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SAN ZENONE DEGLI EZZELINISAN ZENONE DEGLI EZZELINISAN ZENONE DEGLI EZZELINISAN ZENONE DEGLI EZZELINI    
    

SECONDA PARTESECONDA PARTESECONDA PARTESECONDA PARTE    

    

 

Caratteristiche tecniche 

Lunghezza: 30 km  

stagioni: consigliata la stagione autunnale per la vivacità dei colori  
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 Lasciamo ora il Castellaro e procediamo ancora in salita per altri 300 metri ed 
ecco che siamo giunti sul punto  più alto del colle: siamo davanti a una chiesa tutta rossa. 
  
IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE 

 
Sulla sommità del colle Castellaro, 
sul luogo dove Ezzelino III da 
Romano eresse il suo possente 
castello, sorge il Santuario della 
Madonna del Monte, noto anche 
come ‘Chiesa Rossa’ dal colore 
delle murature esterne. Una 
denominazione -‘Rossa’- peraltro 
già presente nei documenti riferiti 
alla cappella qui costruita dopo la 
distruzione della fortezza 
ezzeliniana (1260). Nel 1297, infatti, 
è attestata l’esistenza, sopra il 

colle, di una Capella S. Marie Rosse, dipendente dalla pieve di San Zenone. 
Danneggiata dai terremoti del 1695 e del 1836, la chiesa vecchia fu demolita e ricostruita 
nelle forme attuali, su progetto del professor Antonio Carlini di Treviso, tra il 1890 e il 
1891, con il concorso della popolazione del paese. Voluto dall’arciprete di San Zenone, 
don Antonio Bianchetto, il Santuario fu  poi inaugurato il 21 novembre 1891, festa della 
Beata Vergine della Salute. Aggregato l’anno successivo alla Basilica Lateranense e 
solennemente consacrato il 6 settembre 1959, nel 1893 il tempio fu provvisto di 
campanile, eretto sopra i resti ancora visibili del basamento della torre ezzeliana (lapide 
con iscrizione di Carlo Leoni: SUI MESTI AVANZI / DEL CASTELLO / EZZELINIANO / QUESTA 
TORRE / POSA / MDCCCXCIII). 
Da ricordare altresì che fu militarmente occupata durante la prima guerra 
mondiale. 
All’interno della chiesa vi sono opere degli artisti sanzenonesi Noè Bordignon e 
Francesco Rebesco e di quest’ultimo di particolare valore, le formelle in 
ceramica che raffigurano la via Crucis. 
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Essa è  meta di numerosi pellegrinaggi e molto nota per la fama taumaturgica della "Madonna 
Rossa".  

   
( la vecchia canonica) 
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(la mappa della zona) 

 

 
 

(dal Colle Castellaro) 
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 E’ tempo di scendere dal colle. Rifacciamo la strada in discesa ripassando il nostro 
sguardo verso questi luoghi così carichi di storia. Scendiamo per circa 600 metri sino a 
girare a sinistra sulla provinciale. Altri 100 metri e quindi svoltiamo a sinistra in direzione 
sud. Sulla nostra sinistra ecco allora  Villa Marini Rubelli. 

VILLA  MARINI RUBELLI 

 

Villa Rubelli sorge in località Sopracastello ed è una costruzione, intonacata a marmorino 
e con un cornicione a mensole, che risale al XVIII secolo, mentre al primo piano vi è una 
trifora, senza poggiolo, con archi sostenuti da colonne. Sulla facciata principale, tra le 
finestre del primo piano, vi sono due figure mitologiche affrescate e collocate su 
piedistalli entro nicchie; altri affreschi, dello stesso carattere, figurano come cariatidi sotto 
i davanzali delle finestre. Il complesso è costituito da una grande corta murata con a nord 
la casa dominicale, a oriente una grande barchessa e all’angolo sudest la cappella 
gentilizia dedicata alla Madonna del Carmine. La sequenza dei proprietari, a partire dal 
Seicento, è: Senachi, Marini, De Martini, Rubelli, Parrocchia di San Zenone, Comune di 
San Zenone degli Ezzelini. 
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La casa dominicale è il risultato di una storia complessa. La parte originaria è il corpo di 
fabbrica posto a nord, con strutture del Cinquecento o forse anche più antiche, cui si è 
poi aggregato, con aggiunte e variazioni, quello a sud con l’attuale facciata.  
 

 
 
 
La facciata di villa Rubelli presenta un parato pittorico della fine del Seicento, con Cerere 
in una finta nicchia e quattro sottofinestre con Telamoni. 
 

   (Parato pittorico della facciata di Villa Rubelli) 
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All’interno poi sono rimasti frammenti di decorazioni freschive dei primi decenni del 
Settecento e un riquadro rappresentante Agar e Ismaele nel deserto. Nella stanza  a 
nordovest del piano terra vi è un caminetto del secolo XVI.  

 
L’oratorio, dedicato alla Madonna del 
Carmine, risale al 1753 ed è un luogo molto caro 
a queste popolazioni. Qui si tiene ogni anno la 
Sagra della Madonna del Carmine a ricordo del 
voto fatto alla Madonna durante il colera del 
1855. 

 Ma proprio di fronte a Villa Marini Rubelli, 
sul lato opposto della strada, ecco un’altra 
importante villa. E’ villa Marini o Ca’ Marini. 

 

 

CA’  MARINI – ALBRIZZI –ARMENI  Appare per 
la prima volta in un documento ufficiale nel 1637 
come abitazione del veneziano Alvise Marini. 
Ancora al momento della stesura dell'estimo del 
1713-1717, risultavano proprietari i suoi nipoti, i 
quali, alla morte dei rispettivi padri, avevano 
provveduto a frazionare il fabbricato, 
mantenendone comunque intatta l'originaria unità 

architettonica. Negli anni successivi, per effetto di vendite e successioni, sembrava che il 
complesso fosse destinato ad andare in rovina, ma fortunatamente, nel periodo a cavallo 
fra settecento e ottocento, fu ricostruita l'originaria unitarietà da parte dei conti da Porcia. 
A questi si deve, verso la prima metà dell'Ottocento, l'ampliamento del complesso edilizio 
con la costruzione dei fabbricati verso oriente e le stalle, ora rese abitabili. La strada che 
passava a nord di questo abitato veniva chiamata “ del Tegier “, un tronco di una 
antichissima via che nel secolo XIX divideva il colmello di Sopracastello da quello di 
Mezzo di Sopra.  L’edificio è ora circondato da un bel giardino con relativa chiesetta.  
Dalla strada essa non è immediatamente visibile. Per entrarci occorre transitare oltre le 
caratteristiche colonne dell’immagine che segue.  
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Lasciata la villa ci dirigiamo in direzione 
sud sulla provinciale sino a trovare, 
dopo circa 600 metri via Pozzorotto. 
La prendiamo. Facciamo circa 100 
metri e quindi scendiamo a sinistra in 
Via Coltrù. Procediamo in direzione sud 
per 600 metri circa, poi attraversiamo 
la statale e ancora a sud in via Gobba. 
Poco oltre ecco Ca’ Bembo. 

 

CA’ BEMBO 

 

Abitazione che risale al 1713. Un tempo palazzo dominicale con relative barchesse. Oggi 
è adibita a ristorante. Al suo interno un pregevole affresco di pittore ignoto. 
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  Procediamo ora in direzione sud in Via Gobba per circa 1 km sino a raggiungere il 
colmello di Malgara. Ecco alla nostra destra una chiesetta dai profili e colori davvero 
importanti. 

 

Davvero belli i suoi interni! 

           

                                     ( il soffitto)                                                                    ( la parete) 
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… scorsi di bacche e cielo in via Gobba 

 

Prendiamo quindi a sinistra via San Rocco e la facciamo per circa 50 metri e usciamo a 
destra in via Perosina. Scendiamo a sud per circa 800 metri dopo aver oltrepassato la 
località San Martino e giungiamo a una piccola rotonda. Prendiamo la terza uscita e 
scendiamo ancora a sud. La nostra nuova destinazione è la frazione di Ca’Rainati. Siamo 
ora in via Vollone (e il richiamo al quasi omonimo torrente è evidente). Facciamo circa 
600 metri in direzione sud e quindi giriamo a sinistra in via San Pio X.  Ci stiamo 
dirigendo verso il centro della frazione di Ca’Rainati. Facciamo circa 600 metri e 
svoltiamo quindi a destra. Eccoci nel cuore del paese. 

CA’ RAINATI   E’  una frazione di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. È 
uno degli abitati più "bassi" del comune, sorgendo in un'area pianeggiante a sud del 
capoluogo. Il centro è attraversato dai torrenti Iassa e Giaretta (suo affluente), compresi 
nel bacino idrografico del Muson. 

Un po’ di storia… tutto attorno alla chiesa! La storia del paese, almeno per i tempi 
recenti ruota decisamente attorno alla figura di Isepo Rainati e alla chiesa . Nel 1613 
infatti è proprio  il nobile Rainati che costruiva un piccolo oratorio per le esigenze spirituali 
del colmello Veggiane. Il colmello dava tra l’altro l’antico nome dell'abitato. Ma già nella 
seconda metà del Settecento la chiesetta versava in condizioni difficili ed ecco che ne fu 
ordinato l'ampliamento e il rinnovo di arredo e paramenti. Nel 1753 una relazione 
affermava che "l’oratorio del sig. dott. Paolo Rainati da Castelfranco V.to era tenuto con 
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l’ultima indecenza, per non aver alcuno di loro spender un soldo in quello". Il calice e la 
patena erano sospesi fino ad una nuova doratura e riparazione con l’obbligo "che alcun 
sacerdote possi celebrar messa da morto senza il paramento da morto, non doversi 
servire del paonazzo come facevano" e si stabiliva che "nel termine di due mesi sia fatta 
una nuova porta all’ingresso laterale" pena la sospensione dell’oratorio stesso. Il nobile 
Manfrotti di Treviso con i Rainati aveva allora il giuspatronato della chiesa. Nel 1789 poi,  
il vescovo ordinava che "fossero restaurate le finestre di vetro, imbiancate e rese decenti 
le pareti interne". Nel 1832 Antonio Enrico Rainati poi cedeva l'uso completo 
dell'oratorio alla popolazione. Ma è con la costruzione della nuova parrocchiale di San 
Zenone, che la chiesa perse ancora di importanza. E infatti ne fu ricostruita una nuova a 
partire dal 1921 su progetto di Antonio Beni, la quale fu poi eretta a parrocchia solo nel 
1954. Estinti i Rainati e la proprietà passata a nuovi padroni, l’oratorio rimase alla 
fabbriceria locale.  Durante la prima guerra mondiale, l’oratorio fu utilizzato come 
rifugio di alcuni profughi di Possagno, dal novembre del 1917 al giugno 1918, guidati dai 
Padri Cavanis. Ma già al tempo di mons. Bianchetto si era avvertita la necessità di 
costruire una nuova chiesa a Ca’ Rainati perché il vecchio oratorio non bastava più a 
contenere i fedeli, sempre più numerosi. 

L’edificazione della nuova chiesa fu 
decisa dal giovane parroco don Carlo 
Bernardi. I lavori di costruzione 
iniziarono nel 1921, poi proseguiti 
da mons. Oddo Stocco fino alla 
definitiva copertura. L’arciprete Stocco 
rifinì la chiesa e l’aprì al culto. Il vescovo 
Mantiero concesse l’autonomia 
parrocchiale, solo nel 1954, quando alla 
chiesa fu assicurato un beneficio di 5 
campi, lasciati in testamento alla chiesa 
da don Bernardi.  Gli interni. Una 
deposizione, un altare ligneo con un 
paliotto rappresentante la Trinità e due 
tele dì San Giuseppe e di San 
Francesco costituiscono il suo 
patrimonio artistico. La chiesa conserva 
pure una statua della titolare, la Vergine 

Lauretana. Del Beato Giordano Forzatè esiste una pala, dovuta al pennello di Carlo 
Giovanni Bevilacqua, e datata 1803. 
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TRA PRATI E SIEPI A CA’ RAINATI… 

 Lasciata la chiesa alle nostre spalle ci dirigiamo ora verso sud lasciando la 
provinciale. Fatti 200 metri, laddove la strada ha una inversione a “u”, noi teniamo 
destra. Scendiamo per circa 600 metri e quindi all’incrocio successivo teniamo la 
sinistra. Siamo in via Viazza. Altri 600 metri, passiamo il ponte sul corso d’acqua 
omonimo e teniamo la sinistra.  

 
( il Viazza) 

Prendiamo ora la direzione nord sempre in via Viazza. Saliamo per circa 600 metri. All’incrocio  
proseguiamo dritti.  
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Attraversiamo la provinciale e saliamo in via Corte.  Proseguiamo in direzione nord per 
circa 200 metri e giriamo a destra. Qui troviamo il “rudere” della Vecchia Villa Rainati.  

 

Ancora un po’ a nord. La strada ora vira verso destra. Circa 800 metri avanti ed ecco, 
sulla nostra destra, nascosta da un piccolo capannone, “ il rosa “ di Villa Beltramini 
Porcia.  

 CA’ PORCIA  - VILLA BELTRAMINI PORCIA  In località San Lorenzo, vi è Ca' Porcia, ora 
adibita a casa colonica. È un interessante edificio a un piano sopra il terreno e una soffitta con fori 

di originale disegno. La porta d'ingresso 
e le finestre al piano terra hanno 
l'architrave e gli stipiti a conci in pietra 
bugnati, mentre un bel poggiolo in pietra 
è posto davanti alla trifora centrale, le 
cui finestre laterali sono murate. Un alto 
frontone con trifora, in gran parte 
murata, è sormontato da un timpano, sul 
culmine del quale è collocata una 
campanella. In prosecuzione dell'ala 
destra dell'edificio, sempre con cornice 
dentellata, vi è una elegante loggia, 
formata da sette archi ribassati e in gran 
parte murati, posti su colonnine in 

pietra, a cui corrispondeva, al piano terra, un portico di quattro archi, attualmente tutti murati. 
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Procediamo ora in direzione est via San Lorenzo per 300 metri sino ad uscire in via 
Boschier. Giriamo a sinistra e procediamo in direzione nord per circa 1,5 km sino 
all’incrocio ove gireremo a destra. Siamo presso le case Pellizzari. Giriamo a destra per 
30 metri e quindi a sinistra ancora a nord su via Pellizzari.  

  la casa natale di Don Pellizzari 

Così per circa 450 metri. Siamo a San Marco. Procediamo ancora in direzione nord per 
altri 100 metri sino ad uscire sulla strada regionale. Giriamo ora a sinistra e avanti così 
per circa 200 metri. Giriamo quindi a sinistra e poco più avanti davanti a noi la chiesetta 
di San Marco. 

LA CHIESETTA DI SAN MARCO – ma quanto antica è questa chiesa? Storia di un 
titolo travagliato. 

    La Chiesa di San Marco era definita “antichissima” 
da Mons. Giustiniani vescovo di Treviso nel 1744. Ciò 
farebbe presupporre che la chiesa in questione avesse 
davvero origini molto remote nel tempo.  Lo storico 
Angoletti  però afferma che il titolo di “S. Marco”  
sarebbe stato dato in onore della Repubblica 
veneziana e quindi non prima del 1200; tesi che 
contrasta quindi con quanto riteneva il Vescovo.  
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Sappiamo che già nel 1463 la chiesetta era 
stata ampliata acquistando il fondo dei 
Soranzo per 60 ducati. Nel 1504 don Acerbi, 
parroco di San Trovaso e beneficiario di San 
Marco  però pensò bene di asportare dalla 
chiesa  i paramenti e di conseguenza le 
celebrazioni furono sospese.  Nel 1564 la 
chiesa subì un crollo e poi solo nel 1578, 
dopo la sua ricostruzione, fu riaperta al culto. 
Piccole però rimanevano le dimensioni della 
chiesa per le esigenze dei tempi! La chiesa 
aveva 3 altari, che dopo la sospensione del 
1653, furono demoliti nel 1776, con decreto 

vescovile, per il loro stato indecente. Don Piloni, parroco di San Zenone, nel 1783 tentò allora di 
legittimare l’autonomia della chiesa medesima, con un proprio beneficio, attirandosi così le 
inimicizie dei parroci e delle autorità del distretto Asolano. In tempi più recenti e quindi durante la 
guerra del 1915-18, la chiesa fu utilizzata come rifugio delle truppe, contribuendo così al suo 
totale abbandono, quantomeno ai fini della regolare attività di culto. Attualmente, il suo stato di 
conservazione non è ottimale, e tutto attorno sono sorte fabbriche e palazzi che ne determinano 
un vero e proprio isolamento. La chiesa ora presenta nella facciata il frontone rialzato. L’interno è 
chiuso da un piccolo coro, con campanile. E’ assolutamente spoglia e la parrocchia ora custodisce 
una statua del santo a cui è dedicata del 1491 ed un trittico prezioso prima lì collocati.  

 Torniamo ora sui nostri passi: diamo le spalle alla chiesa e torniamo sulla statale che 
attraverseremo in direzione nord per entrare in via Vallorgana. Proseguiamo in direzione 
nord per circa 1 km (prati e boschi ecc.) Siamo in località Acque. 
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LE ACQUE 

Sono questi i luoghi antichi delle acque minerali. Qui, in queste zone, sino  alla fine del secolo 
XIX, sgorgavano acque oligominerali dalle caratteristiche pregiate, per certi aspetti simili a quelle 
delle più note Recoaro. Ma il destino di questa risorsa, anche grazie alle baruffe tra albergatori e 
alla arretratezza degli stabilimenti è triste. Oggi queste acque non si usano più. La guerra del 
1915-1918 ne definì la fine. 

I POZZI – I VECCHI POZZI 

Acque e quindi pozzi per prelevarla. Qui ve ne sono molti, molti in generale nel territorio 
di San Zenone. Il modo più usato per attingere l’acqua era quello a cilindro che veniva 
fatto girare da una manovella, dotata di una ampia ruota, con corda a secchio. 

Andiamo avanti ora per circa 500 metri sino a 
girare a destra. Altri 100 metri ancora e ancora a 
destra sulla provinciale.   

Pedaliamo qui per altri 900 metri circa ( sfruttando 
la ciclabile posta sulla sinistra e sulla destra della 
strada) e saliamo quindi a destra su via Valli . 
Salite e improvvise discese ci accompagnano per 
circa 2,5 km sino ad uscire in via Fontanazzi 
(davanti a noi un capitello votivo ).  

Siamo nelle zone del Sentiero della “Valle del 
Ru”, dedicato a Silvano Chiappin. E’ un 
sentiero che scorre, almeno nella sua prima 
parte sulla sponda del torrente Fontanelle. E’ 
questo un luogo adattissimo anche per le 

persone con qualche difficoltà di deambulazione. Piccolo, intimo, ricco di 
cascatelle e ponti, e quel che conta, con una pendenza che non supera mai il 5%. 

Giriamo a sinistra e procediamo per altri 400 metri. Giriamo quindi a destra in direzione 
nord in via Rovai. Fatti 200 metri circa, ecco davanti a noi il complesso della “ex Villa 
Pellizzari”, ora ristorante. 
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 VILLA PELLIZZARI  Le notizie che abbiamo 
risalgono al catasto del 1713, laddove la villa 
viene definita possente e di proprietà di Pietro 
Pelizzer, un sanzenonense!  

Lasciamo ora villa Pellizzari tornando 
leggermente suoi nostri passi e procedendo in 
direzione ovest sulla strada. Ancora 300 metri ed 
eccoci in località Mezzociel.  

  pozzo a manovella in località Mezzociel  

 Attraversiamo  ora l’incrocio e andiamo avanti per circa 250 metri. Alla nostra destra 
una stradina sterrata ci porterà tra curve e campagne. 
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Facciamo circa 400 metri e quindi svoltiamo a sinistra.  

 

In direzione ovest per altri 300 metri circa e quindi svoltiamo a destra andando così 
verso nord. Altri 100 metri e usciamo sulla principale.   

 



 20

Siamo ora sulla strada Pioveva. La percorriamo per circa 700 metri e poi svoltiamo a 
sinistra verso sud. Altri 200 metri ed ecco a destra segnalato l’ingresso per un posto 
davvero particolare: l’Oasi di San Daniele. 

OASI DI SAN DANIELE ( LIEDOLO) 

 

Altra meta di particolare interesse naturalistico e ambientale è l’oasi San Daniele, ubicata nella 
frazione di Liedolo, frutto di una battaglia popolare e di un impegno dell’Amministrazione 
comunale che ha permesso di evitare l’instaurarsi di una discarica di fanghi industriali che avrebbe 
deturpato il territorio di San Zenone degli Ezzelini. L'Oasi San Daniele si trova  precisamente tra 
l'abitato di Mussolente e Santa Eulalia, in località San Daniele, comune di San Zenone degli 
Ezzelini (TV). La superficie stimata è di 13 ettari ed è formata da boschi, da zone coltivate, da 
piccole colline e da un acquitrino. Questo è alimentato da una piccola risorgiva e soprattutto da 
acque meteoriche.  
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Nell'arco dell'anno esso subisce elevati sbalzi idrici a causa di periodi siccitosi, ma non 
arriva mai al totale prosciugamento.  

 

Qui è presente una vasta piantagione di Typha latifolia, la quale ha invaso quasi tutta 
l'area ad acquitrino e di Typha angustifolia, quest'ultima rara nella fascia prealpina. E' 
presente anche una vasta zona a giunco. La profondità dell'acqua è piuttosto esigua e 
non arriva al metro. 

  (Typha latifolia) 



 22

Anticamente venivano usate le foglie per farne panieri e le infiorescenze composte da 
moltissimi “pelucchi” tutti uniti venivano usate per imbottire materassi.  È anche utilizzata 
come specie vegetale nei sistemi di fitodepurazione delle acque reflue. Nel Ferrarese i 
"sigari" venivano accesi in modo che il fumo, abbastanza copioso, scacciasse le zanzare.  

 

Usciamo ora dall’oasi e dirigiamoci a destra scendendo ancora a sud per circa 300 metri. 
Sulla nostra destra, un po’ nascosta dai cipressi, ecco la chiesetta di San Daniele. 

rima del 1200; tesi che con 

 

                                         ( foto di Gianni Desti ) 
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Lasciamo ora la chiesetta e procediamo in direzione sud per circa 600 metri. Al nuovo 
incrocio teniamo la destra in via Piana D’Oriente. Altri 400 metri e prendiamo la sinistra e 
scendiamo per altri 400 metri. Sbuchiamo quindi in via dei Colli e giriamo a sinistra. 
Ancora avanti per circa 100 metri ed ecco che iniziamo, dapprima in piano e poi in salita, 
ad affrontare il colle di San Lorenzo.  

 

Siamo nel pieno del SENTIERO DEL COLLE DI SAN LORENZO, sentiero davvero 
incantevole, arricchito da una pozza d’acqua e dalla presenza in queste zone di alcune 
rare specie di orchidee selvatiche ed da almeno un centinaio di esemplari di ONTANO 
CORDATO. 
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E’ posto ai confini con Mussolente e precisamente in località Volpara ( il toponimo 
ricorda inequivocabilmente il luogo in cui anticamente erano poste le trappole per i lupi o 
lovere). Qui sono inoltre presenti alcune gallerie scavate nel corso della prima guerra 
mondiale. 

Percorsi circa 600 metri ci troveremo di fronte ad una abitazione.  

 

Li teniamo la destra ed entriamo poco dopo nel bosco. 
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Pedaliamo per circa 400 metri e ci troveremo sul piazzale di una trattoria. Lì teniamo la 
sinistra nei pressi dei parcheggi e prendiamo ora la strada che comincia a scendere.  

 

Altri 600 metri e siamo sul retro della chiesa di Liedolo. 

LIEDOLO 

Per molti secoli fu un comune indipendente dal comune di San Zenone degli Ezzelini. E’ solo in 
epoca napoleonica infatti che il suo territorio viene aggregato a quest’ultimo. Il suo territorio, simile 
a un triangolo molto stretto con una punta allungata verso sud, è stretto tra il colle di San Lorenzo 
e il Coll’Alto. E’ proprio la sommità del colle di San Lorenzo a rappresentare il punto più alto del 
territorio comunale ( 245 m.s.l.m.). Il paese, piccolo ma carico di storia ( numerosi sono i reperti di 
origine romanica qui rinvenuti) è adagiato quindi in una vallata collinare ai piedi del Colle di San 
Lorenzo. Qui è il borgo dei Serragli, un tipico insediamento rurale antico posto non molto lontano 
dalla antica chiesa di San Martino, ora scomparsa. Il paese è davvero piccolo, un angolo di 
tranquillità tutto raggruppato nel suo centro storico. Prima che la statale lo isolasse, di qui passava 
un’antichissima strada che collegava il vicentino ( Bassano del Grappa), con Asolo.  

Il toponimo. La tradizione racconta che in questi luoghi, e precisamente sulla sommità del colle di 
San Lorenzo, fosse sorto un tempio. Ciò giustificherebbe la derivazione di Liedolo da idolo. 
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Una piccola curiosità: Liedolo, pur essendo inserita nel profondo nord della terra trevigiana, si 
trova nella diocesi di Padova… quello che si dice “scherzi da preti”! 

LA CHIESA DI LIEDOLO 

La chiesa, intitolata a san Lorenzo, è abbellita da un 
campanile di recente costruzione (1926-1932). 
Diciamo che è un po’ sproporzionato rispetto alle 
misure della chiesa. Al suo interno da citare 
senz’altro: sulla navata, e in alto vicino al coro, 
l’Annunciazione a Maria e l’agonia di Gesù; sul 
soffitto, un trittico di G.Manzoni che illustra la 
condanna, il martirio e la glorificazione di San 
Lorenzo; ma, di veramente eccezionale in questa 
chiesa è nel coro, la tavola dipinta da Giacomo 
Apollonio ( 1584-1654), il nipote di Jacopo da 
Bassano: in alto ecco allora la Regina del Cielo col 
Bambino, San Lorenzo e San Carlo, dietro al quale 
compare la figura del parroco che commissionò 
l’opera. 
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 Lasciamo ora la chiesa alle nostre spalle e giriamo a sinistra; avanti qualche metro e 
usciamo all’incrocio in via San Lorenzo girando quindi a sinistra, transitando quindi nella parte 
centrale del paese. 
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Saliamo quindi a nord per circa 700 metri sino 
all’incrocio con via Primo Ferraro. Davanti a noi 
ecco l’oratorio di San Lorenzo. Teniamo la destra 
ora e proseguiamo sulla principale per circa 800 
metri. Ora giriamo a sud e quindi a destra su via 
Fratta in corrispondenza sulla nostra sinistra, delle 
colorate indicazioni per uno spaccio formaggi. A 
sud sullo sterrato per circa 800 metri sino ad 
entrare a destra su una via ( che si chiama 
inizialmente ancora via Fratta). Successivamente 
la via assume la denominazione di via A.Fogal. 
Facciamo questa strada per circa 800 metri e 
all’incrocio giriamo a sinistra su Via Masi. Circa 400 

metri e quindi a sinistra su via Borgo Furo. Fatti altri 400 metri, al bivio teniamo la sinistra. 
Siamo in via Borgata Serragli. Scendiamo ora per circa 200 metri in direzione sud ed 
eccoci sulla strada statale ove gireremo a sinistra. Pedaliamo ora per circa 500 metri ed 
ecco alla nostra sinistra su un poggio,  Villa Vignola. 

VILLA VIGNOLA 

Sopra un gradevole poggio, da cui 
si gode un panorama incantevole, 
sorge Villa Vignola, costruita nel 
XVI secolo e poi ristrutturata nel 
XVIII. È un edificio quadrato, 
sormontato da un frontone a 
timpano che si ripete nella facciata 
posteriore;  presenta al primo piano 
una trifora centrale, con balaustra a 
colonne, i cui archi sono murati 
come quelli delle finestre che la 
fiancheggiano. Tracce di affreschi 
si notano sulla facciata principale, 

dove, sopra la trifora centrale, spicca lo stemma dei Vignola. Un'altra trifora, ma senza 
poggiolo, è aperta sulla facciata posteriore della villa, nel cui interno le travi sono alla 
sansovina. Nel grande complesso edilizio, circondato da un bel giardino, possiamo 
ammirare un pozzo, del XVIII secolo, sulla cui vera vi è lo stemma del casato; una 
barchessa, con sei poggioli e pareti affrescate; una chiesetta, il cui altare barocco è stato 
gravemente danneggiato durante la Prima Guerra Mondiale. 

Lasciamo ora villa Vignola e continuiamo sulla statale per circa 300 metri ed eccoci 

nuovamente alla chiesa di San Zenone ove il nostro viaggio conclude.  
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