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City break I Verona

Il cilolello
délNor
La storia di Romeo e Giulietta l'ha resa
famosa, ma Verona non è solo la città
degli innamorati: ecco un'idea per
passare un fine settimana perdendosi
tra i suoi tesori artistici, le strade dello
shopping e i piatti tradizionali della
cucina locale
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"Verona, con le sue vecchie mura che l'attorniano, i
suoi ponti dai parapetti merlati, le sue lunghe e larghe vie, i suoi ricordi del Medioevo, ha una grande
aria che incute rispetto". Queste parole dello scrittore francese Paul Valéry ci introducono alla scoperta
di Verona. Riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio
mondiale do]l'Umainità, custodisce preziosi tesori di
arte e cultura che ci portano indietro nel tempo tino
all'epoca romana, e fanno da cornice ideale alla vita
vivace della città moderna.Gli spettacoli nella Isiagica
atmosfera dell'Arena e il rito dello spritz che anima
ogni sera le piazze del centro storico, s'intrecciano
all'immagine della Verona letteraria che Shakespeare sceglie come cornice per la sua famosa opera.
rendendola meta ideale degli innamorati che rivivono.
tra te sue strade e i suoi palazzi, la storia di Romeo
e Giulietta. Verona si lascia apprezzare in qualsiasi
periodo dell'anno: qui vi suggeriamo un itinerario per
un weekeiad alla scoperta della città.
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[Arrivare e muoversi
IN AU1D percorrete I sutostrada Serenissima(M Milano-Venezia, uscita per I contro stcricn: Verena Sud) oppure I autostrada
Brennero-Modena (À22, uscita Verona Nord).
IN TRENO:la stazione priecivale è Verona Porta Nuova,lungo e
tratte terrneianie Milano-Venezia e Roma-Brennero.
IN AEREO: 'aeroporto più ecino è il Valerio CaNuto, in local IV
Verona VIllafranca, a circa 10km dal ze"tro cella rittI, collegato
alla stazione di Porta Nuova da un servizio di bus-navetta.
ILCENTROS1ORIcO è peroorribi ea piedi, ma perg i amaot del a
bicicletta èdiopanibi eco sersioindi bikesharing(wwe bikeverona
it). L'AW è l'ar enda che gestisce i trasporto pubblico (bigliettr
1.90 sano: rarnet IO corse 1170 euro) mentre il neroin n di taxi no
disposizione 24 ere su 24 )call center: 045532666). the cerino
Verona I traffico è regalato da una zona a traffico limitato(ZTL)
con oror det niti di apertura e oh usura a le auto. Potete laaciom
macchina no parcheggi cuotcd'iti(wwwcomurio.vernna.it).
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Sopra, aia Mazzini; o destra, Parla Barnari. Ne a papiro precedente
una fontana 00110 sfondo d; Torre del Gardello. Casa dei Mazzanti
e le sprtz durante Vapertvo serale, a apernara, ansera la Torre del
Gardent v;ono a Palazzo Maffei e i ristorante 12 ABostoli
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vo serale. piazza delle Erbe.dove si svolge i antico
mercato, illuogo preferito titii veronesi per bere uno
spritz o degustare del vino in uno dei locali che visi
affacciano, Come il classico Cat1r Filippini, aperto
dall'inizio del Novecento e ritrovo due della Verona
"bene', oppure atmosfere più giovani e irendy come
quelle del vicino CalTe Mazzanti,snehp ristòraate a
ricco di eventi e serate a tema. Cogliete l'ocoaioite
per guardarvi intorno: dalla Casa dei Mercanti del
13(11 agli edifici rinascimentali su cui si innalza la
'
"r'
TorredeIGarJelloeaPa1azzoMafIel,ognunodi
r'_
questi palazzi ha segnato la storia della eittìs.
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Una città per goos
Gli amanti della buona tavola avrami o l'imba azon della scelta La
tradizione in ia veronese è intatti ricca di piatti pro o ti tip ci
vI me al solto al r cc ce alla so pressa r corrI arno la 'pearè'
manzo bollite con salsa di pane, pepata al formaggio la pas.tissada
de caval' stutato d ca no equina, e le "paparele, tagliatelle con
volli e fa'ioli Per non parlare de Pandoro, tipico dolce creato
a Verona a fine Ottocento e che si p o assagg are nsieme al sue
'e tenoto"Nadalia alla sferica pasticceria Flego [ti alto livello l'nt
fe a vini eln della Valpoiicella che omprende alcun dei più noti
vo rossi DO" italia i' Valpolicella Valpolicella Superiore e Ripasso
ldolcetecieteeiltamo irninroAmarone 01 itirieraridella Strada
del vino' ci potuto alla 'cope a celle cortine aperte a pubblico
(awwstnudadelvinosalpeli ella it)
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VENERDÌ,ORE 2030

Antico Ghetto e cena tradizionale
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Da piazza delle Erbe potete inoltrarvi per una passeggiata nei vicoli dcll'antico Ghetto ebraico, tra
via Mazzini e via Peilicciai, che ospita una Sinagoga tra le piO grandi del nord Italia. Antica strada
pedonale, via Mazzini è famosa per lo shopping(per
cui vale la pena tornarvi anche di giorno): oltre agli
eleganti negozi delle maggiori griffe, trovate botteghe di artigianato locale che vendono scarpe e articoli di cuoio, come quelli della Bottega del cuoio,
cori le sue creazioni tipiche. Se il buffet servito con
l'aperitivo non vi è bastato, questa zona è piena di
ottimi ristoranti in cuù gustare piatti locali in un ambiente di classe, li Ristorante Maffei, ad esempio,
nel cortile di uno storico palazzo dell'aristocrazia
veronese a piazza delle Erbe propone raffinate pietanze di carne e pesce.
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SABATO,ORE 9.00
Piazza Bra e l'Arena
Iniziate la giornata dal monumento per eccellenza di
Verona, l'Arena. Anche se non riuscirete ad assistere a sino spettacolo al suo interno, potete ugualmente
apprczzame la bellezza visitandone i resti romani ben
conservali e godendo della meravigliosa vista sulla
città vccchia dall'alto della gradinata. Prima di proseguire, coocedetevi una colazione in uno dei caffè
che si affacciano sul lato ovest di piazza Bra, con il
suo largo marciapiede chiamato Liston (dai listoni,
le lastre di marmo usate per la pavimentazione della
piazza). Ernanuel Cafè è una storica gelatena dove
potrete gustare la tipica Mattonella di Verona e piatti
realizzati con prodotti naturali derivanti duilio produzioni tradizionali locali.
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In qeesta pogors, in
secco O'stio, uno scorcio
coll'Arano, ari dettaglio
cete Chiesa di 9.
Fermo e una bicicletta
rerniliegeata airiegre500
cella chiese, Nelle pagine
precedersi, il ristorante
Maffei, il suo risolto in
creme di besilicc con
gombcronr saltati e la
Maitoceula cli Verona del
Caffè Dante

Lui

SABATO,ORE 11.00
La Casa di Giulietta
Dall'Arena dirigetevi verso lo stradone San Fenico per
ammirare la basilica medievale di San Fermo,In fondo
alla strada, girate a sinistra e passate per l'antica Porta
Leoni,di epoca romana, per poi dirigersi verso un palazzo del XIII secolo appartenuto per anni alla famiglia
Cappello,errolseamente identificata con quella Shakespeariana dei Capiileti. Vi trovate di tronte alla famosa
Casa di Giulietta,il cui balcone è ormai simbolo della
Verona romantica degli innamorati. Al di là della suggestione letteraria, il cortiletto è molto grazioso, anche
se spesso affollato di turisti.Per chi vuole dormire in un
contesto ad alto tasso di romanticismo,può scegliere Il
sogno di Giulietta, relais che affaccia proprio sul cortile e sul famoso balcone. Non temete la confstsione dei
visitatori: la notte il cancello di accesso al cortile viene
chiuso,garantendo la tranquillità.
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LICIACOLÒ
Conduttrice televsia e gioreal sta,
è veronese di nascita. «Che ccsac'è
meglio di Verona per parlaro di una
clflè degli innamorati7 Per me
questi sono uoghi dolla mia intari
zia,come l'amato Castelvecetio».
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GIULIO BROGI
Attore iii teatro,
morse, qaendo san è
tè tøurnè terna in qu
eSonononVernnannai
fratelli the insegnato in
per nnteltn tempo. è un

I

MAURIZIO bRIO

gli stesolcolorl. Ogni angelo turi
carte,ogni strada è mremozlon
Seno sanoazioni che entralttt terrt
mente dentro l'aniaseattengei va
romaipiCivia».
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Snp'a, la statua di Dante; a araste, dal'aIto, la unta da una stanza
dell'Solai Il Segno ci Giuliotta a una ecc onrnora. Nella pagina
ssazcess,ua, in senso aeli-arCno, PeOazo della Ragione in Piazza dei
Signori, l'insegne del 12 Apostoli e i nstoreete Antico Caffè Dante,
Nelle pagine pnenaaenrt, Il analla dalla Casa di Giulietta

SABATO,ORE 13.00
Piazza dei Signori
Dopo l'immersione nell'atmosfera letteraria, tornate
alla realtà con un buon pranzo in uno dei liloghi storici della città, Piazza dei Signori, detta anche Piazza
Dante per la statua del sommo poeta che ne occupa
il centro, è circondata da edifici monumentali come
il Palazzo del Comune con la Torre dei Lamberti, il Palazzo del Capitanio, quello del Governo e la
Loggia del Consiglio. Sotto ai portici,l'Antico Cafre Dante offre una degustazione di piatti tradizionali
come la polerita morbida con la "pa.stissada de raval",
SABATO,ORE 15.00
Gli scavi archeologici
Dopo esservi rifocitlati, potete visitare gli scavi dei
Palazzi Scaligeri, una delle aree archeologiche urbane più estese del nord Italia,con resti romani e medievali, L'area ospita il Centro Internazionale di Fotografia degli Scavi Sealigeri, aede di numerose esposizioni fotografiche. Per completare il tour dedicato
agli Scaligeri, non resta che visitare le loro tombe
monumentali, realizzate in stile gotico e conservate
all'interno della chiesetta di Santa Maria Antiqua,
adiacente a Piazza dei Signori.
SABATO,ORE 17.30
Castelvecchio
Castelvecchio è forse uno dei luoghi più suggestivi
della città. Dimora principesca e fortezza voluta da
Cangrande 11 della Scala e ora sede di un museo,
merita decisamente una visita da completare con una
passeggiata sul ponte scaligero. Se non siete troppo
stanchi, considerate l'opportunità dì proseguire tino
alla basilica di San Zeno per anamirare il trittico di
Andrea Mantegna conservato all'interno.
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Ogn anno Verona ospita una manifestazione imperd bile
per g amanti del buon vino. Vinitaly,Salone i$rnejipnale dei vini e dei distillati da 50 anrà* programma a
primavera, s affermata come una delle prirlc pali manifeunazioni talune nel set.ore vinicslob mpertante punto
rter mento ancte o hvello rntertuz onale L'edizione
del 2015 ha ospitano oltre 4000 nipostori, reg strando
150.000 visitatori, provenienti da oltre 140 Paesi nel
mondo, Il presumo appuntamorto e dallO al 13aprile
2016 e corno sempre durante i giorni di fiera, si altnrn'
raInn eventi rassegne, degustaziuni, wnrkshop e convegni
riguardanti i temi legati a la domanda e all'atteniSdo talia
Europa e nel muto del mondo(wwwv nitaly,ef).
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Dedicate la cenata alla degustaztone di buon vino: non
vi deluderà la famosa cantina dell'Antica Bottega del
'VÌno, in via Scudo di Francia,ooteria storica e ritrovo
di letterati e artisti tra cue Umberto lioccioni. Se invece
preferite una certa in un posto elegante,provate la cucina
veneta dello storico ristorante 12 Apostoli e fatevi mecontare dai gestori la storia che dà origine al nome,
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I! Parco delle cascate

DOMENICA,ORE9.00
I colori del mercato e l'hotel top
dintCrnr d Verona sons ricchi di luoghi d interesse storico e
paesaggistico, che possono essere foci esente raggiunti e visi
Iniziate l'ultimo giorno iomnergeridovi nel mercato
tati
e gorriata. Tra qaesti. il Parco delle Cascate di Melma
caratteristico di piazza delle Erbe. Da qui potete atoffre la possibilità dì tare escursioni tra bsschi e prati ricchi di
traversare il Ponte di Pietra e visitare il teatro romauuo,
tsrresfi rho rtanso vita a una vegetazione rigogliosa, tra vertigiper poi proseguire lungo l'Adige con le chiese di Santo
nove pareti di occia sala,ampie caserneescroscianti cascate
d'acqua proven enti dalle sorgenti I Parco si trova a uerd di
Stefano e San Giorgio in Draida. Da qui, ottraversate
Verona in ocalità Vaccerole, e si estende su uno supertic edi
Ponte Garibaldi e vi trovate al Duomo. Percorrendo
circa 8.000 enq. Si raggiunge prendendo l'uscita autostradale
via Duonrio,giungete alla Basilica di Sant'Anastasia,
Verona Nord-A22.e prcsegaendo sulla seperstroda tino a San
Pietro Iricariano, da cui si seguono e indicazioni per Molia
dove ammirare, nella cappella Pellegrini, il capotava(WWW.parcodelleCascate.it).
ro di Pisanclio: San Giorgio e la principessa (1433
1438), affrescato sopra l'arco di accesso,è di una de
ganza e delicatezza uniche. Sulla piazza dello Basilica '--s"'
si trova l'hotel Due Torri, cinque stelle di grande oleganza, dove vale la pena anche solo andare a mangiare
al ristorante, aperto agli esterm.
DOMENICA,ORE 12.00
I Giardini
,

Pee concludere, potete scegliere se visitare il Giardino
Giusti, parco cinquecentesco con un labirinto e un meraviglioso belvedere, oppure i dintorni della città rega
landovi un pranzo in uno degti agrireristui nei pressi di
Verona. Se invece avete voglia di rilassarvi nella natura senza andare troppo lontano, il Parco dell'Adige si
snoda lungo il fiume o nord e a sud della cioà.
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Dimore storiche ed elecianti caffè
PALAZ80 VICTORIA
Hotel nv cuore antico o ancora oggi più
vivace del a citta. a due passi dall Arnrn
ed rettamerrtesu corso di Porta Borsani.
Via Adua 8 I tal.0455905661 www.
palazzonictoria.com/it

DUE TORRI HOTEL- FOTO e 2
Osp tvto n ur palazzo storico de 133C.
è tra le dinrore star cie della città ed è
entrato a tar parto ti I eartirig Hir nis
Piazza S. Aeastasia 4 I tel. 0455550
441 liotelduetorniduetorrihotels.com
ANTICA PORTA LEONA
Elegante e raffinato notel n pieno nenlrc.
dotetc anche di ur cenino benessere
Corticella Leoni 3 I tel.045 S954 9
www.anticaportaleona.net

RISTORANTE 12 APOSTOLI FOTO 4
lino dei simboli della cuc na aersnese,
propono un menu trodizisnc o iii un an
b ente elegante ora accngl erte.
Corticella S. Marco 3 I tel.0455969
99 www.12apostoli.com

AGRITURISMO CASA ROSA
mmerse ne verde degli ulivi produce
prodotti b ologici da gustare oe n sto
o tu Ha un contro di equitaa 500
Via Pradelle 55 I tel. 045 52 87 13
www.casarosaverona.it

RISTORANTE MAFFEI
lava palazee storico, uoa ccc na med
tnrraoea di carne e pesce r v nitnta
Piazza Erbe 38 I tel.0458010015
www.ristorantemaffei.it

-

MARIA CALLAS
Adue punsi doltArena,sapori d alta quali.a ivI risloiai te oladi atoalladiviaz.
Via S.Pietro InearnarioS I teL 04559
4034 I www.marlacallas.lt

IL SOGNO Dl GIULIETTA
Itomantico rela a all ioterns del con, le
di Cc iettv. davanti al balcone o sora I
cancellc vi clniude, ganartendo la calmo.
Via Cappello 23 I tel.04580 09932
www.sagnodigiulietta.it

IL CAFFÈ FILIPPINI
Nela piazza più antico di Vercna qui si
gusto laperit vo per eccellenza in città.
Piazza Erbe 26 I tel. 045 80 04 549
www.cu,ffefilippini.it

LE SUITE Dl GIULIE1TA
Relo o d cfiarnne in un palazzo storico
del t408, danze ti alla C.ana n Cii etto
ccii vioto voi balcone da alcune canne e
Vicolo Crocioni 8 I tal. 3272068209
www.suitetligiulietta.it

LOCANDINA CAPPELLO
Un purto di ristoro quosi obb ipato per

ILGIRASOLEARTIGIANATO DELCUOIO
Lavorazione di cuoio e petanie. e aro
dotti art StiO tipic.
Via 5. Egidio 15
tel.0458031954

ch vuo e concedersi una pausa durante
o shopping o la visita de ceniro storico.
Via Cappello 16b I tel. 0458035218
www.locandinacappelloit
RISTORANTE CAFFÈ MAZZANTI
Oltor ad j Voce ente cattetter a ropo
ne un del zioso sushi e sastarr
Piazza Erbe 32 I tel. 045 80 03 217
www.ristorantemazzanti.it

VALBUSA GAI.LFRIA ANTIQUARIA
Noto nrr qoario speoialinaolo in velo
che dal Quattrocento all'Ottccenito.
Corso SantAeastasia 21
tel.0458006030

EMANUEL CAFÈ
Gelateria stor ca .prosidie Slow Fosd.
Piazza Rra 6 I tel.045590154
www.emanuelcafe.it

PASTICCERIA FLEGO
Storica pasticceria dal ricco tocnr nterno con attinie spocia ità gastrcoornicbe.
tThi Stella 13 e Corso Porta Rorsari 9
teL 0458032471;045590120

ANTICO CAFFÈ DANTE
Storica Caffè de .837 da latmasfera
nominata, offre piutt tradiz enal acccmpagnot da vin pregiati.
Piazza dei Signori 2 I tel.04580 00
0831 www.caffedante.it

GASTRONOMIA STELLA
Vic no al balcnnedi I ulietta,onagastra
namia storica. r oca di preb latezze.
Via Stella lii tel.0458004998
www.gasfronomiastella.it

ANTICA BOTTEGA DELVINO FOTO 3
Tra i pia antichi e prestig osi ocàlì delta
città, a sua famosa cantino ottre una
delle più arep e carte dei o ni io tallo.
Via Scudo di francia 31 teL 0458004
5351 www.anticabottegadelvine.net

flE ROSSI
E egarile r egozio di pracstt e iogaslionnmici e dolci tipic,
Corsa Porta Borsari 31 tel.045 8002
4891 www.dorossi.it

_________________________________

LA B011EGA DEL CUOIO
Tratta pinodatti tip ci dell artigiai ate del
cusio veronese.
Via Mazzini 2A I tel.0458065153

CA' RUllATE
Azienda oin calo deve ocqois:are sino ls
vale Vi è anc reno Enornasec.
Via Pergola 36 I tel 0456176328
www.canogate.it

ì

0
r

.On 4.*.$kd ,

0W;
n5

145

Page
12
12
12 // Hotel
12
Due
Torri
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

