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Con il suo sinuoso corso, l’Adige diede vita alla città di 
Verona moltissimi anni fa.
Ma perché un fiume è di così fondamentale importanza 
tanto da favorire attorno a sé la costruzione di intere 
città?
Prima di tutto è un’arma di protezione e difesa 
in caso di incursione nemica; poi, come il Nilo 
per l’Egitto, è fonte di fertilità per le coltivazioni 
nelle aree circostanti, ed è inoltre un’efficace via di 
comunicazione e commercio.
Grazie all’Adige Verona si trovò ad essere una città 
strategicamente collocata e per questa ragione venne 
anche chiamata “Piccola Roma”. 
L’urbanizzazione della città da parte dei Romani 
iniziò nel I secolo a.C. momento in cui la città era già 
un’importante colonia alleata con l’Urbe.
La struttura di Verona, come del resto quella di tutte 

le altre città assediate dal popolo Romano, all’interno 
dell’ansa dell’Adige, era una struttura “a scacchiera”, 
con il Cardo (via Leoni, via Cappello, via S. Egidio) e 
il Decumano massimo (corso Porta Borsari, corso S. 
Anastasia,)  le due vie principali, e le moenia attorno 
alla città come difesa e confine.

Le Origini

Le Origini

Fig.1 Una foto dell’attuale corso dell’Adige attraverso la città di Verona

Foto di Marangoni Sofia, Pedio Arianna e Ridolfi Caterina
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Quest’immagine ricostruisce il ponte in legnose 
esente fin dai tempi preromani sull’Adige. L’insedi
mento sul colle di S.Pietro risale,secondo i ritrovamenti 
archeologici, al periodo del Neolitico ed
evidentemente i vantaggi ambientali (luogo 
rialzato,presenza del fiume) ne favorirono lo 
sviluppo. Ad attraversare l’Adige in epoca romana 
furono solo due ponti: il Postumius è il Marmerus ,il 
primo collocato al termine del decumano massimo 
e il secondo costruito leggermente più a monte in 
corrispondenza della grande ansa del fiume. Il pons 
Marmoreus a differenza del Postumio,è sopravvissuto 
attraverso radicali ricostruzioni fino ai giorni nostri 
con l’attuale nome di ‘ponte Pietra’ (nome che il 
ponte assume definitivamente in etá Medievale 
Dell’antico ponte romano rimane ben poco se non 
conci di pietra,il susseguirsi di devastazioni e crolli 
con conseguenti restauri ha portato a una struttura 
diversa da quella originale. 

Fig.2 Il progetto di strutturazione della città di Verona 
Romana

Fig. 3 ricostruzione ponte in legnose

Verona Romana

Verona Romana
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La romanizzazione di Verona ebbe inizio a partire dal 
I secolo a.C. al fine di rendere la città più sicura da 
attacchi esterni.
L’impianto urbano è a scacchiera e racchiuso da mura; 
la città romana era dotata di un edificio teatrale che 
era posto sull’altura dell’attuale colle San Pietro e 
l’impianto scenografico prevedeva l’Adige come parte 

integrante della struttura, dato che la città sorge lungo 
le rive di quest’ultimo e si sviluppa ai piedi dei monti 
Lessini (Colle San Pietro).
Su questa altura Verona vantava una posizione 
strategica per il controllo dei movimenti dei nemici 
ed era diventata un punto di riferimento per tutti i 
sistemi di trasporto acquatico.

Fig. 4 cavea del teatro romano di Castel San Pietro che 
ancora oggi è presente.

Fig 5. il teatro romano durante i I secolo a.C. nell’età 
augustea.
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Verona Scaligera

Durante il periodo del medioevo Verona fu occupata 
da molte popolazioni. Parte circa dal 450 a.C. e arriva 
fino a quasi un millennio dopo. 
Le dominazioni su Verona dal 450 d.C. al 774 d.C. sono 
varie. L’arrivo in città delle popolazioni barbariche 
ebbe un impatto urbanistico
Nel 493 d.C. Teodorico il Grande vinse una battaglia 
nei pressi di Verona (San Martino buon albergo) 
contro il generale Odacre e nominò Verona capitale 
militare del regno dei Goti.
Durante queste vicende Verona fu spogliata delle sue 
vestigia e dopo la guerra dei Goti nel 555 d.C. la città 
di Verona passa sotto la dominazione bizantina.
Nel 568 i bizantini vennero cacciati dai Longobardi 
grazie alle conquiste di Alboino.
Il regno dei Longobardi prospera per 200 anni. Solo 
Carlo Magno infatti nel 774 metterà fine a questo 
regno ad entrerà in possesso di Verona.
Quando Carlo Magno regnò su Verona cambiò i 
paesaggi intorno al fiume Adige. Introducendo il 
feudalismo infatti modificò i campi circostanti e 
vennero scavati dei canali per portare più acqua in Fig 5. Stemma dei Longobardi

Agnilleri Gaspare, Dioguardi Giacomo, Limina Linda, 
Salvi Bentivoglio Agnese

Verona Scaligera
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questi.
Sotto il governo dei Della Scala Verona passa 
facilmente da comune a signoria. Nel 1262 assume 
prestigio e potere il podestà di Verona Alberto Della 
Scala che  fa redigere quello che poi viene chiamato 
“Statuto Albertino”, dove viene rivisto e corretto 
l’ordinamento della città.

Alberto muore nel 1301 gli erano rimasti tre figli.  
Con il primogenito Bartolomeo Della Scala Verona 
annette al suo territorio Riva ed Arco in Trentino, il 
fratello Alboino ottiene la riva bresciana del lago di 
Garda, ma poco dopo, Alboino muore e il potere resta 
nelle mani solo di Cangrande.
Cangrande della Scala è un governante illuminato e 
rispettato, con lui la città vive un  periodo di grande 
espansione, viene nominato signore di Verona, 
Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Feltre, Monselice 

e Bassano.
Cangrande, però, muore a 38 anni, lasciando la 
Signoria senza discendenti diretti. Il potere passa 
così al nipote Mastino II della Scala che inizialmente 
allarga la signoria ma, subito dopo, comincia il 
periodo di decadenza della Signoria veronese. 
Il dominio dei della Scala vede la sua fine circa nel 
1380 sotto il governo di Antonio, figlio illegittimo 
di Cansignorio, il quale ha attirato contro di sé le 
antipatie dei Visconti, degli Estensi e dei Gonzaga, 
che si alleano e pongono fine alla dinastia scaligera.
Durante la signoria l’ Adige è sempre stato sfruttato 
per il commercio e le sue rive che negli anni precedenti 
erano state  disboscate hanno cominciato ad essere 
curate per evitare il “dissesto idrogeologico”

Fig 6. Piazza dei Signori Verona
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Fig 7.  L’immagine rappresenta una statua di Cangrande, appar-
tenente alla signoria dei Della Scala.

Nella seconda metà del XIII sec, in Italia, gli 
ordinamenti politici divennero signorie, ovvero 
l’esercizio del potere si spostò nelle mani di un solo 
individuo (il dominus o signore).
La signoria rispose alla crisi interna del comune, 
infatti nacque quando le lotte tra fazioni comunali 
erano giunte a un punto di non ritorno, tanto da 
compromettere l’esistenza del comune stesso. Proprio 
in questo periodo i comuni cominciarono ad affidare 
il potere nelle mani delle famiglie più prestigiose della 
regione, attraverso la figura del potestà. La nascita 
delle signorie portò, dunque, al crollo dei comuni, 
ormai indeboliti da una crisi dovuta a decenni di lotte.

Questi signori strinsero alleanze tra loro, ma per 
conquistare altri territori e aumentare il loro esercizio  
di potere, si scontrarono in continue guerre. 
Spesso divennero amanti dell’arte e, sebbene leghiamo 
a loro molte ingiustizie nei confronti del popolo, 
dobbiamo  loro la bellezza della maggior parte delle 
nostre città. 

Ci furono diverse Signorie in tutta Italia e in Germania, 
a Verona la più importante fu quella dei Della Scala.
Essi capirono l’importanza del fiume Adige per la città, 
sfruttandone l’azione difensiva (costruirono Castel 
vecchio) e la funzione commerciale (la manutenzione 
dell’Adigetto venne affidata ai mercanti affinché lo 
mantenessero efficiente).
Verso la fine del XIII secolo (1277) al Comune succede 
la Signoria degli Scaligeri s’impone la famiglia dei 
della Scala sulle altre. “Essi sono mercanti di di lane 
che avevano casa e fondaco (negozio e magazzino) 
nella contrada di Santa Maria Antica, nel rione della 
Chiavica.” (da Cronologia veronese di Renato Salvi)
Con gli Scaligeri l’Adige diventa un’importantissima 
via di comunicazione e e viene utilizzato anche per il 
trasporto.

Nel 1287 Alberto I fece costruire delle basse mura 
per proteggere le zone della Basilica di San Zeno 
poiché la zona stava diventando paludosa. Queste 
mura vengono chiamate “regaste” perché in dialetto 
sta appunto a significare una parte di riva del fiume 
protetta da un muricciolo.

Nel 1298 venne eretta la torre che si trova tutt’ora 
all’inizio di Ponte Pietra per meglio controllare 
l’accesso alla città e il fiume.

Nel 1299 viene ricostruito il Ponte Nuovo che era 
stato travolto dalla piena del 1239.

Tra il 1354 e il 1356, voluto da Cangrande II e 
terminato da Cansignorio, venne costruito il Castello 
di San Martino in Aquaro (oggi Castelvecchio) con 
relativo ponte. Il castello fu costruito a scopo difensivo 
per le rivolte interne e il ponte come via di fuga verso 
Nord da alcuni parenti in Baviera. Il ponte, attribuito 
a Guglielmo Bevilacqua, è strutturato su tre arcate. Da 
notare il fatto che il ponte fu costruito per il fiume dato 
che le arcate sono in ordine crescente e la più grande 
è anche la più esterna così il fiume scorreva in modo 
più fluido e agevolava il passaggio delle imbarcazioni.
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La Repubblica di Venezia, dopo essere stata a lungo 
una delle più grandi potenze del Mediterraneo, decide 
di ampliare il suo dominio anche nell’entroterra e in 
breve tempo conquista vasti territori nel vicentino 
e nel veronese. Nel 1405 Verona si consegna 
spontaneamente a Venezia ed entra a far parte della 
Repubblica per i quattro secoli successivi (1405-1796). 
Durante la dominazione veneziana la città gode di 
un lungo periodo di pace e di una certa autonomia, 
tuttavia vede meno prospera la sua economia a causa 
del divieto delle esportazioni che ostacola anche il 
commercio fluviale che si svolgeva sull’ Adige. Durante 
la guerra fra Venezia e Filippo Maria Visconti, Verona 
passa sotto il dominio visconteo, ma         l’occupazione 
dura solamente tre giorni perché i Veneziani scacciano 
subito gli invasori. La potenza di Venezia, animata 
dall’ambizione di costituire la  monarchia d’Italia, 
suscita l’invidia e il risentimento di numerosi sovrani 
d’Italia e d’Europa. Lo stesso imperatore di Germania, 
Massimiliano, mira ad impadronirsi del Veneto e 
delle regioni dell’alto Adriatico e in seguito a due gravi 
sconfitte, inflitte dai Francesi ai Veneziani, il popolo 

veronese per evitare i disagi di un assedio,  delibera 
di consegnare la città all’imperatore tedesco. Negli 
anni 1511-1512 sopraggiunge la peste e, subito dopo, 
una gravissima carestia. L’occupazione imperiale dura 
fino all’ anno 1516 e rimane tristemente famosa per 
le vessazioni, le violenze, le ruberie e le devastazioni 
compiute dai soldati; la popolazione deve fornire il 
denaro per il soldo alle truppe e provvedere al loro 
mantenimento ed è gravata da sempre nuovi dazi e da 
continue richieste di denaro da parte dei governatori 
tedeschi. Nell’agosto 1516 i Veneziani, alleatisi con 
i Francesi, assediano la città a cui  Massimiliano 
rinuncia per la somma di duecentomila ducati. 
Verona viene finalmente riconsegnata alla Repubblica 
Veneziana.

Verona Veneziana

Busato Gloria, Cancro Luigi, Mafezzoli Maddalena e Runco Anna
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Dogana

Verona, durante il periodo veneziano, si manifesta 
un punto chiave per il commercio nel territorio della 
Serenissima: viene considerata il secondo porto più 
importante dopo quello di Venezia. Tutto questo 
porta alla necessità di disporre un nuovo punto 
di sdoganamento e controllo sanitario delle merci 
provenienti dall’Adige: nel 1746 viene costruita la 
Nuova Dogana di Terra ad naves alle spalle della 
basilica di San Fermo. 
Viene scelto il progetto del conte Pompei. Concluso 
l’edificio, vengono fatte numerose critiche da parte 
delle autorità veneziane: non sono, infatti, funzionali 
la disposizione su due piani e la divisione degli spazi, 
inadatti, inoltre, il portico aperto e la cappella. Venezia 
decide di comprare la dogana modificandola. L’opera 
viene terminata quando ormai il commercio fluviale 
stava perdendo importanza e la repubblica Veneziana 
si stava avvicinando alla fine della sua grandezza. 

Nel 1797 Verona viene elogiata dagli europei per la 
sua efficienza in campo commerciale.
Oggi la Nuova Dogana è sede della sezione Veronese 
della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici e ospita 
il Laboratorio Regionale di restauro. 
INONDAZIONE DEL 1757

L’Adige si gonfiò il 2 Settembre 1757 trasportando dei 
tronchi, urtando con forza ponti e facendo crollare 
case. Vennero danneggiati ponte Nuovo e Ponte Navi. 
La forza dell’acqua raggiunse ben presto la torre di 
questo ultimo, nella quale si trovavano due donne con 
i bambini. Nessuno ebbe il coraggio di soccorrerle 
se non un giovane facchino della Dogana, il quale, 
dopo il salvataggio, non accettò alcuna ricompensa. 
Si scoprì solo più tardi il nome e la provenienza del 
misterioso salvatore: Bartolomeo Rubele da Cerro 
Veronese ormai divenuto “il leone della Valpantena”.

Dogana
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Verona - Venezia

Verona Venezia

Fig 9. PORTA SAN ZENO: è una porta monumentale di Verona, 
fatta erigere su progetto dell’architetto Michele Sanmicheli

Fig 10. COLONNA DI SAN MARCO: realizzata per sancire il 
dominio veneziano, infatti è sovrastata dal Leone Marciano, 
simbolo della Serenissima Repubblica

Fig 8. PALAZZO CANOSSA: fu commissionato dalla famiglia dei 
marchesi di Canossa su progetto di Michele Sanmicheli

I Veneziani intraprendono un’imponente opera 
di fortificazione e, sotto la direzione dei migliori 
architetti dell’epoca, creano le porte e i bastioni che 
ancor oggi dividono il centro città dalla periferia. 
Verona, sotto venezia, torna ad essere una città 
militarmente strategica, in cui sono stanziate quasi 
metà delle truppe non di mare della Repubblica.

Nel 1405 inizia per Verona il periodo veneziano, una 
lunga fase in cui la città è da una parte pacificata e 
dall’altra la vede meno prospera a causa del divieto 
delle esportazioni. 
Venezia infatti tiene per sé e per i suoi patrizi le cariche 
pubbliche più importanti lasciando ai veronesi un 
autogoverno. 

Nel  XVI secolo Verona vede rifiorire l’economia e 
si imprime nuovo vigore nella costruzione di chiese 
e di palazzi importanti, di cui uno degli artefici più 
importanti è l’architetto Michele Sanmicheli. 
Nel 1508 i veneziani fortificano le città creando anche 
il primo sistema difensivo di Verona (poi ripreso e 
potenziato dagli austriaci nell’Ottocento), ma nel 
frattempo cominciano a subire le prime sconfitte, e si 
ritirano da Verona.
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Durante il periodo Veneziano gli abitanti di Verona 
godevano di una certa prosperità derivante dalle 
industrie di produzione della seta, della lana, ma 
soprattutto dal commercio e dalla presenza di 
numerosi soldati all’interno della città.
Questo, tuttavia, non è solo un periodo di calma per 
la città di Verona, ma è anche un periodo di difficoltà.
Nel 1630, infatti, la peste cominciò a mostrarsi e si 
diffuse ad una velocità considerevole: nel giro di un 
anno solo riuscì a portare via alla nostra cittadina ben 
35.000 abitanti.
Poco dopo il periodo della peste, un’altra insidia si 
nascondeva: la Repubblica Veneziana stava perdendo 
il suo potere.
La rivoluzione Francese è il tassello che completa il 
mosaico dell’età della Repubblica di Venezia, infatti 
la decapitazione del re Luigi XVI, avvenuta nel 1789, 
mise sull’attenti diversi stati d’Europa: in vista di 
ciò che sarebbe potuto accadere, questi decisero di 
formare un’alleanza coalizzandosi contro i fenomeni 
rivoluzionari.
Verona si mise in una posizione particolarmente 
scomoda quando offrì asilo al rivoluzionario Luis 
Stanislas Xavier per poi espellerlo date le continue 
lamentele da parte dei Francesi. 
Tutto ciò mise in cattiva luce Verona sia dalla parte 
dei Francesi, che ancora la vedevano come un nemico, 

sia dalla parte della coalizione che ora mostrava il suo 
disappunto nei confronti della Repubblica Veneziana.
La storia per la Repubblica Veneziana, ma anche 
per Verona, prese una brutta piega quando nel 1795 
la Francia instaurò il governo di un Direttorio che 
pianificò una strategia d’attacco contro le forze della 
coalizione.
La spedizione d’Italia venne affidata dal Direttorio 
francese a Napoleone Bonaparte, che nel 1796 
attraversò le Alpi assieme alla sua armata per 
scontrarsi con le forze austro-piemontesi.
Anche la Repubblica di Venezia, e quindi Verona, 
entrò nell’area dell’influenza francese.
La fine della Repubblica Veneziana arrivò poco dopo 
la resa di Verona, in seguito alle Pasque Veronesi, 
rivolte popolari avvenute il 17 aprile 1797 contro gli 
occupanti, quando Napoleone dichiarò apertamente 
guerra alla Repubblica.
Venezia cedette alle richieste Francesi il 12 maggio 
1797

Fig 11.  Leone Scalpellato di San Marco

Fig 12.  Lazzareto di Verona
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AMOENUS ATHESIS:
L’ADIGE NELLA 

LETTERATURA LATINA
Il fiume Adige, per la sua posizione rispetto alla Pianura 
Padana e alle Alpi, è stato fin dall’antichità un punto di 
snodo tra due mondi, quello della romanità e quello 
delle vallate alpine dell’antica Rezia (cfr. M.Patuzzo, 
Verona romana, medievale, scaligera, Verona 2008, pp. 
31-38). L’Adige, quindi, non poteva essere considerato 
un fiume secondario sia per motivi commerciali sia 
per motivi militari. A sottolineare il legame profondo 
tra la città di Verona ed il suo fiume il poeta latino 
di I-II secolo d.C. Silio Italico, nel poema epico Le 
guerre puniche (Sil. It. Punic. VIII, 597), scrive che 
Verona è abbracciata dall’Adige (“tum Verona Athesi 
circumflua”), ben rappresentando il percorso della 
corrente che forma quell’ansa in cui la città è inserita. 
A conferma di questo legame profondo tra uomo 
e fiume in età romana, è bene ricordare che l’Adige 
è stato protagonista, nella secolare storia militare 
di Roma, di alcuni eventi di grande drammaticità. 
Secondo il compilatore dell’epitome a Tito Livio (Liv. 
Epit. 68) e il biografo greco Plutarco (Plut. Mar. 23), 
sulle rive dell’Adige, non distante da Verona, nell’anno 
102 a.C. si sarebbe combattuta una battaglia tra le 
forze romane e le bande dei Cimbri, che sgominarono, 
alla fine, i legionari del colto console romano Lutazio 
Catulo. Il racconto più dettagliato è quello di Plutarco 
all’interno della Vita di Mario. Il biografo greco scrive 
che Catulo aveva fatto costruire due accampamenti 
fortificati (castra) sulle sponde opposte dell’Adige per 
difendere un ponte di legno eretto appositamente 
tra l’una e l’altra riva così da unire i due fortilizi. 
Plutarco racconta che i Cimbri, visto bloccato il 
passaggio dall’esercito consolare, “come nuovi giganti” 
gettarono nell’Adige blocchi di pietra, terra, “pezzi 
di montagna” per poter passare all’altra sponda e 
attaccare di Romani dove questi meno si aspettavano. 
Buttarono, inoltre, dei tronchi interi nell’Adige per 

abbattere, grazie alla forza impetuosa della corrente, il 
ponte di legno dei Romani e dividere in due l’esercito 
di Catulo. I legionari allora, terrorizzati da questi 
soldati tremendi, che erano tanto feroci e incuranti 
del pericolo da combattere nudi, armati solamente 
di spada e scudo, si ritirarono in modo ordinato e 
abbandonarono il territorio al tremendo saccheggio 
della tribù germanica. I Cimbri sarebbero stati 
sconfitti e massacrati l’anno successivo dalle forze 
congiunte di Gaio Mario e dello stesso Catulo presso 
i Campi Raudi. Secoli dopo un’altra grande battaglia 
vide protagonista la città di Verona e il suo più valido 
difensore, l’Adige: l’assedio condotto da Costantino 
contro il prefetto del pretorio di Massenzio, Ruricio 
Pompeiano, nel 312 d.C. Costantino ebbe ragione 
degli assediati solo dopo aver attraversato l’Adige a 
nord della città, in un punto dove la corrente era meno 
rapida e pericolosa, in modo da poterla assediare 
non solo da occidente, ma anche da oriente e così 
da impedire a Pompeiano di ricevere i rifornimenti 
via fiume. (cfr. E.Gibbon, The decline and fall of the 
Roman Empire, cap. XIV) La vicenda dall’assedio, più 
in generale, è raccontata anche da un altorilievo posto 
sul fronte sud, dal lato sinistro, dell’arco di Costantino 
a Roma (cfr. M.Patuzzo 2008, pp. 89-94)
 Ma l’Athesis non è stato visto dai Romani solo come 
elemento naturale strategicamente imprescindibile. 
Esso, infatti, ha colpito i poeti latini per la bellezza 
dei suoi luoghi e dei suoi scorci ricchi di vegetazione. 
Il mantovano Virgilio, nel libro IX dell’Eneide (Verg. 
Aen. IX, 672-683), si trova a descrivere l’assedio al 
campo troiano da parte dei latini e dei loro alleati. 
Il poeta si sofferma su due guerrieri troiani dalla 
corporatura impressionante e dalla forza spaventosa, 
Pandaro e Bizia. Questi due eroi impavidi si pongono 
ciascuno ad un lato della porta dell’accampamento e 
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irridono i nemici invitandoli ad entrare “simili a torri 
(…) di ferro armati e con pennacchi che ondeggiano 
in cima a capo”. Eppure questa similitudine non basta. 
Al poeta occorre un paragone più pregnante: “quales 
aeriae liquentia flumina circum/sive Padi ripis Athesim 
seu propter amoenum/consurgunt geminae quercus 
intonsaque caelo/attollunt capita et sublimi vertice 
nutant”; “Pandaro e Bizia, nati da Alcanore nell’Ida/ 
e allevati da Iera silvestre nel bosco sacro di Giove,/ 
giovani uguali agli abeti e ai monti della patria,/ aprono 
la porta affidata loro dall’ordine del comandante/ e, 
confidando nelle armi, invitano i nemici alle mura./ 
A destra e a sinistra essi stanno, come torri, armati 
di spada e splendenti,/ con i pennacchi sulle alte 
teste: come una coppia di querce, che si stagliano in 
cielo,/ sorgono lungo i limpidi fiumi/ sulle rive del 
Po e lungo il ridente Adige,/ il capo intonso alzano 
al cielo/ oscillando la cima altissima”. Le querce sono 
simbolo di robustezza, resistenza e forza, le doti 
tipiche di un guerriero dell’epica. Virgilio, però, non 
sceglie due querce qualsiasi, ma quelle che svettano 
sulle rive dei due più importanti fiumi dell’Italia, il 
Padus e l’Athesis, corsi dalle acque lucenti e limpide. 
Virgilio dona all’Adige l’epiteto di amoenum, aggettivo 
che avrà successivamente una storia gloriosa nella 
tradizione letteraria. L’aggettivo amoenus, che significa 
letteralmente “ridente”, presuppone, ovviamente, una 
personificazione: l’Adige è un fiume ridente non tanto 
perché è semplicemente bello, ma soprattutto perché 
esso ingenera il sorriso a chiunque percorra i suoi 
luoghi caratterizzati da sponde frondose e da acque 
lucenti (al contrario di oggi, purtroppo). Se Virgilio 
sottolinea la bellezza placida e l’irenica piacevolezza 
del fiume, un altro poeta, secoli dopo, ne evidenzia 
un differente aspetto. E’ noto come l’Adige sia, per 
esperienza comune, un fiume dal corso tumultuoso, 
vorticoso, rapido. All’inizio del V secolo d.C. il poeta 
latino, di origine egiziana, Claudiano, all’interno del 
Panegirico per il sesto consolato di Onorio Augusto 
(404 d.C.), immagina che il fiume Po, chiamato con il 
nome grecizzante di Eridanus, si erga, sotto forma di 
divinità antropomorfa, ad intimorire i Goti. “Sic fatus 
Ligures Venetosque erectior amnes/ Magna uoce ciet. 
frondentibus umida ripis/ Colla leuant: pulcher Ticinus 
et Addua uisu/ Caerulus et uelox Athesis tardusque 
meatu/ Mincius inque nouem consurgens ora Timauus”; 
“avendo così parlato, levato il capo, chiama a gran voce 
i fiumi Liguri e Veneti. Essi alzano dalle rive frondose 
gli umidi colli: il bel Ticino e l’Adda dall’azzurro viso, 

il tumultuoso Adige ed il Mincio lento nel corso e il 
Timavo che sfocia in nove bocche” (Claud. Pan. 193-
98). All’interno di questo ristretto elenco l’Adige è 
messo a confronto col Mincio, fiume di virgiliana 
memoria, contrapponendosi ad esso per la velocità 
e la forza della corrente che tutto trascina. Sono due 
fiumi che scorrono nella stessa terra, ma che sono 
totalmente diversi: l’uno è placido (lentus) come la 
campagna bucolica che si affaccia sulle sue rive, l’altro 
può essere impetuoso e travolgente, come il carattere 
delle valli, boscose e selvagge allora, da cui discende; 
l’uno è un angolo di pace in cui vivere serenamente la 
quiete agreste, l’altro è un muro naturale che difende 
Verona da assalti ed aggressioni di invasori barbarici. 
Interessante è notare come i due poeti, vissuti in 
epoche totalmente diverse, (Virgilio in un tempo 
di restaurazione dell’ordine dopo le guerre civili del 
primo secolo a.C., Claudiano, invece, in un tempo di 
invasione da parte di popolazioni barbariche in atto 
nel quinto secolo d.C.), abbiano colto due caratteri 
naturalistici, bellezza ed impetuosità, che convivono 
nello stesso fiume, rimarcando l’aspetto che più si 
addiceva, dal punto di vista ideologico, alla propria 
epoca. Questi due passi testimoniano, quindi, come 
il fiume, con la sua presenza, si sia posto in epoca 
romana in profonda consonanza, anche spirituale, 
con l’uomo che abitava le sue rive.
Traduzione dei testi latini prodotta da alcuni studenti 
della classe 2A del Liceo Scientifico dell’Istituto 
Salesiano Don Bosco (Dall’Oca Matteo, Franceschetti 
Sofia, Noris Giulia, Weerakkodi Madushika, Zanoni 
Alessia) con il supporto del docente di lettere, Mazzi 
Filippo, che ha curato la ricerca delle fonti letterarie.

Figura 1: Scena dell’assedio di Verona sull’Arco di Costantino a 
Roma.
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IL FIUME COME 
ECOSISTEMA

 Dalla sorgente alla foce, un fiume costituisce un 
sistema ambientale caratterizzato da un’estrema 
eterogeneità e frammentarietà.

 Il mutare delle condizioni fisiche, quali la velocità 
della corrente, la portata, il trasporto di sedimenti, 
e il variare delle caratteristiche chimiche dell’acqua, 
come il contenuto di ossigeno e di altre sostanze 
disciolte o disperse nei sedimenti, comportano 
cambiamenti delle comunità biologiche, sia di quelle 
che caratterizzano l’ambiente acquatico sia quelle che 
costituiscono la zona riparia, ossia la fascia di terra 
interessata dalle esondazioni nei periodi di piena.

 P.sso di Resia (BZ) – sorgente dell’Adige.

 Formazioni ad Ontano lungo l’alto corso dell’Adige - Valle Veno-
sta (BZ).

 Porto Fossone (RO) – estuario dell’Adige.

 Boschi ripariali a salici e pioppi lungo il medio corso dell’Adige a 
sud di Verona.

Il fiume come ecosistema
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Il sistema ambientale rappresentato dal fiume, 
pertanto, è un complesso ecosistema nel quale le 
diverse componenti di cui è formato interagiscono 
in vario modo tra loro in un continuo susseguirsi di 
stati di equilibrio differenti e temporanei in continua 
evoluzione. Tale dinamismo interno è provocato sia 
da cause naturali, che antropiche.
La divagazione dell’alveo con le continue erosioni o 
accrescimento delle sponde, le piene annuali o con 
ricorrenze temporali lunghe, l’abbandono dell’alveo 
con la creazione di nuovi letti, sono tutte mutazioni 
naturali degli ecosistemi fluviali che influenzano 
in modo più o meno marcato anche gli equilibri 
consolidati della flora e della fauna presente lungo le 
sponde e nelle aree limitrofe.

 Campi coltivati a ridosso del fiume nel rodigino – Lusia (RO)

 Fasce di vegetazione acquatica e riparia caratteristiche degli 
ambienti fluviali
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 Taglio della vegetazione ripariale – Salorno (BZ).  Il canale Biffis alimentato con le acque dell’Adige – Brentino 
(VR)

Il regime idrico di un corso d’acqua e la sua 
conformazione geomorfologica, inoltre, può aver 
subìto nel tempo numerosi interventi antropici, 
alcuni di entità rilevante, quali le arginature e le 
derivazioni d’acqua per scopi irrigui e idroelettrici, 
con la conseguente alterazione dell’ambiente fluviale 
naturale.
Tra le principali attività che hanno indotto 
la trasformazione e, in alcuni casi, il degrado 
dell’ecosistema fluviale, figurano:
- la riduzione progressiva della vegetazione ripariale, 
per convertire i terreni a un’agricoltura più intensiva;
- l’estrazione di inerti (ghiaia e sabbia) dall’alveo;
- la derivazione di quantitativi significativi di acqua 

per l’approvvigionamento idrico in agricoltura o per 
fini  industriali.
Tali modificazioni trovano un immediato riscontro 
nelle mutazioni paesaggistiche dei luoghi, la cui 
percezione non è fissa e immutabile, ma varia nel 
tempo secondo i modelli culturali adottati in quel 
momento.
Maggiormente pericolose per la vita, perché 
più invisibili, sono le mutazioni introdotte 
nelle caratteristiche qualitative degli elementi 
dell’ecosistema fluviale, in termini non solo di qualità 
delle acque, ma anche di mantenimento di equilibrati 
flussi di nutrienti e di sedimenti.
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menzionati nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, 
sono:
Questo habitat è caratterizzato da vegetazione 
sommersa o galleggiante di Ranunculion fluitantis e 

Siti di importanza comunitaria S.I.C. (colore azzurro) e zone di 
protezione speciale Z.P.S. (colore verde) in provincia di Verona

L’ADIGE, SITO DI 
IMPORTANZA 
COMUNITARIA

I due tratti di fiume a nord e a sud della città di Verona, 
fino ai limiti di provincia, sono stati riconosciuti 
entrambi Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e, 
pertanto, tutelati dalla Direttiva Europea Natura 2000 
(92/43/CEE).
Il fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine 
costituisce il sito identificato dalla sigla IT 3210042. 
Questi ha un’estensione di 2.090 ettari ed una 
lunghezza di 149 km. Dalla parte opposta la città, 
invece, tra Verona ovest e Belluno Veronese, si trova 
il sito IT3210043, che interessa una superficie di 476 

ettari. Entrambe i siti comprendono un tratto del 
fiume Adige con presenza di ampie zone di argine 
ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva idrofila, 
con qualche area golenale relitta.
I principali tipi di habitat presenti nei due siti e 

Callitricho-Batrachion (con bassi livelli di acqua nel 
periodo estivo) o con muschi acquatici. Si tratta, in 
generale, di acque in cui la corrente è più o meno 
veloce, da fresche a tiepide, tendenzialmente meso-
eutrofiche, in cui le comunità vegetali, quasi sempre 
radicanti, si dispongono spesso formando tipici 
pennelli in direzione del flusso d’acqua. Gli ambienti 
che rientrano in questo tipo sono caratterizzati da 
portata quasi costante, raramente influenzati da 
episodi di piena. 

Cod.:3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion.

Cod.:92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
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Si tratta di boschi ripariali a dominanza di Salici (Salix 
spp.) e Pioppi (Populus spp.), presenti lungo i corsi 
d’acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle 
alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia 

Cod.:91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae). Cod.:3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

Cod.:6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

In questo tipo di habitat sono comprese le comunità 
pioniere di piante erbacee o suffruticose che 
colonizzano i greti ghiaiosi e sabbiosi dei torrenti 
e dei fiumi alpini, dalle sorgenti di alta quota fino 
allo sbocco nei fondovalle più ampi. Le comunità di 
questo habitat sono soggette a sensibili variazioni 
delle condizioni ecologiche, con alternanza di periodi 
in cui sono sommerse (ad esempio nei periodi di 
piena) ad altri in cui devono sopportare una relativa 
aridità (tarda estate). Spesso si tratta di habitat precari 
e frammentari a causa della riduzione di naturalità 
dovuta alle captazioni idriche e alle altre forme di 
utilizzazione.

Il tratto fluviale che attraversa la provincia di Verona 
riveste notevole importanza anche per la presenza 
di varie specie animali legate alle acque correnti non 
troppo rapide. 
Alcune di queste rientrano negli allegati di Natura 2000. 
Per quanto riguarda le specie appartenenti all’avifauna 
e inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, si 
segnala la presenza di Ardea purpurea (Airone rosso), 
Alcedo atthis (Martin pescatore), Egretta garzetta 
(Garzetta), Ixobrychus minutus (Tarabusino), Tringa 
glareola (Piro-piro boschereccio).

nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello 
termomediterraneo. Questo habitat comprende diversi 
tipi di boschi igrofili caratterizzanti le fasce ripariali 
dei fiumi in pianura e dei torrenti in montagna (fino a 
circa 1500 m). Si tratta di alneti di ontano bianco e/o 
nero, alno-frassineti, salici-populeti e saliceti a Salix 
alba. Queste formazioni ripariali si sviluppano su 
suoli pesanti in corrispondenza di depositi alluvionali 
con matrice limoso-sabbiosa, soggetti a periodiche 
inondazioni, ben drenati nei periodi di magra ma senza 
la siccità estiva. Lo strato erbaceo è rappresentato da 
specie di taglia robusta contornate da un ricco corredo 

di geofite a fioritura primaverile. Questo habitat 
include comunità di orli e mantelli boschivi, a carattere 
nitro-igrofilo, con specie in generale di taglia elevata 
(alte erbe, megaforbie), che si sviluppano al margine 
dei boschi e dei corsi d’acqua.
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Ardea purpurea (Airone rosso)

È un uccello piuttosto grande, con un apertura alare 
che può raggiungere 1,50 m. Ha una taglia di 78–90 cm 
e può pesare anche 1400 g. È leggermente più piccolo 
dell’airone cenerino. Ha un lungo collo marrone a 
forma di S con una striscia nera; la sommità del capo 
è nera. Sulle ali presenta delle macchie color bruno. 
Durante il periodo del corteggiamento acquista un 
piumaggio molto più attraente, specialmente sul collo.
Diffuso in Eurasia, Africa ed Indonesia; diffuso anche 
in Italia soprattutto nella Pianura padana. Frequenta 
laghi di acqua dolce, costeggiati da canneti.
Si nutre di pesci, anfibi e insetti (larve e adulti). Di 
solito è attivo al tramonto e all’alba. Si può nutrire 
anche di crostacei o molluschi e occasionalmente 
mangia piccoli mammiferi, serpenti e lucertole. Può 
vivere anche più di 20 anni.

  Alcedo atthis (Martin pescatore)

Il martin pescatore è un uccello dal piumaggio 
vistosamente colorato, lungo 16/17 cm, con un becco 
lungo, grosso alla base, ali e coda brevi e piedi piccoli. 
Nelle parti superiori è blu-verde metallico, in quelle 
inferiori e sulle guance giallo ruggine, ai lati del collo 
spicca una macchia bianca.
E’ dotato di un volo sempre rapido e uniforme, che gli 
permette di fendere l’aria in linea retta, mantenendosi 
in una direzione parallela a quella del livello dell’acqua 
e seguendo così le tortuosità del fiume senza mai 
allontanarsi.
A causa dei piccoli piedi   si limita a saltellare su 
qualche pietra o qualche palo, e non cammina mai sul 
terreno.
E’ un uccello poco socievole e vive solitario e non 
tollera alcun concorrente nel 
Vive in tutta l’Europa centrale e meridionale, nell’Asia 
centro-meridionale e gran parte dell’Africa. In Italia è 
stazionario e di passo ed è comune ovunque.
Vive sempre vicino ai corsi d’acqua dolce, fiumi, laghi 
e stagni e dimostra predilezione per i boschetti e per 
i cespugli che fiancheggiano i corsi d’acqua limpida. 

L’Adige, sito di importanza comunitaria
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Ixobrychus minutus (Tarabusino)

E’ un uccello di dimensioni medie dalle forme 
slanciate, con becco diritto molto appuntito,
di colore giallastro. Ben evidente è il dimorfismo 
sessuale con differenze di  piumaggio tra il maschio 
e la femmina.  Il maschio adulto si riconosce per 
il dorso nero e le ali nere con una larga zona color 
crema, mentre la femmina a evidenzia il dorso bruno 
e le ali pure brune con area color crema. In entrambi, 
visti da sotto, il corpo appare striato e le ali con una 
larga zona bianca.
La specie è migratrice ed è diffusa con diverse 
sottospecie in Europa centro-meridionale, Asia sud-
occidentale, Africa, Madagascar e Australia. 
Le popolazioni europee svernano in una vasta area 
dell’Africa su b-sahariana fino al Sud Africa. 
È una specie altamente specializzata e frequenta solo 
zone umide di acqua dolce anche di ridotte dimensioni 
con abbondante vegetazione.

Tringa glareola (Piro-piro boschereccio)

Il Piro piro boschereccio è un uccello di medio-
piccole dimensioni: lunghezza 19,5-23 cm, apertura 
alare 38-40 cm.  Il maschio e la femmina hanno una 
livrea praticamente identica con colorazione marrone 
macchiettata di bianco sporco sia nelle parti superiori 
che in quelle inferiori.
E’ una specie tipica delle regioni europee più 
settentrionali, nidificando nelle zone artiche, tra 
Russia e Scandinavia. All’altro capo del mondo, invece, 
sono i quartieri di svernamento, divisi tra Africa 
equatoriale e zone tropicali del continente asiatico.
Questa specie sceglie il nostro Paese per trascorrere 
l’inverno. La maggior parte degli individui avvistati, 
infatti, sono migratori che utilizzano il nostro 
Paese come area di transito, nonché come luogo 
importantissimo in cui reperire cibo nei pressi di 
paludi, stagni e altre zone umide.
Il cibo è costituito tendenzialmente di lombrichi, 
larve di insetti, ragni e altre sostanze vegetali.
Se per costruire il nido il Piro piro boschereccio sceglie 
le rive dei fiumi e dei torrenti, oppure dei grandi laghi 
dell’Europa del nord, alle nostre latitudini la specie 
predilige le zone paludose di acqua dolce.
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Egretta garzetta (Garzetta)

Il maschio e la femmina della Garzetta hanno una 
livrea identica con piumaggio completamente bianco, 
becco e zampe neri ad eccezione dei piedi che sono 
gialli. Nell’adulto in abito riproduttivo sul capo 
sono spesso distinguibili due penne molto allungate 
che formano una sorta di ciuffo e la base del becco 
presenta una colorazione viola chiaro. Il becco, il collo 
e le zampe sono molto allungate e le zampe in volo 
sporgono alquanto oltre la coda. 
La garzetta, come del resto quasi tutti gli aironi, è 
un uccello molto legato all’acqua. Infatti frequenta 
prevalentemente ambienti acquitrinosi, sponde di 
fiumi, laghi e stagni. Ed è un uccello migratore, 
svernante e nidificante. È presente in quasi tutto il 
bacino del Mediterraneo, Africa, Asia meridionale, 
Australia e Indonesia.
Le popolazioni italiane di garzetta sono in parte 
migratrici e in parte stanziali. Quelle migratrici 
nidificano nella pianura padana e svernano in Africa 
oppure sono popolazioni nidificanti in Europa 
centrale che vengono a svernare in Italia.
Aiutandosi con le lunghe zampe e sfruttando la 
rapidità e la precisione dei suoi colpi di becco, caccia 
le sue piccole prede in acque basse.

Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE e presenti nei siti sono, tra i 
pesci, Petromyzon marinus (Lampreda di mare),  
Lethenteron zanandreai (Lampreda padana) e Salmo 
marmoratus (Trota marmorata).

Petromyzon marinus (Lampreda di mare)

La Lampreda di mare dimora presso i litorali marini 
e risale lungo i fiumi nel periodo della riproduzione 
(tipico esempio di migrazione anadroma), che 
avviene in zone con correnti rapide e fondali ghiaiosi. 
È una specie diffusa lungo tutte le coste europee, sia 
del Mediterraneo che dell’Atlantico; la si trova anche 
in America settentrionale, da Terranova alla Florida.
In Italia è presente lungo tutte le coste marine, lungo 
il corso medio e inferiore del Po, e nei fiumi Ticino, 
Lambro, Scrivia, Adige, Arno, Tevere e Magra. 
Purtroppo, l’ultima segnalazione di questa specie in 
Adige risale al 1987.

L’Adige, sito di importanza comunitaria
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Lethenteron zanandreai (Lampreda padana)

L’area di distribuzione di Lethenteron zanandreai 
è limitata ai bacini fluviali del nord Adriatico. La 
specie è presente in Svizzera meridionale, Italia 
settentrionale, nei bacini adriatici di Slovenia e 
Croazia (fiumi Narenta e Matica). In Italia è diffusa 
prevalentemente nella Pianura Padana (nei bacini 
idrografici del Po e dell’Adige) e nel Friuli-Venezia 
Giulia; due sottopopolazioni sono state rinvenute in 
Italia Centrale, nei bacini dei fiumi Esino e Potenza.
Le larve, detritivore e filtratrici, colonizzano i substrati 
sabbiosi e fangosi. Gli adulti vivono nei tratti più a 
monte con substrato ghiaioso.

Salmo marmoratus (Trota marmorata)

La trota marmorata è caratteristica ed esclusiva dei 
bacini fluviali adriatici subalpini italiani e sloveni. Il 
suo areale è infatti limitato ai corsi d’acqua e ai bacini 
lacustri di grandi dimensioni (grandi laghi subalpini) 
che sfociano nel mare Adriatico e drenano il versante 
meridionale delle Alpi.
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L’ADIGE DEI MULINI
E' difficile per noi nonostante la dovizia di documenti 
anche iconografici ricostruire mentalmente 
l'immagine di un fiume accessibile frequentato dalle 
lavandaie, fiancheggiato da ruote per l'irrigazione 
degli orti, percorso da zattere e burchi e animato 
dalla presenza di numerosi mulini, con contorno di 
mugnai, facchini, clienti e perdigiorno.
Questi mulini erano molto diffusi lungo tutto il corso 
dell’Adige (non solo a Verona ma anche a Legnago, 
Zevio, Ronco ecc) ed erano un elemento fondamentale 
per l’economia cittadina; la loro presenza lungo le rive 
del fiume ha inoltre caratterizzato l’aspetto della città 
per numerosi secoli.

LA COSTRUZIONE DEI MULINI
Sostanzialmente si presentava come una struttura 
di legno che galleggiava sulla corrente presso la riva 
del fiume, alla quale era ancorata da resistenti funi o 
catene. Risultava di due o tre scafi detti, con termine 
del tempo, “pontoni”, che reggevano appunto la ruota 
a pale e la capanna di legno (casello) entro la quale 
trovavano posto le macine per la lavorazione dei 
cereali e gli utensili necessari alla loro manutenzione. 
Un ponticello mobile di legno, il “peagno”, univa 
il mulino alla terraferma e permetteva il passaggio 
al mugnaio ed ai clienti. La sua lunghezza variava 
secondo la distanza del mulino dalla riva, e questa era 
progressiva là dove i mulini erano disposti l’uno dopo 
l’altro. 
La costruzione dei mulini, e specialmente degli scafi 
che dovevano fungere da piattaforma galleggiante, 
era opera di falegnami che avevano acquisito questa 
specifica esperienza.

Il mestiere del mulinaro
Durante il XV secolo in Italia vi era un problema 
critico riguardante la fame, dunque il fatto di lavorare 
polenta e farina metteva i mulinari in una posizione 
vantaggiosa in questo periodo di crisi.
I rapporti a quel tempo tra i mulinari e i cittadini 
era alquanto difficile dato che si diceva “ci cambia 
molinar cambia ladro, perché no ghe molinar che no 
se infarina” (anche perché il mulinaro si faceva pagare 
la cosidetta solativa, ovvero la farina diventata polvere 
che finiva per essere dispersa nell’aria).
Questo appunto era il modo di pensare verso coloro 
che in generale avevano “botega”.
Va ricordato comunque che, come gran parte dei 
mestieri del tempo, anche quello del mulinaro era 
tutt’altro che facile: la pesantezza del lavoro (con 
sacchi che arrivavano anche a 40-50 chili ciascuno), 
l’impegno e la manutenzione costante che richiedeva 
il mulino, la precarietà e la difficoltà di vivere sul 
fiume con tutti i disagi e rischi annessi rendevano 
anche questo lavoro molto impegnativo e pericoloso.

LA FINE DI UN’EPOCA e GLI ULTIMI MULINARI 
Il numero di mulini sull’Adige nel territorio cittadino 
e nelle immediate vicinanze aumentò nel corso dei 
secoli, seguendo le necessità di una popolazione in 
crescita fino a superare ampiamente, all’epoca della 
reintroduzione della tassa sul macinato, le quaranta 
unità. La loro diminuzione iniziò negli ultimi decenni 
dell’Ottocento, con la prima industrializzazione 
veronese, che comportò l’introduzione di macchine 
straniere con cilindri macinatori, vagli (delle forme di 
filtri) ed altri congegni mossi da motori a vapore che 
sviluppavano potenze decuplicate. 

Uno di questi venne costruito in Basso Acquar, un 
altro a Coriano di Beccacivetta, un terzo a Cazzano 
di Tramigna, un quarto al Nassar in comune di San 
Pietro in Cariano ed un quinto a Legnago.
L’ultimo proprietario di mulini a Verona si chiamava 
paron Gerardo Mura che nel 26 Settembre del 
1929 decise di portare a termine la propria attività 
vendendo i mezzi di sua proprietà; con lui si concluse 
la storia dei mulinari veronesi.
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PONTE NAVI
Fu nell’età medievale che il ponte Navi vide la sua 
nascita. Ai tempi di Berengario re d’Italia (895), era 
situato fuori dalle mura comunali e collegava San 
Fermo e Campo Marzo.  Costruito inizialmente in 
legno, fu ripetutamente riedificato dopo le numerose 
piene del fiume che lo distrussero nel 1087, nel 1153 e 
nel 1239. Solo  sotto la dinastia degli scaligeri il ponte 
(detto Navi perché costruito vicino a uno dei più 
importanti approdi fluviali) fu compreso nelle nuove 
mura. Venne poi ricostruito in pietra, ai tempi di 
Cansignorio nel 1373 e 1375 con un costo sostenuto. 
Le sue forme erano monumentali: quattro arcate, a 
sesto ribassato, poggiavano su tre pile, sulla seconda 
delle quali si ergeva una torretta. L’Adige scorreva sotto 
le tre arcate di destra, mentre la quarta sovrastava 
il canale dell’Acqua morta che si univa poi al fiume. 
Dall’alto della terza arcata scendeva la pontata, ovvero 
una strada che collegava il manufatto all’isolo di San 
Tommaso.
Danneggiato ancora nel corso dell’inondazione del 
1493, il ponte fu restaurato nove anni più tardi, con 
la ricostruzione del primo arco di destra. In quella 
occasione fu anche costruito, sul Iato verso San 
Fermo, un arco a tre fori, che sarebbe stato demolito 
nell’Ottocento, per agevolare il transito delle carrozze. 
Una celebre veduta settecentesca, opera di Bernardo 
Bellotto, ci restituisce l’immagine del ponte alla metà 
del secolo dei Lumi, pochi anni dopo che Scipione 
Maffei, appassionato collezionista di antiche iscrizioni, 
aveva scoperto sotto l’intonaco del monumento una 
lunga e curiosa iscrizione in volgare. Oggi conservata 
al Museo Maffeiano, la lapide, in caratteri gotici, 
celebrava così la bellezza del nuovo ponte: 

I PONTI DI VERONA

“Dove c’è acqua, c’è vita”. È sulle rive di fiumi e 
mari che si sono sviluppate le grandi civiltà da 
cui discendiamo. Ma l’acqua, come tenteremo di 
proporre in questa mostra, non sarà semplice motivo 
di sopravvivenza, benessere e prosperità, sarà invece 
incarnazione di un ostacolo, un intralcio che l’abilità 
dell’uomo saprà tradurre in progresso. Progresso 
di cui si fa portavoce quell’elemento architettonico 
che ancora oggi ritroviamo: il ponte. I materiali, i 
metodi di costruzione, le tempistiche sono mutate 
attraverso i secoli, invariata rimane però la sua 
funzione. Dapprima vettore che dalla città tracciava 
una via di fuga verso l’esterno nelle numerose guerre 
intestine e civili, si vestirà poi di ideali di esplorazione, 
apertura e progresso. A lungo abbiamo discusso 
sull’interpretazione della figura del ponte: se integrata 
nel nucleo cittadino, oppure totalmente disgiunta, 
appartenente alla natura circostante o unicamente a 
se stessa. Un non luogo, che si concretizza però in una 
connessione tra due punti. Nato per aggirare quella 
costellazione di ostacoli che la natura ci offre come 
sfida da arginare, diventa veicolo di informazione e 
condivisione di costumi e ideali. Rappresenta la sete 
di scoperta, la volontà di espansione, lo strumento 
per conoscere e per essere conosciuti, l’arteria che si 
protrae dal cuore pulsante dell’universo cittadino, che 
rende possibili i commerci, gli scambi, i dialoghi. 
Rappresenta la vita, il sentiero che ha permesso di 
nutrire la città di provviste e sostentamenti, ma anche 
di cultura, aprendo le porte al cosmopolitismo. 
La sua apertura dissolverà la distinzione tra esterno 
e interno, rendendo la pare esteriore dapprima 
proiezione dell’orizzonte cittadino, poi città stessa. 
La sua valenza sociale può allegoricamente rientrare 

INTRODUZIONE 
ALLA MOSTRA 

“CONNESSIONI”

all’interno dell’elemento di riconciliazione e accordo 
tra le parti. Diventa concretizzazione di sviluppo 
sociale,economico e culturale.
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Storia: Il primo ponte di cui si hanno notizie nel 
luogo dove oggi si trova il Ponte Navi è di origini 
romane. Fu teatro della sanguinosa battaglia 
causata dall’insurrezione di Fregnano, fratellastro di 
Cangrande II della Scala. Fu distrutto e ricostruito 
diverse volte, l’ultima volta fu distrutto nel 1945, per 
opera dell’esercito tedesco e ricostruito nel 1949.

Struttura: costruito in cemento armato, per poter 
meglio resistere alla dirompenza dell’Adige, e poi 
ricoperto in mattoni rossi, esclusi i piloni ricoperti in 
pietra bianca. Il ponte, con le sue tre arcate, copre 90 
metri, ed è largo circa 12 metri.

Curiosità (Ponte Romano): Durante la prima opera di 
costruzione (1373) furono scoperti i resti di un antico 
ponte romano, in particolare la parte iniziale nascosta 
dai muraglioni (il nome dato alle sponde artificiali 
dell’Adige quando scorre all’interno di Verona), e 
materiali di costruzione sull’alveo del fiume. Il ponte 
congiungeva probabilmente la città alla via Postumia. 
Secondo alcune fonti scritte pare che il ponte sia 
crollato nel 1153 per un’inondazione, che abbatté 
pure il Ponte Postumio.

“Meraveiar te po letor chi miri
la gran magnificiencia en el nobel quaro
qual mondo non a paro
ne an segnor cum quel che te mey ziri.
O i veronese popol de luy spiri
tenuto en pace la qual ebe raro
Italia nel Karo
te faturò la gratia del gran siri
Cansignò fo quel che me miri
mille trexento setanta tri e faro
po ponse el sol un paro
de ani che ‘I bon singò me fe finiri”.

Ancora un’inondazione, nel 1757, segnò una nuova 
tappa nella storia del ponte delle Navi: la furia della 
corrente causò il crollo degli archi centrali, mentre 
la torre che li sovrastava si inclinò paurosamente. 
In quell’occasione ebbe luogo l’eroico salvataggio 
di Bartolomeo Rubele che, solo, portò in salvo due 
donne e due bambine, rimaste prigioniere nell’edificio 
pericolante. Ponte Navi fu ricostruito ancora una 
volta, tra il 1758 e il 1760, da Adriano Cristofoli. Non 
avrebbe resistito a lungo: poco più di cent’anni più 
tardi, dopo la disastrosa alluvione di fine secolo che 
devastò la città, fu necessario abbatterlo per fare posto 
alla costruzione dei muraglioni.  Dapprima sostituito 
da un passerella in legno, il ponte fu ricostruito in 
ferro (secondo la moda del tempo) nel 1893. Opera 
di Alessandro Peretti, aveva però una portata limitata. 
Così, quando l’aumento del traffico rese insufficienti 
i 400 chilogrammi al metro quadro che la struttura 
poteva sostenere, fu necessario procedere alla sua 
ennesima riedificazione. 
Il nuovo ponte, costruito dall’impresa “Luigi Bertelè” 
in cemento armato con ornati in marmo e ferro 
disegnati dal torinese Arturo Midana, fu inaugurato 
nell’ottobre 1936. Anche il suo fu un fugace destino: 
le truppe tedesche in ritirata lo fecero infatti saltare, 
come tutti i ponti cittadini, la notte del 25 aprile 
1945. Per la sua ricostruzione si pose il problema di 
adattarlo all’ambiente circostante. Fu perciò indetto 
un concorso pubblico, che vide vincitori gli architetti 
Zamarchi, Benatti, Vanzetti, Manzini e Trojani. 
Il nuovo ponte, rivestito in cotto e pietra bianca 
per meglio armonizzarsi con le forme gotiche 
dell’adiacente basilica di San Fermo, fu inaugurato l’8 
agosto 1949.  

PONTE 
POSTUMIO

Si tratta di un ponte di epoca romana, più precisamente 
del tardo periodo repubblicano o imperiale. Era 
posizionato a 150 metri più a valle del ponte Pietra. 
Il ponte Postumio era molto importante per la città 
in quanto, insieme a ponte Pietra, collegava il nord 
europa e l’est dell’Italia con Roma, inoltre fungeva 
anche da acquedotto.
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piedistalli è possibile notare bollettini di guerra del 24 
Maggio 1915, del 23 Novembre 1917, del 23 Giugno 
1918 e del 18 Novembre 1918. L’ ultimo citato viene 
anche definito il bollettino della Vittoria che riporta le 
parole di Vittorio Emanuele dette quel giorno:
“Soldati di terra e di mare, l’ora solenne delle 
rivendicazioni nazionali è suonata, seguendo l’esempio 
del mio grande avo assumo oggi il comando supremo 
delle forze di terra e di mare con sicura fede nella 
vittoria che il vostro valore, la vostra abnegazione, la 
vostra disciplina sapranno conseguire. Il nemico che vi 
accingete a combattere è afferrato e degno di voi. […] 
Soldati a voi la gloria di piantare il tricolore d’Italia sui 
termini sacri che la natura pose ai confini della Patria 
nostra. A voi la Gloria di compiere finalmente l’ opera 
con tanto eroismo iniziata dai nostri padri” Le statue 
di bronzo che stanno sopra a questo piedistallo e agli 
altri rappresentano dei personaggi mitologici con lo 
scopo di simboleggiare la Vitoria.
(L’Adige, Verona ed i suoi ponti di Mario Patuzzo)
Storia: In una seduta del consiglio comunale del 
1923 fu stabilito che la città onorasse la vittoria del 
4 novembre 1918 con la costruzione di un ponte 
sull’Adige ad essa intitolato. Nella notte tra il 25 e 26 
aprile 45 tutti i ponti vengono minati e fatti saltare 
dalle truppe tedesche in ritirata.
Del Ponte della Vittoria rimane integra solo l’arcata di 
destra che viene utilizzata dagli alleati come appoggio 
per la costruzione (che avvenne in un giorno solo) 
di un ponte in ferro indispensabile per continuare 
l’inseguimento delle truppe in fuga.
In seguito verrà ricostruito con progetto leggermente 
modificato.
Struttura: Il progetto del ponte si ispira ad uno stile 
monumentale ma semplice.
Il ponte è costituito da 3 arcate: le laterali ampie 32 
metri, quella centrale 35 metri. La struttura interna, 
in cemento, è rivestita da una pietra simile al marmo 
per colore e consistenza.
Alle due entrate al ponte sono posti quattro piloni, 
utilizzati per sostenere altrettanti gruppi di statue 
equestri. Questi quattro gruppi, realizzati in bronzo, 
simboleggiano la Vittoria.
All’inizio di ciascun lato del ponte furono poste targhe 
con passi scelti dai bollettini di guerra, datati e firmati 
dai personaggi dell’epoca: 24 maggio 1915 (entrata 
in guerra dell’Italia) “Soldati di terra e di mare ….” 
Proclama di Vittorio Emanuele III; 26 Giugno e 6 
luglio 1918 “…

I Ponti di Verona

PONTE DELLA 
VITTORIA

Ponte della Vittoria per aspetto e storia può essere 
definito uno dei più importanti a Verona. Venne 
costruito nel 1926 con l’intenzione di commemorare 
i Veronesi che morirono in battaglia durante la Prima 
Guerra Mondiale e di celebrare la vittoria, nello 
scontro contro i soldati austro-ungarici, di Vittorio 
Veneto il 4 novembre 1918. Il ponte è stato costruito 
in cemento armato ed è rivestito da una pietra 
ritenuta simile al marmo e sorretto da tre arcate. La 
particolarità che spicca nel ponte sono le 4 statue in 
bronzo che poggiano su grandi piedistalli. Su questi 

Causa la sua mal conservazione, crollò nel 1153. 
Le sue pietre furono lasciate nell’alveo dell’Adige e 
riutilizzate nel 1662 per la costruzione del campanile 
di Santa Anastasia.
Nel 1891, durante i lavori sugli argini del fiume, 
furono ritrovati i resti del ponte, in particolare il 
pilone destro. Da questo si capì che l’arco non era a 
tutto sesto, ma ribassato, sullo stesso modello del 
ponte Pietra. Si capì inoltre che il ponte era decorato, 
ed alcuni tubi impiegati per l’acquedotto avevano un 
diametro di 20 centimetri.
Per concludere è interessante notare che questo ponte 
ha avuto diversi nomi:
Emilio, in quanto collegava la via Emilia.
Rotto, quando nel 1153, il ponte crollò.
Postumio o Militare, in quanto per molto tempo si 
pensava che il ponte collegasse la via militare Postumia. 
Marmoreo, in quanto costruito interamente in pietra.
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PONTE 
CASTELVECCHIO

PONTE PIETRA
Ponte Castelvecchio, o Scaligero, è uno dei ponti più 
belli tra quelli presenti a Verona. Venne fatto costruire 
da Cangrande II della Scala. Il signore di Verona 
aveva intenzione di utilizzarlo come via di fuga per 
proteggersi da eventuali rivolte che il suo fratellastro 
Fregnano avrebbe potuto suscitare contro di lui. Il 
ponte era direzionato verso la Baviera, dove avrebbe di 
sicuro trovato rifugio. Purtroppo non vide nemmeno 
la fine della costruzione del ponte poiché venne 
ucciso prima, in una congiura ordita da suo fratello 
Cansignorio. Nei secoli successivi Ponte Castelvecchio 
non crollò mai per alluvioni ma venne distrutto nel 
1945 a causa dei bombardamenti causati dagli aerei 
tedeschi. La sovrintendenza per la ricostruzione del 
ponte fu affidata a Piero Gozzola, conosciuto anche 
per i restauri che vennero fatti a Ponte Pietra. La 
struttura è molto imponente. É formato da tre arcate 
di ampiezza degradante e si può notare la larghezza 
del primo arco che, nel periodo in cui venne costruita, 
era considerata la più grande d’Europa. Sono presenti, 
come nel castello da cui ha inizio il ponte, le mura 
merlate a coda di rondine, di stampo medievale. Il 
materiale di cui è composto non è di un unico tipo 
infatti è formato sia da marmo bianco e rosso sia da 
mattoni in cotto.
(L’Adige, Verona ed i suoi ponti di Mario Patuzzo)

Storia: Il castello fu costruito tra il 1354 e il 1356 per 
disposizione di Cangrande II della Scala con ragione 
difensiva, ma per un breve periodo fu anche luogo di 
residenza dei Della Scala. La sua destinazione d’uso 

Ponte Pietra, denominato anche Pons Lapideus in 
latino, è l’unico ponte di origine romana ancora 
oggi attraversabile. Ad un primo impatto è possibile 
percepire la lunga e travagliata storia del ponte che 
ebbe inizio in epoca preromana. Infatti si presentava 
come un semplice ponte di legno infatti solo nel 89 
a.C. venne strutturato in pietra. La sua imponenza e 
resistenza è dovuta soprattutto alle varie ricostruzioni 
che gli vennero fatte, dopo essere stato danneggiato 
più volte da alluvioni. Successivamente, in età 
medievale, venne costruita una torre difensiva che 
stava in direzione della parte rurale affinché la città, in 
caso di attacchi da parte di nemici, potesse armarsi in 
tempo per combattere. Purtroppo venne demolita e 
rimase solo la torre dalla parte della città, costruita in 
un periodo differente. Nel 1520 vennero creati i primi 
tre archi. La struttura visibile oggi è di formazione 
relativamente recente a causa della quasi completa 
distruzione, avvenuta il 25 aprile 1945, a causa dei 
bombardamenti provenienti dagli aerei tedeschi 
durante la 2^ guerra mondiale.
I lavori di ricostruzione iniziarono solamente nel 1957, 
diretti dall’architetto Piero Gozzola. Cercò di renderlo 
il più simile possibile all’originale componendolo 
con blocchi di pietra, tutti provenienti dal territorio 
di Sant’Ambrogio di Valpolicella e cercando di 

rimase militare, ma venne alterato e modificato a 
seconda degli utilizzi di cui se ne fece nelle epoche 
che si susseguirono, diventando pure deposito di 
munizioni, mentre durante la dominazione della 
Serenissima ospitò l’accademia di ingegneria militare. 
In epoca napoleonica subì vari danneggiamenti: le 
torri vennero abbassate, eliminando la merlatura, e tra 
il 1801 e il 1806 venne edificato il lato settentrionale e 
orientale (che oggi ospita la Galleria) per ospitare una 
caserma francese.
Struttura: Si tratta di un magnifico PONTE A TRE 
ARCATE, FORTIFICATO E MERLATO. Tracce 
che testimoniano l’impiego nella sua costruzione 
di materiale edilizio d’epoca romana sono 
riscontrabili in una serie di  CAPITELLI CORINZI 
MURATI NELLA PRIMA PILA RIVOLTA VERSO 
CASTELVECCHIO  (visibili solamente quando il 
fiume è in secca).
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PONTE NUOVO

Ponte Nuovo è il ponte con il maggior  numero di 
ricostruzioni presenti a Verona.
È stato rifatto per ben 12 volte per i più svariati motivi 
tra cui un’ inondazione
avvenuta nel 1299, un incendio del 1235, un’altra 
inondazione del 1336 e persino
un suo ripetuto crollo è dovuto al peso dei soldati 
durante un attraversamento nel 1439. La sua 
posizione di origine era maggiormente spostata 
a nord rispetto a quella attuale. Infatti creava un 
collegamento essenziale tra il quartiere dell’ Isolo e 
il centro storico. Ebbe anche, in tempi di guerra, un 
importanza strategica significativa. L’ultima volta che 
venne costruito fu decisione comune di reggerlo con 
l’utilizzo di materiali più resistenti tra cui il cemento 
armato, essendo ormai conosciuto per i suoi crolli.

perdita di numerosi elementi, che furono sostituiti da 
elementi il più possibile simili.

Struttura: Il ponte, lungo 92,80 metri e largo 7,20 
metri, è costituito da cinque arcate. La spalla e le due 
arcate verso campagna risalgono all’epoca romana. 
La spalla destra con la soprastante torre, e l’arco 
adiacente, sono di epoca scaligera, mentre le due 
arcate rimanenti con il grande tondo centrale sono 
del periodo veneziano.
La parte romana è costituita da grandi blocchi di 
pietra provenienti dal territorio di  Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, mentre la parte scaligera e veneta è 
costituita principalmente da cotto, anche se le ghiere 
degli archi ed il tondo sono irrobustiti da lastroni in 
pietra della stessa provenienza di quelli romani.

I Ponti di Verona

mantenere la struttura dei mattoni secondo la tecnica 
romana dell’opus quadratum. Una curiosità legata a 
questo ponte riguarda un bassorilievo scolpito nella 
chiave di volta della seconda arcata, databile tra il II-
III secolo, raffigurante la divinizzazione dell’Adige, 
il dio Athesis. Era rappresentato come una divinità 
maschile nuda, dalla corporatura vigorosa, con la 
barba e un drappeggio sulla spalla destra.
(“L’Adige, Verona e i suoi ponti di Mario Patuzzo)

Storia: Il ponte si colloca in un punto che fin dalla 
Preistoria doveva presentare un  guado, punto 
d’incontro cruciale tra diverse vie di comunicazione 
a cui si deve la nascita della città di Verona. Un primo 
ponte in legno venne messo in opera durante la 
costruzione della via Postumia nel 148 a.C.
  Il ponte ligneo venne probabilmente sostituito 
con uno lapideo proprio in quello stesso periodo, 
divenendo uno dei massimi monumenti della 
Verona romana. Gravissimo danno ebbe però il 25 
aprile  1945, quando il ponte venne minato e fatto 
saltare dai tedeschi in ritirata, esplosione che lasciò 
integro solamente l’arcata verso città.
Il professore  Piero Gazzola, soprintendente ai 
monumenti di Verona, decise, supportato dall’intera 
opinione pubblica, la ricostruzione del ponte.
La fase di lettura delle stratificazioni storiche 
evidenziarono le tre fasi di costruzione, quella 
romana, quella medievale e quella veneziana, dove 
quella romana era costituita da grandi blocchi di 
pietra lavorati a grossa sbozzatura, mentre la struttura 
medievale e veneziana era a struttura mista di blocchi 
di pietra e laterizio. Si scelse di ricostruire il ponte 
dov’era e com’era, riutilizzando il più possibile il 
materiale originario recuperato dal greto del fiume, 
anche se non fu del tutto possibile  a causa della 
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PONTE 
GARIBALDI

Storia: l primo ponte con questo nome fu costruito 
in legno nel  1179, e conservò tale denominazione 
sempre, tranne un breve periodo in cui fu 
ribattezzato  Umberto. Il ponte originario crollò 
nel  1239, e si dovette aspettare il  1299  per vederlo 
sostituito con un altro ponte: questo, costruito per 
volontà di  Alberto I della Scala, presentava piloni 
in pietra, un ponte levatoio, ed una torre di guardia.
Nel 1334 un incendio nato non lontano lo raggiunse, 
e lasciò in piedi solo i piloni su cui era stato costruito. 
Nel  1529  il ponte venne completamente ricostruito 
su progetto di Sanmicheli, e venne decorato da logge 
posizionate sui piloni. Il ponte rimase invariato 
fino al settembre del  1883,quando a seguito di 
un’inondazione, venne costruito e venne rinominato 
ponte Umberto I, in quanto il re venne a Verona in quel 
periodo per vederne le rovine. Il ponte fu realizzato 
interamente in ferro e ad arcata unica, senza piloni. 
Con l’allargamento del fiume, vista la fragilità del 
ponte, si decise di ristrutturarlo.
Fra il 1884 e il 1951 il ponte fu attraversato dai binari 
della rete tranviaria cittadina.
Nel tempo si era dimostrato insufficiente, e si decise 
quindi di costruirne in altro, questa volta leggermente 
più a valle.
Struttura: Il ponte odierno ha una lunghezza di 97 
metri ed una larghezza di 15 metri, con tre arcate, è 
stato costruito completamente in cemento armato, ed 
i piloni sono stati rivestiti in pietra.

Ponte Garibaldi non è sempre stato così come lo 
vediamo oggi. Originariamente infatti era costruito in 
ferro con una lunghezza di 75 metri e una larghezza 
di 8,90 metri, realizzato dall’ingegnere Alfredo 
Enrico Newille. Venne inaugurato nel 1864 in due 
differenti momenti: prima in presenza del vescovo 
e delle personalità religiose ed in seguito con le 
autorità comunali. Ciò dimostra come a Verona fosse 
consistente la separazione tra potere religioso e civile. 
Il ponte fu  denominato Garibaldi in occasione della 
venuta del famoso condottiero a Verona. Durante 
lo stesso periodo si decise di arricchirlo con vari 
piedistalli su cui vennero fissate delle figure sdraiate. 

Da qui nacque il simpatico soprannome “Ponte degli 
Strachi” in dialetto veneto. Purtroppo venne distrutto 
nel 1945 a causa dei bombardamenti durante la 
Seconda  Guerra Mondiale. Successivamente alla sua 
distruzione venne sostituito con una nuova struttura 
ed i lavori vennero monitorati dalla società Chiesa di 
Milano. 
(L’Adige, Verona ed i suoi ponti di Mario Patuzzo)

Storia: Il ponte venne costruito da un’impresa 
veneziana, fu concluso il 16 agosto 1864, e intitolato 
a  Giuseppe Garibaldi  quando  Verona  era già 
diventata italiana. Successivamente fu distrutto, e 
prese il suo posto un  traghetto  che congiungeva le 
due sponde. Il futuro Ponte Garibaldi fu costruito in 
ferro, da un’impresa veneziana dell’ing. Newille, su 
progetto dell’ing. Corner. Il contratto prevedeva, non 
avendo il Comune di Verona possibilità finanziarie 
per realizzazione l’opera, di cedere allo stesso ing. 
Newille, il diritto di pedaggio, per la l’attraversamento 
del manufatto. Il pedaggio consisteva in  2 centesimi 
di lira a persona fino al 1913. A molte vie e luoghi che 
sorsero dopo la costruzione del ponte si diedero nomi 
legati alle imprese e agli eroi dell’epoca Garibaldina.
Demolito nel 1934, il ponte venne fatto ricostruire 
in cemento armato su piloni di pietra l’anno successivo, 
in quanto quello antecedente era insufficiente per la 
città. A migliorare il decoro del ponte vennero poste 
quattro statue in  tufo raffiguranti il Condottiero, il 
Nocchiero, la Madre e l’Agricoltura. La notte del 25 
aprile  1945  il ponte venne fatto saltare dalle truppe 
tedesche in ritirata, e la sua ricostruzione fu affidata 
ad una società milanese. Fu riaperto al passaggio 
nell’agosto del 1947.

Struttura: Il ponte presente oggi è lungo 75 metri 
e largo 11 metri, ha tre arcate ed è stato costruito 
in cemento armato.
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ROMEO AND 
JULIET 

•ROMEO AND JULIET
•THE TAMING OF THE SHREW
• THE TWO GENTLEMEN OF VERONA
•OTHELLO
•MUCH ADO ABOUT NOTHING
•THE MERCHANT OF VENICE
•JULIUS CAESAR
•CORIDANUS
•ANTHONY AND CLEOPATRA
•ALL’S WELL THAT ENDS WELL

FRIAR LAWRENCE 
Hence from Verona art thou banishèd.
Be patient, for the world is broad and wide.

… during that time Verona was ruled by Bartolomeo 
I della Scala. He tried to appease the feud between 
Guelphs and Ghibellines, which spread almost all 
over Italy.

Shakespeare then transferred this feud between the 
two families, whose sons tried to break the division 
through their love for each other, inside this play.

ROMEO
There is no world without Verona walls
But purgatory, torture, hell itself.
Hence “banishèd” is banished from the world,
And world’s exile is death. Then “banishèd,”

He has never been to Verona or to Italy (the geography 
of the city is not clear). He was told stories about 
Verona by Venetian merchants who had been there 
and he assumed that Verona was similar to Venice. 
Both cities were full of vitality and open to new 
influences.

BENVOLIO
I pray thee, good Mercutio, let’s retire.
The day is hot; the Capulets, abroad;
And if we meet we shall not ’scape a brawl,
For now, these hot days, is the mad blood stirring.

TESTI: Dalle Vedove Letizia, Mazzi Viola, Nicoli 
Eleonora Vicentini Alessandro

FOTOGRAFIA: Alessia Zaglia. Elena Lombardo
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Viola, Nicoli Eleonora, Fedeli Maria, Sadeghi Hedyeh, 
Maria Chiara Cavaliere

PIASTRELLE: Formenti Camilla, Maria Chiara 
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PETRUCHIO
“Verona, for a while I take my leave, 
My best belovèd and approvèd friend,
Hortensio. 
And I trow this is his house.
Here, sirrah Grumio. Knock, I say.”
Verona was characterised by a very hot climate during 
the summer season. It could flare people tempers and 
lead to fight, that was actually a common situation in 
that period.

Petruchio was a wealthy, loud, eccentric gentleman of 
Verona. He moved from Verona to Padua to increase 
his fortune through his marriage. 

“The Two Gentlemen of Verona” opens on a street in 
Verona as Valentine bids an emotional farewell to his 
dearest friend, Proteus. Valentine explains to Proteus 
that he must leave Verona to go to Milan, because he 
believes that young gentlemen remain simple if they 
do not venture out to see the world. Proteus responds 
that his passion for Julia keeps him at home in Verona.

REALITY

The city of Verona was not thought of as a setting for 
plays before Shakespeare.
In fact, few people had heard about it as it was in the 
shadow of Venice, at that time.
Nowadays, Verona is regarded as one of the most 
romantic places in the world and thousands of lovers 
visit this city every year.

FICTION

Proteus wanted to go to Verona because it was the city 
where his beloved, Julia, lived.

Did Shakespeare mention the river Adige?
“ Two Gentlemen of Verona “

 How do the boys  go from Verona to Milan, both 
inland cities, located 160 kilometres apart?   As the 
play begins, Valentine is saying goodbye to his best 
friend:

Act I, scene 1
 “Once more adieu; my father at the road expects my 
coming, there to see me shipp’d.”

However they got there, it’s obvious they went there by 
water. Proteus, just arrived to Milan, greets Valentine 
saying:

Act II Scene 4
 “Go on before . . .  I must unto the road [the quay], to 
disembark some necessaries . . . .”

The place from which Valentine and later Proteus 
depart, from Verona, was easy enough to locate: a 
vast quay just downstream from the great stone Ponte 
Navi (Ship Bridge), destroyed during the World War 
II.

Most people then travelled by water, if near the sea 
along the coast, if inland on rivers, and where there 
were no rivers, by barges on man-made canals. For 
another two centuries, they connected most  of the 
major inland towns and cities of Italy.  

Travelling by water was faster, easier and far less 
dangerous than travelling by land, as Shakespeare 
shows in the final act, when the two gents get held up 
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Who is Shakespeare?

There’s no certain information about Shakespeare’s life 
beside his popularity and that of his plays in England. 
We have no official documents about his biography, 
his stay in London and mostly about the university he 
attended. In fact, his lack of instruction and cultural 
knowledge doesn’t explain his use of such a rich and 
various glossary and of classical models. Furthermore, 
none of the other poets who lived during the 16th 
century mentioned his name.
There is also a theory that says that the plays linked to 
Shakespeare were not written by him, but by a group 
of people.

Arthur Brooke

He was an English poet and an author of the Tragical 
History of Romeus and Juliet, the poem on which 
Shakespeare based his play «Romeo and Juliet«.
He was born about in 1544 in Britain and he died by 
shipwreck while travelling to Newhaven in 1563.

Differences between the two works:

by ARTHUR
•  Romeus meets Juliet at Capulet’s feast and he 

passes many times by Juliet’s window before 
speaking to her.

•  Romeus and Juliet enjoy their marital bliss.
•  Lots of characters are irrelevant and appears only 

momentarily (Mercutio).

by SHAKESPEARE
•  Romeo marries Juliet in less than a day from the 

moment they saw each other
•  The lover’s time together starts running out 

almost as soon as it begins. They get married just 
hours before Tybault’s death

•  Shakespeare emphasizes the pressure of time by 
introducing some words like: day, night, today, 
tomorrow…

•  Shakespeare introduces some other characters 
who play important roles later, in the play 
(Tybault)

•  Shakespeare fleshes out most characters

by bandits in a forest outside Milan.

Why did Shakespeare choose Verona?

• Verona was similar to Venice because of people’s 
love for Italy and its Romanticism. It was known 
as the city of love.

•  Shakespeare could describe the city even if he had 
probably never been there, through some works 
of authors like Luigi da Porto and Arthur Brooke.

•  Shakespeare couldn’t criticize his own country 
while he was living there. He could not freely talk 
about any kind of theme.

•  His plays could have been considered too offensive 
to some political leaders .

•  Italy was considered an advanced country and 
Italians sophisticated people.

•  In Italy Shakespeare could talk about themes like 
deception or sexual passion, because of the open 
mentality.

Specific settings in the city

• Montagues family lived probably in ‘Via Delle 
Arche’ and to reach Capulets’ house they had just 
to cross a botanical garden;

•  When Romeo was obliged to leave Verona, 
he probably said his famous verses in front of 
‘Portone Della Brà’;

• We say that the famous clash between Romeo and 
Tybault took place in ‘Corso Cavour’.

• «Delicious Verona! With its beautiful old buildings 
and charming countryside view from a distance 
feasible paths and tunnels with solid balaustrade. 
With its peaceful Roman bridges that trace the 
rigth path lighting, in today’s sunlight, shade of 
centuries old. With marble churches and quiet 
streets that echoed the shouts of Montagues and 
Capulets…»

    [Charles Dickens]

Romeo and Juliet
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