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Pasque Veronesi
Quando Verona insorse contro Napoleone (17-25 aprile 1797)
223° anniversario

Il bombardamento francese
della città di Verona
con militi storici, armi d’epoca ad avancarica, scoppi ed effetti speciali
video-sonori e riprese per il film sulle Pasque Veronesi

Sommacampagna (Vr) - Località Ca’ Neà, in Via Guastalla,
presso un rudere e su terreno di proprietà privata

Sabato 24 ottobre 2020, ore 17-23

Alle cinque pomeridiane (le ventuno, secondo l’antica ora italica) del lunedì dell’Angelo, 17 aprile 1797, mentre la
popolazione partecipa ai vespri nelle chiese, inizia il cannoneggiamento di Verona dai sovrastanti castelli, occupati dai
francesi. Scoppiano le Pasque Veronesi. Si leva il grido: Subito all’armi! Si massacrino i francesi! Viva San Marco! Viva
San Marco! Tavola di Giorgio Sartor.

PASQUE VERONESI

223° anniversario: le altre celebrazioni in programma
LUNEDÌ 8 GIUGNO 2020, ORE 17, AL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA: Cerimonia
privata (alla spicciolata) di suffragio sulla tomba del Cappuccino Servo di Dio, Padre Luigi
Maria da Verona, fucilato 223 anni or sono dai rivoluzionari francesi.
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020, ORE 16, A SETTIMO DI PESCANTINA (VR) presso la chiesa
gentilizia di Sant’Antonio, in Via Bertoldi 17: Santo Rosario recitato in latino, nel ricordo
di San Marco, principale Protettore dei Veneti Domini e in suffragio delle anime dei combattenti
e dei caduti delle Pasque Veronesi e degli abitanti del paese di Pescantina (Vr), assassinati nel
corso della repressione napoleonico-giacobina. Con intervento dei militi veneziani nelle uniformi storiche, armi d’epoca e spari a salve.
SABATO 31 OTTOBRE 2020, ORE 10.30, A VERONA, PALAZZO RIDOLFI-DA LISCA (STRADONE MAFFEI 3) E PIAZZA PASQUE VERONESI (qui in forma privata e alla spicciolata): Deposizione di corone d’alloro presso l’ex Liceo Scientifico Messedaglia, oggi Montanari, dove
i capi dell’insurrezione veronese di 223 anni fa subirono iniquo processo e furono condannati a
morte dalla corte marziale francese (c.d. Consiglio di Guerra) e poi in Piazza Pasque Veronesi
(di fronte all’Arco dei Gavi) luogo di aspri combattimenti.
SABATO 31 OTTOBRE 2020, ORE 15.30, A SETTIMO DI PESCANTINA (VR) NEL CORTILE
E FONDO PRIVATO DI VILLA BERTOLDI, IN VIA BERTOLDI 13: Cerimonia che rievoca lo
scoppio dell’insorgenza di Verona e del contado, con relativo scampanio a martello, avvenuto il 17 aprile 1797, presenti militi veneziani nelle uniformi storiche, armi d’epoca e spari
a salve.
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