
             Il Teatro Romano posto ai piedi del   
             colle di San Pietro è stato 
            recuperato dopo anni sepolto nella
collina, nella seconda metà del 1800 e risale
originariamente al I secolo a.C.. Rispetto a
quanto si può ammirare oggi, il teatro e gli
edifici annessi erano molto più grandiosi e
spettacolari. Per la sua costruzione era stato
necessario riadattare l’intero fronte collinare
per ospitare la cavea alta e la cavea bassa.
Nel corso dei secoli è stato oggetto di
inondazioni e terremoti che hanno contribuito a
danneggiarlo gravemente per finire infine
interrato da nuove costruzioni che ne
riutilizzarono i materiali di recupero. Ad oggi il
teatro è fruibile ed ospita diversi spettacoli
durante la stagione estiva.

          Con i suoi 84m e 368 scalini per   
          raggiungere la cima, la Torre del 
         Lamberti è l’edificio più alto di tutta la
città. Commissionato dalla misteriosa famiglia
Lamberti nel 1772, nel corso dei suoi 800 anni
di storia ha subito modifiche e
rimaneggiamenti che l’hanno resa come la
vedete oggi. Se decidete di salire sulla cima
godrete di uno spettacolare panorama sulla
città, ma non temete gli scalini c’è anche la
possibilità di prendere un comodo ascensore.
Una volta ridiscesi dalla torre fatevi un giro
nella sottostante piazza Dante (che a Verona
ci passò appunto gli anni dell’esilio) e in piazza
Mercato Vecchio.

          Procedete verso via Cappello per 
          raggiungere la Casa di Giulietta.
           All’ingresso del cortile campeggia il
celebre balcone e la statua della giovane
Capuleti. Se cercate la buona fortuna in
amore mettetevi pazientemente in fila e
toccatele il seno!

                                             Potete              
                                            percor-
                                              rere 
                                   Via Mazzini che,  
                                  oltre ad essere
l’arteria pedonale di collegamento fra Piazza
Erbe e Piazza Bra, si può definire la via dello
shopping. Eccovi finalmente arrivati in Piazza
Brà, la piazza più grande di Verona. Da un lato
potete osservare l’Arena, il terzo anfiteatro
romano per grandezza nel mondo che ospita
d’estate concerti ed il celebre festival lirico.
Un devastante terremoto nel 1183 distrusse la
cinta esterna del monumento di cui sono
arrivate a noi solo quattro campate (visibili sul
lato verso via Stella). 
A parte questo eccezionale reperto nella
piazza troverete il Palazzo della Gran Guardia,
Palazzo Barbieri sede del Comune di Verona
ed il Liston ossia un marciapiede lastricato
che collega Via Mazzini a Corso porta Nuova.

          Da piazza Brà attraversate Via Roma  
          e vi troverete di fronte allo splendido 
         Castelvecchio. Il castello è molto ampio
e ospita il Museo di arte moderna. Dovete
assolutamente dedicare qualche minuto per
percorrere il Ponte Scaligero che dal
castello attraversa l’Adige per godervi lo
splendido panorama sul fiume.
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         A pochi passi dal teatro si trova 
          l’antico Ponte Lapideus costruito in 
           epoca romana e oggi conosciuto
come appunto Ponte Pietra.  Tale spazio così
evocativo, quasi un prolungamento del Teatro
verso la città, veniva utilizzato anche per
inscenare battaglie navali. Ad oggi il Ponte
Postumio (come d’altronde la maestosa
facciata del Teatro) non esiste più, ma con
un po’ di attenzione se ne possono intuire le
tracce osservando il Lungadige. Ponte Pietra
nel corso dei secoli ha subito diversi crolli,
piene e distruzioni (non ultima quella subita nei
bombardamenti alla fine della Seconda Guerra
Mondiale) che ne hanno mutato in parte
l’aspetto originario. Oggi è possibile
comprendere l’ultimo recente intervento di
ristrutturazione avvenuto nel dopoguerra,
evidenziato dall’uso dei mattoni nelle parti
mancanti. 

         Duomo (cattedrale e biblioteca 
          capitolare): La cattedrale sorge   
        su resti paleocristiani preesistenti e
ancora visibili dove oggi sorge la chiesa di S.
Elena ed il chiostro canonicale adiacente al
Duomo. La prima basilica fu consacrata da
quello che diventerà il santo protettore di
Verona: S. Zeno, vescovo della città intorno
al 350. La chiesa venne successivamente
riedificata ed ingrandita per essere poi
accidentalmente oggetto di un importante
crollo presumibilmente nel VII secolo. Venne
ricostruita tra l’VIII ed il IX secolo. Nel 1 1 17 la
chiesa venne gravemente danneggiata dal
terremoto ed infine restaurata nell’arco dei
successivi vent’anni dandole l’aspetto che
ancora oggi è visibile. Se avete voglia di
entrare potrete ammirare nella cappella
Nichesola la splendida pala dell’Assunta ad
opera di Tiziano, i resti paleocristiani sono
visitabili nell’annessa area di S. Elena, mentre
un piccolo tesoro nascosto, sconosciuto
anche a molti veronesi, è il Battistero di S.
Giovanni in Fonte con uno splendido fonte
battesimale ottagonale del 1200 scolpito in
marmo rosso di Verona.
Menzioniamo solamente che vicino al Duomo
si trova la Biblioteca 
Capitolare di Verona, 
una delle più antiche 
ed importanti 
biblioteche 
ecclesiastiche 
del mondo. 

        Originariamente Piazza Erbe situata   
          all’incrocio fra cardo e decumano 
        era il Foro romano di Verona, di cui
mantiene ancora la lunghezza; in epoca
medioevale diventa il fulcro del potere politico
ed infine in epoca Scaligera il centro di arti e
commerci. Nel periodo di dominazione di Venezia
prima e degli austriaci poi, la piazza ospiterà il
Tribunale civile e penale mantenendo però la
sua vocazione di mercato e luogo d’incontro.
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- Case Mazzanti baluardo della Verona Urbs
Picta (città dipinta) per i numerosi edifici
abbelliti nelle loro facciate da affreschi.
Risalgono al 1500 e sono state affrescate da
un allievo di Giulio Romano, il pittore Alberto
Cavalli. Sono situate nel lato nord della piazza
all’incrocio con Corso S. Anastasia.
- Fontana Madonna Verona ossia una statua di
origine romana realizzata per rendere
omaggio alla città. La statua rappresenta
infatti la personificazione di Verona stessa.
- La Tribuna o Capitello, al centro della piazza,
dove venivano proclamati i Signori ed i
Potestà (osservando con cura troverete le
unità di misura medioevali: il “copo” (tegola), il
“quarel” (il mattone) mentre la catena in ferro
determinava la “fassina” (il fascio di legna).


