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Se volete cono- 
scere la Marca 
in compagnia di 
una guida che 
almeno somigli 
all’enigmatico e 
simpatico 
Fosco, ci sono 
luoghi dove ne 

potrete trovare di davvero speciali.
Tra Treviso, Vittorio Veneto e Castelfranco 
sono proposti percorsi emozionali. L’invito 
per i  visitatori è verso un’esperienza da 
vivere con grande coinvolgimento: non un 
semplice tour in città ma un’immersione in 
“un altro mondo”... solo per poche ore.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
agli Uffici Iat delle città in cui sono proposte 
le visite guidate

VISITE
GUIDATE

Hungarica e all’uso del guado di Lovadina, pas- 
so obbligatorio tra il nord e il sud dell’Europa, 
ma anche ai commerci di Venezia, la Fiera è 
l’occasione, ancora oggi, per immergersi 
nella magica atmosfera dell’Età di Mezzo e 
godere di momenti indimenticabili in compa- 
gnia di personaggi suggestivi in panni trecen- 
teschi, figli di un’antica tradizione. 
www.anticafierasantalucia.com

CAPODANNO CELTICO
A VITTORIO VENETO
Nel mese lunare di ottobre/novembre, la fe- 
sta di Samanios accompagnava alla fine dell’esta- 
te, segnando lo scadere dell’anno vecchio e 
l’inizio di quello nuovo. Simbolo di morte e 
rinascita insieme, il capodanno celtico era un 
momento fuori dal tempo e dallo spazio. Se- 
condo la tradizione s’incontravano gli avi de- 
funti, i discendenti, fate, demoni e gnomi. 
Oggi, sul Monte Antares, sede di uno dei più 
importanti santuari celti/paleoveneti, la 
cerimonia torna a vivere il 31 ottobre di ogni 
anno, in una magica rievocazione storica. 
www.undicigradi.com
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LA PROVINCIA
DI TREVISO
Terra di misteri

Benvenuti nella 
gioiosa Marca 
Trevigiana, terra 
magnifica e ricca 
di misteri. Se siete 
giunti per scoprir- 
ne la bellezza e 
la vostra curiosi- 
tà ha sete di 

leggende e racconti oscuri, avete trovato l’uomo 
giusto. Mi chiamo Fosco e vivo qui da sempre. 
Nessuno meglio di me conosce questi luoghi 
di castelli, borghi e colline, nessuno più di me 
può raccontarvi i segreti che vi si celano. Lo 
sapevate che Treviso, assieme a Torino, Lione 
e Praga viene definita una città magica fin dalla 
seconda meta del XIII secolo, ossia dai tempi 
di Pietro d'Abano che qui insegnò presso la 
storica università? È una storia che viene da 
lontano... C’è chi dice che Treviso derivi da 
Taurisium, l’appellativo dato al suo fondatore 
Osiride, successore di Noè, adorato dopo la 
morte sotto forma di Toro. Ma si narra anche 
che possa derivare dalla raffigurazione di una 
figura femminile con tre visi, posta su una delle 

torri erette da 
Antenore per 
difendere la nuova 
città. Allora segui- 
temi, questo non è 
che l’inizio, le terre 
trevigiane celano 
spiriti di dolci fan- 
ciulle e di prelati, 
discendenti dei 
Collalto e dei 
Minucci, anime 
dannate della dina- 
stia degli Ezzelini e 
ancora, monaci 
vaganti tra i ruderi 
di una abbazia, creature misteriose di un 
antico Bosco Veneziano, per non parlare delle 
forme inquietanti delle Motte di Castello di 
Godego e altro di terribile ancora.
Se le mie storie non vi bastano, potrete vivere 
esperienze emozionanti e scoprire i segreti di 
Treviso, Vittorio Veneto e Castelfranco. Qui vi 
aspettano alcuni amici miei, capaci di portarvi 
sulle tracce di templari e altri antichi cavalieri, 

a caccia di fantasmi, ma anche a conoscere da 
vicino l’enigmatico Giorgione. Nelle sere 
d’estate o tra le prime nebbie d’autunno, po- 
tete immergervi fra giullari e saltimbanchi, elfi 
e folletti, nell’Età di Mezzo o in quella dei 
Celti, dentro feste e rievocazioni che fanno 
emergere antiche storie. Tra Storia e mito, 
realtà e fantasia, vi suggerisco anche su quali 
testi potrete deliziarvi per saperne di più.

A SAN 
ZENONE, 
NELLA TERRA 
DEGLI 
EZZELINI
Ogni anno a 
luglio, in quella 
che fu la corte 
di una delle 

famiglie più potenti della Marca Trevigiana, 
viene proposto un convivio in atmosfera me- 
dievale: i sapori di un menù d’epoca, musiche 
e coreografie riportano indietro nel tempo. 
Dopo sette secoli, il ricordo della tragedia 
degli Ezzelini si confonde con i ricordi del 
mito, luci ed ombre, forza e terrore di una 
epopea da vivere attraverso un’esperienza 
speciale. www.academia-san-zenone.com 

FIERA DI SANTA LUCIA.
MERCATO SECOLARE
Da oltre 1300 anni, tra fine ottobre e inizio 
novembre, si radunano a Santa Lucia di 
Piave mercanti e artigiani, giullari, cacciatori, 
nobili e paggi. Legata ai lontani traffici sulla via 
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TREVISO. NOTTE OSCURA
Un percorso misterioso, al buio della notte, 
porta a scoprire luoghi evocativi e secoli di 
storia, a volte macabra, a volte curiosa. 
Al lume di una torcia o della magica luna, 
si attraversano territori di antichi cavalieri 
e Templari, storie di torture e malvagità, 
antichissime teorie astrologiche e sublimi 
versi danteschi. Una visita alla città fatta di 
emozione, al passo ritmato di un vero e 
proprio trekking urbano, lungo poco più di 6 
km, che accompagna nella Treviso “profonda”.

SERRAVALLE.
TRA I SEGRETI DI UN BORGO
Potete vivere l’affascinante storia di Serra- 
valle, antico borgo di Vittorio Veneto, 
attraverso le vicende di personaggi che si 
materializzano tra vicoli e piazze per rapirvi 
attraverso lo sguardo, il racconto, il gusto. 
Marcantonio Flaminio, insieme ad altri 
illustri rappresentanti della città, accompa-
gna a conoscere i segreti di questo luogo 
antico, le sue architetture, l’arte, la natura.

CASTELFRANCO VENETO.
ENIGMATICO GIORGIONE
Tra le sale del nuovo Museo Casa Giorgione 
è possibile avvicinarsi all’inafferrabile artista 
di Castelfranco. La sua pittura rivoluziona-
ria, carica di messaggi mai pienamente 
svelati, il suo legame con l’astrologia, 
l’astronomia e l’esoterismo, sono il tema di 
un percorso che viaggia tra allestimenti 
museali di nuova concezione e opere del 
‘400, nella sua città natale, dove sono 
custodite due delle rarissime opere 
attribuitegli dalla critica: la Pala del Duomo 
e Il Fregio orientale delle arti liberali.

Museo Casa Giorgione
(da maggio 2009)
tel. +39 0423 725022�
www.museocasagiorgione.it
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