


MARTEDÌ 17 APRILE 2018 ORE 17, IN PIAZZA DELLE ERBE, A VERONA: La storica campana del Rengo della Tor-
re 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 dalla piazza, dalla torre e presentazione dei reparti sto-
rici. Alzabandiera marciano col gonfalone del Doge Domenico Contarini e ulteriori salve. Ammainabandiera e scampanio. Un 
gazebo, collocato nei pressi, fornirà utili informazioni a veronesi e turisti.

MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018, ORE 10.30, A SETTIMO DI PESCANTINA (VR): Chiesa di Sant’Anto-
nio, in Via A. Bertoldi 17 (Villa Bertoldi). Santo Rosario recitato in latino in suffragio delle anime dei com-
battenti delle Pasque Veronesi, nella ricorrenza di San Marco, principale Protettore dei Veneti Domi-
ni e nel giorno della capitolazione di Verona alle truppe francesi, a conclusione dell’Insurrezione dell’aprile del 1797.  
Con l’intervento di militi veneziani nelle divise storiche, armi d’epoca e spari a salve.

DOMENICA 29 APRILE 2018, ORE 10.30-12.30, IN PIAZZA DELLE ERBE, A VERONA: Alzabandiera del glorioso vessillo della 
Serenissima (gonfalone del Doge Domenico Contarini) sulle note dell’oratorio militare sacro Juditha triumphans di Antonio Vival-
di. Dispiegamento sul toloneo della Piazza di un grande drappo marciano. Presentazione dei reparti militari di 221 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 coc-
carde con i colori cittadini, azzurro e oro. Un gazebo, collocato nei pressi, fornirà utili informazioni a veronesi e turisti. Contempo-
raneamente in Piazza San Zeno sarà allestita una tenda-ospedale militare francese, visitabile da parte del pubblico.

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2018, ORE 18, PALAZZO  RIDOLFI DA LISCA E PORTA NUOVA, A VERONA: Deposizione di co-
rone 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, 221 anni fa, furono rispettivamente processati e poi fucilati.

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018, ORE 17, AL CIMITERO MONUMENTALE  DI VERONA: Cerimonia privata di suffragio sulla tom-
ba del Cappuccino Servo di Dio, Padre Luigi Maria da Verona, fucilato 221 anni or sono dai rivoluzionari francesi.

LUNEDÌ 18 GIUGNO 2018, ORE 18.30, A SETTIMO DI PESCANTINA (VR): Chiesa di Sant’Antonio, in Via A. Bertoldi 17 
(Villa Bertoldi). Santo Rosario recitato in latino in suffragio dei caduti delle Pasque Veronesi e degli abitanti del paese di Pe-
scantina, assassinati nel corso della repressione napoleonico-giacobina. Con l’intervento di militi veneziani nelle divise stori-
che, armi d’epoca e spari a salve.
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In copertina: 
Pasque Veronesi. I vero-
nesi e le milizie venete as-
saltano ed espugnano Por-
ta San Zeno, costringendo 
il presidio francese alla re-
sa. 17 aprile 1797. 
Tavola di Oliviero Murru.

A destra: 
19 aprile 1797. Colonne 
di volontari delle cernide 
(o truppe contadine della 
Serenissima), in marcia su 
Verona, provenienti da Ze-
vio e da San Giovanni Lu-
patoto, liberano cento sol-
dati austriaci rinchiusi nel 
Lazzaretto dai rivoluzionari 
francesi. I soldati dell’Im-
peratore prenderanno poi 
parte attiva ai combatti-
menti insieme coi veronesi 
(almeno fino alla notizia 
degli accordi di Leoben fra 
Austria e Francia) e l’abilità 
nel tiro degli artiglieri cesa-
rei getterà lo scompiglio 
fra i soldati di Bonaparte. 
Tavola di Mariano Zardini.
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