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Presentazione

Franco Dal Vecchio
 Presidente del GAL

dell’Alta Marca Trevigiana

Il Gruppo di Azione Locale dell’Alta Marca 
Trevigiana (GAL) è una agenzia di sviluppo 
fondata nel 2008 dai più rappresentativi at-
tori di sviluppo pubblici e privati per favorire 
lo  sviluppo rurale dell’area di 28 Comuni 
della fascia collinare e montana della Pro-
vincia di Treviso come previsto dal Program-
ma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Re-
gione Veneto, in particolare l’Asse 4 Leader. 
Il GAL è una società consortile la cui com-
pagine sociale è costituita da 51 soci di cui 
32 soggetti pubblici e 19 soggetti privati.
La missione del GAL è di operare per lo svi-
luppo dell’Altamarca attraverso azioni inter-
settoriali dirette a qualificare l’offerta locale 
ed integrare i settori economici trainanti per 
il territorio rafforzandone l’identità culturale.
Il programma del Gal è ampiamente descrit-
to nel proprio Programma di Sviluppo Lo-
cale (PSL) “Sapori profumi e colori dell’Alta 
Marca Trevigiana”, approvato e finanziato 
dalla Regione Veneto con Deliberazione del-
la Giunta n. 545 del 10 marzo 2009.
Tema centrale del PSL è la valorizzazione 
dei prodotti tipici, del territorio e la messa 
in rete delle eccellenze per lo sviluppo di un 
turismo rurale sostenibile. In tale prospettiva 
il GAL intende offrire un contributo al mette-
re in rete le tante eccellenze che il territorio 
dell’Altamarca Trevigiana possiede, al fine di 
proporre lo stesso come un territorio omo-
geneo e ben identificabile soprattutto per il 
turista e imparare a fare squadra tra i tanti 

soggetti che operano sul nostro territorio, 
ma che spesso agiscono per conto proprio, 
rendendo difficile al visitatore l’identificazio-
ne dell’area. Tutto questo appare possibile 
partendo dalla valorizzazione dell’agricol-
tura e di tutte le attività ad essa collegate, 
dalla produzione dei prodotti tipici, alla loro 
commercializzazione, dall’agriturismo alle 
manifestazioni e le degustazioni collegate.  
Il PSL del GAL si sviluppa in quattro linee 
principali di azione: filiere corte e prodotti, 
diversificazione delle attività agricole, qua-
lità della vita e cooperazione con altri GAL.
All’interno della linea qualità della vita il PSL 
ha previsto l’attivazione della misura 323/a 
Tutela e riqualificazione del patrimonio rura-
le – patrimonio rurale del Programma di Svi-
luppo rurale (PSR) del Veneto 2007-2013.

La Misura 323/a del PSR si articola in
quattro azioni:

e censimenti

valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico;

del patrimonio rurale;

culturale delle aree rurali

Gli scopi perseguiti dalla Misura 323/a sono 
molteplici: migliorare le condizioni di vita e 
l’economia delle zone rurali, aumentarne 
l’attrattività, contribuire al mantenimento 
della popolazione dedita all’attività agricola 
mediante iniziative finalizzate alla salvaguar-
dia e alla tutela del patrimonio culturale, pa-
esaggistico e architettonico.
La conservazione e la valorizzazione del pa-
trimonio storico-culturale, con il fine priori-
tario della sua pubblica fruizione, possono 
infatti rappresentare una leva fondamentale 
per migliorare la qualità della vita delle po-
polazioni locali e per accrescere al contem-
po l’attrattività dei territori e delle aree rurali, 
con forti ricadute in termini di sviluppo eco-
nomico sostenibile.

Per quanto riguarda la definizione degli in-
terventi di recupero e di riqualificazione che 
saranno oggetto di contributi finanziari da 
parte del GAL risultava fondamentale rea-
lizzare uno studio approfondito del proprio 
territorio dando vita all’Azione n.1, “Realiz-
zazione di studi e censimenti”, che prevede 
la definizione di studi atti a documentare i 
caratteri storici, architettonici e culturali de-
gli elementi che caratterizzano il paesaggio 
e l’architettura rurale dell’area. Il GAL ha 
previsto in particolare la realizzazione di due 
studi/ricerche riguardanti rispettivamente 
l’ambito dell’area del GAL alla Destra e alla 
Sinistra del fiume Piave.
Questa pubblicazione riporta i risultati degli 
studi realizzati, uno strumento utile non solo 
per gli altri interventi previsti dal GAL ma a 
disposizione delle istituzioni, degli studiosi 
e di tutti coloro che sono interessati al pae-
saggio dell’Alta Marca Trevigiana.
La riqualificazione e la valorizzazione di fab-
bricati, immobili e manufatti che presenta-
no un rilevante interesse storico, artistico, 
paesaggistico, culturale ai fini della relativa 
conservazione e pubblica fruizione, risulta 
fondamentale non solo per tutelare e tra-
mandare la memoria storica dell’attività, ma 
anche per migliorare le condizioni di vita 
delle popolazioni locali e per valorizzare il 
potenziale turistico locale.

Un’opera importante quindi nel percorso 
continuo di conoscenza del nostro territo-
rio e per questo desidero ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito alla sua rea-
lizzazione, in particolare l’arch. Leopoldo 
Saccon e lo studio Tepco di Vittorio Veneto 
per l’eccellente lavoro svolto ed esprimere 
la mia soddisfazione per poter contribuire a 
testimoniare l’esigenza sempre più sentita 
di valorizzare l’Alta Marca Trevigiana nelle 
sue componenti culturali, architettoniche, 
ambientali e paesaggistiche uniche.

Franco Dal Vecchio
 Presidente del GAL dell’Alta Marca Trevigiana
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Oggetto del presente studio/ricerca è l’in-
dividuazione delle tipologie di intervento 
relative rispettivamente al patrimonio stori-
co-architettonico, al paesaggio rurale e alla 
valorizzazione culturale dell’area rurale per 
le quali potrà essere prevista l’ammissibi-
lità all’interno del Programma di Sviluppo 
Locale (PSL) del GAL Altamarca nella Mi-
sura 323/a alle azioni  2 “recupero, riqua-
lificazione e valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico”, 3 “Valorizzazione e 
qualificazione del paesaggio rurale” e 4 “ In-
terventi per la valorizzazione culturale delle 
aree rurali” della Misura 323/a nel territorio 
di riferimento costituito dall’ambito del GAL.
Data l’ampiezza dell’ambito di riferimento, 
lo studio è stato suddiviso in due ambiti, de-
nominati “Destra” e “Sinistra” Piave.
L’ambito “Destra-Piave”, comprendente i 
seguenti Comuni: 
Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Ca-
stelcucco, Crespano del Grappa, Fonte, 
Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, 
Possagno, San Zenone degli Ezzelini. 

Per tale ambito territoriale lo studio/ricerca 
ha preso in esame i seguenti elementi:

Il patrimonio storico-architettonico:
strutture, immobili e fabbricati, ad uso 
produttivo e non produttivo, di particola-
re interesse sotto il profilo architettonico, 
storico, archeologico ed etnoantropo-
logico, o che costituiscono comunque 
espressione della storia, dell’arte e del-
la cultura locali. L’analisi ha permesso 
di individuare alcuni interventi, a forte 
valenza dimostrativa dal punto di vista 
costruttivo, architettonico, dei materiali. 
Il paesaggio rurale:
gli elementi tipici e caratteristici del pa-
esaggio agrario, considerati partico-
larmente caratterizzanti per tipologie e 
tecniche costruttive e/o architettoniche, 
quali ad esempio la viabilità storica vici-
nale e di accesso ai fondi, i terrazzamen-
ti, i muretti a secco, le conterminazioni 
degli appezzamenti, nonché i manufatti 
che costituiscono testimonianza del la-
voro e della vita collettiva locale (lava-

toi, abbeveratoi, forni, ecc.). L’analisi ha 
permesso di individuare alcuni interventi, 
a forte valenza dimostrativa, di qualifi-
cazione e valorizzazione del paesaggio 
rurale. 
La valorizzazione culturale dell’area rurale.
Lo studio ha preso in esame strutture, 
immobili e fabbricati, pubblici o finalizzati 
ad una fruizione pubblica, che possano, 
grazie ad appositi interventi di recupero 
e adeguamento, andare ad arricchire il 
sistema dei musei, dei contenitori cultu-
rali e degli spazi e centri espositivi, pro-
prio del territorio del GAL dell’Alta Marca 
Trevigiana.

L’analisi condotta ha permesso di individua-
re alcune iniziative di recupero e/o valorizza-
zione di immobili pubblici e di uso pubblico 
finalizzati ad una prevalente 
Sulla base dello studio realizzato, il GAL fi-
nanzia gli interventi come previsto dalle sin-
gole Azioni della Misura 323/a.
Per l’Azione 2 di “recupero, riqualificazione 
e valorizzazione del patrimonio storico-ar-
chitettonico” il GAL finanzierà interventi su 
beni pubblici e privati per la realizzazione di 
manutenzioni straordinarie, di adeguamento 
igienico-sanitario, restauro e risanamento 
conservativo di strutture, immobili e fabbri-
cati al fine di preservarne nel tempo l’utilizzo 
e la funzionalità.
Per l’Azione 3 “ Valorizzazione e qualifica-
zione del paesaggio rurale” il GAL finanzierà 
interventi su beni pubblici e privati per il ri-
pristino e il recupero degli elementi tipici e 
caratteristici del paesaggio agrario, quali la 
viabilità storica e di accesso ai fondi, nonché 
i manufatti che costituiscono testimonianza 
del lavoro e della vita collettiva locale.
Infine nell’ambito della Azione  4 “Interven-
ti per la valorizzazione culturale delle aree 
rurali” il GAL finanzierà interventi su beni di 
Enti pubblici e associazioni pubblico/priva-
te per  il recupero e la valorizzazione di im-
mobili finalizzati ad una prevalente fruizione 
culturale.

Michele Genovese
Coordinatore del GAL dell’Alta Marca Trevigiana

Il patrimonio storico-architettonico, pae-
saggistico e culturale diffuso sul territorio 
dell’Alta Marca Trevigiana rappresenta uni-
tamente all’ambiente naturale, un’importan-
te risorsa per lo sviluppo dell’area in grado 
di innescare e alimentare processi di cre-
scita basati sulla piena valorizzazione delle 
ricchezze del territorio e sul miglioramento 
della qualità della vita delle popolazioni che 
vi risiedono, anche attraverso lo sviluppo 
di un’offerta di servizi e di attività culturali, 
nell’ambito di filiere legate al turismo cultu-
rale e alle relative attività. 
Tra le diverse dimensioni del contesto rurale, 
il patrimonio storico, architettonico, paesag-
gistico e culturale costituisce una rilevante 
e singolare ricchezza culturale e storica, 
quale testimonianza diretta della relazione 
tra l’attività dell’uomo e l’ambiente naturale 
e un elemento di forte attrattiva del territorio. 
La riqualificazione e la valorizzazione delle 
caratteristiche storico-architettoniche e co-
struttive di fabbricati, immobili e manufatti 
che presentano un particolare interesse sto-
rico, artistico, paesaggistico o culturale, ai 
fini della relativa conservazione e pubblica 
fruizione, risulta fondamentale non solo per 
tutelare e tramandare la memoria storica 
dell’attività e della cultura rurale, ma anche 
in termini di valido contributo al processo 
di riqualificazione del territorio rurale e alla 
strategia complessiva per il miglioramento 
della qualità della vita delle popolazioni re-
sidenti.

Michele Genovese
Coordinatore del GAL 

dell’Alta Marca Trevigiana
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dell’UNPLI Veneto all’attività di ricerca. Ci 
si è rivolti a tale organizzazione avendo ben 
presente che la Convenzione Europea del 
Paesaggio ha fatto compiere una notevole 
svolta nel modo di concepire il patrimonio 
storico e culturale dei nostri paesi: non si 
tratta più di proteggere e tutelare singo-
li beni nella loro eccezionalità di immagine 
e di valore storico, ma piuttosto di opera-
re affinché essi possano essere percepibili 
e compresi nell’insieme delle loro relazioni, 
all’interno del quadro complessivo del lavo-
ro umano che li ha prodotti.
L’approccio alla ricerca parte dunque da 
queste basi con l’obiettivo di studiare, cen-
sire e catalogare gli elementi del paesaggio 
rurale anche attraverso la partecipazione 
locale, rafforzando il rapporto dei cittadini 
con i luoghi in cui vivono e consolidando sia 
l’identità singola che le diversità locali, nella 
convinzione che l’allargamento della parte-
cipazione e del dibattito a queste tematiche 
sia cruciale per il territorio analizzato.
La Convenzione Europea del Paesaggio ci 
stimola a far diventare il paesaggio “un tema 
politico di interesse generale, poiché contri-
buisce in modo molto rilevante al benessere 
dei cittadini europei che non possono più 
accettare di subire i loro paesaggi quale 
risultato di evoluzioni tecniche ed econo-
miche decise senza di loro. Il paesaggio è 
una questione che interessa tutti i cittadini 
e deve venir trattato in modo democratico, 
soprattutto a livello locale e regionale”.
Con questi principi ben presenti sono state 
contattate le Pubbliche Amministrazioni, in 
quanto soggetti istituzionalmente portato-
ri dell’interesse della popolazione e le Pro 
Loco, attraverso l’UNPLI Veneto, in quanto 
soggetti portatori dell’interesse diffuso.
A questi soggetti è stata richiesta una colla-
borazione attiva nelle fasi riconoscitive e di 
rilievo degli elementi del paesaggio rurale, 
preceduta dalla partecipazione a incontri la-
boratoriali, organizzati con la collaborazione 
del G.A.L., nei quali sono state presentate:

finanziamento connesse alla ricerca,

-
ponenti storico, architettoniche, culturali e 
paesaggistiche che caratterizzano l’ambito 
trattato,

e sono state raccolte le disponibilità di molti 
volontari delle Pro Loco per le successive 
fasi di censimento dei beni presenti sul ter-
ritorio e per la selezione degli elementi risul-
tanti significativi.

Infine, il terzo elemento innovativo è stato 
concepire l’intero studio non come un’attivi-
tà “una tantum”, ma come uno strumento di 
ricerca, e anche di consultazione, attivo nel 
tempo e gestibile attraverso le applicazioni 
offerte dal web (geolocalizzazione e gestio-
ne delle informazioni raccolte attraverso 
portali dedicati).

Lo studio ha prodotto una ricerca che inda-
ga in modo puntuale, partendo dal punto di 
vista dell’esperienza locale e non necessa-
riamente specialistica, gli elementi “minori” 
che per tipologia e caratteristiche costrut-
tive e/o architettoniche contraddistinguono 
il paesaggio rurale dell’intero ambito del 
G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana. Il tutto 
è stato gestito attraverso una comples-
sa struttura informativa, governata da un 
database relazionale, che integra in modo 
complementare i dati e le informazioni geo-
grafiche già propri dello strumento utilizzato 
per la gestione del Piano Paesaggistico di 
Dettaglio.
Tale infrastruttura è in corso di pubblicazio-
ne sul web, in modo da assicurare non solo la 
consultabilità ma soprattutto l’integrazione 
e l’aggiornamento della banca dati esistente, 
attraverso la supervisione, valutazione ed im-
plementazione dei dati raccolti da parte di un 
editor esperto.

Arch. Leopoldo Saccon

Il progetto commissionato dal Gal dell’Alta 
Marca Trevigiana, nell’ambito della misura 
323/A del PSL 2007-2013, e comprensivo 
di due studi sul patrimonio storico architet-
tonico e del paesaggio rurale per i territori 
della Destra Piave e Sinistra Piave, presenta 
almeno tre indubbi motivi di interesse.

Innanzitutto il progetto si colloca come lo-
gico completamento del Piano Paesaggisti-
co di Dettaglio promosso dalla Regione del 
Veneto; tale progetto sperimentale, giunto 
ormai ad ultimazione grazie a un’intesa tra 
i Comuni del Coneglianese e della Valsana, 
ha definito una metodica volta ad indaga-
re ambiti e unità di paesaggio, descriverne 
il carattere e delinearne un primo schema 
normativo operativo, proponendosi conte-
stualmente come approfondimento conse-
quenziale all’analisi già effettuata per l’ambi-
to paesaggistico n. 16 descritto nell’Atlante 
del PTRC.
Per completare il Piano Paesaggistico di 
Dettaglio rimaneva da indagare approfon-
ditamente l’insieme dei manufatti antropici 
che costituiscono parte integrante del pae-
saggio culturale dell’Alta Marca Trevigiana.
Il progetto del GAL si è collocato con grande 
sensibilità in questa fondamentale attività, 
concorrendo a completare un lavoro estre-
mamente importante sotto il profilo tecnico-
scientifico.
Un secondo aspetto rende interessante 
il progetto ed è la partecipazione diretta 

Arch. Leopoldo Saccon
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TipoAzioneValorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
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Foto particolari

TipoAzioneValorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
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Foto particolari

TipoAzioneValorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
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TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali

Foto particolari
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Foto particolari

TipoAzioneValorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
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Foto particolari

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
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TipoAzioneValorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
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TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
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Foto particolari

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
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Foto particolari

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
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Foto particolari

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali



Il patrimonio rurale dell’Alta Marca Trevigiana “Studio ambito Destra Piave” 57



58

TipoAzioneRecupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico

Foto particolari



Il patrimonio rurale dell’Alta Marca Trevigiana “Studio ambito Destra Piave” 59

TipoAzioneRecupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico
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TipoAzioneRecupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico
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Foto particolari

TipoAzioneRecupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico
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Foto particolari

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
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Foto particolari

TipoAzioneRecupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico
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TipoAzioneValorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale

Foto particolari
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Repertorio Manufatti Edilizi
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Casa Dall'Est. Importante edificio rurale ora 
dismesso e parzialmente alterato. 
Rilevante è il paragone con un'immagine 
della fine dell' '800 dalla quale risulta 
evidente il valore dell'edificio originario. 
Nella sezione ora crollata erano presenti, 
olre ad un forno comune, imponenti colonne 
in pietra ora parzialmente sostituite.

Toponimo Casa Dall'Est

Subambito Asolano
Comune Monfumo

Tipo edilizio Casa colonica

Stato

Molto alterato e non 
funzionale

Descrizione

Il manufatto ha subito 
sostanziali alterazioni dei 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali, pur 
conservando la leggibilità 
dell'impianto originario 
soprattutto nell'involucro 
esterno; non svolge più la 
funzione originaria.

Indirizzo

Del manufatto vanno conservate la scala, 
le proporzioni principali e può essere 
realizzato ex novo, fatta salva la presenza 
di contesti di grande importanza.

Di grande valore ma 
comune

Il manufatto è caratterizzato 
da grande valore culturale e 
da apprezzabile qualità 
esecutiva ma risulta piuttosto 
comune a livello regionale.

Il manufatto deve conservare i caratteri 
principali dell'involucro e gli eventuali 
elementi di valore.
Strutture, funzioni e destinazioni possono 
essere modificate. Sono consentiti 
interventi tecnologici, igenico sanitari ed 
anche di integrazione purchè coerenti con 
materiali e non in contrasto con il contesto.

TipoAzione Recupero riqualificazione e valorizzazione 
del patrimonio storico architettonico
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Materiali

Portico Trasformazione e perdita delle 
imponenti colonne del porticato 
con modifica dell'intero corpo 
edilizio.

Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Originale edificio rurale con copertura a due 
falde, caratterizzato da un ampio portico 
coperto orientato a sud sul quale si affaccia 
sia la parte residenziale che la stalla con il 
sovrastante fienile. La muratura è realizzata 
con blocchi regolari di arenaria frammisti a 
grossi ciotoli di fiume. Archi e finiture di 
dettaglio sono realizzati sia con inserti in 
laterizio sia con pietra.
L'ampio portico è sostenuto da un'unica 
grande trave in castagno, che poggia sui 
due setti laterali.

Toponimo
Subambito Asolano
Comune Paderno del Grappa

Tipo edilizio Casa rurale

Stato

Integro non funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali ma non 
svolge più  la funzione 
originaria.

Indirizzo

Del manufatto vanno conservati i caratteri 
percepibili e quindi gli involucri ed i 
materiali esterni, mentre sono trasformabili 
ed adattabili alle esigenze funzionali attuali 
le rimanenti componenti.

Di grande valore e raro Il manufatto è caratterizzato 
da grande valore culturale e 
da apprezzabile qualità 
esecutiva; risulta peraltro  raro 
a livello regionale.

Il manufatto deve conservare, con 
operazioni di restauro, particolari e 
materiali dell'involucro.
Strutture e funzioni possono essere 
modificate. Sono consentiti interventi 
tecnologici ed igenico sanitari.

TipoAzione Recupero riqualificazione e valorizzazione 
del patrimonio storico architettonico
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Materiali

Particolari

Finestra Nella parte abitativa, la cornice 
della finestra è realizzata 
interamente in pietra arenaria.Dialetto

Muratura La muratura in elevazione 
evidenzia la povertà del materiale 
di realizzazione e la debolezza 
della malta che risulta 
particolarmente degradata.

Dialetto

Strutture lignee Il materiale usato per le strutture
orizzontali è quasi esclusivamente 
in legno di castagno e, in qualche 
caso, di rovere.

Dialetto

Aperture Il lato della casa esposto a nord è 
caratterizzato da aperture 
minimali al fine di evitare 
dispersioni termiche.Dialetto

Edicola In corrispondenza dell'arco di 
ingresso al portico coperto trova 
collocazione una piccola edicola, 
con finiture in laterizio, che ricalca 
forma e materiali del sottostante 
arco.

Dialetto

Piedritto dell'arco L'arco di ingresso in laterizio 
poggia su un pilastro in pietra 
arenaria di origine locale.

Dialetto



76

Foto 1 Foto 2 Descrizione
Funzionalmente doveva assolvere a punto 
di sosta per il viandante che attraversava le 
Prealpi. Lo si trova circa a metà percorso 
che dalla Valle di Santa Felicita porta alla 
Valle delle Foglie, alle Bocchette, per 
arrivare in feltrino. 
Durante la prima guerra mondiale 
sicuramente venne utilizzato come base 
loggistica per la posizione strategica nel 
reticolo di percorsi, trincee e gallerie. 
Ad oggi si presenta abbandonato, alterato e 
non più fuzionale.

Toponimo Palazzo Bordignon

Subambito Pedemonte del Grappa
Comune Borso del Grappa

Tipo edilizio Casa colonica

Stato

Molto alterato e non 
funzionale

Descrizione

Il manufatto ha subito 
sostanziali alterazioni dei 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali, pur 
conservando la leggibilità 
dell'impianto originario 
soprattutto nell'involucro 
esterno; non svolge più la 
funzione originaria.

Indirizzo

Del manufatto vanno conservate la scala, 
le proporzioni principali e può essere 
realizzato ex novo, fatta salva la presenza 
di contesti di grande importanza.

Di grande valore e raro Il manufatto è caratterizzato 
da grande valore culturale e 
da apprezzabile qualità 
esecutiva; risulta peraltro  raro 
a livello regionale.

Il manufatto deve conservare, con 
operazioni di restauro, particolari e 
materiali dell'involucro.
Strutture e funzioni possono essere 
modificate. Sono consentiti interventi 
tecnologici ed igenico sanitari.

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale 
delle aree rurali
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Materiali

Muri Anche se parzialmente crollato, 
sono ancora riconoscibili alcuni 
caratteri descrittori del fabbricato. 
Doveva essere composto di tre 
piani, avere ampie cantine con 
struttura a volta. Vi erano, molto 
probabilmente, locali annessi per 
il riparo del bestiame e cisterne 
per conservare l'acqua piovana. 
Realizzato in pietre di cava 
squadrate, anche di importanti 
dimensioni presenta fori e 
aperture realizzati con pietre 
lavorate e ben rifinite.

Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
L'edificio rurale è sito sulla collina dell'ex 
Castello di San Nicolò, a Fonte.
Realizzato in pietra e latterizio, si presenta 
in modeste condizioni di conservazione, con 
evidente degrado strutturale. Addossati 
linearmente si rilevano due annessi rurali 
adibiti a stalla e ricovero attrezzi, di cui uno 
parzialmente crollato.

Toponimo Ex castello San Nicolò

Subambito Asolano
Comune Fonte

Tipo edilizio Casa rurale

Stato

Parzialmente alterato e 
funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali con alcune 
alterazioni parziali che non ne 
compromettono la leggibilità e 
svolge ancora la funzione 
originaria.

Indirizzo

E' opportuno che le parti percepibili del 
maufatto siano integrate e se del caso 
ricostruite con materiali e caratteri 
omogenei e con l'impianto originario.
Le rimanenti componenti possono essere 
integralmente adeguate alle funzioni e 
necessità attuali.

Di grande valore ma 
comune

Il manufatto è caratterizzato 
da grande valore culturale e 
da apprezzabile qualità 
esecutiva ma risulta piuttosto 
comune a livello regionale.

Il manufatto deve conservare i caratteri 
principali dell'involucro e gli eventuali 
elementi di valore.
Strutture, funzioni e destinazioni possono 
essere modificate. Sono consentiti 
interventi tecnologici, igenico sanitari ed 
anche di integrazione purchè coerenti con 
materiali e non in contrasto con il contesto.

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale 
delle aree rurali
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Materiali

Particolari

Muri Particolare della muratura 
portante realizzata in pietra e 
latterizio sulla quale si scorge il 
volto del "padrone di casa".

Dialetto

La cucina Gli interni, dove accessibili, 
mostrano ancora elementi e 
accessori della vita rurale come il 
larin e la cucina economica.Dialetto

Lo stato di fatto L'edificio, con l'intera area, è 
interessato da una progettazione 
volta al recupero e 
rifunzionalizzazione.Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Il maglio di Pagnano presenta una struttura 
architettonica pressochè intatta.
L'officina, sorta attorno al 1470 come 
maglio, cambiò destinazione d'uso per due 
secoli, tra il 1600 ed il 1800, diventando un 
follo per la lavorazione dei panni funzionale 
ad un probabile filatoio delle vicinanze.

Toponimo
Subambito Asolano
Comune Asolo

Tipo edilizio Mulino - Maglio - 
Archeologia Industriale

Stato

Integro e funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali e svolge 
ancora la funzione originaria.

Indirizzo

Il manufatto va conservato integro, 
assicurando le sole operazioni di 
manutenzione ed i necessari adeguamenti 
in termini di sicurezza e di igiene. Tali 
interventi dovranno essere conseguiti, ove 
non risulti possibile il recupero dei 
materiali originali, con materiali omolghi. 
La funzione originaria dovrebbe essere 
mantenuta.

Di straordinario valore e raro Il manufatto è caratterizzato 
da elevatissimi valori culturali 
e da grande qualità esecutiva 
e risulta peraltro raro a livello 
regionale.

Il manufatto deve conservare con 
operazioni di restauro integrale particolari 
e materiali dell'involucro.
Strutture, funzioni e decori interni debbono 
pure essere conservati almeno negli 
elementi tipologici principali. Sono 
consentiti interventi tecnologici ed igenico 
sanitari.
Le funzioni debbono essere compatibili 
con la conservazione del bene.

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale 
delle aree rurali
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Materiali

Particolari

Cornice di gronda Cornice di gronda realizzata 
attraverso il raffinato uso di 
laterizio montato con angolature 
diverse.

Dialetto

Inferriata Inferriata ottenuta dividendo in 
due un piatto di acciaio e 
piegandone, mediante forgiatura, i 
due lembi in modo da formare 
due archetti.

Dialetto

Camino

Camin

Camino in laterizio, ben 
conservato nelle strutture e forme 
originali.

Dialetto

Finestra Elegante finestra di carattere 
gotico-veneziano che caratterizza 
l'edificio del maglio.

Dialetto

Ruote idrauliche Il sistema di alimentazione delle 
ruote è realizzato in canalette in 
legno e il tradizionale sistema di 
pompaggio dell'aria con mantice è 
sostituito da un meccanismo di 
origine rinascimentale denominato 
"tromba idroeolica".

Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Mulino della Serra. Piccolo mulino collocato 
nella parte più pianeggiante del comune ed 
alimentato da un lungo canale pensile 
realizzato per ottenere un sufficiente salto 
d'acqua. Il mulino aveva in origine due 
ruote. Il sistema delle opere idrauliche 
risulta abbastanza compromesso.

Toponimo
Subambito Asolano
Comune Cavaso del Tomba

Tipo edilizio Mulino - Maglio - 
Archeologia Industriale

Stato

Parzialmente alterato e non 
funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici originali con alcune 
alterazioni parziali che non ne 
compromettono la leggibilità, 
ma non svolge più la funzione 
originaria.

Indirizzo

L'integrazione delle parti  percepibili del 
maufatto non è necessaria se non in 
presenza di contesti particolarmente 
integri e densi di valori.
Le rimanenti componenti possono essere 
integralmente adeguate alle funzioni e 
necessità attuali.

Di grande valore e raro Il manufatto è caratterizzato 
da grande valore culturale e 
da apprezzabile qualità 
esecutiva; risulta peraltro  raro 
a livello regionale.

Il manufatto deve conservare, con 
operazioni di restauro, particolari e 
materiali dell'involucro.
Strutture e funzioni possono essere 
modificate. Sono consentiti interventi 
tecnologici ed igenico sanitari.

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale 
delle aree rurali
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Materiali

Particolari

Macina Componente dell'impianto di 
macinazione.

Dialetto

Canale Canale pensile di adduzione.

Dialetto

Ruote a pale Da notare l'asse della ruota 
realizzato con un unico tronco.

Dialetto

Ruote a pale Particolare delle due ruote, la 
prima alimentata direttamente dal 
salto d'acqua, la seconda messa 
in moto attraverso l'adduzione 
dell'acqua con una tubatura 
pensile.

Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Lungo via Stefano Zanardo, sul lato 
opposto alla ex Filanda, si trova la struttura 
denominata ex Macello comunale. L'edificio 
fu edificato dal Comune nel 1886 per 
assolvere alla funzione di macello e 
successivamente rinnovato nel 1956. 
Realizzato in muratura e mattoni ad un 
piano, è composto da un unico vano 
principale dove ancora oggi sono presenti 
argani e catene ancorate alle capriate della 
copertura in legno. La facciata  principale è 
rivolta verso sud, con portone centrale e 
foro circolare sul timpano.

Toponimo Via Stefano Zanardo

Subambito Pedemonte del Grappa
Comune Crespano del Grappa

Tipo edilizio Mulino - Maglio - 
Archeologia Industriale

Stato

Integro non funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali ma non 
svolge più  la funzione 
originaria.

Indirizzo

Del manufatto vanno conservati i caratteri 
percepibili e quindi gli involucri ed i 
materiali esterni, mentre sono trasformabili 
ed adattabili alle esigenze funzionali attuali 
le rimanenti componenti.

Di grande valore e molto 
raro

Il manufatto è caratterizzato 
da grande valore culturale e 
da apprezzabile qualità 
esecutiva; risulta peraltro 
molto raro a livello regionale.

Il manufatto deve conservare, con 
operazioni di restauro, particolari e 
materiali dell'involucro.
Strutture, funzioni e decori interni debbono 
pure essere conservati almeno negli 
elementi tipologici principali. Sono 
consentiti interventi tecnologici ed igenico 
sanitari.

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale 
delle aree rurali
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Materiali

Particolari

Muri Pietre, mattoni e cotto sono i 
materiali principali utilizzati per la 
realizzazione dell'edificio, che 
doveva essere intonacato. Allo 
stato attuale l'intonaco risulta 
parzialmente degradato.

Dialetto

Gli interni Gli interni presentano ancora oggi 
quanto veniva utilizzato per le 
attività della macellazione. Si 
rilevano, infatti, argani e catene 
ancorate alle capriate della 
copertura in legno.

Dialetto

Le aperture Schema apertura-foro circolare 
sovrastante ripetuto nelle facciate 
dell'edificio.

Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Questa particolarissima costruzione in 
muratura a secco doveva fungere da 
ricovero temporaneo nella faticosa ascesa 
alla dorsare del Grappa ovvero alle più 
diverse utilizzazioni in campo militare. La si 
trova percorrendo il sentiero CAI n. 90, che 
dal centro di Borso del Grappa raggiunge 
prima i pascoli denominati Prati di Broso 
per poi arrivare fino a Campo Croce. Si 
trova, infatti, in un fazzoletto di terra 
strappato al versante grazie ad un muro a 
secco di quasi due metri. Quest'opera si 
inserisce in un sistema molto più ampio, 
legato alla divisione del territorio di 
montagna attraverso muri a secco, divisori 
strettamente relazionati all'accessibilità ed 
al controllo dei pascoli.

Toponimo Casot de tecia

Subambito Pedemonte del Grappa
Comune Borso del Grappa

Tipo edilizio Ricovero Agro - Silvo -
Pastorale

Stato

Integro non funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali ma non 
svolge più  la funzione 
originaria.

Indirizzo

Del manufatto vanno conservati i caratteri 
percepibili e quindi gli involucri ed i 
materiali esterni, mentre sono trasformabili 
ed adattabili alle esigenze funzionali attuali 
le rimanenti componenti.

Di straordinario valore e 
molto raro

Il manufatto è caratterizzato 
da elevatissimi valori culturali 
e da grande qualità esecutiva 
e risulta peraltro un bene 
molto raro a livello regionale.

Il manufatto deve conservare, con 
operazioni di restauro integrale, particolari 
e materiali dell'involucro.
Strutture, funzioni e decori interni debbono 
pure essere conservati fatti salvi i minimi 
interventi tecnologici ed igenico sanitari 
necessari. Le funzioni debbono essere 
compatibili con la conservazione del bene.

TipoAzione Interventi per la valorizzazione culturale 
delle aree rurali
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Materiali

Particolari

L'accesso Particolare dell'apertura di 
accesso che evidenzia le 
dimensioni e le modalità 
realizzative della struttura.

Dialetto

1868 Anche in questo particolare 
manufatto si rileva la datazione 
antecedente al 900 riportata sopra 
l'apertura di accesso.Dialetto

Il foro Particolare delle due pietre che 
compongono il foro sommitale di 
chiusura della volta di copertura. 
Molto probabilmente oltre alla 
funzione strutturale il foro fungeva 
da camino e punto luce.

Dialetto

L'interno Entrando si nota la particolare 
copertura a volta con foro 
sommitale e si rilevano un 
focolare e due nicchie, funzionali 
al soggiorno provvisorio.

Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
In località Levada, all'interno del borgo 
rurale, è rilevabile questo piccolo fienile, 
ben conservato, nel quale spiccano le 
caratteristiche murature in elevazione 
realizzate con strati alterni di calcare bianco 
e di interposizione di ciotoli trachitici di 
origine fluviale e frammenti di materiale 
fittile.
La copertura presenta caratteri ibridi tra la 
soluzione a padiglione e quella a due falde.

Toponimo
Subambito Asolano
Comune Pederobba

Tipo edilizio Stalla - Fienile

Stato

Integro e funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali e svolge 
ancora la funzione originaria.

Indirizzo

Il manufatto va conservato integro, 
assicurando le sole operazioni di 
manutenzione ed i necessari adeguamenti 
in termini di sicurezza e di igiene. Tali 
interventi dovranno essere conseguiti, ove 
non risulti possibile il recupero dei 
materiali originali, con materiali omolghi. 
La funzione originaria dovrebbe essere 
mantenuta.

Di buon valore ma comune Il manufatto è caratterizzato 
da un buon valore culturale e 
da una discreta esecuzione 
ma risulta piuttosto comune a 
livello regionale.

Debbono essere conservati solamente gli 
elementi dimensionali e proporzionali 
principali e un buon inserimento nel 
contesto.

TipoAzione Recupero riqualificazione e valorizzazione 
del patrimonio storico architettonico
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Villa Bellati, posta sull'antica Cal 
dell'Abbazia che collegava il passo barca di 
Levada con la strada che portava a Treviso, 
venne realizzata dalla famiglia dei Bellati tra 
il 1500 e il 1600.
La villa sorge isolata fuori dai centri di 
Onigo e Covolo.

Toponimo
Subambito Asolano
Comune Pederobba

Tipo edilizio Villa Veneta

Stato

Parzialmente alterato e 
funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali con alcune 
alterazioni parziali che non ne 
compromettono la leggibilità e 
svolge ancora la funzione 
originaria.

Indirizzo

E' opportuno che le parti percepibili del 
maufatto siano integrate e se del caso 
ricostruite con materiali e caratteri 
omogenei e con l'impianto originario.
Le rimanenti componenti possono essere 
integralmente adeguate alle funzioni e 
necessità attuali.

Di grande valore e raro Il manufatto è caratterizzato 
da grande valore culturale e 
da apprezzabile qualità 
esecutiva; risulta peraltro  raro 
a livello regionale.

Il manufatto deve conservare, con 
operazioni di restauro, particolari e 
materiali dell'involucro.
Strutture e funzioni possono essere 
modificate. Sono consentiti interventi 
tecnologici ed igenico sanitari.

TipoAzione Recupero riqualificazione e valorizzazione 
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Materiali

Particolari

Cornici di gronda e 
lesene

I rilievi delle cornici di gronda e 
delle lesene sono realizzati in 
laterizio in modo da ottenere 
mondanature più fini e precise. 
Un intonaco di cocciopesto 
supporta, come sempre, la finitura 
a marmorino.

Dialetto

Intonaco di cocciopesto L'intonaco di cocciopesto 
produceva una malta elastica in 
grado di riassorbire le cavillature 
delle murature e di costituire una 
superficie isolante.

Dialetto

Muratura La muratura portante è realizzata 
in pietra fluviale allettata con 
abbondante malta di calce. Un 
primo strato di intonaco grezzo, 
ricco di cocciopesto, sorregge 
una finitura di marmorino.

Dialetto

Decori in pietra dolce I numerosi decori geometrici e
naturalistici che arricchiscono la 
villa sono tutti realizzati in pietra 
dolce, sicuramente non di origine 
locale.

Dialetto
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Foto 1 Foto 2 Descrizione
Barchessa edificata a servizio del vicino 
Palazzo Faggion. I materiali utilizzati per la 
realizzazione sono pietre e mattoni. Il 
porticato presenta colonne in pietra ed archi 
leggermente ribassati con chiave, 
marcapiano e una serie di oculi al piano 
superiore come aperture sul brolo 
antistante.
Sul retro dell'abitazione sono rilevabili oggi 
dei depositi ed il fienile. Tutte le strutture di 
copertura sono in legno, tranne in alcune 
porzioni per effetto di localizzate opere di 
ristrutturazione, per altro limitate.

Toponimo Semonzo, Barchessa di Palazzo Faggi

Subambito Pedemonte del Grappa
Comune Borso del Grappa

Tipo edilizio Villa Veneta

Stato

Integro non funzionale

Descrizione

Il manufatto conserva i 
caratteri compositivi e 
tipologici origniali ma non 
svolge più  la funzione 
originaria.

Indirizzo

Del manufatto vanno conservati i caratteri 
percepibili e quindi gli involucri ed i 
materiali esterni, mentre sono trasformabili 
ed adattabili alle esigenze funzionali attuali 
le rimanenti componenti.

Di straordinario valore e raro Il manufatto è caratterizzato 
da elevatissimi valori culturali 
e da grande qualità esecutiva 
e risulta peraltro raro a livello 
regionale.

Il manufatto deve conservare con 
operazioni di restauro integrale particolari 
e materiali dell'involucro.
Strutture, funzioni e decori interni debbono 
pure essere conservati almeno negli 
elementi tipologici principali. Sono 
consentiti interventi tecnologici ed igenico 
sanitari.
Le funzioni debbono essere compatibili 
con la conservazione del bene.

TipoAzione Recupero riqualificazione e valorizzazione 
del patrimonio storico architettonico
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