
 

 

Visita TCI Venezia 
 

A 1600 anni dalla Fondazione di Venezia: 
storia di un mito. 
 

22 maggio 2021 
 
Ore 10,00 Guida della Prof.ssa Ester Brunet 
 

Il 25 marzo 2021 Venezia ha festeggiato i 1600 anni della sua fondazione 
mitica, ovvero della posa della prima pietra della chiesa di San Giacometto 
a Rialto, avvenuta il 25 marzo 421, festa dell’Annunciazione. Si tratta certo 
di un mito fondativo, rubricato spesso come leggenda. Tuttavia, il termine 
latino legenda rivela che le cose che narra sono innanzitutto segno da 
leggere in profondità. Il mito, infatti, pur non raccontando la verità storica 
in senso cronachistico, nondimeno dice la verità circa l’identità della 
comunità che lo elabora. Nel caso di Venezia, esso afferma l'avvenimento 
dell'Incarnazione quale fondamento della città. Vedremo allora, attraverso 
un itinerario che si snoda tra San Marco e Rialto, le tappe fondamentali del 
processo con cui Venezia storicamente rielaborò e dette sempre nuova 
forma a questo mito di fondazione, attraverso l’arte, la devozione, il 
cerimoniale. 
 

Itinerario 
MATTINO: 
Appuntamento di fronte all’ingresso della chiesa di San Giacometto alle ore 
09.40. 
 
Ore 10.00-13-00: In visceribus urbis. Un itinerario da Rialto a San Marco. 
Rialto: La Scuola Grande di San Teodoro, il ponte, le chiese di San Salvador 
e di San Giacometto (si prevede una breve visita a entrambe le chiese, 
orari di aperura e situazione pandemica permettendo). 
San Marco: le tracce del mito sulla facciata della Basilica, sui capitelli di 
Palazzo Ducale, in Loggetta Sansoviniana. 
 
POMERIGGIO: 
Appuntamento di fronte all’ingresso delle Gallerie dell’Accademia alle ore 
14.50. 
 
Ore 15.00-17.00: Il mito di Venezia raccontato dalla pittura veneziana: una 
visita tematica alle Gallerie dell’Accademia. 
(N.B. Se le condizioni dovute alle normative anti-covid vigenti non 

 

Chiesa di San Giacometto 
 

Quota di partecipazione: 
Socio TCI:   € 25,00 
Non socio: € 28,00 
 
Eventuali biglietti di ingresso verranno  
pagati in loco. 
 
Prenotazioni: 
-dal 03/05 al 14/05 
-solo telefoniche al: 327 5575292  

 
Tel. attivo nei giorni della visita: 
Console: Donatella Perruccio Chiari  
Cell. 348 2660404 
Vice-Console: Giuseppe Mason 
Cell. 328 1377260 
 
La quota comprende: 
Guida, radioguida, assicurazione 
infortuni/RCT. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
- pagamento entro 3 gg. dalla prenot.  

con bonifico all’IBAN:  
   IT 73 Z 02008 36190 000104553985 
   C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio 

 

Condizioni di partecipazione:  

-al momento della prenotazione si  
deve comunicare il numero di tessera 
TCI (valida) propria e dello  
accompagnatore ed il numero di  
cellulare; 
-la visita è aperta a soci e non soci; 
-un socio può portare un 
accompagnatore non socio (se c’è 
disponibilità di posti);  
-nel caso di mancata partecipazione, 
comunicata entro 3 gg. dall’evento, il 



 

permetteranno l’accesso del gruppo alle Gallerie, si sostituirà con una 
visita alla Basilica della Madonna della Salute). 
 
Profilo della Prof.ssa Ester Brunet 

 
Laureata in Storia dell’Arte paleocristiana e medioevale presso l’Università 

Ca’ Foscari di Venezia, si è addottorata nel 2009 presso l’Università degli 

Studi di Torino con una tesi sulla recezione nelle Chiese latine del concilio 

Quinisesto (692 d. C.), pubblicata nel 2011 dall’École des hautes études en 

sciences sociales di Parigi (Série “Autour de Byzance”). 

Dal 2008 al 2014 è stata assegnista di ricerca presso la Fondazione Studium 

Generale Marcianum di Venezia, per il progetto “Bibbia e Cristologia nei 

cicli pittorici di Jacopo Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco”, che 

ha portato alla pubblicazione, nel 2012, del volume La Bibbia secondo 

Tintoretto. Guida biblica e teologica dei dipinti di Jacopo Tintoretto nella 

Scuola Grande di San Rocco. Presso la Fondazione Studium Generale 

Marcianum è stata anche responsabile del Centro di Formazione Continua 

per l’ambito dei beni culturali di interesse religioso. 

É attualmente ricercatrice indipendente e docente a contratto di Agiografia, 

Storia e arte delle devozioni popolari e Iconografia cristiana presso gli 

Istituti Superiori di Scienze Religiose di Padova e Verona, facenti parte del 

sistema a rete della Facoltà Teologica del Triveneto. Dal 2011 è socia della 

Cooperativa di Ricerca “TeSto – territorio, storia e società”, con sede a 

Transacqua di Primiero (TN), impegnata in svariati progetti di ricerca in 

ambito storico e storico-artistico. 
                           
 
 
 
 
 
 

socio può richiedere il rimborso della 
quota versata (detratte le spese) a 
condizione che possa essere sostituito; 
-il non socio non accompagnato da un 
socio, potrà prenotare solo se non sia 
stato raggiunto il n° max previsto;  
-il non socio avrà gli stessi diritti e lo 
stesso trattamento del socio.  
 

Ora e luogo di ritrovo: 
0re 9,40 di fronte all’ingresso della 
Chiesa di San Giacometto.  
 
Ore 14.50 di fronte all’ingresso delle 
Gallerie dell’Accademia.  
 

Max partecipanti: 24 
 
Durata della visita: 
la visita si svolge nel corso dell ’intera 
giornata (fine verso le ore 17.00 ca.) 
 

Pranzo: libero  

 
Come arrivare al punto di ritrovo: 
con vaporetto: 
da Ferrovia: 
linea 1: fermata Rialto Mercato 
  
Disposizioni e raccomandazioni 
Covid 
Si prega di prendere visione delle 
norme di comportamento richieste dal 
T.C.I. in allegato, salvo modifiche che 
intervenissero prima della visita. 
 
 

 
 

 


