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dallo slavo Sabir distruggono la città di Taranto, deportando come schiavi in Africa tutti i
sopravvissuti

982 – L'imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone II viene sconfitto dai saraceni nella
battaglia di Capo Colonna, in Calabria

1067 – Battaglia di Lumphanan: sconfitto e ucciso Macbeth, re di Scozia, da Malcom III alleato
degli inglesi

1096 – Inizia ufficialmente la Prima Crociata. Il vescovo Ademaro di Monteil è capo spirituale
della spedizione in Terrasanta per la quale vengono inviate quattro armate

1097 – Prima crociata: i Crociati giungono a Nicea presso Iconium (oggi Konya in Turchia),
dove sostano per una settimana prima di riprendere il viaggio verso Antiochia e la Terra Santa

1248 – Viene posta la prima pietra del Duomo di Colonia, sul luogo dove sorgeva la vecchia
cattedrale, distrutta da un incendio il 30 aprile dello stesso anno. La costruzione venne
completata 632 anni dopo, nel 1880

1309 – I Cavalieri di Malta, dopo due anni di assedio, conquistano l'isola di Rodi che scelgono
come nuova patria dell'Ordine

1327 – I cittadini di Tver' si ribellano al giogo mongolo massacrando i soldati del contingente
tataro che occupava la città.

1328 – I Gonzaga prendono il potere nella città di Mantova

1430 – Francesco Sforza conquista Lucca
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1483 – Roma: papa Sisto IV consacra la Cappella Sistina e la dedica all'Assunta

1501 – Federico d'Aragona concede alla "fedelissima" città di Ischia il diritto di proprietà
sull'intero litorale dell'isola e su una fascia di mezzo miglio di mare

1517 – Primo legame europeo con la Cina: sette vascelli armati portoghesi, comandati da
Fernao Pires de Andrade incontrano degli ufficiali cinesi sull'estuario del Fiume delle perle

1519 – Fondazione della Città di Panama: Pedrarias Dávila fonda la città di Panamá

1534 – Fondazione della città di Guayaquil con il nome di "Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Santiago de Guayaquil" da parte di Francisco de Orellana. Lo stesso giorno nella Chiesa di
Montmartre a Parigi, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio e Pietro Favre pronunciano i voti di
povertà, di castità e di peregrinare in Terra Santa. Viene così fondata la Compagnia di Gesù
"che ebbe come padre sant'Ignazio di Loyola e come madre Parigi" come si legge nella lapide
ancora oggi apposta all'esterno di quella chiesa

1535 – Fondazione di Asuncion (Paraguay) a opera di Juan de Salazar e Gonzalo de Mendoza

1549 – San Francesco Saverio, San Cosme de Torres, SJ e fra' John Fernandez arrivano a
Kagoshima, dalla Spagna, con l'intento di evangelizzare il Giappone.

1620 – Dal porto di Plymouth parte la Mayflower, la nave con a bordo William Brandford e il
gruppo dei Padri Pellegrini diretti in America del Nord

1799 – Si svolge la battaglia di Novi tra i francesi comandati dal generale Joubert (che morirà in
principio di scontro) e gli austro-russi guidati dal feldmaresciallo russo Suvorov. La vittoria
austro-russa determina la ritirata generale delle forze francesi presenti in Italia
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1801 – Napoleone I firma un concordato con la Chiesa cattolica nel quale si afferma che "la
religione cattolica, apostolica e romana è la religione della maggioranza dei francesi". Il
concordato resta in vigore fino al 1905

1805 – Roma: Simón Bolívar durante il suo viaggio a Roma, si trova a sostare nella zona di
Monte Sacro. Qui ascolta commosso il racconto della tragica vicenda dei Tribuni della Plebe e
pronuncia il solenne giuramento di consacrare la propria vita alla conquista della libertà per i
Paesi dell'America meridionale oppressi dal dominio spagnolo

1806 – Grazie a Napoleone Bonaparte il Liechtenstein ottiene la propria sovranità

1812 – Nella Plaza Mayor di Madrid viene solennemente proclamata la Costituzione spagnola,
promulgata a Cadice il 19 marzo. Entra in uso la prima bandiera nazionale del Paraguay dai
colori ispirati al tricolore francese: farà da modello alla bandiera attuale, adottata nel 1842

1832 – Vaticano: papa Gregorio XVI pubblica la Lettera Enciclica Mirari vos, sulla condanna
delle tendenze novatrici all'interno della Chiesa, delle richieste di abolizione del celibato del
clero, delle richieste di divorzio, dell'indifferentismo, della libertà di coscienza, della libertà di
stampa, della libertà politica come ribellione contro i principi

1867 – Italia: il governo piemontese legifera la soppressione degli enti ecclesiastici e la
liquidazione dei loro beni

1877 – Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora – "Mary Had a Little Lamb"

1914 – Il Canale di Panama apre al traffico con il passaggio della nave da carico statunitense
Ancon. Prima guerra mondiale: la Prima Armata russa comandata dal generale Pavel
Rennenkampf penetra nella Prussia Orientale. Prima guerra mondiale: esce il n. 16 di Lacerba
a partire dal quale la rivista futurista assume ufficialmente una linea di interventismo rispetto alla
guerra
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1915 – Prima guerra mondiale: Il Giappone entra in guerra contro la Germania

1940 – Seconda guerra mondiale: il vecchio incrociatore posamine greco Helli viene affondato
da un sommergibile italiano. L'Italia respinge l'accusa di aver aggredito proditoriamente un
paese neutrale

–
Seconda guerra mondiale: nell'Adlertag ("giorno dell'aquila"), durante la Battaglia
d'Inghilterra, la RAF britannica stabilisce il proprio record di velivoli nemici abbattuti in un solo
giorno

1943 – Seconda guerra mondiale: il Feldmaresciallo Erwin Rommel è nominato comandante
delle truppe tedesche in Italia

1944 – Seconda guerra mondiale: forze alleate sbarcano in Provenza, nel sud della Francia
(Operazione Incudine, Anvil-Dragoon). Seconda guerra mondiale: a Bovegno (BS) i nazifascisti
passano per le armi 14 persone

1945 – Seconda guerra mondiale: L'Imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del
Giappone ponendo fine alla guerra. Seconda guerra mondiale: la Corea viene liberata dopo che
il governo dell'Impero giapponese ha accettato i termini di resa dettati dagli Alleati. Seconda
guerra mondiale: proclamazione d'indipendenza dell'Indonesia dai Paesi Bassi. Achmad
Sukarno diventa il primo Presidente

1947 – L'India e il Pakistan, pur rimanendo associati al Commonwealth, dichiarano
l'indipendenza, solennemente proclamata in due cerimonie svoltesi a Nuova Delhi e a Karachi
con le quali ha ufficialmente termine il dominio britannico su quelle nazioni e nascono la
Repubblica islamica del Pakistan e l'Unione Indiana

1948 – La Repubblica di Corea viene stabilita a sud del 38º parallelo
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1949 – Nelle prime elezioni democratiche dopo la caduta del nazismo per l'elezione del
Bundestag della Germania Federale Tedesca la CDU emerge come il più forte partito

1954 – Alfredo Stroessner Matiauda prende il potere in Paraguay sostituendosi a Tomás
Romero Pereira; resterà presidente e dittatore del paese fino al 3 febbraio 1989

1960 – La Repubblica del Congo (Brazzaville) dichiara l'indipendenza dal Belgio. Dopo 82 anni
di dominio britannico l'isola di Cipro si proclama indipendente

1961 – Guerra fredda: l'esercito della Repubblica Democratica tedesca inizia la costruzione del
muro di Berlino

1968 – A Città del Messico 40.000 manifestanti protestano contro la repressione in atto nel
Paese. Il capo di stato della Romania, Nicolae Ceauşescu, si reca in visita a Praga
manifestando il proprio sostegno al Nuovo corso. Nell'occasione viene rinnovato il Trattato di
cooperazione tra i due Paesi

1971 – Il Presidente statunitense Richard Nixon pone fine alla convertibilità del dollaro
statunitense con l'oro (cancellando gli effetti degli accordi sanciti alla Conferenza di Bretton
Woods nel 1944). Il Bahrein conquista l'Indipendenza dal dominio britannico

1973 – Cessano i bombardamenti statunitensi sulla Cambogia

1974 – Yook Young-soo, first lady della Corea del Sud, viene assassinata nel corso di un
tentativo di uccisione del presidente sudcoreano Park Chung-hee, da parte di una spia
nordcoreana, durante la cerimonia dell'anniversario del giorno della liberazione

1975 – Colpo di stato militare in Bangladesh; il Primo Ministro Mujibur Rahman viene ucciso
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1977 – Roma: Herbert Kappler criminale di guerra nazista fugge dall'ospedale militare del Celio,
a Roma, dove si trova ricoverato.

1988 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la lettera apostolica Mulieris Dignitatem sulla dignità e
vocazione della donna in occasione dell'Anno mariano

1989 – Papa Giovanni Paolo II pubblica l'esortazione apostolica Redemptoris Custos su figura
e missione di S. Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa

1993 – Paraguay: Juan Carlos Wasmosy diviene presidente della Repubblica succedendo a
Andrés Rodríguez Pedotti

1994 – Ilich Ramirez Sanchez, il terrorista noto come "Carlos", viene catturato

1997 – Papa Giovanni Paolo II con la lettera apostolica Laetamur Magnopere promulga il nuovo
Catechismo della Chiesa Cattolica

1998 – Una bomba della Real IRA a Omagh in Irlanda del Nord causa 29 morti. Paraguay: Raúl
Cubas Grau diviene presidente della Repubblica succedendo a Juan Carlos Wasmosy

2001 – Alla luce delle annunciate proteste anti-globalizzazione e nel timore di violenze come
quelle di Genova, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale abbreviano le riunioni
autunnali del 2001 a Washington

2003 – Paraguay: Nicanor Duarte Frutos viene eletto presidente della Repubblica succedendo
a Luis Ángel González Macchi
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2004 – Venezuela: gli elettori venezuelani tramite referendum respingono la proposta di revoca
del mandato del presidente Hugo Chávez: il risultato vede il 59,2% dei contrari alla revoca
affermarsi sul 40,74% dei favorevoli.

2005 – Accordo di pace tra Indonesia e ribelli di Aceh. Sgombero dei coloni israeliani dalla
Striscia di Gaza

2007 – Una fortissima scossa di terremoto 7,9 colpisce il centro sud del Perù, causando decine
di morti e lasciando senza tetto migliaia di persone specialmente nelle città di Pisco, Ica e
Chincha.

2009 – Il passaggio del tifone Morakot sull'isola di Taiwan provoca centinaia di vittime.

2009 – i sette comuni di Casteldelci, Maiolo, Talamello, San Leo, Pennabilli, Sant'Agata Feltria
e Novafeltria passano dalla regione Marche provincia di Pesaro-Urbino alla regione
Emilia-Romagna provincia di Rimini, questo è il primo caso in Italia

Nati

1171 - Alfonso IX di León († 1230)

1195 - Antonio di Padova, religioso e presbitero portoghese († 1231)

1233 - Filippo Benizi, religioso e presbitero italiano († 1285)
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1250 - Matteo I Visconti († 1322)

1397 - Carlo di Navarra († 1402)

1402 - Humphrey Stafford, I duca di Buckingham, militare inglese († 1460)

1455 - Giorgio di Baviera († 1503)

1507 - Giorgio III di Anhalt-Dessau († 1553)

1608 - Henry Howard, XXII conte di Arundel, nobile inglese († 1652)

1615 - Maria I di Guisa († 1688)

1619 - Francesco Maria Farnese, cardinale italiano († 1647)

1639 - Sperello Sperelli, cardinale e vescovo cattolico italiano († 1710)

1682 - Annibale Albani, cardinale italiano († 1751)

1714 - Philip Stanhope, II conte di Stanhope, nobile inglese († 1786)

1730 - Carlo Giorgio Lebrecht di Anhalt-Köthen († 1789)
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1735 - Federico Alberto di Anhalt-Bernburg, nobile tedesco († 1796)

1769 - Napoleone Bonaparte, politico e militare francese († 1821)

1815 - Frédéric de Falloux du Coudray, cardinale francese († 1884)

1818 - Giuseppe Benedetto Dusmet, cardinale e arcivescovo cattolico italiano († 1894)

1824 - Luigi II di Baden († 1858)

1834 - Giacomo Merizzi, arcivescovo cattolico italiano († 1916)

1870 - Augusto Curi, arcivescovo cattolico italiano († 1933)

1917 - Óscar Romero, arcivescovo cattolico salvadoregno († 1980)

1920 - Costantino di Baviera, nobile tedesco († 1969)

1949 - Youhannes Ezzat Zakaria Badir, vescovo cattolico egiziano
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Morti

423 - Onorio, imperatore romano (n. 384)

874 - Alfredo di Hildesheim, monaco, vescovo cattolico e santo tedesco

952 - Suzaku, imperatore giapponese (n. 923)

1038 - Stefano I d'Ungheria (n. 969)

1057 - Macbeth di Scozia (n. 1005)

1118 - Alessio I Comneno, imperatore bizantino (n. 1056)

1175 - Villano Villani, cardinale e arcivescovo cattolico italiano

1279 - Alberto I di Brunswick-Lüneburg (n. 1236)

1285 - Filippo I di Savoia (n. 1207)

1315 - Margherita di Borgogna (n. 1290)

1342 - Pietro II di Sicilia (n. 1304)
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1357 - Carlo I di Monaco

1369 - Filippa di Hainaut (n. 1314)

1400 - Galeotto Belfiore Malatesta, condottiero italiano (n. 1377)

1507 - Giovanni V di Sassonia-Lauenburg (n. 1439)

1514 - Carlo Domenico Del Carretto, cardinale e arcivescovo cattolico italiano (n. 1454)

1559 - Luigi Lippomano, vescovo cattolico e diplomatico italiano (n. 1500)

1567 - Angelo Nicolini, cardinale e arcivescovo cattolico italiano (n. 1505)

1649 - Dorotea di Brunswick-Lüneburg (n. 1570)

1667 - Albertino Barisoni, vescovo cattolico e letterato italiano (n. 1587)

1706 - Pedro de Salazar Gutiérrez de Toledo, cardinale e vescovo cattolico spagnolo (n. 1630)

1822 - Domenico Buttaoni, vescovo cattolico italiano (n. 1757)
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1855 - Edward Seymour, XI duca di Somerset (n. 1775)

1860 - Giuliana di Sassonia-Coburgo-Gotha (n. 1781)

1889 - Aimé-Victor-François Guilbert, cardinale francese (n. 1812)

1911 - Anton Josef Gruscha, cardinale e arcivescovo cattolico austriaco (n. 1820)

Feste e ricorrenze

Nazionali

Taiwan -Giorno della restituizione

Corea – Giorno della liberazione

India – Giorno dell'indipendenza

Liechtenstein – Festa nazionale

Spagna – Festa nazionale

12 / 17

Accadde nel Mondo il 15 agosto
Domenica 15 Agosto 2021 00:00

Repubblica del Congo (15 agosto 1960) – Giorno dell'indipendenza

Giorno festivo in: Austria, Belgio, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio, Croazia, Francia, Grecia,
Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera.

Laiche

Cappelle sul Tavo, Palio delle Pupe;

Carapelle Calvisio, Festa dell'emigrante;

Castelli, (in provincia di Teramo), patria della Ceramica, si celebra un gioco antichissimo che
consiste nel lanciare il più lontanto possibile piatti di ceramica dal belvedere del paese;

Fossacesia, Sagra della Marrocca;

San Demetrio ne' Vestini, Sagra del Pane;

Ferragosto, Mezzestate

Riferimenti storici in: Le feste medicee del ferragosto. Scene della vita municipale toscana nel
secolo 17º, opuscolo a stampa del secolo XIX;

Calendario romano
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Secondo il Calendario romano il giorno 15 di agosto era denominato: "ante diem
duodevicesimum Kalendas Septembres". Si trattava di un "Dies comitialis", di un giorno, cioè,
nel quale si potevano tenere le assemblee pubbliche, dette "Comizi".

Ferragosto

Il 15 agosto è da tutti chiamato Ferragosto, dal nome della festa Romana Feriae Augusti istituita
nel 18 a.C. per la celebrazione delle ferie in onore dell'imperatore Augusto.

"15 agosto" nei Proverbi

I quìnece dè Uste ze pàghene i débbete (Il quindici di agosto si pagano i debiti), proverbio di
Bonefro, Molise, raccolto da Antonio Perrotta (Poesia e canti popolari raccolti a Bonefro nel
Molise, Pesaro, 1981);

Ferragosto, moglie mia non ti conosco;

Feste religiose nei singoli comuni italiani

Atri, Corteo Storico della Contea e Apertura della Porta Santa;

Bobbio, festa patronale della città e della Cattedrale di S.Maria Assunta e fuochi d'artificio sotto
il Ponte Gobbo;

Canzo: anticamente la festa di Ferragosto aveva una data mobile: la prima domenica di agosto.

14 / 17

Accadde nel Mondo il 15 agosto
Domenica 15 Agosto 2021 00:00

Casacanditella, Chieti: si celebra in onore dell'Assunta una processione di carri votivi addobbati
con grano e doni cereali.

Fermo: dal 1982 è stata ripristinata l'antica festa chiamata "Cavalcata dell'Assunta" o anche
Palio dell'Assunta;

Maruggio: Si festeggia la Madonna dell'Altomare alla quale fu dedicata una cappella in località
Capoccia Scorticalupi per proteggere i pescatori che si inoltravano in mare aperto anche
durante il cattivo tempo.

Marzocca, frazione di Senigallia (AN): si celebra una messa per la Madonna del Pescatore

Messina: grande festa e processione dell'imponente "Vara" dell'Assunta.

Monopoli: festa della Madonna della Madia e di Maria Assunta in cielo. Processione e sagra a
mare dell'Icona bizantina (XII secolo).

Monte di Procida: festa della Madonna Assunta.

Nocelleto, frazione di Castelsantangelo sul Nera: processione alla chiesa di Santa Maria del
Domo per festeggiare la Madonna dell'Assunta.

Nuova Cliternia, frazione di Campomarino: festa patronale della Madonna Grande, con
processione e venerazione del quadro posto nell'omonimo Santuario mariano.

Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia: festa patronale di santa Maria Assunta con
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processione.

A Orsogna, in provincia di Chieti, per due volte l'anno, lunedì dopo Pasqua e la notte di
Ferragosto, si svolge la sfilata dei "Talami", una rappresentazione sacra dalle antichissime
origini, durante la quale sfilano sei carri sui quali gruppi di figuranti ricostruiscono altrettanti
quadri viventi ispirati al Vecchio e Nuovo Testamento, il cui soggetto cambia ogni anno.

Pozzuoli: si festeggia l'Assunta con la competizione del cosiddetto palo di sapone, una variante
marinara del "palo della cuccagna"

Rossano: Festa di Ferragosto o dell'Achiropita, caratterizzata da una partecipatissima
processione del simulacro argenteo di Maria Santissima Achiropita; la festa è rinomata anche
per i lunghi e spettacolari fuochi pirotecnici di mezzanotte.

Santa Maria a Vico: festa del 15 agosto, nella quale avvengono le sfilate dei carri, i quali fanno il
giro della città.

Cimadolmo Diocesi e Provincia di Treviso festa della Madonna Assunta, alla sera Santa Messa
solenne e Processione di ringraziamento per aver ottenuto la pioggia durante una grande
siccità verso la metà del secolo XIX.

Religiose

Cristianesimo:

Assunzione della Vergine Maria

Dormizione di Maria, la madre di Gesù
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Santa Gioconda di Roma, vergine e martire

San Manuel Morales, martire Messicano

San Simpliciano

Santo Stanislao Kostka

San Tarcisio, martire

Beata Giuliana Puricelli da Busto, badessa

estratto da: http://it.wikipedia.org

da Centro Cultura Popolare
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