Tra i sassi del fiume Piave ed ettari di vigneti densi di storia, si snoda la Strada dell'Asparago
Bianco di Cimadolmo I.G.P.
Dal connubio tra il terreno alluvionale, regalo del Piave nel suo lungo e secolare viaggio verso il
mare e l'operosità delle sue genti, nasce un prodotto unico al mondo.
Oro bianco, questo è l'asparago per la terra in cui cresce. Non solo valorizzazione e tutela di un
ortaggio prelibato, ma anche e soprattutto la volontà di far scoprire particolarità, sapori ed
emozioni di questa parte di pianura che appartiene ad un'area del gusto tutta da amare.
Un prodotto incomparabile per una strada unica in Europa: la prima per un prodotto I.G.P.
caratterizzato da una stagionalità molto breve e da un disciplinare ristretto, che non prevede fasi di
lavorazione.
Sono 9 i Comuni della Provincia di Treviso lungo i 65 km del percorso della Strada, riconosciuta nel
2006, ognuno con le sue caratteristiche ma con un unico filo conduttore: la volontà di fare squadra
per la crescita del territorio.
Passione, semplicità e desiderio di far conoscere la storia del territorio sono le basi che fanno della
Strada un itinerario coinvolgente, poiché spesso dietro le piccole cose si celano i tesori più grandi.

STRADA DELL’ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO I.G.P

Durata: MEZZA GIORNATA

Partenza da Borgo Ronchetto

ore 08.00

1a tappa Ponte di Piave

arrivo ore 08.05 – partenza ore 08.25

2a tappa Oderzo

arrivo ore 08.35 – partenza ora 09.35

3a tappa Fontanelle

arrivo ore 09.50 – partenza ore 10.15

4a tappa Vazzola

arrivo ore 10.25 – partenza ore 10.45

5a tappa Mareno di Piave

arrivo ore 10.50 – partenza ore 11.10

6a tappa San Polo di Piave

arrivo ore 11.25 – partenza ore 11.45

7a tappa Cimadolmo

arrivo ore 11.55 – partenza ore 12.15

8a tappa Maserada

arrivo ore 12.45 – partenza ore 13.00

9a tappa Breda di Piave

arrivo ore 13.10 – partenza ore 13.30

Ritorno a Borgo Ronchetto

arrivo ore 13.50

1a tappa
Ponte di Piave
La ricostruzione del paese alla fine della Prima Guerra
Mondiale ha conferito al centro di Ponte di Piave un'architettura
costituita da numerosi edifici sorti negli anni 20-30 del '900.
Non mancano poi i luoghi di importanza storica come il Borgo
Sottotreviso con la chiesetta Oratorio dell'Addolorata, che
solo dal 1570, in seguito ad una grossa alluvione, si trova sulla
sinistra Piave; inoltre, la chiesa di San Bonifacio a Levada, del
XI secolo e la chiesa di San Nicolò risalente al XVII secolo.
Da non perdere la Casa Museo Goffredo Parise, ultima
dimora dello scrittore, che per sua volontà, oltre a conservarne
le ceneri, è un centro di cultura che custodisce il suo archivio e un’importante collezione di opere
di artisti del '900, quali Schifano, De Pisis, Fioroni, Ceroli e Festa.
Per gli amanti della natura si consiglia una passeggiata lungo Via Argine, dal quale si gode la vista
della splendida flora della zona, o lungo i sentieri della golena del Piave fino a raggiungere l'area
attrezzata detta Orto Botanico per un piacevole pic-nic.

2a tappa
Oderzo
Tra i due fiumi Piave e Livenza si stende un territorio pianeggiante dai
colori e paesaggi originali, coltivato a seminativo e vigneto e percorso nel
mezzo da un terzo fiume: il Monticano.
Qui, nella alluvionale e fertile pianura, sulla riva destra del corso inferiore
del fiume Monticano, sorge la città di Oderzo, dalle antiche origini
paleovenete e in epoca romana, municipio di grande importanza.
Significativa è l'etimologia del nome della città in sé include il concetto
della peculiare attività mercantile degli abitanti: Oderzo in volgare Oderso
continua il venetico Opitergio, trasformatosi latinamente in Opitergium,
nella cui parola si notano due elementi compositivi Opi= qui e Terg= mercato, ossia Città del
mercato.
Oderzo è dopo Verona, la seconda città veneta per importanza di reperti archeologici di età
romana, raccolti e visibili nel Museo Civico Eno Bellis e conservati in interessanti itinerari nella
città stessa, mentre il suo monumento paleoveneto è la Mutera di Colfrancui.
La città si sviluppa attorno a Piazza Vittorio Emanuele II, dove si trovano i principali
monumenti: la tradizione vuole che il Duomo di San Giovanni Battista, già sede vescovile nei
primi secoli del cristianesimo, sia stato edificato su un preesistente tempio di Marte; presenta
all'interno tele di Pomponio Amalteo e un dipinto di Palma il Giovane.
Da visitare l'antica loggia comunale, il Torresin, e Palazzo Ottoboni, affrescato sull'esterno.
La cittadina si estende attraverso un originale tessuto urbano, con strade sormontate da portici e
palazzi, che costeggiano i corsi d'acqua, con affascinanti vicoli, detti Contrade, come la Contrada
Rossa e la Contrada del Cristo. La più importante arteria è il Corso Umberto I, su cui si
affacciano case e palazzetti del 400 - 500.
Importante Palazzo Foscolo, sede della civica Pinacoteca che raccoglie opere di Alberto Martini,
qui nato nel 1876, fantasioso e finissimo incisore. Gli fu quasi coetaneo Amedeo Obici che, all’età di
11 anni, nel 1889 emigrò negli Stati Uniti d’America , dove divenne ricchissimo e noto come "The
Peanut King", il re delle noccioline.

3a tappa
Fontanelle
Cinque le chiese all'interno del territorio comunale:
- la Chiesa di San Pietro a Fontanelle, risalente alla metà
del secolo XV e in stile rinascimentale.
- la Chiesa di Lutrano, detta "antica" fin dal 1500 con al
suo interno un organo di De Lorenzi.
- la Chiesetta di S. Maria del Palù, che esisteva nel 1185
come risulta dalla bolla di Papa Lucio III. Sotto l'altare
sgorga una piccola Fonte perenne che è ritenuta
miracolosa per le malattie degli occhi. Ci sono inoltre le
chiese di Vallonto e di Fontanellette.
Villa Marcello a Fontanelle, esistente già nel 1770, era "la casa di caccia" della famiglia Tiepolo di
Venezia. Nel 1934 ne divenne proprietario il conte Alessandro Marcello, ed attualmente è residenza
privata. A Colfrancui di Fontanelle si trova Villa Galvagna Giol, in stile gotico veneziano, che le
conferisce un'atmosfera romantica amplificata dal meraviglioso parco.

4a tappa
Vazzola
Tra i siti di interesse storico-turistico si segnala Palazzo
Tiepolo, attuale sede comunale, un antico edificio di proprietà
della famiglia veneziana Tiepolo. Vi si possono ammirare soffitti
a travature, stucchi con vasi e cesti ricolmi di rose, ninfe
affacciate tra foglie d'acanto e fiori, affreschi con le straordinarie
vicende degli dei e degli eroi antichi.
Suggestiva è la visita al Borgo Malanotte, situato nella
frazione di Tezze di Piave, così denominato dal secolo XVII, che
si è sviluppato nel tempo attorno ad un nucleo abitativo
medioevale; religiosamente legato alla Pieve di Vazzola fino al
1589, venne successivamente incorporato nella giurisdizione della nuova parrocchia di Tezze. A
guardia del borgo è posta una Colonna d'epoca romana proveniente da Oderzo, venuta alla luce
durante gli scavi effettuati nel 1772 nell'area del foro di Opitergium.

5a tappa
Mareno di Piave
A Mareno di Piave non mancano i luoghi di importanza storico
culturale.
Villa Donà delle Rose, in origine proprietà della famiglia
Tron, è un edificio imponente cinto da un magnifico parco e
giardino. Nell'oratorio della villa, dedicato a Santa Eurosia, è
tumulato il Doge di Venezia Francesco Donà dalle Rose (15451553), l'unico Doge le cui spoglie sono custodite fuori Venezia.
Ugualmente imponente è la Villa Montalban – Balbi Valier
ora Paoletti, che sorge vicino alla riva destra del Monticano in
luogo ricco di sorgenti d'acqua. È dotata di ampie e spaziose sale e ornata da oratorio dedicato alla
Madonna della Salute.
Nel Comune vi sono itinerari naturalistici quali quelli del Guadon e dell'Albero Blu ed alcune
testimonianze della Grande Guerra.

6a tappa
San Polo di Piave
Paese della tipica campagna veneta,
offre al visitatore interessanti vedute.
Villa Papadopoli (ora Giol), di stile
gotico inglese, è attorniata da uno
splendido parco con laghetti e corsi
d'acqua che ancor oggi conservano la
primitiva bellezza, mentre la Casa
Gabrieli (ora Andreetta), è decorata
con pregevoli affreschi cinquecenteschi.
Oltre alla Chiesa parrocchiale va
menzionata la Chiesa della Caminada, dove è conservato un pilastro romano esagonale
rinvenuto nei pressi.
Uno dei monumenti artisticamente ed architettonicamente più preziosi della Marca Trevigiana è la
Chiesa di San Giorgio: al suo interno è possibile ammirare un ciclo di affreschi rappresentanti le
storie di San Giorgio, databili intorno alla metà del XV secolo, e un'"Ultima Cena" datata 1466,
attribuita al pittore Giovanni di Francia.
A Rai, frazione del comune, sulla sommità di una collinetta circondata da alti alberi, si erge la
superstite Torre dell'antichissimo Castello di Rai, avanzo di un fortilizio del Patriarca di Aquileia.

7a tappa
Cimadolmo
Nel territorio comunale valgono sicuramente una visita:
- la Chiesa di San Silvestro Papa a Cimadolmo, al cui
interno si trova la grotta di Lourdes, cappella eretta nel 1926
con la statua della Madonna;
- la Chiesa di San Michele Arcangelo a San Michele di
Piave, particolare per la sua cupola con la statua del Santo;
- la Chiesa della Beata Vergine della Visitazione a
Stabiuzzo, con la statua della Madonna del latte, venerata
perché preservi il latte materno.
Gli amanti della natura non possono perdere i sentieri naturalistici nelle Grave di Papadopoli,
un'isola che si estende in mezzo al fiume tra Cimadolmo e Maserada, in cui convivono diversi
ecosistemi, preziosa per la flora, la fauna e le gloriose memorie storiche.
Particolarmente graziosa e cara alla comunità è la Chiesetta delle Grave di Papadopoli,
recentemente restaurata.

8a tappa
Maserada
La Chiesetta della Madonna delle Vittorie, fatta
erigere nel 1717, contiene al suo interno un'icona, copia di
quella custodita nella Cattedrale di Santo Stefano a Vienna,
raffigurante la Vergine col Bambino.
Imperdibile anche il Museo della Grande Guerra, che
raccoglie reperti unici, in eccezionale stato di conservazione,
appartenuti a tutti gli eserciti operanti nel Medio Piave,
mentre a Salettuol vi sono monumenti che ricordano i
caduti della Grande Guerra.
Per gli amanti della natura, l'Oasi di Codibugnolo si configura come un'area golenale boschiva
situata lungo il Piave, in cui si trova il percorso naturalistico Piavenire, concepito per evidenziare la
ricchezza naturale del territorio.

9a tappa
Breda di Piave
All'interno del territorio comunale ci sono due interessanti siti naturalistici: il
Bosco Planiziale, una vasta zona di circa 30.000 mq cosparsa di
interessanti risorgive e il percorso didattico-naturalistico Bosco degli
Ontani.
Da visitare Villa Spineda – Dal Vesco (ora Piva), apprezzata per i suoi
bellissimi affreschi interni, realizzati nel 1792. Degne di nota la Chiesa di San
Paolo di Breda, in stile romanico, quella di San Giuseppe e San Colombano a
Pero, in stile liberty, e quelle di Saletto e San Bartolomeo, che furono rase al
suolo durante la Grande Guerra.
È possibile soffermarsi presso il Molino della Sega a San Bartolomeo, dove, al posto del vecchio
mulino che costituì un caposaldo dei soldati italiani nella prima guerra mondiale, oggi sorge un
cippo marmoreo che ricorda la battaglia del 16-17 novembre 1917.

