Treviso

Una passeggiata nella città del celebre radicchio

Camminare fa bene perché
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Ponte dell’Università

A due passi da Venezia e per questo
spesso oscurata, Treviso ha invece
molto da offrire dal punto di vista
artistico e architettonico. Città
veneta molto caratteristica, è il luogo
ideale per trascorrere una domenica
pomeriggio passeggiando per il suo
centro storico. Piccola, se paragonata
ad altri capoluoghi, è molto vivace e
racconta la sua storia antichissima
lungo le viuzze e nelle piazze.
Non solo palazzi e botteghe storiche!
Il percorso alla scoperta di una Treviso
insolita passa per le grandi piazze e
i monumenti più importanti, edifici
che si trovano però a pochi passi dai
luoghi insoliti per il classico visitatore,
dove ammirare scorci nascosti molto
suggestivi.
Vai al percorso GPS:
https://goo.gl/maps/WY9wXXUn7q72

Il percorso, della lunghezza di 3,7
chilometri e della percorrenza
di circa tre quarti d’ora, parte da
Palazzo Giacomelli e si conclude
al Ponte dell’Università, includendo
otto tappe intermedie.
La piacevole passeggiata permette
di respirare appieno l’atmosfera
rilassata e tranquilla di Treviso,
che offre la possibilità di vivere
e ammirare tutte le sue bellezze,
andando alla scoperta degli angoli
più nascosti, così da percepire la
vera essenza di questa meravigliosa
città, spesso ingiustamente esclusa
dai circuiti turistici.

PALAZZO GIACOMELLI
Palazzo Giacomelli. Definito come
un palazzo “aperto al mondo” non
è un museo, ma va visitato come
se lo fosse, grazie ai suoi numerosi
affreschi. Il ballatoio è in legno
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230 mt

Chiesa di Santa Maria Maggiore.
Tra i luoghi di culto più importanti
della città, è detta anche “Madonna
Grande” e la struttura attuale è in
gran parte risalente al XV secolo.
Danneggiata durante il secondo

MURA DI TREVISO
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conflitto mondiale nella facciata
(ora semplice e spoglia) e nella
navata centrale, si presenta in stile
tardo gotico veneziano con interni
divisi in tre navate.

CHIESA DI SANTA
MARIA MAGGIORE
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650 mt

Mura di Treviso. L’antica Treviso
romana (Tarvisium) era circondata
da una cinta muraria già nell’epoca
della sua fondazione, con le mura
che svolgevano una funzione di
protezione. Fino a non molto tempo
fa si entrava in città solo attraverso
280 mt

Canale dei Buranelli. È un
ramo del Botteniga, il fiume più
importante di Treviso. Deve il suo
nome alla presenza di un palazzo
appartenuto ai Buranelli, famiglia
di commercianti che nel ‘500 visse

originario del ‘700 e da qui si gode di
una vista meravigliosa sull’ansa del
fiume Sile, che scorre proprio davanti
all’edificio.

in questo che è uno dei luoghi più
suggestivi del trevigiano. Sul ponte
pedonale ci sono diversi negozi
e ristoranti dove assaporare il
tradizionale radicchio.

300 mt

le tre porte e in alcuni punti si
possono ammirare i resti delle mura,
circondate dai corsi d’acqua. Una
sosta obbligata è quella al al Ponte
di Dante, così chiamato per la stele
eretta in onore del Poeta che citò
Treviso nel IX canto del Pardiso.

CANALE DEI BURANELLI
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FONTANA DEI TRE VISI
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Fontana dei tre visi. Situata davanti
al municipio è una caratteristica
fontana tri-fronte, oggi a uso
ornamentale, che rimanda alle
origini della città, nata a partire da
tre nuclei primitivi sulle alture di
Piazza dei Signori, Piazza Duomo
650 mt

Museo Luigi Bailo, Galleria del
Novecento. Riaperto nel 2015
dopo 12 anni, questo museo
civico conta oltre 340 opere d’arte
moderna. Completamente rinnovato

e Piazza Sant’Andrea. Sulla parte
inferiore si trova una vasca circolare
nella quale si riversa l’acqua che
sgorga dalle quattro teste di leone.

MUSEO LUIGI BAILO
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nell’architettura e negli interni è
uno dei fulcri culturali della città.
Tra le opere presenti vi è la raccolta
di Arturo Martini con il gruppo
statuario di Adamo ed Eva.

DUOMO DI TREVISO
600 mt
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Duomo Cattedrale di Treviso. La
Cattedrale di San Pietro ha una
storia che risale all’XI e XII secolo,
con testimonianze delle forme
romaniche nella cripta, dove sono
custodite le tombe dei vescovi della

città. Ricostruita in stile neoclassico
nel ‘700 ha subito l’ultima modifica
nel 2000 con la riorganizzazione
degli ambienti e la costruzione del
nuovo organo.

350 mt

PIAZZA DEI SIGNORI
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Piazza dei Signori. Cuore pulsante
e mondano della città, ne è
considerata il salotto. Elegante e
sofisticata, è sorta sull’antico punto
d’incontro romano. Qui s’affacciano
portici, ristoranti, bar, negozi e tre

edifici importanti: la Torre Civica,
Palazzo del Podestà e Palazzo
dei Trecento. Dalla piazza si apre
Calmaggiore, la via principale di
Treviso che porta al Duomo.

180 mt

PONTE DELL’UNIVERSITÀ
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Ponte dell’Università. Questo
ponte ad arco in legno mette
in comunicazione il complesso
dell’ex ospedale di San Leonardo
con l’ex distretto Militare, sedi
distaccate dell’Università di Padova

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it

e dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, che si trovano a Treviso.
È un ponte pedonale progettato da
Paolo Portoghesi, che si è ispirato
al ponte di Santa Margherita dipinto
nel ’700 da Medoro Coghetto.

