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Cosa
vedere

V

erona è una città di rara
bellezza, che si vive attraverso
l’arte, la storia e la tradizione.
Segnata da diverse epoche, racconta
con le sue architetture, l’avvicendarsi
di vari dominii: dall’insediamento
romano, all’età dei comuni, all’epoca
dominazioni veneziana e asburgica.
Passeggiando tra le splendide chiese
e i palazzi classici rinascimentali, la
città racconta la sua storia custodendo,
tra piazze antiche e vicoli nascosti,
l’amore tormentato degli infelici amanti
shakespeariani.
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Cosa vedere

PIAZZA BRA E L’ARENA

CASTELVECCHIO

La centralissima Piazza Bra si fonde
medioevo veronese fu costruito
diverse, come l’imponente palazzo
della Gran Guardia, Palazzo Barbieri
e la maestosa Arena di Verona, l’icona
della città, costruita dai romani nel 1
romani meglio mantenuti al mondo,
al suo interno ospita ancora oggi i
più importanti spettacoli, concerti
ed esibizioni del paese e della
scena internazionale, nonché tutta
la stagione estiva dell’opera e dei
balletti della Fondazione Arena di
Verona.
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negli anni 1354-56, da Cangrande
II della famiglia della Scala come
presidio difensivo della città. Dopo
la caduta degli Scaligeri, il castello
fu utilizzato come deposito d’armi
dai veneziani, in seguito, sotto il
dominio francese e quello austriaco,
venne utilizzato come caserma. Oggi
ospita il museo civico di Verona, con
preziose collezioni di arte medievale,
rinascimentale e moderna.

Cosa vedere

CASA DI GIULIETTA

PALAZZO DELLA RAGIONE
E TORRE DEI LAMBERTI

Verona e la tragedia di Romeo e
Giulietta sono unite da un legame
indissolubile. Imperdibili quindi
tutti i luoghi nominati nella storia
d’amore di William Shakespeare.
La Casa di Giulietta costruita nel XII
sec, che apparteneva in origine alla
famiglia del Cappello, la somiglianza
del cognome con quello dei Capuleti
diede origine alla credenza diffusa
che questa fosse la casa di Giulietta
con il piccolo balcone. Un altro dei
luoghi shakespeariani è la tomba di
Giulietta dove, secondo la leggenda,
i due innamorati giacciono insieme
dopo essersi tolti la vita uno per
l’altro. E non manca la casa di Romeo,
che sorge in prossimità delle arche
Scaligere.

Il Palazzo della Ragione è un
della città, fra piazza delle Erbe e
piazza dei Signori. Racchiude al
suo interno la Cappella dei Notai e

a due secoli fa, portava proprio
all’interno del Tribunale e la Torre
di Lamberti, famosa per le sue due
campane, il Rengo e la Marangona,
che un tempo scandivano la vita della
città. Ancora oggi regala, all’altezza di
84 metri, uno dei panorami più belli
della città.
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Cosa vedere

12

PIAZZA ERBE

PIAZZA DEI SIGNORI

Piazza delle Erbe è la piazza più
antica di Verona, costruita sull’antico
Foro romano cittadino. Considerata
il cuore della città è da sempre il
suo centro politico e sociale: vi
si affacciano l’antico palazzo del
Comune, le case dei Mazzanti e dei
Giudici, Palazzo Maffei e la Casa dei
Mercanti. Deve il suo nome all’antico
mercato delle Erbe aromatiche. Ed è
una delle piazze più caratteristiche
di Verona, ancor oggi animata da un
colorato mercato, dove sia turisti che
veronesi passeggiano e si soffermano
per un aperitivo e una chiacchierata
con gli amici.

Passando sotto l’arco della Costa, da
cui pende una costola di balena, si
lascia piazza Erbe e si giunge in Piazza
dei Signori. Una piazza nobiliare,
collegati fra loro tra portici e arcate,
come il palazzo della Ragione, la
rinascimentale Loggia del Consiglio e
il Palazzo degli Scaligeri. Considerato
anche chiamata dai veronesi “Piazza
Dante”, nome dovuto alla statua di
Dante Alighieri che si può trovare al
suo centro.

Cosa vedere

ARCHE SCALIGERE

CHIESA DI SANT’ANASTASIA

Nel cortile della piccola chiesa di
S. Maria Antica, cappella privata
della famiglia Della Scala, si
innalzano le Arche Scaligere. Un
monumento funerario in stile gotico,
straordinariamente elaborato, dove
riposano i Principi della famiglia
Della Scala con le loro elaborate
sculture equestri che si levano verso
il cielo.

La Chiesa di Sant’Antastasia è il più
rilevante monumento religioso in
stile gotico di Verona. Situata alla
all’epoca medievale. La costruzione
della chiesa ebbe inizio intorno
al 1290, durò più di un secolo e fu
sostenuta dagli Scaligeri. All’interno
della basilica sono conservate
opere d’arte di incommensurabile
valore, tra cui anche il capolavoro
di Pisanello “San Giorgio e la
principessa”.
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Cosa vedere

DUOMO

CASTEL SAN PIETRO

Il Duomo di Verona sorge su una
piccola e graziosa piazzetta, ed è parte
di un complesso architettonico che
comprende la Biblioteca Capitolare,
il Chiostro dei Canonici , il Battistero,

Il Colle San Pietro è un luogo
suggestivo, ricco di storia e fascino,
che prese il nome dall’antica chiesa
romanica di San Pietro in Castello
costruita in epoca medievale sui resti
dell’antico tempio romano. Amato
dai turisti ma, prima di tutto, dai
veronesi, è imperdibile per godere

il Palazzo Vescovile. Con uno stile
romantico, esternamente armoniosa
sui resti di una precedente basilica
paleocristiana e consacrata nel 1187
da Papa Urbano III al nome di Santa
Maria Assunta.
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città scaligera.

Cosa vedere

TEATRO ROMANO

BASILICA DI SAN ZENO

Scendendo sulle pendici del colle San
Pietro, si trova un’altra incredibile
eredità del periodo romano, il Teatro

Chiesa simbolo della città, uno dei
maggiori capolavori di tutta l’arte
romanica in Italia. Dedicata al santo
patrono di Verona, San Zeno, ottavo
vescovo di origine africana a cui si
attribuiscono numerosi miracoli
e la conversione al cristianesimo
delle popolazioni venete. Inoltre, la
basilica è famosa per la sua cripta,
il luogo dove si sposarono Romeo e
Giulietta.

sec d.C. Oggi dell’intera costruzione
rimane solo la cavea ma conserva la
sua acustica, infatti ospita spettacoli
estivi regalando agli spettatori serate
di arte immerse in un’atmosfera
unica e coinvolgente.
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Gita al
Lago

I

l Lago di Garda è il più grande
lago d’Italia ed appartiene a tre
regioni: il Trentino, la Lombardia
ed il Veneto, unite da una lunga strada
costiera di 160 chilometri che circonda
l’intero perimetro tra il lago e la
montagna. É considerato uno dei luoghi
più incantevoli d’Italia, caratterizzato
dai castelli, borghi medievali e piccoli
paesini che si specchiano nelle acque
limpide del lago creando scorci
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Gita al lago

RIVIERA ORIENTALE

RIVIERA MERIDIONALE

La riviera orientale detta anche
Riviera degli Ulivi, per la singolare
coltivazione che vi viene praticata, si

La Riviera Meridionale si apre con
dolcezza verso la Pianura Padana
ed è stata percorsa ﬁn dall’antichità
da soldati e mercanti che seguivano
la via Gallica creata dai romani. Qui
il lago raggiunge la sua massima
ampiezza ed è collegato a Venezia
e a Milano grazie alla ferrovia che
offre la possibilità di raggiungere in
treno due località del lago. Peschiera,
Desenzano e Sirmione sono le
località più famose della sponda sud.
In particolare quest’ultima, celebrata
dal poeta Catullo, da cui le famose
grotte prendono il nome.

all’ultima città veneta Malcesine.
Dominata dall’imponente massiccio
montano del Monte Baldo, la sponda
veronese è predominata dalle
tonalità del verde della vegetazione
circostante e del blu del cielo e
borghi caratteristici in cui il tempo
sembra essersi fermato come Lazise,
Bardolino, Garda, Torri del Benaco.
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Gita al Lago

RIVIERA OCCIDENTALE

RIVIERA TRENTINA

La riviera occidentale del lago è
caratterizzata dalle pareti rocciose e
ripide che delineano un conﬁne oltre
che amministrativo, fra la Regione
Veneto e la Lombardia, anche
geologico. La sponda bresciana
regala un paesaggio diverso da
quella veronese, ma non di certo
meno incantevole, partendo da
Desenzano del Garda alla scoperta
delle terme di Sirmione, le spiagge di
San Felice. Scoprendo la storia a Salò
e a Gardone con il Vittoriale degli
italiani, e inﬁne perdersi tra i vecchi
borghi di Limone del Garda.

La riviera trentina è rimasta a lungo
sotto il dominio dei principi vescovi
di Trento e, per più di un secolo,
fece parte del Tirolo austriaco. È un
territorio molto particolare, chiuso
dalle montagne su cui si delineano
trincee e bastioni, ma sui cui declivi
crescono viti e ulivi. Il punto in
cui il lago incontra la montagna,
regala uno scenario naturalistico
particolarmente suggestivo. Con
il vento, che padroneggia queste
spiagge, le località di Riva del Garda
e di Nago Torbole sono diventate le
capitali europee del windsurf e degli
sport acquatici.
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Dove
divertirsi

I

l territorio di Verona, specialmente
la zona del Lago di Garda, offre
diverse attrazioni legate al
divertimento. Parchi acquatici, parchi
a tema, d’avventura, giardini, cascate,
ce ne sono per tutti i gusti e per tutte
le età. É impossibile visitare il lago
senza programmare una giornata in
famiglia alla ricerca di un pò di svago
tra spassose attrazioni o immersi
nella natura racchiusa da cornici
panoramiche indimenticabili.
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Dove divertirsi

GARDALAND

CANEVAWORLD

Gardaland è il parco di divertimento
più grande in Italia e il terzo in
Europa. Con più di 40 attrazioni è
in grado di coinvolgere bambini e

È un parco divertimenti composto da:
Movieland il primo parco a tema in
Italia dedicato al mondo del cinema,
con tantissimi personaggi, divertenti
momenti di animazione e tutta la
magia di Hollywood.
Mentre,
per
chi
preferisce
avventurarsi in eccitanti percorsi di
vasche e cascate a bordo di divertenti
gommoni, può scegliere il Caneva
Aquapark composto da innumerevoli

di fantasia, avventura e adrenalina.
Ogni anno incuriosisce e sorprende
con nuove emozionanti attrazioni.
Gardaland Sea Life Aquarium è un
viaggio interattivo alla scoperta delle
più belle creature che popolano
le acque dolci e salate dell’intero
pianeta. L’esplorazione di 13
ambientazioni distribuite sulle 40
vasche, con oltre 5.000 esemplari di
100 specie diverse.
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emozionanti attrazioni per tutta la
famiglia e amici!

Dove divertirsi

PARCO NATURA VIVA

Parco natura viva, fondato nel 1969,
è oggi un moderno Parco Zoologico,
nonché il più importante Centro
Tutela Specie Minacciate d’Italia,
che ha saputo evolversi nel tempo
per assumere un ruolo attivo nella
conservazione della biodiversità.
Situato tra Verona e il Lago di Garda,
nel comune di Bussolengo, si estende
su 42 ettari di verde boscoso delle
colline moreniche e ospita 1500
animali di 200 specie diverse.

PARCO GIARDINO
SIGURTÀ

È un parco naturalistico, un’oasi
ecologica a Valeggio sul Mincio a 8
chilometri da Peschiera e dal lago di
Garda. Vincitore del secondo premio
di parco più bello d’Europa 2015 e
di parco più bello d’Italia 2013. Un
luogo che incanta con i suoi specchi
d’acqua, i prati verdi, ideale per
vivere una giornata a contatto con la
natura, con una passeggiata a marzo
tra milioni di tulipani o settembre
con più 30000 rose.
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Sapori e
territorio

V

erona offre bellezza, storia,
cultura, e divertimento, però
concede anche quell’angolino
di relax per chi è affaticato dalla vita
quotidiana, per chi cerca un po’ di pace e
un po’ di riposo in una delle più belle città
d’Italia. Luoghi incantati in cui ritrovare
il benessere completo e l’armonia tra
mente e corpo, aggiungendo una nota in
più di romanticismo al proprio viaggio.
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Momenti di relax

AQUARDENS

TERME DI SIRMIONE

Centro termale a pochi km da
Verona e dal Lago di Garda, situato
tra le colline della Valpolicella,
dove gli ospiti potranno associare

È una delle più importanti realtà
termali in Italia. Immersa nel
verde che sorge proprio sulle rive
del Garda, con circa 10.000 mq di
bellezza, con piscine termali, docce
aromocromatiche, percorsi vascolari,
lettini effervescenti e idromassaggi.
L’acqua
termale
sulfurea
salsobromoiodica di Sirmione è
conosciuta per le sue proprietà
preventive e terapeutiche. Un luogo
magico sia per i beneﬁci curativi e di
bellezza, sia per il magniﬁco posto in
cui si trova.

della balneoterapia termale. Al suo
interno si trova un’area wellness
estesa su 1.500 metri quadri con
piscine, vasche idromassaggio, sale
relax, grotta salina, musicoterapia e
molto altro. Un mondo di benessere
e di pace, dove scaricare lo stress e
prendersi cura di sé e del proprio
corpo.
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Momenti di relax

LEBESTETIK BEAUTY
& SPA TORRICELLE

A poca distanza dal centro di Verona
sorge Lebestetik Beauty & Spa
Torricelle, una location suggestiva
dove regnano il benessere e il
rilassamento. La struttura è rinomata
per l’esclusività dell’ambiente e per
le eccellenti capacità professionali
del suo personale, differenziandosi
propio per la loro attenzione agli
ospiti, con un menù completo di
servizi di qualità pensati sia per i
singoli che per le coppie.

PARADISE SPA
VERONA

A pochi passi da Piazza Bra, si trova
il centro benessere Paradise Spa,
un ambiente rilassante con vasca
idromassaggio, sauna ﬁnlandese,
bagno turco con cromoterapia e
aromaterapia, doccia emozionale,
terapia Kneipp, un’area relax con
lettini riscaldati e una stanza del
sale. La scelta tra le varietà di
pacchetti è così ampia da soddisfare
ogni esigenza e trovare il benessere
completo.
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Sapori e
territorio

E

splorare la bellezza culturale e
artistica del territorio Veronese

tradizioni legate alla sua gente e alle sue
terre, lasciarsi conquistare dalla bontà
dei prodotti genuini e di qualità della
zona.
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Il territorio

30

PRODOTTI TIPICI

VINO

I prodotti tipici di Verona sono
tutelati e valorizzati nella qualità
grazie alla certiﬁcazione dei marchi
DOP, DOC, IGT, DOCG e alla presenza
di diversi consorzi di tutela. In queste
terre si coltiva il riso Vialone Nano
Veronese IGP, il radicchio rosso di
Verona IGP e il delicatissimo olio
extravergine d’oliva Garda DOP.
Famosi i marroni di San Zeno DOP e
il pesce del Garda e dei ﬁumi. La zona
della Lessinia regala ottimi salumi,
come la sopressa, il lardo e i formaggi,
dando una particolare menzione al
Monte Veronese DOP.

La tradizione vinicola domina
come elemento caratterizzante
del territorio. Verona è la prima
provincia d’Italia per la produzione
di vini DOC. La Valpolicella è la
zona di produzione vitivinicola più
conosciuta. Da qui hanno origine i
rossi Valpolicella classico, ripasso e
superiore, il Recioto e il prestigioso
Amarone. Ai conﬁni con Vicenza
troviamo il Soave, uno dei vini
bianchi più famosi d’Italia, il bianco
di Custoza, il Lugana e il Bardolino,
nell’entroterra gardesano. Meno
conosciuto il Durello, nella zona
della Lessinia.

Il territorio

CUCINA

DOLCI

La cucina contadina, nata da piatti
poveri a base di riso e polenta,
oggi rappresenta il cuore della
gastronomia veronese. Oltre ai
famosi risotti all’Amarone e al
Tastasal, è gustosissima la pasta fatta
in casa, in particolare gli gnocchi,
i bigoli, i tortellini di Valeggio sul
Mincio e, il grande classico veronese,
la Pasta e Fasoi. Uno dei secondi più
tradizionali è la Pastissada de Caval,
un piatto che risale al 489 a.c. Un’altra
squisitezza della cucina veronese è il
bollito con la pearà, una salsa tipica
della città, il cui nome è tradotto in
‘pepata’.

Tra i dessert più tipici della città
spicca il Pandoro, diventato una
leggenda Veronese dal 1894, grazie
a Domenico Melegatti. Sempre a
Verona, si può risalire alle origini
di questo dolce assaggiando quello
che è considerato il suo antenato, il
Nadalin, secondo leggenda inventato
da un soldato lanzichenecco in
battaglia. Oltre al pandoro, a Verona
si possono mangiare la sbrisolona, i
e le frittole, tipiche di carnevale,
preparate ancora oggi non solo in
pasticceria, ma anche in molte case
delle famiglie veronesi.
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Serata
veronese
Vivere Verona da autentico
Veronese? Dall’immancabile
aperitivo, alla cena nelle
piccole osterie assaporando la
cucina della tradizione, per poi
concludere la serata gustando un
ultimo bicchiere tra le piazze e i
vicoli più suggestivi della città.

32

Verona è il tempio dell’aperitivo e dello spritz. Tutto comincia da
Piazza Erbe, il vero e proprio punto di ritrovo della città dove, in
prossimità dello storico “Caffè Mazzanti”, si radunano le comitive più
in vista della città. A due passi dalla piazza, all’osteria del Bugiardo,
continua la vita mondana di Verona. A volte però è proprio nei posti
più nascosti che ritrovi la vera tradizione, come ad esempio al Monte
Baldo in via Rosa, un posto unico dove gli aperitivi li fanno da padroni.

Passeggiando per il centro, tante sono le scelte da assaporare: pasta e
fagioli, gnocchi, riso al Tastasal, Riso e Figadini e Pastissada de Caval.
È proprio nelle osterie più storiche e più rustiche della città, come
Romeo e Giulietta, La bottega del vino o Taverna via Stella, che potrete
gustare le pietanze più tipiche. Ovviamente non si può non assaggiare
il piatto più caratteristico in assoluto, il bollito con la peará alla
Locanda Castelvecchio. Mentre, in una delle vie più storiche della città,
in Sottoriva si trova il ristornate Verona Antica dove si può mangiare
della pasta casereccia o un risottino all’Amarone come da tradizione.

Usciti dal ristorante, tornare a casa sembra troppo presto, si vuole
ancora assaporare la magia della città. Ci si può fermare in Sottoriva,
a gustare un bicchiere di vino sotto i portici, oppure sentirsi signori in
piazza Bra e godersi la vista, o anche tornare da dove tutto è cominciato,
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Serata
romantica
Verona, è considerata la città
dell’amore per eccellenza.
Farsi catturare dalla maestosità
dell’Arena e dal suono delle acque
dell’Adige, per giungere sotto il
celebre balcone di Giulietta, reso
simbolo dell’amore dalle parole
di William Shakespeare, regala
sensazioni uniche e risveglia i
sentimenti più profondi.
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Passeggiando mano per la mano tra le viette del centro storico, sembra
di essere immersi in un’altra epoca. Fermandosi per un aperitivo in
uno dei tanti localini idilliaci nei vicoletti nascosti, proseguendo
poi lungo l’Adige e ammirando le colline di San Pietro e il Teatro
romano, è d’obbligo una sosta alla Terrazza al Ponte o al Cappa Caffè,

Seguendo la strada verso l’imponente Ponte Pietra, all’angolo si trova
l’elegantissimo ristorantino Ponte Pietra, perfetto per una cenetta a
lume di candela restando sempre nell’incanto delle acque dell’Adige.
Oppure si può emergere in una delle piazzette più caratteristiche
di Verona e fermarsi all’Antica Torretta, dove il romanticismo si
percepisce nell’aria, creando il quadro di una serata perfetta. Nel
cuore del centro storico, in una stradina isolata, si trova uno dei locali
più romantici della città, l’Enoteca Segreta che, nella cantinetta con
con musica e luci soffuse per rendere la serata davvero magica.

“balcone di Verona”, nomignolo dato alla piazzetta di Castel San Pietro,
e ammirare dall’alto come i colori del tramonto scendono sulla città
perfetto per l’aperitivo, per la cena e anche per il dopo cena, con una
scelta che varia dai piatti più tradizionali ai più moderni, lasciandosi
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Serata
Luxury
Una città ricca di storia e cultura.
Un monumento alla ricerca
culinaria e alle grandi bottiglie.
A Verona si respira sempre
vari locali storici e moderni, che
creano tendenza, distinguendosi
per la loro classe ed eleganza.
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Cominciando con un aperitivo nello stile più chic di Milano al Caffè
via Roma 33, proprio di fronte a Castelvecchio. Un ambiente dominato
amanti del buon vino, una tappa all’enoteca 07 è d’obbligo, con serate
di degustazione a tema in un ambiente piacevole, con musica lounge
di sottofondo e personale di primo livello. In alternativa, un aperitivo
tra l’elite della città, in uno degli elegantissimi locali sul Liston nella
piazza più distinta della città.

Dopo un aperitivo di classe, pronti a proseguire con un cena stellata,
entrando nel mondo degli artisti di alta cucina, come quella di Chef
Perbellini (due stelle Michelin), oppure con gli Chef Elia e Mattia
Rizzo al Desco, nel pieno centro di Verona, sperimentare la grande
rinascita di un altro stellato, il “12 Apostoli”, con lo Chef Mauro Buffo.
Oppure, fare una combinazione tra antiquariato, bella vista e cucina
tradizionale elaborata alla Vecchia Fontanina, anch’essa una stella
Michelin.

La serata può concludersi in uno dei tanti locali del centro, ad esempio
al Così è, facendo un tuffo negli anni ’20 tra divanetti antichi, luci
soffuse, musica jazz e una proposta di cocktail innovativi, distillati
ricercati e champagne di alto rango. Oppure ci si può allontanare dal
centro e andare sulle bellissime colline delle Torricelle, in uno dei
locali più esclusivi di Verona, il Piper, dove il divertimento la fa da
padrone con deejay, concerti live, danze, serate a tema e, non meno
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