PASQUE
VERONESI

Quando Verona insorse contro Napoleone (17-25 aprile 1797)

Rintocchi a martello della campana
del Rengo dalla Torre dei Lamberti e
rievocazione storica delle Pasque Veronesi

DOMENICA 17 APRILE 2016 - ORE 16-18,30
a Verona, in Piazza delle Erbe
Dalla Torre dei Lamberti suonerà
a martello la storica campana del
Rengo, nel giorno e nell’ora esatti
(17 aprile 1797, alle ore 17) in cui
scoppiò la grande insurrezione di
Verona contro Napoleone, fra spari
a salve di fucileria, militi storici
veneziani e popolani veronesi nelle
divise e abiti e con repliche di spade
e fucili ad avancarica di 200 anni fa.
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Con il patrocinio della Regione del
Veneto, della Provincia e del Comune di
Verona. E con il contributo di AGSM e
AMIA - 219° anniversario - XIVa Edizione

Pasque Veronesi

219° anniversario: tutte le celebrazioni in programma
Nell’altra pagina: Le campane a martello della Torre dei
Lamberti, delle chiese cittadine e del contado suonano
senza posa per chiamare la
popolazione alle armi durante
le Pasque Veronesi, mentre la
città è solcata anche di notte
dalle bombe incendiarie sparate dai cannoni dei rivoluzionari francesi, posizionati sui
castelli. Tavola di Francesco
Bonanno.
Qui a destra: 17 aprile 1797.
Combattimenti
davanti
all’Ospedale di Santa Croce
della Misericordia, in Piazza
Bra, a Verona, sul luogo dove
oggi sorge il Municipio, fra rivoluzionari francesi da un lato
e civili veronesi e militi veneziani dall’altro. Sullo sfondo,
i confrati della Confraternita
della Disciplina, dediti ad assistere i malati e riconoscibili
dai cappucci e dai caratteristici abiti cilestrini, ricoverano
gl’infermi e i primi feriti. Tavola di Giuseppe Rava.
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Domenica 17 aprile 2016, ore 10-12,30, Piazza delle Erbe, a Verona: Alzabandiera del glorioso vessillo della Serenissima
sulle note dell’oratorio militare sacro Juditha triumphans di Antonio Vivaldi; presentazione dei reparti militari di 219 anni fa; rievocazione del giuramento di Perasto, nell’Albania veneta. Dispiegamento sul toloneo di Piazza delle Erbe di un grande drappo marciano.
Spari a salve dei militi storici.
Domenica 17 aprile 2016, ore 16, Piazza delle Erbe, a Verona: Deposizione di una corona d’alloro sotto la colonna col leone
marciano, abbattuto dai giacobini nel 1797 e poi ricostruito; onori militari in Via Mazzanti presso la targa che ricorda l’inizio dell’insurrezione di Verona e i primi combattimenti fra truppe dalmatine (Schiavoni) e i rivoluzionari francesi. Spari a salve dei reparti storici.
Domenica 17 aprile 2016, ore 17-18,30, Piazza delle Erbe, a Verona: Alle ore 17 in punto la storica campana del Rengo
della Torre dei Lamberti, in Piazza delle Erbe, suonerà a martello, per ricordare l’inizio delle Pasque Veronesi. Dalla torre
verrà svolto un drappo di trenta metri coi colori civici azzurro e oro. Spari a salve dei reparti storici dalla piazza e dalla
torre. Giuramento delle reclute. Alle ore 18,30 ammainabandiera marciano, nuovi rintocchi della campana del Rengo e spari
a salve finali dalla piazza e dalla torre. Ai partecipanti saranno distribuite coccarde con i colori cittadini, azzurro e oro.
Lunedì 25 aprile 2016, ore 17, a Settimo di Pescantina (Vr): Chiesa di Sant’Antonio, in Via A. Bertoldi 17 (Villa Bertoldi). Santa
Messa cantata in lingua latina e in rito romano antico in onore di San Marco, principale Protettore dei Veneti Domini, nel giorno
della capitolazione di Verona alle truppe francesi e della conclusione dell’insurrezione cittadina. Con l’intervento di militi veneziani nelle
divise storiche, armi d’epoca e spari a salve.
Lunedì 16 maggio 2016, ore 18, Palazzo Ridolfi Da Lisca e Porta Nuova, a Verona: Deposizione di corone d’alloro a Palazzo
Ridolfi Da Lisca (in Stradone Maffei, odierno Liceo Montanari) e a Porta Nuova, sui luoghi dove i capi dell’Insurrezione veronese, 219
anni fa, furono rispettivamente processati e poi fucilati.
Mercoledì 8 giugno 2016, ore 17, al Cimitero monumentale di Verona: Cerimonia privata di suffragio sulla tomba del Cappuccino
Servo di Dio, Padre Luigi Maria da Verona, fucilato 219 anni or sono dai rivoluzionari francesi.
Sabato 18 giugno 2016, ore 10.30, a Settimo di Pescantina (Vr): Chiesa di Sant’Antonio in Via A. Bertoldi 17 (Villa Bertoldi).
Santa Messa cantata in lingua latina e in rito romano antico, a suffragio dei caduti delle Pasque Veronesi e degli abitanti
del paese di Pescantina, assassinati nel corso della repressione napoleonico-giacobina. Con l’intervento di militi veneziani nelle
divise storiche, armi d’epoca e spari a salve.

