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L'occasione è troppo ghiotta per non coglierla
Campana batte la campana.

Questa è la prima riunione dell'annata 2018-
2019 ed il  Presidente Alessandro Campana
fa  suonare,  per  la  prima  volta,  la  campana
rotariana  che  ci  ha  donato  il  nostro  Club
Padrino.

Molti soci sono già in vacanza ed il primo incontro della nuova annata rotariana non è tra i più
affollati.

Il  Presidente Alessandro Campana,  avendo già fatto la presentazione del  suo programma
subito  dopo la  cerimonia del  Cambio del  Collare  ricevuto da Luigi  Colognese,  incentra  la
serata sulle attività che serviranno ad aumentare l'amicizia tra i soci. Le gite culturali.

Nel  pomeriggio  di  venerdì  28  settembre  si  sta  organizzando  una  gita  a  Venezia  alla
Fondazione  Querini  Stampalia  (http://www.querinistampalia.org/ita/museo.php )  ed  alla
Basilica di San Marco (http://www.basilicasanmarco.it/ ) con visita in notturna.

Si  prevede  di  partire  nel  pomeriggio  con  il  pulman  alla  volta  di  Venezia-Piazzale  Roma.
Camminata fino alla Querini Stampalia in Campo Santa Maria Formosa (km. 2,2- 35 minuti).
Finita la visita conviviale o caminetto (posto da confermare) e poi verso la vicina Piazza san
Marco ( km. 0,6 – 8 minuti dalla Querini Stampalia) dove alle 21,00 inizia la visita guidata (solo
per il nostro gruppo) alla Basilica che terminerà verso le 22,30. Successiva scarpinata verso
Piazzale Roma e ritorno.

Il costo a carico dei soci e famigliari verrà stabilito nel prossimo Consiglio Direttivo del 16 p.v..
Solo dopo vi verrà quantificato il  costo e potranno partire le iscrizioni per avere una base
solida per le prenotazioni del pullman e delle visite.

In attesa delle decisioni vi allego due schede sulle visite veneziane.

Il Museo della Fondazione Querini Stampalia rappresenta una delle testimonianze di casa
museo, nel cuore di Venezia, più importanti e meglio conservate d'Europa. Il piano nobile del
Palazzo  ricrea  infatti  la  fastosa  dimora  della  famiglia  Querini dove,  in  un'atmosfera  di
straordinaria raffinatezza,  le antiche collezioni con i loro preziosi arredi,  dipinti,  porcellane,
globi, tessuti e sculture danno vita ad un legame inscindibile con le sontuose sale ricche di
stucchi ed affreschi.

La casa museo,  aperta al pubblico dal 1869 narra, attraverso la vita di tutti i giorni, storie di
gusto, di tradizioni  e di cultura che riflettono la vita di Venezia: una città unica al mondo.

Oggi il Museo si propone al pubblico come una dimora storica che conserva l'atmosfera di un
tempo, aprendo tuttavia le porte ad iniziative, concerti ed esposizioni sia di arte antica che di
arte contemporanea.

http://www.querinistampalia.org/ita/museo.php
http://www.basilicasanmarco.it/


Nel cuore di Venezia giace incontrastato un gioiello architettonico di rara bellezza:  la
basilica bizantina di San Marco.

Il suo ineguagliabile fascino orientale denuncia anche allo spettatore meno attento una storia
lunga quasi mille anni, che affonda le sue radici in un passato glorioso. La fama di questo
edificio, meta irrinunciabile per quanti si recano in visita a Venezia, attira ogni anno milioni
di turisti che, inevitabilmente, ne alterano l’atmosfera originaria…

Grazie alla nostra  visita guidata a porte chiuse della Basilica di San Marco a Venezia
potrete vivere un’esperienza esclusiva ed apprezzare a pieno questo straordinario edificio
religioso! Avrete l’occasione di ammirare l’edificio-simbolo della città in completo relax,  dopo
l’orario di chiusura al pubblico, prendendo parte ad un esclusivo tour della basilica di San
Marco e della sua cripta senza folla! Il tour è aperto solo a piccoli gruppi per regalarvi una
visita intima ed indimenticabile!

Il tour inizierà in piazza San Marco, dove una guida locale altamente specializzata vi attende
per una piacevole introduzione alla visita, permettendovi di inserire la costruzione dell’edificio
nel contesto storico-artistico che ha fatto di Venezia un ‘ponte tra oriente e occidente’.

Seguirà l’ingresso in chiesa… I suoi monumentali portali istoriati verranno aperti solo per
voi! 

Approfittare di  una visita guidata della Basilica di  San Marco a Venezia dopo la chiusura
significa cogliere un’occasione rara concessa solo a pochi! Potrete  godere dell’atmosfera
quieta  e  distesa che regnava  un tempo in  questo immenso edificio,  costruito  nell’XI
secolo per un solo uomo: il Doge di Venezia.

Senza perdere tempo prezioso in coda potrete accedere direttamente in basilica: l’assenza
delle grandi folle che invadono la Basilica durante i normali di apertura vi permetterà di avere
la visuale completamente libera sugli 8.000 mq di mosaici dorati… Illuminati! Durante il tour,
infatti,  le  luci  dell’area absidale saranno accese permettendovi  di  ammirare le decorazioni
musive in tutto il loro prezioso splendore. Ed ecco che vi sarà restituito il fascino originario
della chiesa, concepita appositamente per colpire il fedele e lasciarlo senza parole di fronte
alla stupefacente bellezza divina.

Inoltre, avrete l’occasione di visitare un luogo normalmente inaccessibile al pubblico…
La  cripta,  l’originaria chiesa del nono secolo costruita sotto a quella attuale per ospitare il
corpo di San Marco. La guida vi accompagnerà nei meandri  di questo antichissimo luogo,
narrandovi le vicende della reliquia dell’evangelista che fu trafugata ad Alessandria d’Egitto.

Grazie alle spiegazioni della guida, selezionata appositamente per l’occasione in base al
suo  alto  grado  di  specializzazione  sul  monumento,  sarete  completamente  immersi  in
questo spettacolo di luce, gemme e bellezze artistiche che scrivono la storia dell’arte dalla
fondazione della basilica sino ai giorni nostri.

La visita comprende anche la visita della zona absidale dove, dentro l’altare maggiore,  è
conservato il  corpo di  San Marco e l’accesso alla celebre Pala d’Oro.  Davanti  a questo
capolavoro  dell’arte  bizantina  resterete  meravigliati  da  un  trionfo  di  quasi  duemila  pietre
preziose, oro e smalti cloisonné.



Seconda gita a fine ottobre a Villa Dei Vescovi (F.A.I.) nei Colli Euganei

LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

Villa dei Vescovi è aperta al pubblico con i seguenti orari:

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato, ore 10:00 - 18:00; domenica, ore 10:00 – 
19:00 da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica, ore 10:00 - 17:00. 

Una sublime,  perfetta armonia tra architettura e paesaggio. Questo l'obbiettivo raggiunto
dai maestri architetti che si avvicendarono nella progettazione di quella che viene considerata
la più importante casa del Rinascimento pre-palladiano in Veneto.                                      
La villa sorse agli inizi del cinquecento sui resti del castello medievale di Torreglia, su progetto
dell'architetto veronese  Giovanni Maria Falconetto,  quale residenza estiva del vescovo di
Padova.  La  costruzione,  proseguita  nel  1567  sotto  la  guida  di  Andrea  della  Valle,  con
interventi  di  Giulio Romano e  Vincenzo Scamozzi,  giunse a termine una decina di  anni
dopo.                                              
La massiccia struttura della villa si staglia nel giardino con delle poderose arcate al piano
terra, riproposte più leggere nel loggiato del primo piano. Al suo interno si conservano degli
affreschi a motivi floreali e raffigurazioni mitologiche attribuite al pittore fiammingo Lambert
Sustris (metà sec. XVI.). La villa è oggi proprietà FAI che invita tutti i visitatori a trascorrere un
po' di tempo seduti sotto le logge per immergersi ancor più nella bellezza del paesaggio e
nell'atmosfera unica di questa dimora. La villa offre anche alloggio, possibilità di picnic e tanti
eventi tematici in vari periodi dell'anno. 

Finita la visita,  conviviale nella vicina trattoria da Lorenzo a trecento metri dalla Villa.

https://www.google.it/maps/search/villa+dei+vescovi/@45.3427615,11.7108394,16z


Il Presidente legge il bando ed invita i soci a proporre un service culturale.



Il Presidente ha ricevuto dal Presidente del R.C. Vicenza Nord – Sandrigo il presente invito

Carissimi Presidenti.

Visto anche l’invito degli assistenti del Governatore a scambiarci informazioni sulle serate con
relatori  d’eccezione, Vi informo che nella serata di Lunedì 22 ottobre 2018, alle ore 20.00
presso  la  sede  del  nostro  Club  (ristorante  “La  Veneziana”),  avremo  come ospite  il  Gen.
Roberto Nordio,  Sottocapo di  Stato Maggiore della Difesa,  che terrà una relazione su
“Guerra aerea e nuovi scenari politici”.

Si tratta della seconda carica più alta in grado della difesa, per cui l’ospite (del quale potete
leggere  il  CV  a  questo  link  https://www.difesa.it/SMD_/  Staff/Sottocapo/Pagine/
BiografiaSottocapoSMD.aspx) è sicuramente d’eccezione.

Vi chiedo quindi chi di Voi è interessato a organizzare la serata come Interclub e, in ogni caso,
Vi invito a trasmettere l’informazione ai Vostri soci per l’auspicata massima partecipazione.

Un caro saluto.

Nicola Cera

Presidente R.C. Vicenza Nord-Sandrigo

----------------------------------------------------
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