
 
 

Venerdì 10 Febbraio 2017 
 

L’Adige e Verona, immagini inedite che 

fanno la storia. Ingegneria e città 
dell’Ottocento 

Ci farà da guida l’ingegner Angelo Bertolazzi, curatore della mostra. 

 
Ore 15.15: ritrovo presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri in via Santa Teresa 

12, magazzino 1 

Dallo scorso mese di Novembre è aperta, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri, la 
mostra "L'Adige a Verona. Ingegneria e città nell'Ottocento" che illustra alcune tappe della 
trasformazione della nostra città lungo il corso del XIX secolo in cui forma e paesaggio 

urbano vivono un rapido cambiamento a causa delle infrastrutture della civiltà industriale. 
Attraverso preziosi documenti, talora inediti e sconosciuti al grande pubblico, l'esposizione 

si propone di raggiungere un duplice scopo: da un lato riconoscere il ruolo essenziale degli 
ingegneri svolto nella realizzazione dei progetti, dall'altro offrire alla popolazione, in 

particolare a noi, durante la visita guidata, l'opportunità di conoscere meglio la Verona 
dell'Otto-Novecento. Ciò riguarda la costruzione del sistema difensivo austriaco e degli 
argini, i collegamenti tra le due rive del fiume dopo la piena del 1882. I lavori fatti in 

seguito a quest'ultimo evento drammatico hanno profondamente alterato la natura di alcuni 
 quartieri veronesi. Ad esempio con i muraglioni si è interrotto il rapporto esistente tra 

acqua e abitazioni. Inoltre l'interramento del canale (Acqua Morta) e il taglio dell'Isolo 
hanno "cancellato " un tipico rione laborioso della Verona di allora. In un momento 
storico quale quello attuale in cui si riafferma come urgente e prioritario l'interesse per 

l'ambiente, è quanto mai importante e significativo l'allestimento di questa mostra, attenta 
alla tutela di un territorio fragile e talora trascurato, anche come monito per le generazioni 

future. 

 A completamento della visita una rassegna fotografica contemporanea finalizzata ad una 
corretta lettura del paesaggio urbano. 

Quota di partecipazione: € 8.00 

La visita verrà effettuata per un minimo di 15 partecipanti. 
 
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 8 Febbraio, 

telefonando ai numeri 3497560310 (Anna Maria) o 3925149674 (Piera) o per 
email all’indirizzo verona@italianostra.org. 

 
 Il pagamento avverrà il giorno stesso dell’incontro alle ore 15.15 
 

PS: nel cortile dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Archivio di Stato vi è ampia 
possibilità di parcheggio. 
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