
 

 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

Le iniziative del Corpo Consolare di Venezia 

 

 

 

 

 

Visita guidata TCI n. 01/17 
VENEZIA, LE SUE ISTITUZIONI E IL SUO 

CETO DIRIGENTE 
sabato 28 gennaio 2017 

Console   TCI accompagnatore: 
Donatella Perruccio Chiari  
tel. 348 2660404  

 
Visita condotta da: 
prof. Claudio Povolo 
 
Prenotazioni:  
Consoli TCI Venezia  
tel. 327 5575292 
Email : 
consolivenezia@gmail.com 
 
Tempi di prenotazione: 
non  prima di tre settimane dallo 
evento (fino esaurimento posti) 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
Soci :           € 14,00 
Non soci :    € 16,00 
La quota non è comprensiva  
dell’eventuale biglietto di ingresso. 
La radioguida si paga in loco (€ 
1,50).  
 
Informazioni  utili: 

 
luogo : 
Palazzo Ducale Venezia 
ora   dell’evento: 
0re 10,30 
durata  della visita: 
la visita si svolge nella mattinata 
rivolto  a: 
soci  e  non soci 
n° max partecipanti:  30 
pranzo:   non previsto   
ora/luogo del ritrovo: 
ore  10,15 davanti la porta della 
Carta a Palazzo Ducale (lato dx 
della Basilica) 
accesso ai disabili:  si 

 
recapito   tel. x emerg.:  
fino  al  giorno prima dell’evento 
327 5575292, poi 348 2660404 

 
come arrivare al punto di 
ritrovo:  
si vedano indicazioni in calce 

 
 
 
 

                                         

 
                                    Palazzo Ducale (Porta della Carta) 

(Scheda a cura del Console TCI di Venezia: Donatella Perruccio Chiari) 

 

“Venezia, le sue istituzioni ed il suo ceto dirigente” 

 

La lezione verterà sulla storia del ceto dirigente veneziano ed in particolare 

sulla costituzione della città lagunare a partire dalla serrata del Maggior 

Consiglio degli inizi del Trecento. Ci si soffermerà sulla storiografia otto-

novecentesca inerente la Repubblica e sul tema del mito e dell’antimito che la 

contraddistinse in quel periodo. Alcune riflessioni saranno pure rivolte 

all’approccio della più recente storiografia alla storia di Venezia. Alcuni dei 

temi affrontati saranno esaminati ricorrendo al materiale descrittivo e 

documentario esistente nel sito di websideofhistory,  utilizzato, dal prof. nei 

suoi corsi di Storia delle istituzioni politiche e di Storia della Repubblica di 

Venezia.  

  

Profilo del prof.  Claudio Povolo 

 

Claudio Povolo è professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche 

presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. I suoi studi sono 

prevalentemente rivolti alla storia della giustizia e della società di 

Venezia e del Mediterraneo. Tra le sue pubblicazioni sono da ricordare: 

L’intrigo dell’onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra 

Cinque e Seicento (Verona 1997); Il romanziere e l’archivista. Da un 

processo veneziano del Seicento all’anonimo manoscritto dei Promessi 

http://www.touringclub.it/


 

 

                        

 
          Chiesetta del Doge  
     

 
Sala del Maggior Consiglio 

                           

 
Sala della Bussola 

 

 

 

Sposi (Verona 2004); L’uomo che pretendeva l’onore. Storia di 

Bortolamio Pasqualin da Malo (Venezia 2010); Il movente. Il giudice 

Bernardo Marchesini e il processo per l’omicidio di Giovanni Rama 

(Verona 2011). Attualmente sta lavorando ad una monografia inerente la 

storia del banditismo nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. 

E’ apparso di recente presso la casa editrice Palgrave, The Novelist and 

the archivist.  

Dal 1993 è coordinatore scientifico dei convegni internazionali tenutisi a 

Koper (Slovenia) su temi di carattere interdisciplinare. E’ stato inoltre 

responsabile scientifico per l’Università Ca’ Foscari del progetto 

transfrontaliero Italia-Slovenia Shared Culture finanziato nell’ambito del 

VII programma quadro. Da questa iniziativa è stato pubblicato un 

volume in tre edizioni (italiano, inglese e sloveno) dal titolo The 

emergence of tradition. Essays in legal anthropology (XVI-XVII 

centuries). E’ inoltre presidente del centro interuniversitario sorto a 

Capodistria, che riunisce le tre università di Ca’ Foscari, Koper e Udine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni utili per arrivare al punto di ritrovo: 

in vaporetto da P.le Roma/Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia:  

Linea 1: fermata Vallaresso o San Zaccaria;  

Linea 2: fermata Giardinetti;  

Linea 4.1 o 5.1: fermata San Zaccaria 

 

 


