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Il primo documento che attesta la 
presenza della chiesetta di Gaium 
risale al 1163, al tempo dell’im-
peratore Federico Barbarossa. In 
seguito le vicende belliche legate 
alle varie discese in Italia degli 
eserciti che, percorrendo la valle 
dell’Adige si riversavano nella pia-
nura verso Verona, comportarono, 
nel corso dei secoli, varie distru-
zioni e rifacimenti della chiesetta, 
!no all’ultima, avvenuta durante 
la seconda guerra mondiale.
Posta sulla riva destra dell’Adi-
ge nei pressi della Chiusa, tra 
alti contrafforti rocciosi, “difesa” 
dall’alto dai forti di Rivoli e Mon-
te, l’attuale chiesetta, ristrutturata 
nell’impianto architettonico e pit-
torico, è un piccolo gioiello inca-

stonato in un paesaggio naturale 
che crea una magica atmosfera.

Come arrivare
Da Verona si percorre la statale 
del Brennero in direzione nord 
!no a Domegliara dove, in loca-
lità Passaggio di Napoleone (un 
chilometro circa dopo l’abitato), 
si gira a sinistra seguendo l’in-
dicazione Lago di Garda, Caprino 
o Monte Baldo.  Attraversato il 
ponte sull’Adige in località Sega 
di Cavaion, immettersi nella ro-
tonda e prendere la prima uscita 
a destra e dopo 200 metri si trova 
l’indicazione per Gaium (destra). 
Si prosegue per tre chilometri !n 
nei pressi della chiesetta di San 
Michele.
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Le origini del gruppo risalgono alla 
metà degli anni ’40, quando è nota 
la presenza in città di una Banda 
Cittadina di rappresentanza del Co-
mune di Verona che esegue concerti 
musicali sia nelle feste popolari che 
in tutte le ricorrenze uf!ciali. 
Nel 1975 la Banda inserisce nel 
proprio repertorio musicale brani 
afro-americani e per la prima vol-
ta a Verona si esegue musica jazz! 
Nel 1995 nasce la Big Band Ritmo 
Sinfonica “Città di Verona” che evi-
denzia la propria particolare sonorità 
swing-fonica, eseguendo repertori 
tra loro molto diversi con un’organico 
di già più di 40 strumentisti. 
Dal 1997 la Big Band è guidata da 
Marco Pasetto che prosegue verso 
un costante miglioramento tecnico e 

lo sviluppo di esperienze innovative 
grazie anche alla collaborazione ar-
tistica con solisti di prestigio come 
Cheryl Porter, Silvia Testoni, Alan 
Farrington e il pianista Paolo Birro.
Oltre alla realizzazione di progetti 
monogra!ci di “musica-teatro” come 
Il Lungo Viaggio del Jazz e la recen-
te produzione Gorni Kramer, Il Jazz 
Made in Italy, la Big Band ha parte-
cipato ad importanti festival del jazz 
a Verona e in Italia ed ha registrato 
diversi CD tra cui “Duke is Alive - 
Such Sweet Thunder” per il cente-
nario della nascita di Duke Ellington, 
Around the Blues, con la partecipa-
zione di Kyle Gregory alla tromba e 
Pierino e il Lupo, una favola blues, su 
arrangiamento di Oliver Nelson della 
famosa favola musicale di Proko!ev. 

In caso di maltempo, il concerto si terrà alle ore 18.00
nella chiesa parrocchiale di Rivoli.!

Dalle ore 10.00 visite guidate 
alla chiesetta di San Michele di Gaium

Alla !ne del concerto possibilità di degustazione con prodotti tipici locali

In occasione del Concerto, a partire da metà pomeriggio, la LAAC (Libera Associazione 
Alpinisti Chiodatori) inaugurerà la nuova palestra di roccia attrezzata sulle falesie pro-
spicienti la zona del Concerto, grazie ai proventi della vendita della nuova guida “Monte 
Baldo Rock”, scalando questi nuovi itinerari, inseriti in un contesto paesaggistico unico.


