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Mini Guida di

ODERZO E DINTORNI

Duomo

Torresin

Oderzo

Mosaici della caccia

Pinacoteca Martini

Oderzo, Città Archeologica e Città d’Arte

Oderzo, città di antiche origini paleovenete e
municipio di grande importanza in epoca romana.
Il nome della città deriva dal latino Opitergium che a
sua volta deriva dal venetico Opterg, ovvero “Piazza
del mercato”. Oderzo, fin dal nome quindi testimonia
la sua centralità nel territorio. Oderzo è la seconda
città veneta, dopo Verona, per importanza di reperti
archeologici di età romana, mentre il suo monumento
paleoveneto è la Mutera di Colfrancui, vicino alla quale
scorre il Navisego/Piavon.
Oderzo è città storica dalle mille sorprese. Le tracce
dell’antica Opitergium si scoprono ovunque, dai resti
dell’antico foro romano, alle numerose vestigia che si
possono ritrovare nel ricco Museo Archeologico e in
diversi angoli della città. Ma la gloriosa storia della città

non si è fermata ai tempi dell’Impero: lungo il tessuto
urbano che si sviluppa attorno a Corso Umberto
I e Piazza Grande si affacciano numerosi palazzi
affrescati del ‘400 e del ’50, formando un interessante
amalgama di vicoli, dette Contrade. Il Touring Club
Italiano ha nominato Oderzo “Città più porticata
d’Italia”: i portici infatti sono uno dei simboli della città,
e ne sono dotati praticamente tutti gli edifici del centro
storico e i palazzi sorti negli ultimi quarant’anni.

DA VEDERE
Il Centro Storico – Duomo (1) edificio dei primi
secoli del Cristianesimo, con pregevoli affreschi e tele
di importanti artisti. La tradizione vuole che il Duomo
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di San Giovanni Battista, già sede vescovile nei primi
secoli del cristianesimo, sia stato edificato su un
preesistente tempio di Marte. - Resti del Foro (2) sono
visitabili importanti edifici antichi, come la prestigiosa
Basilica o la signorile casa romana. - (3) Ex Carceri,
oggi ristorante, dove è visitabile una magnifica area
archeologica. - Museo Civico Archeologico Eno
Bellis (4) ospita documenti dell’antica Opitergium come
i variopinti Mosaici della caccia. - Palazzo Foscolo (5)
all’ingresso della città, ospita la prestigiosa Pinacoteca
Alberto Martini. - Museo di Storia Naturale (6) presso
l’Istituto Brandolini Rota, raccoglie nella sua sezione
scientifica minerali e fossili. Presenta una sezione
etnografica e reperti archeologici.
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1) Villa Giol
Colfrancui di Oderzo

5) Casone di Piavon (XVIII sec.)
Piavon di Oderzo

2) Chiesa dei Templari (XIII Sec.)
Tempio di Ormelle

3) Villa Papadopoli-Giol (XIX sec.)
San Polo di Piave

4) Torre (X sec.)
Rai di San Polo di Piave

6) Museo di Apicoltura
Piavon di Oderzo

7) Santuario
Madonna dei Miracoli
Motta di Livenza

8) Portobuffolè
La città di Gaia da Camino

http://www.marcadoc.com/guide/

Strada dell’Asparago Bianco
di Cimadolmo I.G.P.

Strada dei Vini del Piave

1. Sorgenti del Sile Casacorba

Bosco di Olmè - Cessalto

Per maggiori informazioni su manifestazioni,
mostre ed eventi a Oderzo e dintorni, visitate il sito www.marcadoc.it

