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l periodo storico più intenso per gli eventi ac-
caduti è compreso tra la fine del secolo XII e la 
prima metà del XIV. Nelle divisioni del 1223 
ad Ezzelino III da Romano (1194-1259) toccò 
la parte che aveva San Zenone come centro 
direzionale ma non si parla direttamente del 

castello. Col tempo, specie negli ultimi decenni, è opinabile che sia 
stato fortificato dallo stesso e, secondo il racconto del Rolandino, 
esso era circondato da un’alta e grossa muraglia con forti torri e 
nel centro si ergeva il palazzo. Tanto interesse degli storici per il 
castello è dovuto principalmente al fatto che qui si è consumata 
la vendetta che portò alla strage della famiglia più potente del 
tempo e che solo una crociata del Papa contro Ezzelino condusse 
a compimento. Si è molto favoleggiato intorno a questo fortilizio, 
immaginando la presenza di gallerie lunghissime e di tesori mai 
scoperti, essendo stato questo l’ultimo punto di riferimento del 
fratello di Ezzelino, Alberico da Romano. In questo contesto la 
stella di Ezzelino brillò nel Veneto per circa un ventennio con 
puntate anche nel Triveneto e in Lombardia. Anzi, proprio nel 
tentativo di prendere Milano, egli fu ferito sulla riva del fiume 
Adda. Fatto prigioniero e portato a Soncino Cremonese, Ezze- 
lino cessò di vivere a fine settembre 1259. Suo fratello Alberico, 
vista la situazione, abbandonò improvvisamente Treviso, ove 
era signore, e si rifugiò nel castello di San Zenone nell’anno 
1259: nella primavera successiva i Trevigiani, i Padovani e i 
Vicentini assediarono il castello che resistette alcuni mesi. Ma 
poi, più che la forza, fece il tradimento. Era il 24 agosto 1260. 
Tre giorni dopo si arrese senza condizioni ai nemici, guidati 
dal podestà di Treviso Marco Badoer. Con Alberico da 
Romano furono presi la moglie, cinque figli maschi e due 
femmine. Il Verci così racconta l’orribile strage: “Fu 
tosto messo in bocca al vecchio infelice un legno, 
acciocché non potesse con alcuno parlare. Marco 

Badoaro podestà concedette loro tanto tempo quanto occorreva 
per confessare; la qual cerimonia eseguita, come dice Rolandino, 
da un Frate Minore. Poscia furono condotti intorno all’esercito, 
come in trionfo; indi diede principio a quell’orrida tragedia che 
sarà sempre mai l’obbrobrio di que’ secoli, di que’ popoli. Su gli 
occhi di quel disgraziatissimo padre gl’innocenti fanciulli furono 
ad uno ad uno decapitati. Non rimase sazio però il loro furore, 
imperciocchè, scrive Rolandino, i corpi furono a brani lacerati. 
Si venne poi alle donzelle e alla moglie, giovin e ancora bella. 
Tali doti non ebbero forza di muover la compassione in quegli 
animi privi d’ogni umanità; ne’ punto giovò loro l’essere dame 
d’alto rango e principesse innocenti e senza colpa. Fu acceso il 
fuoco e furono miseramente vive abbrucciate... Finalmente con la 
morte di Alberico fu dato  ne all’orribile tragedia. Egli fu posto 
alla coda di un cavallo e strascinato per tutto l’esercito, lasciando 
il terreno intriso del suo sangue ed ogni sasso, ad ogni sterpo, 
o spina, qualche pezzo delle carni”.
Era il 26 agosto 1260.

he most important events mainly happened 
between the end of the 12th century and the  
rst half of the 14th century. According to 
the distributions of the 1223, Ezzelino III da 
Romano (1194 - 1259) was given the area of 
San Zenone, but the castle was not mentioned. 

With the passing of the time, most of all during these last de-
cades, we may consider the possibility that it has been built by 
Ezzelino III himself and, according to what Rolandino written, 
it was surrounded by a huge defensive wall and towers, with the 
palace in the centre.
The interest that the castle evoke is due to the fact that here 
happened the ferocious revenge against the Ezzelino family, lead 
by the Pope with a crusade that ended with the massacre of the 
most powerful family of that time.
As this castle was very important for Ezzelino’s brother, Alberico 

da Romano, there are various legends about this 
place that tells of long galleries and 

undiscovered treasures. The popularity of Ezzelino lasted for the 
following twenty years, both in Veneto, Triveneto and Lombardia. 
He was trying to conquer Milan when he was wounded along 
Adda River and imprisoned in Soncino Cremonese. He died in 
the end of September 1259.
In the same year, his brother Alberico, worried about the situation, 
suddenly left the territory of Treviso and tried to find refuge 
in the castle of San Zenone: the next spring the populations of 
Treviso, Padova and Vicenza besieged the castle. It took various 
months but at the end they won not because of their strength but 
because of a betrayal, on August the 24th 1260.  Three days 
later Alberico surrendered to his enemies guided by the lord of 
Treviso Marco Badoer. Alberico da Romano, his wife, his  ve 
sons and two daughters, were taken and horribly slaughtered. 
Verci has written: “A piece of wood was put in the mouth of the 
old man, so that he could not speak.
Lord Marco Badoer gave them the time they need to confess, 
ceremony that was conducted by a minor friar, as Rolandino told 
us. Later they were taken in front of the army as a sign of triumph, 
then it started the horrible massacre, that will never be forgotten.
All the innocent children were beheaded in front of their father, 
who had to look also while his daughters and his young and 
beautiful wife were killed.
Nor their beauty, nor the fact of being princess and members of 
the high class could save them: the souls of the population knew 
no compassion, they were burnt alive. The massacre  nally ended 

with the death of Alberico.
His body was tied to a horse and trailed in front of the 

army.  The soil was full of his blood, and every stones 
and every thorn kept a piece of his flesh”.

It was August 26th.
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ALISEO S.p.A. - San Zenone degli Ezzelini (TV) - Tel. 0423 969037 - info@aliseogroup.com - www.aliseogroup.com

ITALY

DUBAI

via Verdi, 1/B 
31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)

tel : 0423/567125fax:   0423/1990989  
web: www.idrotermicamazzarolo.it 

 mail: info@idrotermicamazzarolo.it

Idrico-sanitario

Riscaldamento

Climatizzazione

Energie rinnovabili

Antincendio

Progettazione

Via Roma, 20 - San Zenone degli Ezzelini (TV)
 Tel. e Fax 0423 969770 - fiordelcolle@gmail.com

un luogo dove la natura 
si fa semplice ed offre il suo aiuto 

Linee di prodotti dal benessere della persona 
all’oggettistica regalo e per la casa
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ASSISTENZA
Macchine per l’edilizia - Ferramenta  

Utensileria - Antinfortunistica
Segnaletica

Sede legale:
Borso del Grappa (TV) - Via Callesello, 4

Punto vendita: Borso del Grappa (TV) 
Via Caose - Tel. 0423 542 030 - Fax 0423 910 658

•	PANE	E	PRODOTTI	DA	FORNO
•	SERVIZIO	RINFRESCHI
	PER	EVENTI	E	CERIMONIE

NEGOZIO
Via Roma, 97

San Zenone degli Ezzelini (TV)
Tel. 0423 969 670

PANIFICIO CAFFETTERIA
Via S. Pio X, 4

Ca’ Rainati (TV)
tel. 0423 567 357

LABORATORIO
Via Perosina, 25

San Zenone degli Ezzelini (TV)
Tel. 0423 968 579

Via Asolana, 16 - FONTE (TV) 
Tel./Fax 0423 949057
 Via G. Marconi, 27  

S. ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) 
Tel./Fax 0423 567005

T.A.B. s.r.l. Via Callesello 4/A - 31030 Borso del Grappa (TV)
Tel. +39 0423 542210 - +39 0423 910029

Fax 0423 914280
info@tab-torneria.com

Via Risorgimento, 137 - Ca’Rainati 
San Zenone degli Ezzelini (TV)

Tel. 0423 968019 - Fax 0423 969850
farmaciacarainati@libero.it

Via Montello, 22 - 31011
Casella d’Asolo (Treviso) Italy

Tel.: (+39) 0423 5271
Fax: (+39) 0423 55178
Email: info@piazzetta.it 

Via Pagnano
31010 Fonte (TV)
Tel. +39 0423 946285
Mail: info@acquadifonte.it chrysos@chrysos.com

Vendite: sales@chryss.com - Tel. +39 0423.910233 - Fax. +39 0423.910323
Via Vallina Orticella, 8-16 - 31030 Borso del Grappa (TV) Italy

Agenzia di Castelfranco Veneto
Sede di Castello di Godego (TV)

Subagenzia Cavaso del Tomba
Via San Pio X, 43

Tel. e Fax 0423 562 400
zurich.cavaso@gmail.com

Telefono: 0422 422040
Fax: 0422 422050

www.caseusveneti.it
segreteria@caseusveneti.it

MEtALMECCAnICA ALBA
Via Boschier, 54/A
Località Ca’ Rainati

31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
tel. +39 0423 969700
fax +39 0423 964014

Via Mattarelli, 45
31010 Fonte (TV)

tel. +39 0423 948236
osteriaincontrada@libero.it

www.tenutaterredezzelino.com

Via Callalta, 38 - 31039 - Riese Pio X - TV
Cell. 3406015197 - 3481517786

legnamiceccon@icloud.com

Villa Albrizzi Marini



Come meglio confondersi ne costumi 
et abitudini d’un tempo andato et ritrovar ogni particolar 

con dovizia quest’anno preparato.

Mappa de lo Mediaevalis Burgo

Ingresso
principale

Chiesa - mostra
strumenti musicali medievali

Antichi mestieri
e mercato medievale

Rappresentazione teatrale
“Gli Ezzelini tra storia e leggenda”

Accampamenti medievali

Falconeria Borgo dei bambini
laboratorio di scriptura

Borgo dei bambini
laboratorio di tessitura

Taberna

Campo di battaglia
Scontri d’arme

 
oRE 9.00 - APERTuRA MANIFESTAZIoNE, ACCAMPAMENTI MEdIEVALI,
CuCINE MEdIEVALI e HoSTARIA
mostra strumenti musicali medievali - mercato medievale - antichi mestieri - giullari - 
musici - danzatrici - sbandieratori - tamburi e molto altro...
BoRGo dEI BAMBINI con laboratori di scrittura e tessitura a telaio, ore 10.00 - 
12.00, 18.00 letture di storie e leggende mimate.

oRE 10.00 - dISFIdA dI ARCo SToRICo.

oRE 11.00 - duELLI dI SPAdA Ad ELIMINAZIoNE.

oRE 16.00 - CoRTEo SToRICo E INVESTITuRA dI uN CAVALIERE.

oRE 17.00 - SCoNTRI d’ARME.

oRE 17.30 - FINALE dI TIRo CoN L’ARCo.

oRE 18.30 - BATTAGLIA MEdIEVALE.

oRE 19.00 - SPETTACoLo dI FALCoNERIA.

oRE 21.00 - SPETTACoLo dI PRoSA A 2 VoCI - “L’ANIMA dI EZZELINo” 
Antonio Facchin e Franco Berton, interpreti.

oRE 22.00 - SPETTACoLo dI FoCoLERIA giochi di fuoco.

MEdIEVALIA FINo ALLE oRE 24.00

oRE 17.00 - APERTuRA MANIFESTAZIoNE, 
ACCAMPAMENTI MEdIEVALI, CuCINE MEdIEVALI
e HoSTARIA - mostra strumenti musicali medievali - mercato 
medievale - antichi mestieri - giullari - musici - danzatrici - 
sbandieratori - tamburi e molto altro...

oRE 17.30 - BoRGo dEI BAMBINI con laboratori di 
scrittura e tessitura a telaio, ore 18.00 letture di storie e 
leggende mimate.

oRE 18.15 - ACCoGLIENZA delegazione del gemellaggio 
con la città tedesca di MARZLING.

oRE 18.30 - CoRTEo SToRICo spettacolo di sbandieratori 
e tamburini.

oRE 19.30 - SPETTACoLo dI FALCoNERIA.

oRE 21.30 - RAPPRESENTAZIoNE TEATRALE
“GLI EZZELINI TRA SToRIA E LEGGENdA”
Compagnia teatrale “HISTRI”.
Regia: Petra B. Blaskovic
Collaborazione testi: olivera Milosavljevic
Sand artist: Nadia Ischia

oRE 22.30 - SPETTACoLI dI FoCoLERIA giochi di fuoco.

MEdIEVALIA FINo ALLE oRE 24.00

oRE 20.30
“ALLA TAVoLA dI ALBERICo”
Banchetto medievale 
su prenotazione con la famiglia dei 
da Romano, Ezzelino III, Alberico 
e la loro corte.
Menu tipico del XIII secolo, allietato 
da musica, giullari, giocoleria, 
spettacoli di danza e intrattenimenti 
vari.

Prenotazioni:
Antonia 335 1359044
Alessandro 320 3088441
Stefania 377 5347641 
e mail:academia.sanzenone@gmail.com
entro e non oltre il 18/06/2016

Venerdì 1 Luglio Sabato 2 Luglio domenica 3 Luglio

Tutte le giornate saranno allietate da musici, danze, tamburini, giullari  -  INGRESSo: intero C 3.00, gratuito per bambini fino a 11 anni.


