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“San Zeno timoniere di una nave di santi. Un 
itinerario lungo l’Adige tra attracchi, ponti e 

chiese” 
 

tra storia, tecnica e spirito sulle rive e i ponti di 
Verona 

 

 

con il patrocinio di 

 

 

    
 

� Serata di formazione: MARTEDI’ 2 luglio 2019       20.00-22.00 

� Evento: itinerario in rafting DOMENICA 7 luglio 2019  15.00-19.00 

 
� Iscrizione obbligatoria  sul sito ww.veronaminorhierusalem.it  (selezionare il pulsante 

dell’evento che verrà posto sulla home page da domenica 30/6/2019) 



Info: www.veronaminorhierusalem.it - pagina FB Verona Minor Hierusalem 

PROGRAMMA 
 

Serata di formazione: MARTEDI’ 2 luglio 2019       20.00-22.00 
• h. 20.00 ritrovo presso riva San Giorgio (punto di incontro presso Chiesa S. Pietro in Vincoli, via 

Sant’Alessio) 

• passeggiata “raccontata” fino alle 22.00 con gli interventi di : 

o Ing. Ilaria Segala, assessore all’Urbanistica Comune di Verone e libera professionista in Verona, 

“Piano di ristrutturazione dei ponti del Comune di Verona” 

o Ing. Alberto Maria Sartori , libero professionista in Verona, “La tecnica dei ponti, la sua 

evoluzione nella storia e in particolare in quelli veronesi”  

o Arch. Daniela Cavallo, Università di Verona docente di Marketing Territoriale e libera 

professionista in Verona, “Inquadramento dell’importanza del fiume nel contesto urbanistico 

della città e del suo apporto e rapporto con il tessuto produttivo ed economico”  

o Don Martino Signoretto, Vicario episcopale per la Cultura, l’Università e il Sociale “Il ponte come 

unione e il concetto di Rive non Rivali” 
 

Evento: itinerario in rafting DOMENICA 7 luglio 2019  15.00-19.00 
• h. 15.00 Messa e introduzione biblica all’evento presso San Zeno in Oratorio 

• h. 16.00 partenza in gommone da ponte di Castelvecchio lato arsenale con percorso: 

 
• Guida storica artistica: Prof. Davide Adami 

- Con la presentazione dei ponti attraversati a  cura di una squadra di tecnici: 

o CASTELVECCHIO Ing. Ilaria Segala   

o VITTORIA Arch. Elena Patruno  

o GARIBALDI Arch. Laura De Stefano  

o PIETRA E POSTUMIO Arch. Vittorio Cecchini  

o NUOVO e NAVI Ing. Giuseppe Puglisi Guerra  

• ore 18.30 arrivo e sbarco alla Dogana, passeggiata fino alla Chiesa di San Fermo Maggiore con visita 

guidata da don Viviani sul restauro del soffitto ligneo. 


