
Da Oderzo a Portobuffolè e ritorno a Oderzo per Motta di 
Livenza - Km. 48 ca 
Oderzo, Mansuè, Portobuffolè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo. 
 

Da vedere… 
 

Oderzo 
Oderzo nacque attorno all'XI secolo a.C., ad opera degli antichi Veneti.  
Pacificamente inglobata nell'area d'influenza della Repubblica Romana, nel 49 a.C., grazie alla Lex de 
Gallia Cisalpina ottenne lo status di municipium.  
Raggiunse il massimo splendore nel I-II secolo - si presume che a quell'epoca la città avesse circa 50.000 
abitanti.  
Da questo momento in poi, Oderzo era a pieno titolo parte di Roma e partecipò della sua stessa sorte 
subendo per secoli le pesanti conseguenze delle invasioni barbariche e delle guerre tra Bizantini e 
Longobardi. 
In seguito venne contesa dalle grandi famiglie feudali della zona, in particolar modo dai da Camino, dai 
Collalto e dagli Scaligeri.  
Nel 1380 passò sotto il controllo della Repubblica di Venezia, della quale fece parte fino all'arrivo di 
Napoleone (1797). La città divenne quindi austriaca nel 1815 e italiana nel 1866. 
 
Monumenti 

Il "Torresin" è il simbolo della città: si tratta di una torre 
dell'orologio completamente rifatta negli anni trenta del XX secolo. 
Esso faceva da porta d'ingresso e costituiva una vera e propria 
muraglia che si è conservata nei secoli. 
Duomo di San Giovanni Battista 
Iniziato intorno all'XI secolo e consacrato nel 1535 a san Giovanni 
Battista, è stato costruito sulle rovine di un antico tempio dedicato a 
Marte. L'aspetto originale, in stile romanico-gotico è stato 
pesantemente compromesso nel corso dei secoli. L'ultimo restauro 

degli anni 1921-1924 ha ripristinato, per quanto possibile, l'antica conformazione dell'edificio.  
 
 
 
Centro storico 
Comprende la parte romana, medievale e rinascimentale della città. Si 
concentra attorno a via Alberto Martini e via Umberto I, strade lastricate 
in pavé, ai cui lati si affacciano palazzi affrescati realizzati dal 
Quattrocento al Settecento. 
 
 
 
 
 

 
La chiesa di S. Maria Maddalena  
Le origini di questa chiesa di stile romanico risalgono intorno 
all'anno mille. Nella prima metà del Cinquecento fu ceduta alle 
Suore Domenicane che vi istituirono il loro monastero, fino alla 
soppressione voluta da Napoleone. A causa dei numerosi rifacimenti, 
dell'antica struttura rimane solo la sacrestia e il campanile.  
 
http://it.wikipedia.org/ 
 

 



Portobuffolè  
 
Portobuffolè con i suoi 806 abitanti è il più piccolo comune della provincia di Treviso, sia  in termini 
di popolazione che di superficie. Nonostante le dimensioni, Portobuffolè è un autentico gioiello dal 
punto di vista storico-artistico. 
Si ritiene che l'insediamento più antico della zona fosse la frazione Settimo. L'antica Septimum de 
Liquentia (in riferimento alle sette miglia che la distanziavano da Oderzo) era un modesto villaggio 
rurale sorto nel III secolo a.C. sulla riva sinistra del Livenza. 
Conferma della sua importanza strategica, durante l'epoca feudale il castello passò sotto il controllo di 
numerose autorità, sia signorili che religiose. Forse all'inizio fu dei Carraresi, essendo poi del Patriarca 
di Aquileia. Dal 908 l'imperatore Berengario lo donò al vescovo di Ceneda Ripalto. 
Nel 1166 il centro cadde nell'orbita del comune di Treviso, ma nel 1242 tornò sotto Ceneda. La bastia 
venne quindi distrutta dal trevigiano Gerardo de' Castelli, per poi essere ripresa e restaurata dai 
vescovi. 
Il 2 ottobre 1307 Portobuffolè è assegnato a Tolberto da Camino, marito della nota Gaia. Ma le dispute 
non cessarono: nel 1336 Samaritana Malatesta, seconda moglie di Tolberto, riuscì a riprendere il 
controllo del castello con l'appoggio dei Veneziani, dopo le minacce dei parenti del marito. 
Questo evento aprì le porte della città alla Serenissima e il 4 aprile 1339 viene dichiarata parte della 
Repubblica. Dopo la parentesi della guerra di Chioggia con il dominio carrarese, Portobuffolè 
attraversò il suo periodo d'oro: divenne sede di una podesteria e ottenne un Consiglio Civico, un 
Consiglio Popolare e un Ordine dei Nobili; al contempo, si affermava come importante centro 
commerciale e culturale. 
http://it.wikipedia.org/ 
 
Monumenti:  
Anche se il centro della piccola cittadina è tutto bello e interessante, vogliamo evidenziare: 

 
il ponte e la porta Friuli  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
la  torre Comunale con  ex Monte di Pietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la casa di Gaia da Camino 
 
 

  
 

e appena fuori dal centro storico,  
Villa Giustinian (ora albergo), con l’oratorio di S. Teresa. 

 



 
Motta di Livenza 
 
Il territorio di Motta di Livenza ha origine antiche, sicuramente preromane, quando fu abitata da un 
gruppo di Paleoveneti, come attestano diversi rinvenimenti archeologici. 
Le testimonianze disponibili permettono di ricostruire il primo insediamento ufficiale certamente a 
partire dal 148 a.C. nel luogo dove la via consolare Postumia, unico collegamento tra il mar Adriatico 
e il mar Ligure, attraversava il fiume.  
Fu teatro nel 776 nei pressi del ponte sulla Livenza, di uno storico scontro tra il duca longobardo del 
Friuli Rotcauso e Carlo Magno nell'ultima battaglia per la conquista dell'Italia da parte dei Franchi. 
Nel X secolo all'epoca delle invasioni degli Ungari, venne innalzato un castello a difesa degli abitanti 
in un rialzo, "motta" ( rialzo artificiale nella confluenza del fiume Monticano nella Livenza). 
Più tardi, verso il 1089, il castello fu dato in feudo ai signori Da Camino che qui restarono per circa 
trecento anni.  
Nel 1291 i Da Camino decisero di donare il Castello, la terra e gli abitanti alla Repubblica di Venezia . 
Motta fu così la prima città di terraferma a passare per propria libera scelta con S. Marco, fu insignita 
del titolo onorifico di "figlia primogenita della Repubblica". 
Solo nel 1388 la città di Motta, assieme a tutta la Marca Trevigiana, passò definitivamente alla 
Repubblica di S. Marco, rimanendovi fino al 1797. 
Il '500 è il secolo d'oro per Motta: il centro storico conosce un grande sviluppo urbanistico ed 
architettonico, il Castello è consolidato con cinque torri, viene ricostruita la chiesa che diventerà il 
Duomo di S. Nicolò e nella campagna cominciano ad essere costruite le prime splendide ville del 
patriziato veneziano. 
Nel Settecento inizia il declino, che continuerà per tutto l'Ottocento, prima con l'invasione dei soldati 
di Napoleone (1797-1815), quindi con il lungo dominio austriaco (1816-1866). Infine il passaggio al 
regno d'Italia (1866). 
 

Monumenti 
 

Il Duomo di San Nicolò 
è uno dei più belli ed antichi monumenti storici di Motta di Livenza 
e risale a tempi molto antichi, all’anno 963 d.C.: questa data ci è 
stata restituita da un’antica inscrizione trovata nella Chiesa nel corso 
del XVI secolo. E’ proprio nel XVI secolo che la Chiesa divenne la 
principale del paese, da cui dipendevano tutte le altre. Sempre 
attorno al ‘500 assistiamo alla sua riedificazione, resa necessaria 
anche a causa dei danni che l’edificio subì per i terremoti, sopra i 
resti dell’antica pieve, sul progetto del Sansovino in collaborazione 
con padre Zorzi, architetto di Venezia. 

 
 

La Basilica della Madonna Dei Miracoli  
costituisce per Motta un elemento fondamentale della propria storia. 
Fu eretta a ricordo dell’apparizione della Vergine avvenuta il 9 
marzo 1510 al contadino Giovanni Cigana. Su proposta di Girolamo 
Guerra, consigliere della Magnifica Comunità della Motta, il nuovo 
erigendo Santuario venne offerto ai Frati Minori Osservanti di San 
Francesco della Vigna. 
 


