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in bici per l'ambiente
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IL GHETTO DI VENEZIA 500 ANNI DI STORIA E CULTURA
DOMENICA 11 Dicembre 2016
Giuliana: 3281747591

L’CHAIM, TOUR DEL GHETTO
CULTURA E GOLOSITÀ KASHER

La

Cultura, tradizione e golosità legate al Ghetto e
al mondo ebraico. Avrete l’occasione di
conoscere, accompagnati da personale
specializzato, un luogo di Venezia con
atmosfera d'altri tempi e grande valore culturale
e simbolico. E' previsto anche un aperitivo
kasher con assaggi della cucina ebraica.
Il 29 marzo 1516, sotto il dogado di Leonardo
Loredan, il Senato veneziano decreta che tutti
“li giudei debbano abitar unidi” in una zona
recintata e sorvegliata della città: nasceva il
primo ghetto ebraico e il 2016, dunque, il
Ghetto di Venezia compie cinquecento anni!!
Una comunità ebraica era presente a Venezia
fin dal XII secolo, (documentata nel 1152) e
consisteva in circa 1300 persone. Dal XIII
secolo ebbero residenza stabile presso l'Isola
di Spinalonga, che da allora, avendo molti
abitanti Giudei, cambiò il proprio nome
in Giudecca.

Ritrovo: ore 14,30 al Ponte delle Guglie.
Rientro: Ore 18.30 circa Fine del Tour
Percorso: Culturale
Bicicletta: a casa
Contributo: soci: € 30,00
non soci: € 35,00

da versare in segreteria Amici della Bicicletta
al momento dell'iscrizione
La visita guidata con accompagnatori qualificati
comprende: visita al Museo Ebraico in Campo
del Ghetto Novo, seguita dalla visita guidata a
tre Sinagoghe, cuore religioso e monumentale
del Ghetto: la Scuola Grande Tedesca, la Scuola
del Canton e la Scuola Ponentina;
Passeggiata per il Ghetto: storia, architetture,
personaggi, curiosità;
Visita al Banco Rosso. Il sito è l'unico banco dei
pegni visitabile a Venezia dopo essere stato
chiuso per secoli. La visita, che prevede anche la
proiezione di un breve documentario sulla vita
nel Ghetto nell’antichità e sull’attività del banco
nei secoli e
per meglio comprendere
l'importanza storica e culturale di questo luogo;
Infine si farà un brindisi, un L’chaim!
Esclamazione ebraica, che significa “Alla vita!”,
frase augurale usata mentre si alza il bicchiere
prima di bere del vino. E così avverrà: tutti
assieme potremo gustare prosecco e
“cicchetti” , tutto rigorosamente kasher.
Iscrizioni:

SOLO in sede

ü martedì dalle 15.30 alle 17.30
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.00
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.00

ü

