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scoppia la Grande Guerra
l’Italia entra in guerra
la III Armata arriva a Mogliano Veneto
finisce la Grande Guerra
la III Armata lascia Mogliano Veneto

Mogliano Veneto e la

GRANDE GUERRA

MOGLIANO CENTRO ITINERARIO 01-09-39-42-05-04
01 IL COMANDO D’ARMATA A VILLA STUCKY
Fu il 1917 l'anno che legò il Duca
d'Aosta a Mogliano.
Nella guerra contro l'Austria gli fu
affidato il comando della III Armata nel
settore più aspro del fronte, il Carso. Nei
primi due anni di guerra guidò i suoi
soldati nelle undici battaglie dell'Isonzo
e conquistò Gorizia.
Dopo Caporetto, seppe svincolare la sua
Armata e condurla ordinatamente sul
Piave, alla cui difesa, dal Montello al
mare, provvidero i suoi soldati. Durante
questa fase del conflitto tutti i comandi
della III Armata erano dislocati a
Mogliano e nelle immediate vicinanze
mentre Villa Stucky era la sede del
comando d’Armata.
Il Duca d’Aosta oppose, sempre sul
Piave, all'esercito austriaco una
resistenza insuperabile; e finalmente
nell'ottobre-novembre 1918 avanzò
trionfalmente nel Friuli. Promosso
generale d'esercito per merito di guerra
(aprile 1919), mantenne il comando
della sua Armata finchè non fu disciolta
il 22 luglio 1919.
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SCUOLE
ELEMENTARI

Villa Stucky all’epoca della III Armata (sopra) e come appare adesso (sotto)

MONUMENTO AI CADUTI

La sede degli attuali Uffici Comunali, ex
scuole elementari, durante la guerra
ospitò l’Ospedale 017.
Una targa commemorativa riporta una
lettera del Generale Diaz in cui elogia
l’operato della III Armata.

Il monumento ai Caduti com’era e com’è
L’ex Casa del Popolo attuale Cinema Busan

Mogliano Veneto e la

GRANDE GUERRA

All’interno di ogni comunità, per fortuna, e
speriamo per sempre, ci sono singoli cittadini
che, spesso associati, sono depositari della
memoria storica di un territorio. Amano la
storia, sono costantemente alla ricerca di
fonti, scritte ed orali, amano la verità, hanno
un forte senso della identità, nazionale e
locale.
A Mogliano Veneto questo spirito di ricerca e
verità è degnamente rappresentato dal
Gruppo Ricerca Storica del Collegio Astori, il
cui fulcro è, da sempre, don Giuseppe Polo.
Questo lavoro sarebbe stato sicuramente
incompleto senza il suo autorevole apporto, e
non si può non rendergli omaggio, poiché è
stato reso possibile anche grazie alla sua
disponibilità e alla sua competenza.

La mappa rappresenta luoghi ed edifici siti
nel Comune di Mogliano Veneto che abbiano
avuto una rilevanza storica durante il Primo
conflitto Mondiale.
In modo particolare alcune ville ed abitazioni
del Comune hanno ospitato il Duca d’Aosta e i
suoi collaboratori durante il loro soggiorno
nella Città di Mogliano Veneto.
Per identificare i luoghi storici si è ricorso alla
documentazione in possesso del Gruppo
Ricerca Storica “Astori”, coordinato da don
Giuseppe Polo, agli archivi comunali, a
giornali settimanali e quotidiani dell’epoca, a
documenti e comunicazioni ufficiali.
La mappa è stata studiata per fornire alcuni
itinerari tra questi luoghi ed edifici del
passato, individuando dei percorsi che
partendo dal centro della città si allarghino
fino a coprire tutta la superficie del Comune.
Dovrebbe quindi fungere da guida, da una
parte consentendo ai cittadini di riscoprire la
propria città e di comprenderne la storia,
dall’altra permettendo a visitatori e turisti di
vivere Mogliano Veneto in modo differente.
Oltre alla versione cartacea, la mappa verrà
anche riproposta in formato web all’indirizzo:

www.moglianoveneto-grandeguerra.it
con ulteriori materiali e vari approfondimenti.

Progetto patrocinato da:

Con il contributo di:
Supervisione dei contenuti: don Giuseppe Polo
Fotografie attuali:

Comune di
Mogliano Veneto

Giuseppe Maiocco

Supervisione alla fotografia:

PIAZZA DUCA D’AOSTA
AUTORITÀ CIVILI

IL GAZZETTINO 29/11/1918

Mogliano, proprio nel momento in cui la
popolazione aveva maggior necessità di
autorità civili efficienti e disponibili, si
venne a trovare, per una serie di motivi,
con un vuoto di potere.
Dal 1911 era sindaco il figlio adottivo
del conte Alessandro Tornelli, Arcibaldo
Trevisan, molto ben visto per le sue
capacità di pacificare gli animi e per la
rara generosità verso i bisognosi. Era
l'uomo ideale per dirigere un Comune
poco distante dal fronte, ma proprio
negli stessi giorni della ritirata di
Caporetto, aveva dovuto dare le
dimissioni per gravi problemi di salute.
Per non lasciare un vuoto di potere, il
Prefetto il 2 aprile 1918 nominò
Commissario Prefettizio di Mogliano
l'avv. Giovanni Battista Priuli Bon.
Fu lui a gestire il momento più caldo della
guerra. Toccò a lui, alla fine del conflitto, il
gradito incarico di congratularsi con il
Duca d'Aosta e dedicargli la Piazza
Maggiore.
Dall'11 novembre 1918 essa è intitolata
al Comandante dell’invitta 3a Armata.

Il Duca d’Aosta ha indirizzato al Sindaco la
seguente nobilissima lettera autografa,
della quale fu data notizia alla popolazione
con speciale manifesto:
“Ho lasciato con dolce melanconia la
patriottica cittadina di Mogliano che in
quest’anno, iniziatosi nella fosca ombra di
una ingiusta sventura e terminante nella
raggiante luce della meritata vittoria, ha dato
a me ed al Comando della III Armata con
slancio generoso, con fraterna simpatia, con
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Nel 1926 il Duca d'Aosta accolse l'invito
a ritornare a Mogliano Veneto.
Il 4 luglio dello stesso anno presenziò
infatti all'inaugurazione solenne del
monumento ai Caduti.
Il monumento è opera dello scultore
moglianese Giuseppe Vasco Vian.
I numeri parlano da soli, nel corso della
Grande Guerra Mogliano ha dato ben
260 dei suoi figli alla Patria, la maggior
parte di questi è caduta tra il 1917 e il
1918.
Sono tutti ricordati in una grande lapide
nella Sala Consiliare del Municipio e nei
momunenti di Mogliano, Zerman e
Campocroce.
Una lapide in cimitero ricorda i Caduti
degli ospedali.
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fede inalterata, il conforto di una ospitalità
larga, cordiale, affettuosa, e che con me ha
diviso dolori e gioie. Dalla città che è stata la
meta delle nostre aspirazioni e che consacra
oggi il sangue dei nostri martiri e dei nostri
caduti, sento vivo il bisogno di manifestare a
Mogliano quel sentimento di riconoscenza e
di affetto che ad Essa mi lega, e che il gradito
onore resomi con la recente deliberazione
della autorità comunale ha vieppiù rinsaldato.
Col mio saluto grato, fervido, augurale, prego
gradire per i poveri del Comune il piccolo
segno della mia riconoscenza.

Emanuele Filiberto di Savoia

La lettera originale, ora conservata nella Sala Consiliare dell’attuale Municipio in Piazza Caduti

COLLEGIO SALESIANO ASTORI
Fondato nel 1882, il Collegio “Astori”
aveva dovuto abbandonare la sua sede
e la sua funzione scolastica nel 1916 e
divenne l’Ospedale da Campo n. 235.

MOGLIANO EST ITINERARIO 12-08
12 EMANUELE IL PELLAGROSARIO
FILIBERTO Il Pellagrosario di Mogliano ebbe un suo Reparto

Molti Salesiani erano stati chiamati alle
armi e l’attività scolastica, ormai in
forma ridotta, era stata trasferita a Villa
Bianchi.

Emanuele Filiberto era nato il 13 gennaio
1869 a Genova ed ebbe il titolo di Duca
delle Puglie, che cambiò in quello di Duca
d'Aosta alla morte del padre, Principe
Amedeo Duca d'Aosta, avvenuta nel
1890. Entrò nel 1884 nell'Accademia
militare di Torino e ne uscì sottotenente di
artiglieria.
S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca
d’Aosta, come comandante della III
Armata, a Mogliano aveva la dimora in
villa Trevisanato, mentre la sede del suo
Comando era in villa Stucky.
Spesso con la moglie, Duchessa d’Aosta,
visitava gli ospedali militari di Mogliano.
D’estate ospitava nel parco di villa Stucky
alcune classi elementari per lezioni
all’aperto e si divertiva ad interrogare gli
scolari. Autorizzava il cappellano militare
don Brizio Casciola a organizzare piccole
lotterie fra gli ufficiali il cui ricavato
andava agli alunni più poveri. Faceva
celebrare ogni giorno, nel parco della villa
la S. Messa cui partecipava personalmente la domenica.
Una volta una donna, Regina Bellio, lo
fermò in via Verdi e gli disse: “Lu xe uno
che comanda tanto, vero? ...” e gli
prospettò il caso dei suoi quattro figli
sotto le armi, di due dei quali ignorava la
sorte. Il Duca prese nota dei nomi e fece
prontamente arrivare notizie a casa;
concesse inoltre una lunga licenza ad uno
dei figli, perchè potesse aiutare la madre
nel lavoro dei campi, e le fece arrivare dei
viveri e del denaro.

ruolo nello sforzo di lenire le sofferenze
dei soldati. L’istituzione di per sè era già
al massimo della sua attività, perchè
purtroppo la pellagra allora era
tutt’altro che debellata e teneva
impegnata gran parte del personale.
Nel 1917 abbiamo il numero dei degenti
mandati nell’arco dell’anno da alcuni
comuni: Zero Branco 216, Mogliano
642, Melma 180, Treviso 337, Volpago
990. Una notevole presenza di ospiti.
All’istituzione ospedaliera principale il
vulcanico presidente Gris aveva ben
presto affiancato altre attività:
Casa di Ricovero per anziani, Asilo Infantile,
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per malati mentali… Dopo
Caporetto il Pellagrosario ospitò un
Ospedale da Campo, offrì le sue cucine
per le necessità della truppa di passaggio, ospitò infermi poveri, che non
avevano modo di pagare la retta molto
elevata delle istituzioni di Mestre e
Treviso. Anche l’asilo fu mobilitato: in
occasione del 70° anniversario dello
Statuto Albertino (2 giugno 1918) le
suore con grande pazienza prepararono
i bambini a ben due recite, una presso
l’Y.M.C.A., ente umanitario statunitense,
e un’altra nell’asilo stesso: ufficiali,
truppa e convalescenti, che parteciparono in gran numero, rimasero entusiasti.

Il pellagrosario e l’attuale Istituto Costante Gris

PATROCINIO

Anche sulla Filanda Motta gravarono le
difficoltà che la guerra portò con se. Le
materie prime scarseggiavano, i trasporti
erano difficoltosi e vi erano disposizioni
restrittive riguardanti le esportazioni. Nel
1916, ad esempio, durante il quarto
trimestre di attività, il lavoro della filanda
proseguiva con circa metà operaie.
La famiglia e parte dello stabilimento si
trasferirono a Modena con conseguente
riduzione dell'attività.

Il tutto comunque precipitò dopo la rotta
di Caporetto dell'autunno del 1917,
quando il territorio di Mogliano si ritrovò
ad essere zona di retrovia del fronte del
Piave. Nei locali dell'azienda Motta
trovarono alloggio il comando della III
sezione Rifornimento Aerostatici della III
Armata e un ospedale inglese, mentre
nella villa si insediarono ufficiali inglesi e
il comando della prima Brigata Bombardieri 31 Batteria. L'attività della filanda
venne convertita per le esigenze militari,
in particolare per la riparazione dei
"draken", i grossi palloni aerostatici che
partivano dal vicino campo di Marcon per
attività di spionaggio nelle zone occupate.

Nelle campagne vennero costruite opere
di difesa per una seconda o terza linea,
nel caso che gli austriaci avessero
sfondato la linea del Piave, utilizzando
gran parte del materiale reperito
nell'azienda agricola e proveniente dalla
villa.
Il 4 novembre 1918 terminava la guerra e
nel gennaio dell'anno successivo "la
filanda, la Confezione Seme Bachi ed
Essicatoi della ditta del Cav. Pietro Motta"
erano ancora occupati da truppe di
passaggio tanto che il presidente della
Camera di Commercio di Treviso invitava
il Prefetto ad ordinare al più presto lo
sgombero di tali locali.

Un “draken” in una foto d’epoca

La filanda com’era

La filanda ai nostri giorni

REGIO MINISTERO DELL'INTERNO
N. 2369 - ROMA 8.08.1916
“Il locale istituto dei Padri Salesiani ha dato
all'Ospedale da Campo n.235 tutto il
fabbricato fino dal 27 Giugno u.s. ed i Padri
hanno dovuto ritirarsi nella villa dell’austriaco
Barone Ferdinando Bianchi all'uopo requisita
dal Comando della III Armata. Attualmente i
Padri detti, benemeriti del Comune sotto ogni
rapporto, ma più ancora in quello dell'istruzione,
perché educano ben 280 allievi portandoli fino
al Liceo, hanno fatto istanza al Ministero della
Guerra per esser riammessi al godimento dei
loro locali in modo da riaprire regolarmente le
scuole col prossimo ottobre.
Io credo che la villa Bianchi con le sue adiacenze

con osservanza il Sindaco
Il Prefetto”

FILANDA
MOTTA

A destra Villa Trevisanato com’era e com’è ora

VILLA FAVIER
Villa Favier, attualmente distrutta, era
dislocata indicativamente nella zona di
Mogliano attualmente occupata da
Piazza Pio X.
All’interno della villa trovavano sede
l’Ufficio Cartografico della III Armata, i
Centralini Telefonici e Radio Telefonici e
infine l’Ufficio “P” ideato, fondato e
diretto dal colonnello degli alpini Ercole
Smaniotto.
I compiti dell’Ufficio “P” erano tre:
raccogliere informazioni sul nemico
tramite spedizioni di spionaggio aeree e
notturne attuate dal gruppo di ufficiali e
soldati detti “Giovane Italia”; tenere alto
il morale della truppa, al quale scopo fu
fondato il vivace giornale di trincea “La
Tradotta”; intrattenere relazioni con la
popolazione, nello specifico fu ideato un
campo scuola per i giovani della città di
Mogliano.
Purtroppo l’influenza “spagnola”, e
quindi la morte, lo colsero proprio
mentre stava organizzando la prima
“Estate Ragazzi”. Questo uomo, capace
e di grande cuore, riposa nel cimitero di
Mogliano.
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TOPOGRAFIA, INFORMAZIONI E UFFICIO “P”

Fu chiamato con varie denominazioni:
Ospedale da campo 235, Ospedale di
Tappa, Ospedale 237…o più semplicemente Ospedale Militare.

MOGLIANO SUD ITINERARIO 31-15-35
31

Villa Favier ed il colonnello Ercole Smaniotto

COLONNELLO
DEGLI ALPINI
ERCOLE SMANIOTTO
Nacque a Livorno nel 1875.
Collaborò con Cesare Battisti alla
stesura delle carte topografiche dei
territori austriaci abitati da italiani.
Fu a capo del Servizio Informazioni della
III Armata e fedelissimo collaboratore
del Duca d’Aosta.
Morì il 23 ottobre del 1918.

Aveva 200 posti letto ed era attrezzato
per i casi più gravi. Tutti i decessi
registrati a Mogliano fino alla fine del
1917 avvengono in questa struttura.

VILLA
GRAPPUTO

Durante la Prima Guerra Mondiale la
Regia Marina tenne un grande campo per
dirigibili che da Campalto arrivava a
Marocco all'altezza dell'attuale villa
Grapputo.
Questo distaccamento, III Squadriglia
Dirigibili, già presente fin dal principio
della guerra, fu notevolmente accresciuto
già nel giugno 1917.
Da documenti conservati nell'archivio
comunale risulta che all'inizio di giugno del
1917 il personale addetto all’aerostazione
di Marocco consumava Kg.5 di carne
giornalieri, razione per venti uomini, il
24 giugno richiedeva di aumentarli,
perché i marinai impiegati all'aeroscalo
erano divenuti 100.
Oggi si può ancora vedere qualche resto
di questo grande complesso militare: si
tratta delle due piccole costruzioni,
attualmente restaurate e ammodernate,
che sorgono fra il Terraglio e la villa, che
erano due officine.
Il grande capannone parzialmente visibile
nella prima foto esisteva ancora nel 2005,
assieme ad altri simili, all'aeroporto di
Tessera.

15 VILLA VOLPI
OSPEDALE DA CAMPO DELLA REP. DI S. MARINO
15.04.1917: parte dalla Rep.di S. Marino
l’Ospedale 74, a servizio della III Armata.
La prima sede è vicino ad Aquileia. Dopo
Caporetto si trasferisce a Strà.
10.04.1918: l’Ospedale è a Melma, ora
Silea. Poichè sotto il tiro dei grossi calibri,
viene spostato a Preganziol. Nell’estate è
trasferito in villa Gris a Mogliano, poi a
villa Condulmer e infine a Villa Volpi.

11.10.1918: l’Ospedale è trasferito a villa
Toso di Casier per essere più vicino ai
luoghi di combattimento.
21.11.1918: l’Ospedale è a Aiudussina
(GO) a servizio dei feriti austriaci e dei
prigionieri italiani appena liberati.
24.12.18: l’Ospedale termina la sua corsa
e cessa definitivamente la sua attività.

Villa Volpi all’epoca della Grande Guerra e come appare adesso
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20 giugno 1918: tratto dal diario
dell’americano Chandler W. Murphy
conduttore di autoambulanze:
“Eseguiscono operazioni in un ospedale di

Il 22 novembre 1917 arriva l’Ospedale
da Campo 017 con sede nelle Scuole
Elementari del Centro. Mogliano, vicina
al fronte ma abbastanza sicura, era il
luogo ideale per i primi soccorsi ai feriti.
Nel corso della Grande Guerra il Collegio
è stato anche sede del Comando XIII
Reparto d’Assalto e Direzione e
Redazione de “La Tradotta” il giornale
della III Armata.

emergenza

a

circa

750

metri

dallo

Smistamento e dove noi facciamo molte
corse. Si porta dentro l’uomo in fretta e lo
operano senza toglierlo dalla barella. E ciò se
ne vale la pena, altrimenti lo portano a morire
in una cantina. Oggi ne ho portato uno con la

Il Collegio Astori com’era
e com’è ai giorni nostri

Campo per dirigibili di Tessera
Dirigibili militari “Parseval” e “P4” mentre
sorvolano la città di Venezia
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VILLA CARNELUTTI: LETTERA DAL PROPRIETARIO

COMMISARIATO PER I PROFUGHI DI
GUERRA - Il Delegato per gli affari giuridici

faccia tutta coperta di garza. Gli hanno dato

Venezia, 11 gennaio 1918

uno sguardo e poi l’hanno portato a morire.

“Egregio Professore,
mi si riferisce che la mia povera casa di
Marocco è di nuovo abbondantemente abitata
da soldati. Io non ho mai preteso nè pretendo di
esimermi dal compimento del mio dovere di
proprietario; ma mi raccomando vivissimamente
a Lei perché almeno sulla scelta delle truppe
che vi alloggiano si tenga conto delle

Oggi un dottore dell’ospedale di Mogliano mi
ha detto che ieri ha fatto 84 operazioni, 270
nelle ultime 96 ore. In nessun caso viene

REGIONE DEL VENETO

cui mi permetto domandare lo sgombero e
non lo farei se in me non fosse la certezza di
far cosa che ridondi a pubblico vantaggio.
Gradirò un cenno di risposta con cortese
sollecitudine. Anticipo i ringraziamenti più vivi
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OSPEDALE DI TAPPA 235, COMANDO XIII REPARTO D’ASSALTO, DIREZIONE E REDAZIONE DE “LA TRADOTTA”
L’Astori ospitava un Ospedale Militare,
operante, fin dall’agosto del 1916 e per
tutta la guerra, come struttura di
riferimento per le prime cure mediche.

possa benissimo sostituire il fabbricato dei
reverendi Salesiani, onde che alla loro unisco la
mia preghiera e mi rivolgo a codesto spett.
Ministero affinché con l'autorità sua voglia
presso le competenti autorità appoggiare la
richiesta. [...] Non farei la domanda se non
fosse a mia conoscenza che altri locali del
Comune possano assai bene sostituire quelli di

Villa Bianchi da principio ospitò le classi
scolastiche del Collegio Salesiano Astori,
in seguito divenne ospedale su richiesta
del Prefetto del Comune di Mogliano.

A destra foto d’epoca di Villa Bianchi

Diego Orlando

Design e coordinamento: studio
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MOGLIANO NORD ITINERARIO 20-26
20 VILLA BIANCHI SEDE DELL’OSPEDALE SU RICHIESTA DEL PREFETTO

usato dell’anestetico. O non ce l’hanno o
manca loro il tempo.”

opportunità di non accumulare i miei danni, i
quali sulla villa ex Mandaini sono abbastanza
completi!
Soprattutto sarebbe un peccato che il mio
giardino avesse troppo a soffrire: quelli sono
danni la cui riparazione, quando si tratta di
alberi, il proprietario non la vede più!
In conclusione mi raccomando a Lei, che
molto fa e molto può. Se devo dare una casa,
non c'è la casa Mandaini. Mi aiuti e mi
consigli, eventualmente sui passi da fare.
Cordiali saluti da Carnelutti”

