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Mini Guida di

Castelfranco Veneto - Città del Giorgione e del Radicchio Variegato di Castelfranco IGP

CASTELFRANCO
VENETO
Da vedere:
Castelfranco Veneto deve il proprio nome al castello ‘franco’, cioè esente da
imposte per i suoi abitanti, costruito dai Trevigiani nel XII secolo. La città si
trova in una posizione strategica: da qui infatti possono velocemente essere
raggiunte Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona.
Castelfranco Veneto è universalmente nota per aver dato i natali a una delle
figure più straordinarie ed enigmatiche della storia della pittura: Giorgione
(1478-1510), genio misterioso della luce e del colore. Il Duomo ne accoglie la
famosa Pala intitolata "Madonna col Bambino".
La città nel suo insieme conserva, tra le mura medioevali (1), tutto il suo
fascino e il prestigio di una città d’arte. Sono conservate quasi integralmente
la cinta muraria e le sei torri. La Pala del Giorgione, all’interno del Duomo
(3), e il fregio di Casa Marta Pellizzari (6) sono nel cuore della città assieme
al settecentesco Teatro Accademico (4). Adiacente al Duomo si trova il
Museo Casa di Giorgione (6). Il patrimonio comprende oltre cento oggetti
che immergono nelle atmosfere del tardo Quattrocento e spingono ad
indagare la potenza enigmatica del famoso pittore.
Palazzi affrescati si affacciano sulla scenografica Piazza che costeggia le
mura del Castello. La Torre Civica (2) sovrasta le torri angolari e la cinta
muraria, interrotta su tre lati da porte di accesso alla fortezza. Attorno al
Castello si apre un piacevole giardino, circondato da un fossato e da una bella
passeggiata ornata da statue. Al margine del centro storico, in Borgo Treviso,
sorge Villa Revedin Bolasco (5), residenza formata da un grande corpo a L,
la cui fronte orientale è affacciata su un grande parco aperto al pubblico.

Da gustare: nel territorio di Castelfranco Veneto si produce il ‘Radicchio
Variegato di Castelfranco IGP’, una famosa varietà di questo prelibato
ortaggio, simile ad una rosa di petali screziati, dal sapore dolce.
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