
SABATO 4 GIUGNO  2016 

 

VERONA: VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI SANTA ANASTASIA 

 

Posta in una piccola piazza, situata al termine dell’omonimo corso medioevale, l’antica via 

romana dei sepolcri, la medioevale Basilica di Santa Anastasia è la più grande chiesa di 

Verona. E’ anche il più rilevante monumento gotico della città, in cui sono conservate opere 

d’arte di impagabile valore   

I lavori per la costruzione della basilica di Santa Anastasia iniziarono alla fine del duecento (1290) e 

proseguirono con alterno vigore per quasi due secoli, sino alla consacrazione avvenuta nel 1471. La 

facciata in cotto, divisa verticalmente in tre sezioni che corrispondono alle navate interne, nella sua 

querula incompiutezza è molto solenne ed imponente. 

Guardandola si viene rapiti dal magnifico portale ornato con pitture e sculture, diviso in due 

sezioni sovrastate da cinque archi sostenuti da colonnine ornamentali realizzate con marmi 

policromi. Nelle lunette sono visibili affreschi del quattrocento che raffigurano la Santissima Trinità 

(nella lunetta maggiore) e l’arrivo dei frati Domenicani a Verona (nelle lunette minori). 

L’interno della basilica è solenne e maestoso, a forma di croce latina e suddiviso in tre navate 

congiunte con volte a crociera; le navate sono separate da dodici colonne in marmo bianco e rosso 

veronese con capitelli gotici a motivi floreali. 

Alla base delle prime colonne della navata centrale sono visibili le due splendide acquasantiere 

sorrette da gobbi: quella di sinistra è opera di Gabriele Caliari (padre del celebre pittore Paolo 

Caliari) mentre quella di destra è di Paolo Orefice. Nella credenza del popolo veronese si dice che 

toccare loro la gobba porti fortuna. 

All’interno vi sono grandi altari, ornati con eleganti pale, affreschi e sculture che vanno dal XIV al 

XVIII. 

Nella chiesa è conservato il famoso e spettacolare affresco San Giorgio e la Principessa. Opera di 

Antonio Pisano (detto il Pisanello). 

 

Ritrovo davanti alla basilica di Santa Anastasia 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 31 maggio 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 €. 10,00 comprensivo di ingressi, guida e di un piccolo aperitivo. 
 


