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Dalla salumerìa liberty
alla pasticceria vintage

rinnovato.All'interno
I ristoranti
ospitaopered'artedi
qualità. Raffinati arredi
OsteriaMonte
contemporaneinelle
Baldo( via Rosa 12,
cameree ottima colazione. 045/803.05.79).
Le
stanzesono62, alcune Apertanel 1909 propone
Storicoindirizzoin città,
sorge in un edificio
conterrazza.Doppia
piatti tipici della cucina
concolazioneda 119 €.
veronesema anche
delTrecento in pieno
B& B Casa
tartinespecialiper pranzi
centro. Arredamenti
& NaturaBreviglieri
d'epocadi gran classe
veloci.Nel menu, risotto
con sontuosimarmi,
(via San Nazaro 49,
allAmarone,tagliatelle
045/259.58.77).
con sugod'anatra
mosaici e tappezzerie.
Viste panoramichesulla
Tre camereluminosein
e lapearà,salsatipica
al
zonaArenacon
giardino
fattacon
midollodi bue.
città e, pianointerrato,
la sorpresadell Arena
botanicoper colazioni
Contosui 35-40 €.
TrattoriaAl Pompiere
Casarini,ampio ambiente all'aperto.Perogni
stanza,posto auto
restauratodi recente e
(vicolo Regina
firmato daPino Casarini, e duebiciclette.Doppia
D'Ungheria 5,
045/803.05.37).
uno dei più grandi
concolazioneda 115 €.
B&
VeronAntica B
affreschistidel secolo
II locale è piccolo
scorso. Doppiacon
(via Don Enrico
ma molto apprezzato
Tazzoli 9, 333/274.97.55). da chi
colazioneda 300 €.
amala cucina
Centralissimo,conpoche tradizionale.
Hotel Indigo Verona
Da
GrandHotel DesArts
camere piccolema molto provarela pasta
* * * * (corso Porta
comode.La proprietaria e fagioli e il guanciale
Nuova,
041/532.16.30). dispensaconsigli per
conpurè.Contosui35€.
Boutiquehotela pochi
scoprireangoli nascosti
Lo Speziale
dal
dellacittà.Doppia
passi centro in un
(via XX Settembre 7,
palazzoliberty da poco
senzacolazioneda 80 €.
045/221.13.99).

Gli alberghi

DueTorri Hotel • • • • •
( piazza Sant'Anastasia
4, 045/59.50.44).

Locandaarredatacon
arredidi recuperoben
mixati. Offre unacucina
semplicecon materie
primedi stagione
e alcunespecialitàetniche
speziateda provare.
Contosui 20€.
TerrazzaBar Al Ponte
(via Ponte Pietra 26,
045/927.50.32). Posizione
strepitosasullAdige,
idealeper unaperitivoma
ancheper unbuon piatto
caldocome baccalàe
polenta.Conto15-20 €.

Veronaè unacittàdaviverea piedi
soffermandosiad ammirarepiazze,chiese,
stradine,case.Ma ci sonoanchealcuni locali
che meritanodi esseresegnalatiper eventuali
acquistio anchesolopersbirciaregli interni.
Comel'Antica Salumeria Albertini (corso
SantAnastasia41, 045/803.10.74), aperta
nel 1939dal padredell'attualeproprietario,
che conservale architetturedell'epocaeuna
bella insegnain stile liberty. All'anticofascino
si aggiungonolemigliori specialitàdatutta
Italia in vendita.Pressochéinalteratanegli
arredianchela Coltelleria Calcagni(piazzetta
Pescheria12, 045/800.20.38), avviatanel
1903.Ancorapiù anticala TipografiaArtistica
ArcheScaligere
(via SantaMaria in Chiavica 3,
045/800.33.92), apertanel 1750e gestitadal
1934 dallafamiglia Conte:ancoraoggi
si distingueper l'utilizzo di cartafatta a
manoe di caratterie loghi di stampaincisi
nel legno. Ambientianni 70 e 80 originali
nella Pasticceria
Cordiali (via Cappello
37, 045/800.30.55), conarredie vetrine
espositive piacevolmente
datatecheoffrono
dolci specialità:dai pasticciniclassiciai baci
di Giulietta,alla tortadelle rose. Ultima tappa
la Bottiglieria- Enoteca Dal Zovo (viale della
Repubblica 12,045/91.80.50), con insegnee
inferriatein ferro battuto,offre importanti
etichettee caldeatmosfered'antan.

info
e AccoglienzaTuristica
Ufficio Informazioni
di Verona,via degli Alpini 9- piazza Bra,
lat-

045/806.86.80;

visitverona. net
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La città scaligera
vista da Dante
Peri 700 annidallamortedel SommoPoeta,itinerari medievalinelcentrostoricoe visite ainostrealui dedicate.
E poi tanti indirizzi trabùb eristoranti,localie botteghestorichedi LaraLeovino • Fotografie FrancoCogoli

in un celebrepasso
del Paradiso.Orario:
da martedì a domenica
10- 13 e 14- 18; ingresso1
€. All'epoca dell'Alighieri
era da poco statoeretto:
si tratta del palazzo

della Prefettura
0 del Podestà

( piazzadeiSignori),
dimora di Cangrande,
molto probabilmente
Dante.
frequentatada
Per l'occasioneapre
alle visite guidatesu
prenotazione: www.
Veronasi raggiungein autoconl'A4 o l'A22, uscite
dalla
VeronaNordoVeronaSud.In treno:
stazione
turismoverona.eu
Merita poi una visita
VeronaPortaNuovai bus 11-12- 13-51 e 52portano
la romanica basilica
in piazzaBra, acinque minutia piedi dalla chiesa
di SanFermoMaggiore,inriva allAdige.Inaereo:
di SanZeno( piazzaSan
a
aeroportoCatullodiVerona, 10 km. In camper:
Zeno 2, 045/59.28.13).
Camping
VeronaVillage, viaTomba44,045/205.06.60. Un'iscrizione del 1178
Perlavisita:lachiesadi SanFermo Maggiore(piazza
cita Gerardo,abatedi
it) è aperta
SanFermo,045/ 59.28.13;chieseverona.
SanZeno, personaggio
tutti i giorni;orario: 8,30- 13 e 15-19; l'ingresso(3 €,
che si ritrovaanche nel
conaudioguida)èdal chiostrodi fiancoalle absidi.
Purgatorio. Orario: 10-13
e 13,30- 17; ingresso3 €.
Sicuramenteil Sommo
Dalle chiese alla torre panoramica Poeta apprezzò
1 monumenti
A Verona Dante
045/29.28.13), attigua
medievali
soggiornaalungo,nel
alla cattedrale,dove
dell'epoca, tra cui
l'Alighieri nel1320 tenne palazzodellaRagione
1303- 04 e poidal 1316,
prima sotto la protezione una lezione,comerecita e la torre dei Lamberti
di Bartolomeo e poi
una targachericorda
( cortile MercatoVecchio),
di Cangrandedella
l'evento. Orario: 8- 13 e sulla quale da lunedì
Scala.Lacittà cheDante 15- 19. Di certo non vide a venerdìsi può
vedeè ancora quella
le Arche Scaligere
salire per ammirare
medievale,ricca però
( viaSantaMaria Antica), la città dall'alto; info:
di nuovicantieri. In
erettenella seconda
torredeilamberti.it
occasionedeisettecento metà del '300,ma una
Ultima sostaalla
anni dalla suamorte si
visita al monumento
bibliotecaCapitolare
puòpercorrereun tour
funebredei Della Scala ( piazzaDuomo 19,
tra i monumentievocati è imprescindibile,
331/594.69.61),una
daDante nella Divina
anche solo per vedere
delle più antiche e
l'aquila ( «santouccello»)
Commediao da lui
ricche d'Europa, di certo
frequentati.
Tra questi e la scala,scolpite sul
frequentataspesso
di
Sant'Elena
sarcofago
di
Bartolomeo,
lachiesa
daDante. Visiteguidate
(piazzaDuomo21,
dettagli citati daDante
su prenotazione.

APPUNTAMENTI DANTESCHI

Le mostre nei musei
e la novità di Castelvecchio
Per il settecentenariodella morte di Dante,
Veronaharegalatoalla città unrestauromolto
atteso:quellodella statuadell'Alighieriin

piazzadei Signori,chedovrebbeconcludersi
a breve.Realizzata
da UgoZannoninel
1865,l'operafu inaugurataall'albaper
scongiurarelareazione
degli Austriaci:
Veronaentrònel Regnod'Italiasolo l'anno
dopo.Naturalmentel'omaggioalpoeta vede
protagonisteunaserie dimostre, tra cui
Ilmito di Verona,
Tra Dantee Shakespeare.
dal
23 aprile al 5 giugnoalla Gam-Galleria d'Arte
Vecchio,
ModernaAchille
Forti (cortile Mercato
045/800.19.03; gam.comune.
verona.it). La
rassegnaaffrontadue temi:il rapportotra
Dantee la VeronadiCangrandee il revival
ottocentescodiunmedioevo idealizzato
conalcentro il mito shakespearianodi
RomeoeGiulietta.Al Museodi Castelvecchio
(corso Castelvecchio 2, 045/806.26.11;
museodicastelvecchio.
verona.
comune.
it)
fino al3 ottobresi ammiraDantenegliarchivi.
L'InfernodiMazur,chepropone41 acquetarti
chel'artistaamericanoMichaelMazur
(1935-2009) realizzò ispirandosi
alla prima
canticadella Divina Commedia. Di recenteil
Museodi Castelvecchio
si è anchearricchito
del grandiosoPolittico di SanLuca (1470- 80),
espostonella saladiMantegnae Crivelli.
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