
 

 

USCITE A VERONA E NEL SUO TERRITORIO (MARZO-GIUGNO 2021) 

 

Il nostro obiettivo è quello di realizzare una serie di 4 uscite con cadenza mensile ad 

altrettanti monumenti significativi della città e del suo territorio di epoca medievale.  

Le visite saranno condotte dal giovane storico dell’arte veronese Angelo Passuello, che 

da anni incentra le sue ricerche sulle testimonianze medievali di Verona. 

 

CHIESA DELLA SS. TRINITA’ IN MONTE OLIVETO A VERONA  (6 marzo 

2021)  

Il monastero, fra i più importanti seppur meno 

conosciuti della città, fu fondato sul finire 

dell’XI secolo dai monaci vallombrosani, che 

giunsero a Verona grazie al fondamentale 

apporto di Matilde di Canossa in pieno clima di 

Riforma Ecclesiale. L’istituzione divenne così 

un fondamentale avamposto strategico in un centro episcopale tradizionalmente 

filoimperiale, assumendo un ruolo di primo piano nelle ostilità fra papato e impero. 

 

CHIESA DI SAN GIACOMO AL GRIGLIANO A VAGO DI LAVAGNO (VR) 

(aprile 2021) 

La grande chiesa gotica incompiuta di San 

Giacomo al Grigliano, a Vago di Lavagno, è uno 

dei luoghi dove leggenda e verità si intrecciano in 

maniera indissolubile, creando un mito che 

perdura nei secoli.  



Sul finire del secolo XIV un ambizioso progetto condusse alla fondazione di questo 

tempio, sul luogo del ritrovamento delle presunte spoglie dell'apostolo Giacomo. La 

crescente devozione popolare instaurò addirittura una “competizione” con il 

celeberrimo santuario di Compostela. Nel 1407, tuttavia, Gregorio XII pose delle 

riserve sull’autenticità delle reliquie, contribuendo così a far diminuire l'entusiasmo e le 

donazioni in denaro fino alla definitiva chiusura del cantiere. Ciò che sopravvive 

mostra un poderoso incompiuto, che avrebbe dovuto superare per magnificenza e 

imponenza tutte le chiese presenti a Verona e nel suo territorio.  

 

CHIESA DI SANTO STEFANO A VERONA (maggio 2021) 

La chiesa di Santo Stefano sorge alle pendici di 

Castel San Pietro e a ridosso del Ponte Pietra ed è 

uno degli edifici più suggestivi e ricchi di storia 

della città. Già ritenuta la prima Cattedrale di 

Verona e luogo di sepoltura dei primi vescovi, 

nella sua straordinaria stratificazione 

architettonica serba tracce dall’epoca  

paleocristiana (V secolo) a quella altomedievale (X secolo), sino al romanico maturo 

(XII secolo). 

 

CHIESA DI SAN GIORGIO A SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA (VR)  

(giugno 2021) 

La chiesa di San Giorgio “Ingannapoltron” è 

immersa in uno straordinario contesto 

paesaggistico, in posizione dominante sulla 

Valpolicella. La compagine, fra le più antiche 

del territorio veronese (XI secolo) è un unicum 

per la sua particolarissima struttura ad absidi contrapposte e l’affascinante chiostro, ed 

è altresì ricca di tesori artistici, fra cui emerge il celeberrimo ciborio liutprandeo, una 

delle più importanti sculture altomedievali italiane.  


