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Quattro passi nella Marca Trevigiana:  

Asolo e San Polo di Piave 

27 giugno 2021 

 
Un insolito itinerario sviluppato nella vicina provincia di Treviso che offre numerosi spunti 

per piacevoli sorprese. 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman per Asolo, 

raccolto centro agricolo di tradizione artigianale che fa parte dei Borghi più belli d’Italia. 

Grazie alla sua posizione spettacolare tra dolci colline che furono dipinte anche dal 

Giorgione, ha richiamato, negli anni, numerosi artisti, letterati e nobili da tutta Europa, 

mentre Giosuè Carducci la definì “Città dai cento orizzonti” 
Il suo nome riporta alla mente i fasti della corte di Caterina Cornaro che, dopo essere 

diventata regina di Cipro, la cedette alla Repubblica Serenissima ricevendo, in cambio, la 

città di Asolo nel cui castello, in cima alla collina, stabilì la sua residenza dal 1489 al 1509.  
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Nella stessa Asolo vi trascorse gli ultimi anni della sua vita la celebre attrice e amante di 

Gabriele D’Annunzio, Eleonora Duse: fa bella mostra di sé l’elegante palazzetto che fu 

la sua dimora, mentre venne poi sepolta e commemorata nel suggestivo cimitero di 

Sant’Anna, di fronte al Monte Grappa. I simboli di Asolo rimangono la Rocca, in 

posizione dominante sul Monte Ricco, il Castello che ospita il Teatro Duse, e la 

Cattedrale che custodisce la bellissima “Assunta” di Lorenzo Lotto e la Villa degli Armeni, 

costruita nel 1558 dalla nobile famiglia veneziana Surian e passata, per eredità alla 

famiglia Contarini. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a San Polo del Piave, costeggiando, 

nella sua parte settentrionale, il comprensorio del Montello, altura di forma ellittica di 

origine carsica, che fu teatro di violente battaglie nel corso della Grande Guerra. San Polo 

del Piave è un piccolo centro, sorto lungo la strada romana che da Oderzo portava fino 

alle colline. Con la caduta di Oderzo, antica Opitergium, per mano longobarda nel 667 e la 

divisione del territorio della diocesi tra i vescovi locali e i duchi, il Patriarca di Aquileia 

rivendicò il possesso su quattro pievi site lungo il tragitto verso la reggia longobarda di 

Pavia. La pieve cominciò quindi ad avere vita amministrativa ed ecclesiastica a sé, 

completamente distaccata dai territori limitrofi. Il Patriarca conservò il diritto ecclesiastico 

fino alla soppressione del Patriarcato nel 1751 e la parrocchia passò all’arcidiocesi di 

Udine. Nel frattempo, il feudo antico mantenne una certa integrità, acquistato prima dai 

Vivante, ricchi banchieri ebrei veneziani con lo scopo di investimenti in terraferma, 

successivamente dai Connate Papadopoli che rimaneggiarono significativamente il 

castello, dando incarico a Francesco Bagnara, scenografo del Teatro la Fenice di 

realizzare un palazzo in stile neogotico con ampio parco romantico nel quale prosperano 

piante rare ed esotiche secondo il gusto dell’epoca. 

Visita del castello con il suo parco storico con laghetto e della cantina con piccola 

degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Papadopoli Giol e partenza per il viaggio 

di rientro con arrivo in serata.  

 


