
 

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION 
Associazione Internazionale di Polizia – Ente del terzo settore 

Organo Consultivo del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U., del Consiglio Europeo e dell’O.A.S. 
International NGO maintaining operational relations within the UNESCO 

Sezione Italiana 
V^ DELEGAZIONE VENETO 

Esecutivo Locale di Treviso 
via Castello d’Amore, 4 – 31100 Treviso 

Info: ipatreviso@libero.it 

 

 

 
 

è prevista una interessante escursione nella città di 
 

 
 

 

 con il seguente programma: 
 

• ore 14,45: ritrovo di tutti i partecipanti a Venezia davanti nel piazzale esterno della stazione 

Ferroviaria Santa Lucia (sotto l’orologio).   

(Ciascun partecipante chiaramente potrà scegliere, a proprio piacimento, di raggiungere Venezia con 

il treno, con il pullman o con altro mezzo).  

 

• di seguito inizierà la breve passeggiata per raggiungere la Scuola Grande di San Rocco. 

• ore 17 circa: termine della visita e libero ritorno a Treviso. 

 

 

Brevi note sulla visita: Partiremo dalla Stazione FS Santa Lucia e passeggeremo – è un breve tratto di 

strada - per le calli di Venezia fino a giungere al Campo San Roco e alla maestosa Scuola Grande di San Rocco 

dove “arte, cultura e sacralità si fondono insieme. 

 Ammireremo, fra le altre, le strepitose tele di Jacopo Tintoretto. La storia di questa Scuola Grande è 

affascinante, come pure la genesi del ciclo pittorico del grande pittore del Rinascimento: quasi un testamento 

artistico-pittorico del Tintoretto stesso. Imperdibili per i visitatori sono, infatti, la maestosa Crocifissione e la 

magnificenza della sala capitolare. Inoltre la decorazione della sala è arricchita da intriganti sculture lignee di 

Francesco Pianta; davvero tutte da scoprire! 



 

 

La Scuola Grande di san Rocco è una Confraternita di laici fondata nel 1478. La profonda venerazione 

popolare nei confronti di san Rocco, la cui reliquia era già in possesso della Confraternita sin dal 1485, contribuì 

alla sua forte crescita fino a divenire la più ricca Scuola della città. 

Fu allora che si decise di edificare la nuova imponente sede monumentale chiamando poi il Tintoretto a 

dipingervi il suo più famoso ciclo pittorico con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento. Essa è l’unica delle 

antiche Scuole Grandi ad essere sopravvissuta alla caduta della Repubblica. 

Insomma è un luogo eccezionale dove oltre 60 dipinti sono conservati nella loro collocazione originaria in 

un maestoso edificio che dalla sua costruzione non ha quasi subito modifiche.  

Va detto che ad oggi il sodalizio della Scuola è ancora attivo e persegue ancora gli antichi compiti caritativi, 

oltre a curare il suo notevolissimo patrimonio artistico””. (In parte tratto, con rimaneggiamenti e aggiunte, dalla 

home page del sito http://www.scuolagrandesanrocco.org ). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €uro 20 per i soci in regola col versamento annuo; €uro 23 per tutti 
gli altri.  

 

Il numero minimo fissato per compiere la visita è di 15 persone. Le norme regionali, difatti, impongono, ad 

oggi, di avere una guida a disposizione di un numero massimo di 15 persone. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: visita guidata per alcune Calli di Venezia, ingresso e visita guidata alla Scuola 

Grande di San Rocco; noleggio dell’apparecchio audio-guida. 

 

La visita in questione sarà compiuta in assoluta sicurezza, rispettando il limite massimo di 15  accompagnati 

per ogni qualificata guida, mantenendo le distanze e indossando le prescritte mascherine. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il costo del viaggio per raggiungere, da Treviso, Venezia - Santa Lucia.  

 

Le prenotazioni possono essere fatte, entro il 16 giugno, mediante e-mail all’indirizzo sopraindicato, presso 

la sede del Comitato I.P.A. di Treviso, via castello d’Amore 4 (solo il giovedì dalle ore 09,00 alle 11,00), oppure 

telefonicamente (anche con whatsapp), a Raffaele Masucci 3204676989; Paolo Maurutto 3401546444; Arturo 

Panighel 3471659347; Giancarlo Voltolini 3496757221; Rodolfo Battilana 3474760179; Ruggiero Santoro 

3407047595. Fin dall’iscrizione va versata la quota di partecipazione. 

  

Potete, come al solito, versare l’importo dovuto sia in contanti o con assegno, oppure con bonifico bancario 

intestato al Comitato Locale I.P.A. di Treviso, cod. IBAN: IT 48 Q 01030 12003 000061123847, con la causale: 

“Visita guidata a Venezia dei/del Sigg. … (indicare il cognome e nome) ”.  

 

Il Comitato Locale I.P.A. di Treviso declina ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali danni a 

persone e cose che potrebbero verificarsi durante il tragitto e/o la visita. 

 

                                                                                                             

                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                     - Raffaele Masucci - 

http://www.scuolagrandesanrocco.org/

