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CASTELFRANCO VENETO
Castelfranco Veneto deve il proprio nome al castello franco cioè esente dal pagamento 

delle tasse da parte dei suoi abitanti-protettori e  fu costruito sopra un terrapieno, alla fine 

del XII. 

Fin dalla sua origine è stata una città di commerci, sede di un antico mercato di bestiami e 

centro di varie attività artigianali. Inoltre, dalla fine dell’ottocento fino ai giorni nostri è 

stata un importante snodo ferroviario.

La città è situata all’estremità occidentale della provincia di Treviso, al confine con la 

provincia di Padova.



LA STORIA DELLE MURA 

Secondo la tradizione le mura e le torri furono 

costruite alla fine del XII secolo a scopo difensivo. Per 
prime furono edificate le quattro torri d’angolo e poi le 

mura.  

Tra il 1509 e il 1517 si svolse la guerra di Cambrai: le mura del castello non 
furono in grado di reggere alle nuove tecniche di assedio e ai colpi di 
artiglieria e crollarono in diversi punti. Nell’Ottocento i ponti e i giardini 
pubblici vennero ricostruiti ed il castello divenne il simbolo della città.



LA STRUTTURA DELLE MURA
Il castello è a pianta quadrata, di circa 230 

metri di lato. 

Delle originarie otto torri, restano le quattro 

d’angolo. Due di loro sono:

-La Torre Dei Morti, costruita nel 1246;

-L’imponente Torre Civica alta 43 metri, che 

presenta sulla facciata principale l’orologio e il 

leone di S. Marco, simbolo del dominio 

veneziano. 



Le mura sono alte circa 17 metri e spesse circa 

1,7 metri e sono prive di fondamenta, ma 

poggiano su un basamento realizzato con ciottoli, 

pezzi di mattone e calce (muratura a secco) come 

le mura. Il camminamento di ronda sporge per 

1,75 metri ed è sostenuto da archetti che 

poggiano su mensole di pietra.



DENTRO E FUORI LE MURA  
DENTRO

● Il Duomo.

● La Pala del Giorgione

● La casa del Giorgione

● Il teatro Accademico

Chiesa di Santa Maria delle Pieve

FUORI

● Chiesa di Santa Maria delle Pieve.

● La torre est della cinta muraria.

● Villa Bolasco.

● Statua del Giorgione, nell'omonima Piazza

Pala del Giorgione


