
Ciao Graziano, 

mi dispiace per il ritardo con cui ti inoltro la bozza dell'incontro di Villorba. 

Per il mattino ho pensato di organizzare una visita "guidata" ad una Treviso insolita e poco 

conosciuta in modo da coniugare cultura, svago e buone fotografie di luoghi particolari ed 

interessanti.  

Abbiamo due scelte: 

A -Treviso ed il vedutismo 

La guida turistica accompagna i visitatori attraverso i luoghi del vedutismo trevisano,esaltati 
soprattutto nelle opere di Medoro Coghetto che, nel XVIII ha immortalato la città e la sua vita. Ma 
anche altri sono stati i pittori ed incisori che hanno colto momenti di vita della città. La guida porta 
con sé le riproduzioni delle opere di Coghetto, Bisson, Barbisan ed altri e, in corrispondenza dei 
siti rappresentati,evidenzierà gli elementi di persistenza e le varianti di tipo architettonico, 
strutturale, sociale che distinguono le opere rispetto alla situazione attuale,soffermandosi su 
racconti,strie, leggende, vicende reali che hanno caratterizzato quei luoghi. L’itinerario si svolge 
quindi attraverso i luoghi ripercorsi dagli artisti del Sette-Ottocento : 
 
Piazza dei Signori 
Ponte de Pria 
Duomo 
Riva S.Andrea 
L’antico porto di Treviso 

B - Percorso delle Mura 

 
Le mura urbiche costruite dai veneziani con l’ausilio degli ingegneri militari Frà Giocondo e 
Bartolomeo d’Alviano. 
Il percorso interessa le cinta murarie e le Porte urbiche San Tomaso e Santi Quaranta, con il 
sistema di chiuse per sfruttare anche la presenza dell’acqua. 
 
A ciascuno di questi itinerari si può aggiungere la visita al MUSEO DI SANTA CATERINA.  
La parte più bella è sicuramente la Chiesa con gli affreschi e le Storie di Sant’Orsola di Tomaso da 
Modena. 
 

Per le 12,30 ci dirigiamo da Treviso a Villorba dove alle 13 faremo un "welcome drink" e poi 

saremo tutti a pranzo presso il ristorante dell'Open Park Tennis.  

A seguire in piscina o in Club house faremo la riunione FIAF. 

Naturalmente sarete tutti miei ospiti sia nella visita guidata che per il pranzo. 

Fammi sapere presto cosa ne pensi e, poi, orientativamente il numero di partecipanti.  

Nell'inoltrare gli inviti sarebbe utile sapere chi viene in auto o meno onde organizzare il 

trasferimento da Treviso centro a Villorba. 

Prima dell'incontro daremo il punto di ritrovo a Treviso. 

Ci sentiamo presto 

Nicola Esposito 

 



 


