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San Lazzaro degli Armeni in Isola
Domenica 8 Gennaio 2017
Referente:

Giuliana 3281747591 – giulianarmani@outlook.it

Referenti:
Ritrovo: ore 15.00 in Riva dei Sette Martiri
imbarcadero ACTV linea n. 20 per San Lazzaro
Si trova nella laguna centrale, a ridosso del Lido, a circa
con partenza ore 15,10, vicino il Monumento a
due
chilometri
da
Venezia.
Vittorio Emanuele, mi raccomando la puntualità.
Ha una superficie di circa tre ettari. Presenta una
cavana sul lato sud-ovest. La struttura originaria, Rientro: in serata
caratteristica del convento qui posto al centro dell'isola,
è ben conservata con il suo tipico campanile a cuspide e Bicicletta: a casa
il muro perimetrale interrotto da balaustre colonnate.
Le prime notizie risalgono al 1182, anno in cui il Contributo:
veneziano Leone Paolini ottenne in dono l'isola
soci: € 9,00.non soci: € 12,00.dall'abate
Uberto
di
Sant'Ilario.
Leone Paolini vi costruì una chiesa, dedicata all'inizio a Iscrizioni: solo per questa volta le iscrizioni
San Leone Papa, e un ospizio per pellegrini che in potete farle a Giuliana inviando un SMS, oppure
breve divenne asilo per i contagiati di lebbra.
una mail, oppure con WhatsApp, la raccolta della
La storia dell'isola si intreccia con quella del popolo quota la faremo nel tragitto in battello, portate i
armeno a partire dal 1717. Fu in quall'anno che l'isola soldi giusti, grazie.
venne donata in perpetuo dal Senato della Repubblica
agli Armeni seguaci di Mechitar, ovvero Manug di Pietro,
detto
il
Consolatore.
Costui, ordinato sacerdote a vent'anni, si era trasferito a
Costantinopoli dove esercitava le arti della stampa e
della rilegatura. Oggi si ammirano il chiostro porticato
del convento ottocentesco e la chiesa d'impianto gotico
risalente al XIV secolo; all'interno opere di Franceso
Maggiotto e di Franceso Zugno della scuola del Tiepolo.
Il refettorio del 1739 conserva pitture di Palma il
Giovane, di Longetti e di Gaspare Diziani.

San Lazzaro degli Armeni

Prossima uscita:

Domenica 12 febbraio 2017
La Festa Veneziana sull’acqua in Canale di Cannaregio
con Pranzo in Sala del Teatro a San Giobbe

