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MOGLIANO 

Sembra che l’origine del nome sia Romana; è comunque certo che la zona in cui sorgeva Mogliano 
facesse parte dall’agro di Altino (zona fortemente coltivata) (la disposizione di alcune strade è il 
segno ancora attuale della centuriazione). Non è da scartare l’ipotesi che il nome possa derivare 
dalla parola veneziana “mojo” (bagnato, umido) che potrebbe comunque coincidere col fatto che 
forse, a quel tempo, la zona fosse acquitrinosa. La città primitiva venne distrutta dai barbari 
(Ungheri) e ritornò a nuova vita solo attorno all’anno 1000 con la fondazione di un monastero 
benedettino. La particolare posizione della cittadina (tra i territori dei comune di Treviso,  di Padova 
e della Serenissima) portò senza dubbio al sorgere di attività commerciali ma, allo stesso tempo, la 
pose al centro delle lotte che opponevano le diverse città tanto che i padovani incendiarono più 
volte il monastero. Nel 1388 Mogliano fece parte dei territori annessi a Venezia quando vi fu la resa 
della città di Treviso. Nel frattempo però era stata fondata la Scuola dei Battuti, una confraternita 
laica di ispirazione cristiana che gestirà un ospedale per i bisognosi sino al 1806, quando le leggi 
napoleoniche sopprimeranno gli ordini monastici e le associazioni religiose. Sotto il dominio della 
Serenissima la città visse un momento di splendore perchè alcuni patrizi veneziani indirizzarono il 
proprio interesse verso la terraferma: fiorì così l'agricoltura e vennero costruite le magnifiche ville 
ancora oggi presenti nel territorio. Dopo la decadenza collegata alle guerre napoleoniche e alle 
dominazioni straniere, essa rifiorì nel secolo scorso con nuove forme di attività lavorative e 
conobbe un sensibile sviluppo edilizio e delle vie di comunicazione per raggiungere Venezia e per 
facilitare scambi con le città vicine. Anche se durante il primo conflitto mondiale il paese non fu 
coinvolto direttamente nei combattimenti, le sue numerose ville divennero comunque sedi dei 
comandi armati che erano impegnati sul basso Piave e/o ospedali militari. Anche Mogliano, come 
molti altri paesi, uscì dalla guerra con un grande numero di caduti e con un’inevitabile povertà. 
Fortunatamente la situazione migliorò in modo abbastanza rapido grazie allo sviluppo della 
coltivazione della pesca che, nel periodo tra le due guerre, divenne prodotto tipico del paese, 
rinomato a livello internazionale. Purtroppo la seconda guerra mondiale portò nuovamente 
distruzione nella zona: numerosi furono sia i bombardamenti degli alleati, che le retate fasciste. Per 
l’ennesima volta Mogliano, dopo la fine della guerra, si diede alla ricostruzione, che la portò 
finalmente ad essere la ridente cittadina dei nostri giorni. 

Chiesa di S.Maria Assunta 

La chiesa di Santa Maria Assunta è il più antico luogo di culto di 
Mogliano. Nel paese vi era  una piccola pieve già alcuni secoli prima del 
mille e si presume che questa sorgesse proprio dove c’è oggi la chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta. L’antica pieve  era dotata di fonte 
battesimale, e questo ci fa pensare che il paese godesse di una certa 
importanza dato che le fonti battesimali si potevano trovare solamente 
nei luoghi di culto più importanti. La chiesa attuale risale alla fine del 
'500. L'edificio, a tre navate, fu consacrato nel giugno  del 1598. (le 
precedenti costruzioni religiose furono distrutte dagli Ungari e da altri 
saccheggi e devastazioni). La chiese subì diversi  restauri ed 
abbellimenti.  L’'altare maggiore venne rifatto nel  1782  e nel 1906 fu 
ricostruita la facciata. Accanto alla chiesa si trova l'antico campanile che; 
nel XIV secolo, fu fortificato e usato come torre di vedetta da Cangrande 
I della Scala in lotta contro Treviso.  
 



Abbazia Benedettina di S.Maria Assunta 

L'abbazia di Santa Maria Assunta fu fondata più di mille anni fa sui 
resti di una piccola Pieve, devastata dagli Ungheri. Le era annessa 
l'attuale parrocchiale del paese. Proprio questa devastazione 
convinse  il vescovo di Treviso Rozone ad  affidare ai Benedettini e 
alla loro proverbiale regola ‘ora et labora’ il ripristino del luogo 
sacro. Nel 996 nacquero così un monastero e poi una chiesa  cuore 
della millenaria Abbazia di S. Maria Assunta di Mogliano. 
Inizialmente fu affidata ai monaci benedettini che nel 1075 furono 
sostituiti dalle monache dello stesso ordine. Il monastero era un'istituzione  ricca e potente che 
aveva alle sue dipendenze numerose chiese in una zona che spaziava da  Treviso e Stra  e varie altre 
proprietà.  A ciò si aggiungeva un vero e proprio tesoro costituito da preziosi e oggetti sacri, in gran 
parte perduti durante le soppressioni napoleoniche. Di questo patrimonio oggi restano, tra l'altro, un 
crocifisso, una fonte battesimale e una Madonna lignea, conservati in chiese e musei trevigiani. Del 
chiostro in stile romanico risalente al 1184 rimane solo il porticato ad ovest le cui arcate sono 
sostenute da pilastri in muratura, tranne due, sorrette da una sottile colonnina. 

 

 

Villa Zanga  
 
L’imponente complesso, che sorge in via Roma all'incrocio con via 
Ghetto,  è formato da una casa padronale e dalle relative adiacenze. 
Il corpo principale della villa (che è a tre piani) ha sul davanti un 
frontone, arricchito da tre statue. Al primo piano si può vedere  una 
balconata in ferro battuto su cui si affacciano tre portefinestre 
sormontate da un fregio. Sul lato orientale si allunga la barchessa, 
con pianta a "L". nella seconda metà del '700 la villa era proprietà 
dei Testori; passò poi agli Zanga nell'800 per arrivare alla famiglia 
Zara. Nel corso degli anni fu sede di un Comando Francese (1797) (si dice che vi avesse sostato 
anche Napoleone) e  fu anche utilizzata come locanda. 
visite guidate Gruppo Ricerca Storica Astori - sabato 15.30 - 16.30 - domenica 10.30 - 11.30 
 
 
 
Villa Duodo Trevisanato Melichi Zoppolato  
 
Il complesso architettonico nel suo nucleo più antico fu costruito 
intorno al 1676 da Domenico Pesenti ed appartenne alla sua famiglia 
sino alla metà del 700 per essere poi acquistata dalla nobile famiglia 
veneziana dei Duodo. Nell’ 800 i suoi proprietari erano i Melicki, di 
origine greca, che la arricchirono con la realizzazione del parco, 
delle aranciere e delle serre calde. All’inizio del 900 fu acquistata 
dai Trevisanato (che ne erano già stati in possesso per un periodo in 
passato) per passare all’attuale proprietario il dr. Gino Zoppolato. La 
villa presenta una pianta quadrata che si sviluppa su tre piani. Ai lati 
della  casa sorgono le due barchesse porticate . L’insieme è circondato da un grande parco  con 
vialetti, specchi d’acqua e ponticelli;  elementi utilizzati per dar vita ad un insieme armonico 
integrato con la parte più antica del parco, ovvero il bosco della fine del ’600. 
Nel novembre del 1917, subito dopo la disfatta di Caporetto, Mogliano divenne sede del comando 
della III armata; in questo periodo soggiornò nella villa Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d’ 
Aosta (una lapide posta sulla facciata ricorda ancora l’accaduto.) 



 
Villa Volpi 
 
Fu iniziata nel 1562 da Leonardo Mocenigo su disegno di Andrea 
Palladio; purtoppo però ne  fu costruita solo la parte più meridionale. 
Verso la metà del '700, la villa era comunque ancora incompleta. 
Solo verso il 1800  fu completata grazie ai proprietari di quel tempo i 
Morosini-Gatterburg. Nella prosecuzione dei lavori però  si tenne 
ben poco presente il primitivo progetto palladiano,  per cui la villa si 
presenta oggi piuttosto convenzionale e non del tutto riuscita nelle 
sue parti. A tre piani ha una pianta piuttosto complessa ed irregolare, 
del tutto diversa dalle ville di campagna.  Bisogna però dire che  il 
vasto prato attraversato dal fiume Dese e il parco antistante formano con l'edificio un insieme molto 
particolare  e armonioso soprattutto dal punto di vista paesaggistico. Anche questa, come altre ville 
venete, cambiò diversi proprietari sino ad arrivare, nel 1904, all’ industriale Giuseppe Volpi, futuro 
conte di Misurata, ideatore e realizzatore del complesso industriale di porto Marghera. Francesco 
Morosini, ammiraglio veneziano, vi trascorse lunghi periodi. Per molti anni la villa, rimasta 
disabitata, e' stata affidata alla sola cura di un custode. E’ stata recuperata solo di recente dopo 
l'acquisto dei Furlanis. Oggi ,dopo lunghi dibattiti sul suo utilizzo, una parte sta per essere 
ristrutturata ad uso abitativo privato anche se nel febbraio 2011 un incendio al suo interno ha 
provocato notevoli danni. 
 
 

MARTELLAGO 

Il nome del paese potrebbe derivare da un’antica radice latina, 
MAD, che significava “luogo ricco di piante e di acqua”; questo 
coinciderebbe con la sua particolare posizione geografica e ci 
permette di ipotizzare l’esistenza di alcuni insediamenti risalenti 
all’epoca paleo veneta. E' però solamente in epoca romana, che 
abbiamo la testimonianza sicura dell'esistenza di un villaggio in 
questa zona (infatti circa 80 anni fa , nei campi a sud del fiume 
Dese, venne trovato un cofanetto contenente alcune monete 
dell'Imperatore Antonino (138 - 161 d.C.). Si ritiene però che questo 
primitivo villaggio possa essere stato abbandonato o distrutto a 
seguito delle numerose piene del fiume Dese. Verso la fine del X 
secolo in Italia discesero gli Ungheri, che saccheggiarono molte 
città (tra cui Mogliano e Mestre) Sconfitti dalla flotta veneziana, 
questi si rifugiarono sulle montagne e, da qui, continuarono a 
“disturbare” le popolazioni a valle. Fu in quel tempo che a difesa dei 
borghi minacciati sorsero numerose torri e molti castelli, fra i quali 
probabilmente anche quello di Martellago. Il villaggio vero e 
proprio è però sicuramente nato nell 'Alto Medioevo e in quel periodo trovò una grande fortuna 
certamente per merito della sua ubicazione: la strada, attualmente detta "Castellana" (Strada Statale 
n° 245), costituiva a quei tempi la più comoda e diretta via di comunicazione tra le lagune venete ed 
i valichi alpini . Non sappiamo però con precisione quando la storia di questo paese si sviluppò, 
infatti notizie sicure si trovano solamente alla fine del XI secolo. Infatti il primo documento scritto 
relativo a Martellago è del 29 aprile 1085 ed è denominato Codice Eccelinianum. Sappiamo invece 
con certezza che agli inizi del secolo XIV il paese venne devastato dagli Scaligeri; nel 1329 
Cangrande della Scala dava il territorio ai Tempesta, signori di Noale. Nella guerra fra la 
Serenissima Repubblica di San Marco ed i Carraresi contro gli Scaligeri, nel 1339, i Tempesta 
cedettero il paese a Venezia. La terribile guerra tra la Serenissima e Genova, che vide messa in 
pericolo l'esistenza stessa di Venezia, impose ai veneziani la cessione dei territori ai Carraresi, ora 



nemici della Repubblica Veneta. Con la sconfitta dei Carraresi ed il passaggio della Marca 
Trevigiana a Venezia nel 1389, Martellago entrò definitivamente a far parte della gloriosa 
Repubblica Veneta. Terminano così i tempi delle lotte fra castello e castello, fra città e città, e su 
queste contrade inizia un periodo di tranquillità, di relativo benessere e di pace. Il territorio fu 
ininterrottamente legato alla Serenissima sino alla sua caduta avvenuta nel 1797; infatti a seguito 
dell’arrivo in Italia di Napoleone Bonaparte,( che pose fine alla gloriosa Repubblica di San Marco), 
Martellago e Maerne vennero fuse in un unico comune e vennero aggregate al Dipartimento del 
Tagliamento, con capitale Treviso. Seguirono anni di occupazioni  finché, nel 1815, in seguito alla 
pace di Vienna, l'attuale territorio del Comune venne assegnato agli Asburgo che lo inglobarono nel 
Regno Lombardo Veneto; la sede municipale venne nuovamente trasferita a Martellago e il paese fu 
aggregata al Distretto di Mestre e assegnato alla provincia di Venezia. Nel 1866 il Veneto aderì al 
regno d'Italia di Vittorio Emanuele II; da allora la storia di questo paese va di pari passo con quella 
di tutta la nazione. 
 
 
 
Villa Priuli-Grimani-Morosini  detta Ca' della Nave 
 
A nord-ovest del centro di Martellago, sulla via Castellana, sorge 
elegante e maestosa Villa Priuli Grimani Morosini, detta “Ca’ della 
Nave”. Questo appellativo le fu attribuito di recente da uno degli 
ultimi proprietari della villa prendendo spunto dell’affresco di una 
nave veneziana, che costituiva l’emblema storico di un ramo 
secondario della celebre famiglia patrizia veneziana dei Priuli, 
presente sulla facciata. Verso la fine del Quattrocento questa nobile 
famiglia iniziò ad acquistare dei terreni a Martellago, con l’idea di 
costruirvi una villa. In quel periodo era consuetudine della famiglie 
di patrizi veneziani andare d’estate a goder “il fresco” in campagna. 
Spesso le architetture delle ville di campagna riprendevano il modello dei palazzi sul Canal Grande; 
erano caratterizzate da facciate eleganti e sontuose, decorate con affreschi preziosi. La villa fu 
costruita probabilmente tra il 1566 e il 1571. Non è noto, tuttavia, il nome dell’architetto che la 
progettò . La struttura a corpo quadrato dell’edificio, riporta la forma ormai consolidata dei palazzi 
rinascimentali di Venezia, con un’ ampia sala centrale a pianterreno attorno al quale si affacciano le 
cucine e i magazzini; al piano nobile, il salone centrale delle feste, attorno al quale si trovano le 
camere da letto e i salotti; all’ultimo piano gli spazi per la servitù. La villa era riccamente affrescata 
sia all’interno che all’esterno. Purtroppo degli affreschi della facciata ben poco si è conservato; 
l’ultimo restauro, eseguito nel 1987, ha ricostruito in parte l’affresco, quasi sparito, sulla base di 
ricerche storiche. Oltre alla villa i Priuli, secondo alcune testimonianze, costruirono le Cantine e 
il Granaio, il Palazzetto, (costruzione a forma di torre ancora esistente, a prolungamento della 
barchessa est) da un lato, e delle cantine, dall’altro. Fu inoltre costruita una prima cappella 
(oratorio) poco dopo l’edificazione della villa. Dopo la morte di Alvise Priuli, nel 1620, a causa di 
un tracollo familiare, i Priuli furono costretti a vendere molti possedimenti, tra cui la villa di 
Martellago. La dimora passò quindi ai Grimani , anch’essi una delle famiglie patrizie più ricche e 
potenti della Serenissima. I Grimani apportarono molte migliorie alla villa e rinnovarono il 
giardino, lo rimodernarono secondo la moda francese che iniziava a diffondersi a quei tempi. Il 
parco, provvisto di aiuole e peschiera, orti e aranciera, fu completato nel 1706. Ancor oggi vi si 
trovano importanti piante secolari risalenti al periodo settecentesco (tra le quali spicca una farnia 
(Quercus Robur) della metà del XIX secolo alta 27 metri e dall'imponente diametro di 412 
centimetri). I Grimani aggiunsero alla già ricca proprietà il   complesso della Boaria che 
comprendeva la Casa del Cocchiere, i depositi dei Calessi e delle Carrozze, la Casa del Boaro, 
le Stalle dei buoi e una Scuderia per i cavalli, una Colombara, un’ Ostaria e una Macelleria. Vi era 
inoltre l’officina del Fabbro, poi sostituita da una Farmacia o Spezieria. Tra le figure più importanti, 
che dettero maggior lustro e splendore alla villa, viene menzionato più volte Antonio Grimani, 
ritiratosi a vivere a Martellago fino alla sua morte, avvenuta nel 1775. Durante la  su permanenza  la 
villa ospitò numerose personalità. Nel 1760 il Goldoni, divenuto ormai celebre, dedicò ad Antonio 



Grimani una sua commedia, “L’amante di sé medesimo”; la commedia si tenne in quell’anno 
proprio nella foresteria della Villa (una delle due barchesse), con il Grimani e i suoi illustri ospiti 
come spettatori. Dopo la morte del Grimani la villa, per motivi di eredità, cambiò diversi 
proprietari; Loredana Morosini-Gattemburg fu l’ultima erede dei Grimani a detenere la proprietà 
della villa di Martellago. Durante la seconda Guerra la villa fu occupata da un comando 
dell’esercito tedesco, con gravi conseguenze per lo stato sia dell’edificio che del parco. Nel 1952 
quando il Comm. Pietro Paolazzi la acquistò, il complesso della villa e del parco si presentavano in 
condizioni di grave abbandono. Si deve proprio al Paolazzi la maggior parte dei restauri realizzati; 
tuttavia, nonostante tutti gli sforzi fatti per il risanamento, un incendio causato da un corto circuito, 
nel 1975, devastò l’edificio centrale della villa. Molte opere andarono perdute, tra cui gli affreschi e 
i dipinti all’interno. Dal 1985, con la costituzione dell’associazione sportiva di Golf “Ca’ della 
Nave”, notevoli lavori di ristrutturazione hanno visto la creazione di un parco da golf e di nuove 
strutture sportivo-ricreative (campi da tennis, una piscina, un ristorante, una sala Auditorium per 
convegni) . Villa Priuli Grimani Morosini ha così ritrovato, in chiave moderna, il suo antico 
splendore. 
 


