
 

 

Il Museo Diocesano d’Arte e il MIBACT a 

San Fermo Maggiore Verona 

 
 

Premessa 
 

Mediante la decisione UE 2017/864 del Parlamento Europeo e del Consiglio (17 
maggio 2017), è stato istituito per il 2018 l’“Anno Europeo del Patrimonio Culturale” fra i 
cui obiettivi vi è la promozione del patrimonio culturale anche attraverso i settori culturali 
e creativi.  

Tra gli obiettivi specifici vi sono in particolare: 
o Promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del 

patrimonio culturale coinvolgendo tutti i portatori di interesse, comprese le autorità 
parallele, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della 
società civile (b).  

o  Incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il 
potenziale del patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile (g). 

o  Sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e 
il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle 
implicazioni del passaggio al digitale (h). 

 
In una precedente Risoluzione dell’8/9/2015 “Verso un appoggio integrato al 

patrimonio culturale per l’Europa” il Parlamento: 
o Afferma che il patrimonio religioso rappresenta una componente immateriale 

del patrimonio culturale europeo; sottolinea che l’importanza dei luoghi, delle pratiche e 
degli oggetti legati alle pratiche religiose non dovrebbe essere sottovalutata nella 
normativa del patrimonio culturale europeo o essere oggetti di trattamento discriminante 
(49). 

o Ritiene che il patrimonio storico religioso, comprese l’architettura e la 
musica, debba essere conservato in ragione del suo valore culturale, indipendentemente 
dalla confessione religiosa che lo ha creato (50). 

 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito: MIBACT) 

aderisce all’iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti del territorio nazionale. In data 
26/10/2016, il MIBACT ha stipulato un accordo di collaborazione con l’“Associazione 
Musei Ecclesiastici Italiani”, avuto conto delle “Linee Guida per la tutela dei beni culturali 
ecclesiastici” del 6/11/2014, sempre a causa del MIBACT, al fine di promuovere la 
valorizzazione dei Musei ecclesiastici e la loro integrazione nel sistema museale nazionale 
riconoscendo ai medesimi uno specifico ruolo culturale. All’Art. 4 tra le “Azioni 
programmatiche e strategiche” vi sono i seguenti: 

o Favorire progetti culturali mirati a promuovere efficace attività di tutela, 
conservazione, ricerca, valorizzazione e attivazione della fruibilità del patrimonio culturale 
custodito dai Musei Ecclesiastici, in stretta connessione con il territorio e con gli edifici di 
culto ai quali i vari beni afferiscono. 

o Incentivare gli investimenti nel patrimonio culturale religioso in quanto parte 
integrante del patrimonio culturale nazionale sensibilizzando i cittadini verso tale 
patrimonio universale, anche attraverso progetti di crowdfunding. 

o Favorire il processo di valorizzazione del “Museo diffuso”, anche attraverso la 
realizzazione del museo virtuale. 



 

 

o  Pianificare le azioni necessarie a richiamare l’attenzione degli enti cui 
afferiscono i Musei ecclesiastici sulla corretta conservazione delle collezioni, favorendo 
altresì il ruolo educativo, culturale e sociale di tali musei. 

 
La città di Verona è inserita nella Lista del patrimonio mondiale Unesco e il 21 

febbraio 2006 è stato approvato il Piano di Gestione. Al suo interno il Centro Storico 
urbano è suddiviso in cinque periodi storici. Al periodo romanico (IX-XIII sec. d.c.) viene 
attribuita la Chiesa di San Fermo: “La basilica, una delle costruzioni religiose più 
significative di Verona, è composta da due edifici sovrapposti, ma connessi. La chiesa 
inferiore fu eretta dai Benedettini tra il 1065 e il 1143, sui resti di un antico sacello 
dedicato ai SS. Fermo e Rustico; la chiesa superiore, coeva a quella inferiore, fu 
riedificata in stile gotico nel XIV secolo, ad opera dei Francescani che erano subentrati ai 
monaci precedenti nel 1260. La facciata gotica (ultimata nel 1350 circa) è divisa in due 
da una galleria d’archetti in parte cieca. La parte inferiore è in tufo e appartiene 
all’antica chiesa romanica; quella superiore presenta un rivestimento murario a fasce 
alternate di tufo e cotto, su cui si aprono quattro strette e alte monofore trilobate, 
sormontate da una trifora tra due loculi, nel portale romanico, alla sommità della 
scalinata, è collocata una statua di San Francesco, del XV secolo. La porta bronzea di 
Luciano Minguzzi è moderna (1984-88). Spettacolare è il complesso absidale, affacciato 
su un giardinetto nei pressi dell’Adige. Le due absidi laterali semicircolari, ornate da esili 
lesene, sono romaniche; l’abside centrale poligonale s’innalza su base romanica, ma 
presenta forme gotiche, con contrafforti coronati da guglie e frontoni. Il massiccio 
campanile a cuspide, del XIII secolo, presenta una cella campanaria con trifore e capitelli 
romanici. L’interno della chiesa superiore è ad un’unica ampia navata a croce latina, con 
altari laterali e cinque absidi ed è coperto da un prezioso soffitto ligneo carenato del 1314. 
Le pareti e le cappelle sono ornate da numerosissimi elementi decorativi. Numerose sono 
le opere pittoriche che vanno dal XIII al XVII secolo; tra gli altri: l’affresco con Angeli 
Musicanti di Stefano di Francia, vari dipinti di Domenico Brusasorci, la pala con Maria e 
i Santi di Giovan Francesco Caroto, l’affresco della Crocifissione attribuito a Turone, ma 
anche le opere di Francesco Torbido, di Battista del Moro, di Lorenzo Veneziano, di 
Liberale da Verona e di Alessandro Turchi (l’Orbetto). Ma, l’opera più spettacolare è il 
Monumento Brenzoni (1427-39) capolavoro di scultura e pittura tardo-gotica. Il 
sarcofago è sospeso sulla parete tramite un supporto di finte rocce ed è circondato da 
statue raffiguranti la Resurrezione di Cristo di Nanni di Bartolo. Sullo sfondo del 
monumento, il dipinto dell’Annunciazione di Pisanello (1425 – 1426), sopra cui si trovano 
gli affreschi di San Michele e San Raffaele, sempre di Pisanello”.  

La Chiesa di San Fermo costituisce con la Chiesa Cattedrale (o Duomo), la Basilica 
di San Zeno e la Basilica di Sant’Anastasia un network culturale, artistico e turistico, 
gestito dal 1995 dall’“Associazione Chiese Vive”. 

S.E. Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, con specifico decreto ha costituito in 
data 1 gennaio 2011 il “Museo Diocesano d’Arte San Fermo Maggiore Verona”, 
indicandone gli spazi presso la Chiesa Superiore e locali annessi della Parrocchia dei S.S. 
Fermo e Rustico. 

 
 
Il sistema museale e il turismo di Verona 
Il sistema turistico veronese conferma la sua forte attrattività all’interno del 

panorama nazionale grazie ad un’offerta poliedrica. 
Verona si conferma la seconda provincia veneta per flussi turistici e la settima a 

livello nazionale, con il 65% di turisti stranieri, per la maggior parte dalla Germania e dai 
Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla Russia. I visitatori italiani provengono soprattutto 
dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia-Romagna.  



 

 

Il Report del 2014, a cura dell’Ufficio Unesco del Comune di Verona, evidenzia 
nell’ambito del Polo artistico-archeologico i seguenti musei: Castelvecchio, Lapidario 
Maffeiano, Canonicale, Africano dei Padri Comboniani, Civico di Storia Naturale, Museo 
Musicale Lirico, Archeologico del Teatro Romano, Tomba di Giulietta e Museo degli 
affreschi Cavalcaselle, Scavi Scaligeri. Include le quattro Chiese aderenti al circuito delle 
“Chiese Vive” tra cui San Fermo. 

La durata media del soggiorno dei visitatori è in costante flessione: la permanenza 
media è di poco più di un giorno. La domanda è statica ed è legata per lo più al mito di 
Giulietta e agli spettacoli estivi presso l’Arena e il Teatro romano. Vi è quindi una 
inadeguata propensione a visitare i musei, le chiese e i monumenti della città. Palese 
risulta inoltre la mancata sinergia tra le manifestazioni economiche (fiere, etc) e la cultura. 
Peraltro, gran parte dei fruitori delle strutture museali cittadine è costituito da studenti in 
visita didattica, in viaggio d’istruzione o da persone over 65. Inoltre un soggiorno 
contenuto non facilita la fruizione delle strutture museali e monumentali. Serve senz’altro 
una maggiore collaborazione tra i diversi attori del sistema turistico. 

Il monumento più visitato è l’Arena di Verona, con circa il 60% del totale degli 
ingressi registrati nei Musei cittadini. 

Il Museo Lapidario Maffeiano, contenente materiali archeologici di particolare 
pregio ed interesse, conta poco meno dell’1%. 

Il Teatro Romano e il Museo Archeologico si collocano al terzo posto assieme al 
Museo di Castelvecchio, che ospita una delle maggiori raccolte d’arte italiane contano 
assieme circa il 15%. 

La casa di Giulietta costituisce l’“elemento simbolo” della città di Verona: conta più 
del 17%. 

La tomba di Giulietta e il Museo degli Affreschi Cavalcaselle, defilato rispetto al 
percorso museale del visitatore, contiene opere provenienti dai Civici Musei d’Arte, e conta 
per circa il 5%. 

Il Museo Civico di Storia Naturale a Palazzo Pompei conta per il 3%. 
L’Associazione “Chiese Vive” presenta una bigliettazione in costante aumento negli 

ultimi anni. È presente nella “Verona Card” e conta oltre 200.000 ingressi (più del doppio, 
ad esempio, di Castelvecchio). 

Presso il Duomo è presente il Museo Canonicale, che raccoglie interessanti reperti 
archeologici oltre a svariati e preziosi arredi sacri, sculture e dipinti dal XII al XVIII secolo, 
tuttavia poco noto e scarsamente visitato. 

Il player in campo museale è senz’altro la Fondazione bancaria cittadina 
Cariverona, proprietario di Castel San Pietro, Palazzo Forti e Palazzo del Capitanio; il 
primo, detto anche Caserma Asburgica di Castel San Pietro, fu destinato inizialmente a 
Museo della Città, poi a museo permanente della Collezione d’arte della Fondazione, poi 
ancora a sede del “Museo di storia naturale”. Attualmente, dopo un lungo ed esteso 
restauro, è in attesa di decisioni definitive. 

Palazzo Forti è una galleria d’arte moderna mentre al Palazzo del Capitanio, di 
recente acquisito è tuttora in corso l’ultimazione del recupero edilizio. 

L’offerta museale risulta pertanto frammentata, eterogenea e non ben coordinata 
con il turismo veronese in genere, ove il sistema non riesce ancora a rappresentare 
un’unica e variegata offerta turistico-culturale, soprattutto dopo il decentramento delle 
sedi museali avviato a partire dagli anni Venti del secolo scorso a cura dello storico 
Antonio Avena, Direttore dei “Musei Civici d’Arte”, animato dallo scopo di realizzare una 
specializzazione dei singoli musei, riordinandoli per tipologia. Nel 1924 Avena inaugurò il 
“Museo Archeologico al Teatro Romano”; dal 1923 al 1926 con l’Ing. Farlati sistemò 
Castelvecchio, adibendolo a “Museo di Arte Antica”. Dal 1927 al 1929 si occupò delle 
trasformazioni del Museo Maffeiano. Nel 1937 completò la Casa di Giulietta e nel 1938 
inaugurò il “Museo del Risorgimento” e la “Galleria d’arte moderna a Palazzo Forti”. 



 

 

 
 
 
 
Il Progetto 
Il complesso monumentale di San Fermo comprende la Chiesa con annesso 

chiostro, la Sala Capitolare residuale e due grandi chiostri, di cui uno stabilmente occupato 
dagli uffici periferici del MIBACT. La proprietà è del Demanio dello Stato e della 
Parrocchia di San Fermo, con una modesta posizione periferica, verso il fiume Adige, di 
proprietà del Comune di Verona. 

La Diocesi di Verona ha già allestito il progetto del Museo Diocesano che troverà 
posto, come da Decreto Vescovile, nella Chiesa Superiore e nei locali attigui al chiostro 
adiacente. Da tempo ha preso contatti con la Soprintendenza, con l’Ufficio del Demanio 
dello Stato e con il Comune di Verona, in vista della realizzazione del Museo, così da 
costituire un’occasione importante per la valorizzazione di tutto il complesso di San 
Fermo. 

La missione museale dovrà essere non solo luogo di esposizione d’arte, ma anche 
realtà culturale, in rete con gli altri musei cittadini e i musei ecclesiastici dell’AMEI. Il 
direttore è don Maurizio Viviani. Il Conservatore è ancora da nominare, mentre il Comitato 
Scientifico è in corso di costituzione. 

Il Comitato scientifico sarà composto dal Direttore del museo; dal Conservatore del 
museo; dal Direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Verona (o da un suo 
delegato); da tre membri nominati dal Vescovo di Verona tra professori o esperti di 
particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di arte sacra e 
di tutela e valorizzazione dei beni culturali; dal Soprintendente della Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; da un 
membro nominato da ciascuna delle seguenti Istituzioni: Comune di Verona, Regione 
Veneto, Fondazione Cariverona, Fondazione Cattolica Assicurazioni. 

Il museo intende esporre e catalogare opere d’arte stabili, ma anche temporanee 
provenienti dalla Diocesi e alle Parrocchie detentrici di beni di arte sacra. Ambisce inoltre a 
coinvolgere il Comune di Verona, la Fondazione Cariverona, la Fondazione Cattolica 
Assicurazioni e Banca Popolare di Verona, al fine di ospitare opere d’arte sacra a esse 
appartenenti. 

Il museo promuoverà, infine, manifestazioni, convegni, concerti e altre attività 
culturali, con spazi didattici e moderne tecnologie anche multimediali, oltre a laboratori a 
tema per scuole, studiosi, catechesi cristiana rivolti a scolaresche della Diocesi e a visitatori 
nazionali e internazionali. 

Il Museo dovrebbe essere articolato in cinque sezioni. 
Prima sezione: Scoprire la Chiesa. Una prima area del museo potrebbe avere un 

carattere esplorativo, finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento della chiesa e delle 
opere presenti al suo interno. Potrebbero trovare pertanto spazio alcune esposizioni di 
manufatti direttamente collegati a quanto in essa contenuto, esplicativi dei messaggi 
iconologici e teologici che li hanno ispirati.  

Seconda sezione: Scoprire i personaggi illustri. Nei secoli hanno visitato o 
frequentato per lungo tempo la Chiesa di San Fermo diversi personaggi illustri: santi, 
giuristi, poeti, pittori, scultori e letterati. A questi personaggi si potrebbero dedicare degli 
approfondimenti, per apprezzare quanto da loro realizzato nella chiesa di San Fermo o 
nella città di Verona.  

Terza sezione: Scoprire i tesori della diocesi. Una sezione rilevante sotto il profilo 
contenutistico dovrebbe essere quella dell’esposizione permanente dei tesori della diocesi. 
Tale sezione dovrebbe mostrare, grazie alla presenza di manufatti di eccezionale bellezza, 



 

 

l’importanza data dalla diocesi al museo come espressione tangibile della memoria storica 
del cristianesimo in Verona. 

Quarta sezione: Esposizioni temporanee. Una sezione espositiva potrebbe essere 
interamente dedicata a mostre temporanee già allestite altrove o con opere provenienti da 
Chiese o Rettorie veronesi o, ancora, da musei cittadini e da realtà museali italiane o 
estere. Le mostre dovrebbero essere pensate a tema e, al tempo stesso, dovrebbero 
garantire sia una coerenza espositiva sia un livello artistico di elevata qualità. 

Quinta sezione: Didattica e catechesi. Va pensata un’area didattica fruibile non solo 
dagli alunni delle scuole, ma anche dai ragazzi della catechesi. Si dovranno prevedere a 
questo riguardo alcune delle sale allestite anche con le moderne tecnologie.  

 
(In allegato l’Idea di Partenza a cura del Direttore del Museo Diocesano) 

 
In pratica il museo di San Fermo intende proporsi alla Città come Museo della 

Storia e dell’Arte Cristiana di Verona attraverso sei periodi storici: 
• Epoca paleocristiana, 
• Epoca romanica (IX-XIII sec.), 
• Epoca medievale scaligera (XIII sec.), 
• Epoca rinascimentale-veneziana (XV-XVIII sec.), 
• Ottocento 
• Novecento e contemporaneo. 
 
Si propone di ospitare non solo opere d’arte e oggetti sacri della Diocesi, ma anche 

del Comune di Verona e delle principali Istituzioni bancarie ed assicurative della Città, 
quale felice sintesi di un percorso complesso e fecondo della storia cristiana di Verona e del 
suo territorio diocesano fino al Lago di Garda orientale ed occidentale, le Prealpi venete e 
la Bassa veronese. 

Del pari il MIBACT, che presidia i due chiostri maggiori di San Fermo, potrà 
coordinare con la Parrocchia eventi e manifestazioni congiunte, accessi di visite di studio 
nell’ottica della valorizzazione del complesso di San Fermo quale preminente insediamento 
francescano del XIII secolo in Verona. 

 
 

***** 
 

La Soprintendenza è interessata a valorizzare la sua sede storica, favorendo forme e 
occasioni d’apertura del compendio di San Fermo, anche con mezzi e strumenti da 
concordare con la Parrocchia di San Fermo.  

Le trasformazioni avvenute nel tempo non hanno compromesso la leggibilità 
architettonica del rapporto tra chiesa e antico convento, identificandosi con essa.  

La ricostruzione della fabbrica originale potrà essere compiuta virtualmente 
attraverso apposita restituzione tridimensionale, quale disciplina della sequenza storica 
dell’insediamento, operazione che in sé si qualifica con il carattere logico di una vasta 
operazione di restauro come quello programmato.  

Anche la Soprintendenza negli anni ha dato impulso costruttivo al restauro e alla 
manutenzione del compendio architettonico, non ultimo l’intervento condotto nel 2016 
finalizzato al miglioramento dell’accessibilità dei luoghi di propria pertinenza, e continua 
con le programmazioni ordinarie dell’annualità in corso e di quella successiva a 
interpretare le necessità di conservazione e di migliore leggibilità delle parti d’interesse 
storico, che, attraverso varie iniziative d’apertura, dimostrano l’interesse del pubblico.  



 

 

La Soprintendenza stessa ha elaborato un progetto di fattibilità sulla migliore 
dislocazione delle proprie collezioni d’arte, soprattutto per quanto riguarda l’allestimento 
dei modelli di architettura sanmicheliana, che in sé costituiscono ancora il miglior modo di 
rappresentazione architettonica e un formidabile mezzo per la conoscenza della 
progettazione.  

D’altro canto l’Istituto non esita a investire risorse nella conservazione e diffusione 
degli archivi storici dei disegni architettonici e fotografici, anch’essi, se opportunamente 
selezionati, mezzo di diffusione della conoscenza della storia urbanistica e architettonica 
della città del Novecento.  

Da quanto riferito, la Soprintendenza è in procinto di pubblicare un articolato 
progetto di fattibilità sul recupero di alcune parti, ad esempio il prospetto su Piazza San 
Fermo, ricorrendo allo strumento di Art Bonus.  

E’ di grande interesse, peraltro, l’esistenza di un Laboratorio di Restauro presso la 
medesima Soprintendenza, perfettamente attrezzato per il recupero di materiali lapidei, 
lignei e di dipinti, così come ha dimostrato sin dai lontani anni Settanta.  

Nell’ottica di un orientamento integrato tra attività museale e conservativa, attraverso 
apposite convenzioni sarebbe possibile generare impegno e conoscenza sulle tematiche del 
restauro, incoraggiando, non solo a livello simbolico, l’idea dell’antico insediamento sacro 
quale luogo concreto del lavoro con finalità autenticamente sociali. 
 
 

***** 
 

L’iniziativa mira ad acquisire il Marchio di Eccellenza dell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale. Finalità  dell’Anno europeo è incoraggiante la condivisione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare 
alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune 
europeo (Decisione UE 2017/864). 

La valorizzazione del Complesso di San Fermo implica un modello innovativo di 
govenance partecipativa e di gestione del Patrimonio Culturale, prevede infatti una 
costante sinergia e condivisione degli obiettivi da parte dei partners ovvero: 

- Diocesi di Verona con Parrocchia di San Fermo; 
- MIBACT; 
- Comune di Verona con Fondazioni Cariverona e Cattolica Assicurazioni. 
In particolare la Diocesi di Verona, in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana e 

l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, quale progetto pilota nazionale, promuove il 
Museo Diocesano d’Arte di San Fermo secondo gli scopi e le caratteristiche meglio 
descritte nell’Idea di Partenza del Direttore e si propone alla città di Verona come Museo 
della Storia e dell’Arte Cristiana della città in costante collegamento con tutto il territorio 
diocesano. 

L’Ufficio Periferico del MIBACT valorizza la sua sede storica all’interno del Complesso 
Monumentale di San Fermo favorendo forme ed occasioni di apertura al pubblico anche 
con mezzi e strumenti da concordare con la Diocesi; la Soprintendenza elaborerà la 
migliore dislocazione delle collezioni d’arte, soprattutto per quanto riguarda l’allestimento 
dei modelli di architettura sanmicheliana, oltre a promuovere la conoscenza dei propri 
archivi storici dei disegni architettonici e fotografici. 

Il Comune di Verona coglierà una grande occasione per rivalutare il proprio sistema 
museale inserendovi la valorizzazione del Complesso di San Fermo e coinvolgendo tutti i 
portatori di interesse, Istituzioni pubbliche e private e le Organizzazioni della società civile 
della città al fine di promuovere il proprio sistema museale quale volano primario per lo 
sviluppo culturale, turistico ed economico in generale della città e del suo territorio. 



 

 

 
L’iniziativa sarà presentata, presumibilmente in occasione dell’inaugurazione dei lavori 

per il Nuovo Museo Diocesano, mediante due specifici eventi da tenersi a Verona e a 
Bruxelles nel corso dell’anno 2018.  

 

Verona, Novembre 2017 

         Don Maurizio Viviani 

       in collaborazione con il Soprintendente  
     di Verona Dott. Fabrizio Magani 
































