
 

 

 

 

Solennità dell’Assunta  

15 agosto 2017 

Museo di Torcello, Venezia || Villa Widmann, Riviera del Brenta 

 

 
 

Il Ferragosto è una festività di origine antichissima, nella Roma imperiale denominata Feriae Augusti, 

ed è tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta. 

 

L’offerta culturale della Città metropolitana di Venezia in collaborazione con San Servolo s.r.l. propone 

due appuntamenti dedicati a residenti e turisti. 

 

_____ 

Venezia, Isola di Torcello 
Martedì 15 agosto la Città metropolitana di Venezia propone un nutrito programma per la celebrazione 

della solennità dell’Assunta: 

 

ore 10.30 Santa messa solenne in S. Fosca presieduta dal Rettore mons. E. Fornezza - Rettore di S. 

Fosca 

ore 14.45 L’Assunta a Torcello percorso iconografico mariano tra Museo e Basilica in collaborazione 

tra S. Servolo servizi e Patriarcato di Venezia guidato dal dott. Marco Molin  

Ritrovo davanti al Museo e inizio visita della sezione medievale-moderna. Non è necessaria la 

prenotazione.  

ore 15.45 arrivo del Patriarca che condurrà una riflessione teologica e storico-artistica sui mosaici. 

ore 16.00 Concerto a cura dell’Offerta Musicale di Venezia con il Coro Ad Parnassum di Londra diretti 

dal M° Riccardo Parravicini, flauto solista Claudi Arimany  

ore 18.15 Santa Messa Pontificale Dell’assunta presieduta dal Patriarca Francesco e animata con il 

canto dal coro parrocchiale di Treporti 

 

Martedì 15, le sezioni archeologica e medioevale del museo saranno aperte al pubblico a titolo gratuito 

dalle ore 10.30 alle ore 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 

 



 

 

_____ 

Riviera del Brenta Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari 
Eccezionalmente aperta per il ponte di Ferragosto, lunedì 14 e martedì 15 Villa Widmann propone una 

visita tematica sulla villeggiatura e sulle usanze ferragostane dei nobili veneziani che in Rivera 

trascorrevano le loro giornate liete.  

In villa è possibile usufruire di un servizio di piccola biblioteca e di ristoro automatico per passare alcune 

ore di relax nel Giardino storico e nel Parco monumentale. Due ottocentesche gallerie di carpini 

racchiudono su due lati paralleli la radura che introduce al Parco di impianto naturalistico, due percorsi 

freschi ed ombrosi che creano una ampia e suggestiva galleria dal tremulo soffitto di foglie….  

Orari di apertura: dalle 10.30 alle 16.30.  

Possibilità per entrambe le giornate di biglietto cumulativo con Barchessa Valmarana e l’acquisto della 

VilleCard. 

 

Venezia, 4 agosto 2017 

 

San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia s.r.l. 

Isola di San Servolo, 30124 Venezia 

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

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

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

 

Torcello 

Villa Widmann 


