
IL CONTESTO  

ARCHITETTONICO 
Il Seminario Vescovile di Treviso dal 1841 si 
trova nei locali dell'ex convento domenicano di 
San Nicolò e dal 1937 ha acquisito l'ex monaste-
ro delle Benedettine di San Teonisto, già istituto 
magistrale, esclusa la chiesa. 
Il complesso conventuale ha le sue origini nei 
primi decenni del secolo XIII. Di esso sono particolarmente noti: il tempio monumen-
tale di San Nicolò, iniziato nel secolo XIV e la Sala del Capitolo affrescata da Tomaso 

da Modena a metà del secolo XIV. 
La Biblioteca occupa i locali dell'ala ovest dei due chiostri e la 
sua sala antica sovrasta il refettorio dei Domenicani. 
Il Seminario custodisce, oltre alla Biblioteca, altre notevoli col-
lezioni museali. 
In deposito si conserva, pure, una collezione cospicua di ap-
parecchiature, realizzate tra il XVII e il XX secolo, provenienti 

dai gabinetti scientifici del Seminario. 
 
I Domenicani a Treviso 

L'Ordine dei frati Domenicani è stato fondato nel 1215 dal Santo d'origine spagnola 
Domenico di Guzman (1170 ca.-1222).  
I Domenicani sono detti predicatori, perché fra i loro compiti c'è quello di combattere, 
con la predicazione, ogni forma di eresia e di diffondere la fede cattolica, ma sono an-
che dediti allo studio delle Sacre Scritture, della teologia e della filosofia. L'Ordine è 
giustamente famoso per aver dato alla chiesa numerosi vescovi e cardinali, nonché 
quattro papi, tra i quali il trevigiano Nicolò Boccasino, Benedet-
to XI. 
I Domenicani arrivano a Treviso nella prima metà del XIII seco-
lo, invitati dal Comune che offre loro l’attuale area della città, 
affinché possano costruire la chiesa ed il convento. La primitiva 
chiesa, dedicata a S. Nicolò e già ultimata nel 1282, viene abbat-
tuta nei primi anni del XIV secolo, affinché sia costruito, nello stesso luogo, il grande 
tempio attuale, grazie al lascito dell'illustre trevigiano Nicolò Boccasino. I lavori, tra 
alterne vicende, si concluderanno solo a metà dell’Ottocento. 
I Domenicani riescono a superare tutti i momenti di crisi 
fino al 1810, quando viene  emanato da Napoleone un de-
creto che sopprime gli ordini religiosi e confisca i loro be-
ni. 
 
Il Convento.  
I frati domenicani si insediano nel 1230 all'interno del pa-
scuum generale de Grintina in contrada S.Teonisto. 
Intorno al 1244 hanno già realizzato il primo chiostro cir-
condato ambienti modesti ma verosimilmente tutti decora-
ti. Nel 1340 è in costruzione la biblioteca e un secondo Ca-
pitolo esteriore, nominato solo a partire dal 1358. 
Nel XVI secolo i due chiostri, del refettorio e altri ambienti 
conventuali sono quasi interamente ricostruiti. Fra il 1796 e il 1810, anno della sop-



pressione e successiva demanializzazione, il convento è occupato dagli austriaci e dai 
francesi che lo utilizzano come caserma e ospedale militare. 
Nel 1839 il vescovo di Treviso Sebastiano Soldati, dopo lunghe trattative con il gover-
no austriaco, riesce ad acquistarlo per trasferirvi il Seminario; vengono quindi esegui-
ti pesanti lavori di ampliamento e trasformazione che quasi certamente snaturano la 
primitiva costruzione.  
Nell'antico convento esisteva un'importante biblioteca, via via arricchitasi nel corso 
dei secoli e dispersa in seguito alla soppressione napoleonica. 
 

I chiostri. Il complesso conventuale di S. Nicolò è dotato di 
due chiostri: il minore a forma quadrata e il maggiore rettan-
golare. Al primo, ricostruito a partire dal 1523 (colonnato del 
maestro tagliapietra Zanantonio), si accede dalla portineria 
dell’Istituto, dalla sacrestia maggiore o dal lato sud della 
chiesa. E' uno spazio raccolto e suggestivo, con al centro il 
consueto pozzo. Sulla parete orientale, incisa a caratteri gotici 
è la più antica lapide sepolcrale, quella di Francesco Massa da 
Belluno, priore dal 1348 al 1354. 

Dal lato su cui si affaccia la Sala del Capitolo, si passa 
al chiostro maggiore costruito nella seconda metà del 
Cinquecento in sostituzione di uno più antico edifica-
to circa un secolo prima. Presenta lacerti di affreschi 
eseguiti nel 1638 da Giacomo Bravo. La fabbrica del 
chiostro viene completata nel 1598 con la costruzione 
della quarta ala voluta dal priore e pittore Giorgio 
Lazzari.  
 

 
Il refettorio. La sua costruzione è coeva al primo chio-
stro (fra il 1523 e il 1531). E' un vasto ambiente dove i 
frati consumavano i pasti, seduti sulle panche con spal-
liera in legno di noce addossate lungo le pareti della sa-
la e opera di mastro Antonio da Cividal. Il pavimento a 
quadri è del 1532, posato da mastro Pietro Cavanazzo. 
Cinquecentesco è anche l'elegante fregio monocromo 
che corre al di sotto del soffitto a cassettoni, realizzato 
in sostituzione della primitiva copertura a volta. Sulla parete di destra è collocato il 
pulpito in pietra dal quale, durante i pasti, il lettore di turno leggeva i passi della Sa-
cra Scrittura. Nella parete di fondo è rappresentata la prima delle tentazioni di Gesù, 
quasi a rinforzare nei frati predicatori la convinzione che la Parola di Dio deve godere 
della priorità su tutto il resto. 
 
Il dormitorio. Ancor oggi si conservano nell'ala orientale 
del primo chiostro notevoli resti di un antico dormitorio  
forse realizzato durante la ricostruzione della fine del XIII 
secolo: si tratta di una parete lungo la quale si aprono 
tre porte e tredici finestrelle ad arco acu- to, piccole e gran-
di. Nel lato ovest dello stesso chiostro si vedono le porte di 
accesso alle celle dei frati, che in alcuni casi fungevano 
anche da piccoli scriptoria. 



IL TEMPIO 
Orientato secondo i canoni dell'architettura antica con l'absi-
de a est e l'ingresso ad ovest, il prestigioso tempio di S. Nico-
lò ha una mole architettonica imponente, alleggerita all'ester-
no da archetti lungo le linee di gronda e da lesene che accen-
tuano la verticalità della struttura. All'interno delle specchia-
ture fra le lesene sono inserite lunghe monofore. 
Lo spazio interno, ampio e luminoso, è diviso in tre navate, 
con soffitto a carena  quella centrale, coperte da volte a crocie-
ra le due laterali. Le dodici poderose colonne, simbolo degli 
apostoli, sono impreziosite alla base con affreschi di Tomma-

so da Modena e dei suoi seguaci. 
Originariamente la chiesa era percorsa trasversalmente da un 
tramezzo posto davanti al coro dei monaci, secondo le dispo-
sizioni del Capitolo Generale dell'Ordine dei Domenicani te-
nutosi a Treviri nel 1249: frati e laici non dovevano vedersi.  
Nella sacrestia maggiore, inserita nell'ala orientale del primo 
chiostro e attigua alla Sala del Capitolo, secondo antichi do-
cumenti era custodito nel 1233 uno dei due esemplari degli 

Statuti cittadini. Essa è ornata da  dipinti e da un soffitto a 
grandi lacunari della fine del XVI secolo che copre, purtroppo, 
l'originario soffitto trecentesco. 


