
 
 

Verona Minor Hierusalem. 
Rinascere dall’acqua. Verona al di là dell’Adige 

 

Sabato 11 Novembre 2017 
 
Ore 14.15: ritrovo a Piazza Isolo davanti alla chiesa di Santa Maria in Organo 

Visita alla Chiesa suddetta e a San Giovanni in Valle e ai SS Siro e Libera 
 
 

Sabato 2 Dicembre 
 

Ore 14.45: ritrovo davanti alla chiesa di Santo Stefano 

Visita alla Chiesa suddetta e alla chiesa di San Giorgio in Braida 

 
 
L’iniziativa alla base delle nostre visite guidate affonda le sue radici nei primi secoli dopo Cristo 

quando i pellegrini veronesi, tornati dalla Terrasanta, vollero ricreare nella loro città alcuni luoghi in 

ricordo di quelli visitati in Oriente. Ciò venne ripreso nell’Alto Medioevo dall’arcidiacono Pacifico, 

uomo di grande cultura e rinnovatore di chiese, il quale per primo parlò di Verona come piccola 

Gerusalemme. Nel Quattrocento alcuni documenti descrivono un nuovo sigillo cittadino con la 

denominazione “Verona minor Hierusalem” 

Ma veniamo ai nostri giorni. L’omonimo progetto è finalizzato proprio a far scoprire un patrimonio 

storico-culturale, artistico e religioso, non a tutti ben noto. Il ricco itinerario suddiviso in due tempi 

(11 Novembre e 2 Dicembre) riveste un carattere di unitarietà dal titolo “Rinascere dall’acqua. 

Verona al di là dell’Adige” . 

Si tratta di un percorso, potremmo dire “cammino”, per rievocare i pellegrini medioevali, che 

coinvolge cinque chiese, tutte situate al di là dell’ansa del fiume, cioè tra le Torricelle e la zona rivolta 

verso il centro città. Visiteremo Santa Maria in Organo, 

S. Giovanni in Valle, SS Siro e Libera (il primo sabato), Santo Stefano e San Giorgio (il secondo). Al 

termine avremo la gradevole sensazione di esserci immersi in una Verona millenaria e 

contemporaneamente viva e ricca di arte sacra, storia e...mistero.   

Il turista avrà approfondito la conoscenza della città e noi residenti, soci e amici di Italia Nostra, 

avremo ammirato ancora di più la sua bellezza, consapevoli da sempre dell’importanza di tutelarla 

nella sua integrità. 

 
 

Quota di partecipazione: € 8.00 a incontro 

La visita verrà effettuata per un minimo di 15 partecipanti. 

 
 

Per motivi organizzativi è necessario che gli interessati si iscrivano-  anche 

se il pagamento avverrà il giorno stesso dell’incontro- entro e non oltre le 
ore 12 rispettivamente di giovedì 9 Novembre e di giovedì 30 Novembre, 

telefonando ai numeri 3497560310 (Anna Maria) o 3925149674 (Piera) o 

per email all’indirizzo verona@italianostra.org. 
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