
 Le lezioni con visite guidate della Fondazione 

 
 

 

 

Le Scuole Grandi di Venezia 

Data:   sabato 16 ottobre 2021   
Insegnante:  Giovanna Fornasiero 
Costi:*  visita guidata e biglietti a Venezia: 95 € 
  trasporto, a/r San Gregorio - Venezia S. Lucia: 55 € 
  pranzo: non incluso 
 

  *minimo di 8 persone 
Descrizione: 
A Venezia la parola “scuola” non sempre significa “luogo dell’apprendimento”, anzi, più spesso, indica un luogo dove ci si 
incontra, uno spazio di riferimento per una comunità; le sinagoghe del Ghetto sono chiamate “scole”, e pure scuole o 
scuolette sono le confraternite artigianali, ad esempio Scoletta dei Calegheri (calzolai), dei Varoteri (pellicciai), dei 
Battioro; anche i Greci, i Dalmati, gli Albanesi avevano la loro scuoletta, intitolata ad un santo, con un altare, ma anche con 
spazi decisamente dedicati alle attività laiche, insomma luoghi in cui i molti cittadini con la stessa origine straniera 
potevano riunirsi, trattare dei loro problemi, studiare strategie per ottenere privilegi, o per evitare soprusi, presso il 
governo della Serenissima.  
 
Le Scuole Grandi sono un numero limitato, sono confraternite di laici che si riuniscono per compiere opere di 
misericordia, dedicate ad un santo, e riuniscono un numero cospicuo di confratelli; stanno in edifici importanti, con spazi 
al piano terra più accessibili alla massa dei confratelli ed al primo piano ambienti più esclusivi, dove venivano conservate 
le eventuali reliquie, il tesoro, e la Mariegola, ovvero il libro con le regole della Scuola; gli edifici hanno belle facciate, ed a 
volte ricchissimi interni; la più famosa, per via dei dipinti di Tintoretto, è la scuola di san Rocco, dietro alla chiesa dei Frari. 
Poiché il potere a Venezia era in mano all’aristocrazia, la classe media aveva trovato un sistema piuttosto interessante per 
dialogare con i nobili: infatti, attraverso il grande numero di confratelli, le proposte da portare in Senato, le richieste, i 
servizi offerti, avevano un certo peso.  Anche la ricchezza delle Scuole aveva la sua importanza, specialmente nei 
momenti in cui il governo si trovava a corto di danari, e sapeva di poter chiedere prestiti alle Scuole Grandi.  
 
La nostra giornata: ci spostiamo a piedi lungo un itinerario in sette tappe con una pausa per il pranzo: 
 

1. Visitiamo San Giovanni Evangelista, esternamente, con la bella situazione urbanistica. 
2. Andiamo alla Scuola Grande di San Rocco e visitiamo i dipinti di Tintoretto. 
3. Continuiamo con una visita alla Scuola grande dei Carmini, vicino a campo santa Margherita, con le belle 

facciate progettate da Longhena e gli interni con dipinti di autori attivi fra il Seicento ed il Settecento. 
4. Raggiungiamo la scuola Grande della Carità, sede delle Gallerie dell’Accademia, solo esternamente. 
5. Attraversiamo il Ponte dell’Accademia sul Canal Grande e raggiungiamo il sestiere di San Marco, per ammi-

rare la Scuola Grande di San Teodoro, vicino al ponte di Rialto, da fuori. 
6. Procediamo fino al Campo dei Santi Giovanni e Paolo per ammirare la bella e famosa facciata della Scuola 

Grande di San Marco. 
7. Tornando verso la Ferrovia ci fermiamo in zona Cannaregio ad ammirare l’architettura sobria della Scuola 

Grande della Misericordia, di Jacopo Sansovino, nonché la vecchia sede medievale.  


