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In bicicletta da Noventa di Piave a Motta di Livenza, 
Ceggia, S.Donà di Piave . 

CAMPODIPIETRA 

Villa Giustinian  

E’ una tipica villa veneta del XVII secolo, residenza di campagna 
dei nobili Giustinian, edificata verso la fine del ‘600 in quel periodo 
in cui i nobili veneziani avevano vaste proprietà in queste zone. La 
dimora ha un robusto corpo centrale e due barchesse laterali. Dopo 
molti proprietari (Giustinian, Querini, Traverso) la villa è ora 
proprietà della famiglia Molon e ospita l’Azienda vinicola di 
Ornella Molon. La villa è circondata da un bellissimo parco di circa 
35.000 metri quadrati usato per ricevimenti e/o eventi. 

CHIARANO 

Villa Zeno 

E’ una dimora del XVIII secolo probabilmente costruita su di un 
edificio già esistente (una leggenda narra che nel suo parco vi è un 
cedro del Libano antichissimo sembra, addirittura, piantato da 
Giulio Cesare). E’ una villa sontuosa, dalle forme armoniche, a due 
piani, più volte rimaneggiata sino all’ultimo restauro a cura di Pietro 
Zeno, avvenuto nella seconda metà dell’800. E’ circondata da un 
ricco giardino con fontane, statue settecentesche, pozzi e belvedere. 
Lo stemma degli Zeno (una della più ricche e conosciute famiglie 
patrizie veneziane) campeggia sia sopra il frontone della villa che sull’arco attraverso il quale si 
accede al giardino 

 MOTTA DI LIVENZA 

Le origini della cittadina risalgono all’epoca romana quando, nel 
148 a.C., fu costruita la via Postumia; nel luogo in cui la strada 
attraversava la Livenza sorse un villaggio dove erano stanziati i 
soldati che stavano di guardia al ponte. Il villaggio pian piano 
crebbe e continuò a svilupparsi. Il toponimo è semplice: Motta 
significa “rialzo del terreno” e poco prima dell’anno mille proprio 
sulla motta venne costruita una fortezza per difendere i territori 
dagli attacchi dei barbari. Il feudo fu dei da Camino sino a quando 
non passò sotto il dominio della Serenissima (Motta fu la prima cittadina a darsi a Venezia e questo 
le valse il nomignolo di “figlia primogenita della Repubblica”). Dopo il 1797 anche in questi 
territori iniziò un periodo di declino che durò sino all’annessione al Regno d’Italia. Fu proprio 
allora che il paese che era denominato solamente “Motta” fu chiamato “Motta di Livenza” per 
distinguerla da altri paesi italiani con lo stesso nome. 
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Il Duomo – San Nicolò Vescovo -  
 
La Chiesa di San Nicolò (patrono del paese) fu la seconda chiesa ad 
essere  edificata a Motta (la prima era sorta “fuori le mura”) a la sua 
costruzione fu  autorizzata dal Senato Veneto che volle una cappella  
nel centro del territorio dove la popolazione era più numerosa. Il 
Duomo attuale fu iniziato nel 1516 su disegno del Sansovino. Per la 
sua costruzione non ci vollero molti anni (nel 1539 era già finito) ma 
la chiesa fu consacrata solamente nel 1672. Attualmente, per la sua 
architettura e per le opere che conserva, il Duomo di San Nicolò 
vescovo è considerato una delle chiese più importanti di tutto il 
territorio ed il suo parroco porta il titolo di Arciprete. 
 

Santuario della Madonna dei Miracoli 

Il 9 marzo 1510, davanti ad un “capitello”, accadde un fatto 
“miracoloso”: vi fu un’apparizione della Beata Vergine ad un 
anziano signore. Da quel giorno, in quel luogo, iniziarono ad 
accorrere decine di credenti, persone che col passar del tempo 
cominciarono ad asserire di aver ottenuto delle grazie. Nel giro di 
pochissimo tempo l’autorità ecclesiastica fece i controlli “del caso” e 
nel maggio del 1510 riconobbe l’apparizione stessa come verità. Sul 
posto fu costruita dapprima una chiesetta di legno sostituita subito 
dopo dal grandioso tempio che ancora possiamo vedere, consacrato 
nel 1513. La chiesa era riccamente affrescata; purtroppo le pareti furono più volte imbiancate con la 
calce per purificarle dopo le frequenti pestilenze che colpirono la zona. La basilica è semplice, a tre 
navate, essenziale. Nel 1877 è stata dichiarata Monumento Nazionale 

 Villa Wiel, Ancilotto  

E’ una villa della seconda metà del XVIII secolo, di tre piani, con 
due annessi ai lati, circondata da un basso muro di cotto. Il bel viale 
che la introduce finisce con due alberi ad alto fusto che danno un 
tocco molto d’effetto al tutto. La casa è di proprietà privata ed è 
attualmente destinata ad azienda agricola 

  

 CESSALTO 
 

Villa Zeno   

La villa si trova nei pressi di Cessalto ed è stata commissionata al 
grande architetto Andrea Palladio nel 1554 da Marco Zeno, 
veneziano di nobile famiglia. Sembra che il Palladio sia intervenuto 
su di un edificio preesistente e questo potrebbe spiegare quella che 
è la particolarità della villa e cioè il “rovesciamento” degli elementi 
delle facciate: la principale, infatti, appare liscia con una grande 
finestra ( che non si vede più in quanto è stata murata nel ‘700) la 
posteriore, invece, con loggia. Nel suo disegno originario 
(pubblicato sui “Quattro Libri dell’architettura” del Palladio) la dimora ha quattro barchesse ad 



Passeggiandoinbicicletta.it 
 

passeggiandoinbicicletta.it 

angolo retto che però verranno realizzate solo molto più tardi. La villa è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità nel 1996 (assieme alle altre ville palladiane) ed attualmente si trova in un brutto stato 
di abbandono, ricoperta di edera, e necessiterebbe di un sostanzioso intervento di restauro. 

 SAN DONA’ DI PIAVE 

Il luogo dove c’è ora  la cittadina di San Donà di Piave era una “striscia di terra “ che si trovava fra 
la pianura e la palude; la zona era ricca di vegetazione e di fauna e la vicinanza del fiume 
aumentava le possibilità di sopravvivenza. Si presume quindi che il primo insediamento sia 
avvenuto già in epoca preistorica, tra la fine del IV secolo e l’inizio del III sec. a. C. In epoca 
romana poi, lungo la via Annia, (che percorreva proprio questa zona), vi erano piccoli 
accampamenti militari; questa ipotesi avvalora maggiormente la tesi della nascita del villaggio in 
senso vero e proprio. Il toponimo risale al XII secolo, quando fu portato a Venezia e donato al Doge 
il corpo del Vescovo San Donato dell’Epiro; in questi luoghi fu eretta una cappella in suo onore e il 
villaggio fu chiamato “Villa Sancti Donati”: da qui San Donà. La palude salvaguardò gli abitanti 
della zona dalla discesa dei barbari e favorì il trasferimento di altre popolazioni in quelle che 
pensavano fossero terre tranquille. La presenza del fiume fu invece molto spesso fonte di gravi 
problemi: le continue esondazioni sconvolsero molto spesso il territorio. San Donà si trovò a far da 
cuscinetto tra la Repubblica di Venezia e la Marca Trevigiana e fu per questo spesso preda di 
saccheggi e di incursioni da parte dell’una o dell’altra fazione. Il tutto cessò con la consegna della 
città di Treviso nelle mani della Serenissima. La Repubblica di San Marco guardò sempre con un 
occhio di riguardo ai territori del sandonatese ed avviò una serie di bonifiche in tutto il Basso Piave 
dando la gestione del territorio ad un suo funzionario. Per motivi economici i territori furono poi 
venduti all’asta e diventarono proprietà privata. Questo non aiutò lo sviluppo perché non esisteva un 
unico proprietario ma una serie di piccoli possessori di fondi; inoltre la situazione ambientale 
rendeva ancora la zona piuttosto a rischio. Anche San Donà entrò a far parte del Regno di 
Napoleone prima e del Regno Lombardo Veneto poi sino ad arrivare, non senza varie vicissitudini, 
(San Donà fu uno dei luoghi simbolo della terza Guerra d’Indipendenza) alla annessione al Regno 
d’Italia. Il paese fu devastato durante la Prima Guerra Mondiale, tutto il corso del Piave fu teatro di 
dure battaglie e San Donà fu occupata dalle truppe austro ungariche per circa un anno. 

 
Il Duomo di Santa Maria delle Grazie 

Nel 1476 il papa  Sisto IV autorizzò la costruzione di una nuova 
chiesa a San Donà (la richiesta era stata fatta perché quasi tutte le 
chiese sino ad allora esistenti erano state distrutte da guerre o dalle 
esondazioni del Piave). La chiesa fu costruita e consacrata nel 1480; 
una chiesa vuota, priva di decorazioni e senza campanile. Nel 1500 
fu costruito un primo campanile (con due sole campane) e la 
cappella fu “vestita” con qualche arredo sacro. Nel 1505 la chiesa fu 
ulteriormente abbellita e il campanile un po’ ingrandito ma, una vera 
e propria torre campanaria, si ebbe solamente verso la fine del XVI 
secolo. Questa prima chiesa durò sino circa alla metà dell’800 
quando la vecchia costruzione non era più in grado di contenere tutta la popolazione. Tra il 1838 e il 
1841 fu quindi costruita una nuova chiesa e nel 1854 ebbe inizio la costruzione del nuovo 
campanile. Questa nuova chiesa ebbe però vita breve; infatti fu distrutta durante la prima Guerra 
Mondiale. Il Duomo fu quindi ricostruito tra il 1919 ed il 1923. 


