
 

 

Festa dell’Assunta a Torcello 
15 agosto 2018 

Come ormai da tradizione, l’Isola di Torcello vivrà mercoledì 15 agosto la sua giornata più importante 

dell’anno con la solennità dell’Assunzione di Maria in cielo, titolare della millenaria basilica, già 

cattedrale. 

In questa ricorrenza si è voluto inserire il ricordo dei duecento anni dalla soppressione della diocesi di 

Torcello avvenuta il 1 maggio 1818 con la bolla di Papa Pio VII De Salute Dominici Gregis, con la quale 

si riorganizzavano le circoscrizioni ecclesiastiche appartenenti un tempo alla Serenissima Repubblica di 

Venezia.  

Fondato in età alto medioevale, l’episcopato di Torcello si estendeva dall’isola di San Michele di 

Murano a tutta la laguna settentrionale di Venezia fino alla gronda lagunare di Altino e poi anche di 

Jesolo e di Eraclea. Come diocesi, Torcello ha vissuto il suo periodo di massimo splendore nel sec. XI 

con la ricostruzione della cattedrale nelle forme architettoniche attuali.  

In seguito lo spostamento dei traffici commerciali a Venezia, l’insalubrità dell’aria e infine la caduta di 

Venezia nel 1797, nonché i decreti napoleonici di soppressione degli ordini religiosi del 1806 e 1810 

che privarono i luoghi anche di quel minimo di vitalità religiosa che rimaneva, resero il territorio 

completamente povero ed abbandonato.  

Conseguenza della soppressione fu l’accorpamento al Patriarcato di Venezia.  

 

Programma della giornata  

ore 12.30 e 14.45 | L’Assunta e Torcello. In occasione dei duecento anni dalla soppressione delle diocesi 

lagunare” 

Sono previsti due itinerari culturali in Basilica e in Museo in collaborazione tra San Servolo s.r.l. e 

Patriarcato di Venezia, a cura di Marco Molin (Centro Studi Torcellani).  

Entrambi gli appuntamenti sono per un massimo di trenta persona con prenotazione obbligatoria 

inviando una mail a: torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it  

Durata: un'ora e quindici minuti ciascun itinerario 

Info line San Servolo: 041 2765001 oppure 393 8741023 

ore 16.15 | Appuntamento in Basilica 

Recitazione di ampi stralci da Interrogatorio a Maria di Giovanni Testori proposta da Franco Palmieri 

intervallata da esecuzione di brani musicali: 

Giovanni Gabrieli (1554-1612): Due Sonate e  Litania della B. Vergine 

Giacomo Carissimi (1605-1674): Oratorio - Ludicium Salomonis - Coro e Soprano 

Henry Purcell (1658-1695): Ode per Santa Cecilia- Soul of the world - Coro e Soprano 

proposte da Offerta Musicale di Venezia, direttore M° Riccardo Parravicini 



 

ore 17.45 | Pausa 

 

ore 18.00 | Santa Messa Pontificale Dell'assunta In Basilica 

presieduta dal S.Ecc.za mons. Giuseppe Andrich, Vescovo emerito di Belluno-Feltre e animata dalla 

corale San Michele di Quarto D’Altino diretta da Michele Mazzon 

 

Il Museo resterà aperto gratuitamente per tutta la giornata con orario 10,30 – 17,30. 

 

Il programma può subire variazioni o modifiche.  

Per aggiornamenti consultare il sito web: http://www.museoditorcello.cittametropolitana.ve.it  

Per Informazioni sul museo, le modalità di visita, gli eventi e le attività: 

museo.torcello@cittametropolitana.ve.it o Tel. 0412501780-3-4 

 
Venezia, 7 agosto 2018 

_________ 

San Servolo s.r.l. 

Isola di San Servolo, 30124 Venezia 

T +39 041.2765001 | info@servizimetropolitani.ve.it - www.servizimetropolitani.ve.it 

Michela Guggia m.guggia@servizimetropolitani.ve.it, cell. 374 0650483 

relazioni con i media: Alessandra Morgagni ale.morgagni@gmail.com, cell. 3483884038 

 

 


