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Chiara Bazzanella

Riapertura a rilento per i mu-
sei di Verona. E non solo per
le affluenze, ancora molto ri-
sicate, ma anche per le possi-
bilità finora offerte di pro-
grammare le singole visite.

Le date disponibili, per am-
mirare le proposte espositive
arricchite con donazioni di
valore, fino a ieri mattina era-
no infatti soltanto tre: ieri, og-
gi e domani. Già nel pomerig-
gio, però, l'indicazione della
direttrice dei Musei Civici,
Francesca Rossi, è stata di
ampliare l'agenda, se non a
tutto il mese, quanto meno al-
le prossime due settimane.

Da martedì, in base al nuo-
vo decreto arrivato da Roma,
nei giorni feriali si possono in-
fatti nuovamente ammirare
la Casa di Giulietta e le bellez-
ze custodite al Museo di Ca-
stelvecchio, a quello di Storia
Naturale e alla Galleria d'Ar-
te Moderna.

Onde evitare spiacevoli di-
sdette ed eventuali rimborsi,
si è però preferito raccogliere
le prenotazioni per il futuro
più prossimo, che non vada
oltre la quindicina di giorni.

Il 14 febbraio, giorno di San
Valentino, ci casca dentro, ed
è probabile che sarà la data
più gettonata dagli innamo-
rati veronesi e veneti (o maga-
ri anche di qualche «clande-
stino» in arrivo in sordina da
altre regioni limitrofe) per fa-
re tappa alla Casa di Giuliet-
ta, simbolo dell'amore ormai
in tutto il mondo.

Intanto si fanno i conti con i
primi risicati ingressi. Marte-
dì, nel primo giorno di aper-
tura, le visite complessive
spalmate sui quattro musei
sono state 42. E le prenotazio-

ni finora effettuate per questi
due ultimi giorni della setti-
mana a disposizione non si
scostano di tanto da questo
numero.

«Purtroppo, nell'incertezza
di questo periodo di pande-
mia, non possiamo rendere
disponibili le prenotazioni
troppo in avanti. Se ci fossero
ulteriori chiusure o limitazio-
ni dovremmo procedere ai
rimborsi e, così come fanno
un po' tutti i musei delle re-
gioni in zona gialla, applichia-
mo una buona dose di pru-
denza», evidenzia Rossi.
«Prevedere il futuro è impos-
sibile e nel frattempo speria-
mo vivamente che sia conces-
sa la possibilità di visitare

opere e quadri anche duran-
te i fine settimana, quando
gli ingressi giornalieri sareb-
bero decisamente più nume-
rosi».

Le prenotazioni online so-
no inevitabili, visto che le bi-
glietterie fisiche sono chiuse,
ma possono essere effettuate
in tempo reale, di fronte ai
musei stessi, tramite smart-
phone. Conclude la direttrice
dei musei civici: «Abbiamo
notato che la gente sta pren-
dendo dimestichezza con
queste procedure, in caso di
problemi, invitiamo a contat-
tare l'assistenza clienti sul si-
to www.museiverona.com,
l'unico da cui si accede alla
piattaforma per l'acquisto

dei biglietti. Anche dopo il
primo lockdown il riavvio è
stato graduale e inizialmente
molto lento, ma confidiamo
anche nel fatto che sempre
più persone siano attratte dal-
le visite, che avvengono nel
pieno rispetto dei distanzia-
menti e delle procedure anti
Covid».

Gli orari di accesso sono i se-
guenti: dalle 11 alle 17 (ulti-
mo ingresso 16.30) per il mu-
seo di Castelvecchio e per
quello di Storia Naturale; dal-
le 11 alle 17 (ultimo ingresso
16.15) per la Galleria d’Arte
Moderna; e infine dalle 9 alle
18 (ultimo ingresso 17.30)
per la Casa di Giulietta.•
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GianniMastella, asinistra, conMatteo Marzotto

Marco Cerpelloni

Il colonnato sotterraneo che
circondava il Capitolium ria-
pre al pubblico. Ogni venerdì
il sito archeologico in Corte
Sgarzerie sarà visitabile alle
16 e alle 16.45 con prenotazio-
ne obbligatoria.

La visita guidata con l’Asso-
ciazione Archeonaute ha una
durata di circa 40 minuti e ri-
percorre un tratto del portico
sotterraneo che circondava
su tre lati il principale tem-
pio cittadino edificato nella
seconda metà del I secolo
avanti Cristo e dedicato alla
triade capitolina: Giove, Mi-
nerva, Giunone.

Sarà anche possibile vedere
una copia della tavola bron-

zea del catasto A, un docu-
mento d’inestimabile valore
storico-archeologico e un
tempo esposto con molta pro-
babilità nel portico.

La tavola riporta incisi alcu-
ni limiti centuriali della cam-
pagna veronese in età roma-

na con i nomi degli antichi
proprietari e l’estensione dei
terreni.

«Il 90 percento dei visitato-
ri del sito archeologico sono
veronesi», commenta More-
na Tramonti, «per otto-nove
mila visite l’anno, comprese

le scuole e un migliaio di stra-
nieri. A stupire sono le di-
mensioni del Tempio Capito-
lino, che si estendeva sino
all’attuale Piazza Erbe e ol-
tre, e la possibile presenza di
resti nelle cantine della case
circostanti. In Corte Sgarze-
rie, alcuni di questi si posso-
no vedere».

Tra i reperti rinvenuti ce n’è
uno eccezionale: la tavola
bronzea del catasto A», conti-
nua. «Si chiama così perché
ne è stato ritrovato un altro
frammento più antico chia-
mato catasto B e raffigura un
tratto della centuriazione
dell’agro veronese che si ipo-
tizza essere la zona ad Est. So-
no raffigurati riquadri di ter-
reno, le centurie, date ai vete-
rani di guerra e in un angolo
sono riportate le iniziali dei
proprietari. È un catasto ed
era esposto al pubblico, forse
nel Capitolium o in un altro
edificio pubblico. La tavola,
in un angolo, ha il foro che
permetteva di appenderla».
Per la visita guidata è richie-
sto un contributo minimo di
5 euro. Prenotazioni: archeo-
naute@gmail.com,
347/7696088;
347/2213090, www.archeo-
naute.it.•
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LACULTURA CHERIAPRE.Poche ledatedisponibili,biglietti vendibilisoloconminimo anticipo

Musei,ripartenzacritica
Prenotazionicol«freno»
LadirettriceRossi:«L’incertezzarendedifficileunaprogrammazione
sul lungoperiodo,orasperiamoancheinaperturenei finesettimana»

FrancescaRossi, direttricedeiMusei civici, l’altrogiorno nelle saledi Castelvecchio

È scomparso ieri il professo-
re Gianni Mastella, direttore
scientifico e cofondatore di
Fondazione Ricerca Fibrosi
Cistica. Padre e pioniere del-
la ricerca italiana nella lotta
alla più diffusa tra le malattie
genetiche gravi. Se n’è anda-
to a seguito di una grave ma-
lattia. Luminare di spicco
per lo sviluppo e la conoscen-
za scientifica sulla fibrosi ci-
stica e punto costante di rife-
rimento clinico per malati, fa-
miliari, colleghi e ricercatori
scientifici, ha affrontato con
passione e rigore e senza mai
un attimo di pausa la sua sfi-
da più grande: trovare il mo-
do di curare la fibrosi cistica,
intento a cui ha dedicato ol-
tre 60 anni di studio, impe-
gno e dedizione.

Laureato in medicina all’U-
niversità di Padova, con una
specializzazione in pediatria
e con particolari competenze
in malattie polmonari e ga-
strointestinali, nel 1957 ha
diagnosticato per primo un
caso di fibrosi cistica in Italia
(all’epoca era identificata
con il nome di mucoviscido-
si), malattia pressoché scono-
sciuta.

Nel 1967 nella sua città, Ve-
rona, costituisce e dirige il pri-
mo Centro di cura per la fi-
brosi cistica d’Italia, che assu-
merà un ruolo sempre più ri-
levante a livello nazionale e
internazionale. Ed è proprio
al Centro di Verona che a ini-
zio anni ‘80 in via sperimenta-
le si getteranno le basi dei pri-
mi test per effettuare lo scree-
ning neonatale della fibrosi
cistica. Dieci anni dopo, su
stimolo del professor Mastel-
la, l’intero Veneto diventerà
la regione capofila del proget-
to pilota.

Nel 1993, grazie al suo fon-
damentale supporto, vede la
luce la legge 548, nota come

«Legge Garavaglia», che
estende a tutte le regioni ita-
liane il modello organizzati-
vo e assistenziale sperimenta-
to in Veneto.

Nel 1997, insieme agli im-
prenditori Vittoriano Faga-
nelli e Matteo Marzotto e a
Michele Romano, allora di-
rettore generale della neo
azienda Ospedaliera di Vero-
na, Mastella istituisce in città
la Fondazione per la Ricerca
sulla Fibrosi Cistica. Nel
2002 è insignito dalla Euro-
pean Cystic Fibrosis Society
dell’ECFS Award.

Tra i sostenitori della Fon-
dazione anche la famiglia Ra-
na, da sempre molto vicina al
professor Mastella. «Una per-
sona che abbiamo sempre sti-
mato e sostenuto», sottoli-
nea Antonella Paternò Rana,
«molto spesso sentiamo par-
lare di generosità e altruismo
poi nei fatti non è così, lui in-
vece ha saputo trasformare le

parole in fatti. Una testimo-
nianza di civiltà, di dedizio-
ne, di passione, senza mai ti-
rarsi indietro. Non è facile
spendersi nell’ambito del do-
lore mostrando sempre que-
sta generosità e determina-
zione».

Lascia un testamento spiri-
tuale importante, un messag-
gio per tutti quelli che hanno
lavorato con lui e continue-
ranno a sostenere il suo pro-
getto. «Noi ci siamo stati e
continueremo a esserci», con-
clude Antonella Rana, «sem-
pre ispirati dal suo esempio,
dalla sua forza d’animo ecce-
zionale, dall’incredibile com-
petenza, dalla più profonda
onestà. Il professor Mastella
ha valicato i confini della pro-
pria famiglia unendone mi-
gliaia in uno straordinario
cammino di scienza e speran-
za, testimoniando quotidia-
namente il suo impegno pro-
fessionale rigorosissimo».•
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Mastella,protagonista
nellalottaallafibrosi
AntonellaRana:«Testimonedidedizioneepassione
difrontealdolore,semprecongrandegenerosità»

Ilpercorso attraversoi restiromani delsito archeologico
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