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San Zenone Terra di Artisti
Riaprono con una grande mostra i monumenti simbolo della città degli
Ezzelini

La porta della Pedemontana trevigiana, San Zenone degli Ezzelini (Tv),
riacquista dopo un lungo e complesso restauro i suoi due simboli, gli edifici

che meglio identificano il carattere di questa terra ospitale e ispiratrice: la
Torre degli Ezzelini del secolo XII, e la villa Marini Rubelli, residenza

signorile le cui origini risalgono alla fine del '400.

Oggi, dopo i rimaneggiamenti sette-ottocenteschi, la villa è sede del Centro
Culturale Territoriale dell'area di competenza, baricentrico rispetto a

Bassano del Grappa (Vi) e Asolo (Tv), e fa parte della Strada
dell'Architettura della provincia di Treviso. La Torre degli Ezzelini è invece

il monumento rimasto a ricordo della tragica fine di Ezzelino da Romano e

di tutta la sua famiglia nel 1260, uccisi dal fratello di lui Alberico in quella

che era la loro fortezza. La torre, costruita in seguito sulle sue rovine, ora

ospita un percorso storico-didattico sulla storia degli Ezzelini e sull'età

medievale, oltre che fungere da pregevole punto panoramico sul paesaggio

tra monti e pianura.

In occasione del termine dei lavori di restauro, presso la villa è stata allestita

una mostra dal titolo ''San Zenone, terra di artisti'', dove si ripercorrono

due secoli di storia dell'arte attraverso le vedute e le scene di vita che si

svolgevano a San Zenone e nei luoghi circostanti. Oltre 200 dipinti e
sculture di Noè Bordignon, Teodoro Wolf Ferrari, Antonio Conte, Andre

Filippo Favero e altri a testimonianza di quanto queste terre abbiano

sollecitato la vena degli artisti con la loro bellezza. Aperta fino all'8 gennaio
2012, la mostra è visitabile negli orari di apertura della villa: da giovedì a
domenica dalle 9.30 alle 19, con chiusura biglietteria ore 17. Apertura su

prenotazione per gruppi il martedì e mercoledì. La torre osserva gli stessi orari

della villa, e con un biglietto unico da 3 a 6 euro è possibile visitare
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