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CASTELFRANCO
V E N E T O 

Vicoli del castello 
belli come un tempo

Si sono conclusi i lavori di rifacimento dei mar-
ciapiedi in alcuni vicoli del castello e in alcuni 
punti delicati di Piazza Giorgione e Corso XXIX 

Aprile.
Il progetto ha visto una spesa complessiva di cir-

ca 500.000 Euro per un intervento che ha migliorato 
il decoro urbano e ridato dignità e sicurezza a punti 
problematici dei percorsi cittadini permettendo anche 
il completamento della posa di cavidotti per la banda 
larga iniziato con il primo stralcio degli interventi di 
Piazza Giorgione.

Nei vicoli del centro storico – Vicolo Montebelluna 
e Vicolo dei Vetri – è stata sostituita la superficie in 
asfalto con un acciottolato accompagnato da lastre in 
trachite per la fascia pedonale e per la parte carrabile.

La precedente pavimentazione risultava deteriorata 
e sconnessa in diversi tratti ed erano evidenti i continui 
interventi di rappezzatura con materiale bituminoso, 
tali da rendere indecorosi i vicoli dentro le mura.

Con questo intervento si sono completati in centro 
storico la rete dei cavidotti per la banda larga, il rifa-
cimento dell’impianto di illuminazione pubblica pre-
visto dal piano regolatore dell’illuminazione pubblica 
e il rifacimento dell’acquedotto in Vicolo dei Vetri, or-
mai obsoleto.

La pavimentazione, con l’utilizzo e la combinazio-
ne di materiali diversi, era stata preventivamente con-
cordata con la Soprintendenza per i Beni architettonici 
e per il Paesaggio del Veneto che ha approvato la sezio-
ne stradale con una fascia laterale in pietra di trachite e 
delle fasce centrali di acciottolato raccordate a raso per 
evitare qualsiasi sconnessione longitudinale.

Tale soluzione ha prodotto un risultato coerente con 
il contesto storico e contemporaneamente agevole sia 
per i pedoni che per i ciclisti, senza barriere architet-
toniche.

Tutto il quadrante sarà ora gestito come zona a 
traffico limitato, riservando i parcheggi ai disabili e 
al carico-scarico e rendendo più sicuri i percorsi per 
i pedoni.

Il prossimo intervento riguarderà una ripassatura 
del ponte del Musile che potrà risolvere i dislivelli fra 
ciottoli e pietra di trachite con la stessa soluzione tro-
vata per i vicoli.

Con questi interventi, il centro storico si sta prepa-
rando anche a un appuntamento importante come il V 
centenario di Giorgione del 2010, anno nel quale l’ac-
coglienza per visitatori e turisti dovrà essere all’altezza 
di una Città d’arte a pieno titolo.

Riqualificazione urbana 
nel centro storico

Riaperta la roggia 
Musonello

Nella roggia Musonello che costeggia via Monte-
grappa è tornata a scorrere l’acqua che attraverserà il 
centro storico, alimentando anche il fossato intorno 
alle mura. Dopo aver percorso la campagna asolana e 
castellana, nel passato la roggia portava fino in centro 
città la sua acqua che scorrendo faceva girare le ruote 
dei mulini a nord della città, in Borgo Bassano. Con 
la cessazione di queste attività era terminata anche la 
cura dei fossati e l’acqua aveva smesso di scorrere.

Grazie a un finanziamento regionale, il Consorzio 
Brentella ha iniziato un’opera di riapertura dei percor-
si per garantire il passaggio dell’acqua che ora arriva 
costantemente da Castello di Godego passando anche 
sotto Villa Caprera, a ovest di Villarazzo.

Alla cerimonia di apertura erano presenti il Sin-
daco Maria Gomierato e il Presidente del Consorzio 
Brentella, Giuseppe Romano che ha sottolineato l’im-
portanza dell’iniziativa che rimette l’acqua al centro 
del territorio e premia l’interesse e l’impegno del 



L’Amministrazione Comunale ha approva-
to il progetto esecutivo di sistemazione di 
un’area per l’educazione stradale per le 

Scuole da realizzarsi nella parte posta a nord della 
Scuola Media “Giorgione”.

I lavori dell’area didattica, che costerà 100.000,00 
€, consistono principalmente nella realizzazione di 
una strada che interseca in più punti un percorso pe-
donale/ciclabile diretto verso aree di sosta e piazzette. 
Ci sarà anche una rotonda con la relativa segnaletica 
stradale orizzontale e verticale, l’arredo urbano con 
panchine, cestini e fontanella e un impianto semafori-
co che regolamenterà un incrocio.

Lungo il percorso, gli alberi e i pali dei lampioni 
saranno rivestiti con materiale protettivo para-cadute.

Sarà inoltre realizzato un terrapieno, allestito con 
vegetazione tappezzante, con funzione di tribuna na-
turale e di simulazione di un percorso ciclo-pedonale 
in quota: da lì le scolaresche e gli eventuali ospiti po-
tranno agevolmente assistere alle esercitazioni e alle 
lezioni pratiche. L’ultimazione dei lavori è prevista 
entro la fine del febbraio prossimo.

L’obiettivo è di completare con momenti di eser-
citazione pratica i percorsi didattici di educazione 
stradale che già si svolgono nelle Scuole e l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso di investire risorse im-
portanti in questo progetto con l’auspicio che cresca, 
anche grazie a questa nuova opportunità di formazio-
ne, la percezione del rischio, il rispetto delle regole e 
la prudenza sulle nostre strade.
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Un’area di educazione stradale 
per le Scuole

Esercitazioni di bambini

Il progetto dell’area di educazione stradaleTorna a girare la ruota del mulino

Brentella, del WWF, degli Amici dei Prai e del Co-
mune.

Da questa apertura si attendono effetti positivi 
anche per il centro di Castelfranco; con l’acqua del 
Musonello si sopperirà alle secche che caratterizzano 
soprattutto il periodo estivo e creano anche problemi 
a livello igienico sanitario e si eviterà di compromet-
tere l’immagine di Castelfranco che tanto sta inve-
stendo nella riqualificazione urbana.


