VERONA ROMANA

SHAKESPEARE A VERONA

I LUOGHI DELLA RESISTENZA A VERONA

Le origini della città
Questo
secondo
itinerario
si
sviluppa
prevalentemente nel centro storico, per
comprendere meglio la forma e l'organizzazione
della città antica con le sue mura, le porte urbane,
l'arco dei Gavi e il grande anfiteatro Arena.
In alternativa è possibile scegliere la visita al
Teatro Romano, al museo Archeologico e al ponte
Pietra.

...la città al tempo di Romeo e Giulietta
I versi di Shakespeare di accompagneranno alla
scoperta di piazze, palazzi storici, cortili che
fanno da sfondo alla storia d'amore più celebre
della letteratura.

24 mesi di lotta armata
Gli atti eroici delle persone comuni, unite contro il
potere nazista e fascista in una Verona devastata
dalla ferocia degli avvenimenti del secondo
conflitto mondiale.

VERONA PALEOCRISTIANA
Itinerario didattico
L'itinerario può partire dalla chiesa di San Procolo
o da Santo Stefano, per arrivare al sacello delle
Sante Teuteria e Tosca e agli scavi delle basiliche
paleocristiane nel complesso episcopale del
Duomo.

VERONA MEDIEVALE
Comunale e Scaligera
Le trasformazioni della città tra XII e XIV secolo
sono visibili ancora oggi in un itinerario che parte
dalla basilica di San Zeno o da Castelvecchio,
passando
per
le
mura
comunali.
Si
raggiungeranno i cortili e le piazze, i luoghi abitati
dagli Scaligeri, approfondendo alcuni aspetti della
vita quotidiana della città.

DANTE A VERONA
..e Verona nella Divina Commedia
Com'era Verona quando fu visitata da Dante
Alighieri e quali veronesi ricorda nella Divina
Commedia? Per scoprirlo si partirà da porta
Borsari per raggiungere la chiesa di Sant'Elena,
la chiesa di Santa Anastasia, le Arche scaligere,
piazza dei Signori, la casa di Giulietta, la chiesa
di San Fermo (altare Alighieri).

VERONA VENEZIANA
Il Rinascimento a Verona
Partendo dal trittico di Andrea Mantegna nella
basilica di San Zeno, si prosegue per la chiesa di
San Bernardino, i palazzi sanmicheliani Canossa
e Bevilacqua in corso Cavour e gli affreschi delle
case Mazzanti in piazza Erbe, per concludere con
la Loggia del Consiglio in piazza dei Signori.

VERONA MILITARE
Le mura di Verona patrimonio UNESCO
Verona ha sempre avuto un ruolo
importante nei secoli per la sua posizione
strategica: dal periodo romano all'Unità d'Italia le
sue mura si sono ampliate e adattate ai
cambiamenti delle armi e sono ancora tutte lì,
pronte a raccontarci la storia della città da un
insolito punto di vista.

VERONA AUSTRIACA
Il '700 e l'800 a Verona
Dal neoclassico palazzo Barbieri, ricercando
testimonianze della Verona austriaca in piazza
Bra, ci si dirige a palazzo Carli. Oltre il ponte di
Castelvecchio si visiterà l'Arsenale militare e da
qui, a scelta, si concluderà l'itinerario a porta
Fura o al complesso fortificato di porta San
Giorgio.

LA VERONA DEL NOVECENTO
Il nuovo volto della città
Una passeggiata lungo le vie della città e nel
quartiere di borgo Trento, per indagare le
trasformazioni della Verona della prima metà del
XX secolo.

LA GRANDE GUERRA
La memoria del primo conflitto mondiale
Un interessante percorso alla ricerca dei
personaggi, dei fatti, degli episodi e dei nomi
coinvolti negli avvenimenti bellici del primo
conflitto mondiale. Si rievocheranno gli eventi più
noti, ma anche il clima politico, sociale ed
economico della città in quegli anni.

L’ADIGE A VERONA
Una città e il suo fiume
Un affascinante itinerario alla scoperta del
millenario rapporto della città con il suo fiume,
ricordando gli antichi mestieri e ammirando
palazzi e ponti da Castelvecchio a ponte Pietra.

STATUE PARLANTI
Verona raccontata da chi l'ha resa celebre
La storia di una città è fatta soprattutto dalle
persone che l’hanno abitata, visitata o amata.
Saranno i suoi protagonisti a raccontarla:
personaggi che ogni giorno ci guardano dall’alto
dei loro piedistalli, come Dante, Cangrande,
Madonna Verona.
- Eventuali variazioni sui percorsi potranno
essere concordate con i singoli gruppi.
- Sono visitabili su richiesta: le chiese, i musei
civici e il Giardino Giusti.

Durata media degli itinerari: 2 ore e ½

