
Parco Lombroso e la sua Area

Verona è  città  antichissima.  Situata  al  centro della  Pianura Veneta,  i  primi  nuclei
abitativi dell'odierno complesso urbanistico risalgono al neolitico. È nota del corso
dei  secoli  la  sua  importanza  storica,  religiosa  e  culturale.  È  stata,  per  un  breve
periodo, anche sede del Papato.

Verona  è  stata  nominata  città  Patrimonio  dall'UNESCO  per  la  sua  struttura
urbanistica e le sue architetture. Il soprannome di “Città degli Innamorati” la rende
particolarmente idonea per ospitare la statua del Poeta Omar Khayyam, noto per le
sue Quartine. 

Stampa Settecentesca del Vanvitelli con vista sull'Adige e San Giorgio in Braida
alle spalle della Chiesa si trovano oggi Parco Lombroso e Ponte Garibaldi

L'evoluzione urbana della città ha seguito diverse fasi che si possono riassumere nei
periodi Romano, Medievale, Scaligero, Veneziano, Austriaco e Moderno. La città è
dotata di ben cinque diverse cerchie murarie, tutte costruite in epoche diverse. 

Il  luogo  scelto  per  il  posizionamento  dell'opera  è  il  Parco  dedicato  a  Cesare
Lombroso, limitrofo al quartiere medievale di Veronetta. Si tratta di un'area verde
situata immediatamente di fronte alla zona del Duomo, Sede Vescovile, terminato nel
1187 ed edificato per sostituire due più antiche basiliche risalenti con tutta probabilità
al IV secolo, successivamente distrutte da un terremoto. 

Il Parco Lombroso appartiene al complesso della Chiesa di San Giorgio in Braida,
ultimata nel XVI secolo con il suo antico campanile, sorto nel XI secolo quale parte
di un ancor più antico monastero. Sul prospiciente Lung'Adige San Giorgio, che dalla
Chiesa  stessa  prende  il  nome,  si  inoltra  una  splendida  passeggiata  che  da  Ponte
Garibaldi conduce all'Anfiteatro Romano e al Ponte di Pietra, entrambi vestigia di
epoca Romana.



Veduta notturna dell'Area di San Giorgio in Braida, il suo campanile e Parco Lombroso

San Giorgio in Braida, Parco Lombroso e la Passeggiata visti dall'Adige



Il Duomo e alla sua destra l'Adige, Ponte Garibaldi e Parco Lombroso 

La Passeggiata che da Parco Lombroso conduce a San Giorgio in Braida, al Teatro Romano e
all'antico Ponte di Pietra



Parco Lombroso e Ponte Garibaldi, a seguito della sua ricostruzione terminata nel 1947. 

Centro di Verona: in alto verso destra Parco Lombroso e la Chiesa di San Giorgio in Braida


