PASQUE
VERONESI

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

Rievocazione della vittoriosa battaglia di Porta
San Giorgio delle truppe veronesi e venete
contro i soldati francesi di Napoleone
DOMENICA 23 APRILE 2017 - ORE 16-18,15
a Verona, dinnanzi a Porta San Giorgio
A Verona, davanti a Porta San Giorgio (in quartiere Borgo Trento) ricostruzione della vittoria delle truppe veronesi
(con popolani) e veneziane contro i rivoluzionari franco-giacobini che tentavano di rioccupare Verona insorta, messi
in fuga e inseguiti dalla Guardia Nobile Veronese, la sera del 21 aprile 1797. Parteciperanno milizie storiche nelle
uniformi di 220 anni fa, con spari a salve di fucileria, pistole, cannoni ad avancarica e combattimenti all’arma bianca.

Sopra: La Guardia Nobile Veronese, uscita a cavallo da Porta San Giorgio, sconfigge e insegue
i soldati di Napoleone Bonaparte in fuga. 21 aprile 1797. Tavola di Mariano Zardini.
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Pasque Veronesi

220° anniversario: tutte le celebrazioni in programma
A fianco:
Alfiere
della
Compagnia dei
Bombardieri Civici di Verona, con
stendardo
effigiante
la Patrona
Santa
Barbara.
Ricostruzione di
Danilo Morello.
Figurino a cura di
Beniamino Delvecchio.
Qui a destra:
Scontro fra soldati Schiavoni
e rivoluzionari francesi in Via
Mazzanti, a due passi da Piazza
delle Erbe, nel pieno centro di
Verona, poco prima dell’insurrezione generale della città e
del contado, passata alla storia
col nome di Pasque Veronesi.
Tavola di Silvano Mezzatesta.
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Lunedì 17 aprile 2017 (Lunedì dell’Angelo o Pasquetta) ore 16-16,40, in Via Mazzanti, dietro Piazza delle Erbe,
a Verona: Rievocazione degli scontri fra soldati Schiavoni veneziani (truppe dalmatine) e rivoluzionari francesi, che precedettero l’insurrezione delle Pasque Veronesi.
Lunedì 17 aprile 2017 (Lunedì dell’Angelo o Pasquetta) ore 17, in 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. Un gazebo, collocato nei pressi, fornirà utili informazioni a veronesi e turisti.
Domenica 23 aprile 2017 ore 10.30-12.30, in Piazza delle Erbe, a Verona: Alzabandiera del glorioso vessillo della
Serenissima sulle note dell’oratorio militare sacro Juditha triumphans di Antonio Vivaldi. Dispiegamento sul toloneo della
Piazza di un grande drappo marciano. Presentazione dei reparti militari di 220 anni fa e spari a salve dei militi storici. Deposizione di una corona d’alloro sotto la colonna col leone marciano, abbattuto dai giacobini nel 1797 e poi ricostruito, con
salve di fucileria. Giuramento in latino delle reclute. Al termine e per 5 minuti, suonerà di nuovo la campana del Rengo, con
ammainabandiera marciano e spari finali a salve dalla piazza e dalla torre. Ai partecipanti saranno distribuite coccarde con i
colori cittadini, azzurro e oro. Un gazebo, collocato nei pressi, fornirà utili informazioni a veronesi e turisti.
Martedì 25 aprile 2017, 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 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.
Martedì 16 maggio 2017, 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,
220 anni fa, furono rispettivamente processati e poi fucilati.
Giovedì 8 giugno 2017, ore 17, al Cimitero monumentale di Verona: Cerimonia privata di suffragio sulla tomba del Cappuccino Servo di Dio, Padre Luigi Maria da Verona, fucilato 220 anni or sono dai rivoluzionari francesi.
Domenica 18 giugno 2017, ore 18.30, 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.

