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Il corteo più atteso del 
Carnevale affonda le radici 
in un’antichissima e popolare 
festa veneziana, risalente 
al 943: la Festa delle Marie. 
Scopriamo insieme di cosa si 
tratta!



A inizio febbraio, in occasione della festa della 
Purificazione di Maria, venivano scelte le dodici 
fanciulle più belle dalle famiglie più povere della 
città, per essere affidate a una ricca casata che 
le avrebbe accudite fino al momento delle nozze. 
Il Doge, tradizionalmente, concedeva in prestito 
alle fanciulle i gioielli e gli ori provenienti dal 
tesoro della città. Nel 973, durante questo rito le 
future spose furono rapite da alcuni pirati istriani. 
La popolazione locale si battè e riuscì a liberarle, 
ma tutti credettero all’intercessione della 
Madonna nella liberazione delle donne. Da quel 
momento venne istituita la Festa delle Marie: le 
dodici ragazze scelte, abbellite con abiti sontuosi 
e gioielli, sfilavano davanti a tutta la città in festa 
in un corteo di barche sul Canal Grande, fino a 
raggiungere la Chiesa di Santa Maria Formosa e 
rendere omaggio alla Vergine. 
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Con il tempo, il significato di questi 
festeggiamenti degenerò, fino alla 
loro stessa abolizione nel 1379. 
Fortunatamente, nel 1999 la Festa delle 
Marie viene riconosciuta a pieno titolo 
e integrata nelle manifestazioni del 
Carnevale come lo conosciamo oggi: 
dodici ragazze veneziane sfilano in 
abiti d’epoca in un corteo che parte da 
San Pietro di Castello, attraversa Via 
Garibaldi e Riva degli Schiavoni sul Canal 
Grande, fino ad arrivare a Piazza San 
Marco. Qui, il giorno seguente, una giuria 
sceglie la fanciulla più bella: ricevendo 
il titolo di “Maria”, l’anno seguente la 
giovane vincitrice rappresenterà l’angelo 
che volerà dal Campanile di San Marco. 
Per l’edizione 2022 del Carnevale, 
compatibilmente con la situazione 
pandemica e nel rispetto della normativa 
vigente, sono state organizzate una serie 
di attività e di spettacoli nella città antica, 
sulla terraferma veneziana e sulle isole 
della laguna. Il titolo scelto per questa 
edizione è “Remember the future”: 
tu ricorda di leggere il palinsesto e di 
venire a Venezia per vivere la magia del 
Carnevale!

 https://www.carnevale.venezia.it/blog/remember-the-future/


