
Turismo e cultura
nelle terre di Giorgione
Per una nuova
stagione di sviluppo

workshop

in collaborazione con

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Comune di Castelfranco Veneto
Assessorato alla Cultura e al Turismo

Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto
lunedì 29 ottobre 2012
alle ore 09.30

sviluppo

• partecipazione
• sviluppo economico
• qualità della vita
• attrattività
• creatività
• internazionalizzazione

turismo

• accoglienza
• logistica
• ospitalità
• ristorazione
• coordinamento
• marketing

cultura

• grandi eventi
• musei
• monumenti
• spettacoli
• enogastronomia
• paesaggio
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con il patrocinio

Segreteria organizzativa: 
Museo Casa Giorgione
Tel. 0423  735673  
museo@comune.
castelfranco-veneto.tv.it
ingresso gratuito



 Conduce: Carlo Simioni 

09.15 Accoglienza dei partecipanti

09.30  Saluto delle autorità
 Luciano Dussin
 Sindaco di Castelfranco Veneto
 Marino Zorzato
 Vice Presidente della Regione del Veneto
 Luca Baggio
 Consigliere Regionale del Veneto
 Floriano Zambon
 Vice Presidente della Provincia di Treviso
 Nicola Tognana
 Presidente della CCIAA di Treviso
 Giovanni Garatti
 Presidente MarcaTreviso

10.15 Introduzione ai lavori
 Giancarlo Saran
 Assessore alla Cultura e al Turismo di Castelfranco Veneto

10.30 Uno scenario di grandi eventi
 Davide Nordio 
 Segretario della Fondazione Giuseppe Sarto
 Marzio Favero
 Presidente del Comitato Regionale per la celebrazione
 del Centenario della - Grande Guerra
 Pietro Petraroia 
 Direttore di Funzione Specialistica Expo Milano 2015
 Maurizio Cecconi 
 Direttore di candidatura di 2019 Venezia-Nordest   
 Capitale della Cultura

12.00  Verso le Terre di Giorgione: 
 scenari per un nuovo distretto culturale
 Marco Valletta
 Docente Istituto Alberghiero di Castelfranco Veneto
 Luca Baldin
 Direttore del Museo Casa Giorgione
 
12.45 Chiusura lavori 

Nella sua storia pluricentenaria Castelfranco 
Veneto è via via passata dall’ essere Città 
Murata (una delle tante) a Città del Giorgione 
(quindi unica). Tuttavia vi sono anche altri 
punti di forza in questa nostra amata Città, 
mai finora messi a sistema.
Una centralità regionale non solo geografica, 
ma stradale oltre che ferroviaria, grazie al 
collegamento privilegiato con Venezia, 
uno dei più forti poli di attrazione turistica 
internazionale.
Poche Città di medie dimensioni come la nostra 
possono vantare diverse eccellenze sparse nei 
secoli dello scorso millennio. Oltre a quella 
medioevale e a quella rinascimentale abbiamo 
quella illuministica (poco conosciuta il cui 
emblema è il Teatro Accademico) o quella 
tardo romantica (Parco e Villa Bolasco).
Non solo. Vi è una corona di eccellenze che 
abbiamo riassunto sotto il termine di Ville 
del Giorgione (gioielli del ‘500 e ‘700, di cui 
tre palladiane), tutte vissute e visitabili.
A Castelfranco Veneto, patria del radicchio, 
si mangia bene tutto l’anno, grazie ai prodotti 
che il territorio e le stagioni ci regalano, e il 
turismo enogastronomico è sempre più scelta 
discriminante nel privilegiare una meta 
turistica rispetto all’altra.
Tutto questo non è mai stato adeguatamente 
visto nell’ insieme, nel creare sinergie che 
possono rendere Castelfranco, la castellana più 
in generale e i territori vicini un’ entità unica, 
dalle fortissime potenzialità di attrazione 
turistica, soprattutto a fronte dei grandi 
appuntamenti che ci attendono, occasione 
irripetibile per creare un’onda lunga 
nel tempo e che in questo incontro vengono per 
la prima volta illustrati tutti assieme.  

Giancarlo Saran


