
6 1   D O V E

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

6 0   D O V E

La vista dal Ponte Pietra, che collega 
il centro allo storico quartiere di Veronetta, 

sull’altra riva dell’Adige. È il più antico 
della città, l’unico rimasto di epoca romana.di Chiara Pasqualetti Johnson foto di BePPe Calgaro

NON CERCATE
PIÙGIULIETTA

VERONA  le idee nascono qui
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L a dichiarazione d’amore più bella mai scritta per la città è firmata 
da William Shakespeare: “Non esiste mondo fuori le mura di Ve-
rona”. Quelle parole, declamate da Romeo cinquecento anni fa, oggi 
sono il mantra dei veronesi. Altro che fuga di cervelli. Dopo aver visto 

il mondo, tornano a casa carichi di idee e di entusiasmo, decisi a investire qui 
denaro e energie. Restauri e inaugurazioni procedono a ritmo serrato, coinvol-
gendo pubblico e privato. A partire dal centro, dove la novità è la Fondazione 
Carlon, inaugurata poco prima del lockdown e riaperta il 26 settembre nei saloni 
di Palazzo Maffei, l’iconico edificio bianco che chiude idealmente la prospet-
tiva di piazza delle Erbe. Dalle finestre si aprono scorci rimasti finora inediti su 
una delle agorà più fotografate del mondo. “Abbiamo voluto restituire alla città 
un tassello fondamentale della sua storia e i veronesi hanno accolto il progetto 
con grande entusiasmo”, spiega Vanessa Carlon, direttrice della fondazione, 
che ha trasformato il palazzo seicentesco nella sede espositiva della raccolta 
d’arte di famiglia, voluta dal padre Luigi Carlon, imprenditore e collezionista: 
oltre 350 opere, dalla pittura veneta rinascimentale a Picasso e Magritte. 

La città, completamente ripresasi dal nubifragio dello scorso 23 ago-
sto, si rinnova anche sul fronte dell’ospitalità: l’Hotel Indigo Verona - Grand 

1 | La Fondazione 
Carlon, all’interno 
di Palazzo Maffei. 
2 | Musica e 
cocktail da Grande 
Giove, nel cuore 
di Veronetta.
3 | Arredi vintage 
e mostre 
da Serra 9Cento.

Un selfie sotto 
il balcone più 
famoso del mondo? 
Concesso. Ma poi 
lasciatevi condurre 
dai nostri inviati 
lontano dai luoghi 
comuni... vedrete 
che sorprese
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Hotel des Arts ha riaperto dopo una ristrutturazione che ha ridato smalto 
alla struttura liberty dei primi anni Venti, appartenuta alla famiglia austriaca 
dei Reichenbach. In centro ha inaugurato il boutique hotel NH Collection 
Palazzo Verona, 5 stelle fra le mura di una dimora trecentesca che conserva 
le tracce di affreschi e colonnati, oltre ai resti di una domus romana. A due pas-
si, Stefano Seletti ha aperto il suo negozio monomarca, il secondo in Italia, 
dopo quello di Milano, dove presenta i suoi irriverenti pezzi di design in un 
affascinante spazio, coperto da soffitti antichi a cassettoni di legno dipinto. Per 
Seletti “Verona va scoperta a piedi, camminando senza meta. Ogni angolo ri-
serva una sorpresa, tra cortili incredibili e trattorie ogni dieci passi”. L’ultima? È 
il Perbellini Pop Up, “un luogo nato per sperimentare piatti inediti e aprirsi 
a nuovi stimoli”, spiega lo chef Giancarlo Perbellini, due stelle Michelin. Tre le 
opzioni di menu, con piatti che cambiano ogni giorno e la possibilità di acco-
modarsi anche solo per un aperitivo gourmand. 

Patrimonio Unesco dal 2000, Verona ha dovuto lasciare silenziosa 
l’Arena fino alla fine di luglio, ma la scelta di ridurre la capienza da 13.500 a 
2.000 spettatori è stata premiata dal pubblico. Questa edizione del Festival è 
diventata così il simbolo della rinascita, avviando una ripresa carica di ottimi-
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smo, tanto che Verona si è appena candidata come capitale della Cultura 2022. 
Per meravigliare anche chi pensa di conoscerla già. “Oltre al centro e al balcone 
di Giulietta, sono altre le zone dove andare in cerca di gioielli. Per esempio al 
di là dell’Adige. Per stupire i miei ospiti li porto a Veronetta, salendo fino a 
Castel San Pietro per ammirare dall’alto l’intera città”, confida Francesca Bria-
ni, assessore al turismo e alla cultura. Ribattezzato Veronette dai francesi per 
indicare, con un certo snobismo, la parte che toccò ai nemici austriaci nella 
spartizione della città tra le due potenze ai tempi dell’occupazione napoleonica, 
questo quartiere giovane e multietnico riserva molte sorprese. Fino a qualche 
anno fa off limits per i turisti, oggi è una sorta di Rive Gauche in fermento, ma 
ancora autentica. Basta attraversare Ponte Pietra per trovarsi catapultati in una 
città nella città. Nelle stradine, costeggiate da palazzi settecenteschi dal fascino 
sbrecciato, i vecchi artigiani convivono con gli studenti della vicina università 
e gli stranieri di passaggio si mescolano agli artisti che hanno fatto del quartiere 
la propria casa. “I prezzi stanno salendo, ci sono molti cantieri e si lavora al re-
cupero di edifici storici, come la fabbrica di campane Cavadini, che produceva 
per tutta Europa. Se dovessi fare un paragone con New York, Veronetta è la 
nostra Williamsburg”, azzarda Roberto Rocchi. L’architetto, con studio nel 
cuore antico del quartiere, ha da poco concluso la riqualificazione di Palazzo 
Brenzoni, un ex laboratorio di incisione trasformato in una guest house, con 
sette appartamenti e un piccolo cinema a disposizione degli ospiti.

IL JACKSON POLLOCK D’ALBANIA
Sbirciando nei cortili di via Santa Maria in Organo si incappa in bot-

teghe storiche come la Stamperia Berardinelli, dove ancora oggi vengono 
riprodotte a quattro mani con gli artisti le incisioni di grandi nomi dell’arte 
contemporanea, da Sandro Chia a Mimmo Paladino. Poco oltre, la vetrina che 
espone i lavori dell’artista Agron Hoti è un’esplosione di colori in stile Jackson 
Pollock. Albanese, Hoti ha conquistato gli esigenti collezionisti veronesi, tanto 
che l’Arena lo ha invitato a creare un’immensa tela nel corso di una performan-
ce che ha segnato la ripresa della città dopo il lockdown, lo scorso giugno. “Sono 
arrivato in Italia nel 2001, Verona mi ha accolto e ora la considero casa mia. 
Qui ho raggiunto il successo, qui sono nati i miei figli. Vivo d’arte in una città 
meravigliosa”, afferma sorridendo, con un irresistibile accento veronese. 

Con le sue atmosfere bohémienne, Veronetta si accende soprattutto la 
sera, quando si riempiono i locali dall’aria vintage sparsi tra vicoli e piazze. L’ul-
tima novità è l’osteria Ratafià, della stessa proprietà di indirizzi storici come la 
Nosetta o il Malacarne, con i tavolini sparsi sulla quieta piazzetta XVI Ottobre 
(che i locali continuano a chiamare piazza Santa Toscana, usando il vecchio 
toponimo) e un dehors nascosto nel cortile interno, dove ordinare piatti vege-
tariani dall’aria casalinga, accompagnati da una pinta di birra artigianale. L’al-
ternativa è Lo Speziale, nascosto dietro la porta anonima di un edificio dei 
primi del Novecento. Qui la sorpresa è un cortiletto incastonato tra i balconi: 
pochi tavoli, cucina a chilometro zero e arredi di riciclo. Dopo cena, la calamita 
diventano i cocktail bar. Scenografico e di tendenza, lo speakeasy Soda Jerk: si 
entra dopo aver suonato il campanello di un portoncino anonimo in un vicolo. 
La sensazione è quella di essere a Londra o Berlino. “Mi piace accogliere i clien-
ti personalmente, come fossero ospiti attesi”, spiega Thomas Bianco. Domina 

In alto, in canoa lungo l’Adige. Nella pagina accanto, 
dalle mura scaligere affacciate sul Museo archeologico 
di Veronetta la vista spazia fino al centro storico.

IN CANOA 
SUL FIUME

La storia di Verona si riflette come in uno specchio 
sulle acque dell’Adige, il fiume che la abbraccia e, 
all’interno della sua ansa, custodisce il centro storico. 
Un tempo era il trafficato motore economico 
della città, una sorta di autostrada per il trasporto 
delle merci e la riscossione dei dazi doganali, oltre 
che fonte d’energia per i mulini che costeggiavano 
le sponde. Il fiume taglia in due la città, dividendo 
il centro storico dagli antichi quartieri di Veronetta e 
Borgo Trento, con 14 ponti che collegano le sponde. 
“Verona dal fiume è più bella che mai. 
La navigazione in canoa offre una prospettiva diversa 
sui monumenti e degli scorci unici” spiega Luigi 
Spellini, campione italiano master di canoa slalom e 
presidente del Canoa Club di Verona. Si può scegliere 
di pagaiare da soli o appoggiarsi a un canoista 
esperto, imbarcandosi sull’Adige poco sotto la diga 
del Chievo per vedere sfilare la città accanto alle 
rive, costeggiando Castelvecchio e passando sotto 
al Ponte Pietra, fino a sbarcare nell’ottocentesca 
Dogana di Fiume, gioiello architettonico 
del quartiere Filippini. Per chi ha voglia di avventura, 
c’è anche la possibilità di seguire l’intero corso 
dell’Adige, partendo da Bolzano per arrivare fino 
al mare, navigando per sei giorni insieme ai soci 
del Canoa Club Verona (info: canoaclubverona.it, 
cell. 347.59.20.009).
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l’interno il bancone incassato in un cubo total black, con film in bianco e nero 
degli anni Cinquanta proiettati sulle pareti. Più informale e rilassato, si affaccia 
su piazza Isolo Grande Giove, riconoscibile per l’insegna al neon e la vetrina 
che lascia intravedere le luci soffuse e il giradischi che diffonde brani sofisticati. 

Attorno si respira l’atmosfera di un borgo d’altri tempi. Del resto, Ve-
rona è nata qui. “Proprio in quest’area sorgeva l’insediamento romano, molto 
prima che la città si espandesse oltre il fiume. Per secoli, il quartiere rimase il 
luogo preposto agli spettacoli, allestiti nel colossale teatro addossato alla collina 
e nel vicino odeon, una sorta di teatro off dell’epoca, del quale restano visibili 
le rovine”, spiega Margherita Bolla, curatrice del Museo Archeologico e del 
Teatro Romano. Riaperto tre anni fa con un nuovo allestimento, si sviluppa 
tra le mura di un convento, con l’ex refettorio che ora ospita statue e mosaici. 
Merita una visita anche solo per accedere al chiostro con vista spettacolare sui 
resti, e la città sullo sfondo. Per salire più in alto si può prendere la funicolare 
(funicolarediverona.it), a pochi minuti a piedi dal museo, che porta fino alla 
terrazza panoramica di Colle San Pietro, da dove si gode uno dei più romanti-
ci scorci veronesi. Da qui l’Adige, che scorre sotto i ponti, incornicia il centro 
storico. Per tornare a Veronetta, il consiglio è di incamminarsi a piedi in di-
scesa lungo la scalinata che conduce tra le vie strette e tortuose, dove sfilano le 
insegne delle vecchie osterie, come La Fontanina. In questo storico locale (ha 
quasi due secoli) si cena a lume di candela, nell’atmosfera magica delle salette 

Sulla sponda sinistra dell’Adige sorge il quartiere 
più interessante: Veronetta. Lì c’è un grande fermento

1 | Roberto Rocchi e Alice Piubello, 
architetti con studio a Veronetta.. 
2 | Nicola Tapparini, chef de La 
Fontanina. 3 | Il team della barberia C’era 
una volta. 4 | Resti di mura romane nella 
lounge dell’hotel NH Collection Palazzo 
Verona. 5 | Il tavolo apparecchiato 
nella cantina dell’osteria Ponte Pietra. 
6 | Miscele di terre da Dolci Colori.
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interne che si susseguono, colme di memorabilia e oggetti d’antiquariato. “La 
novità dell’autunno è l’aperitivo in osteria, con ‘cicchetti’ creativi e un calice 
di vino. Un rito per ritrovare l’atmosfera di un tempo, tipica di questa zona”, 
racconta il patron, Nicola Tapparini.

TREKKING LUNGO LE MURA
Il cuore verde di Veronetta si trova poco oltre, nel Giardino Giusti, 

una meraviglia rinascimentale, che purtroppo il nubifragio di agosto ha pri-
vato del celeberrimo cipresso secolare descritto da Goethe nel Viaggio in Italia. 
Da poco ha aperto al pubblico l’Appartamento 900: sette sale al primo piano 
arredate con mobili di famiglia. Dalle finestre la vista spazia sul labirinto di siepi 
di bosso e sulle statue antiche del giardino all’italiana, mentre sullo sfondo, lun-
go le pendici della collina, si inerpicano le piante secolari del giardino all’ingle-
se, che culmina con un belvedere panoramico. Le mura corrono pochi metri 
più su, lungo il tracciato voluto da Cangrande della Scala nel 1325 e rimasto 
pressoché intatto fino al XIX secolo, quando venne rafforzato dagli austria-
ci. L’occasione per scoprire le mura sono le passeggiate intitolate Tramonti 

Unesco, con guide, su prenotazione. “Si parte dal Bastione delle Maddalene, 
dove è stato allestito un museo ipogeo nelle fortificazioni austriache, per 
poi incamminarsi lungo le mura fino alla Rondella di San Zeno in Monte”, 
spiega Paola Pisani, storica dell’arte e presidente dell’associazione culturale 
Fenice, tra i promotori dell’iniziativa (feniceverona.it). “Il sole tramonta pro-
prio di fronte, illuminando di tonalità rosate i tetti. Se il cielo è terso, lo sguardo 
corre fino al monte Baldo”. Un’emozione da vivere anche durante altri mo-
menti della giornata, seguendo i percorsi di trekking tracciati lungo i sentieri 
che costeggiano la cinta muraria, percorribili in circa tre ore.

6

3 4
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Risale all’epoca della dominazione austriaca anche l’immenso com-
plesso della Provianda Santa Marta, attuale sede della facoltà di Economia 
dell’università. Un tempo era il forno dell’esercito austriaco, costruito nel 
1863 per sfamare un corpo d’armata di centomila uomini. Da qui parte via 
XX Settembre, l’arteria principale di Veronetta, da percorrere senza fretta 
per tornare in vista dell’Adige, fermandosi a curiosare tra antiquari e galle-
rie d’arte, come Fonderia 20.9, specializzata in fotografia contemporanea. 
Imperdibile una tappa da Dolci Colori, storica fabbrica di terre colorate 
che vanta oltre un secolo di attività e clienti in tutto il mondo. Giuliano 
Dolci apre volentieri le porte della sua manifattura ai visitatori per mostrare 
procedimenti naturali e sostenibili nati secoli fa, finalmente tornati di mo-
da. Poco oltre, si scorgono gli arredi vintage della barberia C’era una volta 
(ceraunavoltavr.it), gestita da Romesh Ethige Silva. La sua è una storia di 
integrazione che rispecchia bene l’evoluzione del quartiere. Arrivato clan-
destino dallo Sri Lanka all’età di 16 anni, ha messo a frutto la sua volontà di 
rendersi indipendente grazie alla generosità dei veronesi. “Se lavori sodo, sei 
rispettoso e sai organizzarti, prima o poi qualcosa di buono succede. I clien-
ti hanno scommesso su di me, concedendomi il prestito che la banca mi 
aveva negato per comprare il primo negozio”. Ora di saloni ne ha cinque, 
nel quartiere lo conoscono tutti e lui saluta dalla vetrina agitando le forbici, 
fiero di aver potuto aiutare a sua volta chi in questi anni aveva bisogno di 
una mano. Sorridente e ottimista, incarna l’emblema senza bandiera di una 
nuova Verona. Generosa e autentica, tutta da scoprire.

1 | Le Arche 
Scaligere di Verona. 
2 | Si cena all’aperto 

all’osteria Ratafià. 
3 | L’ingresso 

al Giardino Giusti. 
4 | L’atelier 

del pittore albanese 
Agron Hoti.  

Atelier d’arte contemporanea, osterie e locali fra i vicoli, 
botteghe artigiane: si respira un’aria internazionale

1

2

3

4
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via San Nazaro 49 | Cell. 349.28.27.781| Web: 
casaenaturabreviglieri.com | Prezzo: doppia b&b, 160 €

5 VERONETTA HOUSE
Quattro camere con bagno in una casa settecentesca. 
Soffitti di travi di quercia a vista, dettagli in pietra. 
Camera deluxe con terrazza 
Indirizzo: via Scrimiari 46 | Cell. 366.82.27.678
Prezzo: doppia b&b, 145 €

Mangiare
6 OSTERIA LA FONTANINA
Piatti della tradizione rivisitati. Una stella Michelin 
Indirizzo: Portichetti Fontanelle 3 | Tel. 045.91.33.05
Web: ristorantelafontanina.com | Prezzo medio: 65 €

7 LO SPEZIALE
Ricette semplici a base di ingredienti di stagione. Ottimo 
il brunch domenicale | Indirizzo: via XX Settembre 
7/A |Tel. 045.22.11.399 | Prezzo medio: 18 €

8 PERBELLINI POP UP
Temporary dello chef  stellato. Provare l’aperitivo, con 
cocktail abbinati a piatti gourmand | Indirizzo: via 
Mondo d’Oro 4 | Web: giancarloperbellini.com | Tel. 
045.89.49.290 | Prezzo medio: 65 € (menu small, 3 
portate), 80 € (medium, 4 portate), 95 € (large, 6 portate) 

9 OSTERIA RATAFIÀ
Piatti vegetariani e birra artigianale. Informale e 
alternativo | Indirizzo: piazza XVI Ottobre 17
Prezzo medio: 20 €

10 SODA JERK
Senza insegna, aperto solo la sera. Provare il cocktail El 
Gianissero, a base di vodka | Indirizzo: vicolo Quadrelli 
5 | Tel. 045.23.75.108 | Web: Thesodajerk.it
Prezzo medio: 10 €

11 GRANDE GIOVE
Cocktail bar in stile hygge, ispirato ai locali di Copenhagen 
Indirizzo: via Seghe San Tomaso 17H 
Cell. 391.71.97.570 | Prezzo medio: 10 €

12 OSTERIA DA MORANDIN 
A Veronetta, serve goti de vin da oltre un secolo. Provare i 
bigoli col musso (ragù d’asino) e i fasoi imbogonadi con le 
luganeghe | Indirizzo: via XX Settembre 144
Tel. 045.95.80.476 | Prezzo medio: 27 €

13 DOLCIARIA CANTONUCCI
Atmosfera anni Cinquanta in un ex negozio di dolciumi. 
Colazioni con torte casalinghe e aperitivi a base di vini 
naturali | Indirizzo: Interrato dell’Acqua Morta 46
Tel. 045.80.03.537 | Prezzo medio: 12 €

14 OSTERIA PONTE PIETRA 
Cantina con 900 etichette. Chiedere un tavolo sulla 
terrazza panoramica affacciata su Veronetta
Indirizzo: Ponte Pietra 34 | Tel. 045.80.41.929
Web: ristorantepontepietra.it | Prezzo medio: 60 €

Comprare
15 STAMPERIA BERARDINELLI
Serigrafie, litografie e incisioni d’arte | Indirizzo: via 
Santa Maria in Organo 6 | Tel. 045.59.16.38 
Web: berardinelliarte.com

16 AGRON HOTI
Lo spazio dell’artista albanese | Indirizzo: via Santa 
Chiara 2C | Tel. 045.92.99.865 | Web: agronhoti.it

17 SELETTI
Design griffato, in una casa rinascimentale. Nel 
seminterrato, oggetti esposti in un dedalo di volte di 
mattoni a vista | Indirizzo: via Rosa 4d
Tel. 045.23.70.956

18 DEPOSITO A
Insegne, lampade e mobili vintage in una casa del ‘500. 
Angolo bistrot | Indirizzo: via XX Settembre 35/b 
Cell. 331.93.35.217 | Web: depositoa.com

19 SERRA 9CENTO
Modernariato e mostre d’arte | Indirizzo: via Triota 9 
Tel. 045.45.70.965 | Web: serra9cento.com

20 ETTOGRAMMO
Prelibatezze alimentari vendute a peso. Da provare i 
cereali per la colazione | Indirizzo: Interrato dell’Acqua 
Morta 48/e | Cell. 338.37.53.385 | Web: ettogrammo.it

Dormire
1 HOTEL INDIGO VERONA - GRAND HOTEL 
DES ARTS
In una villa liberty, opere d’arte nelle zone comuni e nel 
cortile interno. Le camere migliori sono quelle con il 
terrazzo privato. Bici a disposizione degli ospiti
Indirizzo: corso Porta Nuova 105 
Tel. 045.59.56.00 | Web: indigoverona.com
Prezzo: doppia b&b da 110 a 400 €

2 NH COLLECTION PALAZZO VERONA
Boutique hotel a un passo da piazza delle Erbe. 
Affreschi e mura del XIV secolo nella lounge e nelle suite 
Indirizzo: via Adua 6 | Tel. 02.87.36.88.46 
(prenotazioni) | Web: nh-collection.com
Prezzo: doppia b&b da 210 a 280 €

3 RESIDENZA PALAZZO BRENZONI
Sette appartamenti in una casa nobiliare in centro, arredati 
con memorabilia e oggetti di design. Un piccolo cinema e 
una Spa tra resti di mura romane | Indirizzo: via Duomo 
13 | Tel. 045.86.73.041 | Web: palazzobrenzoni.it  
Prezzo: appartamento per due, 108 €

4 B&B BREVIGLIERI
Tre camere nel cuore di Veronetta, con un giardino 
botanico. Colazione con prodotti biologici | Indirizzo: 

Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno quattro giorni. 
Il costo è di circa 380 € a persona  

Sandwich 
veneziano con 
Spritz all’osteria 
La Fontanina; 
in alto, il bar 
dell’Indigo 
Verona-Grand 
Hotel des 
Arts,  fresco di 
ristrutturazione. 
 

La vista sulla 
città dalla 

terrazza 
del Museo 

archeologico.

Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Le nostre scelte

21 DOLCI COLORI
Storico colorificio con fabbrica, visitabile su richiesta
Indirizzo: via Cantarane 16 | Tel. 045.80.07.126
Web: dolcicolor.it

Visitare
22 PALAZZO MAFFEI
Appena inaugurato, lo storico edificio nel cuore della città 
ospita la collezione Carlon. Aperto temporaneamente 
solo il sabato e la domenica con prenotazione 
obbligatoria | Indirizzo: piazza Erbe 38-38A
Tel. 045.51.18.529 | Web: palazzomaffeiverona.com

23 GIARDINO GIUSTI 
Di origine rinascimentale. Salire al primo piano per 
visitare l’Appartamento 900 | Indirizzo: via Giardino 
Giusti 2 | Tel. 045.80.34.029 | Web: giardinogiusti.com

24 MUSEO ARCHEOLOGICO E TEATRO 
ROMANO
Dopo la visita, fermarsi al belvedere per uno scorcio 
memorabile sulla città e le rovine romane | Indirizzo: 
Regaste Redentore 2 | Tel. 045.80.00.360
Web: museoarcheologico.comune.verona.it

25 FONDERIA 20.9
Specializzata in fotografia contemporanea, propone scatti 
di artisti emergenti a prezzi interessanti | Indirizzo: via 
XX Settembre 67/A | Tel. 045.80.12.855

26 ARENA
Il più celebre monumento di Verona. Visite: 9-18 (chiuso 
lunedì) | Indirizzo: piazza Bra 1| Web: arena.it

Per saperne di più
Informazioni turistiche: veronatouristoffice.it
Verona Bike è il servizio pubblico per muoversi in città 
in bicicletta: bikeverona.it 

Con DoveClub, a novembre, cinque giorni e quattro 
notti presso l’Hotel Giulietta e Romeo, 3 stelle nel 
centro di Verona a pochi passi a piedi dall’Arena e da 
piazza Bra, costano da 195 € a persona in camera 
doppia economy b&b.

tel. 02.30.32.94.05  C L U B
www.doveclub.it

www.doveclub.it


