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Da vedere… 
 

Treviso 

Le origini della città di Treviso sono molto incerte, come incerta è 

l’origine del nome: alcune fonti dicono che  “Tarvisium” derivi dal 

celtico Tarvos (tori), o dal gallico Trev (villaggio di legno), o dalla 

statua di una “puella” con tre volti, quindi Trevisi. Più 

probabilmente esso deriva dal latino Tervisus che significa “tre 

colline” corrispondenti alle attuali Piazza Duomo, Piazza dei 

Signori e Sant'Andrea su cui erano edificati i primi insediamenti. 

Reperti archeologici provano, infatti, che nell’età del bronzo medio, 

esistevano già in zona alcuni villaggi di Paleoveneti. Il primo 

insediamento sorse probabilmente proprio dove ora si trova la 

Chiesa di Sant’Andrea.  Treviso però diventò un grosso centro 

commerciale con l’avvento dei romani quando il territorio fu 

sottoposto alla centuriazione. Per posizione geografica, Tarvisium 

divenne un importante centro di traffici: era, infatti, vicina alla 

strada Postumia che, attraverso l’antica Opitergium (Oderzo), 

giungeva sino ad Aquileia. La caduta dell’impero, però, si fece 

sentire benché, all'indomani della caduta dell'Impero Romano 

d'Occidente e durante il regno di Teodorico, Treviso fosse ancora un centro annonario di 

prim'ordine. La città fu prima contesa tra i Goti ed i Bizantini poi, conquistata dai Longobardi, fu 

eretta a sede di uno dei 36 ducati del regno e dotata di un'importantissima zecca per il conio della 

moneta. Verso il 911 la città fu saccheggiata dagli Ungheri. Fu proprio con la rinascita dell'Anno 

Mille che Treviso, datasi statuti comunali e combattuto l'imperatore Federico  Barbarossa accanto ai 

comuni della Lega Veronese e di quella Lombarda, conobbe un incredibile sviluppo, ampliandosi 

nelle dimensioni ed arricchendosi di magnifiche case affrescate, che le valsero il soprannome di 

urbs picta ovvero città dipinta.  Il vivere trevigiano divenne sinonimo di vita gaudente e la città si 

animò di feste e celebrazioni, che richiamavano fra le sue mura genti da tutta Italia, anche se questo 

le attirava le ire dei  più puritani. Citata da Dante Alighieri che vi trascorse parte del suo esilio e da 

Fazio degli Uberti , la città crebbe ulteriormente in ricchezza e fasto per tutto il XII e XIII secolo 

dotandosi di una delle prime Università (1321) d'Europa e contendendo alle limitrofe Padova e 

Verona il ruolo di città principe di quella che, al tempo, veniva chiamata Marca Trivigiana 

intendendo, per tale, buona parte dell'attuale Veneto.  In modo analogo alle principali città del Nord 

Italia, anche Treviso assistette alla crisi della forma comunale ed il successivo passaggio alla forma 

di governo signorile. La prima famiglia ad impossessarsi di Treviso furono gli Ezzelini, signori del 

territorio tra il 1237 ed il 1260. La città fu quindi preda di nuove lotte intestine tra i Guelfi  ed i 

Ghibellini, tanto che solo nel 1283, a seguito della vittoria dei primi, si assistette ad una decisa 

ripresa economica e culturale durata fino al 1312. Benessere e ricchezza sottoposero Treviso e le 

città sue satelliti (Castelfranco Veneto,  Conegliano e Ceneda liberate dal dominio vescovile e 

sottratte a Belluno e Feltre) agli appetiti delle signorie, specialmente a quelle dei Carraresi e degli 

Scaligeri. Dominata dalle famiglie dei Collalto e i Da Camino, la Marca si trovò coinvolta in guerre 

e saccheggi nel periodo dal 1329 al 1388 e fu occupata dagli Scaligeri nel decennio 1329-1339. La 

lotta per il potere sulla città venne momentaneamente placata nel 1339 quando i trevigiani, stanchi 

dei continui passaggi di proprietà, si concessero spontaneamente a Venezia, che procurò loro una 

lunga e prosperosa pace, ricambiata da Treviso con una sicura fedeltà. La città condivise le sorti 

della Serenissima fino al 1797, quando fu vinta dalle armate di Napoleone. Essa passò quindi 

all'Austria e poi al Regno Italico (1805) e di nuovo all'Austria (1813). Nel 1848 seguì Venezia nella 

rivoluzione contro gli austriaci, ma il 14 giugno dovette arrendersi. Dopo queste numerose 

vicissitudini, il 15 luglio 1866 i bersaglieri italiani entrarono in città, portando, seppur per poco,  



libertà e pace. Nel Novecento Treviso si trovò immersa nella tempesta della Grande Guerra. La città 

fu molto bombardata: un terzo delle case furono distrutte o gravemente danneggiate. Ancor di più 

Treviso soffrì per i bombardamenti aerei durante la seconda guerra mondiale, che causarono 

migliaia di vittime e distrussero molti edifici pubblici e monumenti di notevole interesse storico ed 

artistico. Il più grave di questi bombardamenti si ebbe il Venerdì Santo del 1944, quando, in pochi 

minuti, quasi mezza città venne distrutta. 

 

PIAZZA DEI SIGNORI E PALAZZO DEI TRECENTO 

La Piazza dei Signori è definita il salotto della città; si va sulla 

Piazza dei Signori per essere visti e per vedere; si passeggia attorno 

al monumento di Dante o ci si ritira in uno dei caffè. La Piazza dei 

Signori è il cuore pulsante del centro storico di Treviso. Il palazzo 

più importante della piazza è il gotico Palazzo dei Trecento 

chiamato anche "Palazzo della Ragione" in quanto questo luogo era 

il centro sociale-amministrativo della città. Costruito nel 1210, fu 

sede del Gran Consiglio ed è molto interessante da un punto di vista 

storico-artistico. Fu eretto fra 1200 e 1213 per ospitarvi nel salone 

superiore i banchi dei giudici e del podestà, ove si rendeva giustizia. 

Modificato nei secoli (loggia terrena del 1552), fu ripristinato nel 1900 ca. Sulla metà superiore 

della facciata si può intravedere una cicatrice che segna la distruzione, dovuta alle bombe aeree, 

durante la seconda guerra mondiale. Dopo la guerra, il palazzo storico fu ristrutturato – gli storici 

affreschi degli interni vennero anch’essi recuperati. A nord della piazza sorge il Palazzo di Podestà 

(fine 1400) che conserva caratteristiche medievali. Nella piazza si possono notare alcuni leoni con il 

Vangelo aperto, segno della dominazione della Serenissima. 

 

 

LOGGIA DEI CAVALIERI  

 

La Loggia dei Cavalieri, splendido esemplare di romanico trevigiano 

con influenze  dell'eleganza bizantina, venne costruita nella seconda 

metà del Duecento in mattoni, con copertura a falde. Si tratta di un 

unico ambiente a pianta quadrata, aperto su tre lati da portici di 

cinque arcate l'uno. Al centro del vano si trova una massiccia 

colonna che sostiene parte del peso del tetto. Fu realizzata quando 

Treviso era sotto la podestà di Andrea da Perugia. In questo edificio 

si incontravano esclusivamente i nobili per partecipare, nella buona 

stagione, a giochi di società. Questa funzione però terminò  quando la città si consegnò a Venezia.  

Da quel momento l'edificio andò sempre più in rovina, tanto che nel 1600 fu adibito a deposito di 

legnami e botti. E' un edificio unico nel suo genere in Europa ed è uno  dei più antichi monumenti 

civili di Treviso. 

 

CHIESA DI SAN NICOLO’  

La Chiesa di San Nicolò è la chiesa più grande della città nonché una 

delle più ricche da un punto di vista artistico; si trova appena a sud 

del centro storico  sulla riva sinistra del fiume Sile. I frati 

domenicani giunsero a Treviso nel 1221. Già nel 1231 il Comune 

finanziava dei progetti per la costruzione di una chiesa ad una 

navata. Secondo una leggenda, Papa Benedetto XI (Niccolò 

Boccasino) elargì 70000 fiorini d'oro per la costruzione della chiesa 

attuale. La Chiesa di San Nicolò, con le sue massicce mura 



perimetrali, segna un momento di transizione tra il robusto stile romanico e l'elegante stile gotico;  

con il suo triplo abside e le strette finestre, fa parte delle più importanti costruzioni del gotico 

italiano. Sono presenti molti affreschi importanti di Tommaso da Modena. Di rilevanza è l'affresco 

di S. Cristoforo che si trova nella zona orientale della chiesa: è il più antico affresco conosciuto in 

Europa dove sono raffigurati degli occhiali. 

 

IL  DUOMO – LA CAPPELLA DEL MALCHIOSTRO – IL CAMPANILE  

Il Duomo di Treviso, intitolato a San Pietro, si affaccia 

sull'omonima piazza caratterizzata da una forma piuttosto 

asimmetrica e allungata. Le sue origini risalgono all'età 

paleocristiana (VI secolo); fu costruito in un'area 

centralissima della città dove, come testimoniano i reperti, 

sorgevano un tempio, un teatro e, forse, delle terme. Sorto 

quindi  su edifici paleocristiani, ebbe nei secoli XI-XII 

grandiose forme romaniche, di cui rimane la suggestiva 

Cripta. Nel Settecento l'edificio venne demolito per essere 

successivamente ricostruito in stile neoclassico da Andrea 

Memmo e Gian Antonio Selva. Ai lati della scalinata sono 

posti i due leoni  in marmo Rosso di Verona che reggevano il protiro dell'edificio romanico. 

L'antico portale è l'unico reperto ancora esistente risalente all'età romanica. Il Duomo è 

caratterizzato da sette cupole, cinque poste nella navata centrale ed altre due che chiudono le 

cappelle. All'interno  la cattedrale si presenta a tre navate dove nella parte centrale è presente 

l'Altare Maggiore caratterizzato da diversi apparati decorativi. Accanto alla cattedrale, sul lato 

sinistro, è situato il Battistero romanico del XII secolo con alcuni affreschi realizzati nel XIII 

secolo. 

La cappella del Malchiostro, collocata nell´abside  a sinistra dell'altare maggiore, accanto alla 

Sacrestia, risale al 1520  e fu commissionata da Broccardo Malchiostro segretario del vescovo-

umanista Bernardo de Rossi. Fu affrescata dal Pordenone . La pala d'altare denominata 

"L'Annunciazione" è una delle migliori opere di Tiziano (1517) L´affresco del catino absidale é 

dell'artista trevigiano Antonio Beni. Degno di  nota è anche l'organo, costruito dalle ditte Kuhn e 

Hradetzky nel 2000. 

Dietro il Battistero sorge il campanile del Duomo, massiccia opera romanica dell'XI e XII secolo;   

Il Campanile era un'antica torre di difesa (e forse anche abitazione) edificata per volontà della 

Famiglia Tempesta (signori di Noale)  incompiuta nella parte superiore, secondo la tradizione,  per 

l'opposizione dei Dogi di Venezia che volevano impedire che potesse superare in altezza il 

campanile della Basilica di San Marco. Internamente è privo per lo più di scalini. Alla base del 

campanile, in una nicchia, è esposto, in rovina, un affresco figurativo del Tiziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIESA DI SAN FRANCESCO  

 

La Chiesa di San Francesco è stata costruita tra il 1230 ed il 1270, 

non lontano dalle mura, per volere di Papa Innocenzo III grazie alle 

notevoli elargizioni Comunali oltre che a quelle dell’ aristocrazia 

trevigiana. Rappresenta la transizione tra il Romanico ed il Gotico 

dove elementi architettonici romanici (gli archi dei transetti, il 

portone d’ingresso) si mescolano ad elementi gotici (gli archi delle 

cappelle terminali, le finestre). La chiesa ha subito parecchi 

danneggiamenti alla struttura nel 1797 con l’entrata delle truppe 

francesi e poi con la successiva dominazione austriaca fino a quasi 

l’unità d’Italia. L’ultimo restauro risale alla fine degli anni venti. 

L’edificio fu poi affidato ai frati minori. Nel lato sud della chiesa è 

conservata la tomba di Francesca Petrarca, defunta a Treviso nel 1384, figlia dell’illustre poeta. Vi è 

inoltre la tomba di  Pietro Alighieri, figlio del noto Dante. 

 

fabbrica allineati, disposti secondo uno schema simmetrico: al centro è collocata la villa, ai lati due 

barchesse. La chiara struttura seicentesca dell'edificio contrasta troppo apertamente con la parte 

centrale della facciata (aggiunta nel periodo neoclassico), Anche i collegamenti tra l'abitazione e le 

due barchesse laterali potrebbero essere successivi. All'interno della Villa si conserva uno splendido 

ciclo di affreschi attribuiti, al veneziano Gerolamo Brusaferro,   La Villa, ora di proprietà dei 

Perocco di Meduna, è meravigliosamente conservata, bianca e luminosa; all'occasione viene 

affittata dai proprietari per concerti e ricevimenti. 

 

 

Mestre 
 

LA TORRE DELL'OROLOGIO 

 

Per parlare delle origini di questa città alla quale 

siamo particolarmente affezionati dovremmo rifarci 

alle leggende come quella che vuole che il 

centurione Mestrius si accampò con i suoi soldati 

romani in questo luogo lungo la via Popilia tra Adria 

e Altino antiche città paleo-venete. 

Sinceramente non ce la sentiamo di farlo anche 

perché le prime documentazioni su questa zona 

risalgono al 1600. 

L'unico monumento esistente che riconduce alla 

storia medioevale di questo luogo e la Torre che si 

può ammirare nei pressi di Piazza Ferretto, anche se completamente rimaneggiata negli anni, che 

testimonia l'esistenza di una città murata e di un castello costruiti da parte dei Trevigiani attorno al 

XIII secolo  e completata poi dai veneziani nel XV secolo. Questi ultimi, secondo i pochi documenti 

a disposizione sembra che siano i prim a garantire condizioni di stabilità e sicurezza tento da 

permettere una espansione della città. La Lega di Cambrai nel 1513 bombardò Mestre e questo fu 

l'inizio della distruzione del patrimonio storico di questo insediamento urbano nato sulle sponde del 

fiume Marzenego. Mestre era e rimane porto terrestre di Venezia unita attraverso un cordone 

ombelicale che porta il nome di Canal Salso e che rimane la principale via di scambio con la città 

lagunare. 

 


