le

Pasque Veronesi

(17-25 aprile 1797)

e l’insorgenza veneta contro
i rivoluzionari francesi di Bonaparte
Diversi mesi dopo le gloriose Pasque Veronesi, la guerriglia endemica contro le truppe napoleoniche
divampava nel contado veronese e specialmente in Val d’Adige, fino all’arrivo delle truppe austriache

L’agguato degl’insorgenti veronesi al convoglio
francese e la liberazione dei prigionieri (gennaio 1798)
e la conquista della villa, con militi storici, armi d’epoca ad avancarica, scoppi ed effetti
speciali video-sonori e riprese per un cortometraggio su episodi delle Pasque Veronesi

Ricostruzione in località Quinzano di Verona, presso la villa e l’Agriturismo Altobello,
in Via Volte Maso 25/D, su terreno di proprietà privata

Sabato 6 novembre 2021, ore 9-17

Catturati dai militari francesi e dai collaborazionisti giacobini della Guardia Nazionale, gl’insorgenti veronesi e i
valligiani bergamaschi e bresciani emigrati in Tirolo, operanti in gruppi armati nel territorio di Caprino Veronese,
in Val d’Adige, mentre vengono condotti su una carretta a Verona per esservi processati e fucilati, vengono
liberati con un colpo di mano da altri loro commilitoni. Gennaio 1798. Tavola di Fabio Piacentini.

PASQUE VERONESI (NEL 224° ANNIVERSARIO)
E L’INSORGENZA VENETA
Le altre celebrazioni in programma
SABATO 10 LUGLIO 2021, A SCHIO (VI), ORE 17-22: Commemorazione degl’insorti scledensi del 1809 e parata in centro storico,
con omaggio ai caduti e spari a salve di fucileria (Piazza Duomo, Piazza Statuto e Piazza Falcone e Borsellino) con gazebo informativi
e presentazione dei reparti veneziani delle Guardie Nobili, degli Schiavoni e del I Reggimento Veneto Real.
SABATO 11 LUGLIO 2021, ORE 9-19 A LONIGO (VI): Gazebo informativi delle Pasque Veronesi e dell’insorgenza veneta presso i portici
di Piazza Garibaldi, con presenza di militi storici delle Pasque Veronesi in centro, in occasione dell’antica fiera agricola.
SABATO 17 LUGLIO 2021, ORE 9-16, AD ASIAGO (VI): Funzione religiosa presso la chiesa di San Rocco, banchetti informativi e sfilata
dei militi storici veneziani (Guardie Nobili e Schiavoni) per il centro storico di Asiago (Via IV Novembre e Piazza Duomo) con ricordo
e omaggio ai caduti delle Pasque Veronesi e ai cimbri dell’Altopiano, massacrati dai napoleonici nel 1797 e nel 1809; esibizione del
vessillo Contarini e spari a salve finali al Parco della Rimembranza.
SABATO 24 LUGLIO 2021, ORE 10-16, A PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) PRESSO VILLA CONTARINI: Parata, alzabandiera e spari a
salve dei militi storici veneziani (Guardie Nobili e Schiavoni) e di quelli zaristi russi del tempo, a beneficio di turisti e popolazione, a
margine del convegno storico dedicato a Dante, Dostoevskji e de Maistre, con la partecipazione di relatori internazionali e del Consolato
Generale russo di Milano.
DOMENICA 25 LUGLIO 2021, ORE 9-20, IN VALSTAGNA (VI), NEL COMPRENSORIO DEI 7 COMUNI DELL’ASIAGHESE: Parata storica e salve di fucileria in Piazzetta San Marco, alzabandiera marchesco lungo il Brenta e in altri luoghi del centro, commemorazione dei
caduti dell’asiaghese contro Bonaparte, funzione religiosa per gli zattieri presso la chiesa di Sant’Antonio Abate (diocesi di Padova)
e banchetti informativi in concomitanza con lo svolgimento dell’antico Palio delle Zattere lungo il fiume, giunto alla sua 35a edizione.
Presenti Guardie Nobili e Schiavoni.
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021, ORE 9-15, AD ARCÈ DI PESCANTINA (VR), IN VIA PIAZZOLA E PRESSO L’ANTICA PIEVE DI SAN
MICHELE ARCANGELO: Funzione religiosa e manifestazione con militi storici sulle sponde del fiume Adige e su terreni di proprietà
privata, con alzabandiera marciano, spari a salve e commemorazione della strage di civili, perpetrata dai giacobini del Generale
napoleonico Giuseppe Lahoz, a Pescantina, il 20 aprile 1797. Con diffusione di bandiere venete.
SABATO 25 SETTEMBRE 2021, ORE 9-15, A MESTRE-VENEZIA, PRESSO LA TORRE CIVICA O TORRE DELL’OROLOGIO, IN PIAZZA
FERRETTO: Parata dei reparti storici veneziani delle Guardie Nobili, degli Schiavoni e del I Reggimento Veneto Real, per il centro
storico cittadino e inaugurazione della mostra Le Trionfanti Armate Venete: armamenti, divise e tradizioni dei soldati della Serenissima. Con esposizione di armi, uniformi e vessilli storici da Lepanto (1571) al 1797.
LUNEDÌ 1° NOVEMBRE 2021, ORE 14.30, A VERONA, A PALAZZO RIDOLFI-DA LISCA (STRADONE MAFFEI 3) E IN PIAZZA PASQUE VERONESI: Deposizione di corone d’alloro presso l’ex Liceo Scientifico Messedaglia, oggi Montanari, dove i capi dell’insurrezione veronese di 224 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.
LUNEDì 1° NOVEMBRE 2021, ORE 16, IN PIAZZA DELLE ERBE, A VERONA: Rievocazione dello scoppio dell’insorgenza di Verona e
del contado, con relativo scampanio a martello, avvenuto il 17 aprile 1797. La campana del ‘500 del Rengo suona dalla Torre civica,
per l’inizio delle Pasque Veronesi; spari a salve in Piazza delle Erbe e dalla torre da parte di militi veneziani; drappo di 30 metri coi colori
civici azzurro e oro svolto dalla torre; alzabandiera sulle note finali dell’oratorio militare sacro Juditha triumphans di A. Vivaldi, col seicentesco vessillo del Doge Contarini; presentazione dei reparti al pubblico; corona d’alloro alla lapide di Via Mazzanti; gazebo informativo in
piazza, con distribuzione di coccarde e riprese tv.
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021, ORE 18.30, 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. Con intervento dei
militi veneziani nelle uniformi storiche, armi d’epoca e spari a salve.
SABATO 6 NOVEMBRE 2021, ORE 18.00, IN LOCALITÀ QUINZANO DI VERONA, PRESSO L’EDICOLA SACRA IN VIA VOLTE MASO 25/D:
Santo Rosario recitato in latino, 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.
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 2021, ORE 10, AL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA: Cerimonia privata di suffragio sulla tomba del
Cappuccino Servo di Dio, Padre Luigi Maria da Verona, fucilato 224 anni or sono dai rivoluzionari francesi, in odium Fidei.
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