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In bicicletta da Castelfranco Veneto alle sorgenti del Sile 
e ritorno - Km 25 ca 
 

Da vedere: 
 

CASTELFRANCO 

Il toponimo deriva dal fatto che il castello era ‘franco’, cioè esente 
da imposte; la popolazione che lo abitava non era infatti di soli 
soldati ma anche di comuni cittadini che, vivendoci, potevano 
godere dell'esenzione da ogni imposta. Il paese è relativamente 
recente; Castelfranco nasce infatti nel 1195 quando il neo-formato 
comune di Treviso sentì la necessità di costruire una fortezza a 
difesa dei confini con Padova e Vicenza, e decise di erigerla in 
un'area dove il fiume Muson era l'unico confine naturale. La 
maestosa fortezza fu costruita alla fine del secolo XII e fin da subito 
si sviluppò dentro e attorno al castello il primo nucleo abitato. Nel 1246 il castello passò 
ad Ezzelino da Romano, che lo arricchì e lo fortifico ulteriormente facendovi aggiungere due gironi 
e una torre. Il giorno della sua morte, la fortezza tornò di proprietà del comune di Treviso per 
passare nel 1329  a Cangrande della Scala. Nel 1339 il castello e i suoi abitanti seguirono le sorti di 
Treviso e passarono sotto il dominio di Venezia. Come per molti altri paesi del Veneto orientale 
questo fu il periodo di massimo splendore soprattutto dal punto di vista economico; si svilupparono 
l’agricoltura ed i commerci ed il paese crebbe arricchendosi di nuove costruzioni e di ville di patrizi 
veneziani che venivano a passare in campagna le loro estati. Questa nuova situazione di benessere 
permise a Castelfranco di avere una propria autonomia, svincolata dalla sola figura di “castello da 
difesa”. Dopo la caduta di Venezia nel 1797, anche Castelfranco passò prima sotto il dominio dei 
francesi e poi degli austriaci fino al 1866, anno in cui avvenne l'annessione del Veneto al Regno 
d'Italia. Castelfranco Veneto è conosciuta in tutto il mondo per aver dato i natali a una dei più 
straordinari pittori della storia: Giorgione (1478-1510). 

Il Castello e il Duomo 
Edificato alla fine del dodicesimo secolo dal Comune di Treviso è una fortezza 
di forma quadrata, con un perimetro di circa 930 metri. In origine aveva 
solamente due porte: una rivolta verso Treviso a l'altra verso Cittadella e sette 
torri delle quali ne rimangono attualmente sei. E’ difeso da bellissime mura di 
mattoni rossi e al suo interno si trova il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta 
e San Liberale, che fu costruito nel XVIII secolo e che “usa” una delle torri del 
castello come campanile. All’interno del duomo vi è la famosissima pala del 
Giorgione raffigurante la Madonna con Bambino in trono. 
 
Villa Revedin Bolasco 
La villa è formata da un grande corpo a L con la facciata orientale 
rivolta verso il parco. Villa e parco sono stati edificati nel 1853 ma 
in questo loco vi era già una dimora nel corso del Quattrocento. 
L’area infatti era appartenuta ai Tempesta prima e ai Morosini poi 
che avevano fatto costruire edifici di una tale magnificenza da far 
denominare il luogo come "Il Paradiso". Successivamente era 
diventata proprietà dei Corner che la avevano fatta ridisegnare da 
Vincenzo Scamozzi nel 1607, e quindi nuovamente riprogettata alla 
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fine del Seicento, con i caratteri sfarzosi tipici del gusto barocco. All’inizio dell’Ottocento però 
nonostante i palazzi vengano rasi al suolo ed il giardino sia ridotto a campi coltivabili, nel luogo 
restano architetture e statue delle tre ville precedenti. La dimora come la vediamo ora viene 
edificata nel 1852 da Francesco Revedin su progetto di Giovanni Battista Meduna e la villa viene 
ricostruita secondo il nuovo gusto romantico. Viene ricreato anche il parco con boschetti e radure 
attorno a un laghetto all’interno del quale si trovano edifici di epoche diverse tra cui una grande 
serra in stile moresco e una cinquantina di statue del Marinali. Molto bella, tra gli annessi, la 
scuderia. Attualmente il complesso è di proprietà dell’ Università di Padova che lo ha ricevuto in 
eredità dagli ultimi proprietari, i Bolasco. E’ visitabile solo il parco con ingresso a pagamento. 
 
 
 
 
IL PARCO DEL FIUME SILE 
 
E’ un Parco Regionale istituito nel 1991 che copre un’area di oltre 4 mila ettari che si espande nel 
territorio di 11 comuni delle province di Treviso, Venezia e Padova. Le sorgenti del fiume si 
trovano a Casacorba di Vedelago (TV).  
 
Le risorgive (i Fontanassi)  
 
La risorgiva è una sorgente d’acqua che affiora 
spontaneamente dal terreno ed è tipica di terreni nati da 
pianure alluvionali (come la nostra Pianura Padana). Vi è 
un’immaginaria linea orizzontale che attraversa la Pianura 
Padana “dividendola” in una parte superiore ed una inferiore; 
questa linea è chiamata “fascia delle risorgive”. Questo 
fenomeno è dovuto al fatto che le acque piovane e quelle dei 
fiumi alpini trovano, a monte, dei terreni molto permeabili che 
permettono alle acque stesse di “entrare”; esse poi si muovono 
molto lentamente all’interno di falde sotterranee, scendendo 
verso valle, sino a quando incontrano dei terreni argillosi che sono quasi impermeabili e che 
costringono l’acqua a risalire in superficie (questo accade proprio nella cosiddetta “linea delle 
risorgive) sgorgando spontaneamente. E’ un’acqua limpida, potabile, con una temperatura costante 
di 12 – 14 gradi. Il Sile è un fiume che nasce da risorgive.  I cosiddetti “Fontanassi” sono proprio le 
risorgive di questo Fiume. Sembrano delle normali pozze d’acqua ma, se le si guarda con più 
attenzione, si noterà che vi sono delle bollicine che salgono in superficie. 

  

 
 


