LE INIZIATIVE CULTURALI DI FEDERMANAGER

Visita alle chiese di Verona

LA BASILICA DI SAN ZENO
Il più bel romanico d’Italia
SABATO 29 Novembre 2014
Ore 10,30
Proseguendo il percorso culturale delle “visite alle chiese di Verona, proponiamo la visita alla
Basilica del Patrono della città: San Zeno. La “nostra” guida sarà ancora la prof.ssa Romana Caloi
che abbiamo apprezzato per la sua bravura e simpatia al Duomo.
Se il complesso del Duomo celebra il nascere della prima chiesa ancora in età romana (IV secolo),
la basilica di San Zeno fu eretta, in un primo tempo su una delle più vaste aree cimiteriali romane
nei pressi della via consolare chiamata via Gallica.
In quel cimitero probabilmente riposavano i primi vescovi veronesi, fra cui San Procolo, IV vescovo
di Verona e pure San Zeno ,VIII vescovo di Verona, morto intorno al 380 d.C.
Solo in epoca franca, ed esattamente nell’anno 807, Pipino ( figlio di Carlo Magno), che risiedeva a
Verona, insieme con l’Arcidiacono Pacifico e al Vescovo Ratoldo, eressero la prima chiesa dedicata
a colui che era già venerato come il Santo Patrono della città. Quella che ammiriamo ora è la terza
chiesa, ricostruita dopo il terremoto del 1117.
Accanto ad essa rimane la torre ghibellina dell’Abbazia benedettina.
Ma il resto della sua super ricca storia sarà oggetto della nostra visita……e molto altro ancora.
Il punto di ritrovo sarà alle ore 10,10 davanti al portale di ingresso della Basilica, dove si
verserà la quota di euro 8,00 comprensiva di ingresso, guida e, al termine della visita, di un piccolo
aperitivo. Si prega di munirsi del denaro contato.
La partecipazione è limitata a 30 persone. Le iscrizioni si ricevono da subito telefonando, entro il
27/11, in segreteria (sig.ra Stefania) al n° 045-594388.
L’eventuale rinuncia comporterà l’addebito delle spese fisse di euro 8,00 da versare nella
settimana seguente.
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