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Caorle, 21 novembre 2022 

 
Il Progetto di restauro riguarda il complesso monumentale del Santuario della Madonna dell’Angelo e 
dell’adiacente Campanile , chiesa di culto rilevantissimo dal punto di vista religioso ma anche da quello 
storico-artistico. Un vero e proprio punto di riferimento per tutti. 
 
L’edificio, uno tra i più importanti e antichi Santuari dell’Alto Adriatico, visitato nel corso di ogni estate da 
decine di migliaia di persone, è posto in una posizione alquanto delicata, a contatto con i flutti del mare, 
soggetto allo scirocco e alla bora e attaccato nelle sue murature dal fenomeno della risalita capillare, ed ha 
urgente bisogno di una manutenzione straordinaria. 
 
Per tale motivo, il prof. Amerigo Restucci, procuratore di S. Marco, già Rettore dell’Università di Architettura 
di Venezia, membro dell’Unesco, presidente dell’Accademia delle belle arti di Venezia su mia richiesta, con 
la collaborazione di professionisti di Caorle e della Cooperativa COSVEM (specializzata in questo campo) ha 
redatto il progetto esecutivo di restauro del Santuario e del relativo campanile. Tale straordinaria 
manutenzione prevede un costo complessivo di circa 800.000 euro. 
 
La parrocchia, concludendo positivamente l’iter iniziale di approvazione civile ed ecclesiastico, oltre alle 
istituzioni pubbliche, desidera chiedere aiuto alla comunità e alla cittadinanza per custodire un bene di 
carattere artistico, storico, turistico e paesaggistico così significativo per Caorle. 
 
Chi desidera contribuire con una propria offerta al restauro del Santuario della Madonna dell’Angelo può 
effettuare un versamento tramite bonifico al seguente conto  
 

 BANCA PREALPI SAN BIAGIO CAORLE  

INTESTATARIO PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE  

CAUSALE  RESTAURO SANTUARIO  

IBAN IT 53 T 08904 36020 05300000 1156  

Codice BIC CCRTIT2TPRE  

                                                                                                                
E’ possibile anche consegnare offerte direttamente ai sacerdoti o in segreteria della Parrocchia 
 
INFORMAZIONI 

Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00  TELEFONO 0421 81243 
Mail :  caorle@patriarcatovenezia.it  
Sito:    WWW.DUOMODICAORLE:COM   
                                                                                                                   Il PARROCO 
                                                                                                           Mons. Danilo Barlese 
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