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‘Mi è cara... l’anima della mia città
che parla all’animo mio,

della città che ho sempre amato,
e per la quale ho lavorato nell’ombra,

con l’illusione e la speranza,
di far rivivere il suo passato’

Maria Fioroni

FONDAZIONE FIORONI
MUSEO E BIBLIOTECA PUBBLICA

37045 Legnago (VR)  - Via Matteotti, 39
Tel. e Fax. 0442.20052  E-mail: museo@fondazione-fi oroni.it

www.fondazione-fi oroni.it

‘Mi è cara... l’anima della mia città

di far rivivere il suo passato’
Maria Fioroni



Nel febbraio del 1958 il sogno a lungo cullato da Ma-
ria Fioroni divenne una realtà concreta con l’istituzione 
della Fondazione Fioroni per la gestione e la promo-
zione culturale dell’immenso patrimonio archivistico e 
museale accumulato a partire dagli anni ’30 del Nove-
cento. 
Negli anni e nei decenni seguenti, sotto l’attenta guida 
di Maria Fioroni, che ne resse le sorti fi no al 1970, 
la Fondazione si impose come l’imprescindibile polo 
culturale per la città di Legnago e per l’intera pianura 
veronese, continuando ad incrementare un patrimonio 
museale unico e di straordinaria ricchezza.
A distanza di cinquant’anni, la Fondazione Fioroni, 
che da tempo ha visto riconosciuto il suo fondamentale 
ruolo culturale in ambito regionale e nazionale, vuole 
ricordare la fi gura della fondatrice, l’anima instancabile 
di un progetto culturale ambizioso ed ardito, che dopo 
aver preso forma come raccolta privata tra i due confl itti 
mondiali, è riuscito ad imporsi nel tempo. 
Dal febbraio del 1958 l’originaria casa museo di Le-
gnago, allestita con sacrifi cio personale e con cura, 
con passione e con studio meticoloso delle eterogenee 
manifestazioni della storia di un’area caratterizzata da 
multiformi stratifi cazioni, è diventata patrimonio comu-
ne di Legnago e della pianura veronese, patrimonio 
aperto per i cittadini della pianura, reso fruibile e dona-
to con la sensibilità del mecenate ma soprattutto con 
la volontà e la lungimiranza di una progettualità in fi eri 
che avrebbe dovuto continuare nel tempo. 
E così è stato; dopo cinquant’anni il sogno di Maria 
Fioroni prosegue nell’impegno culturale della Fonda-
zione Fioroni e dei collaboratori che portano avanti 
la valorizzazione del patrimonio raccolto, ampliando 
nel contempo le ricerche, esplorando nuovi ambiti di 
azione, con l’occhio sempre attento a quegli ideali di 
fruizione e di apertura al più vasto pubblico che co-
stituiscono certo l’insegnamento che Maria Fioroni ha 
voluto trasmettere con la sua instancabile opera.

Luciana Baratella
Presidente – Fondazione Fioroni

Andrea Ferrarese
Direttore – Fondazione Fioroni
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‘I Musei dentro il Museo’
Incontri per il cinquantenario 

della Fondazione Fioroni

Venerdì 16 Maggio 2008, ore 20.45 
‘Pareti di carta’ 

Gli archivi della Fondazione Fioroni
CRISTINA COVIZZI (Archivista)

ANDREA FERRARESE (Università di Padova – Fondazione Fioroni)

Sabato 17 Maggio 2008
‘Notte dei Musei’ al Centro Ambientale Archeologico, 

ore 21.00-22.30
Le cronache legnaghesi di Maria Fioroni 

Immagini per la storia di Legnago nel Novecento 
(prima parte)

‘Notte dei Musei’ al Museo Fioroni, 
ore 22.45-24.00

Le cronache legnaghesi di Maria Fioroni 
Immagini per la storia di Legnago nel Novecento 

(seconda parte)

Venerdì 23 Maggio 2008, ore 20.45
Armi e storia 

La fortezza di Legnago dal Medioevo al Rinascimento
CESARE PAGANINI (Oplologo – Fondazione Fioroni)

Domenica 25 Maggio 2008, ore 16.30
Dallo scavo al laboratorio 
Il mestiere del ceramologo

SARA MORINA (Ceramologa – Fondazione Fioroni)

Venerdì 30 Maggio 2008, ore 20.45
La biblioteca pubblica Fioroni 

Tra conservazione e innovazione
ANDREA FERRARESE (Università di Padova – Fondazione Fioroni)

LIA MARCHIONNI (Bibliotecaria – Fondazione Fioroni)

Domenica 1 Giugno 2008, ore 16.30
Argilla, tornio e pigmenti 

Vasai a Legnago nel Rinascimento
SARA MORINA (Ceramologa – Fondazione Fioroni)

Venerdì 6 Giugno 2008, ore 20.45
Le guerre degli Italiani 

Temi, oggetti ed eventi nelle raccolte di Maria Fioroni 
CESARE PAGANINI (Oplologo – Fondazione Fioroni)


