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Sorto in seguito all'Editto napoleonico di Saint Cloud delt8o4,
il Cimitero Monumentale diVerona rappresenta il primo atto
di espansione urbanistica della città: occorsero due decenni
per individuare e acquisire l'area. Giuseppe Barbieri (Verona

tllT -t838), l'a rch itetto-i n geg nere m u n ici pa le, ne stese i I pro-
getto, utilizzando per la nuova importante architettura civile il

linguaggio neoclassico. Nell'aprile t828, con il cantiere ancora

in piena attività, ebbero inizio le sepolture.
L'impianto ideato da Barbieri è un grande recinto quadrato in
forma di ambulacro colonnato in cui i punti mediani di ciascun

lato sono contraddistinti da un'architettura: I'ingresso (A), la

chiesa (C), un sepolcreto dedicato ai veronesi illustri (B) e un

analogo edificio per i concittadini benefattori (D). Questi edi-
fici, detti Pantheon, presentano un pronao a otto colonne do-
riche che introduce a un emiciclo interno. llarea racchiusa nel

recinto è suddivisa in quattro parti definendo i campi dedicati
alle sepolture terragne.
Un'armonia compositiva che trae dalla memoria illustre
dell'antichità greca e romana spunti, proporzioni, tecniche co-
struttive, citazioni, maestosità ma anche sobrietà solenne, si

accompagna a materiali lapidei locali, marmo, pietra e tufo, e a

una organizzazione precisa e varia delle sepolture.
Ogni campata del recinto presenta un'articolazione gerarchi-

ca: duecento sono le tombe monumentali poste sullo stilobate
nobilitate dall'ambulacro con colonnato dorico e protette dal-
le intemperie; altrettante tombe terragne - spesso arricchite
da sculture - si trovano addossate allo stilobate e altrettante
ancora verso il campo; sul retro dell'ambulacro, in un ombroso
corridoio vi sono i colombai, semplici loculi sovrapposti in sei

ordini per parte.
ll sepolcreto veronese venne eretto in un arco di tempo che

arriva a lambire l'ultimo decennio del XIX secolo, man mano
che gli spazi di sepoltura si rendevano necessari.

Nel rgro si awia la costruzione dell'ampliamento che utilizza e
ripropone lo stesso linguaggio architettonico; qui le sepolture
privilegiano Ia soluzione del loculo, talvolta con lastre decorate
con interventi che bene rendono il mutato gusto d'inizio secolo.

Negli anniTrenta nella zona a est si avvia la costruzione di pic-

cole cappelle famigliari che formeranno il'Cimitero giardino'
mentre al centro del recinto novecentesco si erige ilTempio
Ossario per i caduti della Grande Guerra (E), in cui, ancora una

volta, si utilizzano colonne di tipo dorico, timpani e soluzioni
architettoniche tratte da esempi antichi.

rempio §}
Piis Lacrimis

La chiesa, progettata da Barbieri ma

realizzata da Ronzani, presenta uno
spazio circolare coperto da cupola,
chiara citazione del modello antico
del Pantheon di Roma. Sul portale

d'ingresso il Monumento a Giuseppe

Barbieri di Grazioso Spazzi del r8sz.



Pantheon
lngenio CIaris

tra i veronesi illustri:
Aleardo Aleardi, Antonio Avena,
Berto Barbarani, Vittorio Betteloni,
Caterina Bon Brenzoni, Guglielmo
Bravo, Abramo Massalongo, Angelo
Messedaglia, Arnoldo Mondadori,
lppolito Pindemonte, Emilio Salgari

Pantheon @
Beneficis in Patriam

tra i benefattori veronesi:
Alessandro Alessandri, Marcantonio

Bentegodi, Gaspare Bertoni, Paolo

Brenzoni, Angela Busti Trevisani,
Giuseppe Camploy, Giulio Camuzzoni,

Giuseppe Chiot, Nicola Mazza,

Carlo Montanari, Antonio Provolo
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Pantheon di ingresso
Resurrecturis

sculture in facciata:
Resurrezione,:964 ca. di Gino Bogoni
Prefiche, r88z di Carlo Spazzi

Leoni (copia da Canova), t88z
di Salesio Pegrassi jr
rilievi nell'atrio, r88z di Giuseppe
e Cesare Poli, Giacomo Grigolli

Tempro ossarto per t Caoutr O
della Prima Guerra Mondiale

Uedificio, progettato da Pietro Del

Fabro, accoglie i resti di gqSg soldati
della Grande Guerra. Venne inaugurato

nel r935 dal principe Umberto di
Savoia in un'imponente cerimonia.

Oggi ospita anche resti e ricordi del
caduti nella Seconda Guerra Mondiale.
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La storia della scultura al Cimitero Monumentale diVerona ini-

zia ne|1838, data del primo progetto per una tomba difamiglia
(gli Emilei), firmato dall'architetto Francesco Ronzani ed ese-

guito dallo scultore veronese lnnocenzo Fraccaroli. Poco più

che trentenne, applaudito alle Esposizioni Universali, era con-

siderato, in virtù del suo Achille ferito, astro del Neoclassicismo

ed erede di Canova (zt,z7). Da questo primo esempio in chiave

idealizzante e allegorica, al rivoluzionario realismo del Monu-

mento Brenzoni(zs) del r852, fino al toccante Angelo del Monu-

mento Pindemonte (z:) di fine secolo o alla sensualità dell'ab-

braccio consumato sullaTomba Fiumi (+z) del t9t4, si svolge la

storia della scultura veronese tra'8oo e prima metà del '9oo.

La grande occasione offerta alla scultura con Ia costruzione
del cimitero si gioca per lo più in ambito locale: pochigli arti-
sti provenienti da altre città, come il senese Giovanni Duprè
(gs), il fiorentino Aristodemo Costoli (ro), il veneziano Lui-
gi Ferrari (r9), il romano Ettore Ferrari (+o), il pavese Donato

Barcaglia (gz). Gli scultori veronesi, spesso trasferiti altrove
per ovviare ai limiti di una città di provincia, ebbero comun-
que importanti riconoscimenti. Le opere di Grazioso Spazzi

(t3,zz, C) - erede di una lunga tradizione nella lavorazione

della pietra originata in Val d'lntelvi - restano soprattutto in
Veneto, così come quelle dei suoifigli Carlo e Attilio (8,t4,23,

28,39) che aggiornano gli insegnamenti paterni sulla base di

un abile realismo. Le composizionifloreali e animali di Sale-

sio Pegrassi, alla cui bottega si devono i leoni d'ingresso (A),

erano invece molto ambite, specie in lnghilterra.
Protagonista nell'ultimo quarto dell'Ottocento - accanto ai

giovani Spazzi, a Romeo Cristani (z+) e Pietro Bordini (4), au-

tori di diversi monumenti risorgimentali in città - è Ugo Zan-

noni (2, 7,12, 15, r8, zo). Dopo l'esordio con il Monumento a

Dante nel r86s in piazza dei Signori, sarà molto richiesto per il

sapiente virtuosismo policromo e per il suo stile <<bisantino»,

ricco di bronzi, marmi e dorature. Nonostante il suo studio
fosse a Milano, a Verona si trovano le sue composizioni più

significative, mentre alle Esposizioni Universali spopolavano
i suoi'bambini'acquistati anche da Sarah Bernhardt.
Grazie agli ampliamenti novecenteschi e alle modifiche al

regolamento, che consentirono le tombe di famiglia anche
lungo lo stilobate e nel viale centrale, la successiva genera-

zione avrà nuove occasioni. Modena (36,37), Girelli (t6), Mon-

tini (6, 14, 44,45), Banterle (t7,33, +z), Prati (t, zg,3o) che con

Zago (tt) firma diversi Monumenti ai Caduti in provincia, e il

più giovane Salazzari (+6), si muovono tra citazioni michelan-
g iolesche attraverso Rod i n (g6), raffi nat ezze tra Si m bol ismo

e Art Nouveau - come in Dondè (s) e Meneghello (:,lr) -,
"bistolfismi" e linee che dal Secessionismo declinano in un

unicum come lo stile di Prati (il Pensatore, zg).

I loculi istoriati dalle raffinate scelte grafiche nelle iscrizioni si

susseguono nel lato'9oo con grande varietà di decorazioni.

Sebbene riposi proprio in uno di essi la salma del futurista
Umberto Boccioni (4r), il suo esempio rivoluzionario non ar-

rivò a scompaginare la forma della scultura all'interno del se-

polcreto veronese.
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Fatceri, Bz4

Eugenio Prati

Prati è uno scultore dallo stile molto
personale, un unicum nel panorama locale.

Le tre figure ammantate ai piedi della croce

sono le protagoniste di una composizione
cupa, dagli accenti visionari, coniugata
con fantasiose citazioni neogotiche.
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Monumento ErbÌsti Smania, 1880

Ugo Zannoni

La tenerezza degli affetti famigliari
e il virtuosismo nel dar forma a materiali

diversi - velluti, tessuti damascati,
merletti, cuoio - sono le caratteristiche

di una composizione giudicata all'epoca

un po'«leziosa».

Stilobate, presso n. CIX

Monumento Marognolli, anni 'zo

Vittorio Meneghello

Autore un po'dimenticato, Meneghello
si incontra soprattutto nelle tombe
lungo lo stilobate. Le sue composizioni
presentano fi gure femminili fl essuose

e dal morbido modellato circondate

da ricchi elementi floreali di stile Liberty.

Colombaio n.1108

Ritratto di Marianna Moro Lin, fi19
Pietro Bordini

Per la famosa attrice e cantante, morta
in solitudine e povertà, si attivò una

colletta per garantirle una degna sepoltura.

Bordini la ritrasse in questo medaglione,

inserito nella lastra del colombaio,
offrendo la sua opera gratuitamente.

Stilobate, presso n. CXIX

Mon u mento Betteri, t9t9
Ruggero Dondé

La bella grafica Art Nouveau, di

ispirazione naturalistica, si riflette
nelle linee della cancellata dove si

compongono due volti a guardia del

sepolcro su cui riposa la giovane come

fosse serenamente addormentata.

Stilobate, presso n. CXIX

Monumento Dal Fi u me, Bt9
Tullio Montini

La possente figura femminile
caratterizzata da una posa dolente
ma sensuale, risente dei modelli
michelangioleschi rielaborati da Montini
che disegna probabilmente anche le

raff nate recinzioni in ferro battuto.
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Ugo Zannoni

Antonio Zanella, «matematico idraul ico»

vissuto tra il r8o6 e il r88s, fece realizzare

importanti opere di bonifica e di gestione
dei corsi d'acqua nella campagna

delle Valli Grandi sia nella provincia di
Verona che nel comune di Ostiglia.

Srllobate, presso n..CXXIr O
M on u m ento Zu ccol i,'rsto

Carlo e Attilio Spazzi

La lunetta detta la forma della
composizione con le due dolenti

raccolte intorno al tripode. L'insieme,

caratterizzato da grande delicatezza
e libertà espresslva, è affiancato dalle

fiaccole rovesciate scolpite sul marmo.

Angoro noro O
Mon umento Al brizzi, t888

Giuseppe Poli

lAngelo della Resurrezione, fu un soggetto
spesso affrontato nella bottega Poli (autori

anche di quello in facciata rifatto nel t964):
seduto, oggi privo della tromba, qui ha le

ali spiegate, le vesti mosse dal vento e lo
sguardo rivolto al cielo.

Cappella Canossa
I m m a co I ata Co n cezi o n e, t864

Aristodemo Costoli

Lo scultore, direttore dellAccademia di
Firenze, tra i maggiori rappresentanti del

linguaggio naturalistico neorinascimentale,
sviluppa il tema della Vergine, rara

concessione al soggetto sacro

diffcilmente ammesso in cimitero.

Angolo nord
Monumento Peroni,tgzg

Egisto Zago

lmpegnato in questi anni nella
realizzazione di Monumenti ai Caduti, da

solo o in collaborazione con Eugenio Prati,

scultore con cui condivideva lo studio,
Zago propone più volte il tema dell'angelo

che qui accoglie sotto le ali i committenti.

CXXVI

Mon u mento Zannon i, 1885

Ugo Zannoni

Lo scultore, nella tomba per la madre,

sceglie il tema dell'angelo che scrive
nel libro della storia. Poco più in là,

la tomba dedicata allo zio pittore caduto
dal ponteggio mentre affrescava le volte

della chiesa di Monteforte dAlpone.
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CXLII

Monumento Gandini
Bottagisio,1863
Grazioso e Giovanni Spazzi

Nella casa diVillafranca, oggi Museo
del Risorgimento, l'rr Iuglio r859 fu firmat:
l'armistizio tra Napoleone lll e Francesco

Giuseppe dAustria a conclusione della
seconda Guerra d'lndipendenza.

CXLVIII

M on u m e nto F ra n ch i n i, l'Bg5-1 91 5

Carlo e Attilio Spazzi,

Tullio Montini

Gaetano, fondatore de "LArena" nel r866,
è ritratto nel medaglione collocato in
una composizione di stile eclettico e con
gli strumenti della stampa. Albano, suo
discendente, è nel busto bronzeo di Montini.

IEI clll

- Ntonumento Catttsto Zorzt,'r8ao
Ugo Zannoni

Una delle sue composizioni più note:
il ricco imprenditore edile, un tempo
umile manovale, non dimentica i poveri.

Ma la moneta di marmo che non passa

di mano è sinonimo di proverbiale avarizia
nei detti popolari.

(p Stilobate. Dresso n. CLV|ll

lwon u me nto 6on uzzt, 1912

Egidio Girelli

Autore al cimitero di molte opere di
differente composizione, Girelli propone
qui una variante ispirata al tema del
Compianto, pregevole e raffinata con Ie

due figure inscritte nell'arcosolio scavato
nel blocco marmoreo.

CLX

Mo n u m e nto G a lta rossa, tgz4
Ruperto Banterle

Commissionato dagli imprenditori
delle prime fonderie veronesi,
per i quali il fratello Francesco Banterle
progetto l'azienda, il monumento risente
del clima secessionista portato in città
da Felice Casorati.

CLXVI

Mon u me nto Al I eg ri Zo rzi, tB9 4
Ugo Zannoni

Lo stile dello scultore, che aveva

esordito con la statua di Dante in città,
raggiunge qui l'apice, tra policromia
e polimaterismo, unendo stili diversi
nell'inquadratura e il virtuosismo
nella lavorazione marmorea.
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M o n u m e n t o M r rc iir'r,l'',::: @
LuigiFerrari

Ugo Zannoni

Lo scultore prende a modello il

Napoleone morente di Vincenzo Vela
presentato all'Esposizione Universale

di Parigi del r86z trasponendolo
in una dimensione borghese.

Ai piedi l' Agricoltura e l' lndustria.

Angolo est
Monumento Bonomi, tB3B

lnnocenzo Fraccaroli

Lo scultore, indicato come erede di
Canova, risolve in chiave neoclassica

il monumento all'industriale di
origini milanesi, con Ie figure

dei famigliari, togate all'antica,
che piangono l'erma del defunto.

CLXXVII

Monumento Dalla Riva,

1842-1844
Grazioso Spazzi

llallievo di Fraccaroli, specializzatosi anche
a Milano, si ispira al modello del vicino

Monumento Bonomi, ma si spinge verso
una maggiore vicinanza con il dato reale,

rappresentando la madre nella sua anzianità.

CLXXXV

Monumento Pindemonte
Moscardo,tSgB

Carlo e Attilio Spazzi

I due fratelli, allievi del padre Grazioso,

si ispirano aifamosi angeli di Giulio
Monteverde (autore del Monumento Oneto
al Cimitero di Genova) offrendone una loro
personale interpretazione carica di pathos.

Cappella TrezzaDAquaro_ne @
Monumento a LuigiTrezza, t877

Passaggro @
M o n u m e nto Ca m u zzo n i,1897

Romeo Cristani

Uno tra i pochi scultori'forestieri'
al Monumentale veronese, Ferrari

ripropone uno dei suoi caratteristici
angeli dal volto ovale incorniciato di

boccoli, azzardando Ia presenza di
due realistici straccioni a piedi nudi.

Camuzzoni fu un grande protagonista
della vita diVerona: progettò interventi

di contenimento dellAdige e di
canalizzazione industriale, promosse

opere di scultura celebrativa, fu
sindaco della città dall,B6t al r88r.
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CXCIV

Monumento Erbisti Brenzoni, t9sz
Giovanni Spazzi e altri

ll conte Paolo Brenzoni scelse Per
la tomba della madre giovani scultori che

esaudirono il suo desiderio di avere una

realistica e rivoluzionaria rappresentazione

del commiato: la figura dell'anziana e qui

attorniata dai figli mesti e dolenti.

Stilobate, presso n. Vll

M on u m ento M a rdeste i g, 1 977 ca

La semplice tomba in marmo rosa è dedicata

allo stampatore Giovanni Mardesteig che

nel r949 trasferì a Verona, nella Stamperia

Valdonega, la sua Officina Bodoni nata

a Lugano nel:ezz.ll nome della famiglia e

il caratteristico glifo con la foglia richiamano

i caratteri delle prime edizioni a stampa.

nna xvr\U 
MonumentoEmitei,fi3l
Francesco Ronzani,
lnnocenzo Fraccaroli

La prima tomba monumentale di famiglia,
eretta a dieci anni dalla posa della prima

pietra, è una semplice lapide con i simboli
della morte (le fiaccole rovesciate) e della

vita eterna dell'anima (la lanterna accesa).

XXVII

Monumento Dionisi, tgtz
Carlo e Attilio SPazzi

I due scultori sono molto attivi all'interno
del cimitero, attorno al t87o ancora

insieme al padre Grazioso, dal decennio
successivo in maniera autonoma.
Qui seguono, con i tessuti sfumati nel

marmo, la dilagante moda del"bistolfismo'1

@ x;::"#I::': arbrÌ, 1s2s

Eugenio Prati

Come nel Monumento Cesaris Demel

di Modena (n. e6), la possente figura di

Prati è fortemente legata al modello del

Pensatore di Rodin, scelta linguistica che

rende questo monumento molto distante
da quello nell'altro lato del viale (n.:o).

Viale centrale
A,1 on u m e nto Val otto, tgt6
Eugenio Prati

La figura che delicatamente sorregge

il capo della defunta mostra la cultura

secessionista degli artisti di Ca'Pesaro,

portata in città da Felice Casorati, mentre

Prati definirà il suo stile maturo, carico di

tratti espressionistici, qualche anno dopo.
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M o n u m e n t o u r" r ru;:,' i ;";[!; O
Vittorio Meneghello?

Nella figura di defunta che emerge dal
marmo a braccia aperte circondata da

piante e fiori, quasi una citazione di
Ophelia del preraffaellita Millais, l'autore

rende l'effetto del velo trasparente
aderente al corpo con grande abìlità.

LX

Monumento Poggi, t9go
Donato Barcaglia

Unica realizzazione a Verona
del noto scultore pavese, il monumento
della famiglia Poggi si basa su un tema

inedito in questo contesto: lèsaltazione
della vita del defunto basata sul lavoro

e premiata dalla fortuna.

Stilobate, presso n. LXlll
Monumento Mqrchiori

Mutinelli, tgz6
Ruperto Banterle

Banterle, autore anche del sensuale
Monumento Fiumi (qù, elabora l'assorta

figura femminile seduta, dai capelli sciolti
lungo le spalle, secondo quella sensibilità

che si diffonde in ltalia dagli anniVenti.

llarchitetto, autore di molti villini Liberty.
del Garage Fiat e del ponte della Vittoria.

per il suo esordio propone un sarcofago che
per forma e decorazioni - la terminazioni

a volute, i leoni, il clipeo con il ritratto -
utilizza il repertorio neorinascimentale.

Angoto ovest G
Ntonumento Ntonga,lé71 -

Giovanni Duprè

YAngelo della Speranza, non realizzato
dal veronese Torquato Della Torre,

fu trasformato molti anni dopo
dallo scultore senese in questo

Angelo dello morte che risparmia la sola

committente Augusta Monga Albertini.

LXXil @
Mon umento Wall ner, tgtz

Ettore Fagiuoli

M o n u m e n t o rr * iX"*Z;: ; :; @
Francesco Modena

ll michelangiolismo della grande statua
in marmo al centro del monumento è

filtrato attraversoil Pensatore di Rodin.
Modena lo vide esposto alla Biennale

di Venezia del r9o7 dove egli stesso

aveva presentato unbpera.
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LXXIX

Mo n u me nto Cava I I i n i Tu rel I o, tgto
Francesco Modena

Lo scultore sceglie il tema della
Rassegnazione per la figura femminile
marmorea, mentre nei rilievi in cotto
le possenti figure maschili riportano
nuovamente al michelangiolismo
riletto attraverso Rodin.

LXXX

Monu mento Ronza ni, t 87o-t B8o?

Francesco Ronzani?, Luigi Maraì

Uarchitetto, che continuò lbpera di
Giuseppe Barbieri per il cimitero, disegna

probabilmente questa tomba, simile

alla vicina Boner (LXXXV), raffigurando
gli strumenti del proprio mestiere, mentre
il suo ritratto è affidato allo scultore.

Passaggio
Monu mento Cami llo Bren a, t9o9
Carlo e Attilio Spazzi

Brena, con la sua caratteristica barba,

fu prima sindaco di Albaredo dAdige
e poi di San Bonifacio, infine eletto
deputato nel 1896. A firmare il suo

incisivo ritratto i fratelli Spazzi,

sempre uniti nelle loro opere.

XCIX

Monumento Dolci,tgoo
Ettore Ferrari

Lo stimato scultore, autore di numerosi

monumenti risorgimentali in ltalia,

comei Garibaldi diVicenza e Rovigo,

dispose per la famiglia Dolci una

teoria di fanciulle dolenti che scendono

le scale in una cappella neogotica.

@ Cimitero Novecento
Lapide Umberto Boccioni, Dt6
Autore ignoto

Boccionì mor vicino a Chievo per una

caduta da cavallo durante il servizìo

militare, Notevoli lo stemma dei Volontari

Clcllsti e Automobilisti, di cui l'artista faceva

parte, e la firma a matita del futurista
Severini. Accanto riposa la madre Cecilia.

Cimitero Novecento
Stele Pio Semeghini, i964 ca.

Autore ignoto

ln questo settore del cimitero sono

sepoìti diversi tra gli artistì che animarono
la vita culturale della città, in particolare

dagli anniVentl e fino alla Seconda Guerra

Mondia e, come pio Semeghini ritratto
nel medagilone.
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Cimitero Novecento
Monumento Fiumi,tgt4

Ruperto Banterle

Il poeta Lionello Fiumi, appena
diciannovenne, chiede all'amico

Banterle di realizzare il monumento per

la morte della madre. ll giovane scultore
concepisce un soggetto di grande

sensualità di ispirazione michelangiolesca.

Cimirero iriovecento @
La pid e Beatri ce D a I l'o ca

Bianca, tgt5
Tullio Montini

ll pittore Angelo Dall'Oca Bianca,

dominatore della scena artistica locale,

commissiona a Montini, di cui era un
grande estimatore, la lapide per la madre:

il ritratto sembra fatto dal pittore stesso.

Cimitero Novecenro @
Monume nto Fed rigo ni,'tgt6

Tullio Montini

Elaborata per tre anni, l'opera
più impegnativa di Montini vede il

Co m m e rci o (Mercu rio) e l' I nd u stria in atlo
di omaggiare Giuseppe Fedrìgoni che
nel rB88 rifondo a Verona le omonime

cartiere nate a Trento nel Iz5.

Cimitero giardino
Cappella Pomari,:964

sculture di Mario Salazzari

Nella cappella, concepita come copia
in miniatura della basilica di 5an Zeno,

Salauari realizza i rilievi marmorei con
IApocalisse e il portale bronzeo con scene

del Vecchio e Nuovo Testamento, in una
personale reinterpretazione dell'originale.

Cimirero giardino @
Cappella Bonazzi, tg9t

Gilberto Barbesi,
Riccardo Cassini

All'interno di un recinto in cemento, l'idea
scultorea si concentra sullo scorrere del

tempo rappresentato attraverso le pagine

di un libro in bronzo nelle quali un bocciolo
a bassorilievo vive le sue quattro stagioni.

Cimitero giardino @
Cappella Carlini, lcsg

Pino Castagna

La cappella è in realtà uno spazio
aperto, scavato nel terreno, definito da

elementi vegetali e da possenti massi che
rappresentano un invito alla riflessione e

alla meditazione, espressione dello stile
essenziale dello scultore.
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GLI ARTISTI DEL TII\,1ITERO MONU]\4ENTALE

Ruperto Banterle, Ver0na r889 (aldler0 (Vr) i968

Gilbeno Barbesi, Verona r94o

6iuseppe Barbierl, Ver0na i777 r8l8

D0nato Barcaglia, Pavia i849 - R0ma rglo

Gino Bogoni, Verona r921{990

Pietro Bordini, Verona r856j922

Rirrardo [assin , Verona rq+s

Pin0 (astagfa, (astelg0mbert0 (Vi) r9l2 Verona 2017

Arist0dem0 (0st0ll, F renze r80l i871

Romeo (ristanÌ,Verona r855 r92o

Pietr0 Del Fabr0, l!40ruzz0 (Ud) r89l Trevis0 r9ll

Ruggero D0ndé, Rimlni r878 Ver0na r967

Giovanni Duprè, Siena 1817 - tirenze 1882

Ettore Fagiuoli, Verona rBB4{961

Ettore Fetrari. Roma 1845 r929

Luigi Fetrari, Venezia rSro rB94

lnnocenzo Fra((ar0li, (astelr0tt0 (Vr r805 l\4ilan0 r882

Egidio 6irelli, 5ommaompagna (Vr) rBzS-VeIona 1972

Te(i di l\,,laddalena Bass0 e (amilla Bert0ni

Foto di l\,,laddalena Basso e Silvan0 Zag0

Ri(erche di l\.,laddalena Basso, [amil]a Benonl,

Gabriella Bol0gna, Giulia Gambarotto, Daniele 7aq0

Giaromo Griqolli, VeIona r8s2 r906

Luigi l\4arai, Verona r855 (a. - ?

V ttorio l\,4eneghello, Verona t88t ?

Francesco luodena, Bovol0ne (Vr) 1882 l\.'lestre (Ve) 1960

Tullio [,4ontlni, VeIona 1878 1964

Salesio Pegrassi, Verona tBt2{879

Salesio Pegra$i jr,Verona 1860 ta. ?

(esare Poli, Verona r852 ?

6iuseppe Poli, Verona t8lo (a. p0st 1898

Eugeni0 Pratl, Cetro (Vr) r889 5an Paolo del Brasile 1979

Fran(esro Ronzani, V€r0na 1802 1869

l\,,lari0 Salazzari, Lugagnano (Vr) tgo+ Verona t99l

Attilio spazzi, Verona r859{915

Carlo Spazzl, Verona rB54 19t6

Glovanni spazzi, Ver0na r824- l\,1ilan0 1866

6razioso Spazzi, Milano t816 Ver0na r892

Egisto lag0, 8ov0l0ne (Vr) r884-Ver0na 1960

Ugo Zannoni, Verona t816{919
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