
ITINERA
Itinerari Culturali attraverso la Storia di Verona

Sulle strade della storia
è un percorso inedito, anzi più percorsi inediti, attraverso la storia della città di Verona.
Percorsi non per esperti o accademici bensì per “viaggiatori” interessati agli eventi, ai volti, alle 
date, alle curiosità anche minime di una storia affascinante e più che millenaria.
Percorsi che si dipanano attraverso vie lontane nello spazio e nel tempo eppur misteriosamente 
così vicine all’uomo di oggi.
Percorsi che fanno della passione per la scoperta e della curiosità per il sapere il propellente 
intellettuale per una ricerca continua e inesauribile.
Percorsi che si rivolgono non a turisti frettolosi che “devono vedere tutto in un giorno” ma a 
cittadini - di qualsiasi età - di Verona e Provincia che desiderano conoscere e approfondire i 
tesori di arte, cultura e bellezza nascosti in ogni angolo della nostra “bella Verona”.

“A Verona c’è una storia in ogni metro di terreno e un dipinto in ogni palmo di muro...”
John Ruskin Lettera alla madre 3 Giugno 1869

 Da san Zeno a
 Piazza Erbe 
 tra “Palio” e “Bacanal”

San Zeno
San Zeno in oratorio
Sant’Eufemia
Riva san Lorenzo
Quartiere della “cadrega”
San Benedetto al Monte
Piazza Erbe
Piazza dei Signori

Verona romana e
pagana

Teatro romano
Porta Leoni
Piazza Erbe (Foro romano)
Piazzetta Tiraboschi 
Scavi di corte Sgarzerie 
Porta Borsari
Arco dei Gavi
Museo Maffeiano (visita)

Verona cristiana e
barbarica

San Giovanni in Valle
San Zeno in Monte
Santi Nazaro e Celso
Santa Maria in Organo
Santo Stefano
San Giovanni in Fonte 
Sant’Elena (visita)
Duomo (interno visita)

Verona veneziana
tra i palazzi e
il suo fiume

San Giorgio in Braida
Piazza dei Signori
Piazza Erbe
Sinagoga ebraica  
I palazzi di via Leoncino
San Nicolò 
Museo Lapidario maffeiano
I palazzi di corso Cavour

Verona misteriosa

Porta del Palio
Santa Lucia (intra muros)
Corso Cavour
San Lorenzo
Santi Apostoli
Sacello di Teuteria e T.
San Giovanni in Foro
Santa Anastasia (visita)

Quota 10 Euro a persona (più eventuale pagamento biglietto d’ingresso ai musei)
Minimo15 persone adulte - Guida storica artistica Italo Martinelli  - info@cenacoloveronese.it

Ponte Pietra
Duomo (esterno)
Piazza Erbe
San Fermo e rustico 
Santa Maria della Scala
San Pietro Martire
Palazzi scaligere e Arche
Castelvecchio

Verona medievale
e scaligera
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