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Verona vanta origini antichissime. Colonia romana già dal I secolo a.C., divenne “municipium 

romano” nel 49 a.C. 

Nel XII secolo fu fondato il “libero comune” ed il volto della città cominciò a mutare arricchendosi 

di nuove costruzioni civili e religiose. 

Nella seconda metà del XIII secolo si affermò la “Signoria degli Scaligeri” che ne guidò le sorti fino 

al 1387. Dopo una breve soggezione ai Visconti e ai Carraresi, nel 1405 Verona si consegnò 

spontaneamente alla “Repubblica di Venezia” che ne conservò il dominio fino a quando, nel 1796 la 

città fu occupata dalle truppe napoleoniche. 

Nel 1801 la frontiera della Repubblica Cisalpina fu portata all’Adige e Verona si ritrovò divisa in 

due settori: la riva destra francese e quella sinistra austriaca. 

Nel 1805 l’intera città ritornò sotto il dominio napoleonico fino al 1814, anno in cui fu 

definitivamente “annessa all’impero asburgico”. Nella prima metà del XIX secolo rivestì un 

importante ruolo amministrativo e militare ed entrò a far parte del Regno d’Italia nel 1866. 

  

 
 

Venerdì 13 maggio 2016      -      Tour della città  

 
Mattina:  
Ore 9,30: Ritrovo presso l’Hotel Due Torri  
 

Il tour inizia con la visita alla Chiesa di Sant’Anastasia  
Splendido esempio di gotico italiano. Fu eretta a partire dal 
1290 con il contributo della famiglia che governava la città, gli 
Scaligeri, e di altre nobili famiglie veronesi. L’opera di 
costruzione del sacro edificio continuò per tutto il 1300 e il 
1400 e finalmente nel 1500 si ebbe l’ultima fase dei lavori per 
il suo completamento. Solamente la facciata non è mai stata 
completata. Sant’Anastasia è ancora oggi la chiesa più grande 
di Verona.   
 
Piazza delle Erbe (o più semplicemente piazza Erbe) è la 
piazza più antica di Verona, sorge sopra l'area del foro 
romano. In età romana era il centro della vita politica ed 
economica della città. Con il tempo gli edifici romani hanno 
lasciato il posto a quelli medievali. Il lato nord è occupato 
dall'antico palazzo del Comune, dalla Torre dei Lamberti, dalla 
Casa dei Giudici e dalle Case dei Mazzanti. Il Iato ovest, dove 
in epoca romana sorgeva il tempio dedicato alla triade 
capitolina, esibisce la facciata barocca di Palazzo Maffei, con 
il fastigio adornato di statue degli dei dell’Olimpo. Il lato nord-
ovest della piazza ospitava la Curia e la Basilica romane, i cui 
resti si trovano oggi nei sotterranei dei palazzi esistenti. Molte 
abitazioni conservano ancora sulle facciate tracce di affreschi 
del XV e XVI sec mentre il lato sud è ancora occupato dalla la 
Casa dei Mercanti (o Domus Mercatorum), oggi sede di una 
Banca.  
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La Porta Borsari è una delle due porte romane che la città di 
Verona può ancora vantare. Si colloca sulla via Postumia e dà 
accesso al Decumano massimo. Il nome si rifà a coloro che in 
epoca medievale, richiedevano il dazio a chi entrava per il 
mercato. Il suo nome romano era Porta Iovia, in omaggio al 
tempio dedicato a Giove Lustrale, che si trovava nello spazio 
davanti al Ponte della Vittoria, che allora non esisteva. I resti 
del tempio sono depositati nei giardini di fronte al Cimitero 
monumentale di Verona   

 
Corso Cavour è una via di Verona che si estende da porta 
Borsari a Castelvecchio con direzione nord-est sud-ovest. 
Questa è una via molto antica che risale al II secolo a.C. Era 
l’antica via Postumia che metteva in collegamento Genova 
con Aquileia passando attraverso il nostro territorio. Oggi vi si 
affacciano numerosi e sontuosi edifici:  
in particolare Palazzo Bevilacqua e Palazzo Canossa. 

 

 
Entrambi progettati da Michele Sammicheli attorno al 1530. I 
vari edifici presentano diversi stili di costruzione, tra l’altro su 
molti si vede ancora la marcatura delle piene dell´Adige che 
più volte nella sua storia, inondò la città. L’ultima disastrosa 
inondazione fu nel 1882 dopodiché furono costruiti gli argini.  
 
  
Costruito agli inizi del primo secolo dopo Cristo, il bellissimo 
Arco dei Gavi è un raro esempio di arco celebrativo di una 
famiglia di privati cittadini. Un elegante arco quadrifronte a 
pianta rettangolare allungata, realizzato impiegando pesanti 
blocchi di pietra bianca disposti in filari. Costruito nella forma 
classica degli archi di trionfo, esso rende onore alla famiglia 
Gavia, che più’ volte si era dimostrata molto munifica nei 
confronti della città, regalando, non ultimo, anche 
l’acquedotto. Per la sua ubicazione fu scelta una posizione 
molto prestigiosa, sulla via Postumia, che oggi 
corrisponderebbe allo spazio di fronte alla torre dell’orologio 
di Castelvecchio. Sul selciato sono stati poste delle lastre di 
pietra ad indicare la posizione dei pilastri. Venne smontato 
nell'agosto del 1805 per rendere più agevole il passaggio dei 
carriaggi del Bonaparte. Fu custodito amorevolmente dai 
veronesi all’interno dell’Arena per oltre un secolo e fu 
ricomposto nel 1932 nell’attuale ubicazione, una piazzetta 
circondata da alberi posta sulla destra del MEDIOEVALE 
MANIERO DI CASTELVECCHIO.  

 

Originariamente denominato Castello di San Martino in 
Aquaro, assunse il nome di Castello Vecchio quando un 
nuovo castello, ancora più grande ed imponente, venne fatto 
costruire dai Visconti sulla cima del colle di San Pietro. 
Castelvecchio è una fortezza molto vasta, che colpisce per il 
suo aspetto imponente e per la sua forma decisamente 
militare, accentuata dalle merlature ghibelline che corrono 
lungo le mura e ne completano le torri. Fu costruito con un 
cortile della guardia all’interno delle mura comunali e la 
Reggia all’esterno delle stesse.  
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Venne fatto erigere tra il 1354 ed il 1357 da Cangrande II Della Scala, in un’epoca di rivolte contro il governo della 
signoria. 
 
Piazza Brà è il salotto buono della città e da più di due secoli 
il passeggio più amato dai veronesi.  
Il Liston fu lastricato tra il 1770 e il 1782 con la pietra rosa 
della Valpolicella, la stessa usata per costruire l’anfiteatro 
romano. Sulla piazza si affacciano il Palazzo della Gran 
Guardia, iniziata nel XVII secolo e terminata nel XIX, che oggi 
ospita importanti eventi culturali, congressi e mostre 
temporanee ed il neoclassico Palazzo Barbieri, sede 
municipale della città. Le facciate dei palazzi che dominano il 
Liston sono esse stesse un autentico spettacolo da vedere.  

 

 
L'Arena di Verona è l’anfiteatro romano che domina la Piazza 
Brà, ed è divenuta, insieme con le figure di Romeo e Giulietta 
l’icona che identifica la città. Risale alla prima epoca imperiale 
ed è l'anfiteatro romano meglio conservato, grazie al rispetto 
dimostrato dagli occupanti di tutte le epoche ed anche ai 
restauri conservativi di epoca veneziana e delle epoche più 
recenti. Fin dal 1913 è il teatro d’opera en plein air più grande 
del mondo.   

 
 
Ore 12,30: Pranzo per gli accompagnatori presso Ristorante Vittorio Emanuele (Piazza Brà)  
 
 
 
 
Pomeriggio:  
 
Ore 16,00 Ritrovo davanti all’Hotel Due Torri  
Ore 16,10 Partenza per la visita alla Basilica di San Zeno 
 

Attraverso numerosi interventi e rifacimenti la Chiesa di San 
Zeno è arrivata ad assumere le attuali forme verso la fine del 
primo millennio, per volontà del Vescovo Raterio e 
dell'imperatore Ottone I: una basilica a tre navate e tre absidi, 
larga come l'attuale, ma più corta e provvista di cripta. 
Allungata e ingrandita dopo il devastante terremoto che nel 
1117 colpì Verona e tutto il nord Italia, venne completata nel 
1398 con i rifacimenti del soffitto e dell'abside in stile gotico. 
A destra della basilica si innalza un campanile di 72 metri che 
ne riprende lo stile alternando fasce di tufo e cotto, e che 

 

racchiude le più antiche campane di Verona, fuse nel lontano 1149. Sulla sinistra sono presenti il chiostro e una 
torre merlata, ultimi resti di quella che era una grande abbazia benedettina. La facciata, in tufo e marmo è 
caratterizzata dal grande rosone circolare denominato la “Ruota della Fortuna”, opera del Brioloto e decorato 
con sei statue che raffigurano altrettanti momenti della condizione umana: l'uomo sul trono, che poi precipita, 
viene schiacciato dalla sventura e poi si riprende e risale creando la Ruota della Fortuna. 
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È detta "ruota" perché in realtà ha la struttura di una ruota a 
dodici raggi formati da coppie di colonnette esagonali 
innestate in un "mozzo" centrale a dodici lobi e, nel cerchio 
esterno, dai grandi archi a tutto sesto. Quattro cerchi in 
marmi bianchi, azzurri e tufo formano la cornice e sul 
penultimo sono scolpite sei figure umane in diverse posizioni. 
Nella prima l'uomo è saldamente in trono, nella seconda 
precipita, poi è schiacciato sotto il peso dell'estrema sventura 
e quindi è in ripresa e risalita. Una scritta latina spiega la 
simbologia: Ecco che io Fortuna governo sola i mortali - Elevo, 
depongo, dò a tutti i beni o i mali. Vesto chi è nudo, spoglio 
chi è vestito - Se alcuno in me confida andrà schernito. (En 
ego fortuna moderor mortalibus una - Elevo, depono, bona 
cunctis vel mala dono - Induo nudatos, denudo veste paratos 
- In me confidit si quis, derisus abibit.). Fu una delle prime 
finestre romaniche, caratteristica che passò al gotico.  

 
Sotto il rosone troviamo il protiro, semplice ed elegante 
struttura architettonica sostenuta da colonne che poggiano 
su leoni, con decorazioni scultoree che rappresentano figure 
di mesi, profeti e piante. Magnifico IL PREZIOSO PORTALE 
RIVESTITO CON 48 FORMELLE IN BRONZO realizzate tra il X e 
il XII secolo da diversi autori. Vi sono raffigurate scene tratte 
dalla vita di Cristo e dall'Antico Testamento. Ai lati del portale 
meritano attenzione anche i bassorilievi del XII secolo, con 
soggetti sacri di biblica ispirazione e profani riguardanti re 
Teodorico. 

 
 
 
 

 
L'interno della chiesa, con pianta a forma di croce latina a tre 
navate, presenta una peculiare suddivisione su tre livelli: LA 
CRIPTA E' IN BASSO, SOVRASTATA PRIMA DALLA CHIESA 
PLEBANA E POI DAL PRESBITERIO (o Chiesa Superiore) a cui si 
accede mediante due maestose scalinate in marmo. 
Particolarmente interessanti sono la fonte battesimale del XII 
secolo, la grande coppa monolitica in porfido, posta sulla 
sinistra dell'entrata, proveniente dalle terme romane e le due 
ali di affreschi, realizzate tra il duecento ed il trecento, che 
testimoniano l'evoluzione dell'arte pittorica veronese. Le 
opere di maggiore valore sono ospitate nell'abside maggiore: 
lo splendido Trittico del Mantegna raffigurante la Madonna in 
trono, e la grande statua in marmo dei San Zeno, realizzata 
nel XIII secolo raffigura il santo che sorride bonariamente 
mentre regge il bastone pastorale da cui pende un pesce. 
Dalla gradinata centrale si accede alla cripta, dove è 
conservato il corpo del Santo.  

 

Suddivisa in nove navate con gli archi sostenuti da 49 colonne (tutte con capitelli differenti) è una piacevole 
contaminazione di stili ed epoche differenti. I resti del santo, il cui volto è ricoperto da una maschera d'argento, 
sono conservati in una teca di cristallo e avvolti in abito vescovile. Anche il grande Chiostro (a cui si accede 
attraverso la navata di sinistra) è in stile romanico e risale al XII secolo: composto da numerosi archetti sorretti 
da colonnine binate, racchiude antichi sepolcri, preziosi affreschi e una edicola che conteneva il lavatoio dei frati. 
Suggestiva la vista che questo luogo offre della Basilica e della sommità del campanile. 

 
 
 



 VERONA  

Programma tour 13 ÷ 14 maggio 2016 
 

Sabato 14 maggio 2016  -   Visita al Duomo e alla Biblioteca Capitolare  

 
Mattina:  
Ore 9,30: Ritrovo presso l’Hotel Due Torri  
 

Il tour inizia con Visita a Ponte Pietra (sul fiume Adige è l'unico 
rimasto di epoca romana) 
 
 
 
 
 
Quindi visita al Teatro Romano (oltre ad essere uno dei 
monumenti archeologici più rilevanti di Verona, viene tuttora 
adoperata come spazio teatrale durante i mesi estivi).  

 

 
 

 
 

Si prosegue poi per il Duomo di Verona (Cattedrale di Santa 
Maria Matricolare) che è una delle chiese più belle della città, 
esternamente armoniosa e alta sui tetti del centro. Il duomo 
è nato dalle ceneri di due chiese paleocristiane crollate nel 
1117 a causa di un terremoto; completamente ricostruito in 
stile romanico, ed è stato consacrato il 13 settembre 1187. Il 
Duomo, in realtà, è compreso in un complesso di edifici di 
origini antiche: quelle che risalgono più indietro nel tempo 
sono riferibili ad una costruzione romana, ma sono presenti 
soprattutto le strutture paleocristiane più antiche della città, 
cui sono state sovrapposte nei secoli gli edifici canonicali, la 
Cattedrale di S. Maria Matricolare, la Chiesa di S. Elena e il 
Battistero di S. Giovanni in Fonte. La facciata, romanica, è 
tripartita, presenta un frontone ed al centro si trova un 
protiro con una parte inferiore in marmi bianchi e rosati, 
presenta colonne tortili che sostengono un arco, ai cui lati 
sono scolpiti motivi vegetali, scene di caccia e figure di santi; 
la parte superiore del protiro è in tufo e presenta un arco 
sormontato da un timpano e appoggiato su due grifoni ed 
otto colonne. Il portale è scolpito con immagini di profeti e di 
animali; il protiro laterale sul quale si innalza il Campanile 
Michele Sanmicheli presenta due ordini di colonne con 
capitelli decoratissimi, bassorilievi e resti di affreschi del XIV 
secolo.  
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Nel piazzale del Duomo troviamo la Biblioteca capitolare di 
Verona, una delle più antiche biblioteche del mondo e tra le 
più importanti nel suo genere in Europa. Tra le sue mura molti 
studiosi hanno trascorso mesi di formazione, svolgendovi 
importanti ricerche. La nascita della biblioteca avviene in 
concomitanza con la diffusione del cristianesimo a Verona, 
intorno all'anno 380, e la nascita di strutture religiose, che 
hanno avuto la necessità di un luogo in cui archiviare i vari 
scritti. La struttura, dunque, veniva utilizzata per scrivere ed 
archiviare i manoscritti utilizzati dalla chiesa a Verona. La 
Capitolare, infatti, possiede un vero tesoro di codici 
manoscritti, alcuni scritti nella città stessa, ma la maggior 
parte proveniente da officine di tutta Italia, arrivati anche 
grazie alle numerose donazioni; l'alto prestigio di questa 
biblioteca è documentato dalla presenza in più occasioni di 
Francesco Petrarca che qui venne spesso a studiare. La 
biblioteca continuò a conservare il materiale anche dopo 
l'invenzione e la diffusione della stampa. Con la peste che 
colpì Verona nel 1630, molti codici andarono perduti nelle 
sale e nei nascondigli della biblioteca, e solo grazie al lavoro 
di Scipione Maffei, un secolo dopo, si riuscì a ritrovare quasi 
tutti i manoscritti.  
L'eco della scoperta si diffuse in tutta Europa, e studiosi di 
varie nazioni vennero per studiare e creare edizioni dei vari 
codici.  

 

 
Ore 13,00: Pranzo presso Osteria Da UGO 
 

Dopo pranzo, chi lo desidera, può visitare la Casa di Giulietta. 
 
Chi vuole fare una visita “virtuale” può utilizzare i seguenti link: 
 
http://www.italy360.it/italia/verona/santa-anastasia.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/santa-anastasia-interno.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/fontana-di-piazza-delle-erbe.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/domus-mercatorum.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/porta-borsari.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/arco-dei-gavi.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/castelvecchio.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/piazza-bra.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/arena-di-verona.html 
 
http://www.italy360.it/italia/verona/ponte-scaligero.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/duomo-di-verona.html 
 
http://www.italy360.it/italia/verona/arche-scaligere.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/cortile-del-tribunale.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/piazza-dei-signori.html 
http://www.italy360.it/italia/verona/palazzo-della-ragione.html 
 
http://www.italy360.it/italia/verona/casa-di-giulietta.html 
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