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il weekend VERONA

SULL’ALTRA
SPONDA
DELL’ADIGE
Sulla riva sinistra del fiume il quartiere
di Veronetta, lontano dalle rotte turistiche,
regala scorci inaspettati. Lo scopriamo
in compagnia di Nicolò e Alessandra Giusti,
partendo dal giardino di palazzo Giusti
Testi Chiara Pasqualetti Johnson Fotografie Franco Cogoli

Lo sguardo dal colle San Pietro
Sopra: panorama al crepuscolo dal colle
San Pietro verso il centro storico di Verona.
In primo piano, l’Adige e il ponte Pietra,
di epoca romana ma ricostruito nel 1957-59;
oltre l’ansa del fiume svetta il campanile
della cattedrale di Santa Maria Matricolare.
In alto, a sinistra: Alessandra Giusti, la nostra
guida in città insieme al cugino Nicolò Giusti.
Qui a sinistra: le aiuole, i pioppi e il labirinto
del cinquecentesco giardino Giusti, gioiello
di Veronetta, il quartiere a sinistra dell’Adige.
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due passi dalla folla che si accalca sotto al
balcone di Giulietta c’è un’altra Verona. È
quella che sorge al di là dell’Adige, ribattezzata Veronetta 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.
Oggi è una sorta di rive gauche giovane e in fermento,
ma ha una storia antica. Il cuore verde del quartiere
è il lussureggiante giardino Giusti, una meraviglia
rinascimentale apprezzata nei secoli da viaggiatori illustri come Mozart e Goethe, che riposò sotto
uno dei suoi cipressi centenari. Anche lo zar Alessan-

dro I venne qui: «Si presentò all’ora di pranzo, senza
scorta, chiedendo al mio avo di poter visitare en privé
il giardino», racconta Nicolò Giusti, la nostra guida in
città insieme alla cugina Alessandra. Fin dagli anni
Sessanta la famiglia ha iniziato un’attenta opera di recupero di questo “museo a cielo aperto”, portata avanti proprio dagli attuali proprietari Nicolò e Alessandra, che ha restituito al palazzo lo splendore originale.
Gli interventi più recenti hanno riguardato gli interni
dell’edificio, con il supporto di Annamaria Calvi Morassutti, importante restauratrice di opere d’arte e tessuti antichi. Un mese fa sono state aperte al pubblico
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mo piano, arredate con mobili e oggetti che
raccontano al visitatore il quotidiano della
famiglia Giusti nei primi anni del ventesimo
secolo. Parte integrante dell’allestimento sono le piante da interno, scelte ispirandosi alle
mode di inizio Novecento, quando faceva furore l’esotismo delle palme e si diffondevano
le prime scoperte sulle proprietà salubri di
alcune specie. «Pur essendosi trasferita a Verona dalla Toscana già nel XIII secolo, la mia
famiglia si stabilì in queste stanze solo alla fine dell’Ottocento e vi rimase fino al 1944,
quando furono rese inagibili dai bombardamenti, mentre il resto del palazzo venne requisito dalla Luftwaffe», spiega Alessandra
Giusti. L’edificio non nasce come abitazione: in origine era una sorta di museo, pensato per accogliere i visitatori del celebre
giardino fatto realizzare nella seconda
metà del Cinquecento da Agostino Giusti
(1546-1615), oltre che per ospitare la sua
collezione d’arte, andata dispersa alla fine
del ’700. Dalle finestre la vista spazia sul labirinto e sulle statue antiche del giardino all’italiana, mentre sullo sfondo, lungo le pendici
della collina, si inerpica la zona boscosa del
giardino, con gli ombrosi viottoli in salita,
che culmina con un belvedere sulla città.
LA SALITA IN FUNICOLARE
E UN CORO LIGNEO DI GRAN PREGIO
La scoperta di Veronetta e della sua storia
non può che iniziare da qui. «In quest’area
sorgeva la città romana», spiega Nicolò Giusti passeggiando verso il lungadige Re Teodorico e indicando le vestigia dell’antico teatro, attorno al quale è nato poi il Museo
Archeologico. Ha riaperto al pubblico tre
anni fa, con un nuovo allestimento. Le sale
si snodano tra le mura di un antico convento dei Gesuati, del quale restano tracce nel
chiostro e nell’ex refettorio che ora ospita
statue e mosaici. Durante il Medioevo

Tra arredi antichi e tarsie lignee
Pagina precedente, dall’alto: la sala dell’Aurora, una
delle più importanti dell’Appartamento ’900 a palazzo
Giusti, decorata nel 1766 con affreschi a soggetto
mitologico dal pittore veronese Francesco Lorenzi
(1720-84), allievo di Giovan Battista Tiepolo; veduta
dalla loggetta superiore del giardino verso la città.
Qui a sinistra: il coro ligneo cinquecentesco intagliato
e intarsiato della chiesa di Santa Maria in Organo,
opera di Fra Giovanni da Verona; negli specchi della
spalliera sono rappresentate nature morte e vedute
prospettiche. Sopra: il campanile (1533) della chiesa.
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Veronetta venne inglobata nella nuova cinta muraria scaligera, che su questo lato della città si inerpica sulla collina. Per raggiungere la cima si può prendere la funicolare
che porta fino alla terrazza panoramica di
colle San Pietro, da dove si gode uno dei più
suggestivi e romantici scorci sulla città. L’Adige che scorre sotto ponte Pietra sembra
incorniciare il centro storico, con i suoi campanili e le sue architetture.
La discesa lungo la scalinata conduce
nei pressi della chiesa di Santa Maria in
Organo, costruita sulle fondamenta del
più antico monastero della città, risalente all’epoca longobarda, del quale restano tracce nella cripta. Fino all’Ottocento
era affacciata su un ramo secondario del
fiume Adige ora interrato, detto canale
dell’Acqua Morta. «La chiesa, di stampo rinascimentale, merita certamente una visita, ma il vero capolavoro si trova dietro l’altare», suggerisce Nicolò Giusti. Sono le
tarsie lignee del coro cinquecentesco, opera di Fra Giovanni da Verona: una summa
dell’arte prospettica rinascimentale, con
rappresentazioni di interni, scorci cittadini
e animali, lodata anche da Vasari.
LO STORICO ORGANO
CHE FU SUONATO DA MOZART
Proprio di fronte si scorge la dogana di fiume. Storicamente annessa a Veronetta anche se sull’altra riva dell’Adige, venne costruita tra il 1745 e il 1748 su progetto
dell’architetto Alessandro Pompei e costituisce l’esempio più precoce della stagione
neoclassica veronese: una vera magnificenza che costò alle casse pubbliche l’astronomica cifra di 36 mila ducati. L’edificio principale, rivolto verso il centro storico e il
quartiere dei Filippini, è oggi la sede della
Soprintendenza, mentre la parte affacciata
sul fiume, con la sua imponente darse-

In quest’area sorgeva la città romana
Sopra: la sezione dedicata alla scultura romana
in marmo al quarto piano del Museo Archeologico
al Teatro Romano. A destra: la cabina della funicolare
di castel San Pietro, che dalle vicinanze del teatro
Romano raggiunge in un minuto la sommità del
colle dove sorge l’ex caserma austriaca. Pagina
seguente, in alto: il ponte Pietra, la chiesa sconsacrata
del Redentore e, sullo sfondo, il campanile della
chiesa di San Zeno in Monte. Pagina seguente, in basso:
scorcio di Veronetta vista dal santuario della Madonna
di Lourdes, con il colle San Pietro sulla sinistra.
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na, ospita il Canoa Club Verona e si può visitare soltanto su richiesta.
Tornando a Veronetta, poco dopo il ponte
Nuovo si scorge la chiesa di San Tomaso
Becket, nota anche come chiesa di San
Tomaso Cantuariense, famosa per il suo
organo datato 1716, realizzato da Giuseppe Bonatti. «Venne usato anche dal giovane Mozart quando il 7 gennaio 1770 suonò qui dopo aver visitato il giardino Giusti»,
continua Alessandra Giusti. Proseguendo si
passa davanti al Museo di Storia Naturale,
allestito nel rinascimentale palazzo Pompei,
dal fascino decadente ma con un’importante raccolta di fossili locali. Nell’era terziaria
le colline che circondavano Verona erano
infatti fondali marini e gli strati di roccia
calcarea sono ricchissimi di conchiglie e
pesci preistorici, ritrovati e custoditi qui
insieme a circa tre milioni di reperti. Alcuni provengono da antiche collezioni, come
gli esemplari della Wunderkammer seicentesca del conte Lodovico Moscardo e la raccolta del naturalista Pietro Zangheri, riunita in una sala che conserva ancora intatte
le originali teche ottocentesche.
ARTE, TEATRO E GIARDINI
NELLA ZONA UNIVERSITARIA
Dal museo, inoltrandosi in direzione della
collina lungo via XX Settembre si entra nella zona universitaria di Veronetta. Qui sorge
l’immenso complesso della Provianda di Santa Marta, attuale sede della facoltà di Economia dell’ateneo. Era il forno dell’esercito
austriaco, costruito nel 1863 per sfamare un
corpo d’armata di centomila uomini. Il restauro conservativo ha trasformato l’imponente struttura di pietra in un luogo di studio, ma anche nella sede espositiva di
“Contemporanee/Contemporanei”, una mostra d’arte contemporanea realizzata con le
opere della collezione di Giorgio Fasol,

Campanili, torri e scaloni in pietra
Pagina precedente: un’altra veduta dall’affaccio
panoramico di colle San Pietro. In primo piano spicca
la chiesa di Sant’Anastasia, grandioso edificio gotico
in cotto edificato in una prima fase tra il 1290 e il 1323
e poi ultimato tra il 1423 e il 1481. Più a destra,
la torre medievale dei Lamberti, alta 84 metri e fondata
nell’XI secolo dall’omonima famiglia. A sinistra:
dettaglio dell’ex caserma austriaca che domina il colle.
Sopra: lo scenografico scalone XVI Ottobre, che
con i suoi 105 gradini in pietra collega una traversa
di via San Nazaro con il Parco Alto San Nazaro.
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Nell’ex Provianda, un polo universitario
Sopra: il fiume Adige all’altezza del ponte
Nuovo, più volte distrutto e ricostruito
dal 1179 al secondo dopoguerra, con Veronetta
e castel San Pietro sulla sommità della collina
a destra e il campanile della chiesa di Sant’Anastasia,
alto 72 metri, a sinistra. A destra: la biblioteca
negli spazi della Provianda di Santa Marta, ex forno
di servizio per le truppe asburgiche (1863-65)
e dal 2009 sede dell’Università; ospita oltre 200 mila
tra volumi e riviste e la mostra “Contemporanee/
Contemporanei”, liberamente aperta ai visitatori.

fondatore dell’associazione culturale AgiVerona, che
ha concesso in prestito per i prossimi cinque anni
un’ottantina di lavori. Queste opere sono ora collocate negli spazi anticamente occupati da silos e forni e possono essere ammirate dagli studenti ma anche da tutti i visitatori della città, che hanno libero
accesso a questi spazi.
Prima di tornare verso il fiume Adige, l’ultima sosta d’obbligo è davanti al teatro Camploy, ricavato
una ventina d’anni fa, dopo una complessa ristrutturazione, nell’ex chiesa di San Francesco, della
quale rimane soltanto la facciata. Lungo la via del
ritorno si passa anche davanti a palazzo Migliarese

dove, su richiesta, si può entrare a visitare il cortile
privato – un lussureggiante giardino con vigna e
frutteto che un tempo era un “brolo”, cioè un orto
– così come il giardino dello studio d’architettura
in via San Nazaro 17. Entrambi gli spazi verdi
aprono al pubblico ogni anno a fine maggio, insieme ad altri luoghi abitualmente non accessibili, durante le giornate dedicata a Giardini
Aperti e Veronetta Risuona. Due iniziative che,
insieme anche alle nuove aperture di bistrot e di
gallerie d’arte, attirano un nuovo turismo, sempre
più attento e curioso, che sta restituendo a questa
zona la sua meritata visibilità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Verona e il quartiere di Veronetta si raggiungono
con l’autostrada A22, uscita Verona Nord, e la A4,
uscita Verona Est. Vicino al Giardino Giusti c’è
il parcheggio Saba Isolo (via Ponte Pignolo 6c).
In treno: dalla stazione Verona Porta Nuova (sulle linee
Milano-Venezia e Bologna-Brennero) autobus 73,
fermata piazza Isolo, o bus City Sightseeing Verona,
fermata piazza Bernardi. In aereo: aeroporto Valerio
Catullo, a 15 km. In camper: Camping Verona Village,
via Forte Tomba 44, 045/205.06.60. Info: Iat Verona,
via Alpini 6, 045/80.68.680; veronatouristoffice.it

Veronetta e le mura

Passeggiate tra giardini e torri medievali
Un sentiero costeggia la cerchia di mura scaligere. E, nel cuore di Veronetta, gallerie di pittori
internazionali, negozi d’artigianato e idee regalo di Chiara Pasqualetti Johnson Fotografie Franco Cogoli

Per la visita
Giardino Giusti
e Appartamento ’900
(via Giardino Giusti 2,
045/803.40.29; www.
giardinogiusti.com). Orario:
tutti i giorni 9-19. Ingresso
al giardino e alla dimora 10 €.
Museo Archeologico
al Teatro Romano (Rigaste
Redentore 2, 045/800.03.60).
Orario: 8,30-19, lunedì 13,3019,30. Ingresso 4,50 €.
Chiesa di Santa Maria
in Organo (via Santa Maria
in Organo 1). Orario: giovedì
e venerdì 10,30-17,30, sabato
10-16,30, domenica 11-17,30.
Per le visite contattare la
fondazione Verona Minor
Hierusalem (342/182.01.11;
www.veronaminorhierusalem.
it) che propone itinerari guidati
nelle chiese veronesi
con il contributo di volontari.
Dogana di fiume (via Corte
Dogana 6, 347/592.00.09).
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L’edificio è aperto alle visite
su appuntamento.
Chiesa di San Tomaso Becket
-San Tomaso Cantuariense
(stradone San Tomaso 1;
www.veronaminorhierusalem.
it). Orario: sabato 10-17,30.
Museo di Storia Naturale
(lungadige Porta Vittoria 9,
045/807.94.00). Orario: 9-17,
sabato-domenica 14-18,
chiuso lunedì. Ingresso 4,50 €.
Provianda di Santa Marta
(via Cantarane 24,
045/800.95.49). Orario:
lunedì-venerdì 9-16. Fino al 20
dicembre è allestita la mostra
“Santa Marta, storie e percorsi
in mostra”, dedicata all’edificio.
Palazzo Migliarese
(via XX Settembre 35,
348/896.95.89). Aperto
su appuntamento.
Giardino-studio
di architettura (via San
Nazaro 17b, 045/800.05.99).
Aperto solo su appuntamento.

Da castel San Pietro a porta Vescovo
La cinta muraria del 1325 che
segue il profilo della collina alle
spalle di Veronetta fu voluta
da Cangrande I della Scala.
Rimase intatta fino al XIX
secolo, quando venne
rimaneggiata dagli austriaci
che controllavano questa parte
della città. La passeggiata che
costeggia le mura dura tre ore.
Si parte salendo da Veronetta
con la funicolare (via
Fontanelle Santo Stefano 6,
342/896.66.95) che in due
minuti porta a castel San
Pietro; orario 10-17; biglietto 1
€. All’incrocio con via Nazareth
parte il sentiero che segue
le mura, intervallate da torri
di epoca medievale. Si passa
accanto a castel San Felice,
voluto da Gian Galeazzo
Visconti nel 1390 e modificato
poi più volte nei secoli.

Proseguendo lungo via San
Zeno in Monte si arriva alla
terrazza dell’Istituto Don
Calabria, dalla quale lo sguardo
corre fino agli Appennini.
Lasciando sulla destra il Parco
Alto San Nazaro, si prosegue
per Veronetta o per porta
Vescovo, antico ingresso
sulla via Postumia, costruito
nel 1288 e modificato dagli
austriaci nel 1862. Da qui
entrarono le truppe vittoriose
dell’esercito italiano durante
la Terza guerra d’indipendenza
(1866). L’ultimo tratto
di mura del bastione delle
Maddalene ospita il Centro di
Documentazione Verona Città
Fortificata (vicolo Madonnina
12, 045/59.63.69). Orario
9-13,30, chiuso lunedì; gratuito.
Si prosegue sul Lungadige
e si torna al punto di partenza.

Deposito A
B&B Veronetta House

Lo Speziale

Gli alberghi
B&B Casa & Natura Breviglieri
(via San Nazaro 49,
349/282.77.81). Un palazzo
antico nel cuore di Veronetta
con un giardino botanico,
il winter garden per la colazione
e un cortile con vasi di essenze.
Le tre camere, luminose
ed eleganti, ristrutturate con
i principi della bioarchitettura,
hanno pavimenti di legno non
trattato, lenzuola di cotone
biologico e materassi fatti
a mano. Bici a disposizione degli
ospiti. Doppia con colazione
di prodotti bio da 160 €.
B&B Juliet’s Nest
(via Carducci 33, 324/549.23.12).
Tre camere arredate con mobili
d’epoca in una casa storica
nei pressi del Giardino Giusti.
Doppia con colazione da 105 €.
B&B Veronetta House
(via Scrimiari 46, 366/822.76.78).
In una casa settecentesca sono
state ricavate quattro camere
con bagno privato, soffitti di
travi di quercia a vista e dettagli
in pietra. La camera deluxe
ha una bella terrazza affacciata
sulla corte interna. Doppia
con colazione da 99 €.

The Hostello (via XX Settembre
80, 045/221.86.47). Giovane
e informale, questo grazioso
ostello gestito da tre fratelli
è stato inaugurato un anno fa.
Ha anche una camera
matrimoniale privata, alla quale
si accede dal giardino interno.
Arredi vintage di gusto e cucina
a disposizione degli ospiti.
Doppia con colazione da 55 €.

Lo Speziale (via XX Settembre
7, 045/221.13.99). Ricette
semplici a base di ingredienti
di stagione in un locale allestito
in una casa dei primi del
Novecento, arredata con
pezzi vintage e pop. Dispone
anche di un piccolo cortile.
La domenica organizza anche
brunch con corsi di ceramica

e aperitivi con concerti
dal vivo. Conto 18 €.
Dolciaria Cantonucci
(Interrato dell’Acqua Morta 46,
045/800.35.37). Una storica
insegna che mantiene intatto
lo stile anni 50 dell’ex negozio
di dolciumi. Ottime colazioni
con torte casalinghe e aperitivi
con crostini farciti. Conto 12 €.

I ristoranti

Mobili vintage e fotografia d’arte

Osteria Trattoria PerBacco
(via Carducci 48a, 045/59.41.93).
Arredamento rétro, con vecchie
targhe e foto d’epoca nelle
due sale e un giardino interno
con un pergolato di glicine.
Piatti regionali veneti, ma non
solo. Il caffè viene preparato
con la moka. Conto 30 €.
Osteria Da Morandin
(via XX Settembre 144,
045/958.04.76). Locale storico
di Veronetta, serve goti de vin
da oltre un secolo. L’atmosfera
è quella di una trattoria,
con tavoli in legno e piatti tipici,
come i bigoli col musso (ragù
d’asino), i fasoi imbogonadi
(fagioli con le luganeghe)
e la trippa. Conto 27 €.

Passeggiando per Veronetta in cerca di regali natalizi hand made
originali ci si imbatte nelle vetrine di artigiani come Anna Grazia
Perlini (via Santa Maria in Organo 22a, 348/406.78.76), che nella
sua bottega crea e vende eclettiche tazze di ceramica e tiene
corsi. Merita una visita Deposito A (via XX Settembre 35, 331/
933.52.17), negozio di arredi vintage in una casa del ’500, dove
trovare vecchi mobili e lampade. Accanto, la galleria Isolo 17
(via XX Settembre 31b, 349/374.63.79) tratta opere di giovani
pittori italiani e cubani, e più avanti, vicino alla storica fonderia
di campane Cavadini, la galleria d’arte Fonderia 20.9 (via XX
Settembre 67a, 045/801.28.55) è specializzata in fotografia
contemporanea e propone scatti di artisti emergenti a prezzi
interessanti. Da metà novembre nel centro storico arrivano
i mercatini natalizi. In piazza dei Signori si tiene il tradizionale
Christkindlmarkt con le tipiche atmosfere nordiche e 80 banchi
straripanti di addobbi, giocattoli di legno e delizie tedesche, dai
bratwurst ai biscotti lebkuchen. Mentre per festeggiare Santa
Lucia è d’obbligo una sosta in piazza Bra, nei giorni precedenti,
ai Banchéti de Santa Lussìa, fiera dalle radici antiche in città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bell’Italia 113

