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La tradizione è forte perché è 
viva, mutevole e solidificata 
nel tempo: la storia del nostro 
Carnevale ne è un esempio. 
Scopriamo insieme le origini 
di uno degli appuntamenti più 
attesi!



Tutti i campi e i campielli della città sono in 
festa in occasione del Carnevale, ma è in 
Piazza San Marco che il vero divertimento 
raggiunge il suo culmine. 
Le origini della più spettacolare delle tradizioni 
carnevalesche risalgono alla prima metà del 500, 
quando un giovane acrobata turco, in equilibrio 
su una corda distesa dalla sua imbarcazione 
nel Bacino San Marco raggiunse il Campanile, 
passo dopo passo, sospeso nel vuoto, per 
rendere i suoi omaggi al Doge. Nasce così 
lo Svolo del Turco, evento a cui inizialmente 
partecipavano solo funamboli di professione, ma 
successivamente iniziarono a prendere parte 
anche molti giovani per dimostrare il proprio 
coraggio.  
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Modificato di anno in anno con nuove 
evoluzioni in aria, nuovi costumi 
indossati dagli acrobati e spettacolari 
accessori come grandi ali piumate, 
lo Svolo del Turco diventa quello 
che oggi conosciamo come il Volo 
dell’Angelo. Il nuovo nome della festa 
più attesa del carnevale, deriva dal 
fatto che per molti anni è stato fatto 
scendere dal campanile un uomo 
legato ad una fune con delle ali. 
Oggi a “spiccare il volo” è la vincitrice 
del tradizionale Concorso delle Marie 
dell’edizione dell’anno precedente: 
protetta da una fune con imbrago 
di sicurezza, la giovane si lancia 
dal Campanile fino ad arrivare al 
Palazzo Ducale. Per l’edizione 2022 
del Carnevale, compatibilmente 
con la situazione pandemica e nel 
rispetto della normativa vigente, il 
Volo dell’Angelo è stato annullato! Ma 
non temere, nella città antica, sulla 
terraferma veneziana e sulle isole 
della laguna ti aspettano le attività 
e gli spettacoli di “Remember the 
future”. Ti aspettiamo a Venezia per 
vivere insieme la magia del Carnevale!

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


