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NOVENTA DI PIAVE  
LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE BELLEZZE COME 

IMPORTANTE MOTORE DI SVILUPPO  
 
 
Da sempre la Regione Veneto dimostra la forte sensibilità nel valorizzare e promuovere 

il proprio territorio, facendo emergere le eccellenze e le peculiarità locali come forte 

veicolo di cultura, tradizione, conservazione del patrimonio storico-artistico e 

importante motore di sviluppo turistico. In quest’ottica il Comune di Noventa di Piave, 

fortemente segnato nel passato dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale che 

hanno quasi completamente distrutto l’architettura e il patrimonio artistico della città, 

ha voluto promuovere un’importante piano pluriennale volto a recuperare tutto quanto 

possa rappresentare una forte identità storica per l’intera comunità e inteso soprattutto, 

come importante motore per lo sviluppo futuro, in termini sia turistici che economici.  

La promozione del territorio, delle bellezze paesaggistiche, storiche ed artistiche che lo 

contraddistinguono, rappresentano così non solo l’esaltazione della memoria ma 

anche un forte stimolo per la crescita dell’intera comunità, per incrementare le risorse, 

accrescere il potenziale turistico, creare importanti opportunità di lavoro e sviluppo, 

legando tra loro quanto di meglio questo territorio sa offrire: arte, storia, natura, 

prelibatezze enogastronomiche e tradizione dell’accoglienza. 

 

L’intensa ricerca condotta sui reperti, sui testi storici che hanno fatto da fonte e sul 

territorio, inteso anche come immagine paesaggistica, ha messo in evidenza una serie 

di potenzialità, attività e caratteristiche che rappresentano un interessante percorso 

turistico, ricco di scoperte e sorprese, per coloro che vivono nell’area così come per il 

visitatore e il turista forestiero. E’ in quest’ottica di sviluppo che si colloca il lavoro di 

recupero e di valorizzazione di importanti siti archeologici, centri espositivi e aree 

naturalistiche in un progetto teso a coinvolgere ogni punto di interesse della città 

perchè faccia parte di un percorso turistico e naturalistico di grande richiamo. 

Trasformare Noventa di Piave in una nuova meta di interesse culturale, è la sfida che si 

pone l’obiettivo di favorire risorse importanti per il futuro di tutta la comunità, 

rendendola protagonista di un importante piano di sviluppo a 360 gradi.  
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Rientrano in questo importante progetto, la valorizzazione dei resti archeologici del 

Complesso di San Mauro, antica chiesa di Noventa, con la sistemazione degli spazi 

all’interno della Sala Consiliare per l’esposizione dei reperti archeologici e dei mosaici 

romani, ma anche quella dell’edificio della Loggia, prima sede storica del Municipio di 

Noventa e destinata ad un importante progetto per la creazione di un Centro 

Espositivo Permanente. Inoltre sono stati individuati, come importanti interventi di 

recupero, quello di tutta l’area Golenale, costituita dall’antico porto sul Piave e che 

prevede un piano di ampliamento dell’attuale Parco Fluviale e, in collaborazione con il 

Consorzio BIM, la prosecuzione del percorso naturalistico fino a Romanziol mettendolo 

in relazione con le attività del  Centro Didattico Naturalistico “Il Pendolino” vero museo-

laboratorio dedicato alle scienze naturali. Inoltre, sempre come parte integrante della 

riqualificazione dell’ex area del Porto, è prevista la realizzazione di un attracco sul fiume 

che dia la possibilità di far ormeggiare le imbarcazioni e faccia rivivere l’atmosfera 

dell’antico approdo. Questi e molti altri progetti, alcuni dei quali già realizzati, altri in 

corso d’opera, altri ancora in valutazione a conclusione del “Concorso di Idee per la 

progettazione e riqualificazione dell’Area Centrale della Città” indetto per Architetti 

urbanisti per la riqualificazione del Centro Storico, verranno coinvolti in quello che 

potrebbe essere definito a tutti gli effetti come un percorso turistico di grande respiro. 

Noventa di Piave, come meta culturale dalle molte sfaccettature, può contribuire a 

restituire all’intera zona, un valore ed un impulso allo sviluppo che coinvolga tutta la 

comunità ad ogni suo livello.  

 


