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Presentazione del nuovo anno accademico 2022-2023
Le proposte di questo nuovo anno accademico trattano materie e ambiti diversi tra loro, 

ma sempre con una particolare attenzione nei confronti della storia e della cultura del nostro 
territorio. La scelta degli argomenti da trattare ha cercato di privilegiare, per quanto possibile, 
temi originali e poco conosciuti e in qualche caso anche inediti. I docenti sono stati selezionati 
sulla base delle loro competenze specifiche, tra molte gradite riconferme e anche con nuovi 
docenti che hanno accettato di condividere la loro conoscenza con la nostra Università del 
Tempo Libero, ai quali diamo un caloroso benvenuto. 

Il programma del nuovo anno accademico tratta di argomenti quali la storia della musica, con 
lezioni su Tchaikovskij e Rimskij-Korsakov, ma anche su una figura storica strettamente legata a 
Zevio come Maria Callas, di cui nel 2023 cade il 100° anniversario della nascita. In calendario ci 
sono poi lezioni di storia dell’arte, focalizzate soprattutto su alcune grandi mostre internazionali 
che si terranno tra il 2022 e il 2023, quali la mostra su Pisanello al Palazzo Ducale di Mantova 
e quella sul pittore fiammingo Hieronymus Bosch al Palazzo Reale di Milano. Più strettamente 
collegate al nostro territorio zeviano sono alcune lezioni dedicate alla storia di Zevio e del suo 
territorio, una lezione che presenta le principali opere d’arte presenti nelle chiese zeviane, la 
storia dei principali scavi archeologici effettuati nel territorio di Zevio e, infine, la presentazione 
della Bibliotheca Jebethana, la più antica e importante collezione libraria del nostro paese.

Sempre rimanendo nell’ambito del territorio veronese, alcune lezioni sono poi dedicate alle 
tradizioni tipiche della Lessinia, alla straordinaria biodiversità della flora del Monte Baldo e alla 
storia millenaria della Biblioteca Capitolare di Verona. Completano il ricco programma altri 
incontri dedicati a tematiche meno usuali, come una storia del caffè e del baccalà, una storia delle 
attrezzature tecniche usate nelle miniere e un’esplorazione nelle aree dell’Africa orientale dove 
nel 1974 sono stati ritrovati i resti di “Lucy”, il primo esemplare femmina dell’Australopithecus.

Il nostro augurio è che la partecipazione agli incontri sia non solo numerosa, ma anche attiva 
e appassionata, in modo da poter ribadire come la cultura sia uno dei cardini fondamentali 
attorno a cui impostare la nostra crescita quotidiana.

 Il responsabile dell’organizzazione Il Sindaco
 Alessandro Simbeni Paola Conti

Informazioni generali

Le attività dell’Università del Tempo Libero si terranno nei giorni di lunedì pomeriggio, alle 
ore 15:00, presso la sala conferenze del Centro Civico Culturale di Zevio, in Piazza Santa Toscana. 
L’accesso alle lezioni sarà subordinato alle eventuali norme sanitarie che potranno entrare in 
vigore in seguito ad un possibile riacutizzarsi della pandemia, che purtroppo è ancora in corso. 

La quota di iscrizione annuale all’Università del Tempo Libero di Zevio è di € 25,00.

Per comunicazioni e informazioni è possibile scrivere a utlzevio@gmail.com 

Per avere aggiornamenti si consiglia di seguire la pagina facebook dell’Università del Tempo 
Libero di Zevio, dove di volta in volta saranno pubblicati comunicazioni e/o avvisi relativi alle 
lezioni.



Calendario degli incontri
Lunedì 24.10.2022 - ore 15.00

Laura Bombieri
L’architettura di montagna in Lessinia, 

i Cimbri e la loro cultura popolare

Lunedì 31.10.2022 - ore 15.00

Andrea Testa
Tchaikovskij, la magia del 

“Lago dei cigni”

Lunedì 14.11.2022 - ore 15.00

Renzo Piglialepre
Alcune note su fascismo e 

resistenza a Zevio

Lunedì 07.11.2022 - ore 15.00

Andrea Testa
Rimskij-Korsakov, il poema 

sinfonico Sherazade

Lunedì 21.11.2022 - ore 15.00

Giorgio De Carli
La terra di Lucy. Dancalia, lo 

sconosciuto territorio dei nomadi Afar, 
diviso tra Etiopia, Eritrea e Gibuti

Lunedì 28.11.2022 - ore 15.00

Katia Galvetto
Pisanello, il tumulto del mondo



Lunedì 05.12.2022 - ore 15.00

Bernardo Pasquali
Storia degli spumanti in Italia e 

l’affermazione del Lessini Durello 
tra Verona e Vicenza

Lunedì 12.12.2022 - ore 15.00

Marta Bonaconsa
Il mondo delle api come modello di 

sostenibilità ambientale

Lunedì 19.12.2022 - ore 15.00

Giorgio De Carli
Storia del caffè, la bevanda del diavolo. 

Dall’Africa all’America, la “carriera” del caffè: 
una bevanda che ha rivoluzionato il 

costume e fatto scandalo tra i potenti

Lunedì 09.01.2023 - ore 15.00

Katia Galvetto
Hieronymus Bosch e un altro 

Rinascimento

Lunedì 16.01.2023 - ore 15.00

Alessandro Simbeni
Le opere d’arte nelle chiese del 

territorio di Zevio

Lunedì 23.01.2023 - ore 15.00

Maurizio Delibori
La biodiversità del Monte Baldo, 
Giardino d’Europa: piante rare da 

ammirare ed erbe da gustare



Lunedì 30.01.2023 - ore 15.00

Mirella Borin
Maria Callas nel 100° anniversario 

della nascita (1923-2023)

Lunedì 06.02.2023 - ore 15.00

Federico Veronese
Storia delle miniere. Tipologie e 

caratteristiche di lampade e caschetti 
impiegati nelle attività minerarie

Lunedì 13.02.2023 - ore 20.30

Tommaso Migliorini, Maurizio 
Chieppe, Renzo Piglialepre

La Bibliotheca Jebethana, storia della 
collezione libraria più antica di Zevio

Lunedì 20.02.2023 - ore 15.00

Andrea Testa
La rappresentazione del Carnevale 

nella musica

Lunedì 06.03.2023 - ore 15.00

Alberto Manicardi,
Luciano Salzani

Storia dei ritrovamenti archeologici degli 
ultimi 40 anni nel territorio di Zevio

Lunedì 27.02.2023 - ore 15.00

Alessandro Simbeni
Il missionario segreto: l’avventurosa 

storia di Giovanni Battista Sidotti (1668-1714) 
nel Giappone feudale del XVIII secolo



Lunedì 13.03.2023 - ore 15.00

Laura Bombieri
Lessinia: una montagna “teatro” con la roccia 

che si scioglie e i santuari naturali e una 
montagna “laboratorio” per la produzione di 

ghiaccio, carbone, calce, folende

Lunedì 20.03.2022 - ore 15.00

Andrea Ferrarese
Paesaggi di fiume e comunità rurali 

nella pianura veronese tra basso 
medioevo ed età moderna (I parte)

Lunedì 27.03.2023 - ore 15.00

Andrea Ferrarese
Paesaggi di fiume e comunità rurali 

nella pianura veronese tra basso 
medioevo ed età moderna (II parte)

Lunedì 03.04.2023 - ore 15.00

Ilaria Ferrari
La Biblioteca Capitolare di Verona: 
mille e cinquecento anni di storia

Lunedì 17.04.2023 - ore 15.00

Giorgio De Carli
Polenta e Baccalà. Storie uniche, antiche 
e affascinanti sulla scoperta e diffusione 

dello stoccafisso e del mais

Lunedì 24.04.2023 - ore 15.00

Marina Pizziolo
Il sole è una macchia gialla. 

Dalla matita agli NFT



Uscite culturali

Novembre 2022 
I colori dell’autunno in Lessinia

Escursione a piedi di mezza giornata di circa 6-8 km per ammirare i colori dell’autunno della Lessinia, in 
compagnia della guida di turismo sociale Laura Bombieri. Un piacevolissimo e divertente itinerario tra bo-
schi, prati aperti e contrade, che ci porterà a percorrere sentieri lungo i quali troveremo malghe, giassare, 
capitelli, baiti, fontane e muretti a secco, immersi nella magia delle foglie degli alberi che cambiano colore 
con l’ultimo sole dell’autunno. Obbligatori scarponcini da trekking e vestiario adeguato alla stagione.

Febbraio 2023
Il Prototherium e i fossili dell’antico mare tropicale di Roncà

Il Museo Geo-Paleontologico di Roncà, fondato nel 1973, raccoglie una collezione di alcune migliaia di 
fossili di vertebrati e invertebrati provenienti dalla zona di Roncà, quando, 40 milioni di anni fa, era ancora 
sotto un mare tropicale. Grazie alle continue eruzioni del complesso vulcanico del Monte Calvarina, la fau-
na e la flora allora esistenti sono riuscite ad arrivare fino a noi fossilizzate. All’interno delle sale del museo si 
possono ammirare minerali, conchiglie, ostriche, coralli, la testa di un coccodrillo e soprattutto il maestoso 
Prototherium, un lontano antenato del dugongo, che ancora oggi vive nei mari tropicali. Visita guidata del 
museo a cura di Federico Veronese.

Marzo 2023
La “tomba del carro” di Lazisetta al nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona

Il Museo, inaugurato a febbraio 2022 e allestito dentro l’ex caserma asburgica di San Tomaso, nel cuore di 
Verona, ospita le ricchissime testimonianze provenienti dalle ricerche archeologiche effettuate nella città 
e nel territorio veronese, articolate in un arco temporale che va dalla preistoria alla protostoria, alla fase 
celtica, alla romanizzazione, fino all’età imperiale. Nel Museo sono esposti anche i reperti provenienti dalla 
famosa “tomba del carro”, rinvenuti nel 1998 durante gli scavi della necropoli celtica di Lazisetta a Ponton-
cello. La visita al Museo avverrà con una guida archeologica specializzata.

Aprile 2023
Mille e cinquecento anni di storia alla Biblioteca Capitolare di Verona

Visita guidata alla scoperta della biblioteca più antica al mondo ancora in attività. Sorta nel V sec. d.C., 
come emanazione dello “scriptorium”, l’officina libraria gestita dai Canonici del Capitolo che svolgevano 
le funzioni liturgiche all’interno della Cattedrale, la biblioteca custodisce un numero importante di anti-
chissimi manoscritti. Tra i tesori custoditi in Capitolare vi sono il Codice di Ursicino, il celebre “indovinello 
veronese” noto per essere la più antica attestazione scritta della lingua volgare italiana e moltissimi tra 
manoscritti, incunaboli, cinquecentine, seicentine e altri testi successivi.

INFORMAZIONI
Le uscite culturali si svolgeranno in linea di massima il sabato mattina. Le date precise saranno comu-
nicate nel corso dello svolgimento dell’anno accademico. Le uscite culturali sono pensate per piccoli 
gruppi, con prenotazione obbligatoria e con la modalità degli spostamenti indipendenti (non è pre-
visto l’utilizzo di pullman). Per informazioni scrivere a utlzevio@gmail.com



Lo scopo di 
Lupatotina 
Gas e Luce è di:

www. lupatot inagase luce . i t

 - fornire ai propri clienti i mi-
gliori prezzi con la massima 
trasparenza nelle bollette.

 - fornire un servizio attento an-
che tramite gli sportelli aperti 
al pubblico 

 - sostenere sia le associazioni 
sportive che quelle con fina-
lità sociali

Lupatotina Gas e Luce ha ini-
ziato la sua attività nel 2003, è 
presente in tutta la Provincia di 
Verona ed è fortemente radica-
ta nel territorio Zeviano.


