
 

Visita TCI Venezia n. 14/20 

 

I Gesuiti: un’insula con le sue comunità periferiche  

 

19 settembre 2020  
 

TIMING: 
9,45: appuntamento in campo dei Gesuiti, vicino alla vera da pozzo;  
10,00: lezione introduttiva in aula, con la presenza della d.ssa 
Agata Brusegan, responsabile Culturale dell’IRE che farà un suo 
intervento e visita dell’ex convento dei Gesuiti (ora foresteria dello 
IUAV); 
a seguire visita all’Oratorio dei  Crociferi, con  tele di Jacopo Palma 
il Giovane  (si visita anche la chiesa dei Gesuiti , se sarà 
disponibile)); 
13,00: circa pausa pranzo; 
14,00: circa visita insula: palazzo Zen-ex convento di Santa Chiara-
calle longa santa Caterina-quartiere di edilizia pubblica XX sec.; 
a seguire: Fondamente Nove: palazzo Donà-San Lazzaro dei 
Mendicanti-Santa Maria del Pianto; 
Le visite pomeridiane saranno fatte solo dall’esterno (per ovvi 
motivi), e termineranno intorno alle 17,00.  
 
I Gesuiti: 
19 settembre 2020, mattina e pomeriggio, guida Gianmario Guidarelli 

(Università degli Studi di Padova) 

L’insula dei Gesuiti si trova in una zona di Venezia interessata da importanti 

trasformazioni urbane che si prolungano dal XIV al XVII secolo. La 

realizzazione delle Fondamente Nove a inizio XVII secolo, infatti, 

caratterizza il destino dell’insula, ma sono soltanto uno dei suoi passaggi 

principali. Le vicende urbane si intrecciano con quelle sociali, con la 

compresenza di comunità conventuali (Santa Caterina dei Sacchi, Crociferi, 

Gesuiti), insediamenti patrizi (palazzo Zen) e interventi di edilizia pubblica 

moderni (il quartiere di “Case sane ed economiche” di Francesco Marsich, 

1906), che fanno di questa insula un vero e proprio microcosmo veneziano. 

Nel corso della visita, introdotta da una lezione iniziale, verranno illustrate le 

principali vicende di costituzione del tessuto urbano, attraverso le sue 

emergenze monumentali e le trasformazioni funzionali testimoniate ancora 

oggi dalla toponomastica. La visita si concluderà percorrendo tutte le 

Fondamente Nove. 

 

Profilo del prof. Gian Mario Guidarelli 
 

 Storico dell’architettura e della città, docente presso l’Università degli Studi di 

 

 
Quota di partecipazione: 
 
Socio TCI € 26,00 
Non Socio € 31,00 
 
Prenotazioni: 
-  dal 09/09 al 16/09   
-  solo telefoniche al: 327 5575292 
  
Tel. attivo il giorno della visita: 
Console: Donatella Perruccio    
               Chiari 348 2660404 
Vice-console: Giuseppe Mason  
                       328 1377260 
 
La quota comprende: 
docente, assicurazione 
infortuni/RCT, radioguide  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
- prenotazioni, solo telefoniche 
lun.-ven: ore 9,30-12,30; 15,30-17,30 
- 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 

 

 
 

Chiostro dell’ex convento dei Gesuiti 
(ora IUAV) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Padova. Laureatosi allo IUAV con il massimo dei voti, ha conseguito il dottorato di 
ricerca di eccellenza in architettura e della città. Ha svolto attività presso la Duke 
University, l’Università di Bergamo e la Scuola Normale di Pisa. È stato titolare di 
corsi di Storia dell’arte e di architettura presso lo IUAV di Venezia, a Padova e allo 
Studium Marcianum. Attualmente, tra le altre cose, è ricercatore presso 
l’Università IUAV di Venezia. Dal 2010 coordina il progetto “Chiese di Venezia, 
nuove prospettive di ricerca” ed è direttore dell’omonima collana editoriale 
(Marcianum Press). Autore di  
un libro e di un numero monografico di “Venezia Cinquecento” sulla architettura 
della Scuola Grande di San Rocco, di numerosi saggi sul rinascimento Veneziano e 
sull’architettura religiosa nel Rinascimento Europeo. 
Attualmente la sua attività di ricerca, concentrata sui rapporti tra architettura, 
liturgia e teologia, si è focalizzata sulla cattedrale veneziana di San Pietro di Castello 
(VIII.XVII sec.), sull’architettura delle abbazie cassinensi e sul Ghetto di Venezia. 

 

     
          oratorio dei Crociferi (campo dei Gesuiti)                      chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti 

                                                                                                        

        
 
Il Campo e la chiesa dei Gesuiti in un dipinto del Canaletto. Sulla sinistra la facciata laterale di Palazzo 
Zen, al centro l'Oratorio dei Crociferi, a destra la chiesa e l'ex convento dei Gesuiti 
 

socio può richiedere il rimborso della 
quota versata (detratte le spese) a 
condizione che possa essere 
sostituito; 
- nel caso di eccedenza di iscrizioni  
verrà aperta una lista di attesa, che 
seguirà, per essere evasa, l’ordine di 
arrivo delle prenotazioni.  
- 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: 
Ore 09,45  in campo dei Gesuiti, 
vicino alla vera da pozzo. 
 

n° max partecipanti: 30 
 
durata della visita: 
la visita sarà nel corso della intera 
giornata  
(fine verso le ore 17,00 c.a) 
 
accesso ai disabili: sì 
 
pranzo: non previsto  
 
come arrivare al punto di ritrovo: 
vaporetto da P.le Roma e/o 
Ferrovia:  
linea 4.2:ferm.Fondamente Nove 
perc. 27’  
linea 5.2: “          “              “     24’     
    
A piedi da P.le Roma e/o Ferrovia: 
rio terrà Lista di Spagna, rio terrà 
S. Leonardo, rio terrà della 
Maddalena, V. Vittorio Emanuele, 
Strada Nova, Campo S. Apostoli,  
rio terrà S. Apostoli, Salizzada L. 
Borgato, Salizzada Seriman e si 
giunge in Campo dei Gesuiti  
 
 
 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_(Venezia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Assunta_detta_I_Gesuiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Canal
https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_dei_Crociferi

