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Domenica 7 settembre dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, solo in caso di bel tempo, Italia Nostra 

aprirà il Brolo di S. Francesco: alle ore 11 vi sarà una visita guidata a cura della Associazione. 

Saranno aperti i due accessi da Calle Madonna della Neve e da Piazzetta Beccaruzzi. 

 

 

 

IL BROLO DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO  

 

Il brolo del Convento di San Francesco si trova sulla collina retrostante l’antico convento costruito 

all’inizio del 400 dai frati Francescani ed è delimitato da Calle Madonna della Neve e da un tratto 

dei ruderi delle trecentesche mura di Conegliano. I frati lo coltivavano ad orto e vigneto e ne 

ricavavano frutta e verdura per la loro mensa. 

Con le leggi napoleoniche divenne di proprietà privata, le mura servirono come cava per materiale 

da costruzione.  
Nel 1986 l’ultima proprietaria, la signora Annamaria Carpenè, ha donato al Comune di Conegliano 

il terreno e la sezione di Italia Nostra, alcuni anni dopo, ne ha chiesto ed ottenuto l’affidamento. 

I soci di Italia Nostra, con l’appoggio finanziario del Rotary Club Conegliano, hanno restaurato la 

piccola abitazione ottocentesca, costruita all’interno di una delle torri, e ne hanno fatto la loro sede, 

hanno sistemato tutta l’area ricavandone un delizioso giardino ricco di viti, ulivi ed alberi da frutto. 

 

Lungo le mura è ancora possibile vedere l’antica via della “Castagnera” che dal borgo medioevale 

portava al Castello e le basi di due torri scudate.   

 

Il primo tratto delle mura è stato restaurato dalla  Fondazione Cassamarca, in occasione della 

ristrutturazione del convento, la parte rimanente sarà restaurata col primo stralcio di lavori di 

restauro di tutta la cinta muraria promosso dall’Amministrazione Comunale, che saranno iniziati 

prossimamente. 

 

Una profonda vasca, costruita forse nell’800, raccoglie l’acqua piovana dalla vicina Calle Madonna 

della Neve e serviva per l’irrigazione dell’orto. Nell’anno 2003 nell’intento di riutilizzare un 

manufatto così sapientemente progettato, è stata ripristinata dai soci di Italia Nostra che l’anno 

trasformata in un piccolo vivaio di piante acquatiche 

 

Dalle viti coltivate nel Brolo i soci di Italia Nostra ricavano un ottimo “vino fragolino” vinificato ed 

imbottigliato nel posto; le olive raccolte nel piccolo oliveto portate in un vicino frantoio, danno un 

ottimo olio.    

  

Sconosciuto a gran parte dei Coneglianesi, è stato valorizzato dalla giuria del Premio Internazionale 

Carlo Scarpa per il Giardino, promosso dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, che lo ha eletto 

"Luogo di Valore della Provincia di Treviso per l'anno 2007". 

 

 

BREVE STORIA DEL BROLO DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO: 

 

I frati Francescani all’inizio del 400 costruirono il loro convento all’interno delle mura di 

Conegliano. Il fabbricato è stato più volte ampliato nei secoli successivi fino a comprendere due 

chiostri ed una chiesa. Per oltre 300 anni è stato il centro della spiritualità e della predicazione del 

territorio che gravitava attorno alla città  
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In seguito alle leggi napoleoniche del 1806 il convento e la chiesa divennero proprietà demaniale e 

furono utilizzati come caserma ed ospedale. La chiesa ed uno dei chiostri sono stati demoliti nel 

1812.  

Passato in proprietà del  comune di Conegliano, dal 1863 al 1870 divenne sede dell’ospedale e,  dal 

1894, delle scuole elementari.  

Particolari considerazioni merita l’area di circa 2200 mq. delimitata ad ovest dai ruderi delle 

trecentesche mura, a nord-est da calle madonna della Neve e a sud dall’ex Convento di San 

Francesco: si tratta di un mirabile brano di paesaggio agrario collinare di Conegliano, già “hortus 

conclusus” del convento, come risulta da alcune mappe storiche dei beni appartenuti alla 

Congregazione religiosa.  per gentile donazione della Sig.na Annamaria Carpenè. 

 
Filari di vite “maritata” a tutori vivi quali il salice, il gelso e svariati alberi da frutto, digradano sul 

dolce pendio rivolto a mezzogiorno, intercalati da regolari colture ortive; le alte mura di calle 

Madonna della Neve, ben soleggiate anche nei mesi invernali, forniscono protezione dai venti 

freddi e inerzia termica alle coltivazioni che si sviluppano lungo tutta la loro lunghezza. Una 

rigogliosa siepe sempreverde nasconde una cisterna d’acqua, un secolare cipresso, un palmizio e 

numerose aiuole fiorite testimoniano che il piccolo belvedere costruito a ridosso delle mura 

Carraresi certamente non era un semplice annesso rustico del brolo. 

Le mura della Castagnera e il brolo dell’ex Convento di San Francesco mantengono perciò forti 

valenze storiche e paesaggistiche, ma soprattutto culturali; sono tangibili testimonianze di un 

ambiente in cui le vicende umane si sono succedute in una comune direzione: il profondo rispetto e 

valorizzazione della natura. 
 


