
CastelfranCo Veneto

GiroVaGando nella terra di GiorGione

L’elemento che più caratterizza Castelfranco Veneto è il 
castello, che racchiude il centro storico circondandolo 
con le rosse mura merlate. Coronata dalla Torre dell’O-
rologio, la fortezza custodisce, come un prezioso scri-
gno, il cuore della città, ricco di storia e sempre animato 
da eventi e iniziative.
Il percorso parte proprio da qui, dall’imponente archi-
tettura neoclassica del Duomo di Castelfranco Veneto, 
dove è conservata l’enigmatica Pala del Giorgione, 
capolavoro dello straordinario artista del rinascimento 
veneto che tradizione vuole avesse dimora nel vicino 
palazzo, oggi Museo Casa Giorgione. 
Castelfranco è anche città d’acqua e storicamente ha 
utilizzato questo elemento sia per difesa che come mo-
tore alle proprie attività, agricole prima e industriali poi. 
Uscendo da Porta Cittadella, la passeggiata si snoda 
lungo il corso del fiume Muson che ci accompagna fino 
al quartiere di San Giorgio, dove si trova l’omonima 
Chiesa, la più antica di Castelfranco, precedente l’edifi-
cazione della città stessa e da cui è possibile ammirare 
scorci di paesaggio rurale.
Attraverso strade antiche e moderne, mulini e passaggi 
ferrati che raccontano di una città in evoluzione, si rien-
tra verso il centro urbano, incontrando altri significativi 
luoghi di culto, la chiesa di Santa Maria della Pieve e 
di San Giacomo, che scandiscono la storia e la vita 
quotidiana di Castelfranco.
Rinomata anche per i suoi prodotti gastronomici, Castel-
franco vanta la coltivazione di una particolare varietà di 
radicchio, definito “la rosa che si mangia” e l’invenzio-
ne della deliziosa “fregolotta”, dolce tradizionale.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Lunghezza: circa 5 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Piazza San Liberale (di fronte al 
Duomo)
Orario di partenza delle visite guidate: ore 15 e ore 16
Costo: D 5 

L’iniziaTiva verrà aTTivaTa SOLO Se Si raggiungerà 
un numerO SuffiCienTe Di aDeSiOni. PrenOTaziO-
ne ObbLigaTOria finO aD eSaurimenTO Dei POSTi 
DiSPOnibiLi

PER INFORMAZIONI E PRENOtAZIONI
ufficio Pro Loco di Castelfranco veneto
via riccati, 14
Da martedì a sabato, dalle 8.30 alle12.30
Tel. 0423 495000 - 348 4714749
info@prolococastelfrancoveneto.it
www.prolococastelfrancoveneto.it 

PerCOrSO LungO iL fiume muSOn

TOrre Di nOrD eST e STaTua giOrgiOne

maDOnna in TrOnO COn bambinO e SanTi franCeSCO e niCaSiO


