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                    DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

       CHIESA DEI GESUITI E ORATORIO DEI CROCIFERI

                                         

Risalente al XII secolo, la primitiva costruzione della chiesa apparteneva all'ordine dei Crociferi, ma
nel  1657  i  Gesuiti l'acquistarono  assieme al  vicino  monastero  e  la  ricostruirono.  La  maestosa
facciata fu eretta grazie ad una donazione della famiglia Manin e venne ideata da Fattoretto con
forme barocche non tradizionali  e  una abbondante  decorazione  plastica. La  chiesa conserva  il
'Martirio di San Lorenzo' di Tiziano.
Situato sul lato sinistro del Campo  dei Gesuiti, l’Oratorio dei Crociferi presenta al suo  interno il
ciclo  pittorico  di  Jacopo  Palma  il  Giovane  nel  quale  vengono  rappresentati  alcuni  tra  gli
avvenimenti più salienti della storia dei Crociferi. Opera di grande rilevanza, poiché costituisce un
unicum  nel  panorama  della  cultura  artistica  veneziana  del  XVI  secolo,  sia  perché  è  l’unico
complesso decorativo dell’epoca legato al nome di un solo artista – fatta eccezione per la Scuola di
San Rocco decorata dal  Tintoretto –, sia perché attesta uno dei momenti più felici  dell’intensa
produzione del Palma                                         

PROGRAMMA E ORARI:

Ci divideremo in due gruppi, la visita ha una durata di 2 ore circa 
il I°  gruppo con Tina comincerà la visita alle 11.00 – chi desidera può pranzare presso la pizzeria 
La Perla 
il  2°  gruppo  con  Roberta entrerà  alle  13.00,  nell’attesa  faremo  una  passeggiata  insieme  con
eventuale sosta pranzo 
Chi è autonomo può farsi trovare in campo dei Gesuiti 15 minuti prima dell’inizio delle visite 

Orari dei treni 
08.21 da Bassano del Grappa
08.27 da Cassola 
08.35 da Castello di Godego  
08.46 da Castelfranco Veneto
Ritorno; ogni ora dalle 14.57  

Quota da VERSARE ALL’ISCRIZIONE  19,00 euro entro martedì  25 ottobre -  La quota comprende: 
ingressi, guide e auricolari, il biglietto del treno è a carico dei partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni: Roberta Brunello 351 9824053

mailto:universitapopolaeloria@gmail.com

	Università Popolare dell’Alta Castellana
	Loria Via Roma 32. Tel. 3385813835 codice fiscale: 90007560262

