
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 

Medaglia d’oro al Merito Civile 

 

PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA - MONTELLO -  
Piazza La Piave n. 24, 31040 – Nervesa della Battaglia (TV) 

tel.: 0422 885472 | sito: turismonervesa.wordpress.com | e-mail: turismo@comune.nervesa.tv.it 

 

SITI DI INTERESSE A NERVESA DELLA BATTAGLIA 

Nervesa è una piccola realtà, ma è ricchissima dal punto di vista storico-culturale, artistico e naturalistico. 

Pensiamo all'Abazia di Sant'Eustachio, all'Eremo di San Gerolamo, alla Certosa del Montello, alle numerose 

Ville costruite dai nobili veneziani che hanno abitato queste terre (Palazzo Volpato Panigai, Villa Soderini Berti, 

Villa Bidasio degli Imberti, Villa Sfoglio Antolini Vagliano, Villa Eros Rebesco,...), ai pittori e agli artisti storicizzati 

come Tiepolo, Tiziano e Caravaggio che hanno abbellito gli edifici sopra citati. Non dimentichiamo inoltre i 

letterati e gli scrittori che hanno narrato e narrano della nostra Nervesa: tra i più importanti e noti ricordiamo 

Girolamo Bologni, Gaspara Stampa, Mons. Giovanni della Casa, Gabriele D'Annunzio, Oreste Battistella, Carlo 

Agnoletti, Carlo Moretti, Giovanni Comisso e il contemporaneo Giandomenico Mazzocato. 

Uno tra i siti più importanti per Nervesa è senza dubbio il nostro caro Montello, che offre numerosi percorsi 

per amanti del ciclismo e delle passeggiate nella natura, escursioni in grotta, per chi è appassionato di 

speleologia, e itinerari storico-culturali ed enogastronomici. 

Il fiume Piave abbraccia Nervesa sul versante di Nord-Est e si lega ad essa dal punto di vista fisico, 

antropologico, culturale e storico. Teatro di terribili scontri, il fiume l’ha coinvolta in prima linea durante la 

Prima Guerra Mondiale, fissandola così per sempre nella storia. In memoria di quei terribili eventi è stato 

costruito il ben conosciuto Sacrario del Montello (Ossario), che ospita le spoglie di migliaia di soldati Caduti 

durante la guerra. Il Sacello Baracca rievoca le imprese dell'Asso degli Assi, il Maggiore Francesco Baracca, il 

più grande aviatore italiano del primo conflitto mondiale, caduto proprio tra il Piave di Nervesa e il bosco del 

Montello. 
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SACRARIO MILITARE DEL MONTELLO 
Via degli Eroi – Nervesa della Battaglia 

 
ORARI DI APERTURA: 

Tutto l'anno: dal martedì al sabato 

09:00-12:00/14:00-17:00; 
Domenica e festivi: 
dal 1° ottobre al 30 aprile 

09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 

dal 1° maggio al 30 settembre 

09:00 – 12:30 / 14:00 – 18:45 

 

CHIUSO LUNEDÌ, 25 dicembre, 1° gennaio, Pasqua 

PREZZI: Gratuito 

CONTATTI: +39 0423. 544840 | 
cimagrappa@onorcaduti.difesa.it 

L’originario Ossario militare, prima della costruzione dell’attuale Sacrario del Montello, è stato la Chiesa di San Nicolò. 

In origine la chiesa era situata presso l’attuale Piazza San Nicolò, all’imboccatura della strada che conduce al Campo 
Volo Francesco Baracca (Via Frà Giocondo), vicino quindi all’antico porto fluviale di Nervesa della Battaglia. 

Nel XVI secolo era un capitello presso il quale i boscaioli e gli zattieri del Piave si fermavano devotamente per una 
preghiera al loro Santo Protettore, San Nicolò. 

L’edificio funse successivamente da oratorio e solo in seguito, con l’aggiunta di una torretta e di un orologio, divenne 
una chiesetta. 

La chiesa di San Nicolò, completamente distrutta durante la Prima Guerra Mondiale, venne ricostruita nella sede 
attuale, vicino a Palazzo Volpato Panigai. La prima funzione cui l’edificio venne adibito fu di Sacrario Militare, per 
ospitare le spoglie dei soldati Caduti nel primo conflitto mondiale, a quel tempo sepolti nei vari cimiteri di guerra 
della zona. 

Nel 1932 vennero avviati i lavori per la costruzione del Sacrario Militare del Montello, sulla base del progetto 
dell’architetto Felice Nori di Roma. I lavori si conclusero dopo quasi quattro anni, grazie all’impegno simultaneo di 
circa 200-250 operai provenienti dai paesi limitrofi. 

Il Sacrario venne inaugurato solo due anni dopo, nel 1938, in occasione del ventesimo anniversario della Vittoria. 

L’edificio custodisce complessivamente i resti mortali di 9325 soldati. Epigrafi di Gabriele D’Annunzio e del trevigiano 
Carlo Moretti individuano i grandi loculi collettivi ove riposano le spoglie di 3226 militi ignoti. 

All’interno del monumento sono esposti reperti e cimeli storici risalenti al conflitto e ai suoi Caduti, mentre 
all’esterno, nell’ampio piazzale, sono disposti alcuni pezzi di artiglieria della Prima Guerra Mondiale. 

Il Sacrario si offre alla vista maestoso e imponente, già a grande distanza. E’ strutturalmente costituito da una torre 
alta 25 metri, a base quadrata, rastremata verso l’alto e poggiante su una base più ampia, in cemento armato. Dalle 
quattro terrazze si può ammirare il panorama circostante che va dalle Prealpi Trevigiane alla laguna di Venezia. 

Il 3 novembre 2004 il compianto Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi visitò “I Luoghi della Memoria” a 

Nervesa della Battaglia e conferì la Medaglia d'Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: 

 

<< Centro strategicamente importante tra il Piave e il Montello, durante la Prima Guerra Mondiale, fu teatro di violenti 
scontri tra gli opposti schieramenti che causarono la morte di numerosi concittadini e la totale distruzione dell'abitato. 
La popolazione, costretta allo sfollamento e all'evacuazione nonché all'abbandono di tutti i beni personali, dovette 
trovare rifugio in zone più sicure, tra stenti e dure sofferenze. I sopravvissuti seppero reagire con dignità e coraggio 
agli orrori della Guerra ed affrontare, col ritorno alla pace, la difficile opera di ricostruzione.  
Ammirevole esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio. >>  1915-1918 Nervesa della Battaglia – TV 
 
 
Fonti di riferimento:  http://www.nervesalpina.it/luoghi-grande-guerra/ 

Brochure “Il Sacrario Militare del Montello – monumento ai Caduti della Guerra 1915-191. Il Sacrario, La 
Battaglia del Solstizio…e dintorni”, Associazioni Combattentistiche e Associazione “Battaglia del Solstizio” 
http://www.museozattieri.it 



SACELLO A FRANCESCO BARACCA 
Via Francesco Baracca - Nervesa della Battaglia 

 

ORARI DI APERTURA:  
divieto di transito per Via Francesco Baracca da un'ora 
dopo il tramonto 

(esclusivamente per il tratto che porta al Monumento)  
PREZZI: Gratuito 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di Accoglienza 
Turistica – Montello – di Nervesa della Battaglia 

Francesco Baracca, nato a Lugo di Romagna il 9 maggio 1888, figlio unico di una famiglia benestante (il padre era un 
possidente terriero e uomo d'affari, la madre era la contessa Paolina Biancoli), per le sue abilità letterarie avrebbe 
potuto seguire la carriera umanistica, ma preferì intraprendere quella militare.  
Si iscrisse alla Sezione Ufficiali della Scuola Militare di Modena e nel 1909 si trasferì alla Scuola di Applicazione di 
Cavalleria di Pinerolo. 
L’anno successivo Baracca venne destinato al Reggimento Piemonte Reale. 
Nel 1912, la sua domanda per essere assegnato all’Aviazione venne accettata e partì quindi con un gruppo di quattro 
ufficiali verso la Scuola di pilotaggio di Betheny (vicino Reims) in Francia. Dopo aver ottenuto il brevetto di pilota 
militare italiano, nel 1913 venne assegnato alla 6^ Squadriglia di Busto Arsizio, dotata di monoplani Nieuport. 
Nel 1917 gli venne conferita la Medaglia d’oro al Valor Militare con la seguente motivazione: “Campione indiscusso 
di abilità e coraggio, sublime affermazione delle virtù italiane di slancio e di audacia”. 
Numerose sono le missioni a cui il Maggiore Baracca ha preso parte durante la Prima Guerra Mondiale, come parecchi 
sono stati i combattimenti in cui è stato coinvolto (circa 36 quelli in cui ha avuto la meglio). L’ultima battaglia lo ha 
visto protagonista proprio sul Montello, dove Baracca ha trovato la morte il 19 giugno del 1918, mentre imperversava 
la Battaglia del Solstizio (15-23 giugno 1918).  
Il corpo venne ritrovato solo dopo 5 giorni di ricerche, il 23 giugno, nei pressi della località “Busa delle Rane”, nel 
bosco del Montello. A scoprirlo fu l’Ufficiale di Artiglieria Ambrogio Gobbi, che informò subito il Tenente Osnago, 
compagno del Maggiore durante il volo in cui egli ha trovato la morte. Vennero contattati immediatamente anche il 
Tenente Ranza e il giornalista Garinei del “Secolo” di Milano. 
Le versioni sulle cause del decesso sono molteplici. La più importante rivista di aviazione dell’epoca, “Cielo”, riteneva 
il suicidio la motivazione più plausibile. Infatti, in vita Baracca aveva più volte affermato che si sarebbe ucciso 
piuttosto che cadere nelle mani del nemico. Al momento del ritrovamento, l’aereo risultava bruciato e il corpo di 
Baracca presentava una ferita d’arma da fuoco sulla tempia destra. 
Qualcuno sostiene che l’aereo sia stato probabilmente colpito dal nemico (precisamente da un aereo ricognitore di 
tipo Phoenix) e Baracca, per evitare di cadere prigioniero, si sarebbe ucciso. Questo spiegherebbe il foro di pallottola 
trovato sul serbatoio dell’aereo e la ferita sulla tempia del Maggiore. 
Recentemente è stata avanzata un’altra ipotesi. Il Tenente Osnago, che volava dietro a Baracca, riferì di aver visto 
fiamme divampare dalla parte inferiore del velivolo del Maggiore. Baracca potrebbe quindi essersi tolto la vita per 
sfuggire agli effetti disastrosi di un terribile incendio a bordo. 
Le esequie di Francesco Baracca si svolsero il 26 giugno a Quinto di Treviso e l’elogio funebre venne pronunciato da 
un grande ammiratore dell’Asso degli Assi dell’Aviazione italiana: Gabriele d’Annunzio. 
La salma del Maggiore tornò nel paese natio, Lugo di Romagna, due giorni dopo e il 30 giugno si svolsero i funerali. 
Nel 1923 Enzo Ferrari fece la conoscenza dei genitori del Maggiore Francesco Baracca.  La madre, la contessa Paolini, 
concesse l’utilizzo del famoso cavallino rampante, emblema che distingueva l’aereo di Baracca, sulle auto prodotte 
dalla Ferrari. C’è una differenza però: la coda del cavallo di Baracca è rivolta verso il basso, mentre quella disegnata 
sulle Ferrari è indirizzata vero l’alto. 
A Nervesa della Battaglia è stato intitolato un monumento a Francesco Baracca. La costruzione del Sacello Baracca 
avvenne su progetto del geometra Marabini di Lugo di Romagna. Dal punto di vista architettonico, l’opera è costituita 
da otto colonne doriche, contornate da fregi metallici a sostegno della cupola. Sulla sommità è posta una piccola 
croce e sul tamburo sono state incise le seguenti parole: “Così principia / il salmo di questo re / 19-6-1918 / Di morte 
in morte / di meta in meta / di vittoria in vittoria / così comincia il suo inno senza lira”. Alla base del monumento, su 
una lastra di marmo di Verona, vi sono due suoi emblemi tipici: l’ippogrifo e il cavallino rampante. Il luogo su cui sorge 
il monumento non corrisponde al luogo di ritrovamento del corpo. Per la costruzione del Sacello è stato scelto un 
sito più facilmente raggiungibile e da cui si può ammirare tutta la pianura trevigiana (Presa I del Montello). 
Dal 1968 Nervesa della Battaglia è gemellata con la città di Lugo di Romagna. 
 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito del Museo Baracca di Lugo di Romagna: http://www.museobaracca.it/ 



LA CROCE 
incrocio tra Via Brigata Palermo e Via Generale Vaccari – Nervesa della Battaglia 

 

ORARI DI APERTURA: 
nessuna restrizione d'orario 
 

PREZZI: gratuito 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
Il Monumento ritrae una Croce dedicata alla Passione di Gesù e della quale sono riportati tutti i simboli. Tra questi 
ricordiamo: la tunica di Cristo, il guanto che colpì Gesù durante la derisione da parte dei soldati, la brocca per l'acqua 
usata da Pilato per il lavaggio delle mani, il calice dell'Ultima Cena, il contenitore della mirra usata da Nicodemo per 
ungere il corpo di Gesù dopo la deposizione, un tamburo e i dadi usati dai soldati per tirare a sorte la tunica, il flagello, 
fruste di saggina, la scala, il sudario col volto di Cristo, la corona di spine, la lancia del centurione, la spugna imbevuta 
di aceto, i tre chiodi della crocifissione, martello e tenaglia, la colonna della flagellazione ed il gallo che cantò dopo il 
rinnegamento di san Pietro. 
Il Monumento è presente in questo luogo dalla fine dell’Ottocento. 
Il sito dove è posta la Croce ha un proprio significato. Infatti, al tempo del Primo Conflitto Mondiale, la strada che 
passa affianco al Monumento era l’unica, libera e percorribile, che collegava Villa Berti, caposaldo della Grande 
Guerra difeso dai Fanti e dagli Arditi della Brigata Piacenza, con i paesi più a sud. 
La Croce viene anche citata in una famosa canzone di guerra “La Tradotta”, cantata dai soldati in partenza per il 
fronte: “…La tradotta che parte da Torino, / a Milano non si ferma più, / ma la va diretta al Piave / cimitero della 
gioventù. / A Nervesa a Nervesa c’è una Croce, / mio fratello è sepolto là, / io ci ho scritto su "Ninetto" /che la Mamma 
lo ritroverà. / Cara suora cara suora son ferito, /a domani non ci arrivo più; / se non c'è qui la mia mamma, /un bel 
fiore me lo porti tu.” 
Se si guarda la Croce con attenzione, si possono scorgere ancora i fori dei colpi di moschetto, cosa che identifica la 
zona come un attivo campo di battaglia. 
Di questo monumento esiste però una copia. Infatti, negli anni Settanta del secolo scorso si decise di creare una copia 
perfettamente identica del monumento, ormai rovinato dagli agenti atmosferici e dal tempo. 
La copia venne eseguita, ma purtroppo l’originale rimase a casa dell’artista a cui era stato commissionato il lavoro. 
Qualche anno dopo la croce passò nelle mani di un nobiluomo veneziano, che la trasferì nella cappella privata della 
sua dimora. Alla morte di quest’ultimo, la croce venne venduta ad un giapponese. Solo la pazienza e la costanza del 
Sig. Albino Furlan contribuirono in maniera decisiva all’organizzazione del viaggio di ritorno in patria del monumento. 
Il ritorno della croce originaria venne celebrato a Nervesa con una cerimonia solenne e in seguito il monumento 
venne trasferito presso il Sacrario Militare del Montello. La Croce è visibile tutt’ora all’ingresso dell’Ossario. 
 
Fonti di riferimento:  http://www.nervesalpina.it/luoghi-grande-guerra/ 

Brochure “Il Sacrario Militare del Montello – monumento ai Caduti della Guerra 1915-191. Il Sacrario, La 
Battaglia del Solstizio…e dintorni”, Associazioni Combattentistiche e Associazione “Battaglia del Solstizio” 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pilato
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultima_Cena
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicodemo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro


BARCA DI FERRO 

Via Lungo Piave San Gerolamo da Bologna (incrocio tra via Brigata Piacenza e Via XXIV Maggio) 
e Santa Croce del Montello – affianco all’ex scuola elementare 

 

 

ORARI DI APERTURA: 
nessuna restrizione d'orario 

PREZZI: gratuito 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
A Nervesa sono state recuperate due barche da ponte. All’inizio di Via XXIV Maggio, tra Nervesa e Bidasio, 
lungo l’argine del Piave, è situato un barcone austroungarico. Un altro esemplare si trova invece a Santa 
Croce del Montello, affianco al monumento dedicato a E.A. Mario, il compositore de “La Leggenda del 
Piave”. 
Entrambi gli schieramenti facevano uso di barche in ferro per raggiungere l’argine opposto del Piave. 
Queste barche vennero utilizzate principalmente durante “La Battaglia del Solstizio” e la “Battaglia di 
Vittorio Veneto”. 
I ponti costruiti in questa maniera erano particolarmente utili perché non temevano l’innalzamento del 
livello delle acque e potevano essere distrutti in poco tempo, affondando le barche, per non permettere al 
nemico di attraversare agilmente il fiume. 
 
Fonti di riferimento:  http://www.nervesalpina.it/luoghi-grande-guerra/ 

Brochure “Il Sacrario Militare del Montello – monumento ai Caduti della Guerra 1915-191. Il Sacrario, La 
Battaglia del Solstizio…e dintorni”, Associazioni Combattentistiche e Associazione “Battaglia del Solstizio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LARGO SANTA BARBARA 

Largo Santa Barbara, tra il canale della Vittoria e l'argine del Piave 

 ORARI DI APERTURA:  
nessuna restrizione d'orario 
 

PREZZI: gratuito 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
Una vecchia foto pervenuta direttamente dal fronte ha permesso la riproduzione fedele del pezzo di artiglieria qui 
esposto.  
Il luogo è dedicato a Santa Barbara, che tra i suoi patronati presenta anche quello sugli artiglieri. 
Il monumento è a ricordo infatti di tutti gli Artiglieri che hanno dato la vita durante i sanguinosissimi e feroci 
combattimenti di cui questi luoghi sono stati teatro. 
Poco più in basso, in prossimità dell’antico porto fluviale di Nervesa, è stata sistemato “L’Angelo” del Maestro Simon 
Benetton, scomparso nell’ottobre del 2016. La scultura è stata donata alla comunità di Nervesa della Battaglia dallo 
stesso Benetton. L’opera, che ritrae un angelo rivolto verso il Piave, è a ricordo dei Caduti della Grande Guerra sul 
Piave. 

 
Fonti di riferimento:  http://www.nervesalpina.it/luoghi-grande-guerra/ 

Brochure “Il Sacrario Militare del Montello – monumento ai Caduti della Guerra 1915-191. Il Sacrario, La 
Battaglia del Solstizio…e dintorni”, Associazioni Combattentistiche e Associazione “Battaglia del Solstizio” 
 

 

 



MONUMENTO AI RAGAZZI DEL '99 , MONUMENTO ARA PACIS  
e MONUMENTO A E.A. MARIO 

Via Luigi Lama (di fronte alla Parrocchia di Santa Croce) – Santa Croce di Nervesa della Battaglia 

 

 

 

ORARI DI APERTURA:  
nessuna restrizione d'orario 
 

PREZZI: gratuito 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
Il monumento si erge in un’ampia zona panoramica, a Santa Croce del Montello. È dedicato ai Ragazzi del 
’99, giovani che nel 1917, ad appena 18 anni, furono costretti ad arruolarsi per sostituire i soldati Caduti al 
fronte. 
Di fronte alla Chiesa di Santa Croce del Montello è situato il monumento “Ara Pacis”, che ricorda il sodalizio 
tra gli abitanti della cittadina e i Ragazzi del ’99. Santa Croce è stata fondata proprio nel 1899. 
Suggestivo è il rintocco delle campane: per tre volte al giorno risuonano “La Canzone del Piave” di E.A. 
Mario. A questi è dedicato invece il monumento che si trova a lato dell’ex scuola elementare di Santa Croce 
del Montello, affianco al barcone austroungarico. 
A Santa Croce è stato istituito inoltre un Museo di Storia Locale presso il quale sono raccolti reperti bellici 
della Prima Guerra Mondiale e l’Archivio Storico del Sodalizio “Ragazzi del ‘99”. Il Museo è visitabile ogni 
domenica o su richiesta telefonando al numero 0422.779574 (Sig. Dalla Palma Bruno). 
 
Fonti di riferimento:  http://www.nervesalpina.it/luoghi-grande-guerra/ 

Brochure “Il Sacrario Militare del Montello – monumento ai Caduti della Guerra 1915-191. Il Sacrario, La 
Battaglia del Solstizio…e dintorni”, Associazioni Combattentistiche e Associazione “Battaglia del Solstizio” 
 

 



 

MONUMENTO AI CADUTI – Oratorio a San Mauro 

Via San Mauro – Bavaria di Nervesa della Battaglia 

 

ORARI DI APERTURA:  
nessuna restrizione d'orario 
 

PREZZI: gratuito 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
Attorno al XVII secolo venne costruito in questo luogo l’Oratorio di San Mauro. Durante la Battaglia del 
Solstizio l’edificio venne pesantemente danneggiato e, a seguito di numerosi bombardamenti, venne 
distrutto quasi completamente. 
Sui resti dell’antico Oratorio venne edificato, nel 1925, l’attuale Monumento dedicato a tutti i Caduti in 
Guerra di Bavaria. Attualmente vi riposano le salme di 35 soldati, Caduti sia del primo che del secondo 
conflitto mondiale. 
 
Fonti di riferimento:  http://www.nervesalpina.it/luoghi-grande-guerra/ 

Brochure “Il Sacrario Militare del Montello – monumento ai Caduti della Guerra 1915-191. Il Sacrario, La 
Battaglia del Solstizio…e dintorni”, Associazioni Combattentistiche e Associazione “Battaglia del Solstizio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIPPO A MARIO FIORE 

incrocio tra Via Mario Fiore e Via Castel di Sotto – Bavaria di Nervesa della Battaglia 

 

ORARI DI APERTURA:  
nessuna restrizione d'orario 
 

PREZZI: gratuito 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
A Bavaria di Nervesa, nel punto esatto dove cadde Mario Fiore, Maggiore del Genio Zappatori, è stato edificato un 
monumento a ricordo del suo operato e del punto di massima avanzata dell’Esercito austroungarico. 
Il 17 giugno del 1918 egli giunse a Bavaria dalla Casa Rossa di Visnadello per fermare un’infiltrazione di truppe 
nemiche. Cadde in questo luogo colpito da una mitragliatrice.  
A Mario Fiore è stata assegnata la Medaglia d’Oro al Valor Militare, come indica una targa in prossimità del sito in cui 
è sepolto, all’ingresso del Cimitero di Camalò: “Fulgida figura di soldato, ardente di patriottismo, fu costante esempio 
di abnegazione ai suoi dipendenti sui quali ebbe sempre sicuro ascendente. Comandante di un valoroso battaglione 
Zappatori del Genio, accorso in linea con le fanterie in momenti gravi della battaglia, fu durante tre giorni di accaniti 
combattimenti, per serena calma e sprezzo del pericolo esemplare, mantenendo salda ed invitta la resistenza del suo 
reparto. In un pericoloso infiltrarsi di mitragliatrici nemiche, trascinò a pronto ed impetuoso contrattacco quelli che lo 
circondavano e cadde colpito al cuore. Ancora nell’ultimo gesto incitava i suoi a quella resistenza che fu dalla 
magnifica vittoria coronata.” 

 
Fonti di riferimento:  http://www.nervesalpina.it/luoghi-grande-guerra/ 

http://www.marcaaperta.it/maggiore-mario-fiore/ 
Brochure “Il Sacrario Militare del Montello – monumento ai Caduti della Guerra 1915-191. Il Sacrario, La 
Battaglia del Solstizio…e dintorni”, Associazioni Combattentistiche e Associazione “Battaglia del Solstizio” 
 



FONDAZIONE “JONATHAN COLLECTION” - AEREI STORICI FAMOSI 
Via Fra Giocondo - Nervesa della Battaglia 

 
 
 

 

ORARI DI APERTURA: 
TUTTO L'ANNO 

Sabato, domenica e festivi 
dalle 10:00 alle 12:00 e 

dalle 14:30 – al tramonto 

Dimostrazioni in volo domenica pomeriggio; 
Sempre possibile un appuntamento per 
aperture straordinarie 

PREZZI: per la visita è richiesto un contributo 

(€ 5,00 a persona per i gruppi) 
CONTATTI: 340.3998101 | 
www.jonathanaereistorici.it | 
giancarlo.zanardo@jonathanaereistorici.it 

 
In località Campagnole – Via Fra Giocondo – a Nervesa della Battaglia è possibile visitare l'avio-superficie 
che costeggia il corso del fiume Piave. 
Giancarlo Zanardo, pilota e costruttore, presenta la sua collezione di aerei d'epoca, alcuni originali altri 
riprodotti fedelmente da progetti originali. 
Tutti gli aerei sono perfettamente funzionanti e le domeniche pomeriggio li si può vedere in azione. 
 

Dal sito dell'Associazione: 
<<La Fondazione “Jonathan Collection – Aerei Storici Famosi – O.N.L.U.S.” è una giovane 
organizzazione  costituitasi con lo scopo di divulgare la memoria storica dell’aviazione e di promuovere 
l’attività di volo come valore storico e sociale. 
Tra gli obiettivi della nostra organizzazione vi è il mantenimento del patrimonio storico aeronautico e, per 
questo, siamo orgogliosi di poter mostrare in volo i nostri velivoli d’epoca che sono ospitati all’interno di una 
preziosa struttura unica al mondo: l’hangar Bessoneau Tipo H, ultimo esemplare originale della prima 
guerra mondiale ad essere impiegato in questa funzione. 
La nostra attività si concentra principalmente nel far rivivere l’emozione del volo con mezzi che risalgono ad 
ormai 80-100 anni fa.   
Con lo spirito e l’impegno che da sempre ha distinto la collezione da cui siamo nati, la Fondazione “Jonathan 
Collection – Aerei Storici Famosi – O.N.L.U.S.” continuerà anche ad essere protagonista di spettacolari raid 
aviatori e di nuovi ed entusiasmanti progetti.>> 
 
Fonti di riferimento: http://www.jonathanaereistorici.it/ 
 

http://www.jonathanaereistorici.it/


IL MONTELLO 

Comuni di Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello, Volpago del Montello, Montebelluna, Crocetta del 
Montello 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 

<<…Il Montello si estende per una quindicina di chilometri in lunghezza e per cinque in larghezza. Il punto più alto è il 
“ Collesel Val dell’Acqua “ a 371 mt sul livello del mare. Geologicamente, tutto il colle è costituito da una successione 
di strati geologici che vanno tra il Cretaceo superiore e il Miocene superiore, un arco di tempo tra i 60 milioni e i 5 
milioni e mezzo di anni fa. Tutto il colle è costituito da conglomerati poligenici di origine alluvionale.  

Il Montello con le sue doline e i suoi boschi intercalati da prati ed aree coltivate offre al visitatore uno spettacolo 
affascinante, anche se è facile capire quanto l’attività dell’uomo abbia contribuito a modificare il territorio 
adattandolo, nel tempo, alle esigenze socio-economiche che il corso della storia ha imposto. 
D’estate, quando in pianura regna l’afa, in tutta l’area collinare il clima è particolarmente mite grazie alla leggera 
ventilazione e alla copertura arborea. 
Facile luogo di ristoro estivo per chi fugge dalle città vicine: Treviso, Venezia, Padova. E così, mentre la città si spopola, 
il Montello vive la sua stagione più bella ed offre le sue ‘prese’ ombrose ed i boschi silenti al picnic, alle gite in bicicletta, 
alle escursioni a piedi o a cavallo, al semplice relax sull’erba profumata. Itinerari diversificati sono proposti per 
soddisfare le esigenze del naturalista, dello storico, dello speleologo che si infila nelle numerose grotte, e di quanti 
desiderano soltanto assaporare la genuina cucina locale…>>. (dal sito www.proloconervesa.it) 
 
Il territorio del Montello, grazie agli elementi così diversi da cui è caratterizzato (collina, fiume, bosco,...), rappresenta 
una meta serena che riesce ad accontentare esigenze diverse. 
Sul Montello vi sono alcuni interessanti fenomeni carsici accessibili senza particolari attrezzature, ed una serie di 
grotte naturali che invece richiedono una specifica esperienza, strumentazione e formazione speleologica.  
Se foste interessati ad un itinerario di questo genere, il Gruppo Naturalistico Montelliano vi accompagnerà nella visita 
e vi introdurrà le specificità del territorio.  
 
Fonti di riferimento: http://www.proloconervesa.it/ 

 

http://www.proloconervesa.it/


NERVESA DELLA BATTAGLIA E IL FIUME PIAVE 

Comune di Nervesa della Battaglia 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
Il fiume Piave abbraccia Nervesa sul versante di Nord-Est e si lega ad essa dal punto di vista fisico, antropologico, 
culturale e storico. Teatro di terribili scontri, il fiume l’ha coinvolta in prima linea durante la Prima Guerra Mondiale, 
fissandola così per sempre nella storia. 
 
Il Comune di Nervesa della Battaglia è posto alle pendici sud-orientali del Montello ed è affiancato a nord e ad est dal 
fiume Piave. 
Il territorio comunale si estende a sud e ad est verso la pianura trevigiana, mentre a nord e ad ovest è caratterizzato 
da tratti prettamente collinari, tipici dei paesaggi prealpini. 
Nervesa è stata un porto fluviale di primaria importanza fino al XX secolo. Merci e passeggeri arrivavano e partivano 
per raggiungere altri centri della Marca. 
Il bosco del Montello ha attraversato il suo periodo di maggior splendore in epoca veneziana, quando i suoi roveri 
venivano destinati ai cantieri dell'Arsenale. 
 
Dal Quattrocento, sotto il dominio della Serenissima, gli alberi del Montello, del Cadore e del Cansiglio venivano 
trasportati fino a Venezia attraverso il Piave, mediante l'utilizzo delle zattere. In questo periodo Nervesa si trasformò 
da villaggio agricolo in cittadina, arricchita dalla ville dei nobili veneziani, caratterizzata da un'economia dedita al 
commercio e all'artigianato e all'arte della “zattaria”. 
Il Paese prosperò fino agli ultimi anni dell'Ottocento, quando il degrado del bosco del Montello, la legge Bertolini del 
1892, l'imbrigliamento delle acque del fiume Piave per la realizzazione di centrali idroelettriche e la costruzione di 
ferrovie in montagna portarono come conseguenza un repentino abbandono del trasporto su zattera, che cessò 
definitivamente negli anni Venti del '900. 
Nervesa, il Montello e il Piave conobbero le atroci sofferenza della Guerra e furono al centro della Battaglia del 
Solstizio (15-23 giugno 1918), che costò la vita a migliaia di vittime e che rase completamente al suolo la cittadina. 
 



L'ABAZIA DI SANT'EUSTACHIO 

di fronte all'incrocio tra Via Monsignor G. Della Casa e Via A. Diaz – Nervesa della Battaglia 

 

ORARI DI APERTURA:  
A partire da agosto 2016 la visita all'Abazia 
non sarà possibile a causa dei lavori di 
restauro conservativo. 
PREZZI: gratuito 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa 
della Battaglia 

 
L'Abbazia di Sant'Eustachio venne edificata attorno al 1050 dai monaci benedettini cassinesi, sul terreno donato da 
Rambaldo III e dalla madre Gisla di Collalto. 
 
<<… I Collalto, divenuti potenti feudatari locali, eressero un’Abbazia proprio sulle fondazioni di una preesistente opera 
fortificata, forse di origine romana, costruita in posizione strategica per dominare la pianura sottostante ed il guado 
del Piave. Proprio attorno a questo sito poté svilupparsi, già in tempi remoti, l’antico borgo rurale di Nervesa, che 
divenne negli anni sempre più importante per quanto riguarda i traffici delle merci, sia su strade che lungo il fiume.  
>> (da www.battagliadelsolstizio.it) 
 

 
 
 
Scostata dal complesso monacale, è possibile ammirare una colonna 
romana risalente al I secolo d.C. Qui fu ritrovata, inoltre, la tomba del 
liberto Ragoniae Tertulae del I secolo d.C. - ora conservata presso il 
Castello di Collalto di Susegana. Questi due elementi – la colonna romana 
e la tomba del liberto – attestano senza dubbio la presenza romana nel 
sito, che per la posizione sopraelevata e predominante ben si prestava 
alla funzione di fortilizio romano a difesa del territorio circostante, della 
Via Claudia Augusta Altinate e del fiume Piave. 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.battagliadelsolstizio.it/


 
Nell'XI secolo divenne un importante centro di potere godendo di numerosi privilegi, tra cui la riscossione delle 
decime. All'ombra dell'Abbazia sorse anche una specie di Accademia tra i cui ospiti si ricorda Monsignor Giovanni 
Della Casa, che sembra abbia composto proprio qui il famoso Galateo, Antonio Priuli, Pietro Bembo, Tiepolo, 
Canaletto e Gaspara Stampa.  
 

RIME – CXXXIX  

Fiume, che dal mio nome nome prendi, 
e bagni i piedi a l’alto colle e vago, 
ove nacque il famoso ed alto fago, 
de le cui fronde alto disio m’accendi, 
tu vedi spesso lui, spesso l’intendi, 
e talor rendi la sua bella imago; 
ed a me che d’altr’ombra non m’appago, 
così sovente, lassa, lo contendi. 
Pur, non ostante che la nobil fronde, 
ond’io piansi e cantai con più d’un verso, 
la tua mercé, sì spesso lo nasconde, 
prego ’l ciel ch’altra pioggia o nembo avverso 
non turbi, Anasso, mai le tue chiar’onde 
se non quel sol che da quest’occhi verso.  

Gaspara Stampa 

AL MONTELLO  

O dolce selva solitaria, amica 
De’ miei pensieri sbigottiti e stanchi, 
Mentre Borea ne’ dì torbidi e manchi 
D’orrido gel l’aere e la terra implica; 
E la tua verde chioma ombrosa, antica 
Come la mia, par d’ognintorno imbianchi; 
Or che ‘n vece di fior vermigli e bianchi, 
Ha neve e ghiaccio ogni tua piaggia aprica; 
A questa breve e nubilosa luce 
Vo ripensando, che m’avanza; e ghiaccio 
Gli spiriti anch’io sento e le membra farsi: 
Ma più di te dentro e dintorno agghiaccio; 
Che più credo Euro a me mio verno adduce, 
Più lunga notte e dì più freddi e scarsi. 

Monsignor Giovanni Della Casa (metà del XVI secolo) 

 

Alla fine del '700, con il dominio francese, l'Abazia fu colpita da provvedimenti che limitavano la libertà di culto, venne 
depredata delle sue proprietà e la chiesa subì notevoli saccheggi. 
Nel 1806 venne soppressa ed i suoi beni incamerati dallo Stato Napoleonico. 
L'edificio claustrale conservò parte della sua imponenza fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale quando, durante 
la Battaglia del Solstizio, venne quasi completamente distrutto. 
Le parti ancora intuibili sono: i sotterranei, il refettorio, il tiburio e i resti della chiesa romanica a tre navate 
risalente al XIII secolo. 
 
Fonti di riferimento: http://www.battagliadelsolstizio.it 



CERTOSA DEL MONTELLO 

(si possono scorgere alcuni reperti vicino alla Presa III, non lontano dalla Valle delle Tre Fonti) 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa 
della Battaglia 

<< Nell’anno […] 1320, vi fu un uomo di nome Giovanni, proveniente dalle parti di Santa Giustina di Fassa, molto 
semplice e timorato di Dio, scarso di cultura ma ricco di saggezza, che conduceva una povera vita mondana desideroso 
di arricchirsi in campo spirituale. Cominciò a riflettere dentro di sé, e siccome la riflessione rese evidente che questo 
mondo non è altro che un territorio del diavolo, scelse di abbandonarlo e raggiungere la splendida e calmissima 
protezione della solitudine.[…] 
Non venne meno l’aiuto di Dio. Infatti in sogno venne informato su quello che doveva fare senza esitazioni. […] 
Raggiunse […] una cittadina vicina al Montello che viene chiamata Nervesa. Qui, avendo chiesto della predetta valle, 
gli abitanti della cittadina dissero che si trovava dentro il bosco del Montello; […] Tre giovani […], lo condussero alla 
valle desiderata. […] Quella valle era orribile a vedersi, profonda come un baratro, circondata da caverne e rocce, era 
difficile a scendervi e salire e quasi inaccessibile agli uomini […].Tuttavia in questa valletta tre piacevolissime fonti 
spargono acque abbondanti che vengono assorbite dalla stessa valle e che non possono essere canalizzate altrove. 
Dunque il predetto forestiero […] costruì una umile dimora sotto una rupe posta sul fianco della valletta.[…] Negli anni 
seguenti, altri eremiti vennero ad abitare con Giovanni, costruendo capanne e tuguri. […] costruirono anche una chiesa 
e delle stanze come monastero, tutto di legno, fango e pali… >> 
 

Tratto da 
Fra Antonio De Macis, “Cronache della fondazione della Certosa del Montello (Nervesa della Battaglia, TV) dedicata 

alla Vergine Maria e a San Girolamo”, 1412 
 
In origine la Certosa era un monastero intitolato a Santa Maria e a San Girolamo (1223), successivamente entrò a far 
parte dell'ordine certosino occupando sul Montello, in località Valle delle Tre Fonti, 25 ettari di terreno, dono di 
Talberto I e Schennella V di Collalto (1340). La Certosa era composta da quattro cappelle, un chiostro di 45 colonne, 
un cimitero, una biblioteca e numerosi altri edifici. 
Nel 1808 i beni della Certosa vennero incamerati dalla Certosa di Sant'Andrea al Lido, dove furono trasferiti anche i 
monaci rimasti. Il 25 aprile 1810 la Certosa del Montello venne soppressa e nel 1813 venduta all'asta dell'allora 
sindaco di Selva del Montello Gasparo Novello, il quale la smantellò per rivenderne marmi, statue, colonne, … . 
Attualmente sono custoditi nella vecchia Parrocchia di Giavera del Montello 138 teschi dei monaci della Certosa e si 
possono scorgere solo pochi frammenti di muratura e la Grotta di San Girolamo, cuore dell'antico insediamento 
monastico. Grazie all'impegno dei certosini nei lavori amanuensi, la Certosa divenne un fondamentale punto di 
riferimento e di sostegno per le molte famiglie rimaste prive di mezzi di sostentamento a causa di calamità naturali. 
Dopo un periodo di splendore sotto la Repubblica di Venezia, iniziò un rapido declino, probabilmente dovuto alla 
prima invasione napoleonica e ai conseguenti decreti anticlericali (fine '700). 
 



BUNKER LUNGO IL COSTONE DEL PIAVE 

(per raggiungerli:  Santa Croce del Montello, Via Luigi Lama) 
 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
Lungo il sentiero che costeggia il Piave (Sentiero Brigata Lucca), in località Santa Croce del Montello, sono visibili e 
visitabili cinque bunker e postazioni di guerra risalenti alla Prima Guerra Mondiale. 
L'opera di recupero dei siti è stata resa possibile grazie all'impegno profuso dai volontari dell'Associazione storico-
culturale “Battaglia del Solstizio” di Nervesa, che si sono occupati del ripristino e della ripulitura della zona per 
renderla accessibile e percorribile.  

BUNKER N. 1: OSSERVATORIO – Bunker Rotondo 

                                                       

BUNKER N. 2: BUSA DE BANES 

 

 

 

BUNKER N. 3: CRODA DEI ZATERI 

 

 

    BUNKER N. 4: IL PASSAGGIO 

 

 

 

BUNKER N. 5: BUNKER DEL TAVARAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti di riferimento:  
http://www.battagliadelsolstizio.it  



PARTE DELLA STELE DELL'EX CIMITERO MILITARE DI BIDASIO 

(Bidasio di Nervesa della Battaglia, c/o parcheggio impianto fotovoltaico in Via Priula) 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

 
Prima della costruzione del Sacrario Militare del Montello, le salme che ora riposano in questo luogo erano custodite 
nell'ex cimitero militare di Bidasio e presso la Chiesa di San Nicolò in centro a Nervesa della Battaglia. 
Solo con la costruzione dell'Ossario Militare – inaugurato nel 1938 – i resti mortali dei Caduti in Guerra vennero ivi 
traslati, trovando una collocazione definitiva. 
 

Parte della stele dell'ex cimitero di Bidasio, conservata dall'azienda Fadalti, è stata posta nell'ottobre del 2014 nella 
frazione di Bidasio. 

 



MUSEO “BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO” 

(Via Bombardieri del Re, di fronte alla Scuola Media – Nervesa della Battaglia) 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Punto di 
Accoglienza Turistica – Montello – di Nervesa della 
Battaglia 

<< E’ costituita dal 2005 in Nervesa della Battaglia l’Associazione Storico Culturale “Battaglia del Solstizio” 
con lo scopo di riunire gli studiosi e gli appassionati del periodo storico rappresentato dalla Grande Guerra. 
L’Associazione si propone di promuovere lo studio delle cause, degli avvenimenti e delle conseguenze 
dell’evento bellico; collaborare con lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune o altri Enti pubblici o privati 
alla salvaguardia delle vestigia mobili e immobili risalenti al conflitto 1915/1918; cooperare con gli Enti 
preposti all’organizzazione delle manifestazioni commemorative nelle varie ricorrenze; incentivare la 
conoscenza delle vicende succedutesi nell’ambito del nostro territorio (Medio Piave e Montello), con 
l’elaborazione di pubblicazioni, cd rom, cartografia, documentari sulla Grande Guerra; effettuare un lavoro 
di ripristino di un tratto di quella che fu la prima linea avanzata di difesa del Montello (percorso storico 
ambientale denominato “Sentiero storico Brigata Lucca”); sostenere l’istituzione di un Museo della Grande 
Guerra a Nervesa della Battaglia. Chiunque sia interessato può mettersi in contatto all’indirizzo e-
mail: info@battagliadelsolstizio.it o intervenire liberamente alla riunione settimanale del martedì sera alle 
ore 21.00 presso Villa Eros (sede Biblioteca) in Nervesa della Battaglia. >> (dal sito dell'Associazione) 
 

Fonti di riferimento: http://www.battagliadelsolstizio.it  

mailto:info@battagliadelsolstizio.it


CONTATTI UTILI 

 

Comune di Nervesa della Battaglia 
www.comune.nervesa.tv.it 
0422.8863 (centralino) 

Punto di Accoglienza Turistica 

– Montello – 

Nervesa della Battaglia 

turismonervesa.wordpress.com 

turismo@comune.nervesa.tv.it 
0422.885472 

Facebook: Accoglienza Turistica – Montello 

Comune di Nervesa della Battaglia 

Pro Loco Nervesa 

Referente: Casagrande Renato 

www.proloconervesa.it 
340.8138948 (segreteria) 
340.8147629 (Presidente) 

Associazione Storico Culturale 
“Battaglia del Solstizio” 

Referente: Matteo Bernardel 

www.battagliadelsolstizio.it 
info@battagliadelsolstizio.it 
345.6492914 

Fondazione 

“Jonathan Collection” 

- Aerei Storici Famosi - 

www.jonathanaereistorici.it 
giancarlo.zanardo@jonathanaereistorici.it 
340.3998101 

Gruppo Naturalistico Montelliano www.gnmspeleo.it 

 

 

mailto:turismo@comune.nervesa.tv.it
http://www.battagliadelsolstizio.it/
mailto:info@battagliadelsolstizio.it
http://www.jonathanaereistorici.it/
mailto:giancarlo.zanardo@jonathanaereistorici.it
http://www.gnmspeleo.it/

