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La festa della Madonna della Salute è una festa religiosa istituita dalla Repubblica Veneta nel 

1630 e osservata solennemente in tutto il territorio della Serenissima fino alla sua caduta. Ha luogo 

il 21 novembre, giorno della Presentazione della Beata Vergine Maria, e ancor oggi si celebra 

spontaneamente nella città di Venezia, a Trieste e in moltissime città e paesi dell'antica Repubblica, 

nell'Italia, in Istria e in Dalmazia. La Serenissima infatti, per permettere alle popolazioni distanti 

dalla Capitale di osservare la Festa, favorì la costruzione in tutta la Repubblica di santuari dedicati 

alla Madonna della Salute, che sono a tutt'oggi numerosissimi, anche in piccoli paesi, e molti di 

questi santuari sono ancor oggi, come a Venezia, meta di pellegrinaggi il 21 novembre. A Venezia 

il pellegrinaggio ha come meta la basilica di Santa Maria della Salute. Durante tutta la giornata, 

nella basilica, tenuta aperta senza interruzione, vengono celebrate in continuazione messe e rosari, 

con un afflusso continuo di fedeli. Per facilitare il pellegrinaggio, viene eretto sul Canal Grande un 

ponte provvisorio in legno che collega da Santa Maria del Giglio alle vicinanze della basilica. Nella 

città di Venezia il 21 novembre è ancor oggi giorno festivo anche agli effetti civili, grazie ad una 

fortuita coincidenza: il giorno del Santo Patrono di Venezia, San Marco, cade il 25 aprile, in cui la 

Repubblica Italiana celebra la Liberazione. In questi casi la legge consente che il Comune scelga un 

altro giorno per usufruire della festività patronale, e il Comune di Venezia ha scelto il giorno della 

Madonna della Salute. 

La ricorrenza trae origine dalla grande epidemia di peste bubbonica che colpì tutto il nord Italia tra 

il 1630 e il 1631. Si tratta della stessa epidemia descritta anche da Alessandro Manzoni ne I 

promessi sposi. Il contagio si estese a Venezia in seguito all'arrivo di alcuni ambasciatori 

di Mantova, città già particolarmente colpita dall'epidemia, inviati a chiedere aiuti alla Repubblica 

di Venezia. Gli ambasciatori furono alloggiati in quarantena nell'isola di San Servolo ma nonostante 

questa precauzione alcune maestranze entrate in contatto con gli ospiti subirono il contagio e 

diffusero il morbo nell'area cittadina. L'epidemia fu particolarmente virulenta: nel giro di poche 

settimane l'intera città venne colpita, con pesanti perdite tra gli abitanti e ne furono vittime lo 

stesso doge Nicolò Contarini e il patriarca Giovanni Tiepolo. Nel momento culminante 

dell'epidemia, in assenza di altre soluzioni, il governo della Repubblica organizzò una processione 

di preghiera alla Madonna, a cui partecipò per tre giorni e per tre notti tutta la popolazione 

superstite. Il 22 ottobre 1630 il doge fece voto solenne di erigere un tempio votivo particolarmente 
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grandioso e solenne se la città fosse sopravvissuta al morbo. Poche settimane dopo la processione, 

l'epidemia subì prima un brusco rallentamento per poi lentamente regredire fino a estinguersi 

definitivamente nel novembre 1631. Il bilancio finale fu stimato in quasi 47.000 morti nel solo 

territorio cittadino (oltre un quarto della popolazione) e quasi 100.000 nel territorio del Dogado.  

Il governo decretò allora di ripetere ogni anno, in segno di ringraziamento, la processione in onore 

della Madonna denominata da allora della "Salute". 

Il governo della Repubblica mantenne fede al voto, individuando nell'area della Dogana da Mar, 

oggetto di recenti demolizioni, la meta del pellegrinaggio nonché la sede del nuovo tempio votivo e 

indicendo subito il concorso per la costruzione della nuova chiesa. Il primo pellegrinaggio di 

ringraziamento avvenne il 28 novembre 1631, subito dopo la fine dell'epidemia. Il concorso venne 

vinto da Baldassare Longhena con il suo progetto di un tempio barocco a struttura ottagonale 

sormontato da un'imponente cupola, ovvero l'attuale basilica di Santa Maria della Salute, che fu 

consacrata il 21 novembre 1687. La ricorrenza è particolarmente sentita dalla popolazione 

veneziana. È tradizione, nel giorno della festa della Salute, consumare una pietanza a base di carne, 

la cosiddetta "castradina". 

 

La Basilica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dogado
https://it.wikipedia.org/wiki/Punta_della_Dogana
https://it.wikipedia.org/wiki/1631
https://it.wikipedia.org/wiki/Baldassare_Longhena
https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
https://it.wikipedia.org/wiki/1687


La cupola della Basilica della Salute caratterizza lo scenario del bacino di San Marco a Venezia da 

più di trecento anni, testimonianza autorevole dell’altissima spiritualità che segnò il Seicento 

veneziano. 

Essa fu voluta dalla Serenissima come preghiera e come ringraziamento alla Vergine Madre di Dio 

per preservare la città di Venezia dalla terribile peste del XVII secolo. 

La prima pietra della fabbrica venne posta il primo aprile 1631 e cinquant’anni più tardi, il 9 

novembre 1687, essa venne solennemente consacrata dal Patriarca Alvise Sagredo anche se già da 

qualche anno si era iniziato ad officiare la S. Messa al suo interno. 

Alla Basilica, che si trova affacciata all’imbocco del Canal Grande, si ha accesso da una imponente 

gradinata che sembra quasi emergere dall’acqua per poi continuare fino all’ingresso del Santuario. 

Caratteristica è la doppia cupola, quella maggiore ideata pensando alla Corona del Rosario, e quella 

detta minore che funge da vero santuario. Sulla sommità della cupola maggiore si trova la statua 

della Vergine con il bastone di Capitana de mar.  

 

Si possono notare subito una serie ricchissima si statue che decorano la facciata principale e i lati 

esterni dell’edificio e poi continuano anche al suo interno seguendo il tema della glorificazione di 

Maria. Al di sopra del timpano centrale vi è la Madonna con il bambino e poi ai lati i principali 



Profeti che preannunciano il Messia e le figure mariane dell’antico testamento. Sugli imponenti 

modiglioni si possono invece riconoscere le statue dei re e profeti che preannunciato evidentemente 

il Messa: Davide, Isaia, Geremia, Daniele… 

Vasto e luminoso, l’interno è costituito dall’ampio vano della cupola centrale sotto la quale si 

aprono le sei cappelle laterali e dalla cosiddetta rotonda minore che funge da vero e proprio 

santuario con la preziosa e venerata immagine della Madonna della Salute, la Mesopanditissa. Nella 

rotonda maggiore si possono notare, muovendosi a destra dell’ingresso principale, l’altare della 

natività della Madonna, quello dell’Assunta e della presentazione al Tempio di Maria. Superato 

l’ingresso alla rotonda minore, troviamo l’altare della Pentecoste, quello di S. Antonio al centro ed 

infine l’altare della Annunciazione di Maria. La rotonda minore costituiva nelle intenzioni del 

Longhena la cappella vera e propria o il presbiterio del Santuario. Essa, di forma ellissoidale, risulta 

quasi un palcoscenico con l’altare di fondo che costituisce un vero e proprio punto focale per il 

fedele che giunge in Basilica. L’altare maggiore colpisce per la sua mole maestosa per lo splendido 

gruppo marmoreo di Le Court che si trova sulla sommità: la Vergine appare maestosa Signora con il 

Bambino in braccio, sopra un masso di nubi con tre puti angelici ai piedi; un angelo con la fiaccola 

caccia la peste che fugge precipitosa mentre una donna riccamente adornata ricorda la città di 

Venezia che sta supplice in ginocchio ai piedi della Madonna. Al centro dell’altare la splendida 

immagine della Madonna con il Bambino, la Mesopanditissa, qui collocata nel novembre del 1670. 

Essa proveniva dall’isola di Candia e fu portata a Venezia dal Morosini quale dono al termine della 

guerra di Candia. Della bella immagine colpisce il volto ombrato e gli occhi penetranti che 

accolgono il fedele che vi giunge supplice dinanzi. 

 

 



Dietro l’altare si apre un ampio spazio rettangolare con le statue dei Santi antipeste e lo splendido 

coro, finissimo lavoro di scultura lignea realizzato su probabile progetto del Longheta tra il 1679 e 

il 1681 con 25 stalli superiori e 15 inferiori. Sopra il coro si nota la cantoria con l’organo costruito 

da Francesco Dacci jr. nel 1782 e poi modificato dal Bazzani all’inizio dell’ottocento. Esso è stato 

recentemente restaurato dalla ditta Ruffati grazie al generoso contributo di una benefattrice. 

Accompagna quotidianamente la liturgia in Basilica.  

 

 

 

 

 

Vero e proprio scrigno di tesori è la sacrestia maggiore che custodisce dodici opere del Tiziano, un 

Tintoretto e una ricca serie di opere di grande bellezza anche se di autori minori. Essa è visitabile 

tutti giorni. 

 

 

La Pentecoste o la Discesa dello Spirito Santo di Tiziano 

 

L'artista ha realizzato quest'opera per la pala dell'altare maggiore della chiesa del convento, una 

prima versione di cui aveva preparato nel 1541. Tuttavia, questa versione si deteriorò rapidamente, 

quindi i monaci non pagarono il pittore. La causa fu portata in un tribunale ecclesiastico e Tiziano 

ha richiesto l'aiuto del cardinale Alessandro Farnese, uno dei suoi patroni; il tribunale stabilì nel 

1545 la ripetizione dell'opera dell'artista. Secondo altre versioni, il problema con la prima versione 

non era di qualità, ma di controversie dottrinali sulla rappresentazione del fuoco che simboleggia 

Dio Padre. Sebbene l'opera sia di solito datata 1545 o 1546, alcuni esperti la ritardano al 1555 

(Fogolari, 1935; Pallucchini, 1953). L'opera non è firmata o datata. È abbastanza probabile che 

Tiziano l’abbia realizzata con l'aiuto di collaboratori: i due apostoli in primo piano hanno 

chiaramente una fattura diversa dalla sua. 
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La Pentecoste è una scena del Nuovo Testamento narrato nelle Atti degli Apostoli (At 2, 1.5); 

l'immagine presenta la venuta dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e sugli apostoli. Sotto 

una volta a botte con cassettone, dopo di che si apre una finestra che ricorda le terme romane, 

appare una colomba che simboleggia lo Spirito Santo, da cui alcuni raggi di luce che si diffondono 

sulle figure raccolte nel salone: al centro, la Vergine, con le mani unite in preghiera e guardando in 

alto, circondata dagli apostoli - sei per parte - e, dietro di lei, due donne che probabilmente sono due 

delle cosiddette Tre Marie (Maria Maddalena, Maria Salome e Maria di Cleofa). Sulle teste dei 

personaggi appaiono lingue di fuoco. La composizione è piramidale, basata sui personaggi e sul 

vertice sulla colomba. Tiziano era un virtuoso nella ricreazione di atmosfere vibranti con sottili 
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sfumature di luce ottenute con infinite variazioni dopo uno studio approfondito della realtà e una 

sapiente manipolazione dei pennelli che dimostravano una grande padronanza tecnica. 

Nella Pentecoste, i raggi di luce che finiscono in lingue di fuoco rappresentano sorprendenti effetti 

di luce innovativi per l'epoca. 

Quest'opera fu realizzata dopo il secondo soggiorno romano di Tiziano (1545-1546), ciò che è 

indicato dal fondale architettonico dell'immagine chiaramente ispirato all'opera del Bramante per 

la Basilica di San Pietro in Vaticano. D'altro canto, lo scorcio nel movimento delle figure e l'intenso 

cromatismo indicano l'incipiente manierismo che iniziò a prendere il sopravvento sull'arte italiana 

dopo il classicismo rinascimentale, con una chiara influenza dell'opera di Michelangelo. 

Ci sono altre opere di Tiziano nella basilica veneziana: Caino uccide Abele, Sacrificio di 

Isacco, Davide e Golia e San Marco in trono. Erano tutte originariamente dalla Chiesa dello Spirito 

Santo in Isola, che fu secolarizzata nel 1656, dopo sono passate nella basilica di Santa Maria della 

Salute.  

 

Caino e Abele 
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Davide e Golia 

 

 

LA MESOPANDITISSA 

 

Da più di tre secoli i pellegrini che giungono alla Basilica della Salute venerano l’immagine della 

Madonna posta al centro dell’altare maggiore.  

Essa è giunta dall’isola di Candia il 26 febbraio 1670 portata dal doge Morosini. Il 21 novembre 

dello stesso anno essa venne collocata nella nicchia dell’altare.  

I candiotti la chiamavano Madonna di san Tito, perché ritenevano che fosse stata dipinta da San 

Luca che poi l’avrebbe donata al loro primo vescovo. Veniva chiamata anche Mesopanditissa che 

significa mediatrice di pace perché dinanzi alla sua immagine i veneziani e i candiotti, nel 1264, 

avevano posto fine alla guerra che li aveva visti coinvolti per un sessantennio. Il suo appellativo 

forse deriva anche dal giorno in cui essa veniva festeggiata, giorno che cadeva a metà tra il Natale e 

la Presentazione del Signore, chiamata dai greci festa dell’Ipapante cioè festa dell’incontro con 

Cristo.  



Con Maria, la “Ipapantissa”, ci si incontrava prima, per essere poi guidati da Lei a incontrarsi con 

Cristo. A Venezia tale immagine della Vergine viene chiamata Madonna della Salute perché da lei i 

veneziani riconobbero di aver ricevuto in dono la salute nella guarigione dalla peste e la salvezza 

che solo il Salvatore, figlio suo, è capace di elargire. Così ricorda anche l’iscrizione incisa nel tondo 

al centro della Basilica: “Unde origo inde salus” (solo dall'origine proviene la salvezza) - da Maria 

nacque Venezia, da Maria venne la salvezza.  

 

 

L’icona della Mesopanditissa conquista per il suo volto ombrato e dolce che come Madre accoglie i 

suoi figli fedeli alla sua presenza. Essa tiene in braccio il Figlio di Dio e lo porge all’umanità 

pellegrina. La Madre dona il Figlio, il Salvatore e colui che offre la salvezza. Il Bambino Gesù tiene 

in una mano il rotolo della Rivelazione e con l’altra benedice: egli è il Verbo, la Parola di Dio che è 

fonte di benedizione per quanti con fede lo accolgono. 



Nozze di Cana (1561, Sacrestia Chiesa della Salute) di Tintoretto 

 

L'opera sembra recasse un tempo la firma dall'artista la data 1561 che si accorda con la cronologia 

del dipinto desumibile dall'analisi stilistica. Venne commissionata per il Refettorio del Convento dei 

Crociferi, fu messa in vendita per ricavare denaro per la guerra di Candia ma, visto il prezzo 

esorbitante richiesto, rimase invenduta. Fu portata, assieme ad altri dipinti, nella sagrestia della 

chiesa della Salute. E’ una delle opere migliori dell’età matura di Tintoretto e ha in sé un’insieme di 

prospettive perfette per cui, se guardiamo la tavola e ci spostiamo verso destra o sinistra, sembrerà 

sempre che sia rivolta verso di noi. Originale nell'impianto compositivo che si sviluppa in 

profondità grazie alla tavola posta perpendicolarmente al piano del quadro. Questo gli permette di 

relegare in secondo piano la figura di Cristo con accanto la Vergine, che tuttavia risalta quasi sul 

punto di fuga prospettico, e di rappresentare nel primo piano la cronaca della festa nuziale. La 

profondità della sala è inoltre scandita dall'imponente travatura del soffitto riccamente decorata. 

Proviamo un po’ a procedere per ordine: la scena riproduce l’episodio del Vangelo in cui Gesù, 

invitato ad una cena di nozze da alcuni parenti della Madre, compie il suo primo miracolo 

tramutando l’acqua in vino. Si tratta quindi di una scena gioiosa, di una piccola folla distribuita 

attorno alla tavola: i domestici - in abiti orientali perché, dopotutto, siamo in Palestina – servono ad 

una tavola nella quale i commensali sono divisi tra uomini e donne. Sul lato sinistro il Tintoretto ha 

rappresentato numerosi pittori, primo di tutti sé stesso, che scherza con l’amico/rivale Paolo Caliari 

detto il Veronese il quale, l’anno successivo, dipingerà anch’egli le Nozze di Cana (ora al Louvre) 

per il refettorio di San Giorgio e, come il Tintoretto, inserirà alcuni pittori, in questo caso in veste di 

musicisti. Alle sue spalle sembrerebbe esserci Jacopo Kunig, un ricco mercante che finanziava i 

pittori e, dietro di lui, uno dei Bassano. Più avanti, appena accennato, il vecchio Tiziano. Di fronte, 



sull’altro lato della tavola, una serie di donne che sembrerebbero essere le modelle dei rispettivi 

pittori. Accanto alla Madonna, nell’angolo vicino a Gesù, ci sono coloro, che nella 

rappresentazione, dovrebbero essere gli sposi: la giovane ha le sembianze assai simili a Marietta 

Robusti, la bellissima figlia di Tintoretto, anche lei pittrice. 

Proprio in questa sezione, dopo la ripulitura, è sorto un nuovo mistero: un elmo di foggia spagnola 

che si intravede dietro la testa dello sposo. Dopo alcune ricerche è emerso che lo sposo ha le 

fattezze di Filippo II di Spagna il quale, in quell’anno, prese in moglie la figlia del Re di Francia 

Enrico II di Valois; e il personaggio dietro all’elmo, assomiglia moltissimo al sovrano francese, con 

il volto lungo e la tipica barbetta a punta. A questo punto il dipinto assume una nuova valenza, 

alludendo a un matrimonio reale, tra due delle più grandi casate d’Europa in quell’epoca. Si spiega 

così anche la posizione di Tiziano che si trova di fronte a Filippo, essendo stato pittore della corte 

spagnola ed avendolo immortalato in un celebre ritratto.  

 

Le nozze di Cana rappresentano un evento festoso, raccontato nel Vangelo di Giovanni, al quale 

Gesù e sua madre Maria furono invitati assieme ai discepoli. Il matrimonio è sempre un evento 

gioioso che rappresenta la continuità dell’amore ed evidentemente anche la sua prosecuzione nel 

tempo per il tramite delle discendenze.  

 Anche se sembra fatto apposta per la sacrestia della Madonna della Salute, il dipinto nacque in 

tutt’altra parrocchia. Fu infatti commissionato per il refettorio del convento dei Crociferi, dove oggi 

sorge la chiesa dei Gesuiti, istituzione che venne soppressa nel corso del 1657. Quest’opera già 

all’epoca rischiò di andare fuori dei confini dello stato veneziano perchè, dopo la soppressione del 

convento, ebbero luogo delle trattative di vendita tra i padri Crociferi ed il granduca di Toscana. 

Quest’ultimo infatti voleva comperarlo ma le cose non andarono mai a buon fine perché la somma 

richiesta dai Crociferi risultò troppo elevata, per cui il telero rimase qui da noi. In seguito le “Nozze 

di Cana” passarono dove oggi le possiamo ammirare, così come avvenne per altre opere, nel corso 

del tempo, provenienti da varie istituzioni religiose chiuse e che oggi possiamo vedere nella 

sacrestia. 

Il Lorenzetti nella sua famosa guida per curiosi e studiosi: “[…] Parete di fronte all’ingresso: 

Grande tela di Jac. Tintoretto (firm. 1551), già nel refettorio del soppresso convento di Crociferi, 

nonostante aggiunte e restauri questo dipinto appare tuttavia tra le più notevoli e celebrate op. 

del grande maestro […]” (G. Lorenzetti, 1926). L’autore ci fornisce anche una data, il 1551 

anziché quella oggi assodata del 1561. 

Anche Marcello Brusegan nelle “Chiese di Venezia” ci fornisce la medesima data dell’opera: “ 

[…] la grande, magnifica tela di Jacopo Tintoretto del 1551, intitolata Nozze di Canaan, già nel 

convento dei Crociferi, una delle più belle opere dell’artista. […]“(M. Brusegan, 2007) 

 Infine Laura Latini in “Tintoretto nelle chiese veneziane”: “ […] il quadro del Tintoretto colpisce 

per la grandiosità, e la bellezza dello spettacolo che ci offre. […] “(L. Latini, 2017) 

Insomma unanime è stato, e lo è tutt’ora, il consenso nei confronti di questo dipinto, e suggestivo è 

andarlo a vedere il giorno della festa della Madonna della Salute, solennità religiosa molto sentita 

dal popolo veneziano che, nonostante vada numericamente assottigliandosi sempre di più, non 

perde mai questo sacro appuntamento del 21 novembre 

 

 

 

 



Una basilica basata sul numero otto 

 
Un architetto come Baldassare Longhena, figlio di Melchisedec, non poteva non essere addentro 

alla simbologia dei numeri. Un po' tutto l’edificio è un continuo rimandare a simboli, alcuni dei 

quali appariscenti come la Vergine vestita da capitano da mar o le allusioni al tempio del 

Redentore, realizzato anch’esso come voto durante una peste, altri assai meno visibili ma altrettanto 

presenti. 

Come si è più volte visto, nell’architettura della Salute impera l'ottagono che, ovviamente, indica il 

numero 8, cifra che rappresenta una simbologia importante nell’architettura cristiana: molte fonti 

battesimali, infatti, hanno proprio forma ottagonale, perché stanno ad indicare “l’eternità dopo la 

vita terrena”, come sosteneva nel suo trattato il beato Ugo di San Vittore (1096-1141). In tal modo 

il numero 8 può essere letto anche come “infinito” il cui simbolo ∞ è appunto un 8 disteso. E che 

cos’è l’eternità dopo la vita terrena se non la mediazione tra la terra e il Cielo? E, nel nostro caso, il 

voto della Basilica non è appunto una mediazione tra i mortali (di peste si muore!) e la Vergine? 

Questo concetto è inoltre rafforzato dal fatto che l’ottagono rappresenta anche una corona dedicata 

alla Madonna, come ha espressamente indicato il Longhena nella sua prima relazione di progetto; e 

non è un caso che nella popolarissima smorfia, che bene o male affonda le sue radici, talvolta anche 

“inconsciamente”, nelle antiche tradizioni, il numero 8 indica proprio la Madonna.  

Principali elementi ottagonali 

- Struttura centrale 

- Tamburo della cupola 

- Altare maggiore 

Alcune presenze del numero 8 

- Scalinata di accesso con 16 gradini (2x8) 

- 16 finestre sulla rotonda maggiore 

- Sul pavimento, attorno al cerchio centrale, vi sono 32 (8x4) piccoli cerchi, dei quali 16 (8x2) 

con figure geometriche e 16 (8x2) con la stella di David 

- 8 profeti sulla balaustra all’interno della cupola maggiore 

- 8 nicchie (4+4) con statue nel presbiterio attorno all’Altare Maggiore 

- 8 nicchie (4+4) dirimpetto all’Altare Maggiore  

 

Fonti:  basilicasalutevenezia.it 

              wikipedia 

              venetocultura 

              Paolo Mameli, La Madonna della Salute 



 

 

e  

per  finire 

……… 



 

La castradína è un piatto della tradizione veneziana che si preparava e si gustava a partire 

dal „600 il giorno della festa della Madonna della Salute il 21 Novembre.  

La castradina è un antico cibo a base di cosciotto di montone salato, affumicato e poi 

stagionato, usato per fare una gustosa zuppa con l‟aggiunta di foglie di verza, cipolle e 

vino, che tradizionalmente viene gustata alla vigilia della festa della Madonna della Salute. 

Era costituito da carne di castrato importata dall‟Albania e dalla Dalmazia dove veniva 

salata, affumicata ed essiccata al sole e venduta alle navi veneziane di passaggio.  Era un 

piatto definito “de obligo su le tole, sia dei povaréti che dei siori, nobili o mercanti”. Ancora 

oggi la tradizione continua nonostante le difficoltà nel reperimento del tipo di carne 

prescritto dalla tradizione. 

RICETTA  

Ingredienti 

800 g di cosciotto di castradina (montone castrato salmistrato) 

1 kg di verza 

1 cipolla 

4 cucchiai di olio extravergine d‟oliva 

Timo 

sale 



Procedimento 

Tagliate la carne a pezzi come uno spezzatino, mettetela in una pentola e fatela bollire per 

tre volte cambiando l‟acqua ogni volta; conservare l‟acqua dell‟ultima bollitura. 

Soffriggere la cipolla nel burro ed aggiungere la verza tagliata a julienne, farla cucinare fino 

a 3/4 di cottura, unirla poi alla carne insieme al suo brodo e completare la cottura. Si può 

aggiungere a piacere un pizzico di timo. 

Il piatto andrebbe servito in ciotole di coccio con crostini di pane saltati al burro. 

Un Cabernet sauvignon dà il tocco finale. 

veneziaeventi.com 

 

 

 

 

 



El poeta Domenico Varagnolo, descrivendo come i venessiani, secondo la antiga 

usansa i pasava la zornada de’l 21 novembre, el dixe: 

 

… I pasa el ponte, i crompa la candela, 

el santo, el zaletin, la coronçina 

e verso mezzodì l’usansa bela 

vol che i vaga a magnar la castradina! 

 

Buona 

Salute 

a 

tutti 
 

Documento a cura di Giuliano Vio  

 

 


