
WEEKEND A...

Una passeggiata 
nel cuore 
di Asolo, 
affascinante 
cittadina ricca 
di storia  che 
si adagia in 
provincia di 
Treviso.

È veramente piacevole da visitare questo minuscolo 
borgo in cui si respirano atmosfere del buon tempo 
antico, grazie anche alle strade acciottolate su cui si 
affacciano case medievali e rinascimentali scandite 

da preziose bifore; siamo ad Asolo, il cui abitato è allungato su un 
colle e vanta origini palio-venete; in età romana divenne un centro 
importante, Acelum, con un teatro, le terme e l’acquedotto, e la 
riprova della sua importanza territoriale fu confermata qualche 
secolo più tardi dal fatto che fu scelto come sede vescovile. Il suo 
momento aureo fu quello a cavallo tra la seconda metà del ‘400 
e l’inizio del ‘500, quando qui si ritirò a vivere la nobile Caterina 
Cornaro, divenuta giovanissima Regina di Cipro e rimasta vedova ad 
appena diciannove anni; la nobile fanciulla, cedendo alle mire che 
la Serenissima aveva sull’isola, importante caposaldo strategico per 
le rotte marittime e commerciali tra occidente e oriente, finì con 
l’accettare il “baratto” del suo regno con la Signoria su Asolo, dando 
vita a una corte prediletta da artisti e intellettuali, fra i quali Pietro 
Bembo che vi ambientò “Gli asolani”. Anche nei secoli seguenti la 
cittadina fu oggetto di ammirazione da parte di scrittori e artisti, 
come Robert Browning, che le dedicò “Asolando”, e Giosuè Carducci 
che la chiamo la città dai cento orizzonti, il che le ha permesso di 
far conoscere le sue atmosfere rarefatte e i suoi scorci decisamente 
affascinanti a un pubblico colto e vasto.

Come dicevamo, il borgo si allunga su un colle seguendo già 
dall’anno Mille una struttura urbana divisa su due diversi versanti, 
con Borgo San Caterina disposto verso Bassano del Grappa e Borgo 
Novello verso Castelfranco Veneto, ed entrambi vennero circondati 
da alcune fortificazioni che andavano dalla rocca, situata alla 
sommità del colle, al Castello “da basso”, usato come dimora dalle 
diverse signorie che si sono avvicendate nella storia della cittadina. 

Il suo salotto è in piazza Garibaldi, o piazza Maggiore, con al centro 
una fontana cinquecentesca. La piazza  è dominata dalla facciata 
sinistra del Duomo, eretto sul sito di un edificio termale di epoca 
romana, con rimaneggiamenti effettuati in vari periodi; la chiesa 
mostra, infatti, una facciata ottocentesca e dal lato opposto un 
protiro del ‘400; all’interno si possono ammirare un’Apparizione 
della Madonna di Lorenzo Lotto e un’Assunta di Jacopo Bassano. 

Sempre sulla stessa piazza si innalza la Loggia del Capitano, che 
era il Palazzo della Ragione, sede della Comunità Asolana, la cui 
facciata è decorata da stemmi, lapidi e un affresco che mostra 
dei cavalieri nel turbinio della battaglia. Al suo interno è ospitato 
il Museo Civico, con materiale archeologico, pitture e sculture 
di artisti veneti, oltre a cimeli di Caterina Cornaro, dell’attrice 
Eleonora Duse e della scrittrice e fotografa Freya Stark, che 
scelsero entrambe il borgo come meta privilegiata, la prima in 
una villa in via Canova e la seconda in una villa di via Forestuzzo, 
decidendo anche di usarlo come dimora eterna, avendo voluto 
essere sepolte alla morte presso il locale cimitero di Sant’Anna.

Costeggiando una sfilata di case porticate, su cui si affacciano 
diverse vetrine che offrono prodotti tipici, dalla pasta ripiena 
ai dolci locali, ai vini Montello, Colli Asolani DOC e Prosecco 
Superiore DOCG, si raggiunge lungo via Regina Cornaro il Castello 
della Regina, dove teneva la sua corte la ex Regina di Cipro, in 
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parte demolito all’inizio dell’800, su cui si innalza 
la Torre dell’Orologio, oltre a un’altra torre mozza, 
detta Reata; all’interno dell’edificio, in quella che 
un tempo era la Sala delle Udienze, vi è adesso un 
teatro dedicato a Eleonora Duse. 

Sul vicino giardino si affaccia Villa Beach, voluta 
dal poeta inglese Robert Browning, mentre al 
termine della via si incontra il settecentesco Palazzo 
Beltramini, sede del Municipio. Percorrendo da 
qui via Dante si raggiunge piazza Brugnoli (o del 
Mercato), che comunica con piazza Garibaldi, 
permettendo di tornare da dove era iniziato il 
giro esplorativo del borgo; qui si può visitare 
l’acquedotto romano, scavato in un cunicolo nella 
roccia, che un tempo alimentava le vicine terme e ai 

giorni nostri è ancora in uso, dato che 
alimenta la vicina fontana di piazza 
Maggiore. 

I più sportivi possono poi salire 
dalla medievale Porta di Colmarion 
attraverso un sentiero gradinato fino 
alla Rocca, a poligono irregolare, 
che risale al XII secolo. Per gli altri 
c’è la possibilità di godere ancora 
un po’ delle atmosfere cittadine 
esplorando la zona più in basso, lungo 

via Browning e via Marconi, dove si 
affacciano case di età medievale e si 
incontra all’angolo il fontanino Zen, 
addossato a una casa che ha ospitato 
numerosi intellettuali, attirati dal 
fascino fuori dal tempo del borgo, un 
fascino rimasto inalterato e in grado 
anche ai giorni nostri di irretire i 
turisti che lo esplorano.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare

Da Bassano del Grappa la cittadina 
di Asolo si raggiunge in una ventina di 
chilometri, percorrendo in direzione 
est la S.P.248.

Le soste

AA “Forestuzzo”, via Forestuzzo (GPS N. 
45.79635 – E. 11.91375).

Asolo - Castello della Regina

Asolo - Scorcio

Asolo - Scorcio con il leone di San Marco

Asolo - Loggia del Capitano, affresco

Asolo - Piazza Garibaldi

Asolo - Piazza Garibaldi

Asolo - Scorcio del centro storico
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Focus
Asolo è descritta in uno degli itinerari della guida “Obiettivo Triveneto”, di 316 pagine 
con 534 foto, curata come tutte quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf 
Edizioni, da Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete sfogliare qualche pagina 
del volume su https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf La guida è prenotabile 
all’indirizzo web  https://goo.gl/rDsKCq
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