
La Scuola Grande di San Marco





Introduzione 

La Scuola Grande di San Marco vanta una storia molto antica che affonda le sue

radici nell’epoca dei primi dogi della serenissima.

E’ una delle sei Scuole Grandi di Venezia, è oggi parte dell’Ospedale Civile.

Molte delle opere un tempo qui custodite si trovano ora alle Gallerie

dell’Accademia.

Il patrimonio conservato è costituito Dall’antica sede della Scuola Grande di San

Marco, da una biblioteca scientifica, un archivio con pergamene antiche, uno

strumentario storico-scientifico e progetti, che documentano la storia della

repubblica Veneziana.



La Biblioteca 

La Biblioteca si sviluppa in due sale principali: La sala Capitolare e la sala

dell’Albergo.

In esse sono contenuti più di 

18.000 volumi di argomento 

medico-scientifico ed estremo 

interesse storico.

Sala dell’Albergo Sala Capitolare 



Il saccheggio napoleonico e il dominio austriaco infersero vari danni al soffitto e

alle opere artistiche della biblioteca.

Nel 1948, a seguito del conferimento nei secoli di importanti fondi librari, il

patrimonio della biblioteca era così cresciuto da dover essere ricollocato nei più

ampi locali della Scuola Grande di San Marco, adibiti a biblioteca medica.

Oggi sono conservati vari manoscritti e volumi risalenti persino al 1500 e al 1600,

oltre che a vari, fondamentali trattati di medicina.

All’estremità della sala del capitolo si può ammirare una meravigliosa cappella

nella quale sono collocate alcune opere di Tintoretto.



Di egual importanza è la sala dell’Albergo.

Un tempo utilizzata per le riunioni del consiglio decisionale della

confraternita di San Marco, adesso ospita i volumi più antichi e rinomati

della Scuola, come ad esempio le edizioni cinquecentine.



Le decorazioni sul soffitto.

L’esposizione di 

antichi strumenti 

chirurgici.

La cappella della Sala Capitolare



Opere della sala Capitolare







Opere della sala dell’Albergo



Alternanza Scuola-Lavoro

Nel corso di questo anno scolastico, è nata una collaborazione con il liceo 

scientifico P. Paleocapa di Rovigo nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.

Il primo gruppo, composto da studenti delle classi terze, ha preso parte a cinque 

sessioni pomeridiane nel mese di aprile, per un totale di 30 ore di ASL.

Le attività svolte hanno compreso un iniziale studio della storia della Scuola  della 

struttura e si sono concluse con la visita alla mostra Le pietre di Venezia sulla 

figura di J. Ruskin, allestita a Palazzo Ducale.

In questo mese un secondo gruppo è stato coinvolto nel progetto con modalità 

analoghe.



Grazie per l’attenzione


