
 

La Biblioteca Comunale 
 
La Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto è stata oggetto di un accurato restauro che ha 
portato il bell’edificio del “Monte di Pietà “, al suo antico splendore. L’opera però non è ancora 
terminata e prossimamente partiranno i lavori di recupero dei locali adiacenti. 
 
L’attuale edificio, eretto su una struttura preesistente del XVI secolo di cui restano ancora dei fregi 
ad affresco, fu disegnato dall’ingegner Luigi Benini (1825-1826) ed adibito a Monte di Pietà; poi 
ampliato nel 1866-1869 dall’Architetto Michele Fapanni; ancor oggi nell’atrio d’ingresso si può 
notare la scritta “guardaroba” riferita ai locali dove erano custoditi i corredi impegnati dai castellani 
per ricavarne un po’ di liquidità. 
 
Il secondo stralcio dei lavori di restauro della Biblioteca sarà finalizzato a recuperare il magazzino e 
la casa del custode dove troveranno posto: la Biblioteca per ragazzi (con ingresso autonomo) 
nell’ala sud, alcuni locali riservati all’amministrazione, l’ufficio di catalogazione elettronica al 
primo piano mentre, l’ala nord sarà riservata al magazzino unico (sviluppato su tre livelli con 
scaffali compatti a binario). La casa del custode ospiterà invece una sala riunioni multimediale 
destinata ad eventi di carattere culturale mentre al primo piano saranno ricavati degli spazi di 
disbrigo; anche il cortile interno sarà sistemato. 
  
Il secondo piano del corpo centrale del Monte di Pietà sarà recuperato contestualmente al secondo 
stralcio, consentendo l’ampliamento degli spazi adibiti ai servizi con ulteriori ottanta posti a sedere 
ed una più agevole consultazione del materiale archivistico, attraverso un restauro che permetterà di 
mettere a vista le belle capriate di legno del solaio. 
 
La Biblioteca comunale vanta un importante patrimoni librario con 95.000 volumi ed un archivio 
storico degno di nota (11.000 documenti tra incunaboli, cinquecentine, fondi librari, volumi 
illustrati, epistolari, mappe e disegni) che va dal periodo veneziano (1400) a quello napoleonico per 
arrivare fino al 1950; conta inoltre una ricca sezione fotografica. 
 
Non è un caso quindi che la riapertura della Biblioteca, nella sua sede naturale, abbia inciso 
fortemente sul numero di fruitori di questo servizio, tanto più che le opportunità per il pubblico non 
si esauriscono con la consultazione ed il prestito dei libri ma spaziano anche in ambiti quali 
l’informazione (539 periodici) e l’informatica con una sala appositamente predisposta per la 
consultazione d’Internet.  
 
Gli iscritti sono oltre 4500 di cui 1500 da fuori comune mentre i prestiti, da gennaio a settembre di 
quest’anno, sono stati quasi 16.000, anche la presenza quotidiana d’utenti è di tutto rispetto poiché 
varia tra le 150 e le 250 persone.   
 



        
 

 
 
 
 

Riapertura al pubblico del Teatro Accademico 
 
Il settecentesco Teatro Accademico di Castelfranco Veneto è tornato a nuova vita dopo un restauro 
che, sottraendolo per breve tempo alla cittadinanza, ne ha permesso la riapertura al pubblico lo 
scorso 17 novembre.   
 
I lavori di messa a norma del bell’edificio, opera dell’architetto Francesco Maria Preti, hanno 
riguardato arredi ed impianti. Si è provveduto alla sostituzione delle poltrone in platea; le 
poltroncine di barcacce, logge e palchetti sono state tappezzate con tessuti ignifughi. La 
pavimentazione è stata rifatta in legno trattato con vernici indicate dalla normativa antincendio che 
ha imposto anche la riprogettazione delle vie di fuga, la realizzazione di una camera stagna di 
sicurezza e una scala esterna, forse esteticamente poco felice ma necessaria ad ottenere l’agibilità 
del Teatro. 
 
L’importanza per la Città della riapertura dell’Accademico è stata sottolineata 
dall’Amministrazione Comune con una Mostra dedicata alle recenti acquisizioni della Civica 
Collezione Museale. I visitatori hanno così potuto ammirare alcune tra le opere più significative 
della collezione del lascito Cargnello ed alcuni pregevoli pezzi della raccolta di strumenti musicali 
antichi, acquistata dal comune di Castelfranco Veneto. 
 
Il patrimonio d’arte della municipalità si è quindi ampliato grazie alla generosità del prof. Danilo Cargnello, 
psichiatra di fama internazionale scomparso di recente, il quale ha voluto donare alla sua città natale una 
cospicua parte delle  opere d’arte collezionate in anni d’appassionata ricerca.  
 



Nella raccolta formata prevalentemente da opere d’artisti Veneti o che hanno lavorato in Veneto, spiccano 
pezzi d’indubbio valore come le incisioni di Canaletto, le acqueforti dal Maggiotto, incise dal Bassanese 
Volpato, l’acquaforte di Giovanbattista Piranesi, l’incisione di Giovanni Stradano e altre.  
  
La raccolta di strumenti musicali conta, invece, un totale di 199 pezzi (solo in minima parte esposti 
alla mostra), tra i quali vi sono oggetti di notevole interesse; è il caso di: 12 piccoli pianoforti 
databili dal 700 al periodo Liberty, 37 strumenti africani di varie epoche compresi quattro “ud” 
egiziani, sette cetre, 10 mandolini, tre arpe da concerto di fine Settecento di pregevole fattura e una 
collezione di strumenti indiani e dell’estremo oriente.  
 
L’esposizione e la nota critica relative al “Fondo Cargnello” sono state curate dal dott. Marco 
Mondi, storico dell’arte. 
La ricognizione, selezione e prima schedatura degli strumenti musicali esposti, nonché la stesura 
della nota di presentazione, sono state curate dal prof. Angelo Zaniol, docente di Restauro dei Beni 
Musicali all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

       
 
 
 
 

 


