FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

Palazzo Mocenigo
domenica 27 novembre 2016
Referente: (Giuliana 328.1747591 - giulianarmani@outlook.it)
Referenti:

Programma di massima:
Nel 1945 il Palazzo Mocenigo di San Stae, con
l’archivio e parte degli arredi, fu donato per
disposizione testamentaria al Comune di
Venezia da Alvise Nicolò, ultimo discendente
della nobile famiglia veneziana, affinché
venisse utilizzato “per Galleria d’Arte, a
completamento del Museo Correr“. Sul finire
degli anni Settanta, alla morte della moglie
Costanza Faà di Bruno, pervenirono ai Musei
Civici di Venezia le stanze del primo piano
nobile con le decorazioni ad affresco e gli
arredi, per lo più settecenteschi. Nel 1985, dopo
consistenti interventi di restauro,
l’appartamento Mocenigo venne aperto al
pubblico come museo, senza peraltro perdere il
fascino e l’atmosfera della casa vissuta. Nello
stesso anno venne istituito a palazzo Mocenigo
il Centro Studi di Storia del Tessuto e del
Costume, ospitando le ampie collezioni tessili e
di abiti antichi dei Musei Civici – provenienti
soprattutto dalle raccolte Correr, Guggenheim,
Cini, Grassi – e una biblioteca specializzata,
sempre aperta, in cui spicca l’importante
raccolta di oltre 13.000 figurini dal ‘700 al
‘900. Il percorso del museo, completamente
rinnovato e ampliato nel 2013, si snoda in venti
sale al primo piano nobile, raddoppiando le aree
espositive aperte nel 1985.
.

.

Ritrovo: ore 14,00 davanti la Chiesa degli Scalzi
Piazzale della Ferrovia, Venezia
Rientro: in serata
Percorso: culturale
Bicicletta: a casa
Contributo:
soci: € 5
non soci € 8
da versare in segreteria Amici della Bicicletta
al momento dell'iscrizione
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
NOTA: Il contributo comprende la visita guidata a
Palazzo Mocenigo; la visita guidata con

accompagnatore qualificato, che ne illustra le
caratteristiche, dura circa un’ora e mezza. Il
contributo non comprende l'entrata al Museo che
è gratuita per i residenti e nati nel Comune di
Venezia, costa Euro 8,00 per i non residenti, Euro
5,50 per gli over 65 anni. I partecipanti non
potranno superare le 30 persone.
Il
biglietto d'entrata al Museo è da acquistare in
loco.

Prossimo appuntamento Bicidinverno:
venerdi 2 dicembre ore 18:00– Il giro d’Italia da costa a costa (videoproiezione)
con “Pedale Veneziano”

