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Giro in bicicletta tra le Ville e le Campagne di Mogliano 
Veneto e Preganziol  
 

Da vedere: 
 

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 perché 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 
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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 
 
 
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 ac quistata 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; purtroppo  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. 
 
 
Villa  Marcello, Giustinian  
E’ una caratteristica villa veneta costruita tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 che era di proprietà 
della nobile famiglia Giustinian e che è stata riconvertita in struttura ricettiva:   è attualmente un 
Hotel a quattro stelle. La casa, oggi di proprietà della famiglia Criconia, è stata completamente 
ristrutturata nel 1999. La circonda un parco di oltre 40 mila metri quadrati, opera di un famoso 
architetto francese del ‘700. 
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Villa Bevilacqua,  Foscati, dall’Aglio, Benetton detta  “la Marignana”  
 
La casa padronale, semplice ed austera, è del 1700 mentre la 
barchessa ad est è senza dubbio di epoca successiva come, 
dell’Ottocento, è il terzo manufatto (una volta adibito a casa del 
custode). Vi è inoltre un quarto fabbricato che un tempo ospitava le 
scuderie. La villa è molto semplice e la sua bellezza è soprattutto 
all’interno dove si possono ammirare pavimenti alla veneziana e 
stucchi decorativi sia alle pareti che ai soffitti. Anche il parco è 
ancora in ottimo stato. Lo stato di perfetta e autentica conservazione 
dell’intero complesso è merito del suo ultimo proprietario, lo scultore Toni Benetton che ha usato la 
villa sia come abitazione, che come laboratorio e, infine, come spazio espositivo per le sue opere. 
Le sculture, esposte sia all’interno che all’esterno, si possono ammirare nei giorni di: martedì , 
mercoledì,  giovedì,  venerdì dalle e 09:00 alle 12:00 – tel.  041/942111 - 
 
 
Mulino Turbine  
Il mulino (attraversato dal fiume Dese) è un vecchio manufatto che, 
nonostante la sua riconversione in abitazione, conserva ancora 
alcuni tratti del suo antico utilizzo. Il mulino era annesso a Ca’ 
Soderini, una vecchia casa signorile demolita alle fine del ‘700  
 
 
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 
 
 
Campocroce 
 
Villa Coletti, Rigamonti, Cortellazzo  
La dimora, del Seicento, è composta dalla villa e da un bel oratorio 
che (vista la data impressa sulla facciata) dovrebbe essere di epoca 
leggermente posteriore. Non si sa da chi fosse stata commissionata; 
si sa che nel ‘700 era di proprietà della famiglia Peruzzi per passare 
poi ai Coletti, ai Rigamonti ed infine ai Cortellazzo che la 
vendettero nel 1964 agli “Istituti Riuniti di Ricovero di Treviso”.  
Anche questa è una tipica villa “a pianta veneziana”, a tre piani. I 
due edifici (la casa e l’oratorio) sono distanti tra loro ma sono 
entrambi inseriti all’interno del giardino attualmente di piccole dimensioni perché la proprietà è 
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stata frazionata una cinquantina di anni fa. Una volta la proprietà era introdotta da un ampio 
cancello e da un bel viale: questi due elementi si possono ancora notare ma sono completamente “in 
disuso”: il cancello coi suoi grandi pilastri è isolato, senza più la vecchia recinzione ed il viale è 
oggi ridotto ad una semplice strada bianca 

 

PREGANZIOL 
 
Casa Fadiga, Zaro 
La casa, come giunge oggi ai nostri occhi, è il frutto di una 
ricostruzione dell’Ottocento; si tratta di una proprietà composta da 
tre manufatti; una casa padronale centrale  e, ai due lati, due diverse 
costruzioni (ad est una barchessa, ad ovest una edificio di 
dimensioni più piccole). La villa è stata riportata al suo splendore 
molto di recente: un grosso intervento di restauro (su quello che era 
un insieme in gravi condizioni di degrado) si è avuto nel 1988.  
 
 
Villa Albrizzi, Franchetti  
I luoghi che il Terraglio attraversa (e attraversava) erano tra i 
favoriti dei patrizi veneti per costruire le loro lussuose case di 
campagna. Infatti, tra il 1680 e il 1700 i nobili Albrizzi fecero 
costruire la bellissima dimora che a quel tempo era un ricco salotto 
al quale trovò accesso anche Ugo Foscolo (si dice che “I Sepolcri” 
gli vennero ispirati proprio dal parco di questa villa). La villa passò 
poi ai Franchetti e l’ultimo erede della famiglia la vendette alla 
Provincia di Treviso.  La struttura è, anche per questo edificio, 
quella della classica villa veneta: l’interno è riccamente decorato di 
stucchi settecenteschi. Le due barchesse, poste leggermente più 
indietro rispetto al corpo centrale, sono posteriori alla casa padronale e sono opera dell’architetto 
Andrea Pagnossin. Il parco, di oltre 11 ettari, è ricco di piante esotiche che Raimondo Franchetti 
(noto esploratore) aveva riportato in patria da alcuni luoghi da lui visitati. 
 
 
 
 
Villa Palazzi, Valier, Taverna – 
Questa villa fu realizzata tra il 1715 ed il 1720 su commissione della famiglia Ongaro; da allora 
cambiò molti proprietari che la usavano, per lo più, come dimora estiva e comunque per brevi 
periodi (come il cardinale Jacopo Monico che veniva in villa a trascorrere l’autunno). La villa 
conobbe il suo massimo splendore durante la proprietà dei Palazzi (1850) che commissionarono 
all’architetto paesaggista Antonio Caregaro Negrin lo studio e la realizzazione del parco. 
Naturalmente i vari cambiamenti di proprietà portarono con sé anche diverse modifiche alla 
struttura visto che, pur mantenendo come prioritario l’uso durante il periodo della villeggiatura, 
ogni proprietario cercò comunque di “trasformare” la villa a seconda delle proprie esigenze. Una 
trentina d’anni fa, infine, gli eredi dell’ultimo proprietario (Cesare Taverna) vendettero il complesso 
a più proprietari diversi. All’inizio la villa aveva una struttura molto semplice (tipica della villa 
veneta del Settecento);  a tre piani con l’affaccio su una piscina (che però fu costruita nel 1934) ai 
lati della quale, su due piedestalli, si trovano le statue di due levrieri. Naturalmente anche questa 
dimora all’interno è riccamente decorata di stucchi e vi erano anche dei preziosi quadri, rubati negli 
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anni Settanta. A fianco della casa padronale ci sono le due barchesse che sono comunicanti con la 
villa; una terza barchessa, staccata dalla casa, si trova vicino al cancello a nord. La residenza non è 
visitabile. 
 
Villa Contarini, Spandri, Franchin  
La villa, del Seicento, è stata costruita su commissione della famiglia Contarini. La dimora è 
costituita da ben 6 edifici (che non si pensa siano stati costruiti in contemporanea) che, uniti tra 
loro, formano un’unica struttura a “L”, alla quale si accede attraverso un lungo viale. La casa 
padronale, a due piani, si trova su quello che è il “braccio” più lungo. L’interno, come in tutte le 
ville veneziane, è riccamente decorato: spicca tra tutte quella che viene chiamata “la stanza della 
musica” dove si trovano dei riquadri affrescati dal pittore Gian Battista Canal; riquadri incorniciati 
da sfarzosi stucchi. 
 
Villa Grassi, Marcello del Majno, detta "Ego"  
Purtroppo anche per questa maestosa dimora non vi è una precisa 
data di costruzione: alcuni attribuiscono la prima proprietà alla 
famiglia Grassi, nel Settecento, ma, fonti attendibili, dicono che la 
villa si sviluppò (sembra comunque su una struttura preesistente) 
nell’Ottocento grazie ai Cazzaiti. La struttura doveva essere nata 
principalmente per un uso agricolo e solo le migliorie apportate 
all’inizio del XX secolo la resero una vera e propria residenza. La 
villa è a tre piani, con due imponenti annessi laterali ed è inserita 
all’interno di un ampio parco (nel quale si possono ancora vedere alcune statue che un tempo lo 
ornavano, molte delle quali sono purtroppo state trafugate alla fine della II Guerra Mondiale) 
 
 
Villa Condulmer, Grassi-Tornielli, Bonaventura, Monti  
La data esatta della costruzione di questa monumentale villa non è 
certa; la più accreditata è il 1743 anche se qualcuno la vuole 
seicentesca e una leggenda narra, addirittura, che sia sorta sulle 
rovine di un monastero (e la barchessa ne sia un resto) . La casa fu 
commissionata da Alvise Condulmer, patrizio veneziano e, quando 
la famiglia Condulmer si estinse, la proprietà passò ai Grassi e poi ai 
Tornielli (per matrimonio). I successivi proprietari furono i 
Bonaventura ed i Monti. La casa è strutturata secondo il tipico 
schema di villa veneta, con le due facciate identiche e gli interni 
sono ricchi di stucchi. In questa dimora soggiornò Giuseppe Verdi, nel 1853, dopo il successo della 
presentazione della suo opera “La Traviata”. Oggi la villa è un Hotel con Golf Club 

  

Parco Villa Longobardi, Antonini  
Il parco, in origine, era il giardino di una villa fatta costruire da Lady Giorgia Seymour all’inizio 
dell’Ottocento; villa che nel 1831 passò alla famiglia Vida che incaricò Antonio Caregaro Negrin 
(uno dei più famosi architetti paesaggisti italiani dell’Ottocento) di ingrandire e sistemare il parco. 
Quando, alla fine del secolo, la dimora passò alla famiglia Stucky questi la fecero abbattere per 
costruire una nuova grande villa con numerosi annessi (scuderie, serra, casa per il guardiano). Verso 
il 1940 il maestoso complesso fu diviso: la villa diventò un albergo, alcune pertinenze cambiarono 
destinazione d’uso e una parte del parco fu distrutta per costruire degli altri edifici. A nord est fu 
costruita una nuova casa (appunto Bonduà, Antonini, Longobardi) che oggi, come il parco, è di 
proprietà del Comune di Mogliano 


