
 

 

                       

              Viale Milano, 37 – 36100 – VICENZA – Tel. Uff.  324 0117480 ( ore 9 - 11 )  

                  Cell. Presidente 320 1161819      e-mail: unuci.vicenza@gmail.com   
 

Care socie, cari soci, come preannunciato vi informiamo di avere programmato 2 visite guidate alla 

Mostra “Venezia che impresa! La grande veduta prospettica di Jacopo de’ 

Barbari “ presso palazzo Leoni-Montanari: 
 

Venerdì 7 gennaio e Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 15.00 

 
 

 
 
 Ci farà da guida il nostro socio Ten. Fabio Gasparini    La mostra è allestita in due sale ; nella 

maggiore sono esposte due tirature della straordinaria veduta pubblicata nel 1500 dal grande 

incisore e pittore veneziano Jacopo de’ Barbari .  La rappresentazione di Venezia è la prima veduta 

aerea nota al mondo , di grandi dimensioni ( circa cm 280 X 130  ) . Ha richiesto l’ opera di una 

squadra di misuratori , disegnatori , geometri , durata tre anni e coordinata da Jacopo ;  precede di 

ottanta anni la nostra Pianta Angelica che illustra in visione prospettica Vicenza . Poiché Venezia è 

la città al mondo che più ha conservato negli ultimi 500 anni la sua originaria urbanistica , possiamo 

scoprire nella veduta  le curiosità e le testimonianze a paragone con la attualità . Nella sala minore 

sono esposti antichi libri e stampe che riportano  vedute di Venezia del 1400 , affascinanti ma 

ancora parziali e limitate . 

Abbiamo effettuato anni fa una visita guidata al Palazzo Leoni – Montanari , ma in questa 

occasione potremo anche rivedere i capolavori custoditi in questo barocco ed elegante edificio : le 

decorazioni delle ricche sale , la raccolta dei quadri del Longhi , la raccolta di icone bizantine . 

L’appuntamento è per le ore 14:50 all’ingresso del palazzo ; il numero dei partecipanti 

massimo è di 20 persone, il costo è di 5.00 euro che comprende anche una calda cioccolata al 

termine presso il vicino Bar Minerva; le quote saranno raccolte prima di iniziare la visita. Le 

iscrizioni si potranno effettuare entro 31 Dicembre per la prima visita e il 13 gennaio 2022 per la 

seconda visita, compilando l’apposito modulo ed inviarlo alla segreteria Unuci. 

OBBLIGO GREEN PASS 

. 

Vicenza, 20 Dicembre 2021                                                  U.N.U.C.I.   VICENZA-BASSANO 

 

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA 

SEZIONE DI VICENZA-BASSANO DEL GR. 



Modulo di iscrizione da ritornare alla segreteria di UNUCI Vicenza                                 

entro le date scritte nel modulo 

Mostra “Venezia che impresa! La grande veduta prospettica di Jacopo de’ 

Barbari “ presso palazzo Leoni-Montanari: 
 

Venerdì 7 gennaio e Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 15.00 
Indicare con una crocetta la data prescelta 

 
Cognome e Nome del Socio 

Telefono  Cellulare (Obbligatorio) 

 
Aderisce all’iniziativa ed iscrive i seguenti Nominativi (indicare anche con una “X” il giorno scelto): 

 

Cognome e Nome VISITA DEL 7/1/2022 VISITA DEL 26/1/2022 

   

   

   

   

   

 

 

  Luogo Data 

 
 

 

                                                                                       _________________________________ 
 
                                                                                                                                 ( firma) 

 

 

Le visite sono riservate ai soci e aggregati in regola con il versamento della quota associativa 

per il 2022 

 

La quota di €. 5.00 sarà raccolta prima dell’ingresso a Palazzo Leoni Montanari 

 

E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS 


