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Introduzione 
 

        “Trovommi Amor del tutto disarmato 
        et aperta la via per gli occhi al core”1 

 

Questo verso del Canzoniere di Francesco Petrarca è la fonte di ispirazione dalla quale è tratto il titolo del 

mio progetto in quanto l’espressione “La via per gli occhi al core” è in grado di racchiudere perfettamente e 

in poche parole il fulcro del mio lavoro: la creazione di un percorso (una via, appunto) che faccia innamorare 

il turista dagli occhi al cuore attraverso un’esperienza che coinvolge la cultura, il cibo, la storia e il territorio.   

Il turismo è divenuto, a partire dal secondo dopoguerra, un vero e proprio fenomeno di massa che riguarda 

una quantità sempre maggiore di soggetti e che oggi è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di 

condizioni favorevoli: il miglioramento della qualità della vita, l’incremento del reddito e il progresso nelle 

reti e nelle infrastrutture di trasporto ma anche di comunicazione e informazione.  

Prima di questo periodo, il turismo era un fenomeno di élite che riguardava principalmente le famiglie 

aristocratiche ed escludeva la quasi totalità dei lavoratori salariati, come nel caso del Grand Tour del 1700.  

I cambiamenti che si sono susseguiti nel corso del tempo non hanno riguardato solamente il lato della 

domanda, in quanto anche l’offerta turistica è divenuta sempre più ampia e diversificata, contribuendo a 

rendere il viaggio come un vero e proprio bene di consumo o come forma di espressione di un certo status 

symbol.  

Possiamo sicuramente dire che l’uomo, nei diversi anni, si è spinto sempre più lontano alla scoperta di mete 

nuove e inesplorate con l’intento di scorgere realtà e culture differenti per ampliare e arricchire le proprie 

conoscenze ma anche per vivere nuove emozioni.  

Attraverso questo progetto si vuole quindi sottolineare l’importanza del viaggio come esperienza unica, 

indimenticabile e multisensoriale che permette a chi la compie di scorgere la molteplicità di tesori e bellezze 

che il mondo racchiude e spesso segretamente conserva ma che, grazie ad uno sguardo più attento e lontano 

dagli itinerari più tradizionali, è possibile scoprire e fare propria.  

Il sottotitolo è stato delineato con l’intento di chiarire in modo più approfondito in che cosa consiste questo 

progetto e dare un piccolo assaggio degli argomenti che si andranno a trattare. 

Il problema che ho individuato, ovvero le motivazioni di fondo che mi hanno portato alla sua realizzazione, 

sono state l’intento di creare un itinerario inedito e innovativo per i turisti rispetto al tipico percorso che 

viene loro proposto quando visitano queste mete, creando un unico fil rouge costituito dal tema dell’amor 

cortese e dal poeta Petrarca, il tutto all’intento del contesto medievale.  

La scelta di Petrarca può essere giustificata dal fatto che il 2018 sarà l’anno di Dante Alighieri e vi è un 

collegamento tra due dei più importanti poeti della letteratura italiana. Inoltre, sarà anche l’anno del turismo 

“lento” e il ruolo del poeta deve essere interpretato come quello di una guida che, come nel caso di Virgilio 

per Dante, accompagna il turista in questa visita indimenticabile tra i borghi privilegiando la qualità 

dell’esperienza rispetto alla mera accumulazione di luoghi visitati che non gli trasmetterebbe alcuna 

emozione. Seguendo proprio “le tracce del Petrarca” il turista verrà guidato attraverso un percorso 

coinvolgente e indimenticabile che partendo da Arquà Petrarca e passando per Este e Stra, lo porterà fino a 

Verona e gli permetterà di ripercorrere alcuni momenti della vita del vate.   

                                                             
1 F. Petrarca, Era il giorno ch’al sol si scoloraro, vv. 10-11, “Il Canzoniere”, 3, 1348 
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Ho scelto proprio questi borghi perché sono strettamente collegati con i temi principali del mio progetto: in 

particolare Arquà e Verona si legano alla vita del poeta mentre Este e Stra al tema dell’amor cortese.  

Inoltre ho avuto l’onore e il piacere di poterli visitare quasi tutti e in ognuno di essi sono rimasta affascinata 

dalla bellezza che riuscivano ad emanare, lasciandomi nella memoria un ricordo indelebile.  

L’obiettivo del mio project work può quindi essere definito come la volontà di far innamorare il turista di ciò 

che vede con i propri occhi e attraverso lo sguardo, ma come vedremo anche tramite il gusto e l’udito, riuscire 

a fargli cogliere la bellezza delle meraviglie nascoste in questi luoghi e l’amore per il territorio.  

L’amore è un tema centrale del progetto e nello specifico ne emergono differenti concezioni e sfaccettature 

che posso essere indicate come segue:  

- Amor cortese: in particolare quello tra dama e cavaliere, definito anche come “amore-vassallaggio” in 

virtù della somiglianza con il rapporto che intercorre tra il vassallo e il suo signore; 

- Amore non corrisposto: quello tra Petrarca e la sua amata Laura ma che si ritrova anche nelle storie 

legate alle ville che verranno analizzate e in particolare nei miti affrescati di Este; 

- Amore come cura dei cittadini: una sorta di amore per gli abitanti del luogo che si collega alle chiese, 

intese come luogo di accoglienza (il cuore della città) e di ritrovo per i cittadini e per i più sfortunati; 

- Amore per il territorio e per il buon cibo: che emerge dalla proposta di tappe enogastronomiche nel 

corso dell’itinerario; 

- Amore per l’arte e la cultura: manifestato dalla presenza, in due dei borghi analizzati, di tappe che 

riguardano biblioteche, musei o fondazioni musicali; 

- Bellezza nell’amore: l’importanza della bellezza dell’anima e dello spirito e non solamente di quella 

fisica. 

Tutte queste diverse idee di amore sono collegate tra loro e con i borghi selezionati, contribuendo a creare 

questo continuum tra luoghi differenti.  

I committenti del seguente project work possono essere considerati i quattro comuni dell’itinerario: Arquà 

Petrarca, Este, Stra e Verona. 

Il seguente lavoro è articolato in cinque capitoli distinti. Nel primo capitolo sarà delineato nella sua interezza 

l’itinerario proposto unitamente alla presentazione del logo realizzato e ad un breve excursus sui punti più 

salienti della vita del poeta Petrarca. Nel secondo capitolo verrà presentato nello specifico il borgo di Arquà 

Petrarca e il suo relativo itinerario per poi proseguire, nel terzo capitolo, con l’esposizione del percorso 

previsto per Este e Stra. Nel quarto capitolo, l’attenzione si sposterà sulla città di Verona e verranno mostrate, 

dopo una breve introduzione iniziale, le sue diverse tappe. Il quinto capitolo infine, procederà ad elaborare 

alcune valutazioni di tipo economico unite ad un’analisi SWOT di fattibilità.  

È possibile, inoltre, individuare alcune parole chiave del progetto: Sguardo, Amor cortese, Medievale, Amore 

non corrisposto, Petrarca, Verona, Arquà Petrarca e Borghi. 
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Capitolo 1: Il progetto di Marketing Territoriale 
 

1.1 Presentazione dell’itinerario  
 

Come citato in precedenza il progetto si articola in diverse tappe tutte situate all’interno della regione Veneto 
e segue un percorso lineare, senza ripetizioni, per permettere a chi lo compie di scoprire paesaggi sempre 
nuovi, luci e colori unici che non sarà in grado di ritrovare in nessun altro posto.  
La Figura 1 sottostante mette in evidenza il percorso nella sua interezza, considerando come punto di 
partenza il borgo di Arquà Petrarca (in basso a destra nella figura) e l’arrivo a Verona (in alto a sinistra).  
I due punti di passaggio sono rappresentati da Este e Stra e la permanenza in queste due tappe risulta essere 
molto più breve in quanto prevede in entrambi i casi come unica meta la visita ad una villa e non un percorso 
strutturato ed articolato come per i punti di partenza e arrivo.  
Per raggiungere i diversi borghi sarà necessario utilizzare un’automobile, mentre per visitare le singole tappe 

sarà sufficiente muoversi a piedi, in linea con il concetto di turismo lento. In questo modo il turista avrà la 

possibilità di godersi appieno il viaggio, cogliendone ogni minimo particolare e costruendosi un ricordo 

memorabile.  

 

Figura 1: Il percorso proposto con partenza da Arquà Petrarca, passaggio per Este, Stra e arrivo a Verona.  

La scelta di partire da Arquà Petrarca ha una motivazione intrinseca: il borgo infatti, analizzato con 

riferimento alla vita di Petrarca, è legato ai suoi ultimi anni di vita. Si vuole far partire il turista proprio da qui 

per trasferire l’idea di rinascita del poeta italiano il quale, ripercorrendo l’itinerario assieme al turista, torna 

in vita per fare da guida in questo viaggio emozionale. Così facendo si inserisce all’interno dell’itinerario anche 

un elemento di tipo culturale, per rendere la visita interessante sotto diversi punti di vista. La strutturazione 

del percorso lo rende praticabile a chiunque, dai bambini agli anziani, contribuendo così a creare un prodotto 

turistico attrattivo per un pubblico più vasto possibile.   

 

 

 

Verona 

Arquà 

Este 

 Stra 
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1.2 Il logo 
 

Ho realizzato un logo per il progetto, cercando di racchiudervi tutte le parole chiave enunciate in precedenza 

attraverso la creazione di un disegno semplice, lineare e facile da ricordare.  

Riporto di seguito il prototipo realizzato, nella versione bianco e nero:  

 

Figura 2: Il logo del progetto 

 

Analizzando la figura con maggiore attenzione è possibile scorgervi tutti i suoi elementi costitutivi:  

 

         Il cuore, che rappresenta il concetto di amor cortese 

 

 

    La sagoma della merlatura tipica dei castelli medievali, che ho avuto modo di 

ritrovare sia visitando Arquà Petrarca (nei pressi della piazzetta San Marco) che 

Verona (nella casa di Romeo e a Castelvecchio) 

 

 

      L’icona di un libro aperto, che rimanda ai grandi classici della letteratura italiana e a   

Petrarca 
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Sulla cima della merlatura è possibile scorgere una “V” maiuscola, ovvero l’iniziale di 

Verona 

 

 

Sempre sulla cima della merlatura si può notare anche una “A” rovesciata che 

simboleggia l’iniziale del borgo di Arquà Petrarca 

 

 

Questo logo è in grado di esprimere la vera essenza dell’itinerario e risulta essere di facile comprensione per 

qualsiasi tipo di target, previa una certa attenzione nel cogliere le sue diverse componenti.  

Inoltre la sua struttura lo rende sempre riconoscibile anche al mutare delle dimensioni, garantendone la 

versatilità.  

In futuro, potrebbe poi essere sviluppata una versione a colori, avendo l’accortezza di utilizzarne al massimo 

tre per evitare confusione e mantenere semplicità e chiarezza. In particolare si potrebbero utilizzare il blu 

scuro, il rosso bordeaux e il giallo oro definendo in modo accattivante il loro accostamento.  
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1.2 Punti essenziali della vita di Francesco Petrarca 
 

Francesco Petrarca è un poeta del 1300 che nacque ad Arezzo nel 1304 da famiglia fiorentina e dopo aver 

trascorso la sua infanzia in Toscana si spostò prima in Francia e poi a Bologna per intraprendere i suoi studi 

giuridici. Tale scelta fu principalmente dettata dal volere della famiglia poiché egli era maggiormente 

interessato agli studi letterari, tanto che in seguito alla morte del padre decise di abbandonare la facoltà di 

diritto per dedicarsi totalmente agli studi classici. Nell’arco della sua vita viaggiò molto in tutta Italia (come 

per esempio a Firenze, Pisa, Bologna, Ferrara, Milano, Napoli, Venezia e Verona) e in Europa, in particolare 

recandosi con frequenza ad Avignone e Montpellier, in Francia. 

Tra le sue opere più famose vi è il Canzoniere, che venne redatto in diverse versioni a partire dal 1336 fino al 

1374. L’opera contiene 366 componimenti e racconta il grande amore per Laura, dal giorno del loro primo 

incontro fino al periodo successivo alla morte della donna: costituisce una sorta di storia della vita interiore 

del poeta attraverso il racconto di un amore molto sofferto in quanto non ricambiato.  

Il mio progetto si è focalizzato principalmente sull’analisi di due sonetti del Canzoniere:  

- “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”: scritto tra il 1339 e il 1347 

- “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”: composto dopo 1348 

I due sonetti prescelti sono legati alle principali tematiche del progetto e presentano diversi punti in comune 

come la metafora dell’arco e delle frecce e il racconto del primo incontro con Laura.  

Nonostante queste somiglianze, essi mostrano notevoli differenze, a partire dal diverso punto di vista con cui 

l’autore riproduce e narra il primo incontro.  

Nello specifico il primo sonetto costituisce una rievocazione a distanza di alcuni anni del primo incontro con 

Laura, avvenuto nella Chiesa di Santa Chiara ad Avignone (Francia), dove il poeta rimase folgorato dalla 

bellezza della giovane. L’intero componimento è incentrato sul contrasto tra la Laura del passato, ovvero una 

donna nel pieno della sua giovinezza, descritta come una donna-angelo con capelli d’oro e sguardo accesso 

e vivo; e la Laura del presente, l’idea di una donna più terrena che mostra sul volto i segni del tempo e ha 

uno sguardo spento. Nonostante questo suo cambiamento fisico, il poeta sottolinea che l’amore che prova 

per lei non è per nulla cambiato con l’avanzare degli anni.  

Grande rilevanza assume il concetto della bellezza nell’amore: in questo caso il sentimento del poeta è 

inizialmente di tipo passionale poiché ciò che in primis lo aveva colpito era la bellezza, quindi un aspetto 

principalmente fisico. Con il passare del tempo, a questa bellezza fisica si addiziona anche una bellezza dello 

spirito ed insieme vanno a delineare il forte sentimento di Petrarca.  

L’autore ricorre poi alla metafora dell’arco, per cercare di far capire al lettore lo stato del suo sentimento per 

la donna: 

“Uno spirito celeste, un vivo sole 

fu quel ch’i’ vidi: e se non fosse or tale,  

piagha per allentar d’arco non sana.”2 

In questo passaggio tale metafora viene utilizzata per sottolineare che, nonostante la corda dell’arco fosse 

ora allentata (perché in quel momento la bellezza di Laura stava svanendo), la sua ferita (piagha) per un 

amore non corrisposto era invece ancora viva e aperta.  

                                                             
2 F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, “Il Canzoniere”, vv. 12-14, 1339-1347 
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Nel secondo sonetto “Era il giorno ch’al sol si scoloraro” vi è nuovamente una descrizione del primo incontro 

con la sua amata, ma in questo caso la ricostruzione dell’evento viene realizzata alcuni anni dopo la morte di 

Laura.  

Il giorno del primo incontro, avvenuto il 6 aprile 1327, coincide con l’anniversario della morte di Cristo e il 

poeta infatti, già in apertura del componimento, sottolinea il contesto della giornata scrivendo:  

“Era il giorno ch’al sol si scoloraro”3 

Già da questo primo verso capiamo che era una giornata di lutto in quanto perfino il sole aveva i raggi oscurati 

come segno di pietà verso la morte del suo creatore. Il Dio Amore quindi, approfitta di questa giornata di 

lutto in cui Petrarca aveva le “difese abbassate” per colpirlo al cuore e farlo innamorare profondamente 

attraverso gli occhi di Laura: 

“Trovommi Amor del tutto disarmato 

Et aperta la via per gli occhi al core”4 

Il riferimento agli occhi è di fondamentale importanza perché rappresenta esattamente ciò che il turista 

prova quando compie l’itinerario proposto, ovvero un processo di innamoramento che a partire dallo 

sguardo, giunge dritto fino al cuore. Inoltre, il secondo verso costituisce la fonte di ispirazione per il titolo del 

suddetto project work.  

All’interno del sonetto il riferimento agli occhi di Laura designa la via attraverso cui ha preso avvio il 

sentimento del poeta mentre gli occhi di quest’ultimo indicano la via di uscita per le lacrime in quanto, come 

precedentemente sottolineato, l’amore non è corrisposto.  

Petrarca crede che il Dio Amore si sia vendicato con lui in quanto egli aveva spesso rifiutato di innamorarsi e 

quindi aveva colto un suo momento di debolezza per colpirlo con la freccia. Nei confronti di Laura invece, il 

Dio non mostra neppure l’arco in quanto lei è “armata” poiché non ricambia il sentimento.  

Anche in questo componimento emerge dunque la metafora dell’arco e delle frecce, utilizzata però per 

evidenziare la differenza nel sentimento tra i due protagonisti.  

Quest’ultimo concetto della vendicazione da parte del Dio Amore, riprende il mito di Apollo e Dafne che, 

come vedremo successivamente, si collega con il borgo di Este: il mito narra che Cupido, per vendicarsi di 

Apollo che lo aveva deriso, lo colpisce con la freccia dell’amore mentre scocca la freccia del disamore (di 

piombo) verso la ninfa Dafne, rendendo tra i due l’amore non ricambiato.  

Tornando alla vita del poeta, è opportuno evidenziare alcuni passaggi rilevanti della sua esistenza che si 

legano ai borghi prescelti.  

In particolare, dal 1345 Petrarca decise di rifugiarsi a Verona dopo essere scappato dalla città di Parma posta 

sotto assedio. Qui trova ospitalità nell’amico Guglielmo da Pastrengo e durante questo periodo in terre 

veronesi compie diverse visite alla Biblioteca Capitolare per attingere al prezioso patrimonio librario: è qui 

che scopre le orazioni ciceroniane, fonte di ispirazione per la stesura delle sue raccolte di lettere.  

Inoltre, sempre a Verona, ebbe modo di conoscere Pietro Alighieri, figlio di Dante.  

 

La città di Verona risulta essere dunque legata alla vita del poeta, come testimonia la targa commemorativa 

presente in una via del borgo e osservabile nella Figura 3 seguente: 

 

 

                                                             
3 F. Petrarca, Era il giorno ch’al sol si scoloraro; “Il Canzoniere”, v. 1, 1348 
4 F. Petrarca, Era il giorno ch’al sol si scoloraro; “Il Canzoniere”, v. 9-10, 1348 
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Figura 3: Targa commemorativa di Francesco Petrarca (Verona) 

 

In questa targa, che rientra tra le tappe previste per l’itinerario, si sottolinea che l’amico Guglielmo ospitò il 

poeta durante il quattordicesimo secolo.  

A partire dal 1370, il poeta decise di trasferirsi in un tranquillo borgo situato nei Colli Euganei: Arquà Petrarca. 

Qui trascorse serenamente gli ultimi anni della sua vita, accogliendo spesso la visita di amici e stimatori e 

dedicandosi alla stesura del Canzoniere. Proprio in questo borgo, si spense nel luglio del 1374 all’età di 

sessantanove anni. Le spoglie del poeta vennero inizialmente poste nella chiesa di Santa Maria Assunta ad 

Arquà e successivamente all’interno di un sarcofago in marmo rosso posto nel sagrato esterno, com’è 

possibile notare nella Figura 4 sottostante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tomba di Francesco Petrarca al centro del sagrato della chiesa di S. Maria Assunta5 

 

                                                             
5 Immagine tratta da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arqua_petrarca_tombe.jpg  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arqua_petrarca_tombe.jpg
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Attorno ai resti del poeta vi è tutt’ora un mistero irrisolto. Nel 2003 il sarcofago venne riaperto da parte di 

alcuni esperti dell’Università di Padova per effettuare alcune analisi circa lo stato di conservazione delle ossa 

e con l’intento di ricostruirne il volto grazie alle moderne tecnologie. 

In seguito alle analisi del Dna sui resti conservati però, si scoprì che il cranio apparteneva ad una donna vissuta 

nel 1200 e non al poeta. La spiegazione potrebbe trovarsi nei diversi spostamenti che subì il corpo da quando 

venne posto nell’arca marmorea: nel 1630 alcune ossa del braccio vennero sottratte di nascosto e nel 1843 

venne asportata una costola che venne poi reinserita qualche anno dopo.  

Nei decenni successivi, vennero effettuati alcuni studi durante i quali i resti del cranio vennero riportati alla 

luce e si frantumarono a contatto con l’aria. Sicuramente, il mistero rimane ancora aperto e ci si chiede 

tuttora dove possano essere finiti i resti del cranio del poeta e chi fosse la donna con cui furono sostituiti.  
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Capitolo 2: Il borgo di Arquà Petrarca 
 

La prima tappa del nostro viaggio è Arquà, il cui toponimo deriva dal latino Arquatum o Arquata volgarizzato 

poi in Arquada che significa “Arco di monti” e designa la sua posizione su di un’altura circondata da una 

corona di colline. Il borgo si trova in Veneto, in particolare sorge sulle pendici del Monte Piccolo e del Monte 

Ventolone nel complesso dei Colli Euganei e mantiene ancora intatto il suo aspetto quattrocentesco.  

Alle origini il territorio di Arquà, dopo essere stato insediato dagli antichi veneti, fu inserito sotto l’Imperatore 

Augusto nella Decima regione d’Italia insieme ad altre terre venete e all’Istria, come testimoniano i reperti 

archeologici della dominazione romana rinvenuti nella zona. Ai primordi sembra che Arquà si collocasse su 

una probabile linea difensiva che doveva esistere già in epoca barbarica e che collegava la Rocca di Monselice, 

centro della locale giurisdizione politico amministrativa longobarda, con Valle S. Giorgio, Cinto Euganeo e la 

fascia pianeggiante verso Vicenza.  

Nel corso del 1200 divenne feudo dei Marchesi d’Este, per poi entrare nell’orbita politica di Padova ed essere 

elevata, grazie alla signoria Carrarese, al rango di vicaria. Arquà mantenne poi l’ampia giurisdizione vicariale 

che comprendeva molti centri dell’area euganea, come Montegrotto e Abano, anche durante il periodo di 

dominazione da parte della Serenissima. In questo periodo la fama e la moda petrarchesche spinsero 

diverse famiglie aristocratiche padovane e veneziane (come i Contarini, i Pisani, gli Zabarella ecc.) a costruire 

nobili dimore in questo territorio, contribuendo a delineare l’assetto urbanistico che tutt’ora la 

contraddistingue. Solo nel 1866, dopo l’annessione del Veneto all’Italia, fu elevata a Comune e nel 1868 poté 

aggiungere al nome di Arquà quello di Petrarca. 

 

2.1    Itinerario dettagliato del borgo  
 

Per il borgo di Arquà Petrarca ho proposto uno specifico itinerario che si ricollega da una parte alla vita di 

Francesco Petrarca tramite alcune tappe dedicate al poeta e dall’altra al tema dell’amore, in particolare 

all’innamoramento con l’evento estivo denominato “La notte romantica”, svoltosi quest’anno il 24 giugno. 

Tale evento rappresenta a sua volta il ponte che collega l’amore con Petrarca poiché durante la serata viene 

proposto al turista un viaggio attraverso le diverse opere del poeta, cercando di far emergere le sue diverse 

personalità e l’amore per Laura.  

Durante questo tragitto il turista viene coinvolto dai racconti e dalle narrazioni, grazie anche ad una ricercata 

musica di accompagnamento e visita alcuni luoghi del borgo con la possibilità di assaporare presso i ristoranti 

locali un menù a tema romantico.  

Grazie a questa degustazione potrà quindi innamorarsi dei prodotti tipici del territorio, come il vino “Colli 

Euganei DOC” e il Moscato, l’olio extravergine d’oliva ma soprattutto la giuggiola, un frutto utilizzato 

principalmente per confetture, sciroppi e liquori.  

L’idea sarebbe quella di destagionalizzare l’evento e renderlo ripetibile durante tutto l’anno, in modo da 

permettere anche ai turisti che visitano il borgo durante il periodo invernale di poter prendere parte a questa 

esperienza unica.  

L’itinerario che si propone al turista prevede una quindicina di tappe ed è riportato nella Figura 5 sottostante:  

http://www.blogdipadova.it/tag/colli-euganei/
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Figura 5: Itinerario dettagliato di Arquà Petrarca 

Com’è possibile osservare la partenza è prevista nella parte bassa della mappa (Via Fontana) e si sviluppa in 

corrispondenza del fulcro del borgo, per poi terminare nella parte destra con la visita presso la Fondazione 

Musicale Masiero e Centanin. 

Il percorso deve essere fatto a piedi e si caratterizza per una durata minima di circa 30 minuti. La scelta di 

effettuare il percorso a piedi è legata principalmente alla logica di turismo lento, per permettere al turista di 

assaporare la bellezza dei luoghi e coglierne appieno le sue peculiarità e qualità. 

Vengono riportate qui di seguito le singole tappe del percorso:  

(0) Parcheggio Via Fontana: per lasciare automobile 

o PARTENZA: Chiesa di Santa Maria Assunta 
  

1.  Tomba del Petrarca 

2. Fontana del Petrarca 

3. Abbeveratoio e Lavatoio Pubblico 

4. Loggia dei Vicari 

5. Oratorio Santissima Trinità 

6. Biblioteca Comunale di Arquà Petrarca 

7. Enoteca di Arquà  

8. Ristorante San Marco  

9. Colonna di San Marco 

10. Casa di Petrarca 

11. Enoteca il Giuggiolo  

12. Osteria al Guerriero  

13. Palazzo Contarini 
  

• ARRIVO: Fondazione musicale Masiero e Centanin: collezione pianoforti antichi 
 
Il percorso presenta un punto 0 in corrispondenza di via Fontana: in questo modo il turista ha la possibilità di 
lasciare la propria auto in un ampio parcheggio e iniziare l’itinerario a piedi.  
La partenza effettiva è prevista dalla chiesa di Santa Maria Assunta, nella quale avvenne il funerale del poeta 
e che oggi accoglie nel sagrato l’arca marmorea con i suoi resti, come riportato nella Figura 4 presentata in 
precedenza.  
La scelta di partire da questo luogo è legata al fatto che la chiesa assume solitamente un ruolo di accoglienza 
e di ritrovo per gli abitanti ma anche per i turisti. 
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Inoltre, come affermato in apertura del progetto, la decisione di partire dalla tomba del vate vuole conferire 
al turista un’idea di rinascita del poeta, il quale torna in vita e assume il ruolo di guida letteraria tra i diversi 
borghi.  
La chiesa, com’è possibile notare nella foto sotto riportata che ho realizzato durante la mia visita al borgo, 
assume una linea romantica che rappresenta il risultato di varie trasformazioni subite tra il 1600 e il 1800. 
L’interno della chiesa è poi costituito da un’unica navata con tre diversi altari, di cui i due laterali sono scolpiti 
in legno. 

 
Figura 6: Fotografia della Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arquà Petrarca 

La seconda e la terza tappa sono costituite rispettivamente dalla Fontana del Petrarca e dall’Abbeveratoio e 

lavatoio pubblico, situati nella medesima strada principale della chiesa.  

Sulla fontana in pietra sono incisi alcuni versi in latino, la cui traduzione risulta essere: “Un nume abita in 

questa fonte, o straniero: venera quest'acqua, bevendo la quale il Petrarca poté cantare versi divini” e vuole 

sottolineare come, essendo una fonte già esistente ai tempi del poeta, molto probabilmente era stata 

utilizzata anche da Petrarca per abbeverarsi.  

Proseguendo per l’itinerario si giunge alla Loggia dei Vicari (si veda Figura 7), luogo di ritrovo in età medievale 

per le assemblee tra il vicario (funzionario pubblico) e i capifamiglia del borgo, nel quale venivano prese le 

principali decisioni relative alla vita amministrativa, sociale ed economica.  

 
Figura 7: Scorcio della Loggia dei Vicari ad Arquà Petrarca 
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Dietro alla loggia è possibile ammirare anche l’Oratorio della Santissima Trinità, una piccola chiesetta molto 

cara al poeta che essendo vicina alla sua residenza, era sovente meta di preghiera e riflessione. Anche questa 

chiesa, come quella di S. Maria Assunta, è stata realizzata secondo lo stile romantico ed è costituita da 

un’unica navata. Accanto all’oratorio è possibile inoltre visitare la Biblioteca Comunale di Arquà, dalla quale 

il turista può cogliere l’amore per la cultura.  

Nel corso dell’itinerario ho individuato quattro diverse tappe enogastronomiche che consentono al turista di 

scoprire da vicino i prodotti locali del borgo. Di queste tappe, due sono costituite da un ristorante e un’osteria 

mentre le restanti da enoteche, per consentire un’esperienza il più possibile completa e variegata.  

La settima tappa del percorso è costituita dall’Enoteca di Arquà, un punto di ristoro molto caratteristico  

(come mostra il dettaglio della Figura 8) dove è possibile assaporare vini e prodotti locali dei Colli Euganei 

contemplando un paesaggio mozzafiato da una piccola terrazza panoramica.  

 

Figura 8: Dettaglio dell’insegna dell’Enoteca di Arquà 

Dopo le tappe enogastronomiche, il turista potrà osservare all’esterno del ristorante San Marco l’omonima 

colonna, eretta nel primo decennio nel 1600 a testimonianza della fedeltà di Arquà Petrarca alla Repubblica 

di Venezia.  

La tappa successiva è costituita dalla casa di Petrarca, la quale si articola in due piani distinti che all’epoca 

vedevano il piano terra destinato al poeta e ai suoi familiari e il piano superiore alla servitù mentre all’esterno 

vi era un piccolo orto al quale egli dedicava molto del suo tempo (si veda Figura 9).  

All’interno della casa, oggi visitabile, si posso trovare diversi affreschi celebrativi della vita e delle opere di 

Petrarca oltre a diversi cimeli e una mostra fotografica che ripercorre le tappe principali della sua esistenza 

e dei suoi viaggi in Veneto.  

Tra i diversi cimeli, spiccano in particolare le sedie e la libreria originali della casa e addirittura la mummia 

della sua gatta.  

Attualmente il costo d’ingresso è di 4 euro per il biglietto intero e di 2 euro per quello ridotto: una cifra molto 

contenuta che la rende accessibile a tutti.  
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Figura 9: La casa di Francesco Petrarca ad Arquà Petrarca6 

La parte finale di questo tragitto comprende la visita esterna di Villa Contarini, l’edifico in stile gotico-

veneziano più imponente del borgo e appartenuto alla famiglia omonima.  

L’itinerario di Arquà Petrarca termina infine con la visita alla Fondazione musicale Masiero e Centanin, 

selezionata per far scoprire al turista un’altra sfaccettatura dell’amore: quella dell’amore per la musica e la 

cultura.  

La fondazione comprende il museo dei pianoforti antichi, che mostra i diversi criteri costruttivi e l’evoluzione 

nelle caratteristiche sonore del pianoforte. L’esposizione comprende circa quaranta strumenti musicali e una 

mostra di stampe antiche a soggetto musicale appartenenti ad alcuni famosi incisori del sedicesimo-

diciassettesimo secolo. Le stampe raffigurano ritratti di musicisti, personaggi mitologici legati alla musica e 

strumenti musicali antichi, con un particolare significato iconografico. 

Una volta terminata la visita alla fondazione il turista può fare ritorno al parcheggio di via Fontana e 

recuperare la propria auto passando, come mostra la mappa, per via Vallette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Immagine tratta da http://www.collieuganei.it/ville/casa-del-petrarca/  

http://www.collieuganei.it/ville/casa-del-petrarca/
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Capitolo 3: Il passaggio per Este e Stra 
 

Per i “borghi” di Este e Stra ho proposto, non tanto la creazione di un itinerario composito e articolato in 

tappe ben precise, ma piuttosto la visita ad una singola villa, la quale oltre ad essere di particolare bellezza 

presentava significativi collegamenti con le tematiche trattate.  

 

3.1    Este: tra Villa Contarini e amore non corrisposto 
 

L’etimologia del toponimo "Este" (in epoca romana Ateste) deriverebbe dal nome latino del fiume Adige 

(Athesis): sembra infatti che un ramo del fiume attraversasse l’intero abitato ma in seguito alla famosa “Rotta 

della Cucca”, ovvero una disastrosa alluvione che avvenne nel 589 a causa dello straripamento del suddetto 

fiume, si determinò una modifica significativa del panorama fluviale del basso Veneto e questo ramo si 

estinse. Gli abitanti vennero chiamati Estensi o ricorrendo al termine latino di Atestini.  

 

Definita dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) come la bomboniera del Veneto, Este è un borgo che sorge in 

provincia di Padova, abitato già ai tempi della Preistoria e contraddistinto dal suggestivo Castello Carrarese, 

formato da una lunga cinta muraria e maestose torri che testimoniano il suo ruolo di primaria importanza 

nel periodo medievale. Durante il XII e XIII secolo, il castello divenne il centro della cultura trobadorica 

(ovvero la poesia lirica in lingua d’oc, la lingua provenzale alpina) e accolse nella sua corte numerosi poeti, 

artisti e giullari. Ad oggi funge da elemento caratterizzante il paesaggio ed è circondato da curati giardini 

pubblici che ospitano al suo interno il Museo Archeologico Atestino, il quale conserva reperti romani e 

preromani del territorio.  

Proprio lungo la cortina muraria del castello si erge la successiva tappa che ho progettato per il turista, ovvero 

una delle ville più famose del borgo: Villa Contarini.  

La villa è chiamata anche “Vigna Contarena” in quanto sembra che fosse spesso destinata all’organizzazione 

di feste in onore della vendemmia da parte della famiglia Contarini. La sua struttura, com’è possibile notare 

dalla Figura 10, è articolata in due livelli e riproduce la tipica tendenza veneziana: il piano terra destinato alla 

servitù e alle merci, mentre il piano nobile alle stanze private della famiglia e agli ospiti, esattamente il 

contrario rispetto alla casa di Petrarca.  

 

Figura 10: La facciata di Villa Contarini ad Este7 

                                                             
7 Immagine tratta da http://vignacontarena.com/  

https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione
https://it.wikipedia.org/wiki/Esondazione
http://vignacontarena.com/
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Altro elemento caratterizzante la villa è la presenza di un piccolo giardino all’altezza del piano nobile, 

racchiuso da alte mura e denominato “orto segreto” che costituisce un esempio di giardino squisitamente 

all’italiana. Tale denominazione infatti è da intendersi proprio nel senso latino di hortus secretus, cioè 

"giardino recintato". Come è possibile ammirare dalla Figura 11, le sue imponenti mura sono state costruite 

con la finalità di separare e proteggere la rigogliosa vegetazione dall’area circostante, ma anche per 

riprodurre, con piante e animali, il giardino dell'Eden.  

  

Figura 11: Scorcio dell’Orto segreto di Villa Contarini ad Este8 

 

Tornando all’interno della villa e passando per il Salone da Ballo del piano nobile, è possibile ammirare sulla 

parete alcuni affreschi che raccontano, attraverso dei miti, tre differenti storie di amore non corrisposto e di 

amore impossibile, facendo emergere le diverse sfaccettature di questo sentimento.  

Il primo affresco, posto più a sinistra, racconta il mito di Diana ed Endimione e rappresenta la dea nell’intento 

di scendere dal cielo per incontrare il suo amato che è invece raffigurato addormentato, con un braccio dietro 

alla testa, nella tipica posizione romana del sonno. L’eroe mortale della mitologia greca era infatti caduto in 

un sonno eterno per volere di Giove, padre di Diana, che così facendo pensava di esaudire il desiderio della 

figlia di mantenere il suo amato per sempre giovane, ma aveva reso impossibile l’amore tra i due. Dal mito 

emerge per di più il ruolo della bellezza all’interno dell’amore, poiché Diana in questo modo ottiene la 

possibilità di contemplare ogni notte le forme perfette del suo amato, destinate a non subire lo scorrere del 

tempo e gli effetti della vecchiaia. In questo amore la bellezza fisica gioca un ruolo primario, come fattore 

che ha fatto nascere il sentimento e permette di farlo durare nel tempo. 

Spostandoci al centro della parete, troviamo raffigurato il famoso mito di Apollo e Dafne di cui si parla in 

apertura del progetto e che rappresenta un esempio calzante di amore non corrisposto che si collega, anche 

se in forma diversa, a quello di Petrarca per Laura. Secondo il mito, Cupido aveva colpito Apollo con una 

freccia d’oro e l’aveva fatto innamorare di Dafne. Lei era però stata colpita dalla freccia del disamore, ovvero 

quella di piombo e non ricambiava il sentimento. Il Dio Apollo così, non accettando di essere respinto, si mise 

a rincorrere la ninfa per i boschi e per le valli e lei per difendersi chiese aiuto al padre.  

                                                             
8 Immagine tratta da http://vignacontarena.com/  

http://vignacontarena.com/
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Il padre di Dafne, Peneo, per impedire che la figlia venisse presa da Apollo, decise di trasformarla in un albero 

di alloro. L’affresco qui riprodotto rappresenta il momento in cui Dafne chiede aiuto al padre mentre Apollo 

la sta raggiungendo e la metamorfosi non è ancora iniziata.  

Sopra la scena di Apollo e Dafne, è inoltre possibile scorgere il monogramma “MC”, probabilmente 

attribuibile al committente degli affreschi Marco III Contarini e risalente al periodo settecentesco.  

Osservando infine l’affresco più a destra, possiamo ammirare il mito di Apollo e Coronide, altro caso di amore 

non corrisposto che però, a differenza dei precedenti, mostra un’ulteriore idea di amore, quella dell’amore 

paterno per un figlio.  

Secondo quanto narra il mito, i due protagonisti si innamorarono e Apollo, dovendosi assentare per un breve 

periodo, mise a sorveglianza della sua amata il suo fedele corvo bianco.  

Coronide però non corrispondeva appieno questo amore e anzi, nutriva una segreta passione per un altro 

uomo, Ischi, che la portò al matrimonio benché fosse già incinta di Apollo. Il corvo allora, volò da Apollo per 

riferire l’accaduto e quando il Dio venne a saperlo, punì il corvo per non essere intervenuto in tempo e 

trasformò le sue piume da bianche a nere. La sorella di Apollo, Diana, si vendicò del fratello disonorato 

uccidendo Coronide con una freccia ma Apollo decise, in nome dell’amore verso il figlio, di salvare il bambino 

che Coronide portava in grembo e gli diede il nome di Asclepio. Asclepio divenne un semidio con un sangue 

particolare: una parte era velenosa e portatrice di sventure, mentre l’altra era in grado di curare i mali e far 

resuscitare i morti. Zeus però, preoccupato che i poteri di Asclepio potessero minacciare la fede negli Dei e 

annullare l’immortalità, decise di fulminarlo e per placare la rabbia di Apollo in seguito alla morte del figlio, 

rese Asclepio immortale tramutandolo in una costellazione.  

 

 

Figura 12: Salone da Ballo di Villa Contarini a Este9 

 

La fotografia sovrastante mostra proprio il Salone da Ballo della villa, dove nella parete di sinistra si possono 

ammirare i miti appena visti.  

                                                             
9 Immagine tratta da http://vignacontarena.com/ceremonies/  

http://vignacontarena.com/ceremonies/
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Il tema dell’amore non corrisposto, oltre ad essere legato a Petrarca, si intreccia con una vicenda legata alla 

villa, quella della storia tra il Prussiano e la figlia del barone Kunkler.  

Il Prussiano, così chiamato familiarmente, era il conte Cristiano Enrico Curzio di Haugwit, Ministro degli Esteri 

e poi Presidente del Gabinetto del re di Prussia che divenne per un periodo proprietario e residente della 

villa. Egli, dopo una lunga carriera politica decise, ormai sessantenne, di ritirarsi a Vigna Contarena, dove era 

solito ricevere visite da parte della nobiltà austriaca. Tra le sue più strette conoscenze pare vi fosse anche la 

giovane figlia del vicino di casa, il barone Kunkler, verso la quale iniziò a maturare un forte sentimento 

d’amore nonostante gli anni di differenza. Si narra che le visite tra i due si fecero sempre più frequenti, tanto 

da spingere il Prussiano a costruire una porticina in ferro battuto lungo le mura della villa per raggiungere più 

facilmente la sua amata.  

Ad oggi non ci sono prove della reale esistenza di questa passione amorosa che sicuramente non venne 

coronata da un matrimonio. L’ipotesi più accreditata è che la giovane donna non contraccambiò mai questo 

forte sentimento e il conte, invece di vendicarsi, decise di trovare un modo per restare per sempre vicino alla 

sua amata, andando anche contro agli usi e costumi del tempo. Egli scelse, infatti, di farsi seppellire nei 

giardini della propria villa nonostante le disposizioni napoleoniche in vigore al tempo (nel corso del ‘700-‘800) 

disponevano di sotterrare i defunti in luoghi lontani dai centri abitati.  

Sicuramente fu un gesto molto romantico e il luogo della sepoltura è tuttora visitabile all’interno del giardino 

presentandosi ormai perfettamente integrato con la vegetazione circostante e perdendo così un po' del suo 

carattere funereo.  

 

3.2    Stra: tra Villa Pisani e amor cortese 
 

Proseguendo con il nostro viaggio si giunge alla prossima tappa, Stra, comune di Venezia il cui nome di 

derivazione latina, fu inizialmente "strata" ovvero strada lastricata, in quanto il territorio era attraversato 

dalla celebre strada militare Emilia-Altinate, costruita dal console Marco Aurelio Lepido per congiungere 

Padova alle città romane di Altino e Aquileia.  

La città, rinomata per la lunga tradizione calzaturiera, si estende lungo la Riviera del Brenta ed è caratterizzata 

dalla presenza di numerose ville venete. Attorno alle ville nacquero veri e propri borghi di paese che 

successivamente presero il nome di “villaggi”, i cui abitanti vennero individuati come villani.  

Uno dei punti di maggiore interesse è proprio il Museo dei Villani, presso la villa Badoer Fattoretto, nella 

quale il proprietario ha allestito una raccolta di attrezzi, strumenti e documenti nell’intento di trasmettere ai 

propri discendenti lo spirito che ha animato le generazioni passate. Il museo raccoglie circa 20.000 oggetti di 

tutti i tipi: dai giocattoli, alle prime lavatrici in legno e ai macini da caffè, fino ad orologi, strumenti musicali e 

carrozze del tempo.  

La motivazione che spiega l’elevato numero di ville in questo territorio è da ricondursi al periodo 

cinquecentesco, quando le famiglie più nobili di Venezia scelsero proprio le rive del fiume Brenta per 

insediarvi le loro dimore. La posizione infatti, offriva ai veneziani un luogo molto favorevole data la campagna 

facilmente coltivabile e la presenza di una via d'acqua per i commerci con Padova.  

All'inizio, queste ville erano destinate all'attività agricola e solo successivamente, vennero riprogettate per 

finalità legate principalmente alla semplice villeggiatura.  

Tra Seicento e Settecento i proprietari iniziarono a competere tra loro per dare sempre maggiore sfarzo alle 

proprie ville, considerate spesso come scenario per le molte feste che si tenevano nella bella stagione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Padova
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La meta più celebre e rappresentativa delle ville del territorio, nonché tappa del percorso, è proprio Villa 

Pisani, oggi sede del Museo nazionale di opere d’arte e arredi del Settecento e Ottocento (Si veda Figura 13 

soggiacente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Villa Pisani con il suo maestoso giardino a Stra10  

La villa conta ben 168 stanze denominate in base all’utilizzo o all’ospite che vi soggiornò e collegate tra loro 

tramite passaggi interni. La maggior parte di esse è arredata con mobili risalenti all’epoca napoleonica o 

asburgica e grazie alla sua maestosità venne spesso scelta come residenza o sede di incontri tra monarchi e 

capi di stato come Napoleone Bonaparte (1808-1873), la cui visita fece sì che una delle stanze venne 

denominata appunto “stanza di Napoleone” in suo onore. Questa camera da letto è dotata di un maestoso 

letto a baldacchino sormontato dalle iniziali dell’imperatore e il bagno adiacente è attrezzato con rubinetti e 

vasca a pavimento, un vero e proprio lusso per l’epoca.  

All’interno della stanza napoleonica è possibile ammirare i monocromi del pittore italiano Giovanni Carlo 

Bevilacqua (1871-1968) che raccontano attraverso il mito di Eros e Psiche il ruolo della bellezza all’interno 

dell’amore. Tale mito narra che Eros si innamorò di Psiche, la figlia più bella di un re, e decise di portarla con 

sé in un palazzo incantato in mezzo ai boschi per poterla andare a trovare ogni notte.  

Il Dio però, fuggiva sempre prima dell’alba e così facendo Psiche non riusciva mai a vedere il volto del suo 

amato. Un giorno, spinta dalla curiosità, chiese di poterlo vedere ma lui le disse che ciò non era possibile e 

addirittura la convinse a giurare di rinunciare a questa sua richiesta, a pena di scomparire per sempre.  

Psiche accettò la promessa ma le sorelle, invidiose del suo amore, la spinsero a scoprire il viso del Dio e quindi 

una sera, mentre Eros dormiva, gli si avvicinò con una lampada per illuminarlo e incantata dalla sua bellezza 

fece cadere accidentalmente una goccia di olio sul suo corpo e lo svegliò. Il Dio, vedendo che non aveva 

mantenuto la promessa, se ne andò per sempre e Psiche in preda alla disperazione iniziò un lungo cammino 

intorno alla Terra in cerca del suo adorato. Un giorno si ritrovò davanti al palazzo di Afrodite, madre di Eros, 

che la accolse come schiava facendole fare i lavori più umili e faticosi finché il Dio tornò a salvarla e non solo 

chiese a Zeus di riconoscere il matrimonio tra i due ma anche di farla divenire immortale.  

Il mito, collegandosi alle tematiche chiave del progetto, vuole mettere in luce la bellezza all’interno 

dell’amore e vuole far emergere come, all’interno di questo grande sentimento, quello che conta non è tanto 

la bellezza fisica e del corpo, quanto la bellezza dell’anima e dello spirito.  

 

                                                             
10 Immagine tratta da https://www.risorsalongevita.org/venite-con-me-a-visitare-villa-pisani/  

https://www.risorsalongevita.org/venite-con-me-a-visitare-villa-pisani/
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La questione della bellezza si collega a sua volta con il sonetto di Petrarca visto in precedenza “Erano i capei 

d’oro a l’aura sparsi” nel quale il poeta sostiene che nonostante l’invecchiamento di Laura, il suo amore 

continua ad esserci, in quanto supera il mero aspetto corporeo per elevarsi a qualcosa di superiore e 

spirituale. L’amor cortese emerge invece all’interno della sala della villeggiatura dove vi è una squisita 

rappresentazione dell’amore tra dama e cavaliere all’epoca di Casanova (1700) ma anche all’esterno della 

villa, in particolare nel famoso “labirinto d’amore” visibile nella Figura 14 sottostante. 

 

Figura 14: Il celebre labirinto di Villa Pisani a Stra11 

Il suddetto labirinto è inserito all’interno del parco della villa, ritenuto un vero e proprio capolavoro per la 

sua struttura geometrica e giardinistica risalente al Settecento. La filosofia che si nasconde dietro alla sua 

costruzione è legata al periodo greco-classico e al centro si erge una piccola torretta con la statua di Minerva, 

a simboleggiare la conquista della saggezza. Il labirinto di Stra fu concepito inizialmente per scopi ludici come 

labirinto d’amore ma possiede anche un aspetto simbolico come luogo dove perdersi per poi ritrovarsi e 

ottenere il meritato premio. In esso avveniva infatti il gioco tra dama e cavaliere nel quale la dama si poneva 

al centro con il volto mascherato e il cavaliere, una volta raggiunta, ne scopriva con grande sorpresa l’identità. 

Nella parte finale del parco si erge la scuderia per i cavalli che, creata come finta facciata, è stata palcoscenico 

di sfondo per le commedie di Carlo Goldoni (1707-1793) e oggi viene ancora utilizzata durante il periodo 

estivo. Ai lati delle scuderie si può osservare l’orangerie e le serre dedicate alla coltivazione di agrumi e piante 

tropicali la cui vendita, all'epoca di massimo splendore della villa, dava un fondamentale contributo alle spese 

di mantenimento dell'intero parco. 

È inoltre presente una ghiacciaia, chiamata anche “la casa dei freschi”, ovvero una collinetta artificiale con 

intorno un fossato nel quale, durante il periodo invernale, il ghiaccio formatosi veniva accumulato all'interno 

della collinetta per conservare cibi e bevande durante l’estate. Sulla collinetta è presente una piccola “coffee 

house”, utilizzata come luogo di sosta e ristoro durante le passeggiate. Infine, la lunga piscina che si erge al 

centro del parco, fu costruita dopo il 1900 per studi idraulici e successivamente venne abbellita con statue 

provenienti da altre ville venete. 

 

 

                                                             
11 Immagine tratta da http://www.villapisani.beniculturali.it/info-contatti  

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiacciaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Piscina
https://it.wikipedia.org/wiki/Idraulica
http://www.villapisani.beniculturali.it/info-contatti
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Capitolo 4: Il “borgo” di Verona 
 

Il punto di arrivo dell’itinerario è rappresentato da Verona, città medievale che sorge sulle rive del fiume 

Adige. Sull’etimologia del toponimo sono state elaborate diverse ipotesi e tra le più accreditate vi è l’origine 

gallica, in particolare sembra che Brenno, capo gallico, avrebbe fondato la città dandole il nome di Vae Roma, 

cioè “Maledetta Roma”, in seguito a una campagna bellica. Un’altra ipotesi invece, legata più alle 

caratteristiche geografiche e fisiche della città, ravvisa la radice celtica di “Wern” o “Bern”, cioè Fiume, 

presupponendo si riferisca proprio all’Adige e rileva come le parole “Vero” e “Verone” richiamino l’idea di 

poggio e terrazzamento naturale. 

La cittadina si trova nella parte sud occidentale della regione Veneto, a ridosso della sponda orientale 

del Lago di Garda ed è meta turistica molto rinomata per la bellezza del suo paesaggio e il dramma romantico 

di Romeo e Giulietta, oltre che per l’Arena. La città, seppure molto grande può essere considerata un piccolo 

borgo se si esamina solo la zona storica del centro dove numerosi sono i castelli, le torri, i monasteri, i santuari 

e le antiche chiese romaniche che dipingono il capoluogo e testimoniano un notevole prestigio artistico e 

storico. Nel cuore della provincia si erge poi la celebre Valpolicella, terra di storia e di sapori dove la tradizione 

vinicola domina come elemento caratterizzante il territorio e si producono vini pregiati e rinomati in tutto il 

mondo.  

Grazie alla sua posizione strategica, Verona venne scelta fin dall’antichità come luogo di insediamento prima 

dai Paleoveneti e successivamente dagli antichi Romani in quanto polo di comunicazione con l’Europa.  

Nel periodo del Medioevo fu teatro di una lunga lotta di potere che si concluse solo nel 1200 con l’ascesa 

della famiglia Scaligeri (1262), nota anche come famiglia Della Scala o di Frigo, ovvero relativo alla famiglia 

Alighieri. Agli Scaligeri si deve la costruzione di importanti monumenti cittadini come la Torre del Gardello e 

le Arche Scaligere, ovvero le famose tombe monumentali della famiglia situate nel cortile esterno della chiesa 

di Santa Maria Antica e ammirabili percorrendo il tragitto qui proposto.  

 

4.1    Itinerario dettagliato del borgo 
 

Per il borgo di Verona ho pensato ad un itinerario non convenzionale, che porti il turista a percorrere le strade 

secondarie e meno frequentate del ghetto, permettendogli così di scoprire i vicoli più nascosti e caratteristici.  

Il percorso è articolato in diverse tappe e si collega sia al poeta Petrarca, nello specifico si andranno a 

ripercorrere alcuni momenti della sua vita legati alla città veronese, sia al tema dell’amore che anche in 

questo caso si manifesta in forme diverse: l’amore per il cibo che si può assaporare nei diversi punti di ristoro 

individuati, l’amore per la musica e la cultura attraverso la tappa all’AMO (Arena MuseOpera) e infine l’amore 

tra la principessa e il suo cavaliere che emerge con l’affresco di San Giorgio e la Principessa. Quest’ultimo si 

ricollega al tema principale dell’amor cortese nel quale il coraggioso cavaliere era solito mostrare alla donna 

amata il proprio valore tramite un’impresa (o dei versi poetici) e lei ricambiava con un beneficio che poteva 

essere un semplice saluto, un dono oppure il semplice atto di concedersi all’amante.  

 

Come per Arquà, l’itinerario in terra veronese propone all’incirca una quindicina di tappe, osservabili nella 

Figura 15 di seguito riportata:  

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1118&cHash=3920c212e442c7e9ad58b6f1cf461d0f


 
25 

 

 

Figura 15: Itinerario dettagliato di Verona 

La partenza è prevista nella parte bassa della mappa, in corrispondenza di Castelvecchio e si sviluppa 

all’interno del centro storico per poi volgere al termine alle porte del borgo, più precisamente a Ponte Pietra. 

Il percorso deve essere fatto a piedi e si caratterizza per una durata minima di circa 30 minuti, senza 

considerare le soste nelle singole tappe che permettono di assaporare la bellezza, i colori e i profumi di questi 

luoghi. Si consiglia anche in questo caso l’adozione della logica del cosiddetto turismo lento, finalizzata a 

prediligere una visita di qualità e non di quantità che permette di cogliere anche il più piccolo particolare. 

Vengono riportate qui di seguito le singole tappe del percorso:  

o PARTENZA: Castelvecchio 
  

1. Porta Borsari 

2. Piazza Erbe: Torre del Gardello 

3. Torre dei Lamberti 

4. Piazza dei Signori 

5. Chiesetta Rettoriale Santa Maria Antica 

6. Casa di Romeo 

7. Osteria al Duca  

8. Bar Art&Chocolate  

9. Chiesa di Santa Anastasia 

10. AMO Arena Museo Opera 

11. Via A. Verità: targa commemorativa Petrarca 

12. Cantina delle Volpare Fumane  

13. Biblioteca Capitolare 

14. Chiesetta di Sant’Elena 

15. Museo e pinacoteca canonicale 

16. Ristorante Antica Torretta   

• ARRIVO: Ponte Pietra  
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Il percorso prevede come punto iniziale Castelvecchio, imponente castello fatto erigere dalla famiglia dei 

Della Scala: fu commissionato a Guglielmo Bevilacqua da parte del principe Cangrande II e inizialmente prese 

il nome di Castello di San Martino in Aquaro in quanto in una delle torri era conservata la chiesa omonima.  

Il castello era destinato principalmente ad uso residenziale con lo scopo di proteggere la corte da un periodo 

di guerre tumultuose e voleva rappresentare allo stesso tempo un palazzo, una fortezza e una garanzia di 

fuga. La sua struttura è imponente e richiama la tipica forma militare, articolandosi in sette torri angolari e 

un ponte levatoio. Di peculiare interesse risultano essere le merlature che si susseguono lungo le mura, la cui 

forma caratteristica costituisce una delle componenti del logo del mio progetto.  

A suo tempo il ponte non era considerato come una barriera e anzi, veniva utilizzato come via di fuga o di 

accesso per gli aiuti provenienti dalla Valle dell'Adige. Successivamente, il castello venne adibito a museo 

d’arte e oggi ospita la sede del museo civico cittadino vantando una delle maggiori raccolte d'arte italiane, 

con pinacoteca, galleria di sculture e biblioteca aperte al pubblico. Periodicamente inoltre, vengono 

organizzate interessanti esposizioni che mostrano alcune delle opere d'arte conservate nei magazzini del 

castello. 

Procedendo poi per Corso Cavour, è possibile ammirare Porta Borsari, una delle più antiche porte di ingresso 

della città risalente al primo secolo dopo Cristo. In epoca romana queste porte di ingresso venivano costruite 

all’inizio del cardo massimo e del decumano massimo, le principali arterie cittadine che s'incrociavano nel 

foro, ovvero nel fulcro della vita sociale, economica e religiosa. La porta inizialmente era denominata Porta 

Iovia, in nome di un tempio dedicato a Giove posto nelle vicinanze. Da essa entrava la via Postumia, 

importante via di comunicazione che all’epoca collegava Aquileia con Genova e rappresentava una specie di 

“autostrada” del tempo che univa il mar Tirreno con il mar Adriatico.  

Successivamente prese il nome attuale dai bursarii, i funzionari doganali che riscuotevano i dazi vescovili sulle 

merci in ingresso.  

Percorrendo l’omonimo corso, l’itinerario conduce alla tappa successiva: Piazza delle Erbe, nella quale si erge 

la maestosa Torre del Gardello (si veda Figura 16), spesso dimenticata dagli escursionisti del turismo “mordi 

e fuggi” che non sono in grado di coglierne la bellezza intrinseca. Sovente la torre costituisce fonte di inganno 

perfino per le guide turistiche le quali, leggendo la targa murata in essa esposta, riferiscono che fu realizzata 

nel 1370 dal principe Cansignorio della Scala, quando in realtà egli si limitò semplicemente a farla restaurare.  

 

Figura 16: Torre del Gardello in Piazza Erbe a Verona 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Adige
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La torre si caratterizza per ospitare al suo interno il più antico orologio a campana della città, commissionato 

proprio dal principe, che ebbe un ruolo importante nello scandire la vita cittadina oltre a rappresentare una 

delle prime conquiste del progresso tecnologico meccanico: fu infatti il primo orologio pubblico consultabile 

da tutti. 

Volgendo lo sguardo dalla parte opposta della piazza è possibile scorgere la Torre dei Lamberti, innalzata per 

volere dell’omonima potente famiglia nel corso dell’XI secolo. Durante l’età comunale divenne torre civica 

ed è chiamata anche “Torre delle Campane” in quanto ne ospita al suo interno ben due: la prima denominata 

il Rengo, da “Arengo”, il luogo destinato alle assemblee pubbliche nel periodo medievale e aveva la funzione 

di richiamare il popolo durante i momenti più importanti della vita cittadina o di dare un segnale di allarme 

in caso di grave pericolo. La seconda campana invece, installata successivamente, è chiamata la Marangona 

che nel dialetto locale indica il falegname e veniva invece utilizzata principalmente per scandire l’inizio e la 

fine delle attività lavorative. La Torre è oggi aperta al pubblico, il quale percorrendo i 368 scalini che la 

compongono, ha la possibilità di salire fino alla cella campanaria per ammirare un’impareggiabile vista di 

Verona e dintorni. 

Adiacente a Piazza delle Erbe si trova Piazza dei Signori, risalente al periodo medievale e realizzata in seguito 

alla costruzione dei palazzi Scaligeri, la residenza della signoria che governò Verona tra la fine del 1200 e la 

fine del 1300 caratterizzata dalla tipica merlatura ghibellina. La piazza ebbe fin dai primordi importanti 

funzioni politiche, amministrative e di rappresentanza durante la Serenissima Repubblica e la Signoria 

Scaligera.  

Viene denominata anche come Piazza Dante, in nome della statua del poeta che si erge al centro e che lo 

ritrae con uno sguardo pensieroso rivolto, in segno di riconoscenza, proprio verso i palazzi degli Scaligeri che 

lo ospitarono. Dante, proprio come Petrarca, è legato alla città di Verona e nel corso della sua vita vi trovò a 

lungo rifugio in seguito all’esilio da Firenze. 

In un angolo della Piazza è possibile intravedere la successiva tappa del percorso, la Chiesa di Santa Maria 

Antica, strettamente legata alla storia della famiglia della Scala che la scelse come cappella privata e come 

piccolo cimitero monumentale, costruendovi nel cortile i mausolei dei propri membri più illustri: le Arche 

Scaligere. La chiesa, divisa al suo interno da tre navate, conserva un’atmosfera mistica e raccolta che 

permette a chi la visita di immergersi completamente nella Verona medievale.   

 

Figura 17: Scorcio delle Arche Scaligere nel cortile della chiesa di Santa Maria Antica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica
http://www.veronissima.com/sito_italiano/html/monumenti_verona_arche_scaligere.html
http://www.veronissima.com/sito_italiano/html/monumenti_verona_arche_scaligere.html
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La Figura 17 sovrastante mostra una parte dei maestosi monumenti funebri dettagliatamente decorati: un 

recinto in pietra veronese sovrastato da una cancellata in ferro battuto racchiude il sepolcro privato e 

scenografico che conserva i sarcofagi di alcuni componenti della famiglia.  

È proprio questa chiesa che richiama l’idea di amore inteso come cura dei cittadini, come luogo di ritrovo per 

gli abitanti, fulcro della vita cittadina ma anche sede di tradizione, luogo di accoglienza e di riparo per i meno 

fortunati.  

Nella via accanto alla chiesa, denominata appunto via Arche Scaligere si erge la casa di Cagnolo Nogarola, 

meglio conosciuto con il nome di Romeo. L’edificio spicca all’occhio per il rosso dei mattoni duecenteschi 

egregiamente conservati, per le finestre tipicamente romaniche e la merlatura a coda di rondine che 

permette di distinguerlo rispetto agli edifici adiacenti. La creazione di elevate mura merlate è da ricondursi 

alla necessità del tempo di difendersi dai frequenti scontri che avvenivano tra famiglie rivali con l’intento di 

ottenere il potere. Attualmente l’edificio è di proprietà privata e non è quindi visitabile ma il turista si può 

subito consolare esplorando il primo punto di ristoro previsto dal percorso: L’Osteria il Duca. Fermandosi in 

questo locale tipico, il turista avrà la possibilità di assaporare le tipiche pietanze della cucina veneta 

perfettamente abbinate alla produzione vinicola veronese; il tutto ad un prezzo contenuto, come le vere 

osterie di un tempo.  

Solo in questo modo egli avrà l’occasione di assaporare la vera Verona, di percepire l’amore per i prodotti 

del territorio e i sapori decisi di piatti che spaziano dai rinomati bigoli al ragù di asino o di anatra, alla “pasta 

e fasoi”, fino alla polenta con sopressa.  

Una volta assaporate queste ghiottonerie, proseguendo lungo la stessa via è possibile godere della vista di 

un maestoso platano giallo, uno dei pochi alberi superstiti dell’orto botanico che un tempo sorgeva in Piazza 

Indipendenza. L’albero, come riporta la fotografia sottostante da me scattata nel periodo autunnale, sfoggia 

l’immensa chioma gialla regalando un grandioso tetto naturale per le giornate assolate o piovose e si estende 

per una superficie tale da rendere difficoltosa la vista del cielo. 

 

 

Figura 18: Il platano giallo di Piazza Indipendenza e lo stemma della famiglia Della Scala o Scaligera 

Dopo aver ammirato questo spettacolo della natura, l’itinerario prevede un’ulteriore esperienza 

gastronomica con la visita al bar-cioccolateria “Art&Chocolate” di vicolo Cavalletto: un luogo di incontro dove 

è possibile scegliere tra una produzione di 32 diversi tipi di cioccolato da materie prime altamente selezionate 

e di qualità, abbinato con vini, distillati, liquori e con il salato. L’eterogeneità di sapori e profumi permetterà 

ad ognuno di provare un’esperienza memorabile e contribuirà, nel suo piccolo, a dipingere un viaggio 

emozionale che coinvolgerà tutti i sensi.  
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Imboccando poi corso Santa Anastasia si giunge all’omonima basilica medievale che rappresenta uno dei più 

grandi esempi di monumento gotico a Verona. La chiesa venne costruita alla fine del 1200 e vanta al suo 

esterno un portale ornato da pitture e sculture dove, osservando con maggiore attenzione, è possibile 

scorgere nella lunetta maggiore gli affreschi della Santissima Trinità risalenti al Quattrocento.  

L'interno della basilica, a forma di croce latina, è solenne e maestoso e si articola in tre distinte navate 

separate tra loro da ben dodici colonne in marmo veronese bianco e rosso con capitelli gotici a motivi floreali.  

Questa tappa è stata inserita nel percorso in quanto all’interno della chiesa è presente il famoso affresco di 

San Giorgio e la Principessa, opera del pittore italiano Antonio Pisano (detto il Pisanello) e massima 

espressione del gotico internazionale veronese. Il dipinto, osservabile parzialmente nella Figura 18, 

rappresenta il martire cristiano nell’atto di salire a cavallo per andare a sconfiggere il drago e proteggere la 

principessa di Trebisonda. Egli, per raggiungere il drago, dovrà salpare sulla piccola barca raffigurata alla sua 

destra e l’impresa vede già radunarsi una piccola folla di curiosi che si prestano ad osservare la scena.  

 

Figura 18: Parte desta dell’affresco di San Giorgio e la Principessa12 

L’affresco, di datazione incerta (presumibilmente intorno al 1400), ha subito nel corso del tempo alcune 

infiltrazioni d’acqua provenienti dal soffitto della chiesa ed è rimasto quasi totalmente privo della parte 

sinistra raffigurante il drago e non presente nella figura sovrastante. Della parte destra rimasta integra è 

possibile scorgere la ricchezza dei dettagli: la principessa viene presentata di profilo con tratti nobili, abito 

sontuoso e un’acconciatura molto articolata che mette in evidenza l’alta attaccatura dei capelli, secondo i 

dettami della moda del tempo.  

Numerosi sono gli animali presenti nell’affresco: tre cavalli, un ariete, un levriero e un cane da compagnia, 

tutti molto realistici e particolareggiati. 

L’opera artistica rievoca ancora una volta il tema dell’amor cortese e la volontà del cavaliere di mostrare alla 

figura femminile la forza e il coraggio che lo contraddistinguono tramite imprese di grande valore, evocando 

al tempo stesso un mondo favoloso e cavalleresco. Tale mondo viene ricreato tramite la raffigurazione, nella 

parte in alto a destra del dipinto, della città turca di Trebisonda e di un castello.  

                                                             
12 Immagine tratta da https://www.frammentiarte.it/2016/14-san-giorgio-e-la-principessa/  

https://www.frammentiarte.it/2016/14-san-giorgio-e-la-principessa/
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L’elemento gotico emerge invece dalla presenza di alcuni dettagli macabri e grotteschi come le due figure 

impiccate alla forca sullo sfondo e la salamandra, visibile nella parte sinistra superstite, intenta a cibarsi dei 

resti del drago.  

La sua dimensione considerevole è in grado travolgere di emozioni chiunque lo osservi, cercando di trasmette 

la bellezza che cela dietro ai suoi colori, ai dettagli realizzati con grande minuzia e al forte realismo degli 

elementi raffigurati.  

L’affresco presenta un significativo collegamento con la bellezza, termine che deriva proprio da bellum, 

ovvero impresa, battaglia e in quest’ottica l’opera può essere interpretata come la raffigurazione dell’azione 

del cavaliere che combatte per difendere la principessa, la quale rappresenta appunto il territorio e la 

bellezza. 

 

Il percorso prosegue con la successiva tappa dedicata al senso dell’udito che prevede la visita all’AMO (Arena 

MuseOpera), museo dedicato alla musica lirica e situato a palazzo Forti. Il palazzo, in cui ha vissuto anche 

Napoleone Bonaparte nel 1797, ospita una mostra articolata in 7 sezioni suddivise a loro volta in 15 sale e 

mostra il complesso lavoro che si nasconde dietro la messa in scena di un’opera da parte di artisti e tecnici 

teatrali. Il visitatore riuscirà così a scoprire la bellezza nascosta di un lavoro che spesso viene dato per 

scontato e resta celato. Lo scopo è quello di creare un luogo per la valorizzazione e la diffusione della cultura 

lirica in una delle capitali internazionali dell’opera, quale è Verona.  

Inizialmente è stato affermato che uno degli elementi del fil rouge dell’intero progetto sarebbe stato il poeta 

Francesco Petrarca che, in veste di guida, avrebbe accompagnato il turista dall’inizio alla fine dell’itinerario.  

Le successive tappe sono infatti da ricondursi proprio ad alcuni momenti della sua vita trascorsi a Verona, 

dove egli ha potuto godere appieno del favorevole clima culturale che si era creato al tempo. Percorrendo 

via Augusto Verità è possibile contemplare la targa commemorativa di Francesco Petrarca, citata in apertura 

del seguente elaborato (Si veda Figura 3). La targa si riferisce al periodo trascorso come rifugiato politico 

presso la casa dell’amico Guglielmo Guarienti da Pastrengo, con il quale egli condivideva la grande passione 

per i classici.  

Ma non solo di cultura si tratta in questo viaggio emozionale e tra una tappa e l’altra dedicata al grande vate, 

viene proposta una sosta enogastronomica presso la Cantina delle Volpare Fumane nella quale intraprendere 

una degustazione dei migliori vini locali: Dal Bardolino, passando per il Soave e il Recioto, fino al famosissimo 

Amarone della Valpolicella.  

La visita riprende in seguito proprio dalla Biblioteca Capitolare di Verona, una delle più antiche al mondo.  

Le sue origini risalgono al V secolo dopo Cristo e accoglie 1200 manoscritti e più di 70mila volumi.  

Nel corso del XIV secolo, Petrarca vi si recava spesso per effettuare un assiduo lavoro di ricerca culturale di 

testi antichi che poi ricopiava e studiava assiduamente, ponendo così le basi dell’Umanesimo.  

Nel 1345 effettuò una straordinaria scoperta trovando una parte dell’epistolario di Cicerone che 

comprendeva le lettere ad Attico, Quinto e a Bruto. L’epistolario decretò l’inizio della sua passione per le 

lettere in prosa latina e gli diede modo di conoscere nel profondo Cicerone, con i sui difetti e le sue debolezze 

e sfociò in un’amara riflessione del poeta sul filosofo e oratore romano.  

La biblioteca dunque, ha sicuramente un valore inestimabile non tanto sotto il profilo economico ma 

soprattutto storico e culturale.  

Accanto alla biblioteca, in Piazza Duomo, è possibile imboccare la piccola stradina che si delinea accanto alla 

cattedrale di Santa Maria Matricolare e giungere così alla chiesa di Sant’Elena, antico luogo di culto del VIII 

secolo e quattordicesima tappa del percorso. La chiesa affaccia su un piccolo cortile e presenta un porticato 

articolato in quattro arcate sostenute da colonne di marmo. La facciata è composta di marmo e piccoli 

mattoncini rossi secondo lo stile romanico e l’interno della chiesa è costituito da un’unica navata.  
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La sua particolarità consiste nel possedere al centro del presbiterio un’apertura nel pavimento che consente 

di vedere l’antica basilica paleocristiana sulla quale è stata costruita.  

Il luogo di culto si intreccia con Dante Alighieri, il quale scelse questa chiesa per la pubblica lettura della sua 

opera “Questione sull’acqua e sulla terra” nel 1320. In ricordo di tale avvenimento è posta una lapide nella 

parete destra dell’ingresso.  

Esattamente di fronte all’ingresso della chiesa si trova il Museo e Pinacoteca canonicale, che accoglie i propri 

ospiti presentandosi con un chiostro unico e suggestivo, ideale per stimolare la riflessione e trovare un po' di 

pace dai trambusti cittadini. Il chiostro romanico, osservabile nella Figura 19, presenta al centro un piccolo 

pozzo ed è abbellito con piante e roseti che contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva e quasi magica. 

 

Figura 19: Il chiostro del Museo e pinacoteca canonicale 

 

Il museo posto all’interno comprende una raccolta di materiali archeologici, affreschi e oggetti di culto 

risalenti al XVIII secolo ma anche rare collezioni frutto di donazioni di canonici e privati.  

Ogni stanza è dedicata ad un periodo storico diverso e gli ambienti sono arricchiti da numerosi affreschi che 

racchiudono al loro interno la storia religiosa di Verona.  

 

Avanzando in direzione Piazza Broilo, si giunge verso la parte finale dell’itinerario veronese che prevede una 

breve sosta presso il ristorante “Antica Torretta”, un luogo speciale che rappresenta l’amore incondizionato 

per la cucina e i cui piatti costituiscono delle piccole opere d’arte.  

Emerge anche qui il collegamento con l’amore: amore per il cibo ma anche l’idea di amore in generale che si 

concretizza e prende forma nella saletta “rossa”, luogo ideale per cene romantiche e degustazioni di carne o 

pesce.  

Il percorso, che ci ha portato a compiere un viaggio esperienziale ricco di emozioni che hanno coinvolto tutti 

i sensi, volge al termine con il punto di arrivo, identificato con Ponte Pietra. 
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Figura 20: Ponte Pietra 

Il ponte, come mostra la Figura, conferisce proprio l’idea di uscita dal borgo e dal cuore della città, a coronare 

la chiusura della visita. Il turista ne esce però con un bagaglio di esperienze e sensazioni, ma anche scoperte 

e sapori non indifferente che potrà tenere con sé per molto tempo e che potrebbe portarlo a farvi 

nuovamente ritorno in un futuro non troppo lontano.  
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Capitolo 5: Valutazioni di fattibilità del progetto 
 

Dopo aver delineato in modo puntuale ed esaustivo il percorso, si vuole ora analizzare l’aspetto economico 

e realizzare una valutazione di fattibilità del progetto di Marketing Territoriale. 

In questo modo risulterà più semplice ragionare in termini di fattibilità e considerarne l’eventuale 

realizzazione, auspicabilmente in tempi contenuti.  

 

5.1    Analisi dei costi del percorso 
 
Per fornire maggiore completezza alla mia analisi e dare una quantificazione circa l’impegno economico che 

un percorso di questo tipo richiede al turista, ho analizzato per ogni singola tappa l’eventuale presenza di un 

costo di ingresso, distinguendo il caso in cui siano presenti eventuali riduzioni per specifiche categorie di 

visitatori o per fasce d’età.  

Riporto di seguito la tabella che mostra l’insieme delle tappe a pagamento:  

Tappa Prezzo intero ingresso  Eventuali riduzioni 

Casa di Petrarca 4 € 
2 € ridotto 

1 € ridotto scuole 

Fondazione musicale Masiero e 
Centanin 

Concerti: 0 – 8 € 
Museo o mostra: n. d. 

-  

Villa Contarini13 9 € -  

Villa Pisani 
Villa e parco: 7,50 € 

Parco: 4,50 € 

3,75 € ridotto (18-25 anni) 
2,25 € ridotto (18-25 anni) 

Gratuito per cittadini UE < 18 
Gratuito ogni prima domenica del mese 

Castelvecchio (museo) 14 
 

6 € 

4,50 € ridotto gruppi, anziani > 60 
1 € ridotto scuole e ragazzi 8-14 

1 € prima domenica mese 
Gratuito per residenti > 65 anni, disabili, 

Verona Card 

Torre Lamberti 5 € 

5 € ridotto per gruppi > 15,  
ragazzi 8-14 anni,  

studenti 14-30 anni, > 60 
1 € ridotto scuole 

Gratuito per bambini ≤ 7,  
residenti > 65 anni,  

disabili,  
Verona Card 

Chiesa Santa Anastasia 2,50 € 

2 € gruppi min. 20 
1 € scuole  

Gratuito 0-11 anni, residenti diocesi, 
Verona Card  

                                                             
13 Visita guidata solo per un minimo di 20 persone su prenotazione 
14 Note: possibili variazioni per mostre 
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AMO ArenaMuseOpera¹⁴ 
 

6 € 
 

3 € ridotto per ragazzi 6-30, > 65, gruppi, 
scuole, Verona Card, Tessera FAI, 

Gratuito 0-6 anni, guide turistiche, 
disabili, insegnanti, soci ICOM, giornalisti 

Museo e pinacoteca canonicale15 2,50 € 

2 € ridotto gruppi min. 20 persone 
1 € ridotto scuole 

5 € famiglie 2 adulti e 3 ragazzi, 
Gratuito per residenti e residenti diocesi, 

bambini 0 – 11, giornalisti, militari, 
insegnanti, Verona Card, 

6 € biglietto cumulativo con altre chiese 
(San Zeno, S. Anastasia, S. Fermo) 

Tabella 21: Tappe del percorso che hanno un costo di ingresso 

 

Dalla tabella emerge chiaramente come la spesa complessiva per il percorso sia molto contenuta e sostenibile 

dalla maggioranza dei turisti: non si tratta infatti di un percorso d’élite che richiede un significativo impegno 

economico in quanto la maggior parte dei punti di interesse è costituita da chiese, monumenti oppure edifici 

che molto spesso non possono essere visitati all’interno e non richiedono quindi alcuna spesa.  

Per quanto riguarda la parte relativa alle proposte enogastronomiche, quindi ai ristoranti, enoteche e alla 

cioccolateria, si è cercato di proporre soluzioni che rientrassero nella fascia media di costo al fine di garantire 

massima accessibilità unitamente a un ottimo rapporto qualità-prezzo.  

Ovviamente a queste considerazioni vanno addizionati anche i costi del tragitto in automobile che, in linea 

con quanto affermato, risultano essere piuttosto ragionevoli: se si ipotizza un costo del carburante di circa 

1,35 euro e di viaggiare a velocità media con una city car a benzina, i costi vengono stimati in 20 euro circa16.  

Nel complesso dunque, si tratta di un progetto ad elevata accessibilità economica che non pone particolari 

vincoli di costo. Grazie anche a queste considerazioni relative alla sfera economica, si può affermare che il 

target del progetto è molto eterogeneo e comprende differenti categorie di potenziali turisti: giovani e 

studenti, famiglie, pensionati e giovani coppie. Ognuno di essi infatti potrebbe essere interessato a visitare 

questi borghi dato che le tematiche trattate sono di comune interesse e facile comprensione a fronte di un 

impegno economico contenuto.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
15 Il prezzo intero comprende la visita del Duomo.  
16 Valutazione effettuata sulla base delle suddette ipotesi e ricorrendo al sito https://www.viamichelin.it/  

https://www.viamichelin.it/
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5.2    Analisi SWOT 
 

Nella tabella sottostante viene presentata l’analisi SWOT del progetto, con lo scopo di far emergere i punti 

di forza e di debolezza interni e le opportunità e minacce esterne. Tale valutazione è da considerarsi 

parzialmente limitata in quanto elaborata in relazione al materiale raccolto ed analizzato.  

Si rimanda ad una valutazione più specifica basata su una precedente analisi di mercato che consideri in 

modo approfondito tutti i competitors, attuali e potenziali, il possibile posizionamento del servizio offerto e 

la situazione di mercato corrente unitamente ad un’analisi del quadro normativo nazionale e regionale di 

riferimento che, per mancanza di tempo, non è stato possibile realizzare.  

 

 

 

- Target ampio

- Qualità e originalità percorso

- Costo contenuto e accessibile

- Offerta destagionalizzata

- Varietà attrazioni: storiche,     
paesaggistiche, culturali e 
gastronomiche

- Mancanza di un percorso 
strutturato in tutti i comuni

- Scarsità di iniziative di 
promozione e valorizzazione 
di alcune tappe "secondarie"

- Distanza tra comuni

- Specificità del percorso in 
quanto incentrato su 
tematiche ben precise

- Partnership con alberghi e 
servizi di ristorazione locali

- Aumento della domanda di 
prodotti locali e artigianali

- Crescente turismo rurale ed 
enogastronomico

- Potenzialità di sviluppo 
economico nelle aree 
interessate dal progetto

- Avvio di strategie di 
valorizzazione e awareness

- Elevata competitività nel 
settore turistico: Tour 
operator e OTA (agenzie di 
intermediazione online)

- Turismo "mordi & fuggi"

- Presenza di guide più 
competenti che posso 
presentare in modo più 
approfondito le tappe

- Difficoltà nel creare 
collaborazione tra enti 
dislocati nello spazio

Punti di forza Punti di debolezza 

Opportunità Minacce 
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Grazie a questa analisi di fattibilità è possibile mettere in luce le potenzialità del progetto e la possibilità di 

realizzarlo concretamente. Con riferimento ai diversi punti di debolezza interni, essi non devono essere intesi 

come ostacoli invalicabili, in quanto non si esclude che possano in futuro essere colmati e superati per poi 

divenire elementi di forza e differenziazione del piano.  

Oltre a questo tipo di analisi è necessario considerare anche che la buona riuscita del progetto richiede un 

adeguato supporto in termini di promozione: sarebbe auspicabile infatti ricorrere ad un mix di strumenti di 

promozione online e offline per consentire il raggiungimento di tutte le diverse tipologie di target a cui esso 

si rivolge: giovani, famiglie e pensionati. Gli strumenti online, come un sito o una pagina Facebook, dovranno 

essere chiari e facilmente intuitivi oltre che periodicamente aggiornati. Potrebbero inoltre prevedere una 

sezione nella quale è possibile un’interazione diretta con il turista che gli permetta, una volta effettuato 

l’intero percorso, di esprimere il proprio parere e/o fornire consigli per eventuali miglioramenti, sulla falsa 

riga di TripAdvisor. Per quanto riguarda gli strumenti offline, come ad esempio la creazione di una breve 

guida cartacea che racchiuda tutte le tappe, dovranno anch’essi presentare chiarezza e aggiornamento nelle 

informazioni contenute ma soprattutto grande originalità rispetto alle altre guide presenti in commercio.  

Infine si potrebbe promuovere una partecipazione attiva del turista, fornendo a coloro che decidono di 

intraprendere questo itinerario un Travel Book, ovvero un piccolo quaderno all’interno del quale è possibile 

annotare emozioni e impressioni percepite durante le diverse tappe ma anche idee, frasi e schizzi per avere 

un ricordo tangibile dell’esperienza, diverso dal comune reportage video-fotografico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

 

Conclusioni 
 

Il presente lavoro rappresenta la base da cui partire per la creazione di un piano di Marketing Territoriale più 

completo e strutturato ma riesce comunque, nel suo piccolo, a fornire il quadro generale del progetto, 

racchiudendo al suo interno un insieme di tappe che ho avuto l’onore di visitare quasi totalmente.  

La parte più bella di questo progetto, e forse anche la più articolata, è stata quella di cercare di trasmettere 

ad un potenziale turista le stesse emozioni che ho provato nel visitarle, seppure in alcuni casi siano passati 

parecchi anni. Eppure mi sono accorta che alcune sensazioni e percezioni sono rimaste ancora vive e intatte 

nei miei ricordi. Ho potuto contribuire all’arricchimento della parte grafica del lavoro, utilizzando alcune 

fotografie che ho realizzato in occasione delle mie visite.  

Le potenzialità del progetto risultano essere molteplici data la scelta di un fil rouge che collega e unisce tutte 

le tematiche trattate. Una valida possibilità di realizzazione potrebbe essere, per esempio, quella di 

presentarlo in concomitanza con il periodo di San Valentino senza però dimenticare, come visto in 

precedenza, che esso presenta peculiarità e caratteristiche che ne permettono la destagionalizzazione, 

poiché prevede attività che possono essere attuare durante tutto l’anno, senza particolari vincoli a livello 

climatico. L’esperienza è infatti in grado di trasferire emozioni, colori e sapori unici che saranno differenti a 

seconda della stagione in cui viene intrapresa. 

Inoltre, il progetto permette di valorizzare le vocazioni naturali dei diversi territori esplorati, così come le 

potenzialità dei propri residenti e delle loro attività locali, soprattutto per quelle mete secondarie come Este 

e Stra, meno rinomate rispetto a Verona e ad Arquà. 

La scelta del poeta Petrarca, che per alcuni potrebbe essere vista come azzardata o antiquata, si è rivelata 

essere fondamentale grazie all’attualizzazione del poeta che diventando guida e punto cardine del lavoro, 

permette di osservare ciò che viene proposto con una prospettiva del tutto nuova e peculiare.  

Una frase che forse riesce pienamente ad esprimere l’essenza del mio lavoro è quella di Italo Calvino, tratta 

da “I mille giardini” e relativa al suo viaggio in Giappone:  

“Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi 

in noi.” 

Il turista infatti, camminando per i borghi, compie un viaggio emozionale che ne coinvolge i cinque sensi e 

determina in lui un vero e proprio cambiamento, se così vogliamo definirlo: un grande arricchimento interiore 

unito alla scoperta della bellezza nascosta di questi territori che nel corso del percorso si è manifestata e resa 

visibile attraverso la natura, la musica, il buon cibo, la storia, l’arte e la cultura ma soprattutto attraverso 

l’amore: la bellezza è infatti amore che nasce dall’innamoramento e a partire dallo sguardo giunge dritto fino 

al cuore.  
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