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Da Portogruaro all'Abbazia Benedettina di Sesto al Reghena e il 
Castello di Cordovado - Km 40 - 
un viaggio nella storia tra fiumi, mulini e antiche chiesette, sui luoghi di 
Ippolito Nievo 

 
Da vedere… 
 

 

Portogruaro 
L’atto di nascita di Portogruaro si fa risalire al 1140, anno in cui Gervino, vescovo di Concordia, 
concede ad alcuni Portolani un terreno in riva al fiume Lemene, per costruirvi un porto, case e 
magazzini. L’atto sancisce la presenza di Portogruaro nell’ambito della Patria del Friuli.  
Il porto sul fiume Lemene rende la città una tappa importante nei commerci tra Venezia e l’Austria, 
tanto che si rafforza e si arricchisce e ottiene una larga autonomia politica di tipo comunale.  
Nel 1420 entra a far parte della Repubblica di Venezia che in quell’anno, in seguito alla politica di 
espansione sulla terraferma, si annette il territorio della Patria del Friuli e con esso Portogruaro. 
Sotto la giurisdizione della Repubblica di Venezia la città rimane per 3 secoli, godendo di privilegi 
economici dovuti alla sua felice posizione geografica e di una prosperità che si può intuire ancor 
oggi nella sua architettura civile dei sec. XV e XVI, che la fa sembrare una piccola Venezia. 
 
 

Palazzo Municipale 
Emblema cittadino, di stile gotico in mattoni faccia a vista, è il 
manufatto più tipico dell’architettura civile portogruarese. Lo 
storico portogruarese Antonio Zambaldi fa risalire la parte 
centrale al 1265. 
Le ali laterali, in perfetta sintonia stilistica con la parte 
centrale, furono aggiunte probabilmente nel 1512, come pare 
da un’iscrizione murata nella facciata che ricorda il podestà 
Giovanni Giacomo Baffo quale “autore”. 
 

 
 

Duomo di Sant'Andrea 
Sant’Andrea, patrono dei pescatori e dei mercanti, ci 
richiama le origini della città.  
L’attuale duomo, iniziato nel 1793 consacrato nel 1833 sorge 
sul luogo di una precedente chiesa che era orientata in senso 
apposto all’odierna, cioè con la facciata verso i molini. 
All’interno, diverse tele di scuola veneta, dal XVI  al XVIII 
secolo. 



 

Torre Campanaria 
La torre civica campanaria di Portogruaro, un tempo Torre 
Maggiore, collocata nella piazzetta a lato del duomo di 
Sant’Andrea, risale nella parte più antica al secolo XIV e 
ricalca lo schema delle torri romaniche. 
 
Le sue origini, probabilmente, sono collegabili a quelle della 
vecchia chiesa parrocchiale di Sant’Andrea abbattuta intorno 
al 1830 per fare posto all’attuale duomo.  
 
La struttura attuale è l’esito di numerosi interventi di 
innalzamento che si sono succeduti nel corso dei secoli 
passati.  
 

 
 
 
Molini di S. Andrea 
I molini  costituiscono forse lo scorcio più suggestivo della 
città di Portogruaro, posti come sono in mezzo al letto del 
fiume Lemene. 
 
Si tratta di due edifici quasi simmetrici, con struttura muraria 
in mattoni, tetto a coppi e fondazioni perimetrali in pietra 
viva.  
 
Il diritto sui molini di Portogruaro, detti anche di S. Andrea 
per la vicinanza all’omonima chiesa, fu concesso ai vescovi 
di Concordia in epoca imprecisata, comunque anteriormente 
al 1186, data nella quale i molini sono sicuramente esistenti, 
attestati in una bolla di papa Urbano III .  
 
I molini appartenevano al patrimonio della mensa vescovile, 
e normalmente venivano dati in affitto.  

Tratto da : http://www.comune.portogruaro.ve.it/ 

 
Concordia Sagittaria 
 
Importante centro romano Iulia Concordia, fondata nel 42 a.C. presso l'incrocio della Via Annia 
con la Via Postumia. In epoca romana fece parte della Regio X Venetia et Histria. Dopo le 
invasioni barbariche entrò a far parte del Ducato Longobardo di Cividale; nel Medioevo fu parte 
integrante prima della Marca del Friuli e poi del Patriarcato di Aquileia. Nel 1420 venne annesso 
assieme all'intera regione friulana alla Repubblica di Venezia. Nel 1838 Concordia venne 
scorporata dalla "Patria del Friuli" per essere aggregata alla Provincia di Venezia. Si tratta di un 
centro da sempre sospeso tra Veneto e Friuli: anche oggi, pur essendo amministrativamente veneto, 
gli abitanti autoctoni parlano un dialetto di tipo friulano occidentale (il "friulano concordiese") e 
possiedono tradizioni di origine friulana.  



Tratto da:  http://it.wikipedia.org/wiki/Concordia_Sagittaria 
Poiché la storia di questa città è lunga ed importante, invitiamo i ns. visitatori a consultare il sito 
del Comune di Concordia Sagittaria, dove è possibile trovare un’ampia illustrazione dei periodi 
storici della Città (www.comune.concordiasagittaria.ve.it/iulia) 
 

Cattedrale di Santo Stefano. L’attuale cattedrale 
non è che l’ultima di una serie di cattedrali che sono state 
edificate nel tempo a Concordia Sagittaria. La prima risale alla 
fine del IV secolo, era chiamata basilica apostolorum, e fu 
distrutta dall’invasione unna del 452. La successiva cattedrale 
fu sommersa da una piena del fiume Lemene a metà del VI 
secolo. Altre cattedrali sorsero nell’XI e XIV secolo. 
L’ultima costruzione, che ancora oggi possiamo ammirare, 
risale al 1466, voluta dal vescovo Antonio Feletto. La chiesa 
fu ultimata nel XIX secolo, con la costruzione del coro. 

All’inizio del Novecento fu costruita l’attuale facciata ed aggiunta la cappella dei martiri, con la 
cripta dove si conservano le loro reliquie. 

 

 
Battistero. Eretto tra X e XI secolo, a lato della 
Cattedrale, l’elegante battistero è dotato di eccezionali 
affreschi: un Cristo pantocratore sulla cupola e personaggi 
dell’Antico e Nuovo Testamento alle pareti. 
 
 
 
 

Tratto da www.comune.concordiasagittaria.ve.it/iulia 
 

Summaga di Portogruaro 
 
La Chiesa dell’Abbazia di Summaga 
Il bene più prezioso e significativo del territorio comunale, testimonianza di storia, di fede e di arte, 
è l’Abbazia di Summaga. La sua origine va fatta risalire ai secoli X-XI, nel generale clima della 
rinascita ottoniana, per opera dei vescovi di Concordia. Il monastero di Summaga godette sempre 
dell’appoggio e dei favori dei vescovi concordiesi, che concessero diritti e privilegi. L’abbazia fu 
retta da un abate titolare e residenziale fino al 1431, quando fu data in commenda al cardinale 
portogruarese Antonio Panciera. L’ultimo commendatario fu il cardinale Carlo Rezzonico, morto 
nel 1799.  
Del monastero non è rimasta traccia al di fuori della chiesa che, nel suo assetto attuale, risale al 
1211 allorché l’abate Richerio provvide a restaurarla ed ampliarla. Una notevole sistemazione 
dell’edificio fu attuata nel 1740 dal cardinale Rezzonico, zio del precedente. 
A seguito dei restauri condotti in varie fasi lungo tutto il XX secolo l’abbazia di Summaga ha ora 
riacquistato l’originario aspetto duecentesco. Le forme architettoniche risentono dei modi costruttivi 
romanico-bizantineggianti, cui però non è estraneo il nuovo linguaggio gotico che cominciava ad 
affermarsi. 
L’abbazia racchiude un pregevole ciclo di affreschi, indicativi di due momenti artistici nell’ambito 
della pittura romanica in Friuli. I più antichi, assegnabili ai secoli XI - XII, sono gli affreschi del 
sacello, probabile oratorio di campagna risalente all’alto medioevo e inglobato nella chiesa nel sec. 



XII. La decorazione dell’abside centrale appartiene invece al secondo momento della pittura 
friulana, essendo assegnabile al 1211 e anni successivi, in concomitanza con i restauri voluti 
dall’abate Richerio. L’abside è divisa in tre parti, secondo uno schema decorativo consueto. Nel 
semicatino la Vergine col Bambino entro mandorla sostenuta da quattro angeli; ai lati le 
raffigurazioni simboliche dei quattro Evangelisti e agli estremi le figure di due santi. Nella fascia 
mediana Cristo e i dodici Apostoli raffigurati frontalmente entro finti intercolunni. Nel registro 
inferiore, parzialmente perduta, la raffigurazione della parabola evangelica delle vergini sagge e 
delle vergini stolte. 
 
Tratto da  http://www.comune.portogruaro.ve.it/ 

 
 Cinto Caomaggiore 

Mulino di La Sega 

Il nome stesso della località rimanda all’antica presenza di una segheria azionata dalle acque  del 
fiume Reghena. Dai documenti medioevali emerge che, accanto a quest’attività, trovavano spazio 
non solo una macina da grano ma anche un pila-riso, un follatoio per la lavorazione dei panni di 
lana, un pestello per gli steli di lino e infine una mola affilatrice. Fino agli inizi del secolo scorso il 
mulino ha costituito un’importante attività economica nella zona, come pure un notevole punto di 
riferimento per la vita sociale dei borghi limitrofi. L’attuale edificio svolge ancora la sua funzione 
originaria, anche se il suo funzionamento non dipende più dalla forza dell’acqua. Notevole è la 
presenza, all’entrata, di un bellissimo portale d’ingresso in pietra d’Istria, quasi sicuramente 
riciclato nei secoli passati da qualche importante  ed antico edificio della zona. Merita inoltre una 
menzione il vecchio ed imponente gelso, la cui età sfiora i quattro secoli, posto in prossimità 
dell’entrata del mulino. 

http://www.ipsiadalessi.com/cicloturismo/pane/MulinoLaSega.html 

 

Sesto al Reghena 
L'origine di Sesto deve essere  ricondotta all'epoca pre-romana, come ci confermano i numerosi 
reperti archeologici rinvenuti nel territorio. 
La romanità di Sesto è ribadita dal suo stesso toponimo: Sesto era infatti una "statio", ossia un posto 
militare collocato al sesto miliario della strada che collegava Concordia con il Norico. 
Conobbe un significativo sviluppo con la dominazione longobarda, ma fu poi piegata dalle scorrerie 
degli Ungheri. 
Nel Medioevo  visse un periodo di grande splendore con l'annessione dell'Abbazia e dei suoi 
territori al dominio feudale del Patriarcato di Aquileia fino a quando, Venezia, invase militarmente 
il Friuli nel 1418. Con il trattato di Campoformido, nel 1797, si pose fine alla vita della Repubblica 
Veneta e nell'Ottocento il territorio di Sesto si intrecciò con le vicende del Regno Lombardo-
Veneto  fino all'annessione al Regno d'Italia. 
L'attuale denominazione di Sesto al Reghena risale appunto al 1867, quando il Friuli venne annesso 
all'Italia e fa riferimento al fiume Reghena che attraversa il paese. 
 
Abbazia Benedettina di Santa Maria in Sylvis  
L'Abbazia di S. Maria in Sylvis (così denominata perché allora immersa in una estesa selva, dal 
latino "silva") venne fondata intorno alla prima metà dell’ VIII sec.; nel 762 ricevette la donazione 
di tre nobili longobardi Erfo, Marco e Anto alla quale seguirono numerose altre. Nell'899 subì la 



devastante invasione degli Ungheri che la distrusse quasi completamente, ma tra il 960 e il 965 
l’abate Adalberto II iniziò l'opera di ricostruzione e l'abbazia accrebbe la sua potenza non solo sul 
piano religioso, ma anche civile, tanto da assumere l'aspetto di castello medioevale con il suo 
sistema difensivo formato da  torri e fossati. Con il diploma del 967 Ottone I donò al Patriarcato di 
Aquileia l'Abbazia di Sesto che più tardi, nel 1420, passò sotto la dominazione della Repubblica 
Veneta che la affidò, nel 1441, a prelati secolari che  non vi risiedevano.  Soppressa la Commenda, i 
beni e le proprietà dell'abbazia vennero messe all'asta. Dopo varie vicende la giurisdizione religiosa 
passò alla diocesi di Concordia (1818) e nel 1921 la Santa Sede le riconobbe di nuovo il titolo di 
"Abbazia". 
 
Complesso Abbaziale 

Si accede alla piazza dell'abbazia sottopassando un robusto torrione, unico superstite dei sette che 
difendevano le mura, detto del ponte levatoio, oggi sede della Biblioteca Civica; di fronte appare la 
massiccia torre vedetta scandita da lesene (1050 ca.), trasformata in campanile; a sin. l'antica 
cancelleria abbaziale (ora scuola materna); a destra la residenza degli abati (oggi sede municipale), 
costruzione di impianto rinascimentale sulla cui facciata si conservano gli stemmi affrescati di 
cinque abati commendatari. A sinistra di quest’ultima l'entrata e il corpo dell'abbazia. 

La Basilica 

La facciata d'ingresso, risultato di modifiche avvenute lungo i secoli, è aperta da un semplice 
portale sopra il quale ci sono degli affreschi datati XI-XII sec. (Arcangelo Gabriele, entro lunetta; S. 
Benedetto) sovrastati da trifore; a sinistra una loggetta affrescata nelle pareti interne con una Scena 
cavalleresca e una Investitura, in quella esterna con S. Cristoforo, Madonna col Bambino e i SS. 
Pietro e Battista del XIV sec., a destra una scala balaustrata conduce al salone, un tempo coro 
notturno per i monaci oggi adibito a manifestazioni culturali. 

Varcando il portone si accede al vestibolo interamente affrescato (nelle pareti il ciclo allegorico 
dell'Inferno a sinistra, del Paradiso a destra e di S. Michele, nella facciata interna) del 1450 circa, 
attribuito ad Antonio da Firenze e allievi. 

Nel vestibolo si apre a des. la Sala delle Udienze, oggi una sorta di pinacoteca e a sin. la Sala 
Museo con reperti archeologici di varie epoche. Si passa poi all'atrio romanico, diviso in tre navate 
da pilastri quadrangolari che conservano tracce di decorazione a fresco; da notare  nella parete sud 
(a des. della porta d’ingresso della chiesa)  l'affresco trecentesco con l'Incontro del tre vivi e dei tre 
morti, uno dei più bei esempi di raffigurazione medioevale della morte. 
L’ interno della chiesa presenta un notevole apparato di pittura a fresco  tra le quali spiccano quelle 
della zona presbiteriale eseguite intorno al secondo e terzo  decennio del XIV sec. da pittori 
giotteschi. 
Nella facciata interna d’ingresso entro lunetta, la Madonna nimbata (XIV sec.); sopra la bifora, 
stemma dell'abate commendatario Giovanni Grimani; a des. della porta il fondatore dell'abbazia 
Erfo con la madre Piltrude; nel primo pilastro destro Ottone e Hagalberta (metà XIV sec.). Salendo 
la scalinata, nel transetto destro, in alto la Guarigione dello Storpio, in basso la Resurrezione della 
vedova tabita. Ricca di pitture la parete des. con scene della vita di S. Pietro tra le quali Cristo 
consegna a Pietro le chiavi, Condanna dei SS. Pietro e Paolo e il Martirio di S. Pietro; più in basso 
la scena simbolica dell'albero mistico, il Lignum Vitae e l'Incendio di Roma. Sulla parete adiacente, 
sopra l'abside des., S. Pietro incontra Gesù Cristo sulle acque. 

Il semicatino dell’abside centrale ospita, l’Incoronazione della Vergine mentre nella fascia 
sottostante una finestrella divide due episodi: a des. la Nascita di Cristo e a sin. l’Annuncio 



dell’angelo ai pastori; al di sotto nei quadrilobi e nelle nicchie, Santi. Nel transetto sinistro, in alto 
un episodio della vita di S. Benedetto, in basso l’Assunzione di S. Giovanni Evangelista. Nel tiburio 
si conservano episodi della vita di S. Benedetto, di S. Giovanni Evangelista e della Vergine; nei 
pennacchi affreschi raffiguranti gli Evangelisti e nell’archivolto della parete decorazioni con busti 
di Santi entro formelle a losanga. 

Dal presbiterio a des. si accede alla Sala Capitolare dove si possono ammirare diversi dipinti. 
Scendendo la scalinata si percorre la navata sinistra decorata con affreschi cinquecenteschi: S. 
Valentino e scena di processione. 

Nella CRIPTA, che si estende sotto il presbiterio ed è scandita da volte a crociera impostate su 
colonnine marmoree, si conservano l’Urna di S. Anastasia, splendido monumento d’età longobarda 
formata dai resti di una cattedra di marmo greco; il Vesperbild, la quattrocentesca Pietà in pietra 
arenaria da attribuire ad un maestro tedesco; l’Annunciazione degli inizi del XIV sec. con l’angelo e 
la Vergine iscritti entro una nicchia aperta su due archi trilobati. 

La fontana di Venchieredo 

La Fontana di Venchieredo è uno dei più noti luoghi letterari del Friuli, celebrata da Ippolito Nievo 
e riscoperta da Pierpaolo Pasolini. 

Così Nievo la descrive nel quarto capitolo delle sue "Confessioni di un italiano":  "C'è una grande e 
limpida fontana che ha anche voce di contenere nella sua acqua molte qualità refrigeranti e 
salutari. Ma la ninfa non credette fidarsi unicamente alle virtù dell'acqua per adescare i devoti e si 
è recinta di un così bell’ orizzonte di prati di boschi e di cielo, e d'un ombra così ospitale di ontani 
e saliceti che è in realtà un recesso degno del pennello di Virgilio questo ove piacque di porre sua 
stanza". 
La bellezza e la suggestione di questo luogo , ricomposto paesaggisticamente con le  specie arboree 
autoctone e la flora tipica degli ambienti di risorgiva, lo hanno reso  il luogo di incontro di molti 
innamorati di un tempo e di oggi. 

Chiesetta Di San Pietro 

Questa chiesetta campestre di origine medioevale (datata probabilmente intorno al XI - XIII sec.) è 
costituita da un’aula rettangolare terminante con una piccola abside semicircolare a catino. L’attuale 
aspetto dell’edificio è dovuto all’opera di recupero e restauro, terminato nel 1997, che  ha ridato 
dignità a questo caratteristico e antico luogo sacro. L’opera di consolidamento è stata preceduta da 
un’indagine archeologica che ha permesso il rinvenimento dei resti di alcune sepolture del XII - XV 
sec. e dei due strati pavimentali. 
Le pareti vennero affrescate in epoche diverse, ma oggi purtroppo poco rimane della decorazione 
originaria; si conserva un affresco quattrocentesco con la Vergine, il Bambino e S. Sebastiano. 

Tratto dal sito del Comune di Sesto al Renghena 

 
Cordovado 
 
Cordovado, piccolo gioiello del Friuli Occidentale, ricco di storia e monumenti pregevoli con un 
castello, un borgo medioevale, il santuario mariano più vecchio della diocesi e gioiello dell’arte 



barocca, un’antica pieve risalente al XV secolo ma anche ambiti naturalistici che armonicamente si 
inseriscono in un itinerario affascinante e primordiale.  
Terra di ispirazione poetica per grandi letterati quali Ippolito Nievo e Pier Paolo Pasolini. Sede del 
parco letterario “Ippolito Nievo”.  
L'area di Cordovado fu abitata in età romana e forse precedentemente, ma la storia documentata 
inizia nel medioevo, legata alle vicende del grosso complesso agricolo (CURTIS) che si estendeva 
in prossimità del guado su un antico ramo del Tagliamento (VADUM). Il passaggio era attraversato 
da una strada importante, che collegava Portogruaro all'area austriaca e tedesca.  
 
Castello 
I Vescovi di Concordia (i vescovi erano marchesi di Cordovado) fortificarono la corte attorno 
all'XI-XII secolo e scelsero Cordovado per il loro più importate castello della pianura, sede di 
numerosi poteri, civili, militari ed ecclesiastici.  
Rimasto in piena funzione fino al Quattrocento, dopo il passaggio del Friuli a Venezia il maniero 
perse la sua funzione militare. Recentemente la torre dell'orologio è stata sottoposta a restauro a 
cura della Soprintendenza ai monumenti della Regione 
Pieve di Sant'Andrea 
La pieve esisteva prima del 1187, poiché è ricordata nella bolla di Urbano III al vescovo Gionata. Il 
duomo, pure da poco tempo sommariamente restaurato, prese il posto di una chiesa precedente nel 
1477, dopo che il paese aveva subito distruzioni ed incendi dai carraresi (1387), dagli ungheresi 
(1412) e dai veneziani (1418) ed era stato desolato dalla peste (1454). Il tempio dalle linee gotico-
romaniche subì varie manomissioni ed ebbe l'aggiunta delle due navate laterali; pregevole in esso 
una tela raffigurante la Madonna del Rosario, opera di Pomponio Amalteo.  
Nel frattempo l'insediamento prosperava: nella zona della Pieve di Sant'Andrea esisteva il villaggio 
rurale, dentro le mura si era sviluppato il borgo di chi coltivava interessi in castello o era al servizio 
della signoria, e a Nord cresceva il borgo nuovo dei mercanti, notai, possidenti, artigiani.  
Questi spazi si ampliarono notevolmente dopo che, nel primissimo Seicento, fu costruito il 
Santuario della Madonna delle Grazie, nei pressi del luogo in cui nel 1592 a una donna era 
apparsa la Madre di Dio.   
Costruito tra il 1600 e il 1603 è di forma ottagonale con un soffitto splendidamente intagliato da due 
artisti di Motta di Livenza e decorato con figure di Santi e Profeti da Antonio Carneo. Troviamo 
ancora le statue attribuite ad Antonio dell’Aquila e dipinti di Giuseppe Moretto: Vergine 
Annunciata. Di Baldassarre Danna sono il S. Valentino con Crocifissione, mentre di Sante Peranda 
Natività di Maria.  
Nel soffitto del presbiterio affreschi di Filippo Zamberti con scene della Nascita, Assunzione della 
Vergine, Apparizione e Fondazione del Santuario gli ottimi stucchi sono di Andrea dell’Aquila il 
tutto è databile 1613. Nel coro opere di Domenico Soldi: Annunciazione e di ignoti pittori 
settecenteschi. 
Nel secondo decennio del XVIII secolo alla chiesa fu affiancato da un convento di Padri 
Domenicani, che qui rimasero fino al 1806. 
 
Palazzo Freschi-Piccolomini 
Dentro la cerchia murata, a fianco dell’antico castello (e utilizzandone alcuni edifici di pertinenza), 
tra il 1669 e il 1704 i nobili Attimis fecero costruire un elegante palazzo; era il momento in cui 
rafforzavano la presenza in Cordovado, essendosi imparentati con i Ridolfi, già capitani del luogo 
per conto dei vescovi.  
Il palazzo è a tre piani, la facciata è caratterizzata da un ampio portone d'ingresso, sovrastato da una 
trifora che illumina il salone principale.  
Si accede al portone attraverso una scalinata che corrisponde a un ponte levatoio dello scomparso 
fossato del castello.  



Per successione ereditaria l'edificio passò ai Freschi e poi ai Piccolomini, attuali proprietari. 
Assieme alle adiacenze, il palazzo è immerso nel verde di un parco che si apre sulla campagna. 
 
Palazzo Beccaris Nonis 
Al centro del borgo che dal tardo medioevo si espanse a Settentrione del castello, lungo la strada 
principale, si nota fra tutti l’imponente mole cinquecentesca del Palazzo designato dal nome delle 
due famiglie che lo vollero, Beccaris, e che poi lo abitarono, Nonis.  
Solidi nuclei della borghesia locale, impegnata nel notariato, nel sacerdozio, nell’amministrazione, 
nella proprietà ancora nel XVI secolo, i Beccaris e i Nonis contribuirono non poco alla storia civile 
e culturale di Cordovado. 
L’edificio, compatto e massiccio ma non privo di linearità e armonia, si alza su un porticato a tre 
aperture. 
 
Palazzo Agricola e Palazzo Bozza 
elegante Palazzo dalle forme rinascimentali con ampie arcate e trifore. 
 
Palazzo Bozza-Marrubini , l’antica casa del capitano, è internamente affrescato con cicli di Gio. 
Francesco Zamolo (1704-1712), importanti non tanto per le scene mitologiche, quanto per le 
raffigurazioni dello scenario urbanistico di castello e altri edifici d’allora entro la cerchia murata. 
 
Tratto da  http://www.comune.cordovado.pn.it/La-Storia. 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/ 
 

Teglio Veneto 
 
Palazzo D'Anna Borghesaleo 
Nel centro di Teglio, all’imbocco di via Parz, sorge il palazzo Dell’Anna, edificato alla fine del 
XVII secolo dalla famiglia Borghesaleo. Nel testamento di Bartolomeo Borghesaleo (1618-1701 
circa) datato Venezia 20 novembre 1701, il testatore afferma: “Sanno che ho fabbricato un stabile 
dominicale assai nobile nella villa di Teglio con dieci [cortivi] di coloni, oltre altre casette…”. Non 
sappiamo se l’edificio di Bartoleomeo ne ampliò uno preesistente. La famiglia è attestata a Teglio 
dalla metà del XVI secolo; qui aveva accumulato numerose proprietà, ampliate considerevolmente 
nel Seicento acquistando i beni comunali del Paludo Sindacal messi in vendita dalla Serenissima per 
finanziare la guerra di Candia. La famiglia assunse poi un ruolo di tutto rispetto nella burocrazia 
veneziana, ma mantenne un costante legame con il paese. Tutt’ora il palazzo conserva attorno una 
vasta braida, caratteristica delle ville venete. La struttura ha conservato le forme originali, le 
aggiunte successive non ne intaccano l’elegante e funzionale semplicità. L’impianto è rettangolare, 
con corridoio centrale. Lo sviluppo è su due piani più il mezzanino con le stanze per la servitù e il 
solaio, tradizionalmente adibito a deposito granaglie. Al pianterreno (rialzato rispetto il piano 
campagna) si trovano le cucine e altre stanze di servizio. Il prospetto è simmetrico, con monofora 
centrale in corrispondenza del portone d’accesso. 
 
Villa Marin Reis  
Palazzo Reis fu probabilmente edificato nel XVIII secolo (non è possibile essere più precisi). 
Apparteneva alla nobile famiglia friulana dei Colloredo, che fin dal Medioevo era titolare di vasti 
possedimenti fondiari anche a Teglio. Nel secolo XIX il palazzo passò per matrimonio alla nobile 
famiglia veneziana Marin, dalla quale passò per cessione, alla fine del XIX secolo, agli attuali 
proprietari. 
Nulla è possibile dire dell’originario edificio, e quello che ora si vede è frutto di consistenti 
interventi.  



L’importanza del luogo è letteraria: infatti qui Ip polito Nievo – ospite dei romiti di Teglio 
come chiamava gli amati zii nelle sue lettere - ideò, scrisse e corresse Le confessioni d’un 
Italiano, il romanzo del Risorgimento italiano. 
Significativa è la prossimità del sito con la Canonica del Prete di Teglio, dal quale Carlino Altoviti 
correva per imparare a far di conto e il latino, e chissà, forse davvero Ippolito, affacciato ad una 
delle finestre del palazzo, vide davvero uno scalzo ragazzino affannarsi per arrivare in tempo alle 
lezioni del pievano… 
 
Tratto da http://web.tiscalinet.it/Historia/edificicivili.html 
 

Gruaro 
 
Mulini di Boldara  
Il mulino di Boldara sorgeva nel bel mezzo di una palude che si estendeva tra Boldara e Cintello 
sulle acque del Lemene o di sue derivazioni; si trovava nel territorio degli abati sestensi. Nei secoli 
tuttavia il complesso molitorio cambiò proprietario molte volte. È interessante sapere che in origine 
il mulino era dotato di tre ruote, una sega, ed un maciolo ofollo per la battitura dei panni di lana. Le 
principali attività erano quindi la macina dei grani, la segheria di legnami e la battitura delle stoffe. 
L’attuale complesso risente di molti interventi di ricostruzione che lo hanno portato all’aspetto 
attuale. In funzione fino agli anni sessanta, non utilizzava però più l’originale salto dell’acqua. 
L’edificio, ora inagibile si trova in una zona di grande interesse naturalistico, tra il fiume Lemene e 
la roggia Battiferro, rinaturalizzata da volontari locali, i quali hanno messo a dimora un gran 
numero di alberi autoctoni, ripopolando nel contempo le acque con alghe e piante acquatiche. Si 
consiglia vivamente di parcheggiara la propria bicicletta e godere la passeggiata lungo le rive, in un 
suggestivo ambiente ricco di bellezze naturali. 
http://www.ipsiadalessi.com/cicloturismo/pane/MulinoBoldara.html 

 
Mulini di Stalis  
Questo complesso molitorio che si trova sull’antico percorso che univa Cordovado all’antica 
abbazia sestense deve il nome alla presenza in zona di stalle (lat. Stabulis). Si tratta di due mulini 
sul Lemene; il più antico è citato in documenti del 1432, il più recente risale alla fine del XIX sec. 
Fin dal Quattrocento funzionavano al suo interno sia la macina da cereali, sia una sega da legname 
ei pestelli per battere le fibre di lino; accanto alla costruzione si trovavano anche alcune stalle, come 
già ricordato, e un allevamento di pesce ricavato tra le canalizzazioni. 
Dal Seicento in poi la proprietà passò alla famiglia portogruarese dei Tasca; un secolo più tardi si 
aggiungono alle attività già presenti la follatura della lana e la pilatura dell’orzo. L’aspetto odierno 
risulta modificato rispetto all’originale sia per la demolizione di alcuni fabbricati, sia per i 
cambiamenti del corso dell’acqua, e per la scomparsa di alcuni isolotti fluviali. Funzionarono fino 
agli anni ‘70, poi furono dismessi. 
Il mulino oggi è sede di una piccola esposizione di macchinari risalenti agli anni ’20; inoltre, è stata 
recentemente rimessa in funzione una delle ruote.  
Anche in questo caso si consiglia la sosta per godere della suggestione del luogo; proseguendo  con 
ancora poche pedalate lungo la strada bianca in direzione Cordovado, si ha poi l’opportunità di 
visitare il parco letterario della fontana di Venchiaredo, celebre luogo descritto da Ippolito Nievo ne 
“Le confessioni di un italiano”. Segnaliamo come periodo migliore per questa tappa la primavera, 
per poter apprezzare in tutta la sua bellezza la fioritura bianca di varie specie di arbusti autoctoni. 
http://www.ipsiadalessi.com/cicloturismo/pane/MuliniStalis.html 


