
MOSTRA DEI “LUOGHI DI VALORE” 

DEL NOSTRO TERRITORIO 

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO “MEDIO PIAVE” 
Con il patrocinio del 

     Comune di Breda di Piave 
 

       In collaborazione con 
      Fondazione Benetton 

      Studi Ricerche 
 

 
 

Da Sabato 9 febbraio  
a Domenica 3 marzo 2013 

 

Breda di Piave  -  Villa Dal Vesco (Spineda) 

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO “MEDIO PIAVE” 

Comune di Breda di Piave 

Ufficio Segreteria - U.R.P.  
Via Trento e Trieste, n. 26  - Breda di Piave 

Tel.   0422-600153 
Fax  0422-600187 

E-mail:  urp@comunebreda.it 

 

 
 

In collaborazione con: 
 

Associazione Argine Maestro 
Circolo Legambiente “Piavenire” 

Gruppo Archeologico 
Pro Loco di Breda 
Sentieri d’Acqua 

Università Popolare Terza Età 
Volontari di Protezione Civile 
Compagnia dell’Antica Torre 

PER  INFORMAZIONI: 

ORGANIZZA 

La Sua presenza sarà 

particolarmente gradita 

all’inaugurazione della mostra 

che si terrà 

Sabato 9 febbraio 2013 

alle ore 10.00 

presso i locali della Villa 

Dal Vesco (Spineda) 

 

Osservatorio del Paesaggio 

“Medio Piave” 

Graziano De Biasi 



Breda di Piave  

Villa Dal Vesco (Spineda) 

9  Febbraio - 3 Marzo  2013 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

Da Lunedì a Domenica 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Sabato e Domenica 

anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

Mostra dei luoghi di valore del nostro territorio 

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO “MEDIO PIAVE” 
Con il patrocinio del 

Comune di Breda di Piave 
In collaborazione con 

Fondazione Benetton 
    Studi Ricerche 

Mostra Luoghi di valore 
 
 
La Mostra Luoghi di valore apre  i battenti a 

Breda di Piave con l’esposizione dei suoi 
materiali negli spazi della Villa Dal Vesco 
(Spineda), per iniziativa dell’Osservatorio del 
Paesaggio “Medio Piave”, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
Il progetto Luoghi di valore, è una iniziativa 

della Fondazione Benetton Studi Ricerche, che 
ha chiesto ai cittadini di segnalare i luoghi che 
ritengono di valore nell’ambito della provincia 
di Treviso, tra i quali si annovera anche il 
territorio di Breda di Piave, per comprendere i 
meccanismi e gli elementi che stanno alla base 
dell’attribuzione di valore ai luoghi da parte 
delle persone e delle comunità che li abitano. 

 
Con questa edizione sottotitolata come li 

viviamo, come li vorremmo, si è richiesto di 
esprimere non solo un giudizio qualitativo 
motivato sui luoghi segnalati ma anche di 
trasmettere un pensiero propositivo sul loro 
assetto attuale, ragionando, individualmente o 
in modo già condiviso all’interno di un gruppo 
o di un comitato, su possibili interventi da 
compiere nei luoghi di valore. 

 
La risposta dei segnalatori è stata generosa 

ed appassionata e ha permesso di raccogliere un 
materiale prezioso, ricco di spunti e idee 
interessanti, che testimoniano la partecipazione 
e il continuo sostegno delle persone a questo 
progetto di ricerca. 

 

 

 

 

Villa Dal Vesco (Spineda) rappresenta uno 
tra gli edifici più importanti del territorio 
comunale di Breda di Piave sia dal punto di 
vista architettonico che storico-culturale. 

Venne eretta verso la fine del 1700 su 
progetto dell’architetto Giovanni Miazzi allievo 
del Francesco Maria Preti. L’impianto 
architettonico è caratterizzato da un corpo 
centrale a tre livelli con adiacenti due ampie 
barchesse laterali. La facciata principale del 
corpo centrale appare sobria rispetto ad altre 
architetture simili dell’epoca, pur sempre nel 
rispetto di uno stile neoclassico. 

E’ scandita da paraste verticali con capitelli 
ionici che inquadrano finestre rettangolari. Una 
trabeazione e un fregio a raggiera nel timpano 
ne arricchiscono l’insieme. L’ingresso è 
sormontato da un poggiolo centrale a 
colonnine. Il retro del fabbricato segue lo stesso 
impianto della facciata principale, ma in modo 
semplificato. Le barchesse laterali presentano 
tre arcate ciascuna a tutto sesto alternate da 
quattro finestrature che ne definiscono un 
ritmico regolare. 

 Internamente il corpo centrale prevede un 
grande spazio con quattro stanze laterali al 
piano terra che si ripetono anche al piano nobile 
dove si trova un salone a doppia altezza. 

Le dodici salette laterali sui tre piani, l’atrio, 
il salone del piano nobile, il soffitto a cupola e la 
scala ospitano uno dei più interessanti cicli di 
affreschi del pittore Bernardino Bison realizzati 
nel 1792. 


