


La struttura attuale sorge nel 
luogo in cui venne edificata, 

nel IV secolo ad opera 
del vescovo Zeno, la prima chiesa 

cristiana della città. Nel V 
secolo venne affiancata da una 

seconda, l'Ecclesia Matricularis, 
che collegava le navate con 
l'esterno; queste strutture 

vennero rase al suolo 
dal terremoto del 1117. 
La costruzione di una 

nuova cattedrale fu iniziata solo 
tre anni dopo, nel 1120, e 

terminò nell'anno 1187; il 13 
settembre di quello stesso anno, 
poi, fu solennemente consacrata 

da Papa Urbano III.  



FACCIATA 



bifore 

protiri 

portale 

rosone 

contrafforti 

leoni  
stilofori 

monofore 

lunetta 

telamoni 

salienti 

orologio 



Fede 
Carità 

Speranza 

Lunetta Madonna in trono con Gesù Bambino 

Adorazione 
dei re Magi 

Annunciazione 
ai pastori 

L’opera viene fatta  
nel 1138 circa da Nicholaus 



strombatura 

Profeti 

Soldato 

Telamoni per reggere l’arco 



                                                              

Fontana dove le 
persone coglievano 
l’acqua 

Colonne  

Bifore all’epoca 

Ora finestre comuni 

Fatta di marmo 
come tutta la 
struttura del 
chiostro 

chiostro 



INTERNO 



campata 
(15)  

arco a sesto 
acuto/ogiva 

(arte gotica). 

crociera 

tornacoro di 
Michele 
Sanmicheli 

pilastro (8) 

rosone 

abside 

Catino 
absidale 

transetto 
(a 4/5) 

Mappa 
del 

duomo 

Volta a botte 
dell’arco 
trionfale 
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Nell'ultima campata di ciascuna delle navate laterali, sopra apposite cantorie lignee, si 
trovano due antichi organi a canne: l'organo Antegnati e l'organo Farinati, entrambi 

caratterizzati da una cassa lignea finemente intagliata con prospetti gemelli, costituiti 
da due cuspidi laterali di 7 canne e una centrale di cinque intervallate da due colonne di 

organetti morti. 

L'organo Antegnati fu costruito per 
volere di Agostino Valier, vescovo di 

Verona tra dal 1565 e il 1606; nel 1683, il 
vescovo Sebastiano Pisani II commissionò 

al pittore Biagio Falcieri le portelle. 

L'organo di sinistra è coetaneo all'altro 
per quanto riguarda la cassa, risale al 1909 
ed è opera di Domenico Farinati. Alla fine 

del XVI secolo, Felice Brusasorzi ne 
dipinse le portelle. Lo strumento è stato 

restaurato da Giorgio Carli nel 1979. 
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Pianta della cattedrale con la 
posizione delle relative opere 



1 Cappella Cartolari - Nichesola 

Costruita da Bartolomeo Cartolari nel 1468 

Ristrutturata dalla famiglia Nichesola nel 
1532 Dipinto del Tiziano raffigurante 

l’Assunzione della Vergine in cielo 



2 La cappella Abbazia - 
Lazzari 

Costruita dal 
canonico Giovanni 
Abbazia nel XV sec.  

Passata più tardi in 
proprietà alla 
famiglia Lazzari 

angeli 

Madonna con 
Bambino 

Redentore 
tra angeli e 
santi 

Dipinto 
realizzato da 
Sante 
Prunati nel 
1720 



3 La cappella Cartolari 

Eretta nel 1465 dal 
canonico Bartolomeo 
Cartolari e restaurata 
nel 1880 

La cappella è intitolata 
a  San Michele 
Arcangelo, antico culto 
del 1300 

Altare in stile 
barocco  
del XVII sec. 



 4 Cappella della Madonna del popolo 

L’architettura esterna è del 1500 

Viene trasformata internamente nel 1756 

Opera dello scultore Vincenzo 
Cadorin, realizzata nel 1921 



5 Affresco romanico della 
Madonna Annunciata 

•Ritrovato nel 1998 
•Risale probabilmente 
alla chiesa romanica 
del XII sec. 

 6 Il grande organo di sinistra 

4 vescovi 
veronesi 

Portelle 
dell’organo 

aperte 

chiuse 

Dormizione di Maria 

Dipinte da Felice 
Brusasorci 



7 La cappella Maffei 

Eretta agli inizi del 1500 dai canonici 
Francesco e Girolamo Maffei 

Pala del pittore Agostino 
Ugolini del 1794 

Raffigura la Madonna col 
Bambino con i SS. Andrea, 
Annone, Girolamo e Giovanni 
Battista 



8 Presbiterio, tornacoro e abside 

catino 

Affreschi 

L’affresco è opera di 
Francesco Torbido, su 
disegno di Giulio 
Romano 

San Pietro 
con chiavi 

Assunzione di Maria 
e gli apostoli 



Arco 
trionfale 

Annunciazione 

Unica opera che riporta la data:1534 

L’affresco è opera di 
Francesco Torbido, su 
disegno di Giulio 
Romano 



volta 

Scene della vita della Vergine Maria 

nascita 
Presentazione al tempio 

L’affresco è opera di 
Francesco Torbido, su 
disegno di Giulio Romano 



Tornacoro 
semicircolare a 
marmi policromi 

Realizzato da Michele Sanmicheli 
nel 1534 

Crocefisso in 
bronzo 

Testimoni privilegiati 

Maria             Giovanni 

Stemmi vescovili 

San Zeno 



9 La cappella Mazzanti (molto vicina al presbiterio) 

Ristrutturata nel 1508 dal 
canonico Francesco Mazzanti  

La cappella è dedicata ai 
santi Francesco e Agata 

Monumento in stile gotico 
denominato Arca di Sant’Agata 
(1353) che rappresenta Sant’Agata 
nel suo letto vegliata da quattro 
angeli 

Momento più drammatico 
della vita della Santa: viene 
torturata con delle grandi 
cesoie da due aguzzini 

Gesù e gli Apostoli 

Urna contenente il corpo di S. 
Maria Consolatrice ( sorella del 
vescovo San Annone) 



10 Il sigillo sepolcrale di 
papa Lucio III  
(morto nel 1185) 

Il sigillo fu composto nel 1879 

Papa in abiti pontificali 

11 Il grande organo di 
destra 

Viene fatto costruire dal vescovo Agostino Valier  
rinnovato dal vescovo Sebastiano II Pisani nel 1683 

Decorato dal pittore Biagio Falcieri 

Assunzione 

Nascita di Maria  
e la Visitazione 

1683 



12 Affresco romanico del Cristo in 
croce 

Viene trovato sotto l’organo di 
destra durante i lavori di restauro 
nel 1990 

Raffigura Cristo in croce, 
sostenuto in alto da due angeli ed 
in basso si trova la Madonna 

13 La cappella del Santissimo Sacramento 

È stata eretta nel 1435 dal vescovo 
Guido Memo ed affrescata l’anno 
seguente da Jacopo Bellini 

Ultima            
Cena 



14 La cappella Emilei 

Viene eretta dalla nobile famiglia 
veronese degli Emilei nel 1504  

Trasfigurazione di Cristo,                       
del pittore Giambettino Cignaroli    

Gesù con Pietro, Giacomo, Giovanni, Mosè ed Elia 



15 La cappella Calcasoli 
Viene eretta da Bernardino 
Calcasoli intorno al 1503-1504 

Gli affreschi che fanno da contorno 
ai dipinti interni alla cappella sono 
stati realizzati dal Falconetto nel 
1503 

La Deposizione 

Adorazione 
dei Magi 

San Rocco e  
San Sebastiano 

Antonio e 
Bartolomeo 



16 Cappella Dionisi 

Fu costruita tra il 1481 e il 1484 dal canonico  
Paolo Dionisi ed è dedicata ai SS. Pietro e Paolo  

Madonna col Bambino  
e i SS. Pietro, Paolo ed 
Antonio da Padova 

Martirio di Sant’Arcadio: 
taglio degli arti 



17 Le iscrizioni pavimentali della navata centrale tradotte dal latino 

“Con la vostra pazienza 
salverete le anime vostre” 

IN PATIENTIA VESTRA POSSIDEBITIS ANIMAS 
VESTRAS 

PER PATIENTIAM CURRAMUS AD 
PROPOSITUM NOBIS CERTAMEN 

“Corriamo con costanza alla 
prova che ci è stata proposta” 

NON CONTEMPLANTIBUS NOBIS QUAE 
VIDENTUR, SED QUAE NON VIDENTUR 

“Noi miriamo non a ciò che si 
vede, ma a ciò che non si vede” 

QUAE ENIM VIDENTUR TEMPORALIA 
SUNT, QUAE AUTEM NON VIDENTUR 

AETERNA SUNT 

“Perché le cose che si vedono sono 
temporali, mentre quelle che non si 

vedono sono eterne” 

Lc 21, 19 Eb 12, 1 

2 Cor 4, 18a 

2 Cor 4, 18b 





Il battistero venne realizzato nella prima metà del X secolo, ristrutturato poi secondo i 
canoni dell'architettura romanica. Come tipico dei battisteri era dedicato a san 
Giovanni Battista e l'appellativo "in fonte" si riferisce proprio alla fonte battesimale.  
La chiesa venne fatta ricostruire dal vescovo Bernardo dopo il terremoto del 3 gennaio 
1117, con l'utilizzo di materiali più antichi. La ricostruzione della chiesa venne conclusa 
nel 1123. 

Fonte 
battesimale:  
Creata nel 1100, 
raffigura degli 
episodi sulla vita di 
Gesù è opera dello 
scultore Brioloto. 



3 absidi 

Colonna unica 
(materiale di 
spoglio romani). 

colonna 

Fonte battesimale 
a forma ottagonale 

Tetto a 
capriate 

Catino absidale 

Archi a 
tutto sesto 

Finestre 
bifore 

altare 

Scene della 
Bibbia 

affresco 

Interno a tre navate con copertura a capriate è molto luminosa 
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Croce con i simboli dei 4 evangelisti 

Croce attribuita a Giovanni Badile 
(prima metà del XV sec.) 



Fonte battesimale 

•La fonte battesimale è di epoca romanica ed 
è a forma di ottagono  
• risale alla fine del XII secolo 
• fu fatta dallo scultore Brioloto 
•Le otto facce del fonte con bassorilievi sono 
delimitate, ai lati, da esili colonnine con 
diversi motivi ornamentali e, in alto, da una 
serie di archetti pensili 
•I vari temi scolpiti sulle facce appartengono 
alla storia della vita di Cristo 



Annunciazione 



Visitazione - Nascita - Primo bagno 



Annuncio ai pastori 



Adorazione dei Magi 



Erode ordina la strage degli innocenti 



Strage degli innocenti 



Fuga in Egitto 



Battesimo di Gesù nel fiume Giordano 





 

 
 La chiesa di Sant'Elena (chiesa dei Santi Giorgio e Zeno) è un edificio di 
culto cattolico situato nel centro storico di Verona, adiacente alla cattedrale, e si affaccia 
sopra un piccolo cortile con il caratteristico porticato a quattro arcate a tutto sesto.      
Fu eretta nell’813 dall’Arcidiacono Pacifico sulle rovine della prima basilica paleocristiana 
 
 
 
 
 



INTERNO 



soffitto a 
capriate 

Archi a 
tutto sesto 

presbiterio 

altare 

Cori (posti dove 
si mettono i cori) 

C’è un’unica navata 
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Resti dell’esterno della chiesa di 
Sant’Elena scavati e ritrovati 

 



coro 

Massiccio coro in legno intagliato 
realizzato nel Quattrocento 



Pala dell’altare 
Opera di Felice Brusasorci nel XVI sec. 

Raffigura al Madonna che porta il 
Bambino e i santi Stefano, Zeno, 
Giorgio ed Elena. 



Realizzato da: Carlotta, Rossella, 
Damiano e Bleona, classe 2B- Cerro 
Febbraio 2014 


