
UN SUGGESTIVO TOUR TRA LE PIU’ 
BELLE CITTA’ MURATE DEL VENETO 

Asolo – Marostica – Cittadella – Castelfranco Veneto  

…La storia di questi luoghi si perde nella notte dei tempi quando numerosi castelli punteggiavano 

ogni altura a dominio sui territori circostanti. Un suggestivo tour vi porterà a toccare i più belli 

paesaggi della nostra regione, trasportandovi in un mondo di cavalieri, principesse e leggende… 

 

Giorno 1: ASOLO 

Asolo è un museo a cielo aperto, in cui ogni edificio, vicolo, portico esprime la ricerca del bello e della perfetta 

integrazione con la natura. La visita inizia dalla piazza della Fontana, in cui il leone alato ricorda la lunga 

dominazione veneziana. Da qui si arriva al Castello, 

costruzione più che millenaria che dal 1489 ospitò Caterina 

Cornaro, esule regina di Cipro. A pochi metri, il Palazzo della 

Ragione è un edificio quattrocentesco dalla caratteristica 

facciata affrescata. Al suo interno il Museo Civico, con una 

Sezione Archeologica e altre dedicate ad illustre personalità 

come Eleonora Duse e la viaggiatrice inglese Freya Stark. 

Assolutamente da non perdere anche la cattedrale 

medievale, che custodisce importanti opere di Lorenzo Lotto. 

Per uno sguardo d’insieme sull’abitato bisogna raggiungere la Rocca, antico edificio difensivo che ricorda la 

prua di una nave, pronta a salpare verso l’orizzonte. 

Dintorni da non perdere! 

 

A circa 5 km, a Maser, villa Barbaro è una delle più famose opere di 

Andrea Palladio, iscritta nelle liste dell’Unesco.  

 

 



Giorno 2: MAROSTICA 

Vera perla del paese è la piazza dove si svolge la pittoresca partita a scacchi. Questa piazza è disegnata a 

scacchiera e prospetta il castello Inferiore che dal Quattrocento fu sede podestarile. L’edificio, restaurato nel 

1935, alloggia un piccolo museo che presenta storicamente e antropologicamente le origini e l’evoluzione 

coreografica della tradizionale partita a scacchi. Una visita è d’obbligo anche alla chiesa di S. Marco edificata 

nel 1450. Il percorso medievale all’interno del paese continua per la chiesa di S. Antonio Abate (di aspetto 

barocco ma edificata nel 1383). L’abside della chiesa custodisce una pala di Jacopo e Francesco Bassano con 

la Predicazione di S. Paolo ai greci datata 1574. Una scenografica scalinata che sale lungo il sentiero 

'passeggiata dei Carmini', parte dalla famosa Piazza degli Scacchi, sale alla parte alta del centro storico e 

affronta il ripido sentiero a scalini nel grande giardino di ulivi. 

Spettacolare partita a scacchi a settembre. 

STORIA DELLA PARTITA DEGLI SCACCHI 

La vicenda della Partita risale al 1454 quando Marostica era una delle fedelissime della Repubblica Veneta.  

Avvenne che due nobili guerrieri Rinaldo 

d'Angarano e Vieri da Vallonara, si innamorarono 

contemporaneamente della bella Lionora, figlia 

di Taddeo Parisio Castellano di Marostica e, come 

era costume di quei tempi, si sfidarono in un 

cruento duello. 

Ma il Castellano, che non voleva inimicarsi alcuno 

dei due calorosissimi giovani e perderli in duello, 

proibì lo scontro rifacendosi anche ad un editto 

di Cangrande della Scala, e decise perciò, che 

Lionora sarebbe andata sposa a quello dei rivali 

che avesse vinto una partita al nobile gioco degli 

scacchi: lo sconfitto sarebbe diventato lo stesso 

suo parente sposando Oldrada, sua sorella minore. 

L'incontro si sarebbe svolto in un giorno di festa nella piazza del Castello da Basso, a pezzi grandi e vivi, armati 

e segnati delle nobili insegne dei bianchi e neri in presenza del Castellano, della sua nobile figlia, dei Signori 

di Angarano e di Vallonara, dei nobili e del popolo tutto. Decise anche che la disfida fosse onorata da una 

mostra in campo di uomini d'arme, fanti e cavalieri e fuochi e luminarie e danze e suoni. 

Ecco dunque scendere in campo gli armati: arceri, balestrieri ed alabardieri, fanti schiavoni e cavalieri, il 

Castellano, la sua nobile corte con Lionora trepidante perchè segretamente innamorata di uno dei due 

contendenti, la fedele nutrice, dame, gentiluomini, l'araldo, il capitano d'armi, falconieri, paggi e damigelle, 

vessilliferi, musici, massere e borghigiani e poi ancora i bianchi e i neri con Re e Regine, torri e cavalieri, alfieri 

e pedoni e due contendenti che ordinano le mosse; tripudio infine con fuochi e luminarie secondo l'ordine 

del castellano. 

E così oggi tutto si ripete come la prima volta, in una cornice di costumi fastosi, di corteggi pittoreschi, di 

gonfaloni multicolori, di marziali parate, di squisita eleganza e su tutto domina una nota di singolare 

gentilezza cui si è ispirata la rivocazione e questa torna a rivivere oggi quasi per miracolo di fantasia. 

I comandi alle milizie vengono ancora oggi impartiti nella lingua della "Serenissima Repubblica di Venezia". 

 



Giorno 3: CITTADELLA 

Cittadella è un piccolo centro urbano nato nel periodo medievale e come tale rimasto conservando la 

suggestione dei caratteri medievali con mura, porte, torrette, passerelle e parapetti. 

Caratteristica del centro è l’alta cinta muraria, costellata da 

torri e circondata da un fossato. Le mura furono erette per 

scopi militari dal libero comune di Padova nel 1220, non 

molto tempo dopo che la più accanita rivale, Treviso, ebbe 

finito di costruire la fortificazione vicina, quella di 

Castelfranco Veneto.   

 

CAMMINAMENTO SOPRA LE MURA DI CINTA!! 
 

Potrete apprezzare il meraviglioso panorama che si può 

ammirare dal camminamento sopra la cinta muraria della 

città. 

 

La visita seguirà con il Duomo di fine Settecento che ospita anche un museo e una pinacoteca, dove sono 

conservate importanti opere tra cui “La Cena in Emmaus” di Jacopo da Ponte, “Lamento sul Corpo di Cristo” 

di Andrea da Murano, “La Flagellazione”, attribuita a Palma il Giovane. 

Successivamente ci dirigeremo verso il Teatro Sociale. Progettato da Giacomo Bauto nel 1817, venne portato 

a termine da Francesco Cibale con l’elegante facciata neoclassica e in cui gli affreschi si attribuiscono a 

Francesco Bagnara, scenografo e pittore del teatro “La Fenice” di Venezia. 

La nuova sede del Municipio è invece il simbolo dell’architettura moderna della città.  

La nostra prossima meta è il Palazzo della Loggia, ora sede della Polizia Municipale e della Pro Cittadella. 

Ristrutturato nel 1816 conserva ancora alcuni elementi dell’edificio precedente come il fregio che corre lungo 

i muri del porticato al piano terra, con gli stemmi dei podestà veneti. 

Il nostro tour si conclude a Palazzo Pretorio collocato nei pressi di Porta Treviso e che è stato la sede dei 

podestà di Padova e della Serenissima. Il palazzo, di recente restauro, è oggi sede della Fondazione Pretorio 

Onlus, la quale vi organizza all’interno mostre di carattere nazionale 

 

Giorno 4: CASTELFRANCO VENETO 
 

Fondata dai trevigiani alla fine del XII secolo, Castelfranco Veneto si caratterizza per le sue possenti mura 

quadrate, il cui colore rosso, a seconda dei giochi di luce e delle stagioni, passa da tenui sfumature rosa a toni 

ben più accesi. Le torri angolari e quelle mediane, ottimamente conservate, sottolineano il ruolo difensivo 

della cittadina. Strategico polo commerciale, specie negli scambi tra Venezia e nord Europa, Castelfranco 

Veneto fu patria di uomini illustri, basti ricordare, uno per tutti, il Giorgione. Passeggiando tra i vicoli e le 

piazzette all’interno delle mura, diversi palazzi e antiche dimore testimoniano un passato ricco di storia. 



La visita si sviluppa tra la casa museo di Giorgione e il Duomo 

in cui è conservata la Pala del celebre artista. 

Nel cuore della città natale, Casa Giorgione è il primo museo 

dedicato a questa straordinaria figura della storia dell’arte 

(1478-1510); mentre il Duomo di S. Maria Assunta e S. 

Liberale della prima metà del Settecento, ospita la Pala 

datata 1503-1504 raffigurante la Madonna con il Bambino 

tra San Francesco e San Nicasio, in cui lo sguardo si immerge 

in una luce effusa da un profondo paesaggio di campagne e 

colline, dove è protagonista un nuovo equilibrio tra uomo e 

natura.  

 

Da non perdere il Teatro Accademico e una passeggiata nel verde di Villa Bolasco. 


