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VENETO
Treviso Vittorio Veneto

Città d’arte, storia, musica e sport. Un insieme di elementi che 

insieme caratterizzano Vittorio Veneto, nato un secolo e mezzo fa 

dall’unione di un ducato longobardo e da un borgo medievale, 

circondati dalla natura e dai paesaggi della Marca Trevigiana

Testo di Lorenzo Bellini - Foto del Comune di Vittorio Veneto

Un nome celebre e carico di signifi cato per 
questa città veneta, nata solamente nel 1866 
dall’unione dei due antichi comuni di Ceneda 
e Serravalle. Il primo fu nel suo momento di 
massimo splendore un ducato longobardo, 
nonchè sede vescovile durante il Medioevo. 
Serravalle, invece, secondo alcuni potrebbe 
vantare persino origini antecedenti all’Impero 
Romano. Qui fu combattuta l’ultima grande 
battaglia tra italiani e austriaci alla fi ne della 
Grande Guerra e il nome di Vittorio Veneto 
fu adottato a suo tempo in onore di re Vittorio 
Emanuele II. Città di storia, arte e sport, che 
ha molto da off rire e mostrare.
Possiamo parcheggiare il camper in uno 
dei parcheggi pubblici gestiti dal comune 
e da lì iniziare la nostra visita. Il centro 
commerciale e amministrativo della città è, 
contemporaneamente, la zona della città di 
più recente costruzione, ma nei due borghi che 
hanno formato quasi 150 anni fa rimangono 
ugualmente diverse attrazioni interessanti. 

Risalta tra le altre l’aff ascinante castello di 
San Martino, la cui prima edifi cazione è 
datata tra il V e il VI secolo, divenendo sede 
del duca longobardo. L’aspetto attuale risale 
al 1420, quando fu restaurato e ricostruito 
dal vescovo Correr. Attualmente funge da 
residenza vescovile ed è considerata una delle 
più belle e signifi cative del Veneto. Il castello 
è solo parzialmente visitabile dai turisti, ma la 
vista sulla città e sul territorio circostante che 
si gode dalle sue mura è eccezionale. Sempre 
a Ceneda merita una visita il cinquecentesco 
Palazzo Comunale. Dopo aver perso la sua 
funzione amministrativa con la creazione del 
comune di Vittorio Veneto, questo palazzo 
fu di proprietà privata fi no al 1938, quando 
divenne sede del Museo della Battaglia, 
dedicato alla vittoria sugli austriaci avvenuta 
vent’anni prima. Nei tre piani su cui si articola 
il museo sono conservati preziosissimi reperti 
della prima Guerra Mondiale, arricchiti 
dall’atmosfera particolare che conservano le 
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 Come si arriva:
Vittorio Veneto è ottimamente servita dalla rete autostradale, 
avendo ben due caselli disponibili sulla A27 Mestre-Pian di 
Vedoia. Appena usciti si è già praticamente a destinazione. 
Arrivando da Treviso o Belluno conviene prendere questa 
autostrada. Da Pordenone, invece, potete prendere la SS13 
fi no a Vistorta e da lì svoltare a destra sulla SP71 in direzione di 
Vittorio Veneto.

Dove sostare:
Per ora è possibile sostare solamente nei parcheggi pubblici 
gestiti dal comune. É in preparazione un’area attrezzata che avrà 
una trentina di posti disponibili, m–a al momento di andare in 
stampa non è stato ancora possibile sapere quando questa sarà 
aperta ai turisti. Probabilmente entro la fi ne del 2007.

Indirizzi Utili:
Comune di Vittorio Veneto
Piazza del Popolo, 14
Tel. 04385691
Fax 0438569209
www.comune.vittorio-veneto.tv.it
info@comune.vittorio-veneto.tv.it

Portale internet
www.vittorioveneto.net

 Specialità da gustare

Cucina preziosa e golosa quella della Marca Trevigiana e di 

Vittorio Veneto. Da queste parti non si può assolutamente 

rinunciare a un piatto di polenta, che qui viene preparata 

in mille modi diversi. Molto gustosi sono anche i piatti di 

selvaggina, come ad esempio quelli a base di carne di cervo 

e cinghiale, da provare soprattutto se cucinati alla griglia. Se 

vi piacciono i piatti più elaborati, non mancate di assaggiare 

le lumache alla vittoriese. Tra i piatti più tradizionali, ma 

proprio per questo particolarmente apprezzati, consigliamo 

anche gli gnocchi al ragù.

Dove mangiare:
Trattoria alla Cerva
Cucina veneta tradizionale, per provare non solo le
prelibatezze della Marca, ma anche quelle dell’apprezzata 
cucina vicentina. Chiusa lunedì sera e martedì.
Piazza Flaminio, 8
Tel. 043857353
leodesi@libero.it

Osteria dal Selvaggio
Cucina tipica di Vittorio Veneto preparati in casa, per un pasto 
sano dal sapore tradizionale.
Via Piadera, 3
Tel. 0438552467
dalselvaggio@yahoo.it

Ristorante Postiglione
Piatti della cucina regionale tradizionale serviti in un affasci-
nante palazzo trecentesco. 
Via Cavour, 39
Tel. 0438556924

Eventi:
Seconda domenica del mese (escluso agosto)
Mostra Mercato dell’Artigianato Familiare - Dalle 8 alle 20 in 
piazza Giovanni Paolo I

Maggio
Concorso Nazionale Corale - Presso il seminario vescovile 
i migliori cori italiani si sfi dano per i “Trofei della Vittoria”. 
Riservato ai gruppi corali di canto polifonico e popolare

15 agosto
Plurisecolare Mostra Mercato Nazionale di Uccelli e Animali 
domestici - Nel centro storico di Serravalle

19-23 agosto
Fiera di Santa Augusta, con musica e spettacoli pirotecnici

Vittorio Veneto

antiche sale del palazzo. Da vedere anche gli 
aff reschi settecenteschi della sala della Vittoria, 
opera di Giovanni de Min.
Anche il Palazzo Comunale di Serravalle 
oggi è sede di un prestigioso museo, ma 
anche la struttura della loggia può vantare 
un notevole colpo d’occhio, grazie alla sua 
facciata aff rescata e al leone di San Marco 
che sormonta l’entrata principale. Qui ha 
sede il museo del Cenedese, anch’esso creato 
nel 1938, in cui sono conservate ammirevoli 
collezioni archeologiche, numismatiche e 
artistiche, molte delle quali recuperate solo di 
recente. 
Tra i due antichi comuni e le immediate 
vicinanze è possibile ammirare anche diverse 
chiese dal notevole valore storico. Da segnalare 
innanzitutto la chiesa di Santa Giustina, 
in prossimità del fi ume Meschio, risalente 
al 1226. All’interno si trova il preziosissimo 
monumento funebre a Rizzardo VI, ultimo 
signore della famiglia dei Da Camino di 
Sopra a governare la zona durante il Trecento. 
Si tratta di un’arca lapidea con bassorilievi 
in stile gotico, sorretta da quattro guerrieri 
in pietra. Molto interessante anche la chiesa 
dedicata a San Giovanni Battista, che tra 
le sue mura trecentesche conserva una pala 
cinquecentesca, il “Battesimo di Cristo” di 
Francesco da Milano (XV-XVI secolo) e un 
prezioso organo dipinto.

Vittorio Veneto, come detto, è anche 
una città di sport e musica. Ogni anno 
vengono organizzate numerose iniziative che 
interesseranno gli appassionati della buona 
musica, come il concorso per i migliori cori 
italiani e le rassegne nazionali d’archi “Mario 
Benvenuti”, tutti premi di elevato prestigio 
nel panorama italiano.
Non manca, poi, la possibilità di praticare 
sport, magari con una bella escursione nella 
natura ai laghi di Revine Lago o presso la 
foresta demaniale del Cansiglio, dove si trova 
anche il Museo Ecologico. A disposizione 
anche strutture per gli sport sulla neve.


