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SABATO 19 MARZO 2016 

VERONA: VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN ZENO MAGGIORE 
 

La Basilica di San Zeno Maggiore è una delle più belle basiliche romaniche d’Italia. Fu costruita per volere 

di Pipino, figlio di Carlo Grande, sulle rovine di un antico convento benedettino. E’ dedicata al vescovo 

veronese di allora e Santo della città.  La costruzione della basilica fu portata a termine nel 1138 e presenta 

sulla facciata esteriore nuovamente la tecnica tipicamente veronese delle strisce alterne di diversi materiali e 

colori. Sotto il bellissimo rosone si entra nella basilica, attraverso un portale di bronzo che è incorniciato da 

stupendi rilievi del maestro Nicolò. I rilievi raffigurano molti episodi famosi della genesi e della bibbia. 

La struttura esterna della basilica comprende anche un bellissimo campanile romanico così come una torre di 

osservazione, ornata di merli. L’adiacente chiostro è sorretto da doppie colonne ed ospita numerose tombe. 

Una volta entrati nella basilica a tre navate, lo sguardo di fermerà subito sull’imponente coro, rialzato sopra 

la cripta. L’attrazione principale della Basilica di San Zeno è la famosa pala d’altare composta da tre parti e 

situata nella principale cappella gotica. Fu realizzata da Andrea Mantegna.    

   

 

Ritrovo davanti alla chiesa di S. Zeno alle ore 9,15 ; inizio visita guidata alle ore 9,30  
 

Per motivi organizzativi le iscrizioni con pagamento della quota   devono pervenire improrogabilmente 

entro martedì 15 marzo 2016 presso la sede del Comitato Provinciale in Via dei Mutilati, 4/L–  

tel 045 8001901 martedì – mercoledì- giovedì  dalle 9.30 alle 11. 

 

 

La quota di partecipazione è €. 7,00 comprensivo di ingressi, guida e di un piccolo aperitivo. 

La prenotazione e la seguente rinuncia comporterà l’addebito della quota di spese fisse, nel caso 

specifico è di €. 7,00, da versare in sede nella settimana seguente l’iniziativa. 

 

Questa è la prima di un percorso di visite alle belle chiese di Verona. Seguiranno le visite a: 

Basilica di Santa Anastasia, Chiesa di San Lorenzo, San Zeno in Oratorio.  
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