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I CONVEGNI E LE TAVOLE ROTONDE DEL CENTRO STUDI STORICI 
 

Alcuni organizzati in concomitanza di mostre, altri in occasioni d'importanti eventi cittadini o per richiamare 

l'attenzione su problematiche d'interesse comune di particolare rilevanza. 

 

• Le porte di Venezia durante il Risorgimento (1962);  

• Le terre di S. Marco (1963);  

• Commemorazione del primo centenario dell'unione del Veneto e di Venezia all'Italia (1966);  

• Idrografia della terraferma veneziana (1968);  

• Il Castello di Mestre nella storia della Repubblica di Venezia (1969);  

• Altino (1971);  

• Civiltà delle Ville Venete (1977);  

• Attrezzature culturali per la terraferma veneziana (1977);  

• Città e Piazza: ieri ed oggi (1991);  

• Centro Storico di Mestre: il progetto (1991);  

• Mestre Città: prospettive (1991);  

• Forte Marghera ed il Campo, Trincerato di Mestre (1996);  

• Ritorno ad Altino (1997);  

• Il nuovo Piano Regolatore Generale (1998);  

• Quale Mestre? Impegni programmatici per la Città di Terraferma (2000);  

• Forte Marghera ed il Campo Trincerato di Mestre: storia, realtà, prospettive (2001); 

• Forte Marghera fra Laguna, Città e Università (2004); 

• L'area strategica del vecchio ospedale: le proposte del Centro Studi Storici (2004); 

• Tavola rotonda Per una Mestre migliore. Idee e proposte da sottoporre ai candidati sindaco al Comune di 

Venezia (2005); 

• Tavola rotonda Storia, romanzo storico e cronache (2005). 
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LE MOSTRE DEL CENTRO STUDI STORICI 
 

Il Centro ha allestito diverse mostre di contenuto storico su Mestre ed il Veneto. 

 

* Altino (1971); 

* Rassegna di cartografia della Terraferma Veneziana (1973); 

* Per una catalogazione delle Ville Venete (1981); 

* 50 pubblicazioni per una storia di Mestre dal XVI secolo ad oggi (1982); 

* Piazze e città nel territorio di Venezia (1991); 

* Città murate del Veneto (1994); 

* Ritorno ad Altino (1997); 

* Mestre che c'era... Mestre che c'è (1998/99); 

* Il Quarantotto a Mestre. La rivoluzione e la popolazione (2000); 

* Mestre Antiche Mappe (2003); 

* I casoni delle nostre terre (2006); 

* Mestre che c'era... Mestre che c'è (2006); 

* Mestre nelle antiche mappe (2006). 
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LE MANIFESTAZIONI DEL CENTRO STUDI STORICI 

Si elencano solamente alcune delle innumerevoli manifestazioni promosse dal CSS nel corso della sua attività. 

• Concorso fotografico sul tema "Mestre" a cura dell'Associazione Civica per Mestre e la Terra ferma (1963); 

• Le Terre di S. Marco (1964); 

• Premio Mestrini illustri. Assegnazione di medaglia d'oro al prof. Luigi Broglio, al prof. Mario Coppo e al prof. 

Alberto Viani, a cura dell'Associazione Civica per Mestre e la Terra ferma (1965); 

• Posa di lapidi marmoree su edifici e testimonianze di grande rilevanza storica di Mestre - Torre, Provvederla, 

Scuola di S. Maria dei Battuti, Mura di via Torre Belfredo (1966); 

• Esposizione permanente di reperti archeologici e cimeli storici di proprietà dell'Associazione in vetrine 

all'interno del Municipio di Mestre (1966); 

• Celebrazioni del I Centenario dell'Unione del Veneto all'Italia (1966); 

• Concorso per una memoria storica inedita in occasione del I Centenario dell'Unione del Veneto all'Italia 

(1966); 

• Celebrazione del Decennale del centro Studi Storici (1972); 

• Festa dei Fiori in Piazza Ferretto (1973); 

• Premio di Pittura Mestre nelle vetrine di Piazza Ferretto (1973); 

• Palio dei Quartieri (1986); 

• Dono al Duomo di S. Lorenzo del dipinto di S. Michele opera di Boscolo Natta (1988); 

• Concorso Tesi di Laurea su Mestre (1993); 

• Dono alla città di Mestre del plastico del Castello e del Borgo di S. Lorenzo, costruito in scala 1:250 (1993); 

• Rievocazione dello Sposalizio Altinate in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Villadose (1997); 

• Gemellaggio con il Centro Ricerche Storiche di Rovigno (Croazia) (1998); 

• Extempore di pittura Tracce di Mestre antica nel 2000 (1999); 

• Rinnovo del gemellaggio con il Centro Ricerche Storiche di Rovigno (2000); 

• Concorso Tesi di Laurea su Mestre II edizione (2001); 

• Proiezione dei cortometraggi ideati e diretti 

da Piero Bergamo (2002). 

 

Plastico del Castello e del Borgo 

di San Lorenzo. 
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LE VISITE GUIDATE DEL CENTRO STUDI STORICI 

 

Organizzate allo scopo di far conoscere la ricchezza di storia, d'arte e di natura del nostro Paese, sono tuttora 

appuntamenti molto attesi da soci e simpatizzanti. 

 

    * Alle Ville Venete (1977); 

    * Alle incisioni rupestri della Valcamonica (1979); 

    * Da Altino a Torcello (1979); 

    * Al Castello di Miramare e al Museo Archeologico di Monrupino (1980); 

    * Al Museo di Spina ed al Bosco della Mesola (1980); 

    * Il Palladio a Vicenza (1980); 

    * Al Castello di Avio (1980); 

    * Da Altino a Venezia (1980); 

    * Al Castello di Zumelle (1980); 

    * Al Museo Diocesano di Venezia (1980); 

    * Al Museo di Bassano (1980); 

    * A Sabbioneta (1981); 

    * A Verona (1981); 

    * Alla Pinacoteca Querini Stampalia ed al Palazzo Mocenigo (1982); 

    * Al Museo dei Fossili di Bolca (1983); 

    * A Parenzo, Rovigno e Pola (1998); 

    * Alle Città Murate del Veneto - Marostica (1999); 

    * Ai Forti da Tera - Forte Gazzera (1999); 

    * Ai Forti da Mar - Forte S. Andrea, Torre Massimiliana, Lazzaretto Nuovo (1999); 

    * Alle Città Murate del Veneto - Montagnana (1999); 

    * Alle Città Murate del Veneto - Cittadella e Bassano (1999); 

    * Ad Este ed al Museo Archeologico (2000); 

    * Al Museo ed all'area archeologica di Altino (2000); 

    * Alle ville del Brenta in Burchiello (2000); 

    * A Valle Averto ed al museo archeologico di Lova (2000); 

    * A Torcello ed alle manifestazioni del Redentore (2000); 

    * A Marostica ed alla Partita a Scacchi (2000); 
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    * Ai Mosaici di S. Marco (5/2001); 

    * All'Istria sconosciuta (4/2001); 

    * All'Arsenale di Venezia e all'Isola di S. Servolo (6/2001); 

    * Ai castelli di Noale, Stigliano ed alla villa Farsetti di S. Maria di Sala (10/2001); 

    * All' Arsenale di Venezia e all'Isola di S. Servolo (10/2001); 

    * Ai Mosaici di S. Marco (11/2001); 

    * A Ca' Rezzonico, S. Rocco e Torcello (2-3/2002); 

    * Alla Mostra AKEO - Veneti Antichi di Montebelluna (4/2002); 

    * A Spilimbergo (5/2002); 

    * Alla Cappella degli Scrovegni di Padova (9/2002); 

    * Ai Laghi di Plitvice, all'isola di Veglia e ad Abbazia (10/2002); 

    * Alla scuola Dalmata e al museo di arte moderna di Ca' Pesaro (4/2003); 

    * Lungo la Romantische Strasse (4/2003); 

    * In barca a remi lungo le vie d'acqua di Mestre (5/2003); 

    * Al bosco del Cansiglio (9/2003); 

    * Alle sale monumentali della Libreria Sansoviniana e al Palazzo Ducale (2004); 

    * Al Castello di S. Salvatore dei Conti Collalto (2004); 

    * Agli itinerari segreti di Palazzo Ducale e alla cattedrale di S. Piero di Castello (2004); 

    * A spasso per la laguna in bragosso (2005); 

    * Alla Fiera del Riso di Isola della Scala (2005); 

    * A Valeggio sul Mincio (2006); 

    * A Ravenna ed ai suoi mosaici (2006). 

 

 

Gruppo di Soci nell'Arena di Pola 

nel corso di una visita guidata ai 

centri storici istriani.  

 

 

 


