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MUSEO CORRER IN PIAZZA SAN MARCO

Accoglienza delle socie e degli ospiti
Ingresso principale museo

Presentazione del restauro dello Stendardo da processione risalente al 
secolo XVII, appartenuto al doge Francesco Morosini.
Sala delle Quattro Porte

Buffet di gala
Ala Napoleonica - Corridoio Canoviano

MUSEI CIVICI AREA MARCIANA

Intinerario guidato tra il Museo Correr, Palazzo Ducale e Sale 
Monumentali della Biblioteca Marciana.
Partenza dalla biglietteria del Museo Correr.

PALAZZO TIEPOLO PASSI - SAN POLO 2774 
Pranzo del 60°Anniversario della Fondazione
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A Le socie del Club hanno scelto di lasciare 

una traccia per questa importante ricorrenza, 
quale è il sessantennale di fondazione, con la 
realizzazione del restauro di uno stendardo 
da processione risalente al 1685, appartenuto  
all’ultimo  grande  condottiero della Serenissi-
ma,  Francesco Morosini, la  cui importantis-
sima  collezione venne acquistata dalla Città di 
Venezia alla fine dell’Ottocento.

L’opera di notevole pregio storico artistico, 
attualmente nei depositi del Museo Correr, 
sarà  presentata tra i cimeli esposti nello stesso 
museo veneziano: una targa, vicino al man-
ufatto, ricorderà permanentemente il dono 
fatto alla Città dal Soroptimist International 
Club di Venezia. Il restauro verrà presentato 
con una cerimonia ufficiale durante la serata 
del 19 Novembre nelle sale del Museo Correr 
in Piazza San Marco.
Le giornate del 19 e 20 novembre precedono 
una delle più sentite  feste veneziane, quel-
la dedicata  alla Madonna della  Salute, che si 
rinnova dai tempi della Repubblica di Venezia 
ogni anno, il 21 novembre, in ricordo della 
fine della terribile pestilenza che, tra il 1630-
1631, si abbatté anche sulla città lagunare.
La grandiosa Basilica della Madonna  della Sa-
lute, eretta come tempio votivo, è da allora, in 

occasione della festa, meta di un pellegrinag-
gio che attraversa il ponte di barche, costruito  
di  anno  in anno  per quel giorno di festa. 
Lo stendardo si ricollega strettamente a tale ri-
correnza attraverso la sua iconografia che rap-
presenta, accanto ai simboli della tradizione 
veneziana, la Madonna Odigitria, chiamata a 
Venezia, Madonna Nera e venerata proprio in 
questa Basilica.
Dal 1687 il 21 novembre di ogni anno viene 
gettato un ponte sul Canal Grande per per-
mettere alla popolazione di raggiungere, da 
qualsiasi luogo della città, la Basilica e sostare 
con un cero accesso davanti all’immagine della 
Madonna Nera, quasi un’implorazione collet-
tiva di salute. Il nostro Club è stato fondato l’11 
novembre 1956, ma abbiamo deciso di festeg-
giare il nostro 60° anniversario nei giorni 19 e 
20 precedenti la Festa della Salute, unica festa  
che i veneziani percepiscono ancora come tutta 
loro. Ci è  sembrato che  l’incontro con le am-
iche italiane e straniere debba avvenire in un 
tempo misterioso e denso che restituisce l’ani-
ma a questa “casa” d’infiniti corridoi, di stanze 
dove c’incontriamo senza fine, perché così im-
maginiamo la nostra vita a Venezia. Vorrem-
mo che le socie che verranno possano in ques-
to modo comprendere più profondamente il 
cuore della nostra sublime città!


