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Nel 1517 la Repubblica di Venezia per ragioni strategico-militari aveva fatto demolire gli edifici civili e 

religiosi posti al di fuori delle mura di Verona. Successivamente all’abbattimento delle chiese ed oratori 

nella zona est, che diede vita a quel grande spazio vuto che preseil nome di Spianà, rimase integro un muro 

sul quale era un affresco raffigurante l’immagine della Madonna. Il fatto impressionò la popolazione locale  

al punto che, nei primi mesi del 1559  il numero di cittadini, contadini e forestieri che accorrevano al muro 

aumentò a dismisura. Correva infatti la voce che l’icona della Madonna compisse segni miracolosi e che 

alcuni devoti avessero ottenuto grazie e guarigioni: “vox populi vox Dei”. 

Di tutto fu informato l’allora  Vescovo di Verona monsignor Agostino Lippomano che diede l’incarico di 

istruire il processo canonico al suo vicario Albertino Maffeo. La serenissima Repubblica di Venezia, per 

ragioni di sicurezza, incaricò il capitano Dalla Mula affinché portasse a termine il progetto di spostare 

l’immagine sacra  lontano dalle mura  di Verona e la collocasse in ambiente più sicuro. 

In seguito sia monsignor Lippomano che i Provveditori della Città deliberarono di far trasportare l’immagine 

in un ambiente più degno e si decise di sistemarla fuori dalla zona della Spianata, nella “campagna minor 

veronensis” e, in considerazione delle numerose offerte, di collocarla in una “construenda honoratissima 

chiesa”. 

La contrada di San Michele in Campagna offrì al Vescovo quattro campi per la costruzione del futuro tempio  

con il prezioso sacro affresco. I Governatori della città furono incaricati di preparare il trasporto, nonché di 

commissionare ad alcune maestranze la costruzione temporanea di una chiesa in legno che ospitasse il 

sacro muretto. Fu così che alcuni pratici muratori il 2 aprile del 1559 presero il sacro muro, lo legarono 

attentamente con travi in legno e lo trasportarono in processione nel luogo stabilito. 

Fu una gran festa oltre che una processione per tutta la città, che venne a solennizzare l’evento con 

bandiere e gonfaloni. 

Successivamente, alla nuova ubicazione accorsero molti devoti da tutta la provincia e dalle zone limitrofe: 

dal bresciano, dal vicentino, dal mantovano e da Trento. 

Tutti i fedeli portavano offerte anche in denaro; negli anni esse aumentarono a tal punto da superare in 

valorele migliaia di ducati, come riferito dalle cronache dell’epoca. 

Dopo la concessione episcopale delle elemosine in perpetuo “alla magnifica città di Verona”, il Magnifico 

Consiglio, elesse sei illustri concittadini perché avessero cura e tutelassero l’amministrazione della “gloriosa 

effige”. 

Gli eletti prepararono con grandissima dignità l’ambiente e fecero sistemare l’immagine benedetta su di un 

altare sul quale il Vescovo Lippomano celebrò solennemente la prima messa nella festa della Pentecoste, 

alla presenza  di quasi tutta la città e di molti pellegrini qui arrivati; era il 14 maggio 1559. 

Il medesimo Consiglio deliberò che “una generalissima processione cittadina” si recasse nella campagna 

sanmichelese davanti alla sacra effige portando un’offerta di denaro pubblico di cento ducati. 

Quaranta illustri cittadini organizzarono questo bellissimo pellegrinaggio accompagnato da carri trionfali; la 

parata fu sorprendente in termini di partecipazione del clero cittadino, delle arti veronesi, dei collegi dei 

notai, dei dottori in legge e in medicina… 


