
Città di Treviso

Dal 26 dicembre al 10 gennaio, 
il Comune di Treviso, in collaborazione con Cattedrale Eventi Arte e Cultura 

e Chiese Aperte Treviso, vi porta alla scoperta dei più bei presepi monumentali 
della città e di alcune delle opere d'arte più "segrete" ed a�ascinanti 

custodite all'interno delle chiese trevigiane. 
Nei �ne settimana la chiesa del Duomo ospiterà i volontari del gruppo Chiese 

Aperte, coordinati dall'u�cio di Arte Sacra della Diocesi, che saranno a 
disposizione per raccontare la storia e le curiosità legate al patrimonio artistico, 

storico, liturgico, spirituale della cattedrale.
L'Assessorato all'Istruzione partecipa all'iniziativa con il progetto 

"Nell'aria magia, nelle mani fantasia". 
Gli alunni delle scuole degli istituti comprensivi della città realizzeranno 

degli elaborati natalizi che verranno posti a �anco dei presepi e 
che vogliono essere un segno di vicinanza e di augurio a tutta la cittadinanza.

 

per info www.comune.treviso.it

LA VIA DEI PRESEPI

Un magico percorso che vi 
permetterà di ammirare bellissimi 
presepi monumentali custoditi 
all’interno delle chiese trevigiane: 
Duomo, Chiesa di San Francesco, 
Chiesa di Santa Maria Maddalena, 
Chiesa di Santa Maria Maggiore,  
Chiesa di Sant’Agnese, 
Chiesa di Sant’Andrea.

Nei �ne settimana nella chiesa del Duomo è 
assicurata l'accoglienza e l'assistenza da parte 
di volontari del gruppo Chiese Aperte, 
coordinati dall'u�cio di Arte Sacra della 
Diocesi. 

Per info e per consultare la mappa: 
www.comune.treviso.it

Orari apertura chiese:
9.00 - 12.00 e 15.30 - 18.30

*Christian Apreda
L’artista romano realizza a mano 
natività a cui fa da sfondo, con 
accurato rigore storico, 
un’a�ascinante Roma che oggi non 
c'è più. Si tratta di contesti ricavati 
dagli acquarelli del vedutista Ettore 
Roesler Franz, uno dei più validi 
rappresentanti del �lone del 
Realismo del tardo Ottocento.

 I VIGILI DEL FUOCO 
IN SOCCORSO DELLA NATIVITÀ
Il presepe dei Pompieri di Treviso è unico 

perchè trova spunto nell'operatività 
dei Vigili del Fuoco, ricostruendo 

ogni anno un nuovo scenario emergenziale.
Per il 7° anno consecutivo è stato allestito 

presso la sede del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Treviso in 

via Santa Barbara n. 5 e sarà visitabile 
nelle giornate del 6, 13, 20, 27 dicembre, 

3 e 6 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle 18.00.
Quest'anno è stato realizzato uno 

storico borgo Veneto dove i Vigili 
del Fuoco sono impegnati a 
contrastare le �amme che stanno 
colpendo una casa colonica
adiacente a una stalla, dove è presente 
la Natività. Con il loro instancabile 
lavoro i pompieri si prodigano nello 
svolgimento del loro ruolo istituzionale, 
cioè la salvaguardia delle persone, 
animali, cose e in modo particolare 
mettendo in sicurezza e in protezione 
la Sacra Famiglia dall'avanzare
impetuoso delle �amme.
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CHIESA 
DI SANT’AGNESE
La chiesa di Sant’Agnese, costruita nella 
seconda metà del ‘600 e opera con ogni 
probabilità dell’architetto Andrea 
Pagnossin, è ritmata dalla presenza di 
pilastri corinzi decorati nel ‘700 ad 
a�resco e in oro. All’interno si può 
ammirare il dipinto l’Adorazione dei 
pastori, un’opera di autore veneto-cretese 
che testimonia la produzione dei 
“madonneri”, artisti provenienti dalle 
isole greche legati al mondo delle icone 
orientali che vennero a contatto con la 
cultura della Serenissima. La Chiesa 
ospita un presepe tradizionale.
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CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE
La basilica e santuario di Santa Maria Maggiore è uno dei pochi 
esempi di edi�cio quattrocentesco a Treviso. Di antichissima 
fondazione (VIII secolo), all’interno si può ammirare il Tempietto 
lombardesco con l’a�resco della miracolosa Madonna in trono con 
Bambino. Proprio dietro l’altare, si trova un luogo “segreto” e molto 
suggestivo: si tratta della cappella interamente a�rescata con le Storie 
della vita di Cristo a partire dal 1540 dal pittore vicentino Ludovico 
Fiumicelli. Il giardino della Chiesa ospita un presepe in legno.

CHIESA DI SAN FRANCESCO
Fondata nel 1230 dai Frati Minori, la Chiesa 
di San Francesco risplende di una semplice 
nobiltà francescana nella facciata romanica che 
ci introduce ad un’aula con cinque cappelle gotiche 
absidate e uno splendido so�tto a carena di nave 
decorata come un cielo stellato. Entrando, sulla 
parete di sinistra, si può ammirare l’a�resco di 
San Cristoforo del XIII secolo, la cui antica 
devozione è legata al suo patronato sui viandanti. 
La Chiesa ospita il Presepe di San Francesco 
realizzato dal Gruppo Francescano Presepisti.

CHIESA DI SANTA MARIA 
MADDALENA
L’attuale chiesa di Santa Maria Maddalena, 
ricostruita nel 1574 per ordine di fra Michele 
Spavento, superiore dell’ordine dei Padri 
Gerolimini, conserva intatta la sua 
architettura rinascimentale. Oltre alla celebre 
pala Noli me tangere ritenuta opera della 
maturità di Paolo Veronese, si può ammirare 
un quadro di Simone Forcellini, autore 
neoveronesiano della seconda metà del XVII, 
ra�gurante la Visita di Maria ad Elisabetta. 
La Chiesa ospita un presepio ambientato 
nel quartiere romano di Testaccio
realizzato dall’artista Christian Apreda*.

DUOMO
Il Duomo, caratterizzato da una suggestiva 

cripta romanica, absidi rinascimentali progettate 
da Tullio Lombardo e navata settecentesca di 

Giordano Riccati, custodisce la celebre Cappella 
dell’Annunciazione dedicata al mistero 

dell’Incarnazione con opere del Pordenone tra 
cui l’imponente Adorazione dei Magi, oltre 

che il celebre dipinto dell’Annunciazione 
opera di Tiziano Vecellio (1522-25). 

 Il Duomo ospita un presepe romano 
che riproduce via Capocciuto nel Ghetto 
realizzato dall'artista Christian Apreda*.
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1) San Francesco 
2) Santa Maria Maddalena 
3) Santa Maria Maggiore
4) Duomo 
5) Sant’Agnese
6) Sant’Andrea di Riva

CHIESA DI SANT’ANDREA DI RIVA
La chiesa esisteva già nell’XI sec. e si trova dove un tempo sorgeva il 
castello cittadino, sul terrapieno ricordato dalla connotazione 
toponomastica “di Riva”. L’aspetto attuale della chiesa è quello datole 
dal disegno ormai neoclassico di Giordano Riccati nel 1780 con 
l’aggiunta delle navatelle laterali da parte di Francesco Zambon nel 
1834-1835. Sull’altare maggiore una tela di Bevilacqua degli inizi del 
XIX sec. ra�gura i patroni di altre tre parrocchie soppresse nel 1810, 
S. Giovanni, S. Pancrazio, S. Michele, il cui territorio fu incorporato 
da Sant’Andrea. La decorazione interna del pittore Carlo Donati 
connota la chiesa con accenti di stile Liberty. La Chiesa ospita un 
presepe tradizionale.

via Sant’Andrea
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