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Museo Correr 

"La pittura veneziana dalle origini a oggi"

Sotto le Procuratie, è il custode della cultura e dell'arte della Serenissima

Repubblica. Una visita sarà appagante come poche, in una atmosfera

ovattata e silenziosa. Vi si accede attraverso uno scalone che, in origine,

era nato come ingresso d'onore alla reggia napoleonica. Di qui, il percorso

procede attraverso Sale Neoclassiche, Reggia, Collezione Canoviana,

Civiltà Veneziana, Collezioni d'Arte Antica, Bronzetti Rinascimentali. Al

secondo piano, Collezioni d'Arte Antica, Pinacoteca e Museo del

Risorgimento. Molte sculture del Canova, decorazioni di Francesco Hayez;

all'ingresso, si può ammirare la pianta di Venezia di Jacopo De' Barbari.

Ingresso: EUR 12 (compressi tutti i musei di Piazza San Marco).

 +39 041 240 5211  correr.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 52,

Venezia

 by G.dallorto   

Casa di Carlo Goldoni 

"La famosa casa dello scrittore"

Carlo Goldoni, famoso autore di opere del 18° secolo quali La Moglie

Persiana e La Donna Ostinata , è nato e cresciuto in questa bella dimora.

Ora parte di una rete di musei storici, questa struttura del 15° secolo si

pone come testimonianza della maestria dell'epoca: un modello di vera

architettura gotica veneziana. Al suo interno, mostre ed esposizioni

raccontano la storia della vita e dei tempi di Goldoni, e celebrano i temi

epici con cui giocava. Sia che tu sia un fan incallito di Goldoni o

semplicemente un appassionato di architetture sorprendenti, questa sarà

un'esperienza soddisfacente.

 +39 041 275 9325  carlogoldoni.visitmuve.it/  segreteria.casagoldoni@fm

cvenezia.it

 Calle Cent'Anni 4794,

Venezia
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Museo Storico Navale 

"Cimeli della Serenissima repubblica e della

marina militare Italiana"

A due passi dall' Arsenale, tutta la storia della Repubblica di Venezia e

della Marina Italiana attraverso reperti, modelli, originali, stendardi.

Potrete vedere parti di galee, cannoni, colubrine, stampe, strumenti

nautici come bussole o simili, gondole d'epoca. Comprende anche una

sezione dedicata alla storia della Marina Italiana, con bandiere, uniformi,

modelli di navi militari e civili; una parte del materiale risale al Seicento,

anche se la maggior parte risale all'Ottocento.

 +39 041 520 0276  www.marina.difesa.it/cosa-facciamo

/per-la-cultura/musei/museostoricov

e/Pagine/default.aspx

 Riva S. Biasio Castello 2148, Venezia
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Palazzo Mocenigo 

"Casa-museo della famiglia Mocenigo"

Dimora settecentesca dei Mocenigo, una delle famiglie più in vista della

Serenissima, che ha dato alla repubblica Serenissima sette Dogi. Casa-

museo in cui si possono ammirare abiti e tessuti, arredi, oggetti,

suppellettili collezionati dalla famiglia, appartenenti a varie epoche

storiche. Nel palazzo è situato anche il Centro Studi di Storia del Tessuto e

del Costume.

 +39 041 721 798  mocenigo.visitmuve.it/en/home/  Salizada San Stae 1992, Venezia
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Museo Comunità Ebraica 

"Oggetti e opere della vita ebraica del

Cinquecento"

Situato in pieno Ghetto, tra le sinagoghe, espone la storia della comunità

ebraica veneziana e non solo, attraverso oggetti e opere connesse alla

vita religiosa. In particolare, si possono vedere bicchieri, brocche, bacili,

portaspezie, argenti e drappi per la custodia e l'uso della Torah. Non è un

museo di grandi dimensioni ma offre alla vista preziosi oggetti di culto.

 +39 041 71 5359  www.museoebraico.it/  prenotazioni.mev@coopcul

ture.it

 Sestiere Cannaregio 2902/b,

Venezia

 by Tajchman Maria   

Museo del Vetro 

"Il vetro di Murano nei secoli"

Nel museo, è esposto tutto ciò che è avvenuto a Venezia nel campo

dell'arte vetraria nel corso del tempo; a Murano si possono anche

ammirare dal vivo i Maestri vetrai che danno vita alle splendide opere

famose in tutte il mondo. In mostra, vetri di tutti i genere: lampadari, vasi,

bicchieri, specchi, creazioni varie, campioni di materiale, tutte le fasi della

lavorazione del vetro, campioni e lavorazione delle murrine. A Murano, si

possono visitare le botteghe del vetro e le famose vetrerie, dove si

possono anche acquistare gli autentici vetri di Murano. Che costano

molto, e valgono ancora di più, in quanto il lavoro di un Maestro vetraio è

faticosissimo. Ingresso: EUR 5,50.

 +39 041 73 9586  museovetro.visitmuve.it/  museo.vetro@fmcvenezia.i

t

 Fondamenta Giustinian 8,

Murano

 by Lolo7433   

Museo del Merletto (Burano) 

"L'antica arte del merletto"

Il merletto è un'antichissima arte italiana nota in tutto il mondo ed

esportata in tutta Europa dal Rinascimento in avanti. A Burano si può

vedere biancheria di ogni genere, per la tavola, il soggiorno, l'ingresso, la

stanza da letto, il bagno; abiti, camicie, colletti, polsini, biancheria da

notte. Inoltre, si possono ammirare dal vivo le agili mani delle ricamatrici.

Un suggerimento: se volete acquistare merletti a Venezia, sappiate che un

merletto autentico richiede un tempo lunghissimo di lavorazione, dunque

non può costare poco. Ingresso: EUR 4.

 +39 041 73 0034  museomerletto.visitmuve.i

t/

 museo.merletto@fmcvenez

ia.it

 Piazza Galuppi 187, Burano
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