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NEL SESTIERE DI CANNAREGIO
Fino al bordo della Laguna Nord , fra silenzi e riflessi di ponti e palazzi dalle storie misteriose S A B A T O 15 M A G G I O

2021

Passeggiata ad anello che si allontana e poi si ricongiunge alla Strada Nuova –
FINALMENTE DOPO TANTI ANNI DI RESTAURO E’ VISITABILE “ SOLO “ CON
AUTORIZZAZIONE DELLA PARROCCHIA DI MADONNA DELL’ORTO

******** LA CHIESA DI SAN MARZIALE - Una scoperta nella Venezia segreta *******
( oggi viene aperta su richiesta e contiene opere di recente restauro )
NOTE
°°°°°°°°°° Defilata dalla rumorosa Strada Nuova la Chiesa di San Marziale, ossia San
Marcilliano ( vulgo San Marzilian ), si presenta spoglia e severa , ma internamente conserva
opere preziose di gusto barocco - Un soffitto decorato da Sebastiano Ricci con enormi cornici
intagliate , dipinti di Tintoretto e altari in luminoso marmo greco – °°°°°°°°
SOSTE DI OSSERVAZIONE -

Solo esterno- Abbazia della Misericordia lungo il Rio omonimo , Palazzo Lezze , Palazzo
Contarini , Palazzo Minelli , Campo dei Mori e Casa del Tintoretto, Madonna dell’Orto
Anche interno - Chiesa di San Marziale – Osservazioni e storie nei pressi del Campo ,
del Pozzo e del Ponte omonimi -

PROGRAMMA
Partenza da Stazione FS di Treviso - Ritrovo alla biglietteria alle ore 14,00
Partenza da Stazione FS di Venezia °°°°°°°°°°°°°
alle ore 14,45
Passeggiata nella Venezia Minore di circa 3 ore comprensive di soste di osservazione –
Visita della Chiesa di San Marziale nel Sestiere di Cannaregio –
Rientro a Treviso con treno intorno alle ore 18,30
ISCRIZIONI entro il lunedi’ 10 MAGGIO , in ore di ufficio –
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 Comprensiva di visita guidata anche in chiesa e
Coordinamento per apertura SOLO su prenotazione
CONDUZIONE e ideazione di Rosanna Paggiaro

Ore di ufficio –
Lunedì ore 10/12 - Mercoledì e Giovedì ore 16/18
Con la visita a San Marziale nel Sestiere di Cannaregio il nostro gruppo intende ricordare che con
il 2021 è al suo 30° anno dalla fondazione ,avvenuta nel lontano 1991-

La predilezione per Venezia è chiaramente una nostra peculiarità e fedeli a questa tradizione
abbiamo predisposto nell’arco dell’anno 2021 ben quattro escursioni nella città più bella e amata del
mondo, con l’intento di effettuarne di più , se ce lo permettono il contesto sociale e le restrizioni di
questi tempi difficili –

La ripresa delle escursioni a Venezia vuole essere un augurio di rinnovo e di
continuità di queste iniziative culturali e ambientali ,che i soci e gli amici hanno
seguito e condiviso con empatia ormai da tanti anni – Sono piccoli viaggi vicini a
casa ma non per questo non ci possono aiutare ad essere più partecipativi , nella
conoscenza , nella scoperta, nella bellezza, nell’ispirazione, e in quanto possono
migliorare il futuro di tutti noi , giorno dopo giornoNOTE della chiesa di San Marziale- L’antica chiesa del XII sec. sorta in una delle tante isole che costituiscono Venezia ha subìto
nei secoli ampliamenti e restauri molteplici fino al 1800 , ma ha avuto la fortuna di uscire
indenne dalle soppressioni napoleoniche tant’è vero che molte opere di grande valore sono
ancora in situ, se pur rovinate e bisognose di radicali restauri conservativi –
- Infatti è in atto un massiccio restauro di tutti gli arredi interni – Fra questi una statua lignea
dorata della “ Vergine col putto” che si narra sia arrivata in laguna dalla costa di Rimini nel
1286, a bordo di una barca alla deriva – Concluso il restauro è pronta per essere ammirata-

Opere ben conservate sono gli affreschi sul soffitto del bellunese Sebastiano Ricci , 1700,
che riassumono la storia della chiesa : al centro la Gloria di San Marziale e ai lati due scene
della leggenda che narra “ L’arrivo miracoloso dell’immagine della Vergine a Venezia “ Dipinti di rilievo storico sono “ San Marziale in gloria fra San Pietro e San Paolo “ di Jacopo
Tintoretto ( 1549 ) –
Il vicino Ponte di San Marziale detto Ponte Chiodo ( meno conosciuto di quello di San
Barnaba ) fu campo di battaglia fra le fazioni dei Nicolotti e dei Castellani, che a suon di
pugni, finivano in acqua –

AVVISO – Continua l’iscrizione per il tesseramento 2021 che dà garanzia
di Assicurazione – Abbiamo il dovere di sapere quanti soci siamo, per
provvedere a spedire a Roma l’Affiliazione 2021 CI TROVIAMO – Tel. 333/4148800 – email – ctg.ilnuovovolo@libero.it
-paggiarorosanna@gmail.com
- Social media –facebook – messenger - twitter – istagram –

