
Domenica Domenica 2525 ottobre  ottobre 2020 - 2020 - ore ore 10.3010.30
Villa BertoldiVilla Bertoldi -  - Chiesa gentilizia di SantChiesa gentilizia di Sant’’Antonio  Antonio  

a Settimo di Pescantinaa Settimo di Pescantina ( (VrVr) ) in Via Bertoldi in Via Bertoldi 1313 e  e 1717  

Ore 10 – Arrivo in Villa Bertoldi dei militi storici  (Schiavoni veneziani e Guardie Nobili di Vero-
na, nelle uniformi settecentesche). Evoluzioni militari all’aperto.

Ore 10.30 – Cerimonia dell’alzabandiera marciano, sulle note finali dell’oratorio militare sacro 
Juditha triumphans di Antonio Vivaldi, suono della campana a festa e salve di fucileria nel cortile 
e nel fondo privato della villa, in onore dei caduti, da parte degli Schiavoni veneziani e delle Guar-
die Nobili di Verona. Sarà inalberato, oltre alla bandiera veronese, lo storico gonfalone marciano del 
Doge Domenico Contarini (eroe della guerra di Candia contro i Turchi) che sventolava sulla sua galea 
dogale, vessillo di oltre 6 metri di grandezza e recentemente riprodotto.

Ore 11.30 – Presentazione dei militi storici con spari di moschetti. Evoluzioni militari.

Ore 12.00 – Chiesa gentilizia di Sant’Antonio in Villa Bertoldi. Recita del Santo Rosario in lati-
no a suffragio dei caduti e in ringraziamento della vittoria cristiana di Lepanto. Al termine: salve 
di fucileria nel cortile e nel fondo privato della villa, in onore dei caduti e cerimonia dell’am-
mainabandiera marciano e veronese, sempre accompagnato dalle note finali dell’oratorio militare 
sacro Juditha triumphans di Antonio Vivaldi.

Commemorazione dei soldati e dei marinai caduti nell’epica
battaglia navale di Lepanto, combattuta tra la flotta

della Lega Santa cristiana (metà della quale era  
veneziana e risultata alfine vittoriosa) e quella turca

7 ottobre 1571 – Domenica 25 ottobre 2020, 449° anniversario



A sinistra: Sebastiano Venier (1496-1578) Capitano Ge-
nerale da Mar e futuro Doge di Venezia, affronta intre-
pido il Turco alla battaglia di Lepanto. Accanto a lui, il 
gonfalone di San Marco. Particolare da un dipinto di An-
drea Vicentino del 1603. Venezia. Palazzo Ducale.

In basso: Luglio del 1571. La flotta della Lega Santa si 
concentra a Messina, prima di affrontare quella musul-
mana a Lepanto. Le tre figure femminili rappresentano la 
Spagna, la Chiesa e Venezia alleate. Affresco del 1572 di 
Giorgio Vasari. Città del Vaticano. Sala Regia.

Non virtus, non arma, 
non duces, sed Maria Rosarii 
victores nos fecit.

Senatus Venetus 1571

Non il valore, non l’armi, 
non i condottieri, 
ma la Madonna 
del Santo Rosario 
ci rese vincitori.

Il Senato Veneto 1571

Con il patrocinio e il contributo 
della Regione del Veneto
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