
 

 
 

 

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI MESTRE 
Sezione Didattica d’Archivio 

in collaborazione con VEZ Biblioteca civica di Mestre, Parrocchia di San Lorenzo di Mestre, 

Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini 
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La Regione del Veneto insieme all’Antica Scuola dei Battuti di Mestre nell’ambito del progetto regionale 
“Archivi – Città – Territorio” promuove un’iniziativa per avvicinare la cittadinanza agli archivi di Mestre. Grazie 
alla collaborazione della Biblioteca civica di Mestre, della Parrocchia di San Lorenzo e della Provincia Veneta 

dei Frati Minori Cappuccini verranno aperte le porte di archivi a molti sconosciuti, per rompere il luogo comune 
che li vede come beni culturali destinati alla fruizione di pochi e selezionati esperti.  

Archivi, piccoli nelle dimensioni, ma grandi nella storia, propongono a tutti i cittadini una serie d’incontri per farsi 
conoscere e per far conoscere il passato di Mestre. Se c’è qualcuno ancora convinto che il nostro territorio sia senza 
storia, o che semplicemente voglia saperne di più, ci si propone di dimostrare il contrario ai primi e di soddisfare i 
secondi.  

Per rispondere ai bisogni più vasti, è stato costruito un percorso di conoscenza che unisce la passeggiata rilassata in 
centro, la lezione interattiva e la visita guidata ai monumenti e in archivio, a stretto contatto con documenti di 
secoli fa. Documenti non solo scritti ma anche disegnati o fotografati, senza trascurare quelli scolpiti o dipinti. 

I partecipanti non devono essere passivi recettori, ma sono chiamati ad intervenire attivamente, grazie anche ai 
materiali che saranno distribuiti. Camminare per imparare, si potrebbe dire, e si spera divertendosi. 

Il filo conduttore delle cinque tappe è quello delle chiese storiche cittadine: dall’antica pieve di San Lorenzo, a 
quelle un tempo tutte gestite da ordini monastici, San Girolamo, San Rocco, San Carlo, senza trascurare quella 
voluta e costruita dai Battuti, la Madonna della Salute. Gli incontri hanno una cadenza settimanale, il venerdì 
pomeriggio, e hanno una durata che varia da un’ora e trenta alle due ore. Per le visite si raccomandano scarpe e 
vestiti comodi perché si deve camminare, spesso all’aria aperta e con agio. 

Le tappe del trekking con la guida dell’archivista Stefano Sorteni avranno il seguente calendario.  

15 maggio  Alla ricerca di Mestre Antica tra luoghi e documenti 
Una visita panoramica ai luoghi storici mestrini, visti con gli occhi dell’oggi ma con l’aiuto dei documenti di ieri, tra 
cui un’antica mappa conservata presso la Biblioteca civica di Mestre. 

Luogo di ritrovo: piazzale antistante centro commerciale Le Barche, ore 16.00, durata: 2 ore 

22 maggio  La Madonna della Salute, la chiesa e l’archivio dei Battuti 
È originariamente l’oratorio posto all’ingresso dell’ospitale medievale. Il fondo è quello della scuola di Santa Maria 
dei Battuti di Mestre e raccoglie documenti dalla fine del Duecento. 

Luogo di ritrovo: via Spalti 1, ore 16.00, durata: 1 ora e 30 

29 maggio  San Lorenzo, la chiesa e l’archivio 
Alla scoperta dell’antica pieve, di cui si non conosce la data di fondazione. L’archivio, conservato in quella che era 
la sede della scuola di S. Maria dei Battuti, è costituito dai documenti di ben diciannove istituzioni diverse. 

Luogo di ritrovo: fronte duomo S. Lorenzo, ore 16.00, durata: 1 ora e 30 

5 giugno  San Girolamo e San Rocco, le chiese e gli archivi 
Edificate dalla comunità mestrina, sono officiate da due ordini monastici, i fiorentini Servi di Maria la prima e i 
Frari veneziani la seconda. Le loro carte sono ora conservate per la maggior parte nell’archivio parrocchiale di San 
Lorenzo, ma non solo. 

Luogo di ritrovo: fronte duomo S. Lorenzo, ore 16.00, durata: 1 ora e 30 

12 giugno  San Carlo, l’archivio e la chiesa dei Cappuccini 

La loro storia s’intreccia all’inizio con quella della confraternita dei Battuti mestrini. L’archivio è poco conosciuto, 
tutto da scoprire perché prodotto di un’attività plurisecolare. 

Luogo di ritrovo: via Cappuccina, di fronte chiesa S. Carlo, ore 16.00, durata: 1 ora e 30 

LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA E’ GRATUITA 


