COMUNICATO STAMPA
Venezia, 10.04.18

“Su e Zo” per i musei di Venezia:
l’Itinerario Culturale della Su e Zo 2018!
Cresce la collaborazione con le istituzioni culturali della città: Fondazione Musei
Civici, FAI Fondo Ambiente Italiano, Gioielli Nascosti di Venezia, assieme all’Ufficio
Turismo del Comune di Venezia, per una Su e Zo sempre più ricca di proposte.
Si rinnova la preziosa collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Venezia che anche
quest’anno regala alla Su e Zo per i Ponti un Itinerario Culturale di grande interesse.
È proprio questo itinerario il contributo principale della 40° edizione della passeggiata di
solidarietà alle celebrazioni per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, indetto dalla Unione
Europea per il 2018, nel cui calendario nazionale degli eventi la manifestazione è ufficialmente
inserita.
Il tema dell’Itinerario Culturale di quest’anno trae ispirazione dalla Strenna 2018 che il Rettor
Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, don Ángel Fernández Artime, offre come riflessione a tutta
la Famiglia Salesiana: citando il brano evangelico dell’incontro di Gesù con la Samaritana al
pozzo (“Signore, dammi di quest’acqua!”), don Ángel presenta il pozzo come luogo d’incontro
con Dio, sorgente di acqua viva.
Il soggetto del pozzo, particolarmente significativo del rapporto tra Venezia e l’acqua, ritorna
nell’Itinerario Culturale della Su e Zo per i Ponti identificando il pozzo come luogo d’incontro
con l’arte, la bellezza, l’architettura, la storia e la cultura della città. “Alla scoperta dei pozzi di
Venezia” è un itinerario che ci conduce ad ammirare lungo il percorso della Su e Zo le molte vere
da pozzo, balaustre di protezione che chiudono i fori dei pozzi per la raccolta dell’acqua piovana,
autentiche opere d’arte sparse in ogni angolo della città. E assieme alle vere da pozzo anche i
campi, le corti, i chiostri, i palazzi e i giardini di Venezia che le ospitano.
Si costruisce così l’Itinerario Culturale della Su e Zo per i Ponti, parallelo al percorso della
passeggiata, dipanandosi di tappa in tappa, pozzo dopo pozzo, lungo tutti i sestrieri di Venezia.
Dodici le tappe del percorso, due per ciascun sestriere.
Le prime sei tappe saranno pubblicate sulla Mappa della Su e Zo in distribuzione a tutti i
partecipanti della passeggiata il giorno stesso dell’evento, mentre le restanti sei saranno
disponibili esclusivamente attraverso la Su e Zo App, l’applicazione gratuita per smartphone iOs
e Android che dall’anno scorso accompagna e guida i partecipanti per calli e campielli di Venezia,
identificando facilmente il percorso della passeggiata e localizzando le tappe dell’itinerario
culturale su una mappa georeferenziata via GPS.
Dalla Fondazione Querini Stampalia alla Ca’ d’Oro, da Campo San Boldo a Campo San Trovaso,
ogni corte e ogni campiello ha una vera da pozzo da rivelare.

TGS Eurogroup - Via Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5904717 Fax 041.5906702 info@suezoperiponti.it www.suezo.it

Come l’anno scorso, anche quest’anno alcune delle tappe dell’Itinerario Culturale – come Ca’
Pesaro e Corte Contarini del Bovolo – incrociano e identificano alcuni luoghi privilegiati che sono
stati oggetto di accordi tra le istituzioni culturali che li presiedono e la Su e Zo per i Ponti: grazie a
specifiche convenzioni, musei di grande interesse e valore culturale sono accessibili con
biglietto ridotto a tutti i partecipanti della Su e Zo per i Ponti, previa esibizione del cartellino
d’iscrizione, per tutto il week-end dell’evento, da venerdì 13 a domenica 15 aprile. Con l’obiettivo
di promuovere un’idea di turismo sostenibile, i musei e i luoghi d’interesse identificati dalla Su e
Zo per i Ponti sono spesso fuori dai percorsi ordinari e lontano dalla folla, alla ricerca dei luoghi
meno noti ma più vivi e autentici.
Alla convenzione attivata già l’anno scorso con la Fondazione Musei Civici di Venezia si
aggiungono quest’anno analoghi accordi intrapresi con FAI Fondo Ambiente Italiano e Gioielli
Nascosti di Venezia. Di anno in anno l’obiettivo è di coinvolgere un numero sempre più ampio di
enti e istituzioni, di intessere una rete sempre più fitta di rapporti e di relazioni, al fine di valorizzare
attraverso la Su e Zo per i Ponti quelle realtà di Venezia meno conosciute che possiedono qualità
artistiche e culturali di grande rilievo.
Di seguito l’elenco completo dei musei e luoghi d’interesse coinvolti nell’edizione 2018 della
manifestazione.
Fondazione Musei Civici di Venezia
Nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2018 gli iscritti alla manifestazione Su e Zo per i Ponti 2018
possono visitare con biglietto ridotto i seguenti musei: Ca Rezzonico Museo del
Settecento Veneziano (€ 7,50 anziché € 10,00), Museo di Palazzo Mocenigo (€
5,50 anziché € 8,00), Casa di Carlo Goldoni (€ 3,50 anziché € 5,00), Ca’ Pesaro
Galleria Internazionale d’Arte Moderna (€ 7,50 anziché € 10,00), Museo di Storia
Naturale (€ 5,50 anziché € 8,00), Museo del Vetro di Murano (€ 7,50 anziché €
10,00), Museo del Merletto di Burano (€ 3,50 anziché € 5,00). E’ sufficiente esibire il
cartellino d’iscrizione Su e Zo all’ingresso.
Info e prenotazioni: www.visitmuve.it
FAI Fondo Ambiente Italiano
Nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2018 gli iscritti alla manifestazione Su e Zo per i Ponti 2018
possono visitare con biglietto ridotto il Negozio Olivetti in Piazza San Marco (€ 5,00
anziché € 8,00). E’ sufficiente esibire il cartellino d’iscrizione Su e Zo all’ingresso.
Info e prenotazioni: www.negoziolivetti.it
Gioielli Nascosti di Venezia
Nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2018 gli iscritti alla manifestazione Su e Zo per i Ponti 2018
possono visitare con biglietto ridotto la Scala Contarini del Bovolo e la Sala del
Tintoretto (€ 6,00 anziché € 7,00). E’ sufficiente esibire il cartellino d’iscrizione Su e Zo
all’ingresso.
Info e prenotazioni: www.gioiellinascostidivenezia.it
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito-web dell’evento all’indirizzo www.suezo.it,
scrivere a info@suezoperiponti.it o visitare i canali social Facebook e Twitter.
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