
 

LA TRADIZIONELA TRADIZIONE

DEL BOCOLODEL BOCOLO
 



Una leggenda veneziana racconta che un giovane si innamorò dellaUna leggenda veneziana racconta che un giovane si innamorò della
figlia del Doge ma non era ricco e quando si presentò a Palazzo Ducalefiglia del Doge ma non era ricco e quando si presentò a Palazzo Ducale

per chiedere la mano dell'amata, il Doge la rifiutò a causa della suaper chiedere la mano dell'amata, il Doge la rifiutò a causa della sua
condizione sociale.condizione sociale.

Non se ne
parla.



I due giovani erano disperati e poco dopo, il ragazzo partì per una Crociata, doveI due giovani erano disperati e poco dopo, il ragazzo partì per una Crociata, dove
sperava di acquistare onore e gloria.sperava di acquistare onore e gloria.

Tornerò
presto...



Superò molti pericoli ma quando la guerra tra Cristiani e MoriSuperò molti pericoli ma quando la guerra tra Cristiani e Mori    stava per finire, ilstava per finire, il
giovane venne ferito e cadde vicino a un cespuglio di rose bianche.giovane venne ferito e cadde vicino a un cespuglio di rose bianche.



Prima di morire, ne prese una e disse ad un suo amico di portarla all'amata inPrima di morire, ne prese una e disse ad un suo amico di portarla all'amata in
segno del suo amore. La rosa bianca però si macchiò del suo sangue e diventòsegno del suo amore. La rosa bianca però si macchiò del suo sangue e diventò

rossa.rossa.

Portala alla
mia amata

Sarà fatto
amico mio



Quando la figlia del Doge ricevette la rosa, capì cosa era successo. Si chiuse nellaQuando la figlia del Doge ricevette la rosa, capì cosa era successo. Si chiuse nella
sua stanza e,sua stanza e,    la mattina seguente,la mattina seguente,    la trovarono morta di crepacuore.la trovarono morta di crepacuore.



Da questa leggenda è nata la tradizione secondo cui tutti gli anni,Da questa leggenda è nata la tradizione secondo cui tutti gli anni,
ogni innamorato, il 25 aprile, regala un bocciolo (BOCOLO) diogni innamorato, il 25 aprile, regala un bocciolo (BOCOLO) di

rosa rossa alla sua innamorata.rosa rossa alla sua innamorata.


