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IL BROLO DEL CONVENTO DI S. FRANCESCO A CONEGLIANO 
 
Con il termine “brolo” (dal celtico BROGILOS, campo cinto da siepe) in alcune zone del Veneto si indica un 
terreno coltivato ad orto o frutteto prossimo ad una villa, cinto da una siepe a da un muro.  
Il Brolo del Convento di S. Francesco di Conegliano è un appezzamento di circa 2200 mq attiguo 
all’omonimo Convento e alle antiche mura sulla collina del Castello. E’ stato coltivato per più di 400 
anni dai frati francescani e, dal 1986, proprietà del Comune di Conegliano. Lasciato in completo abbandono 
per molti anni, nel 1993 la civica amministrazione ha accolto l’offerta di Italia Nostra di assumere la gestione 
del luogo allo scopo di riportarlo all’antico splendore. 
Ottenuta la concessione, i soci si sono prodigati a ripristinare le antiche coltivazioni con la piantumazione di 
alberi da frutto autoctoni, riservando una zona ad orto.  
Con la partecipazione finanziaria del Roraty Club di Conegliano è stata consolidata e restaurata una antica 
casetta costruita nell’800 sui resti di una torre scudata delle trecentesche mura che delimitano il lato ovest del 
Brolo. Attualmente la costruzione è sede dell’Associazione ed è aperta per mostre personali di artisti locali.  
L’opera di ripristino è stata completata con la sistemazione di una profonda vasca ottocentesca per la raccolta 
delle acque piovane dalla vicina Calle Madonna della Neve, a scopo irriguo.  
Dalle viti coltivate nel Brolo i soci di Italia Nostra ricavano un ottimo “vino fragolino” vinificato ed 
imbottigliato nel posto; le olive del piccolo oliveto offrono olio e dalla frutta raccolta vengono ricavate 
gustose marmellate. Il luogo è meta di visite guidate e di lezioni mirate per scolaresche degli istituti 
comprensivi della città. 
Con la buona stagione, sulla terrazza panoramica, all’ingresso del Brolo, Italia Nostra organizza anche 
incontri culturali, eventi e spettacoli all’aperto, verso l’ora del tramonto. La suggestione del luogo consiste 
nello spazio raccolto come un salotto, ma nello stesso tempo amplissimo, perché da qui lo sguardo può 
spaziare sulla pianura e sull’arco collinare. 
Un prestigioso riconoscimento è già stato ottenuto con l’elezione del Brolo a "Luogo di Valore della 
Provincia di Treviso per l'anno 2007" da parte della giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino, promosso dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche.  
L’operazione compiuta dalla Sezione di Conegliano può essere un esempio di come realizzare, sia pure con 
mezzi limitati, la restituzione alla cittadinanza di un luogo storico inserito in una nuova dinamica sociale. 
 
 
 


	BENI GESTITTI DA I. N.
	IL BROLO DEL CONVENTO DI S. FRANCESCO A CONEGLIANO

