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Gli scultori che hanno reso il Cimitero Monumentale diVerona un meraviglioso museo a cielo aperto hanno lasciato il
loro segno anche in città. I monumenti celebrativi, tra 9li eroi
del Risorgimento e i caduti della Grande Guerra, vedranno
tra gli anni '70 dell'Ottocento e gli anni '30 del Novecento
una vastissima fioritura. Più raramente, gli scultori realizzavano elementi decorativi o fontane, come nel caso del Leone
per la piazza di Avesa, firmato da Grazioso Spazzi nel 1877.
Grazioso è esponente di una delle famiglie che a Verona si sono tramandate il mestiere per secoli, come i Pegrassi, autori
di un'altra più famosa coppia di leoni davanti alla facciata del
Cimitero, ma anche dellbmaggio ai caduti di San Michele Extra. La loro bottega era nota - anche all'estero, in particolare
in Gran Bretagna e nella casa reale - soprattutto per gli elementidecorativivegetalio per le nature morte con animali.
La grande occasione per gli scultori veronesi si crea con Ia
celebrazione del Risorgimento e prende inizio con il Monu'
mento a Donte, simbolo di aspirazioni patriottiche in una Verona austriaca, inaugurato nel 1865. Subito successiva sarà
l'effigie di Carlo Montanari, caduto sotto il fuoco austriaco
a Belfiore, scolpita sulla facciata del suo palazzo. Un martire
molto sentito in città tanto che nel 1906 sarà bandito un concorso vinto dal lucchese Francesco Petroni per il monumento
inaugurato nel 1910 all'incrocio tra lungadige Sanmicheli e
lnterrato dellAcqua Morta (foto in basso a sinistra).
I progetti celebrativi di alcuni decenni precedenti, che avrebbero voluto la città costellata dalle icone della sua storia, da
Paolo Veronese a Michele Sanmicheli (realizzato infine dopo
lunga diatriba da Gian Battista Troiani, uno dei pochi scultori
veronesi assente al Monumentale), dovranno infatti attendere gli anni '70 e '80 dell'Ottocento per essere realizzati. ll
destino di questi monumenti sarà poi quello di perdere nel
corso del Novecento il grande valore che un tempo rivestivano e di essere spostati, come accadde per Paolo Veronese, in luoghi più decentrati del tessuto urbano. O di essere
nascosti da piantumazioni"distratte", come Umberto l, o ancora di essere oggetto di una proposta di definitiva eliminazione come Dante. E pensare che proprio grazie a Dante
il giovane Zannoni ebbe spianata la strada di una brillante
carriera e si trasferì a Milano, anche se le sue maggiori opere si trovano a Verona, in città oltre che al Cimitero Monu-

mentale: Aleardi, per esempio, inaugurato in un momento di insofferenza verso la dilagante "monumentomania".
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Nell'ala conservatrice del governo cittadino si temeva che venisse eretto un monumento "persino" a Mazzini.
Scampato il pericolo di vedere MazziniaYerona, resta - saldo sul
suo cavallo, teso sì, ma non impennato con piglio da rivoluzionario -il Garibaldi di piazza lndipendenza che nel tempo si troverà
a dialogare con una serie di eroi dell'ltalia unita: prima ditutto
con Felice Cavallotti, partito con i Mille, poi con Benedetto Cairoli, fino a Cesare Battisti e Giacomo Matteotti, vittima del fascismo. Vittorio Emanuele restò invece signore solitario nei giardini
di piazza Bra: il concorso fu vinto da uno scultore milanese, Ambrogio Borghi che non la spunterà su Bordini per il Garibaldi.Un
caso raro, quello della committenza pubblica a scultori non cittadini, che si ripeterà nel Monumento a Cesare Lombroso firmato
nientemeno che da Leonardo Bistolfi nel 1921 . ll suo stile - che
dilagò in ltalia prendendo il nome di "bistolfismof'- arrivò al Cimitero Monumentale attraverso le opere di Carlo e Attilio Spazzi.
Vittorio Emanuele sarà fronteggiato qualche decennio dopo dallbmaggio ai Cadutidella guerra diLibia.ln piena Bel/e
Époque, i protagonisti della scultura sono autori comeTullio

Montini, dagliaccenti michelangioleschi, in auge in questi primi anni del'900 grazie a Rodin, o gli ultimi discendenti degli
Spazzi, Carlo e Attilio, firmatari del Cavour pochi anni prima
che Attilio trovasse la morte sotto i primi bombardamenti del
1915. Ai caduti civili di quelle bombe dedicherà il monumento Egidio Girelli, fortunato interprete della scultura celebrativa
veronese del'900, accanto a Ruperto Banterle, dal linguaggio
articolato tra forme Liberty e un vigoroso plasticismo, spesso
in città allbpera con il fratello architetto Francesco. Ricorrono
le firme di Ruggero Dondè, autore a Peschiera del Monumento
Nazionale ai Caduti, e di Egisto Zago, spesso affiancato da Eugenio Prati con il suo personalissimo linguaggio dalle forme
espressioniste nelle molte opere pubbliche che realizzeranno
insieme a ridosso della Grande Guerra. Zagofirma uno dei pochissimi monumenti eretti dopo il secondo conflitto mondiale,
quello dedicato ai caduti civili del bombardamento su Porto
San Pancrazio, forse il suo capolavoro.
Della generazione successiva incontriamo Vittorio Di Colbertaldo, uno tra gli autori di copie di sculture medievali - perché
andate distrutte o per tutelare gli originali - e Mario Salazzari
che, dopo le committenze per i gruppi equestri del Ponte della
Vittoria o altri monumenti ai caduti della Grande Guerra, attraverserà da partigiano vicende umane che lo segneranno profondamente portandolo negli anni'50-'60 a profondi cambiamenti.
Resta nell'alveo della figurazione Nereo Costantini che con la sua
Giulietta conquista fama mondiale, mentre il più giovane Gino
Bogoni si avventura nel terreno dell'informale. Altro scultore
partigiano, oltre a Berto Zampieri, è Vittore Bocchetta: di origini
sarde, è vissuto a lungo a Verona nel corso delle sue peregrinazioni, spinto dal malessere derivato dalla reclusione nel campo di
Flòssenburg da cui evase miracolosamente. Superato oggi il secolo divita, Bocchetta, che non ha realizzalo opere per ilcimitero
veronese, ha firmato nel 1989 il Monumento a monsignor Chiot
(foto in basso a destra), posto nei pressi di quel carcere agli Scalzi,
di cui oggi rimane solo la facciata, in cuifu cappellano sostenendo i prigionieridurante ilfascismo. Uno diessi, ilsindacalista Roveda, fu liberato durante l'assalto cui prese parte anche Zampieri.
Ultimo esponente di questa vena monumentale, declinata secondo forme contemporanee, è Pino castagna, scomparso soCamilla Bertoni
lo due annifa all'età di 85 anni.
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Ruperto Banterle. 834-t958
Allegorie disoldati
Via dei Mutilati 8

ldue poderosi gruppi plastici all'ingresso
della Casa del Mutilato, progettata
da Francesco Banterle, fratello di Ruperto,
rappresentano un'interpretazione in senso
eroico del tema del compianto. Le statue
erano scolpite in origine in pietra gallina
e recavano dei fasci littori, eliminati quando
furono fuse in bronzo nel 1 958.

@

Carlo e Httilio Spazzi, reo8
Monumento a Lavour
Via Roma / Corso Cavour

Originariamente collocata nella piazzetta
accanto al Museo di Castelvecchio, la statua
è caratterizzata da eleganza formale e
attenzione ai particolari. llidea di erigere
un monumento allo statista risaliva al 1890,
ma il concorso venne bandito solo dieci anni
dopo e si impiegarono altri otto anni
per la realizzazione della statua.

(p

Ugo Zannoni. 1883
Monumento ad Aleardo Aleardi
Piazzetta Santi Apostol

/ìÉry )
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Poeta e politico, Aleardi legge un libro,
rimando alla sua attività di letterato, e ai suoi
piedi è spezzata l'aquila bicipite. simbolo

austriaco. (inaugurazione, il 16 ottobre
1883, anniversario della liberazione, andò
deserta: il monumento, dono dello scultore,
fu snobbato e ritenuto eccessivo dalle
componenti conservatrici.
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Spazzi,t863, aiiegorie

di Passato, Presente e Futuro
Corso Cavour rr

Poste a coronamento della facciata
del palazzo nobiliare rinascimentale,
il cui progetto è attribuito a Gabriele Frisoni,
le sculture furono eseguite in occasione dei
lavori di restauro con lèliminazione dei merli.
ll Futuro è coperto da un drappo e da un velo
sul viso a simboleggiare l'imperscrutabilità
dell'awenire.
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Mario Salazzari. 1q"a-1q41
oruppt equesut
Ponte della Vittoria /Via Diaz

proporzioni delle forme riconducibilia
una sintesi geometrica, priva di schematismi,
mostrano l'infl uenza di Arturo Martini.
I dettagli rientrano in un disegno formale
rigoroso che non rinuncia alla drammatica
espressività di gesti e volti. lnaugurati
nel 1 941, rimossi per proteggerli dai
Le

bombardamenti, furono ricollocati nel 1955.
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Egidio Girelii, rgzo
Monumento ai Caduti civili
Piazzelta XIV novembre

Prima importante commissione pubblica
per Girelli, fu erètto in ricordo dei caduti in
Piazza delle Erbe il 14 novembre I915 durante
un bombardamento austriaco. llallegoria
della Patria che punta la spada al cielo
trasmette una profonda intensità emotiva,
lafierezza nello sguardo rivolto verso l'alto
sembra invocare la vendetta del cielo.

ugoZannonLls6s
Monumento a Dante

@

Piazza dei Signori

Non lontano dalle case degli Scaligeri dove
Dante esule fu accolto, il monumento raffigura
il poeta con espressione meditabonda avvolto
in un pesante pannegglo. Voluta a 600 anni
dalla nascita per rimarcare l'italianità diVerona
ancora austriaca, la statua fu inaugurata
all'alba del 14 maggio 1865 per evitare
la presenza di funzionari austriaci.

Vittorio DiColbertald o,1928
Leone di San Marco
Piazza dei Signori

@

Collocato sul portale sanmicheliano
dell'edifi cio trecentesco/ rimaneggiato più
volte, fu commissionato nel 1553 all'architetto
come simbolo della Repubblica Veneta.
I-'originale. distrutto d urante lbccu pazione
napoleonica, fu sostituito con l'aquila
austriaca nel I814 e infine con questo leone
realizzato durante il restauro del 1 928-1 930.

Tuilio Montin r,r.?or.
Monumento a Felice Cavallotti

@

Piazza Indipendenza

Arruolatosi con i Mille e nella terza guerra
d'lndipendenza, morto in duello con un
rivale politico, Cavallotti ha un'espressione
corrucciata con i lunghi baffi tipici dell'epoca.
Originariamente sulla parete esterna del
palazzo del Capitanio, vicino a Benedetto
Cairoli e Cesare Battisti, fu spostato nel 1 948
per lasciare spazio a Matteotti.

Pietro Bordini, r88z
Monumento a Benedetto Coiroli
Piazza

lndipendenza

Ricordato nell'iscrizione, nella bandiera
e nella spada per il suo passato garibaldino,

Cairoli fu anche deputato nel Parlamento
italiano e Presidente del Consiglio dei
Ministri, ruolo sottolineato dal doppiopetto
del soprabito e dall'età avanzata. Questo
lato del Palazzo del Capitanio fu scelto per
accogliere Ie effigi dei patrioti italiani.

Ruggero Dondé, r948
Monumento a Giacomo Matteotti
Piazza Indipendenza
Tra le ultime opere dello scultote, Matteotti,

leader socialista prima vittima illustre del
fascismo, ha tratti Iineari, le braccia conserte
e lo sguardo serio, quasi rassegnato.
IJepigrafe «La mia idea non muore» rimanda
al discorso pronunciato in polemica con le
elezioni dell'aprile 1924 vinte dai fascisti,
e il giornale al suo impegno politico.

Tullio irviontini ,g.16.
Monumento a Cesore Battisti

@

Piazza lndipendenza
ll busto bronzeo del martire trentino,
austriaco di nascita, ma volontario con gli
alpini italianidurante Ia Grande Guerra,
impiccato dagli austriaci per alto tradimento,
è inscritto in un'elegante cornice dagli
echi Liberty. ll petto seminudo sottolinea il
coraggio dell'eroe, mentre le foglie di palma
sono simbolo della vittoria e del martirio.
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Pietro Bordini, t887
Monumento a Giuseppe Garibaldi
Giardini di Piazza ndipendenza
I

Ancorato al naturalismo ottocentesco,
Garibaldi, con il viso rivolto a sinistra e
il cavallo nell'atto di ritrarsi, si inserisce
nel prolifico filone di eroi risorgimentali
del finire del secolo. Descritto come.artista
di grande talento, sfortunato e bohémien,
Bordlni firmò il primo monumento d'ltalia
a Garibaldi Bovolone, lseo e Mantova.

Nereo Costa nlini, t969-zot 4

Giulietta
Via Cappello zg
Progettata da Costantini, che venne a
mancare prima della fusione in bronzo
realizzata poi da Novello Finotti, la statua
rese il suo autore celebre in tutto il mondo.
come testimoniano diverse copie in città
estere. La giovane fanciulla dai tratti delicati
fu sostituita con una copia nel 2014 a causa
della difficoltà di restaurare lbriginale.

Gino Bogoni, r99o
Frutto Oggetto Scultu ra
Piazza 5an Nicolò

Ultima opera di Bogoni, donata alla città
di Verona dagli eredi dell'artista, la scultura
esclude ogni accenno alla figurazione.
La ricerca artistica sul plasticismo della
materia e la sua autonomia nello spazio,
nata a fine anni Sessanta (il celebre Lotus
è del 1972), fu portata avanti parallelamente
alla produzione grafica e figurativa.

Romeo Cristani, t9o6

Monumento a Umberto I
Via Leoni t9
Commissionato dallAssociazione
Monarchica, inaugurato alla presenza
diVittorio Emanuele lll, ritrae il sovrano
nel momento in cuigiunge a Verona dopo
l'inondazione dellAdige del 1882. ln abiti
civili e con dovizia di dettagli - lo stivale,
il soprabito, ifolti baffi e sopracciglia
il monarca scruta lontano confierezza.

-

Romeo Cristani, r888
Mon u mento a Paolo Veron ese
Piazzetta Fra Giovanni
Raff gurante il celebre artista in abiti
rinascimentali, con pennello e tavolozza
in mano, il monumento si trovava in origine
davanti alla chiesa di SantAnastasia.
Realizzata a partire da un bozzetto del 1833
dello scultore Torquato della Torre, citato nel
basamento, la statua fu inaugurata nel terzo
centenario della morte del pittore.

Pino Castagna,2oog
Lo

spino

Piazza lsolo
Dedicato alle vittime della Shoah, l'imponente
bronzo rappresenta un nodo di filo spinato,
ingigantito fino a diventare una grande forma
spaziale, ancor più incisiva nel contrasto
cromatico con il basamento di pietra bianca
progettato dall'architetto Luciano Cenna.
Ogni anno si svolge qui la cerimonia in ricordo
dei cittadini italiani deportati.

Egisto Zago, rgss
Monumento ai Caduti
Via Flaminio
Dedicato alla memoria dei civili massacrati
nel bombardamento sul quartiere di Porto
San Pancrazio del 1944, raffigura una madre
che copre con un velo ilfiglio defunto, sotto
lo sguardo del soldato che trattiene a stento
nei volto la commozione. La composizione è
costituita da un bilanciamento delle figure in
una drammatica tensione discendente.

Salesio jr. (?)Pegrassi, tgtg
Targa ai Caduti
Piazza del Popolo rs, S. Michele Extra

Liscrizione sulla sommità del monumento
è un celebre verso delle Odi di Orazio
ampiamente diffuso nella retorica patriottica.
I due bassorilievi ai lati con la Vittoria che
consegna il ramo di alloro e il soldato con
l'elmetto, ricordano IAngelo annunciante
con la Vergine e simboleggiano l'annuncio
della Vittoria e della Gloria sulla morte.

Gino Bogoni, t955
Monumento ai Caduti

CD

Piazza del Popolo, S. Michele Extra

fontana in marmo è costituita da formelle
con i simboli dei soldati e della guerra
e aforismi di celebri letterati. ll gruppo
scultoreo in bronzo su un piedistallo raffigura
tre uomini con varie espressioni di dolore.
Bogoni aveva vissuto in prima persona la
seconda guerra mondiale durante la quale
aveva partecipato alla campagna di Russia.
La

Leonardo Bistolfi, tgzt
Monumento a Cesare Lombroso

@

Glardini Cesare Lombroso
Dedicata all'antropologo e psichiatra
veronese, noto per Ie discusse teorie su
criminalità e fisiognomica, la scultura risale a
un'epoca in cui tali tesi avevano ancora largo
seguito e fu finanziata grazie a una colletta
internazionale cui partecipò anche il Re.
ll teschio, Memento mori, allude anche alle
teorie fi siognomiche lombrosiane.

Vittorio Di Colbertaldo,

1g5g
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Monumento a Carlo Ederle
Via Anzani/Via Ederle
Danneggiato nel 1 964 da una bomba
e ricostruito, il cippo in pietra del Carso
raffigura il soldato distintosi per le imprese
sul Carso durante la Grande Guerra e
insignito di tre medaglie. Ucciso a soli 25 anni
durante un'azione militare sul Piave, l'eroe è
raffigurato con realismo nel volto, mentre il

corpo è tratteggiato con marcate geometrie.

Berto Zampie ri, 195r.-1960 ca.
Bassoriiievi

6
--

Via Camozzini s

cinque rilievi lapidei realizzati dallo scultore
e partigiano veronese, presumibilmente
negli anni'50, rappresentano scene famigliari
e di insegnamento accanto a una scena
equestre. La semplifi cazione geometrica
scelta in questo suo raro intervento cittadino
(altri si trovano inPalazzo Barbieri)
rende le figure allegorie quasi astratte.
I
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Ruggero Dondé, t9t3
u mento alla Pedi atria

Mon

Ospedale di Borgo Trento, pad. z6
Lèlegante bassorilievo in bronzo inscritto
in una cornice marmorea di chiara ispirazione
Liberty, raffigura una donna con due bambini,
allegoria della Pediatria. Sotto, un'altra
lastra di marmo contiene un medaglione
in bronzo con Carlo e Alessandro Alessandri,
benefattori dellbspedale per bambini,
inaugurato nel 1 914 grazie al loro lascito.

Grazioso Spazzi,tBTT
Fontana di Avesa
Piazza Plebiscito
ll leone, dalle cui fauci sgorgano le acque,
un tempo del fiume Lorì, è raffigurato da
Spazzi, scultore di formazione neoclassica che
qui si spinge verso un elegante naturalismo
e rimanda a una tradizione iconografica
di origini antichissime. Le iscrizioni
sul basamento ricordano la concessione
dell'acqua a uso pubblico e gratuito.

Ruggero Dondé,tgzz
Monumento ai Caduti
Piazza di Avesa
lnserita in un plinto di marmo, l'Allegoria
dellaVittoria è awolta in un ampio
drappeggio di ascendenza Liberty che
sottolinea le linee sinuose del corpo, con
ali spiegate all'indietro reminiscenti della
Nike di Somotracia. Lo sviluppo è in verticale
con il braccio che tende in alto la fiaccola
mentre lo sguardo fiero è rivolto lontano.

Ruggero Dondé,tgzl
Monumento ai Caduti
Viale del Brennero s, Parona

llartista anticipa la dimensione trionfale
dei monumenti commemorativi del
ventennio fascista sottolineando l'eroismo
del nudo maschile nella muscolatura tesa.
ll soldato, con gladio ed elmetto, si erge
con una doppia tensione verticale innalzando
una Vittoria alata che a sua volta solleva
un simbolo della vittoria, la corona dialloro.

EgistoZago,tg53
Targo ai Caduti del lavoro
PiazzaBacanal 6
I riferimenti al lavoro si leggono dietro la
figura femminile in una fabbrica e una bottega
artigiana. ln origine in via Cairoli, collocata
nell'attuale posizione solo nel 1997,latarga
rappresenta una tematica decisamente
rara e un tentativo diattualizzazione della
monumentalistica del'900 nel soggetto
anche se non nel Iinguaggio.

Egisto Zago, 1960, Monumento
ad Angelo Dall'Oca Bianca
Via Taormina / Via Selinunte 4t
Ultimo lavoro pubblico diZago, amico
dell'artista veronese, fu realizzato in
occasione della traslazione della salma del
pittore alVillaggio Dall'Oca secondo le sue
volontà. Eseguito su disegno del figlio Bruno,
ritrae Dall'Oca con espressione dignitosa

quattro formelle raffigurano
vedute cittadine più note dell'artista.

e severa. Le
le

Enrico Bragantini, r gzr
Monumento ai Caduti

@

Piazza Risorgimento 15, S. Massimo
ll soldato nudo rappresenta il sacrificio
per la Patria, fiera con la fiaccola della Vittoria
e un fascio d'alloro, visibile anche sulla lastra
in marmo rosso intorno al bassorilievo.
Titolare di una bottega di marmi,
Bragantini crea un raffinato gioco cromatico
accostando due marmi diversi, una rarità
nei monumenti ai caduti del tempo.

Bordini e R, Cristani, r88z
Battaglia di Sonto Lucia 1848
P.
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Via Fenilon 103,5. Lucia
La colonna in ricordo della battaglia
di Santa Lucia dell'esercito piemontese
contro gli austriaci durante la prima guerra
di lndipendenza è sormontata da un'aquila
in bronzo con le ali spiegate, simbolo della
vittoria, eseguita da Bordini. I bassorilievi in
marmo, di Cristani, raffigurano con vivacità
narrativa quattro episodi della battaglia.

Grno Bogon'r,

g.62.

Monumento ai Caduti
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Piazza dei Caduti, 5. Lucia
Nel bassorilievo a sinistra si vedono i caduti
dell'aviazione con aerei e paracaduti,

al centro la fanteria con mitragliatrice ed
elmetto, mentre la madre Patria accoglie
i figli periti, a destra la marina con una
mina magnetica navale. Sul retro un elenco
di battaglie delle due guerre mondiali è
affiancato da scene di caduti e di battaglia.
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Piazza De Amicis
ll ritratto dell'autore del libro Cuore,
grande successo del 1 886, è tratteggiato
con dettagli realistici. Sotto, i bassorilievi
dei giovani protagonisti del volume sono
carichi del Iirismo ed espressionismo tipici
del personalissimo linguaggio del giovane
Prati che proprio a Tombetta conduceva
un'azienda di marmi col fratello Celeste.

iviario Salazz a.ri1s3o.

Monumento ai Caduti
Via

@

Volturno 46

Lo scultore appena sedicenne concepì

un'aquila come Allegoria dello Vittoria e un
obelisco marmoreo sormontato da un'ara
in bronzo. Le linee morbidamente ondulate
d'ispirazione Liberty si alternano al vigoroso
modellato dagli accenti espressionistici
dei bassorilievi nel basamento, anticipazione
del linguaggio futuro di Salazzari.

Mario Salazz ar,i,tgz3
Monumento ai Caduti di Palazzina

@

YiaPalazzinavz
Favorito da rapida fama nella realizzazione
di monumenti ai caduti, Salazzari sceglie
qui la rappresentazione realistica di un fante
con la divisa del corpo degliArditi, colto
nel momento in cui viene colpito a morte.
ll petto seminudo e l'espressione tesa
accentuano il dramma, la mano salda
sull'impugnatura del fucile esalta l'eroismo.
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Francesco Petroni, Lucaa $77 -1960
Eugenio Prati, Ceno (Vr) 1889 -San Paolo del Brasile t979

a :o 3ogoni, Verona r92'r-1990
P

5alesio Pegrasijr,Verona 1863-

t99l

Mario Salazzari, Lugagnano (Vr) t9o4-Verona

eiro Bordini, Verona t856-t9zz

Ambrogio Borghi, Nova Milanese (Mb) r848-Milanot88z

Attilio Spazzi, Verona 1859-1915

Enrico Bragantini, Verona r875-1950

Carlo Spazzi, Verona t854-t936

Pin0 [astagna, (astelgomberto (Vi) r932'Ver0na

20u

Grazioso Spazzi, Milan0 1816 -Verona 1892

Nereo (ostantini, Nogara (Vr) rgos-Verona t969

Gian Bafi ista Troiani, Villafranca (Vr) t84q-t9zz

Romeo (ristani, Verona 1855-1920

Egisto Zago Bovolone (Vr) t884-Verona tg6o

Vittorio Di tolbertaldo, Forlì tgoz -Verona t979

Berto (Umberto) Zampieri, Avesa (Vr) tgto-Verona 1964

Ruggero Dondé, Rimini r878 -Verona 1967

Ugo Zannoni, Verona 1836-1919

Egidio Girelli, Sommacampagna

(Vr) t8z8 -Verona t97z

fitinerario comprende una selezione di opere vhibili passeggiando perVerona, non quelle all'interno di palazzi

o chiese.
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di (amilla Bertoni e Gabriella Bologna

Foto di Silvano Zago
Foto n. ro e n. 47 di Luca Tommasoli

Rirerche di Camilla Bertoni, Gabriella B0l0gna, Daniele Zag0

I
in co laborazione con

agg^§-,,
Piazzale del Cimitero

ffiÀtr

fI

ti

Comune
di Verona
ln coL aboraz one con

37r33 Verona

te . o45 8o5r3r1
infoagec@agec.lt www.agec.ltlclmiteromon umentale
Facebook: Cimitero À,4onumenta e d Verona

MAi{1O SAI-AZ1-ARI

