
 
 

venerdì 24 a domenica 26 MAGGIO 2019 

PERCORSI DI STORIA DELL’ARTE 
 

MARCA TREVIGIANA 
Nelle terre di Giorgione 

 

Castelfranco Veneto   Treviso 
Asolo   Le ville palladiane 

 

 
 

(durata 3 giorni – 2 notti) 
 

 
Dal XII secolo Marca Trevigiana indica nello specifico il territorio che si estendeva attorno alla città di Treviso, 
anche se in realtà non esistette mai una vera e propria “marca di Treviso”, ovvero una circoscrizione del Sacro 
Romano Impero retta da un marchese: questa locuzione si riferiva quindi più a un’area geografica dai confini 
non meglio precisati. E a questo periodo risale anche la bella definizione di Marca gioiosa et amorosa data 
a questo territorio in una fase storica molto fiorente dal punto di vista politico ed economico.  
 
Un nuovo viaggio tra eccellenze italiane distribuite in soli pochi chilometri: tra Castelfranco Veneto e Treviso 
incontriamo la bellezza della pittura di Giorgione e Veronese, il genio architettonico di Andrea Palladio, la 
perfetta concezione urbanistica delle città turrite medievali, la misura e l’armonia di centri storici come Asolo e 
Treviso, la grande qualità dei prodotti eno-gastronomici. 
 
 
 
 



Venerdì 24 maggio 
ROMA - PADOVA - CASTELFRANCO 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 07:15 alla Stazione Termini; ore 07:50 partenza del treno 
Frecciarossa diretto a Padova. Arrivo previsto alle ore 11:07. 
 

Successivo trasferimento con pullman privato a Castelfranco Veneto. 
Sistemazione in hotel e pranzo libero. 
Dopo pranzo la nostra giornata è dedicata alla visita di Castelfranco veneto. 

 

Giorgione è una delle figure più enigmatiche che abbiano mai 
attraversato la storia della pittura. La ricostruzione del suo 
catalogo è oggetto di ininterrotti dibattiti, le opere a lui ascritte, 
nessuna delle quali firmata, sono sottoposte a continue verifiche 
attributive e la loro iconografia suscita altrettanto innumerevoli 
interpretazioni. Attivo sulla scena pittorica veneziana per poco 
più di dieci anni, un breve intervallo che tuttavia costituisce una 
fonte inesauribile per le indagini degli studiosi, celebrato dai 
suoi contemporanei, è un artista che agli occhi dei posteri ha 
rapidamente assunto proporzioni leggendarie. In lui si è visto il 
genio che si impone al mondo con la forza della sua arte: 
un'apparizione repentina ma sfolgorante, destinata a rifulgere 
nei secoli. Le fonti cinquecentesche lo identificano in base alla 
città di origine, Castelfranco Veneto, dove sarebbe nato 
intorno al 1477-1478. La data approssimativa della sua morte si 
ricava da uno scambio epistolare tra Isabella d'Este e il suo 
agente, che ci informa che nel 1510 egli era da poco deceduto. 
Alcuni anni dopo Giorgio da Castelfranco (Zorzi, o Zorzo, alla 
veneta), è citato con l'appellativo di Giorgione, a significarne 
l'alta statura morale oltre che fisica. I commenti iperbolici che da 
allora lo hanno accompagnato sono stati ricondotti entro i 
termini di una rigorosa ricerca, tuttavia non c'è dubbio che la sua 
fama sia interamente meritata. Anche restringendo al numero 

minimo le opere da lui prodotte, rimane il fatto che esse hanno segnato in mondo indelebile la pittura veneta, 
imprimendole una svolta decisiva verso la modernità. 
 

A Castelfranco visiteremo il Museo Casa Giorgione, inaugurato solo nel 2009 in occasione delle celebrazioni 
per il quinto centenario della morte del pittore, e il Duomo, dove l’enigmatica ed affascinante figura di Giorgione 
si materializza in una straordinaria invenzione poetica e compositiva: la Pala, commissionata da Tuzio 
Costanzo, uomo d’armi, per la cappella di famiglia, in occasione della morte del figlio Matteo, raffigurato in 
bassorilievo sulla lapide tombale, ora posta ai piedi dell’altare. 
 

 
 

Castelfranco Veneto è una cittadina quasi millenaria, denominata con il nome di Città Murata grazie al 
circuito sue mura medioevali del XII secolo, tuttora abbastanza ben conservate. Di centri urbani cinti da 
orizzonti merlati, il Veneto ne ha molti altri e di indubbio valore storico, e questo è certo un vanto per l’intera 
regione. La città del Giorgione va tuttavia conosciuta anche per molte altre eccellenze che lo scorrere del 



tempo ha sedimentato nel suo perimetro storico. Ad esempio l’Illuminismo qui ha visto nascere un cenacolo 
di accademici di livello internazionale, a partire dalla famiglia Riccati, matematici, fisici e altro ancora, che trova 
tuttora la sua massima espressione nella bellezza del Teatro Accademico, tutt’oggi autentico cuore pulsante 
della cultura cittadina, frutto dell’estro di quel Francesco Maria Preti, architetto progettista della regina delle 
ville del Brenta, villa Pisani a Strà.  
 

Cena e pernottamento a Castelfranco. 
 
 

Sabato 25 maggio 
VILLA BARBARO A MASER - VILLA EMO A FANZOLO DI VEDELAGO - ASOLO 

 

Oggi la giornata è dedicata al genio architettonico di Andrea Palladio. 
 
Villa Barbaro Basadonna Manin Giacomelli Volpi, situata a Maser è una villa costruita da Andrea Palladio 
tra il 1554 e il 1560. Fu dal geniale architetto ideata e costruita per l’umanista Daniele Barbaro e per suo 
fratello Marcantonio Barbaro, ambasciatore della Repubblica di Venezia, trasformando il vecchio palazzo 
medievale di proprietà della famiglia in una splendida abitazione di campagna, consona allo studio delle arti e 
alla contemplazione intellettuale, decorata tra l’altro con un ciclo di affreschi che rappresenta uno dei 
capolavori di Paolo Veronese. Il progetto che Palladio elabora per questo edificio segna nella sua carriera 
un punto di arrivo importante nella definizione della nuova tipologia di edificio di campagna. Per la prima volta 
infatti la casa dominicale e le barchesse sono allineate in un’unità architettonica compatta. Se è vero che per 
molti versi la villa mostra marcate differenze rispetto alle altre realizzazioni palladiane, questo è di certo frutto 
dell’interazione fra l’architetto e una committenza d’eccezione: 
L’abilità con cui Palladio intervenne sul precedente edificio mostra la sua ormai raggiunta maturità tecnica e 
culturale. Proprio in questa villa l’architetto sviluppa un eccezionale exploit tecnologico per il circolo dell’acqua 
nei vari ambienti, sia interni che esterni, ispirandosi all’idraulica della Roma antica. Romano antico è più in 
generale il modello di villa Barbaro, ispirato dalle residenze imperiali suburbane, magnifiche ville dai ritiri 
bucolici. Non a caso, infatti, Palladio realizza ai piedi del declivio su cui sorge la villa un raffinato tempietto, 
destinato ad assolvere la doppia funzione di cappella di villa e chiesa parrocchiale per il borgo di Maser che, 
insieme al Teatro Olimpico di Vicenza, è una delle ultime opere dell’architetto, che la tradizione vuole morto 
proprio a Maser. 
 

 
 

Villa Emo, situata nei pressi di Fanzolo a Vedelago fu realizzata dal Palladio probabilmente a partire dal 
1558, su commissione dalla famiglia Emo di Venezia, che vi ha dimorato fino al 2004. Questa è una delle più 
compiute ville palladiane, costruita da Palladio dopo vent’anni di progettazione di edifici secondo moduli ormai 
ben prefissati. Nella progettazione della villa sono state utilizzate le stesse proporzioni matematiche, sia in 
elevazione che nelle dimensioni delle stanze, impiegate da Palladio per il resto della sua opera; le due lunghe 
barchesse colonnate furono ideate secondo un progetto di struttura analogo a quello di buona parte dei progetti 
palladiani di villa; l’ingresso si trova al termine di un lungo percorso lastricato di grandi pietre squadrate. Gli 
esterni sono essenziali, privi di decorazioni, mentre gli interni sono riccamente decorati. Per Palladio, questa 
realizzazione rappresenta l’esito di una nuova tipologia, dove le necessità pratiche della vita agricola tradotta 
in termini mitici sono espresse in forme inedite e in un linguaggio nuovo ispirato all’architettura antica: gli edifici 
funzionali alla conduzione delle campagne, in villa Emo, raggiungono una sintesi architettonica mai vista prima. 
Dalla casa del padrone, che si erge come su un piedistallo, alle barchesse laterali, la maturità della 



composizione con cui Palladio realizza il progetto di villa Emo la rendono una delle più consapevoli e preziose 
realizzazioni architettoniche palladiane di tutto il Veneto. 
 
Pranzo libero nella bella cittadina di Asolo. 
 

Definita da Giosuè Carducci la città dei cento 
orizzonti, Asolo è uno dei centri storici più 
suggestivi del Veneto. Raccolta anch’essa 
all’interno di antiche mura che si diramano da 
una fortezza del XII secolo, conserva in ogni 
scorcio testimonianze della sua millenaria 
storia. Costruita sui dolci colli asolani, fu meta 
continua di poeti e scrittori, artisti e viaggiatori, 
che qui trovarono ispirazione ed armonia: il 
poeta inglese Robert Browning, la divina del 
teatro Eleonora Duse, il compositore Gian 
Francesco Malipiero, la scrittrice e viaggiatrice 
inglese Freya Stark. Una visita ad Asolo 
permette di conciliare il gusto per la storia e la 
cultura con i piaceri della tavola. Nelle osterie, 
nei ristoranti, nei caffè e nelle enoteche che si 
affacciano sui caratteristi portici e sulle piazze 
si possono gustare ottimi piatti preparati con i 

migliori prodotti locali e legati alla tradizione culinaria veneziana, il tutto accompagnato da un frizzante calice 
di Asolo Prosecco Superiore DOCG, vera eccellenza di queste terre. 
 

Cena e pernottamento a Castelfranco. 
 
 

Domenica 26 maggio 
TREVISO – (PADOVA – ROMA) 

 

Oggi ci dedichiamo alla visita di Treviso.  
 

Marca gioiosa et amorosa, così, a partire dal 
Medioevo, viene definita Treviso e il suo 
territorio, una deliziosa città ancora oggi a 
misura d’uomo, ricca di fascino e di storia, dove 
è piacevole passeggiare semplicemente tra le 
vie ammirando case affrescate, chiese e 
palazzi o fermarsi nelle celebri osterie per 
ritrovare il gusto dell’allegria e della cortesia. 
Il punto di partenza ideale per una visita alla 
città è la centralissima Piazza dei Signori, il 
salotto in cui si ritrovano volentieri i trevigiani. 
Tutto intorno si affacciano il Palazzo dei 
Trecento, così chiamato perché vi si riuniva il 
consiglio comunale formato da 300 cittadini, la 
Torre Civica e il Palazzo della Prefettura. 
Dalla piazza si imbocca via Calmaggiore, un 
antico cardo romano, la più nobile strada cittadina, caratterizzata da portici, case signorili del ‘400 e del ‘500 
e negozi alla moda. All’inizio di questa strada un tempo sorgeva la Fontana delle tette, che dopo la caduta 
della Repubblica Veneta fu rimossa e attualmente si trova in una loggia della laterale Galleria della Strada 
Romana. Si dice che toccarla porti fortuna. Percorrendo via Calmaggiore si giunge in Piazza Duomo, dove si 
trovano il battistero romanico del XI secolo e il Duomo dalle sette cupole e dall’imponente facciata 
neoclassica. All’interno conserva una pala d’altare raffigurante l’Annunciazione del Tiziano e la cripta 
risalente al 1100. 
Camminando per la città, addentrandosi per le pittoresche stradine medievali, fra ponti e portici, si trovano altri 
gioielli architettonici: la Loggia dei Cavalieri, una costruzione romanico-gotica che serviva da piazzetta 
coperta per la nobiltà medievale, le porte monumentali di San Tommaso e Santi Quaranta, l’isola della 
Pescheria con il mercato del pesce su cui si affaccia Ca’ dei Carraresi, un’antica casa-magazzino oggi sede 
di importanti mostre. 



Nel complesso di Santa Caterina si conservano affreschi di grande valore che per vivacità e splendore 
cromatico costituiscono uno dei più interessanti esempi di pittura murale medievale in Veneto. Al suo interno 
sono ospitati anche i telai con gli affreschi staccati delle celebri storie di Sant’Orsola di Tommaso da Modena, 
uno dei capolavori assoluti dell’arte italiana del Trecento. Il resto del complesso di Santa Caterina ospita il 
museo archeologico e la galleria d’arte medievale, rinascimentale e moderna con dipinti di Giovanni Bellini, 
Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto, Tiziano, Tiepolo e molti altri. 
 

 
 
 

Pranzo libero a Treviso. 
Successivo trasferimento alla stazione ferroviaria di Padova per il treno Frecciargento delle ore 17:53;  
arrivo a Roma previsto alle ore 21:10. 

 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 
 
 

    
 

Giorgione e Palladio 
 

  



Viaggio nella Marca Trevigiana, 24-26 maggio 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

Gabriele Rossoni Valeria Marino : storica dell’arte, laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni con la 
cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura 
sacra a Ferrara e sulla decorazione manieristica a Malta. Conduce 
durante l’anno numerosi cicli di lezioni, conferenze e percorsi itineranti 
sui grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella divulgazione 
culturale ad alti livelli. È una collaboratrice storica di Flumen, con cui 
ha condotto innumerevoli visite guidate, lezioni, gite e viaggi, in Italia e 
all’estero. 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamento in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

ALBERGO ROMA 
Via F. Filzi 39 – Castelfranco Veneto 
www.albergoroma.com 
Completamente ristrutturato e ampliato, è situato nel centro di Castelfranco Veneto, di fronte alle mura 
cittadine, sul lato ovest di Piazza Giorgione. 
 

• Le cene del 24 e 25 maggio, un aperitivo degustazione il 25 maggio 

• Biglietto A/R Freccia Roma-Padova (classe standard) 

• Trasferimenti in loco con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Valeria Marino e di Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   640,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU   580,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 
 

• EU     50,00 suppl. camera singola 
 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

POSTI LIMITATI IN CAMERA SINGOLA 
• Il numero delle camere singole è sempre limitata e invitiamo le persone che viaggiano sole a 

mettersi a disposizione per condividere la camera con un compagno di viaggio. 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 4 maggio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

http://www.albergoroma.com/
http://www.albergoroma.com/

