
 

Luoghi da vedere durante il percorso:  

“Da Jesolo (Cortellazzo) a Caorle” 
 
Oltre alla bella campagna, che si percorre all’andata costeggiando per un lungo 

tratto il fiume Revedoli (affluente che si unisce al Piave poco prima della foce) e le 

belle spiagge di Caorle, Porto S. Margherita, Duna Verde e Eraclea Mare, il punto 

più importante, soprattutto da un punto di vista storico e monumentale, è senza 

dubbio la Città di Caorle. 
 

 

Caorle 
 

 

Le origini  
Le origini di Caorle sono 

riconducibili all'epoca romana 

quando l'attuale porto di 

Falconera era "Portus Reatinium" 

per i marinai delle navi che 

risalivano il corso del fiume 

Lemene verso le città romane di 

Julia Concordia e Opitergium. 

Ma già da molto prima in questo 

territorio c'erano degli 

insediamenti umani, lo 

testimonia la scoperta di un 

villaggio protostorico risalente 

all'età del bronzo (almeno 1500 

anni prima di Cristo) nelle 

campagne di San Gaetano.  

Le origini romane di Caorle sono 

confermate dal clamoroso rinvenimento archeologico di una nave romana del I sec. d.C. ritrovata al 

largo del mare di Caorle, completamente intatta col suo prezioso carico di anfore. 

Con la caduta dell'Impero Romano, Caorle diventa una delle città più importanti del litorale, tanto 

da contribuire in modo decisivo alla fondazione di Venezia, quando le genti della terraferma, alla 

devastazione delle orde barbariche che misero a ferro e fuoco Aquileia, Concordia, Oderzo, Altino e 

Padova, trovarono scampo nelle remote isole delle lagune. 

 

Caorle ospitò i profughi Concordiesi e fu eretta a sede vescovile, nell'anno 876.  

Nei secoli successivi la città cresce e diventa "ricca de zente e de possenza", fornisce navi e marinai 

alla flotta veneziana, ma il suo declino coincide con la caduta della Repubblica Serenissima. 

 

Dopo il dominio asburgico nell'800, dopo le due guerre mondiali, negli anni '50 ricomincia un'altra 

rinascita, legata all'economia turistica che in pochi decenni ha portato benessere e sviluppo. 

 

 

 

 



I monumenti 
 

Duomo di Caorle 
Il Duomo di Caorle sorge dalle rovine di una preesistente basilica paleocristiana, come testimoniano 

i numerosi reperti rinvenuti e conservati sia all’interno che nel giardino della casa canonica (ex 

palazzo vescovile). 

Non esistendo notizie certe della consacrazione della cattedrale, il 

vescovo Pietro Martire Rusca riconsacrò l'edificio il 30 agosto 

1665 (data in cui tuttora la comunità parrocchiale ricorda la 

Dedicazione del duomo), ponendovi dodici croci in terra cotta e 

una lapide commemorativa, che ancora oggi ricordano il solenne 

rito.  

Nel 1819 Papa Pio VII sancì la definitiva soppressione della 

diocesi di Caorle, e il territorio fu annesso al Patriarcato di 

Venezia. Caorle, tuttavia, continua ad essere sede vescovile 

titolare; attualmente l'arcivescovo di Caorle è il Nunzio apostolico 

in Ungheria, monsignor Juliusz Janusz. 

 

La struttura architettonica del duomo è basata sulla pianta 

basilicale a tre navate. La chiesa è orientata da ovest a est, come 

era tradizione nella costruzione degli edifici sacri. 

Esternamente la facciata si presenta semplice e austera, seguendo 

uno stile prevalentemente romanico: le navate laterali si 

presentano divise da quella centrale da due robusti contrafforti; sulla navata centrale si aprono, sotto 

il timpano, due rosoni, il più grande al centro della parte superiore, mentre su ciascuna navata 

laterale si aprono due rosoni minori, sotto il tetto spiovente. Sotto i rosoni si aprono le tre porte 

d’ingresso, sormontate tutte da architravi marmoree. 

 

Staccato dalla Cattedrale si staglia il sontuoso e caratteristico campanile, risalente anch’esso all’XI 

secolo. La forma cilindrica (che richiama gli influssi ravennati riconoscibili nel campanile di 

Sant’Apollinare in Classe a Ravenna e nell’antico campanile di Tessèra) sormontata da cuspide 

conica lo rende unico al mondo, per struttura architettonica ed età storica. Nato probabilmente come 

torre di avvistamento, è alto 48 metri, e l’alternarsi armonioso di bifore, monofore e colonnine lo 

rende uno splendido esempio di stile romanico. 
 
 

Santuario della Madonna dell'Angelo 

La prima costruzione della chiesa dell'Angelo è da 

attribuire alle prime trasmigrazioni dei concordiesi 

verso i territori costieri, in seguito alle invasioni 

barbariche dei territori dell'entroterra. Questo fa 

del Santuario il primo edificio sacro costruito nella 

cittadina di fondazione romana. La prima 

costruzione era a pianta basilicale, a tre navate, di 

cui una costantemente minacciata dalla forza del 

mare; nel XVII secolo la chiesa era a sole due 

navate, separate da quattro pilastri e cinque archi.  

A causa dei frequenti interventi di manutenzione 

richiesti dall'esposizione alla furia del mare, fu il 

vescovo Francesco Trevisan Suarez a far ricostruire totalmente il santuario, abbattendo i resti 

dell'antica struttura basilicale (ormai inagibile) ed edificandone una ad una sola navata. La nuova 

chiesa fu consacrata l'8 agosto 1751, dedicata all'arcangelo San Michele e alla Beata Vergine 

dell'Angelo.      
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