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V

fra storia, bellezza e poesia
GIGLIOLA MAGRINI

erona è una bella città 
che conserva un’armo-
nia architettonica anti-
ca, in un’atmosfera mol-

to particolare, dove il colore dei 
muri, le prospettive, gli scorci, lo 
stile dei palazzi si fondono e si 
esaltano in una speciale tonalità di 
luce. Sarà per il rifl esso del fi ume, 
sarà la cornice delle alture che le 
fanno da guanciale, sarà l’orizzonte 
che si spegne nella macchia azzur-
ra del Garda che sta lì a due passi.

… qui la magnifi cenza gareggia con la natura…

Stendhal (1783-1842)

Verona among history, beauty and poetry
A city that links suggestion and charm to important historical 

witnesses. Verona witnesses Odoacer’s loss to Theodoricus;  two 
centuries later it witnesses Adelchi’s heroic resistance to the 
Franks. In the Medieval Ages it goes through ferocious fights 

among patrician families, where even Romeo and Juliet pay the 
price. In 1944 it witnesses the trial of the fascist hierarchs who 
divested Mussolini. Numerous art places: San Zeno Maggiore, 
Sant’Anastasia, Piazza delle Erbe, the Scaligera Fortress of 

Castelvecchio. But the Arena is the vivid symbol of the city’s poetic 
vocation. The particular scenographies that every corner of the 
city features, find here the consecration in the extraordinary 

settings that each year the opera season can create.

Verona

È una città che merita d’esse-
re visitata, d’essere conosciuta 
anche per la sua storia e per la 
sua posizione geografi ca che la 
identifi ca come la porta verso il 
Nord, il cardine d’incontro fra le 
grandi civiltà d’Europa.

Per ritrovare l’origine di Vero-
na bisogna risalire nel tempo e 
così scoprire che essa era già 
abitata nel Paleolitico inferiore (cir-
ca 80.000 anni fa), sede di vari 
popoli: Veneti, Etruschi, Galli, Ce-

nomani, sino all’alleanza con Ro-
ma, aiutandola durante la secon-
da guerra punica (218-201 a.C.).

Un antico prestigio

Abbiamo già accennato al-
l’importanza della posizione geo-
grafi ca di Verona come uno dei 
fattori determinanti in alcuni perio-
di storici, ad esempio durante le 
invasioni barbariche e nella fase 
dell’impero germanico. Sta di fatto 
che Verona è stata municipio lati-
no e colonia di diritto romano. En-
tro le sue antiche mura la città vi-
de passare, nel V secolo, le truppe 
di Alarico, re dei Visigoti, fu espu-
gnata da Attila nel 452 e vide la 
sconfi tta di Odoacre da parte di 
Teodorico, re degli Ostrogoti, nel 
489. Una storia complessa, in un 
intreccio dal sapore medievale, 
dove le ombre e il fragore delle 
armi hanno sovrastato l’atmosfera 
di questa bella città, oggi siglata 
da quiete e armonia, pur nella 
cornice d’intensa operosità, inizia-
tive e realtà imprenditoriale.
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L’Adige, come un 
lungo nastro azzurro, 

accompagna e 
sottolinea i punti più 

scenografici di 
questa bella città.

The Adige River, like 
a long blue ribbon, 
accompanies and 
highlights the most 
scenic points of this 

beautiful city.



come l’Arena, San Zeno Maggiore, 
la chiesa di Sant’Anastasia o la 
Torre dei Lamberti, propone molti 
spunti di interesse ora di natura 
archeologica e ora di pura arte, di 
pura bellezza architettonica. Ricor-
dare tutti questi luoghi, seppure 
con una minima descrizione e 
qualche dato storico, equivarrebbe 
a stilare un elenco troppo “turisti-
co”, un po’ arido, senza trasmette-
re alcuna sensazione, alcuna emo-
zione.

Ancora una volta, il nostro 
suggerimento è quello di “conosce-
re Verona” a passo a passo, quasi 

Ma torniamo al passato, al 
572, quando Alboino, che in Vero-
na aveva fi ssato la sua capitale, 
venne assassinato, entrando così 
in una cornice quasi da leggenda, 
ripresa poi da pagine letterarie di 
intensa drammaticità. Passarono 
soltanto due secoli e in Verona si 
impose la fi gura di Adelchi che, nel 
774, oppose l’ultima resistenza ai 
Franchi che diedero alla città il 
ruolo di “comitato”. Qui, sulla 
sponda dell’Adige, si rifugiò Beren-
gario I, re d’Italia; il suo successo-
re Ugo creò la “marca di Verona” 
che Ottone I assegnò, nel 952, ai 
duchi di Baviera.

La storia di Verona, ben lon-
tana dal concludersi con questo 
storico “passaggio”, si arricchì di 
una nuova vitalità, soprattutto per 
merito della classe mercantile che 
vi convogliò tutte le sue risorse, 
sino a promuovere la Lega della 
Marca veronese che, poi, si batté 
contro Federico Barbarossa.

Le minacce esterne contro la 
città cessarono, ma purtroppo si 
aprì un periodo di contrasti fra le 
grandi famiglie veronesi. Come i 
Sambonifacio in odio ai Montec-
chi. I Capuleti e i Della Scala die-
dero vita a innumerevoli contese, 
incrociando le spade, organizzan-
do complotti dove onore, amore e 
morte hanno avuto anche il nome 
di Giulietta e Romeo.

Le vicende della città portaro-
no a traguardi di grande splendo-
re, soprattutto al tempo di Can-
grande Della Scala (1291-1329), 
quando il Comune scaligero rag-
giunse la maggior estensione ter-
ritoriale.

Verona passò poi ai Visconti, 
appartenne ai Carrara di Padova e, 
nel 1405, fu inclusa nei domini 
veneziani. Passarono ben tre seco-
li prima che le milizie di Napoleone 
mutassero il gioco della Storia, ma 
fu il Congresso di Vienna (1815) 
ad assegnare Verona all’Austria, 
che ne fece una delle roccaforti 
del famoso Quadrilatero. Dopo la 
guerra del 1866 Verona fu unita al 
Regno d’Italia.

La nostra ricostruzione è sta-
ta, obbligatoriamente, più che sin-
tetica, a brevi cenni, quasi un af-
fresco appena abbozzato, cui 

ognuno potrà apportare i particola-
ri mancanti, aggiungere fi gure e 
avvenimenti, tratteggi e colori, si-
no a ottenere un quadro ben defi -
nito in ogni particolare, con scorci 
di luce e macchie d’ombra.

Molti luoghi d’arte

Verona è una città così di-
screta, così pervasa da un’intima 
riservatezza che sembra velare di 
luce soffusa le mura dei palazzi, le 
prospettive delle chiese, gli incroci 
delle piccole strade e degli ampi 
viali. Verona è una città che, a 
parte alcuni elementi spettacolari, 

San Zeno Maggiore, 
dal tipico chiostro 
che si snoda con 

simmetrica armonia, 
risale al V sec. ed è 
celebre anche per il 
portale decorato e 
una porta bronzea 

del XII sec.

With a typical 
cloister and its 
harmonious 

symmetry, San Zeno 
Maggiore dates back 
to the 5th century 
and is renowned for 
its decorated portal 
and bronze door 
from the 12th 

century.

Una delle piazze più 
importanti è quella 
“dei Signori” sulla 
quale si affaccia il 
Palazzo del Comune 

(sec. XII) e dove 
campeggia il 

monumento a Dante 
Alighieri.

One of the most 
important squares is 
the “dei Signori” 

onto which the Town 
Hall (12th century) 
looks and where the 
monument to Dante 
Alighieri dominates.
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a farsi accarezzare l’anima dall’im-
provviso incontro con un porticato, 
da una piazzetta larga poche deci-
ne di passi, da una sequenza di 
piccole fi nestre che fanno da cin-
tura a due abbaini, da un portone 
che sembra ammonirci e tutelare 
la segreta bellezza di un giardino. 
Sarà come se la città ci prendesse 
per mano e fi nisse per guidare i 
nostri passi verso i punti più inte-
ressanti, verso gli angoli dove la 
magia della città scaligera prende 
nomi e forme che ben conosciamo 
e ne fanno una realtà urbana in-

UNA POESIA SCRITTA NEL VERDE

Nel cuore della vecchia Verona, alle spalle dell’antico, grandioso 
palazzo dei Conti Giusti, si apre l’omonimo, suggestivo giardino carat-
terizzato da una particolare impostazione e da un assortimento arbo-
reo davvero pregevole. Una morbida sequenza di terrazze pensili 
conduce dal piano alla collina e mostra in tutta la sua bellezza l’incan-
tevole parco, che rivela la sua armonia nel succedersi delle varie zone, 
contraddistinte da differenti impostazioni paesaggistiche, che descri-
veremo più avanti. Ora ricordiamo una breve citazione che recita: 
«… qui la magnifi cenza gareggia con la Natura e nella parte più aprica 
usavasi distendervi i nuovi panni quando la nobilissima arte della lana 
non si temea che offuscasse lo splendore dei natali».

Infatti, l’antica e nobile famiglia Giusti, giunta profuga in Verona 
nel 1300, con i toscani di “parte bianca”, si impose ben presto nell’arte 
della tessitura e, appunto nella parte più alta del giardino, realizzò un 
recinto ove si mettevano “panni e stoffe” ad asciugare al sole. In segui-
to questa zona rustica è stata sostituita da un parterre all’italiana, ossia 
in perfetto stile risorgimentale.

È giusto puntualizzare che il parco di Villa Giusti rievoca, in molti 
particolari, l’atmosfera dei tipici giardini toscani e, soprattutto, fi esola-
ni, ma con una impostazione del tutto particolare. Infatti, negli antichi 
parchi, l’impostazione paesaggistica era defi nita partendo dalla fascia 
superiore del terreno per poi distendersi dolcemente verso il basso, 
secondo un profi lo estetico che valorizzasse un gruppo di rocce piut-
tosto che il corso di un ruscello e così via. Il giardino Giusti nasce, inve-
ce, dal basso e sale armoniosamente, quasi ac-
compagnato da una macchia boschiva laterale.

Ogni suo angolo, ogni scorcio meriterebbero 
una descrizione particolareggiata, ma lasciamo a 
chi visiterà il parco il piacere di scoprire le molte 
suggestioni di questo splendido luogo.

È importante ribadire che il giardino di Villa 
Giusti rappresenta una delle maggiori attrattive 
della città veronese, solo paragonabile per bellez-
za e valore storico alla piazza delle Erbe, al Teatro 
romano, alla piazza dei Signori e a Castelvecchio.

Infatti, se un luogo si impone per la sua archi-
tettura, un altro si fa ricordare per l’imponente 
scenografi a o per la presenza del fi ume, Villa Giu-
sti è la viva testimonianza di un profondo amore 
per la Natura e della tradizione più autentica della 
storia di un’antica famiglia patrizia.

Il giardino di Villa Giusti, nato come comple-
mento di una classica dimora dalle linee severe, è 
stato considerato per secoli “parco privato”, ma 
quando venne dichiarato monumento nazionale ha potuto essere aper-
to al pubblico, consentendo così di poterne ammirare ogni angolo, ogni 
viale, ogni scorcio.

Purtroppo, durante l’ultimo confl itto il parco ha subito gravi dan-
ni e il suo patrimonio arboreo è stato letteralmente decimato, ma non 
appena possibile i conti Giusti hanno provveduto a rimpiazzare gli 
esemplari distrutti e a far rivivere aiuole, parterre e giochi d’acqua. Il 
giardino ha ritrovato la sua bellezza, la sua scenografi ca armonia di 
forme e volumi espressi nel colore dei fi ori, nel succedersi di infi nite 
sfumature di verde che disegnano sullo sfondo del cielo profi li di ci-
pressi e rincorrersi di siepi. Fanno da sentinella a tutto questo splendo-
re le statue di Alessandro Vittoria, mute spettatrici del tempo che 
scorre: come l’acqua del fi ume, come il vento tra le chiome degli alberi, 
come la luce e il buio sulle antiche mura delle case di Verona dove 
«…la magnifi cenza gareggia con la Natura».
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Piazza delle Erbe 
conserva un sapore 

d’altri tempi e, 
insieme, vivissimo 

d’attualità.

Piazza delle Erbe 
maintains its quaint 
atmosphere, all the 

while being 
contemporary.

Nel cuore di Verona 
uno dei più 

interessanti giardini 
d’Italia fa da cornice 
al Palazzo dei Conti 

Giusti. 

In the heart of 
Verona, one of Italy’s 

most interesting 
gardens serves as a 
setting for the Conti 

Giusti Palace.



confondibile, indimenticabile. Per 
riportarci alle epoche più remote 
cercheremo i resti romani, come le 
Porte dei Borsari e dei Leoni (Età 
fl avia), il Ponte Pietra (Età augu-
stea) e l’arco onorario dei Gavii, 
opera di L. Vitruvio Cerdone, l’Are-
na – più esattamente defi nita “an-
fi teatro” – risalente al primo seco-
lo a.C., uno degli esempi monu-
mentali di questo genere meglio 
conservati al mondo.

Altrettanto scenografi co il Tea-
tro romano che si trova sul Colle di 
San Pietro e vanta la stessa età 
dell’Arena.

Più recente, e legata alla tra-
dizione cristiana, la chiesa di San 
Zeno Maggiore (V secolo) che rac-
chiude la tomba del santo. Un vero 
capolavoro del romanico italiano, 
con la stupenda porta bronzea; 
all’interno, preziosi dipinti, fra cui 
un trittico del Mantegna (1459), 
intitolato La Madonna e i Santi.

Nella chiesa di San Fermo si 
ammira l’Annunciazione del Pisa-
nello, e il monumento Brenzoni di 
Nanni di Bartolo (1439). Altrettan-
to importante il Duomo (secolo 
XII) che fa da scrigno a molte 
opere d’arte, fra cui l’Assunta del 
Tiziano.

Prima di ricordare altre “belle 
cose” della città scaligera, è giu-
sto sottolineare quanto sia eviden-
te la tipologia urbana del “centro”, 
dove l’assetto medievale si rivela 
in tutta la sua grazia, sottilmente 
velata di mistero e di antiche sug-
gestioni. Tutto questo si avverte in 
due piazze particolari: la tipica 
piazza delle Erbe, dove voci e colo-
ri trasformano la realtà nella sce-
nografi a di un quadro vivente. Più 
severa e classica, la piazza dei Si-

gnori, risalente al secolo XII, dal 
cortile in stile romanico.

La chiesa di Sant’Anastasia, 
del quindicesimo secolo, è nota 
per gli affreschi di Altichiero da 
Zevio (secolo XIV) che è autore 
anche dell’oratorio di San Giorgio 
in Padova; e la sua pittura è segna-
ta da un delicato linguaggio giotte-
sco.

Dove passa il fi ume

È indubbio che uno dei punti 
paesaggisticamente più signifi ca-
tivi di Verona si snoda lungo il 
nastro azzurro dell’Adige, dal quar-
tiere Trento al quartiere San Pan-
crazio, in una serie di anse che 
stringono in un abbraccio l’intero 
impianto urbano; anse su cui spic-
ca la Fortezza scaligera di Castel-
vecchio. Davvero imponente, mas-
siccia, dalle mura merlate, costrui-

Fra le bellezze 
architettoniche di 
Verona c’è il Ponte 

Scaligero che 
scavalca l’Adige 
dopo essersi 

staccato 
dall’imponente mole 
della fortezza di 
Castelvecchio 

(XIV sec.). Al centro: 
la Torre dei Lamberti 

(XII-XV sec.) è 
sovrastata da una 

importante “lucerna” 
a colonne. Sotto: il 
suggestivo Ponte 
Pietra mostra una 
particolare visione 
sul colle San Pietro.

Amongst Verona’s 
many architectural 

beauties, one cannot 
overlook the 

Scaligero Bridge that 
spans the Adige River 
after breaking away 

from the 
Castelvecchio 
fortress (14th 

century). Centre: 
the Lamberti Tower 
(12th-15th century) is 
towered over by an 
important column 
“lamp”. Below: The 
picturesque Ponte 

Pietra (Stone Bridge) 
with a view of the 
San Pietro hill.
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te Palazzo Bevilacqua (1530) e al 
Palazzo Pompei (1530), oggi sede 
del Museo di Storia naturale e poi 
lasciare il centro storico attraverso 
Porta Palio (1542-57) dall’incon-
fondibile linea classica, severa ed 
essenziale.

La stagione dell’Arena

Seppure in una descrizione 
dal ritmo serrato, per sommi capi, 
abbiamo cercato di staccarci dalla 
sottile magia che regala a Verona 
una suggestione del tutto partico-
lare, che la rende unica nel suo 
genere. Una suggestione che mu-
ta profondamente quando al chia-
rore del giorno subentra l’ombra 
della notte e il sapiente gioco delle 
lampade fa ritrovare l’antica pro-
spettiva dei palazzi, delle vecchie 
case, delle brevi strade che si in-
tersecano secondo un tracciato 
che è tipico dei centri urbani 
dall’impianto medievale. Ogni an-

te in cotto, dal colore che assume 
sfumature differenti a seconda 
della luce più o meno intensa. Il 
celebre ponte scaligero (ricostruito 
dopo la Seconda Guerra mondiale) 
unisce Castelvecchio all’altra 
sponda del fi ume, quasi un invito 
a conoscere ogni strada, ogni vico-
lo, ogni piazza, anche al di là di 
quella via azzurra, di quella lunga 
pennellata d’acqua.

La fortezza di Castelvecchio 
ospita il Civico Museo d’Arte dove 
si ammirano rari esempi di orefi ce-
ria e scultura medievale oltre a 
una raccolta di pitture, dal secolo 
XIV al secolo XVIII, di Scuola vene-
ta, fi rmate da Pisanello, Paolo Ve-
ronese, Mantegna, Stefano da 
Verona, i Bellini, E. Crivelli, L. Lotto, 
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Tintoretto, G. B. Tiepolo, F. Guardi 
e molti altri.

Dopo aver visitato Castelvec-
chio è giusto soffermarsi davanti 
alle Arche scaligere, che sono le 
tombe dei Signori di Verona e che 
risalgono al XIV secolo. Si tratta di 
un complesso artistico sormonta-
to da ricchi baldacchini gotici, opra 
dei famosi Maestri Campionesi, 
scultori e architetti originari della 
zona di Campione d’Italia.

Numerose sarebbero le chie-
se veronesi da ricordare, sia per la 
bellezza della costruzione, sia per 
i tesori d’arte in esse conservati, 
ma per concludere la nostra lunga 
passeggiata per i quartieri della 
città di Romeo e Giulietta, voglia-
mo soffermarci davanti al possen-

Parlare di Verona è 
come ricordare il 

capolavoro di William 
Shakespeare, Romeo 
e Giulietta, la cui 
storia d’amore e 

morte è ambientata 
nella cosiddetta 

“casa di Giulietta” da 
cui sporge il celebre 

balcone.

Speaking of Verona 
brings to mind 

William Shakespeare’s 
masterpiece, Romeo 
and Juliet, a story of 
love and death set in 
the so-called “Juliet’s 

house” with the 
renowned balcony.

L’Arena è oggi 
considerata una dei 

più ambiti 
palcoscenici del 

mondo per 
l’allestimento estivo 
di opere liriche. La 
sua gradinata ospita 
22.000 spettatori.

Today the Arena is 
considered one of 
the world’s most 

sought-after stages 
for summer 

performances of 
opera. It can seat 
22,000 spectators.
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golo, ogni piazzetta, potrebbe so-
stituire una delle scenografi e delle 
opere liriche che appaiono sul 
cartellone della “stagione” estiva 
dell’Arena, la cui tradizione sta per 
compiere il secolo. Infatti, è dal 
1913 che l’anfiteatro veronese 
mette in scena le opere più impor-
tanti, soprattutto l’Aida di Giusep-
pe Verdi, con una grandiosità ec-
cezionale abbinata ad un’acustica 
perfetta, tanto da attirare spetta-
tori da ogni parte del Paese e an-
che dall’estero. Nel Teatro Roma-
no, molto signifi cativa anche l’atti-
vità dell’annuale festival shakespe-
ariano con una sede alter nativa, un 
tempo, nel giardino di Villa Giusti.

A proposito di questo festival 
dedicato a Shakespeare, rimango-
no memorabili il Romeo e Giulietta 
messo in scena nel 1948 da Re-
nato Simoni, e da Franco Zeffi relli 
nel 1964; l’Enrico IV con la regia di 
Giorgio Strehler, che risale al 
1951, oltre al Titus Andronicus di-
retto da A. Trionfo nel 1967.

Con queste rappresentazioni, 
testimoni di un livello culturale di 
grande sensibilità e raffi natezza, 
Verona sottolinea la sua vocazione 
di città europea con radici che la 
legano in modo profondo e inscin-
dibile alla tradizione storica del 
nostro passato, pur nella nostra 
attualità, così ricca di contrasti, di 
contraddizioni, ma pur viva di inte-
ressi e di ricerca intellettuale.

Di Verona dovremmo dire tan-
te altre cose, soffermarci in cento 
altri luoghi, parlare di tanti perso-
naggi, ma allora finiremmo per 
scrivere un libro, uscendo dal bre-
ve limite di un articolo. Tuttavia, 
una sosta vogliamo concederla a 
noi stessi e regalarla ai nostri let-
tori. Una sosta sotto “quel” balco-
ne, famoso in tutto il mondo, dove 
ha preso stabile dimora l’Amore, e 
dove tanti sogni si sono trasforma-
ti in realtà di vita. Verona è anche 
questo, è anche la trama di una 
storia romantica, senza tempo e 
senza età, come lo scorrere del-
l’acqua di un fi ume, il colore delle 
mura di cotto, la luce di una piaz-
za, l’ombra di un portico, un rifl es-
so di luna o una carezza di sole 
lungo le vie di una bella antica 
città: Verona. 

DUE PAGINE DI STORIA

Spesso, quando si ricorda una città, si fi nisce per descriverla 
sotto l’aspetto urbanistico, ricordandone i monumenti, i parchi o 
quant’altro, trascurando – magari – un cenno, un fatto che può aver 
segnato il suo passato; se ne parla ai tempi della scuola e poi non ci si 
pensa più. Verona merita tutta la nostra attenzione ed è per questo che 
vogliamo ricordare il Congresso tenuto nella città scaligera il 14 dicem-
bre del 1822. L’occasione era questa: si trattava di esaminare la situa-
zione creatasi in Europa dall’avvento di un governo costituzionale in 
Spagna. Al Congresso di Verona parteciparono gli imperatori di Russia 
e di Austria, il re d’Italia e i mini-
stri: Metternich, Nesselrode, Mont-
morency e Wellington. Assente 
soltanto il papa. Molto importanti 
le decisioni del Congresso durante 
il quale si stabilì l’impegno della 
Francia a inviare un corpo di spe-
dizione in Spagna per ristabilire 
l’“assolutismo”. Si confermò la per-
manenza di Carlo Alberto sul tro-
no sabaudo e vennero codifi cate le 
modalità del ritiro delle forze au-
striache dal Piemonte e la riduzio-
ne di quelle che occupavano le Due 
Sicilie. Si condannò la rivoluzione 
greca e si rinunciò a ripristinare la 
dominazione spagnola nell’Ameri-
ca centro-meridionale. È più che evidente l’importanza politica di 
questo Congresso che, al di là delle immediate risoluzioni, ha determi-
nato l’assetto del nostro continente, assetto ancora latente nell’Europa 
moderna.

A parte il congresso del 1822, Verona è stata testimone di un altro 
avvenimento importante e quanto mai drammatico: il Processo politico 
tenutosi dall’otto al dieci gennaio del 1944 e indetto dalla Repubblica 
di Salò contro i gerarchi fascisti che, nel luglio del 1943, avevano ade-
rito all’ordine del giorno del ministro Grandi, ordine del giorno che 
aveva accelerato la caduta di Mussolini e la fi ne del fascismo alla data 
del 25 luglio 1943. Il processo, condotto da un Tribunale speciale, si 
concluse con la condanna a morte, mediante fucilazione, degli imputa-
ti presenti al dibattimento: Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, Emilio 
De Bono, ministro delle Colonie, Gottardi, Marinelli e Pareschi. La 
sentenza venne eseguita l’11 gennaio 1944 destando notevole impres-
sione nell’opinione pubblica. Oltre agli imputati presenti al processo e 
di cui conosciamo la fi ne, altri indagati sono stati condannati a morte 
in contumacia e se ne ignora la sorte.

Illustrazione satirica 
coeva del Congresso 

di Verona. 

Satirical coeval 
illustration of the 

Congress of Verona. 

Nella storia di 
Verona c’è una 
parentesi scura 

datata 10 gennaio 
1944, quando un 
processo politico 

voluto dalla 
Repubblica di Salò, 
decretò la morte dei 

gerarchi fascisti 
colpevoli di non aver 
sostenuto Benito 

Mussolini.

There is a dark 
moment in Verona’s 

history dated 
January 10, 1944 

when a political trial 
ordered by the Salò 
Republic sentenced 

Fascist Party officials 
to death for not 
having supported 
Benito Mussolini.
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