrea in 
occasione  della demolizione  dell’antico palazzo comunale. Oggi la 
torre ospita il “Museo dell’Orologio” inaugurato nel 2006; un museo 
verticale che si snoda tra i vari piani della torre. 
 
 
Il Palazzo Comunale 
Il primo  Palazzo Comunale di Chioggia fu eretto nel 1228 e 
distrutto da un incendio nel 1817. Di  esso si è salvata solo la 
balaustra adornata di statue, che attualmente è  davanti al  Palazzo 
Vescovile e che costituisce uno degli angoli più pittoreschi della 
città.  Il Municipio attuale  è stato costruito a metà dell’Ottocento ed 
ha un’impostazione tipicamente  asburgica, è un edificio neoclassico 
imponente con  un massiccio porticato, così pensato per  incutere 
soggezione e rispetto  verso l'autorità;  per molti anni  infatti  fu  
anche carcere.  


