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215° ANNIVERSARIO DELLE PASQUE VERONESI
CALENDARIO DELLE
MANIFESTAZIONI RIEVOCATIVE
con ricostruzione della battaglia in Bra tra veneti, veronesi e
austriaci da una parte, rivoluzionari francesi dall’altra parte,
DOMENICA 10 GIUGNO 2012, ORE 11.30
A) Martedì 17 aprile 2012, alle ore 17, si terrà sotto la Torre dei Lamberti, a
Verona, in Piazza delle Erbe, l’usuale commemorazione dell’inizio dell’insorgenza
denominata Pasque Veronesi con un drappello di militi storici, il suono della campana del
Rengo e lo svolgimento di un lungo drappo giallo-azzurro dalla torre.

B) Domenica 6 maggio 2012, alle ore 11, si terrà
presso il cimitero di Santa Lucia Extra, a Verona, nei
pressi dell’omonima chiesa, una commemorazione dei
caduti imperiali nella battaglia del 6 maggio 1848, con la
presenza di un drappello di militi storici del 45° ImperialRegio Reggimento Arciduca Sigismondo.

C) Domenica 10 giugno 2012, alle ore 11.30 in Piazza Bra, a Verona,
si terrà la rievocazione della battaglia fra austro-veneti e veronesi
da una parte e rivoluzionari francesi dall’altra parte, avvenuta il 17
aprile 1797.
Ore 8-9: presenza di drappelli di militi storici in Bra per richiamare l’attenzione, con
qualche sparo a salve di fucileria. Alcuni militi si posizioneranno inoltre sui merli
dell’orologio della Bra e innanzi ai partecipanti alla gara podistica della StraVerona, mentre
un gazebo in piazza, affiancato a quello della StraVerona, servirà da punto d’informazione e
di propaganda della manifestazione presso la popolazione.

Ore 9 in punto: via alla gara della StraVerona. Il segnale del via sarà dato dallo sparo
a salve di un cannone veneziano, posto su Corso Porta Nuova davanti ai partecipanti,
con un colpo in direzione di Porta Nuova.
Ore 9,30-11,30: I militi storici stazioneranno in Bra, effettuando ogni tanto uno sparo a
salve di cannone e di fucileria per richiamare la popolazione e i turisti alla rievocazione della
battaglia che avrà luogo a fine mattinata, mentre i partecipanti alla StraVerona giungono alla
spicciolata all’arrivo, posto presso l’ala dell’arena.

Ore 11.30-12,45 - Rievocazione della battaglia in Piazza Bra fra
austro-veneti e veronesi da una parte e rivoluzionari francesi
dall’altra.
Preceduta dalla cerimonia dell’alzabandiera marciano e veronese presso l’antico
monumento a Venezia (odierno a Vittorio Emanuele II) con contestuale esecuzione di una
marcia militare del tempo della Serenissima composta da Antonio Vivaldi e con
distribuzione di coccarde azzurro-oro a tutti gl’intervenuti; dalla rievocazione di episodi di
fucilazioni e atti di brutalità francesi; si ricostruirà quindi la battaglia che ebbe
storicamente luogo proprio qui il 17 aprile 1797 tra soldati transalpini e truppe austrovenete e popolani veronesi; infine sarà ricostruita la capitolazione delle truppe francesi
(castelli esclusi) di stanza in città, nelle mani dell’allora Provveditore di Comun
Francesco degli Emilei.

Teatro della rievocazione sarà lo spazio ricompreso fra la Gran Guardia (temporaneamente
chiusa al traffico quel giorno, dalle ore 6 alle ore 13), i giardini della Bra e tutta la parte della
piazza antistante il Liston.
In caso di maltempo verranno soltanto sparate a salve alcune scariche di fucileria dai
gradini e dai voltoni della Gran Guardia in direzione di Piazza Bra, prima di congedare
gl’intervenuti.

Nel pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 i vari gruppi che interverranno
alla battaglia presenzieranno per le vie del centro cittadino e in Piazza Bra spiegheranno alla
popolazione divise e reparti storici intervenuti. La presentazione delle truppe ai turisti e al
pubblico, con casse e microfono, avverrà innanzi al municipio, e gli spari a salve di
cannoni e moschetti avranno luogo solo alle ore 17.30 e, alla fine, alle ore 18.30.
Tutti gli eventi di cui sopra si svolgeranno secondo gli accordi già intervenuti con la
StraVerona, corsa podistica che si disputa quello stesso giorno in Bra e nel centro cittadino;
con Adami Eventi, che organizza nelle piazze cittadine, nel pomeriggio e alla sera,
l’esibizione degli artisti di strada; e con l’ufficio manifestazioni del Comune,
preventivamente allertato in tal senso.

