Torre delle campane, porta,
chiesa dell’Assunta e
Villa Rossi

Chiesa di S. Martino e
Villa Querini Calzavara Pinton
PIANIGA

NOALE
ORARIO
Sabato 24 ottobre: 14:00 - 17:00
Domenica 25 ottobre: 10:00 - 17:00
Visita all’esterno della villa
Contributo suggerito a partire da: € 3,00

ORARIO
Sabato 24 ottobre: 14:00 - 17:00
Domenica 25 ottobre: 11:00 - 17:00
Visita all’esterno della villa
Contributo suggerito a partire da: € 3,00

Il Medioevo nel Veneto è il tempo
delle città murate. Noale risponde
all’esigenza della Signoria dei
Tempesta di colonizzare nuove terre
e controllare economicamente e
politicamente la popolazione rurale,
difendendola, anche dalle incursioni
delle soldataglie dei confinanti.
Documento dell’urbanistica
medioevale, Noale conserva leggibile
il sistema difensivo e la tipologia a isola che associa il
castello e il borgo, caratterizzato da strutture difensive di
forza diversa basate sullo sfruttamento delle acque del
fiume Marzenego. Sono evidenti le cerchie, prime rudimentali
difese e il castello, protetto da fossati e spalti doppi, con
due possenti torri, dell’orologio e delle campane, poste a
protezione delle due porte d’accesso, l’una sulla strada per
Camposampiero e l’altra verso Mestre. Isolata un tempo
da ponti levatoi, la possente e inespugnabile macchina da
guerra, sorge con le mura protette da alte torri esterne

La Chiesa Parrocchiale è dedicata
al Santo Vescovo Martino di Tours.
I più antichi documenti che ne
fanno menzione risalgono al XII
secolo, ma si ritiene che l’edificio
preesistesse almeno fin dall’Alto
Medioevo e la struttura originaria
fosse paleocristiana. La chiesa
attuale è romanica, pur con notevoli
influssi gotici, e conserva nelle sue
linee fondamentali l’aspetto risalente al XIII secolo, pur dopo
le numerose ristrutturazioni e ampliamenti condotti nel corso
dei secoli. La facciata è molto semplice ed elegante, rivestita
di mattonelle in cotto di Treviso e abbellita da un portico
esterno sostenuto da due colonne di pietra; sotto il portico,
la lunetta sovrastante il portale è ornata da un affresco
rappresentante San Martino nell’atto di dividere il proprio
mantello con il povero. All’interno, sulle pareti, si notano
ancora lacerti di un affresco cinquecentesco che un tempo
le decorava completamente; oggi ne rimane leggibile solo

alla rocca.

un’immagine di Santa Lucia.

VISITE A CURA DI
Apprendisti Ciceroni dell’IIS Majorana Corner di Mirano

VISITE A CURA DI
Apprendisti Ciceroni dell’IIS Maria Lazzari di Dolo

ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO SUL SITO WWW.GIORNATEFAI.IT

