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Questo percorso alla scoperta della 
Verona del Tardo Medioevo inizia dalla
BASILICA DI SAN ZENO, capolavoro del
romanico che assunse le attuale forme
verso l’anno mille e fu completata nel
XIV secolo. La facciata presenta un 
magnifico portale rivestito con formelle
in bronzo del X e XII secolo. Nell'interno,
suddiviso su tre livelli con una cripta
sotterranea sovrastata dalla chiesa 
plebana e presbiterio, vi sono grandiosi
affreschi trecenteschi ed un notevole
trittico di Andrea Mantegna. Visitato 
il chiostro del XII secolo passiamo alla
adiacente CHIESA DI SAN PROCOLO,
sulla cui romanica facciata a capanna è
presente un protiro pensile decorato da
affreschi. Siamo nell'antica contrada
della Beverara, un popoloso quartiere
sorto fuori dalle mura comunali erette
lungo l'Adigetto (il canale che univa il
fiume da sinistra a destra trasformando
il centro di Verona in un’isola), che solo
nel trecento venne incluso nell'urbe. 
Attraversando alcune antiche stradine
raggiungiamo poi le Regaste (l’argine 
sopraelevato sulla sponda dell’Adige) 
e muoviamo verso il centro. Lungo il
percorso osserviamo la torretta posta in
mezzo al fiume, su cui veniva fissata la
grossa catena che nel medioevo serviva
per impedire la navigazione notturna 
all'interno della città. Sino all’ottocento
questo argine era fatto con palizzate in
legno, destinate a proteggere le grosse
idrovore che incanalavano l'acqua verso
la Beverara; arrivavano ad oltre venti
metri di altezza e sembravano le ruote
panoramiche di un moderno luna park.

Proseguendo nel cammino si arriva a 
CASTELVECCHIO, imponente fortezza
con lunghe cortine merlate e alte torri
angolari, edificata nel XIV secolo da
Cangrande II della Scala. Il suo interno

ospita il più importante museo della
città ed una delle maggiori raccolte
d'arte italiane. Attraversando il volto
sotto la Torre dell’Orologio si accede al
PONTE SCALIGERO, splendido esempio
di alta ingegneria militare trecentesca,
realizzato con mattoni e pietra bianca,
la cui ensemble offre uno straordinario
effetto scenico. Proseguendo attraverso
Corso Cavour si arriva alla semicelata
CHIESA DI SAN LORENZO. L'edifico si
presenta con il fianco meridionale, sulla
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cui destra è presente il campanile del
quattrocento; la facciata é dominata 
da due torri circolari poste ai lati di un
protiro pensile. L'interno é raccolto e
severo, con una pianta a croce latina; 

la navata centrale è sormontata da 
capriate di legno, mentre sulle laterali
si innalzano i matronei, il cui prospetto
è scandito da una serie di finestre bifore
intervallate da pilastri che arrivano al
tetto. Tornati sul corso raggiungiamo la
chiesa di Santa Eufemia con la sua 
facciata neogotica in mattoni illuminata
da un portale sormontato da un arco a
sesto e un grande rosone. L'interno 
mostra una unica navata con volta a
botte e arco trionfale prima della 
crociera. Ai lati della navata vi sono al-
tari impreziositi con pale di pittori 
veronesi del ‘500. Proseguendo lungo
via Emilei, voltando in via Garibaldi e
poi in via Pigna, si arriva nella Piazza del
DUOMO (SANTA MARIA ASSUNTA). La
grande cattedrale, edificata sui resti di
una basilica paleocristiana, è una delle
chiese più belle d'Italia. La sua facciata
tripartita, singolare fusione di gotico e
romanico, è dominata dallo splendido
protiro a due livelli che si slancia 

elegante, sostenuto da colonne tortili
che poggiano su grifoni. Nel maestoso
interno, in cui sono da ammirare cap-
pelle e altari con svariate opere d'arte,
attenzione merita il raffinato tornacoro

in marmo e la pala del Tiziano, unica
sua opera rimasta a Verona. Da essa si 
accede a SAN GIOVANNI IN FONTE, una
piccola chiesa di epoca longobarda che
conserva diversi pregevoli affreschi 
ed una fonte battesimale del XII secolo,
autentico capolavoro della scultura 
romanica veronese. Adiacente è la 
millenaria Chiesa di Santa Elena, dove
nel 1320 Dante Alighieri enunciò la sua
celebre Quaestio de aqua et terra. 
Nell'area sono da visitare anche il 
MUSEO CANONICALE E LA BIBLIOTECA
CAPITOLARE, che durante il medioevo
fu uno dei principali centri di cultura
d’Europa, in cui studiarono anche Giotto
e Petrarca. Percorrendo via Duomo 
raggiungiamo la misconosciuta chiesa di
San Giorgietto. Eretta verso la fine del 
XIII secolo, fu la cappella privata dei 
cavalieri tedeschi, mercenari al servizio
dei principi scaligeri che risiedevano nel
vicino Palazzo dell’Aquila (oggi sede
dell’hotel Due Torri). Assai devoti di san 

Giorgio, i soldati la fecero ornare con
numerosi affreschi votivi, ancora oggi
visibili e ben conservati. L’adiacente 
BASILICA DI SANTA ANASTASIA è la 
più grande chiesa veronese ed il più 
rilevante monumento gotico della città.
La facciata in cotto, divisa in tre sezioni
che corrispondono alle navate interne,

nella sua querula incompiutezza è 
imponente e solenne, dominata dal 
magnifico portale ornato con policrome
colonne marmoree. L'interno è a croce
latina, con tre navate sostenute da 
imponenti colonne in marmo bianco e
rosso. Nella Cappella Pellegrini è 
conservato l’affresco San Giorgio e la
Principessa di Antonio Pisano (detto il 
Pisanello), da molti autori ritenuto il
massimo capolavoro dell'artista. In 
via delle Arche Scaligere troviamo la 
CASA DI ROMEO, una costruzione 
imponente e ben conservata, disposta
su tre lati intorno ad un ampio cortile
interno, che un alto muro merlato 
ripara dalla pubblica via. Accanto ad
essa sono le ARCHE SCALIGERE, uno dei
siti più belli e suggestivi della città: un
sepolcro monumentale e scenografico,
che accoglie le spoglie degli antichi 
Signori di Verona, con le loro sculture
equestri che si levano verso il cielo
come in un torneo pietrificato. Superata
la CHIESA DI SANTA MARIA ANTICA, 
cappella privata dei principi Scaligeri,
entriamo nella aristocratica Piazza dei
Signori, che all’epoca della signoria fu
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BIRRERIE,
BAR & PUB

il cuore politico e amministrativo della
città. Alla nostra destra sono presenti 
il Palazzo di Cangrande e la loggia di 
Fra Giocondo, a sinistra il Palazzo di
Cansignorio e il Palazzo della Ragione;
il perimetro è chiuso dal Palazzo della
Pietà e dalla barocca facciata della
Domus Nova. PALAZZO DI CANGRANDE
è formato da un articolato complesso di
edifici che si sviluppano su tre lati 
attorno a una corte interna. La facciata
sulla piazza dei Signori è la più bella e
maestosa, ornata con uno splendido
portale che ricorda gli archi trionfali 
romani. Il PALAZZO DI CANSIGNORIO,
costruito nel XIV secolo su preesistenti
dimore altomedioevali, era inizialmente
una casa torre con possenti difese, 
cortile centrale chiuso e ampio giardino
cinto da alte mura. L’adiacente Palazzo
della Ragione fu edificato alla fine del

XII secolo per accogliere le magistrature
del Comune. Aveva l'aspetto tipico delle
residenze fortificate molto diffuse 
all'epoca, difeso da torri angolari, di cui
oggi rimangono solo le due rivolte verso
piazza Erbe. Un piccolo volto sulla 
destra conduce al cortile del Mercato
Vecchio, in epoca medievale sede del
mercato cittadino. Qui spicca in tutta 
la sua bellezza la scala in marmo detta
SCALA DELLA RAGIONE. Attraversando
l’Arco della Costa arriviamo in Piazza
Erbe, sede del potere politico durante il
periodo comunale. Di fronte a noi si
erge la superba DOMUS MERCATORUM
trecentesca sede delle corporazioni
artigiane; una casa fortezza con alte
merlature e finestre bifore. Alla nostra
destra si trovano le CASE MAZZANTI
palazzi tra i più antichi della città che
nel trecento venivano utilizzate come
granaio; la loro facciata è dipinta con
vari affreschi rinascimentali a soggetto 
mitologico. All’angolo con il corso Porta
Borsari si erge la TORRE DEL GARDELLO
che dal 1370 ospita uno degli orologi 
a campana più antichi del mondo. Al
centro della piazza si trova il Capitello,
un baldacchino del XIII secolo dove si 
facevano i proclami alla cittadinanza;
sulla base sono scolpite due importanti
unità di misura medievali: li "copo" 
(la tegola) e il "quarel" (il mattone),
mentre la catena presente su una 
colonna fissava la misura della "fassina"
(il fascio di legna). Poco più avanti è la
Colonna Antica, un pilastro gotico con
edicola eretto nel 1401 per portare le
insegne dei Visconti di Milano durante
gli anni in cui regnarono sul veronese.
L'ultima tappa di questo itinerario è la
CASA DI GIULIETTA; è disposta su vari
piani ed offre una fedele ricostruzione
delle nobili dimore del XIV secolo.

Sul portale www.verona.net trovate altri 
suggestivi itinerari e percorsi. GpBeschin



TIPO DI LOCALE: brasserie con musica dal vivo
ORARI: aperto tutti i giorni, dalle 19.00 alle 24.00

LE CANTINE DE L’ARENA è un locale che unisce, sotto lo
stesso tetto, un ristorante con piatti tipici, una pizzeria
campana, una brasserie con maxigrigliate e musica dal
vivo. Il tutto davanti all’Arena, nello slargo che si forma
dove via Mazzini abbraccia piazza Brà e via Oberdan. Il
ristorante pizzeria, situato al pianterreno, propone una
ricca scelta di piatti della tradizione gastronomica
veronese e regionale; pizze classiche, speciali e a metro,
preparate seguendo scrupolosamente la vera ricetta 
napoletana. La music brasserie è nei sotterranei (o 
meglio nelle Cantine) ed è un locale disposto su un unico
grande salone, con il soffitto a volta realizzato con 
mattoni a vista; vi si accede attraversando una porta il
legno situata nell’androne del palazzo e poi scendendo
una suggestiva scalinata in pietra. Un ambiente raffinato
dall’atmosfera magica, senza tempo, dove ascoltare
buona musica degustando una sfiziosa gastronomia ed 
abbondanti grigliate di carne alla brace. Dall’aperitivo 
al dopocena il locale propone svariate specialità di vini e
liquori accompagnati da fantasiosi stuzzichini, maxi 
bruschette, taglieri di salumi nostrani con pane caldo, 
ricche selezioni di formaggi della montagna veronese e 
composte, dolci. Musica dal vivo tre o quattro volte la
settimana, con una forte predilezione per il jazz e blues

www.verona.net/brasseriecantine BRASSERIE CANTINE

p. Scalette Rubiani 1
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8026373
(WEB) w w w. l e c a
n t i n e - a r e n a . c om

TIPO DI LOCALE: osteria con vini e piccola cucina
ORARI: aperto tutti i giorni, dalle 07.00 alle 02.30

Per molti secoli piazza Erbe è stata il fulcro della vita
economica e politica di Verona. Sin dai tempi dell’impero
romano in cui vi era il Foro, con templi e terme collegati
da un grande porticato su cui si aprivano varie botteghe.
Nell’angolo che essa forma con Corso Santa Anastasia, c’è
L’OSTERIA AL CANTON. Un locale giovane e frizzante,
aperto da pochi anni; realizzato nel classico stile delle
osterie venete, con l’impiego di materiali moderni, legno
laccato e metallo lucido. Dispone di un plateatico sulla
storica piazza, utilizzato anche in inverno con copertura
e l’impiego dei funghi riscaldanti. Frequentato da un 
pubblico eterogeneo, propone sin dal primo mattino un
completo servizio caffetteria, con brioches di pasticceria,
tranci di torta, colazioni continentali ed internazionali.
A pranzo e nel pomeriggio/sera piatti freddi, insalatone,
taglieri con salumi e formaggi del territorio, bruschette,
panini e piadine. All’ora dell’aperitivo c’è un ricco buffet
con affettati e pane, bocconcini di polenta, pizza, pasta
fredda, patatine, nachos e salse; da bere una gran scelta
di spritz e aperitivi più o meno alcolici, accanto a vini
rossi, bianchi e bollicine di provenienza locale e nazio-
nale. La sera cocktails, hot drinks, grappe, cognac,
brandy ed una gran scelta di whisky invecchiati. Per chi
ha fame, bocconcini, polpette e snack sino a tarda notte

piazza Erbe, 36
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.595483
(FB) Osteria Al Canton

www.verona.net/alcantonAL CANTON



TIPO DI LOCALE: osteria con vini e piccola cucina
ORARI: aperto tutti i giorni dalle 07.00 alle 24.00

LA TRADISION è una bella e caratteristica osteria situata
lungo via Oberdan, la strada del centro storico di Verona
che unisce l'anfiteratro Arena e Porta Borsari. Un locale
luminoso e solare, con alto soffitto e grandi vetrate che
offrono una piacevole sensazione di rilassante benessere.
L’arredamento è volutamente semplice e casalingo, 
vagamente retrò, ma decisamente molto fashion. Ci sono
tavoli e sedie tutti diversi, una vecchia ghiacciaia anni 50
della Coca Cola, insegne pubblicitarie di metallo, cartoni
di vini pregiati in ogni angolo ed un grande bancone in
legno sempre ricolmo di sfizioserie. Dispone anche di un
suggestivo plateatico situato all’interno di una corte 
privata, all’ombra di mura secolari. Il listino offre un
completo servizio bar e caffetteria, con una ventina di
Tè e infusi (abbinati a pasticceria e biscotteria inglese)
ed una trentina di vini alla mescita, che gli stessi titolari
esortano a scegliere dalle tantissime bottiglie esposte nel
retrobanco; servizio ristorazione con panini, snack, tranci
di pizza, insalatone e piatti freddi. Molto bella l’area 
cucina realizzata en plein air sulla sinistra dell’ingresso,
in cui tutto viene preparato just in time utilizzando in-
gredienti selezionati, dalle verdure grigliate al formaggio
Monte Veronese, con salumi e insaccati bio, finemente
preparati con una stupenda affettatrice manuale berkel

www.verona.net/latradision LA TRADISION

via G. Oberdan, 6
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.594226
(FB) La Tradis iòn

TIPO DI LOCALE: cocktail bar con servizio cucina
APERTO: tutti i giorni dalle 07.00 alle 02.00 
weekend e stagione estiva aperto fino alle 03.00

IL CAFFÉ BARBARANI è un locale polivalente ed in stile
metropolitano, aperto tutti i giorni e tutto il giorno, con
l'atmosfera ideale per vivere e incontrarsi. Contenuto
nelle dimensioni e molto curato nell’arredo, è dedicato
al poeta dialettale veronese Berto Barbarani, con versi
delle sue poesie dipinti su alcune delle pareti laterali. 
Stupenda la saletta del piano inferiore, riservata ed 
elegante, che è ricavata nei sotterranei del Palazzo della
Ragione; prenotabile per feste private, eventi e serate di 
degustazione, è molto apprezzata da chi cerca maggiore
intimità rispetto alla sala superiore. Molto grande il
dehor, con una trentina di tavolini che si affacciano 
sulla splendida Piazza delle Erbe, sede del Foro in epoca
romana e del mercato cittadino nel medioevo, che ora 
è il principale luogo di ritrovo per veronesi, turisti e 
nottambulli. Un plateatico gettonatissimo in estate ed
utilizzato anche nella stagione fredda, grazie alla riparo
offerto dai grandi ombrelloni ed il calore delle lampade
riscaldanti. Ogni sera dalle 18.00 c’è l’aperitivo con 
tantissimi cocktail ed un ricco buffet, ed ogni settimana
serate con dj set, musica dal vivo e feste a tema. Molto
apprezzato anche il brunch con specialità dolci e salate
che il locale organizza la prima domenica di ogni mese

piazza Erbe, 14/a
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8030021
(FB) Caffè Barbarani

www.verona.net/barbaraniBARBARANI



TIPO DI LOCALE: bar gelatieria, ristorante pizzeria
ORARI: dalle 09.00 alle 22.00 (estate 09.00/03.00)

EMANUEL CAFE’ è la storica gelateria di piazza Brà, 
situata proprio di fronte all'Arena, nel cuore di Verona.
Molto apprezzata da veronesi e turisti, in ogni stagione
preparano gelati di tutti i gusti ed elaborate coppe con
fragole ananas pesche creme panna montata amaretti.
Da qualche anno il locale ha ampliato il servizio, facendo
posto anche alla cucina, ma sempre prestando una
grande attenzione alla scelta degli ingredienti e facendo
una scelta di campo per i prodotti naturali e lo slow food,
con un rispetto della tradizione culinaria locale che ha
portato al locale ad ottenere l’ambito riconoscimento 
di ristorante tipico da parte del Comune di Verona. 
Sfogliando il listino e il menu del giorno si trovano 
antipasti, primi e secondi quali Risotto all’Amarone,
Tortellini di Valeggio con burro fuso e salvia, Pasticcio di
lasagne alla bolognese, Bocconcini di manzo con polenta,
Orata alla griglia, coscia di pollo arrosto da agricoltura
biologica con patate. Completano il tutto una buona
scelta di pizze, fatte a mano utilizzando solo farina 
biologica e lievito madre, di insalatone ed omelette. 
Interessante la cantina, che accanto ad una ricercata 
selezione di vini veneti, friulani e piemontesi, propone
tutte le principali bollicine francesi ed anche una serie
di interessanti proposte da Toscana, Emilia ed Umbria

Piazza Brà n. 6
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.590154
www.emanuelcafe.it

www.verona.net/emanuelEMANUEL CAFE’

TIPO DI LOCALE: bar caffetteria ristorante pizzeria
ORARI: dalle 08.00 alle 23.00 (estate 08.00/03.00)

Da sempre Piazza Brà è il naturale punto di partenza 
per i turisti che visitano la città ed il luogo di incontro
preferito dai veronesi. Il suo lato più vivo è quello dove
c'è il Liston, un ampio marciapiede lastricato in pietra
rosa su cui s’affacciano nobili palazzi con bar e  ristoranti
affollati in ogni stagione. Tra questi spicca il LISTON 12,
un locale in cui i veronesi vengono per far salotto ed i 
turisti per gustare i sapori del territorio, che da anni è
gestito dalla famiglia Cedro. E’ un punto d’incontro 
perfetto per un buon cocktail o un caffè caldo, per un
pranzo veloce o una cena prima e dopo gli spettacoli 
areniani. Aperto tutto il giorno, dispone di un centianio
di posti a sedere nelle due sale interne climatizzate e di
altri duecento sull’ampio plateatico esterno. Da sempre
conosciuto ed apprezzato come bar, con un servizio 
caffetteria e snack all’altezza della location, negli ultimi
anni ha ampliato l’offerta, inserendo anche un completo
servizio ristorante no-stop con antipasti, primi piatti, 
secondi, pizze, insalatone, omelette e molti dolci accom-
pagnati da una importante selezione di vini del territorio.
Particolare segnalazione merita l’ampia tea-room posta
al primo piano dell’edificio,a cui si accede da una scala
vicino al bancone: un raffinato angolo di Verona che offre
una vista particolare e esclusiva sulla piazza e l’Arena

www.verona.net/liston12 LISTON 12

Piazza Brà n. 12
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8031168
i n f o @ l i s t o n 1 2 . i t
w ww. l i s t o n 1 2 . i t



TIPO DI LOCALE: american bar con musica dal vivo 
ORARI: aperto tutti i giorni, dalle 09.00 alle 02.00

Location eccezionale, in riva all’Adige, all’angolo di
Ponte Pietra per il CAPPA CAFE’ un locale cult di Verona,
che mantiene intatta la calda, informale ed esclusiva 
atmosfera che da oltre mezzo secolo lo contraddistingue.
La sua terrazza, che si affaccia direttamente sul Ponte
Pietra ed il Teatro Romano, è assai nota a veronesi ed ai
turisti, per la possibilità di trascorrere serate allietate
dal lento scorrere del fiume in sottofondo. Internamente
il locale è un sogno, con tavoli, divani e tendaggi tutti in
un raffinato stile provenzale. Il tutto è dislocato in più
stanze, anche riservabili per feste e compleanni, e c’è
un secondo plateatico all’ombra dei secolari alberi 
di piazzetta Brà Molinari. La particolarità principale 
del locale consiste nel clima che vi si respira: intimo e
avvolgente nelle serate più tranquille, rilassato ma più
frizzante durante il weekend, che prevede aperitivi 
lunghi e serate degne dei migliori cocktail bar; la cucina
aperta fino alle 01.30, permette di gustarsi una pizza 
o piatti caldi e tipici anche a notte fonda. Tutti i drinks
vengono preparati secondo i severi dettami dell’Aibes, a
cui i due gestori sono iscritti; assolutamente da provare
sono i frozen, i fruttati, il daiquiri e tutti i sette tipi di
spritz. Il locale dispone inoltre di una selezione di vini 
locali e non in grado di fare invidia a molte enoteche

p.ta Brà Molinari 1/a
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8004516
info@cappacafe. it
www.cappacafe. i t

www.verona.net/cappaCAPPA CAFE’

TIPO DI LOCALE: maxi birreria con servizio cucina
ORARI: dalle 19.30 alle 03.00 - CHIUSO: il lunedi

Realizzato nel 1999 il CAMPUS PUB è una birreria di
grandi dimensioni situata nel quartiere universitario di
veronetta. Calda e accogliente, è disposta su due livelli
e fortemente caratterizzata dalla presenza di un ampio
soppalco che, avvolgendo il bancone, permette di sentirsi
sempre al centro del locale. Un locale Guinness con un
arredamento comodo e informale: un originale soffitto
verde, tavoli e panche in legno massiccio, pareti con 
pietre a vista e caldi colori pastello, su cui fanno bella
mostra di sè numerosi quadri legati al mondo della stout
irlandese. Un locale molto frequentato anche nelle sere
infrasettimanali, dagli studenti universitari, per i quali è
il principale ritrovo cittadino e dagli amanti del calcio
che seguono gli incontri di Champions sul maxischermo e
nella sala fumatori. Mercoledì festa univesitaria, giovedì
serata Erasmus e sabato Feste a Tema. Listino adeguato
alle dimensioni del locale, con una buona scelta di rum,
whisky, birre in bottiglia, long drinks e cocktails. Per chi
vuole mangiare ci sono sandwich, piadine, bruschette,
pizze e una bella scelta di fritti. Ottima la linea delle
birre alla spina, che oltre alla nera Guinness comprende
anche la bionda Paulaner, doppio malto St. Thomas, rossa
Paulaner Marzen e bianca Hoegardeen. Su prenotazione
realizzano feste di compleanno e rinfreschi di laurea

www.verona.net/campus CAMPUS PUB

via XX Settembre, 18
37129 Verona (VR)
(TEL) 349.4287094
(FB) Campus Verona



TIPO DI LOCALE: risto pub - CHIUSO: lunedi
ORARI APERTURA: 11.30/15.00 e 18.00/24.00
(mercoledi, venerdi e sabato fino alle 02.00)

Presente da molti anni in zona universitaria, il risto pub
ITASTE CORTO MALTESE è un locale giovane e allegro,
con un grande salone al pianterreno ed una accogliente
taverna sotterranea. Arredamento comodo e informale,
con tavoli in legno e sedie impagliate, che bene si 
abbinano al pavimento in marmo; cucina a vista ed un
lungo bancone longitudinale; pareti ornate con quadri
che riproducono scene avventurose ed esotiche in cui è
protagonista Corto Maltese. Dall’estate del 2015 il locale
appartiene alla catena ITastefood, già presente da alcuni
anni nel veronese con un apprezzato locale a Grezzana.
Nel menù è presente un vasto assortimento di piatti a
partire dal galletto alla piastra, punto forte del locale,
ma anche di carne alla griglia, panini, sfiziosità e fritti,
insalatone varie, proposte vegane e vegetariane ed
un’ampia varietà di dessert. Molto accattivante la loro
offerta di hamburger gourmet che interpretano seguendo
gli ingredienti e i gusti del luogo, con un blend perfetto
di sapori e ricette esclusive. Ad accompagnare il tutto
una attenta e ricercata selezione di birre artigianali 
insieme ad importanti vini biologici. Dopo il tramonto il
locale diventa un punto di ritrovo per giovani e studenti
universitari, con feste a tema, animazione ed artisti

Lg. Porta Vittoria 5/b
37129 Verona (VR)
(TEL) 045.2422854
(WEB) www.itastefo
od.it/corto-maltese

www.verona.net/itastecortoITASTE CORTO

TIPO DI LOCALE: cocktail bar con sfizioserie e musica
CHIUSO: lunedi - ORARI: aperto dalle 18.00 alle 02.00 
(il venerdi e sabato aperto dalle 18.00 fino alle 03.00)

RIVAMANCINA è un locale molto accogliente, che per
certi aspetti ricorda quelli di Londra e di New York: non
è al pianterreno, come la gran parte dei bar italiani, ma
in ambienti leggermente incavati e per entrare bisogna
scendere alcuni scalini. Il bancone è grande e posizionato
al centro del locale, si affaccia su entrambe le sale che
formano con esso una sorta di grande U. Il risultato è 
una sensazione di calore difficile da spiegare, ma assai
piacevole da gustare. I tavoli e le sedie sono un classico
che non passa mai di moda, in lucido palissandro indiano
con sedute in pelle nera, e sulle pareti esposizioni 
temporanee di giovani artisti locali. Nel listino ci sono un
centinaio di cocktails e long drinks, dagli aperitivi agli
after dinner, con fruttati ed analcolici per tutti i gusti.
Per gli appetiti after dark lasciatevi sedurre dall’ampia
proposta di stuzzicherie e panini, che periodicamente 
cambiano seguendo le stagioni e l’estro dello staff: 
primi piatti, polpette al sugo, hamburger, piadine, club
sandwich. Tra le varie iniziative segnaliamo l’aperitivo
alla milanese (dalle 18.30 alle 21.00 paghi il drink e
mangi gratis) con un ricco buffet e le serate con la musica
live, in cui si esibiscono in prevalenza rock band in 
unplugged intervallate da cover band nelle feste a tema

www.verona.net/rivamancina RIVAMANCINA

vicolo Quadrelli, 1
37129 Verona (VR)
(TEL) 045.9580594
(FB) Rivamancina



TIPO DI LOCALE: caffetteria, pub e musica dal vivo
ORARI: 07.00/03.00 (sab 19.00/03) - CHIUSO: domenica

Accanto alla facoltà di Economia, da olte una decina di
anni è aperto il TIME OUT caffè and pub. Un bel locale
polivalente, caldo e accogliente, che durante il giorno 
lavora come caffetteria paninoteca e dopo il tramonto
diventa un pub e music club aperto sino a tarda notte.
Arredato con lo stile dei pubs inglesi, con tavoli in legno
laccato, lacerti di pietra a vista e tratteggiati ornamenti
alle pareti, il locale dispone di un luminoso plateatico e
di una grande sala al piano inferiore con soffitto a volta
di botte e mattoni a vista. La lunga giornata del Time Out
inizia alle sette del mattino, con il servizio brioches e
caffetteria per gli studenti più mattinieri. A pranzo primi
piatti ed insalatone, bruschette, pizze, piade, panini,
dolci e strudel per tutti i gusti e le disponibilità. La sera
organizzano aperitivi e spritz party, feste universitarie
con deejay ogni martedì, concerti di musica dal vivo nei
fine settimana, serate a tema e tante promozioni con
special price su cocktails e ciupito. Per gli amanti della
buona birra segnaliamo le speciali referenze alla spina,
la bionda Carlsberg e la rossa Devil’s Kiss, ed una copiosa
selezione in bottiglia, che comprende anche Adelscott,
Carlsberg Elephant, Ceres, Corona, Du Demon, Guinness,
Desperados, Hacker-Pschorr e Pilsner. Su prenotazione 
organizzano compleanni, rinfreschi e le feste di laurea

via Campofiore, 1
37129 Verona (VR)
(TEL) 346.6605185
(FB) Time Out

www.verona.net/timeoutTIME OUT

TIPO DI LOCALE: caffetteria ristorante e cocktail bar
ORARI: aperto tutti i giorni, dalle 07.00 alle 02.00

Nel quartiere di San Massimo il VICTORY CAFE è un 
ambiente sfizioso e cosmopolita, che di giorno funziona
come caffetteria e snack bar, a pranzo come ristorante,
e la sera si trasforma in un animato cocktail bar dove far
festa fino a notte fonda, tra ottimi drinks, musica e party
a tema. Suddiviso su due ampi piani, sopra si presenta
vetrato e listellato, con un grande bancone dove sostare
per sorseggiare squisiti cocktails e long drinks; sotto, 
arredi moderni e comodi divanetti, con grandi televisori
al plasma per assistere alle partite del cuore in una 
atmosfera decisamente intrigante. Dalla cucina arrivano
primi piatti, risotti, tagliata e filetto di manzo, fritto
misto, pesce e piatti del giorno, ma anche piatti veloci,
insalatone, crostoni, piadine, panini e stuzzichini. Tutte
le sere il protagonista è l'aperitivo, con un superbo buffet
dolce e salato, freddo e caldo, accompagnato da cocktail
originali decorati con gusto e da una buona scelta di vini
alla mescita, bollicine incluse. Ricco e variegato anche il
calendario degli eventi settimanali: partite di calcio e 
avvenimenti sportivi, serate con buffet speciali, feste di
laurea e compleanni, venerdì e sabato feste a tema e
§musica a 360°con deejay set. Suggestivo il dehors dove,
tra comode sedute e giochi di luce, i drinks si gustano
en plain air e totale relax, per guardare e farsi guardare

wwww.verona.net/victory VICTORY CAFE

via Sardegna 1/b
37139 Verona (VR)
(TEL) 045.2023083
www.victorycaffe.it



TIPO DI LOCALE: maxi birreria con servizio cucina
ORARI: aperto tutti i giorni dalle 19.00 alle 02.00 

Presente da alcuni anni con locali in Veneto e Lombardia, 
il gruppo Spiller nasce dall’idea di sviluppare un format
“evolutivo” rispetto alla tradizionale birreria pizzeria.
Strutture di medio-grandi dimensioni con servizio classico
ma veloce, con riferimenti sostanziali alla tradizione
della cucina italiana e sudtirolese. La BIRRERIA SPILLER
di Verona è situata tra Borgo Roma e la Zai, lungo la
strada che porta nella frazione di Cadidavid. Un ambiente
molto grande e accogliente, luminoso, disposto su varie
sale e vari livelli, arredate con tavoli e panche in legno
chiaro. Curato in ogni dettaglio, dispone di un comodo
parcheggio privato e di un grandissimo plateatico estivo.
Il listino sembra il volume di un’enciclopedia, in cui è
presente tutto (o quasi) ciò che potreste aver voglia 
di mangiare, dal club sandwich al taglio nobile di carne.
Antipasti di terra e mare, primi in padella, risotti, 
secondi di carne e pesce, grigliate, specialità tirolesi, 
insalatone, piatti “all in one”, panini, bruschette, piadine
romagnole e tantissime pizze: tradizionali e speciali, 
napoletane, bianche, a metro, arrotolate e rusticone. 
Da bere cocktali e long drink, bibite, liquori d’ogni tipo
e ben sette diversi tipi di birra Forst alla spina (Forst
Luxus Light, Heller Bock, Sixtus, V.I.P. Pils, Kronen, 
Menabrea rossa e Weihenstephan) tanto in spillatura 
tradizionale quanto in fusti a caduta e tank da 500 litri

via Luigi Pasteur 24
37135 Verona (VR)
(TEL) 045.508613
www.spillerbirrerie.it

www.verona.net/spillerforstSPILLER FORST

TIPO DI LOCALE: enoteca e bottega 
ORARI: 12.00/14.30 e 19.00/23.00
CHIUSO: lunedì (estate sempre aperto) 

Situata nella parte iniziale della medievale via Sottoriva,
l’osteria Verona Antica è un ristorante assai caldo ed 
accogliente, segnalato dalle molte guide internazionali.
Propone una cucina che sposa i principi dello slow food,
con piatti stagionali e ricette della tradizione popolare
veneta, abbinate a vini e a prelibatezze del territorio.
Dall’esperienza maturata con la gestione della osteria è
nata la BOTTEGA DELL'OSTERIA, un locale polivalente
che è innanzitutto bottega, ma anche gastronomia con
laboratorio, tasting area, enoteca con accoglienti sale
per riunioni e presentazioni aziendali. Un locale unico in
cui acquistare e degustare prodotti particolari, che sono
eccellenze del territorio: miele di girasole e ciliegie; 
mostarda di peri trentossi e pomi deccio; confettura di
corniole; sughi di produzione propria di cinghiale, lepre,
pastissada e capriolo; cantucci di farro; polenta di mais
Marano con macinazione integrale; birra artigianale della
Lessinia ...e poi salumi e formaggi; farine biologiche; vini
veronesi e vini “estremi”, provenienti dalle isole (Elba,
Pantelleria, Ischia), dalle coste alte della Liguria o antichi
vigneti come il Primitivo della Puglia. Assolutamente da
visitare le medievali cantine con volte a vele incrociate,
resti del magnifico porticato che costeggiava il fiume

www.verona.net/veronaantica BOTTEGA OSTERIA

via Sottoriva, 12
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8004124
(WEB) www.osteri
a v e r onaan t i c a . i t
(MAIL) info@osteri
a v e r onaan t i c a . i t



osteria tipica via Cadrega, 8

osteria tipica via Ponte Pietra, 19/a 

meeting point galleria Pellicciai, 2

irish pub piazza Del Popolo, 18 

cocktail bar via Gaetano Trezza, 43

cocktail bar lungadige P. Vittoria, 19

cocktail bar via Roma, 35 

paninoteca lungadige P. Vittoria, 7

cocktail bar piazza Erbe, 24 

osteria tipica corso Porta Borsari, 17 

meeting point piazzetta Tirabosco, 4 

osteria tipica vicolo Gatto, 2 

irish pub via Santa Chiara, 1 

cocktail bar piazza F. Viviani, 14/c 

wine bar largo Divis. Pasubio, 2 

wine bar vicolo Samaritana, 10 

wine bar vicolo Ghiaia, 2 

meeting point via Nicola Mazza, 7

meeting point via Murari Brà, 35/e

birreria via G. Marconi, 72

osteria tipica piazza Pozza, 19

meeting point lungadige P. Vittoria, 27

osteria tipica via Sant'Egidio, 16

pub scozzese via San Nazaro, 23/a 

pianobar via Don Bassi, 4

street food corso Cavour, 5 

birreria via Carlo Cattaneo, 12

cocktail bar via Sant'Alessio, 46

wine bar via Scuderlando, 121 

birreria via Luigi Pasteur, 24

cocktail bar via Arno, 2

birreria viale Del Lavoro, 32/a

birreria via Sebast. dal Vino, 4
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ALCOVA DEL FRATE 

AQUILA NERA

ARAN PUB 

ART CAFE’

ATTIMO CAFFE'

BARBAR

BIGGER

BLOOM

BUGIARDO

CAMPIDOGLIO

CARROARMATO

CELTIC PUB 

COLONIALE

CORSINI

ENOTECA SEGRETA

ENOTECA ZERO7
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INTERNO 5

KULMBACHER

LA BUSA

LA VOGLIA

LE PIERE

MADIGANS PUB

MADONNA VERONA

OBLO’

RE CARLO DA BARCA

SCIO' RUM

SCUDERLANDO 121

SPILLER FORST

TIFFANY

TERZO GRADO

TIRATARDI

www.verona.net/drinkBIRRERIE, BAR e PUB

PIZZERIE &
SFIZIOSITA’



TIPO DI LOCALE: pizzeria e ristorante
ORARI: 12.00/15.00 e 19.00/24.30
CHIUSO: aperto tutti i giorni della settimana

Il ristorante pizzeria AL BRACERE è un ambiente elegante
e confortevole, ricavato in una ex chiesa cinquecentesca,
che appaga la vista ed il palato. Dispone di due grandi
sale, di cui una soppalcata, arredate con personalità e
gusto; in estate di un plateatico esterno. Propone ottime
pizze e una ricercata cucina di terra e mare che è un
viaggio fra sapori mediterranei accarezzati da spezie, at-
traversati da uno sfizioso piglio creativo che porta oltre
i confini della tradizione. Stuzzicanti antipasti: tagliere
di salumi con marmellate e mostarda; carpaccio di tonno
e pesce spada, insalate di mare con misticanza di 
verdure; pepate di cozze con crostini. Primi piatti tipici
veronesi come Tortellini di Valeggio, Risotto all'Amarone
e gli Gnocchi, e non, come i Paccheri alla cubana e le 
Linguine al pesto con gamberetti e pomodorini. Vari 
secondi, con molta carne e pesce alla griglia. Per chi 
preferisce una pizza ci sono tutte le classiche ed una
buona scelta di speciali, sia quadrate che dalle farciture
originali con mozzarella di bufala e involtini di pancetta
ripieni di Philadelphia. Ricche anche la carta dei dessert
e quella dei vini, con una selezione prodotti locali, 
nazionali ed internazionali; particolarmente apprezzate
le fogliatine con crema di mascarpone e frutti di bosco

via Adigetto n. 6/a
37122 Verona (VR)
(TEL) 045.597249
www.albracere.com
bracerevr@libero.it

www.verona.net/albracereAL BRACERE

TIPO DI LOCALE: pizzeria e piccola cucina
ORARI: dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO: la domenica a pranzo e lunedi tutto il giorno

La pizzeria DA SALVATORE è un locale storico di Verona,
con oltre cinquant’anni di attività. E’ disposta su un unico 
salone, dominato da un lungo bancone longitudinale e un 
poster con vecchie immagini in bianco e nero legate alla
pizza che omaggiano personaggi famosi e la tradizione 
napoletana. Pochi tavoli, una ventina in tutto, ma ognuno
è un’ opera d’arte, realizzata con resina trasparente 
e utensili legati alla ristorazione. Nel listino ci sono pizze
classiche e particolari, con verdure, funghi scelti e
panna. Ci sono anche focacce genovesi, insalatone, uova
al tegame, piatti freddi e caldi, che sono richiesti per lo
più a pranzo. Andare da Salvatore significa mangiare una
pizza fedele alla tradizione napoletana, diametro ridotto
e spessore notevole, assolutamente buona. Impasto e
cottura perfetti, ingredienti abbondanti e di gran qualità.
Gettonatissime la Calvetti (con pomodoro, mozzarella,
ricotta, prosciutto cotto a fine cottura e formaggio grana)
e la Boscaiola (con pomodoro, mozzarella, champignons,
porcini, finferli e brise), Mugnaia, la Spannata, la Rustica
e quelle con pecorino sardo, guanciale, capocollo, olive
greche, provola e ricotta affumicata. Impossibile citarle
tutte, meglio passare nel locale e provarle di persona.
Ottimi anche i dessert, sia di pasticceria che fatti in casa

www.verona.net/dasalvatore DA SALVATORE

piazza San Tomaso 6
37129 Verona (VR)
(TEL) 045.8030366



TIPO DI LOCALE: pizzeria e ristorante
ORARI: 12.00/14.30 e 18.30/24.00

CHIUSO: lunedi sera e il sabato a pranzo

L’OSTERIA MATTARANA è un ristorante pizzeria situato
in una splendida villa nobiliare immersa nella quiete 
della campagna, a 10/15 minuti dal centro città. Dotata
di un comodo parcheggio privato, dispone di varie sale e
plateatico estivo con parco giochi per i bambini. Notevole
il salone principale, in cui è presente una maestosa 
riproduzione a tutta parete del famoso Banchetto Nuziale
di Peter Bruegel il Vecchio, dipinto del ‘500 conservato
nel Kunsthistorisches Museum di Vienna. Accanto al locale
c’è la barchessa, ideale per convegni, riunioni di lavoro,
matrimoni e cerimonie. Il listino è molto ricco e fare una
scelta quasi impossibile... ci sono 32 antipasti, 50 primi
e più di 30 secondi, oltre a piatti unici e insalatone. 
Se volete esagerere iniziate dall’Antipasto dell’Osteria,
Risotto tartufo speck, Fettuccine sugo di lepre o Linguine
al nero di seppia con scampi. Per secondo Capriolo con
polenta, grigliata etnica (bisonte, manzo argentino e
Angus irlandese) o di pesce. Se preferite la pizza, ne
hanno 120 varianti con tutti o quasi gli ingredienti che
potete immaginare: baby, classiche, schiacciate, bianche
e speciali con pesce, tartufo, formaggi, verdure grigliate.
Ricca anche la carta dei vini ed il carrello dei dolci, 
con molte coppe gelato e varianti sul tema del sorbetto

www.verona.net/mattarana MATTARANA

via Mattarana, 38
37132 Verona (VR)
(TEL) 045.8920547
(WEB) w w w. o s t e
r i a m a t t a r a n a . i t

TIPO DI LOCALE: pizzeria e ristorante
ORARI: 12.00/14.30 e 19.00/23.30 
CHIUSO: sabato a pranzo (sera aperto)

Il RISTORANTE PIZZERIA FILU’ è un locale molto grande
ed accogliente, con cinque luminose sale e un vasto 
plateatico estivo, con zona per fumatori. L'arredamento
è moderno ed elegante, tutto giocato con alternanze di
colori crema e marroni, che ben si sposano con i tavoli e
le sedie in metallo satinato. Il listino presenta una ricca
offerta di pizze e cucina, sia tradizionale che a base di
pesce, di contorni e piatti freddi, insalatone, formaggi,
di dessert della casa e dolci di pasticceria. Fornita la 
cantina, con una buona scelta di vini bianchi, rossi e da
dessert. Le pizze sono preparate su forno a legna rotante;
nel listino tutte le classiche, anche in versione baby, 
alcune pizze bianche e molte speciali, come la Carpe
Diem, la Vegetariana, la Zanzibar o la Filu’ (pizza bianca
con mozzarella, pere Williams, grana a scaglie, prosciutto
crudo e miele d’acacia). Se preferite la cucina potreste
partire con una Burratina pugliese affumicata con culatta
di prosciutto crudo; proseguire con un Risotto speck e
porcini, e terminare con una superba Tagliata di scottona
con carciofi e Monte Vecchio. Per gli amanti del mare,
Spiedini di gamberoni con caponatina di verdure, seguito
da Spaghetti alla chitarra con vongole veraci, seppie e
pomodoro gratinato, ed infine un Gran fritto di mare

via Legnago, 133
37134 Verona (VR)
(TEL) 045.584749
www.pizzeriafilu.com

www.verona.net/filuFILU’



TIPO DI LOCALE: pizzeria e food, design bar
ORARI: aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 23.00

M27 è un locale trendy ed elegante di via Mazzini, la via
dello shopping veronese per eccellenza, su cui si affaccia
una ininterrotta sequenza di negozi delle maggiori griffe
internazionali, a pochi passi da Arena e Casa di Giulietta.
Musica lounge, pittura contemporanea e arredamento 
di desing conferiscono all’ambiente uno stile unico ed
esclusivo, ma nel contempo rilassante ed accogliente. 
Un imperdibile momento di relax e pausa pranzo per chi
in centro lavora e la perfetta sosta per chi in centro va a
fare una passeggiata. Situato su due piani di uno storico
palazzo, il locale dispone di due plateatici, uno tranquillo
e riservato all’interno di un cortiletto privato e uno più
allegro su una caratteristica piazzetta di Verona. Il listino
del locale (aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 23.00) è
ricco e completo dalla caffetteria ai cocktail after dinner.
Hanno una notevole scelta di pizze, anche in versione
take away, e soddisfano richieste di personalizzazioni con
un lungo elenco di prodotti da cui effettuare aggiunte 
o modifiche. Primi piatti di pasta, insalatone generose
per pranzi veloci e tradizionali da abbinare alle carni
(pollo alla piastra, roast beef, tagliata d'Angus, filetto e
spiedini). Preparano anche dei club sandwich molto 
sfiziosi, particolarmente apprezzati con un bel contorno
di patatine fritte e salse. Il servizio è attento e veloce

www.verona.net/m27 M27 PIZZA & FOOD

via Mazzini, 27/a
37121 Verona (VR)
(TEL) 348.7947147
w w w . m 2 7 . i t
i n f o @ m 2 7 . i t

TIPO DI LOCALE: pizzeria, ristorante e brasserie
ORARI: aperto tutti i giorni 12.00/14.30 e 19.00/24.00

LE CANTINE DE L’ARENA è un locale che unisce, sotto lo
stesso tetto, un ristorante con piatti tipici, una pizzeria
campana, una brasserie con maxigrigliate e musica dal
vivo. Il tutto davanti all’Arena, nello slargo che si forma
dove via Mazzini abbraccia piazza Brà e via Oberdan. 
Il ristorante pizzeria è al pianterreno; disposto su tre
sale, arredate in modo rustico, contadino, affrescate con
grandi dipinti ed elaborati ornamenti floreali. Tavoli in
legno e bianche sedie impagliate, colorate credenze per
il disbrigo e bottiglie di vino in ogni angolo, provenienti
da tutte o quasi le regioni d’Italia, con una predilezione
per il Veneto e la Toscana. Il listino propone una ricca 
selezione di piatti tipici locali e regionali quali Fagottini
di sfoglia con formaggio dei monti Lessini e verdure; 
involtini di melanzane con speck e brie; pezze delle
nonna con i funghi e il formaggio; risotto all’Amarone; 
maltagliati con la zucca e tastasal; costolette di agnello.
Pizze classiche, bianche, speciali e a metro, preparate
seguendo la originale ricetta napoletana. La brasserie è
nelle Cantine ed è un locale disposto su un unico grande
salone, con soffitto a volta realizzato con mattoni a vista.
Un ambiente raffinato dove ascoltare buona musica 
degustando ottimi vini, una sfiziosa gastronomia e carni
alla brace. Concerti jazz e blues varie sere la settimana

p. Scalette Rubiani 1
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8032849
(WEB) w w w. l e c a
n t i n e - a r e n a . c om

www.verona.net/cantinearenaCANTINE DE L’ARENA



TIPO DI LOCALE: pizzeria e ristorante
ORARI: 12.00/14.30 e 18.30/24.00
CHIUSO: aperto tutti i giorni 

Verona conserva nei suoi angoli, siti di mistica quiete 
semicelati a pochi passi dal quotidiano andirivieni delle
vie più centrali. Uno di questi è la ex chiesa di San Matteo
posta in una laterale di corso Porta Borsari. Recuperata
valorizzando gli elementi caratteristici della struttura 
originale, ospita il SAN MATTEO CHURCH. Un locale 
luminoso e solare, con sale disposte su differenti livelli,
ricavati creando un soppalco nella navata principale. 
Ambienti ove i materiali moderni accarezzano le antiche
strutture, valorizzandole con soffusa discrezione e caldi
giochi di luce. Propone una ricca selezione di piatti della
migliore tradizione gastronomica italiana, di terra e
mare: salumi, sfilacci di cavallo, tartare di manzo con
burrata, pepata di cozze; Tagliolini al tartufo, spaghetti
alla chitarra con pomodorini e la ricotta affumicata, 
torchietti con porcini e battuto di gamberi; Costolette di
agnello, grigliata di pesce con mazzancolle branzino
orata e scampi. Per gli amanti della buona pizza (cotta
nel forno a legna) ci sono un centinaio di proposte tra
bianche, tradizionali, baby, speciali, particolari. A pranzo
è disponibile anche un ricco buffet a self service. Ricca
pure la carta dei vini, con forte prevalenza di prodotti
veneti ed un paio di referenze da ogni regione d’Italia

vicolo San Matteo, 1
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8004538
w ww. s m a t t e o . i t
i n f o @ sm a t t e o . i t

www.verona.net/sanmatteoS. MATTEO CHURCH

TIPO DI LOCALE: pizzeria, ristorante e music club
ORARI: dalle 19.00 alle 02.00 - CHIUSO: il lunedi

IL PIPER è un locale che esplora un nuovo modo di 
concepire la ristorazione e il divertimento, offrendo sino
a tarda notte un servizio a 360 gradi. Ricavato in una villa
nel verde delle Torricelle, le colline che dominano il 
centro di Verona, è un grande spazio polifunzionale con
ristorante, pizzeria, american bar e music club. Una 
fusione di realtà e stili, con ambienti originali e curati in
ogni dettaglio. Arredamento moderno con forme arroton-
date e inserti barocchi, inserti di design che creano una
stupenda scenografia dove buona cucina, musica e arte
sono di casa. Il ristorante propone un’incredibile offerta,
dominata dai piatti della tradizione gastonomica italiana,
con un centinaio di proposte a base di carne e pesce. Non
di meno le proposte della pizzeria, con pizze bianche e 
a focaccia, baby, tradizionali, piccanti, vegetariane e
speciali (anche con tartufo nero della Lessinia). Il music
club e l’american bar sono ambienti molto glamour che
ricordano i club più esclusivi di Miami, con deejay set,
concerti live e feste da mercoledi a domenica. Cocktails
esclusivi, birre alla spina e in bottiglia, brandy, cognac,
whisky, rum ed una ricca cantina con una vasta scelta di
etichette nazionali ed estere. Location molto richiesta
per meeting, cene aziendali e party, il locale dispone 
di una terrazza estiva con vista mozzafiato sulla città

www.verona.net/piperverona PIPER VERONA

via Torricelle, 7/a
37128 Verona (VR)
(TEL) 045.8309353
www.piperverona.it
info@piperverona.it



TIPO DI LOCALE: pizzeria e ristorante
ORARI: 12.00/14.30 e 18.00/23.30
CHIUSO: il martedi sera

Le PIZZERIE GROTTA AZZURRA sono un gruppo di locali
situati in punti strategici della città, tutti facilmente 
accessibili e con un’ampia disponibilità di parcheggio. 
Capienti e arredati con gusto, propongono un servizio 
veloce e curato, con un ottimo rapporto qualità prezzo;
l’ideale per una cena con la famiglia, rimpatriate o serate
in compagnia degli amici. Preparano una pizza bella alta,
da gustare con le mani, utilizzando solo ingredienti di
prima scelta, dando all’impasto una lunga lievitazione
naturale e cuocendo le pizze su pietra, vicino alle braci
di un forno a legna. Nel loro listino hanno tutte le pizze
tradizionali e anche le speciali pizze a metro, in versione 
normale da 50 e maxi da 80 centimetri. Ci sono sfizioserie
a 360 gradi con speck e panna, salmone, melanzane 
grigliate, funghi porcini, friarielli, philadelphia, bresaola
della valtellina e mozzarella di bufala campana. Accanto
alle pizze, è presente una buona scelta di primi piatti a
base di pasta e riso, di secondi e carni grigliate, contorni,
insalatone, dessert di pasticceria e dolci fatti in casa.
Molto apprezzato anche l’angolo del pesce, che propone
specialità come Pepata di cozze, Insalate tiepide di 
polipo, Spaghetti allo scoglio, Penne con gamberetti e
zucchine, Linguine alle vongole e una ricca frittura mista

Largo Perlar, 19
37135 Verona (VR)
(TEL) 045.505446
(WEB) www.pizzeria
g r o t t a a z z u r r a . i t

www.verona.net/grottaazzurra2GROTTA AZZURRA

TIPO DI LOCALE: pizzeria e trattoria
ORARI: 12.00/14.30 e 18.30/23.30

CHIUSO: lunedi sera; sabato e domenica a pranzo

LA PASSEGGIATA è una pizzeria storica di Verona situata
nella frazione di Cadidavid, ad un paio di chilometri dalla
città. Ambienti semplici e caserecci, senza troppi fronzoli
ma molto accoglienti. Tre sale, una al pianterreno e due
al piano superiore, con tanto rustico legno e colori caldi;
in estate anche un fresco plateatico. La nuova gestione
ha portato una bella rinfrescata agli ambienti e ai listini,
con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i
giovani e le famiglie; ci stanno riuscendo offrendo i loro
prodotti a prezzi molto contenuti ma senza rinunciare
alla qualità ed al servizio cordiale. Specialità del locale
sono la 40 cm di Sorrento e la 40 cm di Passeggiata; due
pizze alte e croccanti servite su tagliere e preparate 
seguendo la tradizionale ricetta napoletana. Accanto alle
pizze nel listino sono presenti specialità della cucina 
regionale italiana, dai Canederli trentini alle Friselle 
pugliesi, Gnocchi, Pastissada de Caval, Fiorentina alla 
griglia. Per gli amanti del pesce ci sono Spaghetti con
vongole, Sautè di cozze e vongole, Branzino, Ricciola di
Mare. I dolci sono fatti in casa, dai classici Tiramisù e 
Salame di Cioccolato, alla Millefoglie con crema chantilly
e frutti di bosco. Da bere vini della Valpolicella e birra
artigianale Au Hallertau, raffinata specialità di bavarese

www.verona.net/lapasseggiata LA PASSEGGIATA

via Fracazzole, 24
37135 Verona (VR)
(TEL) 045.8550855
(WEB) www.trattopi
zzalapasseggiata.it



TIPO DI LOCALE: tigelleria (cucina emiliana)
ORARI: dalle 18.00 alle 24.30 - CHIUSO: il lunedi
il sabato e la domenica aperto anche a pranzo

Il ristorante TIGELLA BELLA di via Sottoriva (VR) è un 
ambiente curato ed accogliente, con varie sale poste su
differenti livelli dell’edificio. L’arredamento è in legno
chiaro, con pareti ornate da quadri e disegni. Durante la
stagione estiva il locale dispone anche di un piccolo 
plateatico, ricavato lungo i muraglioni del lungadige, dai
quale si gode di una vista spettacolare su Castel San 
Pietro e il Teatro Romano. Aperto tutte le sera, dal 
martedi alla domenica, e a pranzo nei weekend, nel 
dopocena propone serate con dj, happy hours e piccoli
concerti. La specialità del locale sono i piatti con Tigelle
e Gnocco Fritto, che vengono servite belle calde assieme
ad un ricco tagliere con salumi ed una ensemble di 
formaggi, creme, salse salate e dolci (gorgonzola, battuto
di lardo, squacquerone, cremoso alle erbe, salsa tonnata,
boscaiola, nutella, crema di cioccolato bianco, cocco e
marmellata). Volendo portano anche un contorno di 
cipolle , pinzimonio, verdure grigliate o patatine fritte.
Tigelle e gnocco fritto andrebbero mangiate sorseggiando
un buon bicchiere di vino Lambrusco, presente in listino 
assieme ad una selezione di altri vini provenienti da varie
regioni d’Italia. Per chi preferisce la birra ci sono delle
interessanti speciali, proposte in bottiglia da 0,33 e 0,75

www.verona.net/tigellabellaTIGELLA BELLA

via Sottoriva, 24
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8013098
www.tigellabella.it

TIPO DI LOCALE: osteria con cucina e tigelle
ORARI: 12.00/14.30 e 19.00/23.30 (wkend 01.00)

CHIUSO: il sabato e la domenica a pranzo

Situato nella zona sud di Verona, lungo la strada che
porta a Palazzina, L’OSTERIA T GELLA è un locale di
grande metratura, con più di 150 posti a sedere ed un 
comodo parcheggio privato. Molto luminoso e dotato di
ampie vetrate è realizzato con uno stile vagamente retrò
che ricorda gli interventi di recupero dell’archeologia 
industriale, con un sapiente uso di vetro, cemento, ferro
e legno. La cucina è a vista e l’arredamento è studiato in
ogni dettaglio per creare un ambiente informale e rilas-
sante, con sgabelli e poltroncine, sedie in ferro e in legno
che sono differenti nelle varie zone, ma sempre in linea
con lo stile dell’osteria. Il menu è ricco e completo. Ci
sono antipasti con taglieri di formaggi e salumi, accanto
a specialità come il Frico friulano e Borlengo emiliano.
Primi piatti come Ravioli, Fettuccine, Fusilli e Risotti. Per
secondo cotolette, hamburger, tartare, filetto, polletti.
Piatti unici molto sfiziosi come la Fiammata, una simil
pizza gustosa e leggera (senza lievito e glutine) che viene
preparata con farina di riso e doppio zero. Specialità del
locale sono le Tigelle e il Gnocco Fritto che vengono 
preparate artigianalmente ogni giorno, e servite calde
con abbondanza di salumi, formaggi, salse e creme. Una
decina i dolci, tutti rigorosamente di produzione propria

www.verona.net/tgella T GELLA

via S.G.Lupatoto 24D
37134 Verona (VR)
(TEL) 045.582508
www.osteriatgella.it



SPECIALITA’
DAL MONDO

tigelleria via S.G.Lupatoto, 24/d

tigelleria via Sottoriva, 24

piadineria corso Cavour, 7

piadineria via Dell'Artigliere, 17/b

piadineria via Francia, 12/b

pizza e cucina via Centro, 235

pizza e cucina via G. Marconi, 16

pizza e cucina viale Spolverini, 142/d

pizza e cucina via Trento, 56

pizza e cucina via Corte Farina, 4

pizza e cucina via Sottomonte, 5

pizza e cucina galleria Pellicciai, 10

pizza e cucina via Tezone, 2

pizza e cucina via Legnago, 133

pizza e cucina via C. di Tombetta, 49

pizza e cucina via Scuderlando, 87

pizza e cucina Largo Perlar, 19

pizza e cucina piazza Dei Signori, 8

pizza e cucina piazzetta Portichetti 6

pizza e cucina via Fracazzole, 24

pizza e cucina via Calabria, 7/d

pizza e cucina via Pallone, 10/a

pizza e cucina via G. Zambelli, 20

pizza e cucina via Sant' Antonio, 15

pizza e cucina piazzale Olimpia, 40

pizza e cucina piazza Brà, 18

pizza e cucina via Redentore, 15/17

pizza e cucina viale Dei Colli, 43

pizza e cucina piazza San Zeno, 20

pizza e cucina via Calabria, 7/d

pizza e cucina lungadige Attiraglio, 65

pizza e cucina via Rosa Morando, 24/c

pizza e cucina rigaste San Zeno, 41

OSTERIA T GELLA

TIGELLA BELLA

Piadineria BACCHABUNDUS

Piadineria BACCHABUNDUS

Piadineria BACCHABUNDUS

Pizzeria AI GLICINI

Pizzeria BELLA NAPOLI

Pizzeria CARLO RE

Pizzeria CA' TRENTINA

Pizzeria CORTE FARINA

Pizzeria DOLCE GUSTO

Pizzeria DU DE COPE

Pizzeria DUE FORNI

Pizzeria FILU’

Pizzeria GIARDINETTO

Pizzeria GROTTA AZZURRA

Pizzeria GROTTA AZZURRA

Pizzeria IMPERO

Pizzeria LA LANTERNA

Pizzeria LA PASSEGGIATA

Pizzeria LA VECCHIA LIRA

Pizzeria LEON D'ORO

Pizzeria LEONE

Pizzeria MARECHIARO

Pizzeria OLIMPIA

Pizzeria OLIVO 1939

Pizzeria REDENTORE

Pizzeria SAN MATTIA

Pizzeria SAN ZENO

Pizzeria VECCHIA LIRA

Pizzeria VECIA DIGA

Pizzeria VENEZIA

Pizzeria VESUVIO

www.verona.net/pizzeriePIZZERIE e SFIZIOSITA’



via C. Montanari, 10
37122 Verona (VR)
(TEL) 045.8033839
www.burgerking.it

TIPO DI LOCALE: fast food con specialità USA
ORARI: 11.00/23.00 (ven e sab 11.00/23.30)
CHIUSO: aperto tutti i giorni della settimana

BURGER KING è una grande catena internazionale di 
ristorazione fast food; è presente in 65 nazioni del mondo
con oltre 11.000 ristoranti, di cui un centinaio in Italia.
Dal 2013 per i veronesi c’è il Burger King Arena, situato
in centro città, sopra il parcheggio Arena e di fronte alla
facoltà di Giurisprudenza. Un locale moderno e molto 
accogliente, con wifi libero, area bimbi play king e 
kingdrive, la comoda corsia drive per il ritiro con l'auto.
Nel listino ci sono tutti i prodotti che hanno decretato il
successo del brand, a partire dagli hamburger con carne
di manzo alla griglia: il Whopper, nelle versioni Double,
Triple, Junior e Angry). L’Hamburger classico, anche nelle
versioni con formaggio e bacon; Big King e Steakhouse.
Per chi preferisce il pollo ci sono King Nuggets Burger,
Chicken Tendergrill (con petto di pollo alla griglia) e
Tendercrisp, Crispy Chicken e Chicken Royale. Infine i
Wrap, tortilla di farina farcite con pollo o manzo, lattuga,
formaggio e salse. Come contorno o alternativa ci sono
varie insalatone e poi patatine fritte, nuggets, alette di
pollo piccanti, anelli di cipolla, bocconcini di formaggio
panati, bastoncini di pollo fritti e jalapenos panati ripieni
di formaggio. Per dessert Hot Brownie, Cheesecake, 
Tiramisù, granite, frappè, gelati tradizionali e BK Fusion

www.verona.net/burgerking BURGER KING

strada Bresciana 48/b
37139 Verona (VR)
(TEL) 045.8510289
www. b a r r i g a s . i t
i n f o@ b a r r i g a s . i t

TIPO DI LOCALE: mexican food grill y tequila bar
CHIUSO: il lunedi - ORARI: dalle 19.00 alle 02.00
(venerdi e sabato aperto dalle 19.00 alle 03.00)

BARRIGA’S è un mexican food grill y tequila bar situato
lungo la strada che dalla Croce Bianca porta a Bussolengo
e al lago di Garda. Un locale molto caldo, con oltre 200
posti nei saloni interni ed altrettanti nel plateatico
estivo, in cui ogni dettaglio valorizza gli elementi classici
della cultura messicana, rendendo l’ambiente assai 
caratteristico. Venerdi, sabato e nei prefestivi offrono un
apprezzato servizio all inclusive con cena a menu fisso e
deejay set, sino alle tre di notte. Nel listino ci sono tutti
i piatti tipici e le bevande del Mexico, inclusa una decina
di birre in bottiglia, tequila invecchiate e shot. Entradas
da prendere come antipasto o stuzzichini nel dopocena; 
Ensaladas, insalatone servite in una cialda da mangiare;
especialidad tipo Burrito, Enchiladas, Chimichanga e 
Quesadilla. Fajitas, servite con una piastra calda e mille
contorni; Postres (dolci) a base di pasta fillo con mele,
mandorle, cioccolato del sudamerica, crema e vaniglia.
Molto interessante il menu degustazione, proposto ad una
ventina di euro con bevande escluse, che comprende 
Nachos Especial, Onion rings e Chicken empanadas, 
Burrito, Chili y Frijoles e le squisite Barriga’s combo 
fajitas, il tutto riccamente accompagnato da tortillas,
riso messicano, salsa guacamole, sour cream e fagioli

www.verona.net/barrigasBARRIGA’S



TIPO DI LOCALE: hamburgheria
ORARI: 11.30/14.00 e 18.30/22.30
CHIUSO: mercoledi tutto il giorno

BURGERLAND è una paninoteca fast food con specialità
della cucina a stelle e strisce e sapori decisamente 
italiani. Si trova a Verona, nel quartiere di Parona, 
proprio sulla punta dell’edificio in fondo alla centrale
Piazza del Porto, dove Lungadige Attiraglio incontra via
Valpolicella e cambia nome in via Brennero. Realizzata
da uno dei titolari del Campus Pub, è molto apprezzata
per i prezzi molto competitivi e la scelta di preparare i
panini impiegando solo ingredienti freschi e di prima
scelta. Nel listino ci sono una ricca varietà di hamburger,
hot dog, panini con cotoletta, fritti e sfizioserie in ab-
bondanza. Assolutamente da provare il Maxi Burger con
doppio hamburger di manzo, doppia fontina, doppio
bacon, lattuga, cipolla, ketchup e salsa maionese o il 
Burgerland con hamburger di manzo, formaggio brie,
bacon, salamino piccante, funghi, cipolla, salsa barbecue
e maionese. Per chi ha molta fretta, Burgerland offre
anche il servizio di take away e le consegne a domicilio
(gratuite in talune zone e con piccolo contributo in altre).
Aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, il locale è 
affiliato con Just Eat per le ordinazioni tramite internet
e app su smartphone. Accetta pagamenti con bancomat,
varie carte di credito ed anche i principali buoni pasto

piazza Del Porto, 2
37124 Verona (VR)
(TEL) 349.9555710
(FBook) Burgerland

www.verona.net/burgerlandBURGERLAND

TIPO DI LOCALE: fast food con specialità U.S.A.
ORARI: 08.00/23.00 (venerdì 24.00 - sabato 01.00)
CHIUSO: aperto tutti i giorni della settimana

Dall’apertura del primo ristorante su iniziativa dei fratelli
Richard e Maurice McDonald sono passati molti anni e oggi
la loro idea è diventata una delle maggiori multinazionali
del mondo. In Italia è arrivata nel 1985 con un fast-food
a Bolzano e ora conta circa 500 locali. A Verona il primo
ristorante McDONALD’S è arrivato agli inizi degli anni 
novanta in corso Porta Nuova, il lungo viale alberato che
unisce Porta Nuova ai Portoni della Bra, a poche centinaia
di metri dall’Arena. E’ un locale molto grande e curato,
disposto su tre sale e due piani, con plateatico esterno,
wi-fi libero ed una attrezzata area giochi per i bambini.
Sedute di design accostate a elementi vintage, colori
sgargianti e pavimenti classici per un ambiente moderno
e trendy. Aperto tutti i giorni della settimana dal primo
mattino sino a tarda sera, offre tutti i prodotti della 
catena, dalle colazioni con caffè e brioches ai menu in
promozione. Moltissimi hamburger e patatine fritte, ma
non solo, anche insalate di pasta e di verdura, macedonie
e succhi di frutta bio, muffin, toast, sfiziosità, gelati e
milkshake. Un ristorante con un occhio di riguardo per le
famiglie e i più piccoli, con le offerte salvaeuro, gli happy
meal e la possibilità di organizzare feste di compleanno
con hostess, giochi e animazione curati in ogni dettaglio

www.verona.net/mcdonalds McDONALD’S

corso Porta Nuova, 14
37122 Verona (VR)
(TEL) 045.597422
www.mcdonalds.it



TIPO DI LOCALE: ristorante greco
ORARI: dalle 19.00 alle 23.00 - CHIUSO: il lunedi
domenica anche a pranzo, orario 12.00/15.00 

IL RISTORANTE ZORBA è situato in quel di Pescantina, a
pochi chilometri da Verona. Un locale mediterraneo in
cui si possono gustare specialità enogastronomiche della
cucina greca arricchite con la musica, i balli ed il calore
tipico. Un ambiente elegante che ricrea l'interno di un
palazzo omerico, con le linee, i colori e gli affreschi presi
dall'arte dell'antica Grecia. I drappeggi dipinti, i curiosi
lampadari con i piatti rotti tipici dei matrimoni, la 
musica, le tovaglie e tutto, danno l’idea di trovarsi a Rodi
o nel cuore di Atene. Nel menù trovate le specialità più
apprezzate della tipica cucina greca, con squisiti piatti
di terra e di mare. Ci sono anche menu degustazione, che
costano meno di 25 euro e consentono numerosi assaggi.
Il menu di carne comprende Mezedes (antipasto misto
con Tzatziki, Dolmadakia, Tiropitakia, Elis, Keftedakia e
Saghanaki), Moussaka (pasticcio di melanzane), Souvlaki
(spiedini di carne) e Ghiros. Quello di pesce un antipasto
con Taramosalata, Chitapodi Psitò, Midhia Saghanaki, 
Supies Me Domata e sfizioserie varie seguito da una ricca
grigliata mista di pesce. Nel listino anche una buona
scelta di dolci (Kourabiedes, Chalvas, Baklava, Kataifi) e
vini greci in bottiglia, soprattutto bianchi, ma anche rossi
e rosè. La domenica a pranzo, altre specialità esclusive

www.verona.net/zorba ZORBA

via Madonna, 149
37026 Pescantina (VR)
(TEL) 045.6766574

TIPO DI LOCALE: ristorante argentino
ORARI: 12.00/15.30 e 19.00/01.00
CHIUSO: lunedì a pranzo (la sera è aperto)

LE COLOMBARE è un ristorante pizzeria situato sulle 
Torricelle, le colline che sovrastano il centro storico di
Verona, a poche centinaia di metri da Castel San Pietro.
Situato in un grande parco, dispone di un suggestivo 
plateatico estivo ed un ampio parcheggio gratuito. E’ un
locale solare e luminoso, con grandi saloni su vari livelli
dotati di ampie vetrate. Nella sala principale c’è un
grande camino, dove la carne viene cucinata davanti ai
clienti. Preparano piatti della cucina argentina, di cui è
protagonista la rinomata carne, come la Ruota di Filetto,
Parillero, costata di Angus, T-Bon America, Picana e gli
sfiziosi antipasti quali Empanadas, Matambre con papas.
La pizza è alla napoletana, pasta alta e morbida con un
generoso cornicione, e la scelta (tra speciali, tradizionali,
bianche, rosse, schiacciate e al metro) è assai ampia. 
Ricca anche la carta dei vini, con le principali produzioni
del territorio veneto e quelle delle regioni vinicole più 
importanti dell’Argentina: Mendoza, San Juan, La Rioja,
Salta, Jujuy, Catamarca e Rio Negro. I dolci sono fatti in
casa, e ci sono specialità come la Torta al Cioccolato e
Banane ed il Flan, tipico budino sudamericano. In estate
hanno un chiosco nel parco, con bibite, cocktail, snacks 
e panini tra cui Lo Mitos con carne argentina alla griglia

via Castello S. Felice 7
37128 Verona (VR)
(TEL) 045.914121
(WEB) www.ristoran
telecolombare.com

www.verona.net/lecolombareLE COLOMBARE



RISTORANTI
e TRATTORIE

locale cubano via Leoncino, 35

fast food u.s.a. via C. Montanari, 10

fast food u.s.a. via Preare, 43

cucina tex-mex piazza della Chiesa, 1

cucina francese via G. Marconi, 58

cucina francese corso Cavour, 14

birreria tedesca viale Col. Galliano, 29 

birreria tedesca via G. Marconi, 72

fast food u.s.a. corso Porta Nuova, 14

fast food u.s.a. piazza XXV Aprile, 4

fast food u.s.a. corso Milano, 62

fast food u.s.a. viale Del Lavoro, 25

cucina tex-mex via Del Pontiere, 3/a

cucina tex-mex via S.G.Lupatoto, 123

cucina spagnola via G. Marconi, 4

cucina cinese via Cornelio Nepote, 6

cucina tailandese via Enrico Girardi, 5

cucina argentina via Castello S. Felice, 7

cucina indiana piazza Corrubbio 36

cucina cinese viale del Lavoro, 24

cucina cinese via San Marco, 8

cucina giapponese corso Porta Nuova, 22

cucina srilankese via Monreale, 3

cucina giapponese corso Porta Nuova, 101

cucina cinese Cornelio Nepote, 6

cucina indiana via G. Marconi, 28

cucina brasiliana corso Porta Nuova, 78

cucina tex-mex viale Del Lavoro, 23

cucina cinese lungadige B. Rubele, 14

cucina cinese via Michelangelo, 39

cucina giapponese via 4 Novembre, 17

cucina tex-mex via M. Bentegodi, 7

cucina spagnola via Franco Faccio, 26

BODEGUITA DEL MEDIO

BURGER KING

BURGER KING

BURRITOS

Creperia CUORE e AVANZI

Creperia L’ORA DI MEZZO

EKU INN

KULMBACHER

MC DONALD’S

MC DONALD’S

MC DONALD’S

MC DONALD’S

MEXICALI

OLD WILD WEST

PASION ESPANOLA

Ristorante ASIA

Ristorante BUDDHA'S

Ristorante COLOMBARE

Ristorante ELEFANTE BLU

Ristorante FUSION ONE

Ristorante HUTONG

Ristorante IKAI

Ristorante IL PAVONE

Ristorante KOBE

Ristorante LA PAGODA

Ristorante MAHARAJAH

Ristorante PORTO ALEGRE

Ristorante ROADHOUSE

Ristorante TAO

Ristorante WOK SUSHI

Ristorante ZUSHI

SILVER STAR Saloon

Trattoria CAPPUCCINI

www.verona.net/cucinaetnicaCUCINA ETNICA



TIPO DI LOCALE: cucina tipica veronese
ORARI: dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 20.00 alle 22.30 
CHIUSO: la domenica sera e il lunedì tutto il giorno

Il RISTORANTE AL CALMIERE si trova in una silenziosa ed 
alberata piazza del centro storico di Verona, accanto alla
medioevale basilica di San Zeno, autentico capolavoro
del romanico in Italia. L'ingresso, dominato da un ampio
bancone, ricorda le tipiche osterie veronesi. Varcando 
un piccolo corridoio si accede all'ampia sala da pranzo.
Qui i tavoli sono ben disposti e si raccolgono attorno ad
un massiccio camino di pietra, sorretto da due figure 
mitologiche; la presenza di numerosi separé in vetro 
soffiato opalescente finemente decorati e relegati con
tecnica Tiffany a stagno primo '900, rendono l'ambiente
particolarmente intimo. Il locale dispone anche di un 
plateatico affacciato sulla suggestiva piazza, in cui è 
possibile cenare quando la temperatura lo permette. 
Nel ricco listino sono presenti numerose specialità della
cucina tradizionale veronese e veneta, tra cui polenta
con funghi, lardo e soppressa; sfilacci di cavallo; bigoli
al torchio; gnocchi di patate; pasta e fasoi; nodi d'amore
di Valeggio. Ricca la scelta anche per quanto riguarda i
secondi, tutti a base di carne, tra cui spicca il carrello
delle carni bollite, orgoglio della casa e delizia per il 
palato, accompagnate dalla pearà. A fine pasto Fichi al
Marsala, Sbrisolona e (in inverno) Tiramisù con pandoro

www.verona.net/alcalmiereAL CALMIERE

TIPO DI LOCALE: cucina tipica veronese
ORARI: 12.00/14.30 e 19.00/01.00 
CHIUSO: sabato a pranzo e la domenica

LA MOLINARA è un’antica osteria trattoria, le cui origini
risalgono alla fine dell’ottocento, situata in centro a 
Verona nello storico quartiere della Carega. Un ambiente
semplice e casareccio, ma caldo e molto accogliente, 
genuino; disposto su due sale in cui trovano posto una
cinquantina di avventori. Interessanti e originali gli 
ornamenti delle pareti, con vecchie fotografie di Verona
e affreschi a tema floreale, su cui sono riportati alcuni
famosi proverbi veronesi, legati al vino e al gusto di 
mangiare bene. Nel listino, ampiamente rinnovato con il
recente cambio di gestione, molta cucina del territorio e
una buona scelta di carni alla brace ...salumi e formaggi
con mostarde, Sformatino con guanciale di Sauris e Monte
Veronese, Tartare di manzo su burrata; Tortelli di zucca,
Bigoli al ragù di cinghiale e Monte Veronese, Gnocchi di
ricotta con fonduta di formaggio di malga. E poi secondi
con tagliata e filetto, di manzo o cavallo, nelle varie 
declinazioni con guanciale e cipolle, con crudo e senape,
al gorgonzola, all'aceto balsamico, al pepe verde. 
Completano il tutto la lista dei dolci fatti in casa (con uno
squisito Cioccolatissimo e una interessante Crostata del
giorno) e una buona scelta di vini, in prevalenza veronesi.
Superbe bottiglie di vini pregiati presenti in esposizione

www.verona.net/molinara MOLINARA

Piazzetta Ottolini, 4
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.595681
(MAIL) info@tratto
o r i a m o l i n a r a . i t

piazza San Zeno, 10
37123 Verona (VR)
(TEL) 045.8030765
www.calmiere.com



TIPO DI LOCALE: cucina tipica veronese
ORARI: 12.00/14.30 e 19.00/23.00
CHIUSO: lunedì (estate sempre aperto) 

Situata nella parte iniziale della medievale via Sottoriva,
L’OSTERIA VERONA ANTICA è un ambiente tipico e molto 
grazioso, in cui i veronesi vengono per far do ciacolo e
magnar ben e i turisti cercano per provare quei piatti 
tipici, che sono segnalati dalle guide internazionali. Caldo
ed accogliente è disposto su di un’unica granda sala, 
arredata con i tavoli in legno e careghe impagliate. In
estate c’è pure un suggestivo plateatico situato all’ombra
di palazzi storici, vicino ai muraglioni dell’Adige. L’osteria
propone una cucina che sposa i principi dello slow food,
con piatti stagionali e ricette della tradizione popolare,
abbinate a vini e prelibatezze del territorio. Nel ricco 
listino ci sono antipasti con salumi, polenta e formaggi
della Lessinia. Primi piatti con pasta fresca fatta in casa
(Bigoli col musso, Tagliatelle al ragù di cinghiale, Pasta
alla Cimbra), ravioli e tortellini, risotto all’Amarone e
gnocchi di patate. Tantissimi secondi, tra cui pastissada
de caval, carne salà, lesso con pearà, selvaggina, bogoni,
polenta e renga, trippe, baccalà; tagliata di manzo, 
cavallo o puledro e poi contorni con verdure di stagione,
grigliate, al vapore o spadellate. Ottimi dolci e torte 
sempre fatte in casa, brassadele, fogasse e semifreddi.
Fornita anche la cantina, con ottimi vini del territorio.

www.verona.net/veronaantica VERONA ANTICA

via Sottoriva, 10/a
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8004124
(WEB) www.osteri
a v e r onaan t i c a . i t
(MAIL) info@osteri
a v e r onaan t i c a . i t

TIPO DI LOCALE: piatti tipici della cucina italiana
ORARI: 12.30/14.30 e 19.00/22.00 - CHIUSO: lunedi

L’OSTERIA IL BERTOLDO è un tranquillo locale situato in
vicolo Cadrega, una stradina semicelata tra piazza Erbe
e l’Adige. Un locale a conduzione famigliare, che propone
piatti tipici della cucina italiana e piatti a base di pesce, 
preparati con grande cura nella scelta degli ingredienti.
Una trentina di posti a sedere disposti su un unica sala,
con pareti dipinte di un rosso acceso, calda e molto 
accogliente. Il listino offre una buona scelta di piatti di
terra e di mare, con quotidiane proposte fuori menu, che
variano a seconda delle stagioni e degli approvvigiona-
menti del mattino. Una cena da loro potrebbe iniziare
con Trittico di antipasti (Insalata di Polipo, Alici alla 
scapece e Gamberi saltati), Dadolata di Melanzane con
pachino e scamorza o una delicata Zuppetta di Cannellini
con vongole. Proseguire con gli Spaghetti alla Gaetano, i
Paccheri con gallinella di mare o lo Sformato di risotto
alla salsiccia di Norcia. Per secondo entrecote argentino
alla griglia o filetto di Orata in crosta di patate, ed infine
un bel dolce fatto in casa: cannolo siciliano, caprese, 
pastiera napoletana. Nella scelta dei vini è forte la 
dominanza dei prodotti veneti e campani a cui sono 
affiancate interessanti referenze provenienti da varie 
regioni del centro nord. Il locale inoltre è apprezzato per
essere uno dei pochi che propone interi menu per celiaci

vicolo Cadrega, 2/a
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8015604
(WEB) w ww. o s t e
r i a i l b e r t o l do . c om

www.verona.net/ilbertoldoIL BERTOLDO



TIPO DI LOCALE: ristorante con pizzeria
ORARI: 12.00/23.00 (estate 12.00/02.00)
GIORNO DI CHIUSURA: aperto tutti i giorni

Vicolo Listone è una laterale della centralissima Piazza
Brà, che si affaccia quasi davanti all’anfiteatro Arena. 
Da oltre quarant'anni vi è presente il ristorante pizzeria
Nastro Azzurro, un locale storico di Verona sempre molto
apprezzato da residenti e turisti. Un ambiente elegante
e curato in ogni dettaglio, con varie salette interne le cui
pareti, dipinte con vivaci colori sono impreziosite da
grandi specchi, quadri moderni e pregiate bottiglie di
vino. Dispone inoltre di un plateatico esterno, all’ombra
di mura storiche che garantiscono una piacevole frescura
anche nei giorni più caldi. Offre una prelibata cucina di
terra e di mare, preparata rielaborando le ricette della
cucina tradizionale veneta e italiana, assieme ad una 
ricercata selezione dei migliori vini locali e nazionali. Un
veloce servizio di pizzeria, con prodotti sempre freschi 
e di prima qualità, proposti con gusto e invettiva dando
un tocco moderno alle classiche pizze. Per un menu di
mare completo, con Code di gambero porri e pomodorini,
Risotto allo Champagne con i gamberi, Branzino al forno,
dessert, acqua, vino e caffè si spendono trentacinque
euro. Stesso prezzo per uno di terra con Tris di polenta
con soppressa, Monte Veronese e funghi, Risotto radicchio
e vino Amarone, Tagliata di manzo, acqua, vino e caffè

vicolo Listone, 4
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8004457
www.ristorantenas
troazzurroverona.it

www.verona.net/nastroazzurroNASTRO AZZURRO

TIPO DI LOCALE: risotteria e cucina tipica italiana
ORARI: aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 24.00 

Amanti del risotto? TAVERNA PORTO MANCINO è il locale
che fa per voi: una fantastica risotteria in cui il cereale
più famoso al mondo viene preparato in 150 varianti 
diverse. In primis abbinato con gli altri prodotti tipici del
territorio come Amarone, Bisi, Tastasàl, Nose, Tartufo
nero della Lessinia, Radicchio, Monte Veronese, Zucca e
Sfilacci di Cavallo ma anche con Gorgonzola e Mirtilli,
Porri e Pancetta, Porcini e Finferli, Maiale e Cipolla rossa,
Pistacchi e Stracchino, Castagne e Salsiccia, Pollo al curry
e Birra, Liquirizia, Agrumi e tantissimi altri ingredienti.
Ogni sera preparano 5 risotti diversi che vengono proposti
con speciali menu degustazione a 20 euro: antipasto, tris
di risotti e bevande (1/4 di vino, acqua e caffé) oppure
cinque risotti e bevande. Accanto ai risotti preparano
anche sfiziosi crostini di pane pugliese con salse, costate
irlandesi, tagliate di pollo, insalatone e una bella scelta
di dolci fatti in casa. Situata nella zona sud di Verona a
tre chilometri dal centro della città, la taverna offre ai
propri "passeggeri" una orginale ambientazione simil 
ferroviaria-portuale. Il locale dispone di due sale e un
plateatico esterno. La sala al piano terra è più intima e
raccolta; quella al piano superiore è predisposta per feste
con menù personalizzato, attrezzata con amplificazione
e palco per situazioni musicali o spettacoli di cabaret

www.verona.net/portomancino PORTO MANCINO

via Lazzaretto, 26
37133 Verona (VR)
(TEL) 045.8403313
www.portomancino.it



TIPO DI LOCALE: ristorante tipico e wine bar
ORARI: aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 01.00 

L’ANTICA BOTTEGA DEL VINO è un locale storico della
città di Verona le cui origini risalgono al XVI secolo. Presa
nel 1890 l’attuale denominazione, negli anni del secondo
dopoguerra ha visto crescere la sua fama sino a superare
i confini nazionali. Dalla sua cucina escono, ottimamente
preparati, i piatti più tipici della tradizione culinaria 
veronese. Antipasti con gorgonzola, salumi e polenta; 
Risotto all’Amarone, Lasagnette coi fegatini, Tortellini di
Valeggio con brodo di cappone; Pastissada de Caval, 
Bollito misto con pearà e salse; Brasato all'Amarone e
Baccalà alla vicentina con polenta; Trippe. Ma la Bottega
è anche e sopratutto Vino: nella sua carta sono presenti
oltre 3mila etichette, che rappresentano il meglio della
produzione veronese, italiana e mondiale. Spesso 
premiata come migliore cantina del Veneto e d’Italia, dal
2004 ha costantemente ricevuto il premio Wine Spectator
Grand Award. Aperta tutti i giorni della settimana con
orario continuato dalle 11.00 alle 01.00 la Bottega non è
solo un ristorante. E' anche luogo dove trovarsi con gli
amici per un aperitivo, provando al banco la buonissima
cicchetteria, o per acquistare una bottiglia importante.
Per un massimo di 10 persone è possibile anche prenotare
una esclusiva cena nella suggestiva Cantina, circondati
dal non plus ultra della produzione enologica mondiale

www.verona.net/bottegadelvino BOTTEGA DEL VINO

via Scudo di Francia 3
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8004535
www.bottegavini.it

TIPO DI LOCALE: cucina tipica veronese e nazionale
ORARI: 12.00/14.30 e 18.30/22.30 - CHIUSO: lunedì

Vicolo Samaritana è una strada del centro di Verona che
si snoda a serpentello parallelamente al tratto finale di
via Mazzini. Centralissima ma nel contempo appartata e
tranquilla, ospita un locale segnalato dalle maggiori guide
enogastronomiche il RISTORANTE GREPPIA. Un ambiente
elegante e raffinato, dove ogni dettaglio è studiato per
migliorare l'esperienza culinaria. E' disposto su due grandi
saloni, di cui uno al piano interrato, i cui alti soffitti con
maestose arcate sono sorretti da monoliti di marmo rosso
e capitelli medievali. A pranzo e cena si possono gustare
i piatti tipici della cucina popolare locale e nazionale,
accompagnati dai migliori vini. Vasto l’assortimento di
antipasti, con sarde in saor, lardo di Colonnata, culatello
di Zibello e svariati invitanti assaggi che accompagnano
con gusto verso i primi piatti: zuppe, tortellini in brodo
e pasta fatta in casa. Amando la carne potete scegliere
un secondo con agnello, manzo, vitello, maiale, cavallo e
asino, o l’apprezzato carrello dei bolliti con una varietà
di sapori che conquista ad ogni assaggio. Preferendo il
mare, potete provare il Baccalà alla vicentina, seppie con
polenta, salmone ai ferri o filetto di branzino agli agrumi.
Hanno anche un'ampia scelta di formaggi, tra cui spiccano
quelli francesi, ed un fornito carrello dei dolci, in cui la
scelta spazia dai classici ai dolci al cucchiaio e di stagione

vicolo Samaritana, 3
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8004577
(WE B )  www. r i s t o
r a n t e g r e p p i a . i t

www.verona.net/greppiaGREPPIA



TIPO DI LOCALE: cucina tipica veronese e regionale 
ORARI: dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30
CHIUSO: la domenica (in estate sempre aperto)

In uno degli angoli più suggestivi e autentici di Verona, la
straordinaria Piazza delle Erbe, apre il suo ingresso una
delle migliori tavole della città: il RISTORANTE MAFFEI.
Ospitato in un palazzo barocco del XVII secolo, dispone
di 4 sale finemente arredate e un suggestivo patio estivo
situato tra le possenti colonne che sorreggono la struttura
centrale del palazzo. Nel piano interrato è celata una
magnifica cantina enoteca, che è posta sulle fondamenta
dell’antico Campidoglio romano. Propone una cucina 
tipica, creativa e rivisitata, che sapientemente esalta i
sapori e i profumi della terra veronese. Si potrebbe
cominciare con una Battuta di manzo, senape di Digione
e olivetta taggiasca. Proseguire con un risotto, scegliendo
tra i vari sapientemente preparati, a cominciare dal 
superbo risotto con tartufo dei monti Lessini e finferli,
passando al tipico risotto all’Amarone fino ad arrivare a
quello con Bottarga di muggine, capesante e zafferano.
Come secondo da non perdere i Gamberoni flambati al
brandy al tavolo di fronte al cliente, il Cappello del prete
brasato al Valpolicella passando per la Costoletta di 
vitello alle mandorle. Eccellente la selezione dei dolci e
la carta dei vini con oltre 300 etichette, scrupolosamente
selezionate tra i migliori vini sia locali che internazionali

www.verona.net/maffei MAFFEI

piazza Erbe, 38
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.8010015  
(WEB) w ww. r i s t o
r a n t e m a f f e i . i t

TIPO DI LOCALE: cucina (prevalentemente) di pesce
ORARI: aperto tutti i giorni 12.00/15.00 e 19.00/24.00

LA CANONICA è un ristorante di classe situato nel centro
storico di Verona, in una traversa di Corso Porta Borsari.
Dotato di un doppio ingresso, vi si accede principalmente
da vicolo San Matteo ma anche da via Valerio Catullo. Un
ambiente raccolto e molto curato, moderno nelle linee
ed essenziale negli arredi, figlio di quello stile minimal
che caratterizza i nostri tempi. Colori delicati, legno 
laccato che dal parquet sale rivestendo pareti e separè,
raffinata mise en place con runner in pregiato cotone al
posto delle tovaglie. Un locale ricco di particolari che si
lasciano ammirare, come la cucina a vista; la lampada in
ferro battuto a mano presente in uno degli ingressi, che
nella forma si ispira a Yggdrasill; la grande bottigliera 
a parete, carica di pregiate bottiglie, di vino e spiriti; 
l’illuminzione, con quelle lampade volutamente retrò.
Offorno una cucina prevalentemente di pesce, con la 
aggiunta di alcune selezionate proposte di carne e 
vegetariane, che variano periodicamente con il mutare
delle stagioni. Crema di zucchine e zenzero con gamberi
croccanti. Gnocchetti di patate e melanzane con 
vongole; Paccheri di Gragnano con scampi zucchine e 
datterini. Filetto di rombo con torretta di patate; 
Calamaro ripieno e timballo di riso. I dolci sono pregevoli
rivisitazioni dei grandi classici della cucina italiana

www.verona.net/lacanonicaLA CANONICA

vicolo San Matteo, 3
37121 Verona (VR)
(TEL) 045.4732625
(FB) La Canonica



DISCOTECHE
CLUB & GAME

sapori italiani via Ponte Pietra 19/a

piatti tipici verona via Scudo di Francia, 3

piatti tipici verona corso Castelvecchio, 21

sapori italiani strada Rodigina, 92

sapori italiani via Arduino Ettore, 9

piatti tipici verona vicolo Boscarello, 5/a

piatti tipici verona v. dietro S. Andrea 1/b

piatti tipici verona fontanelle S. Stefano, 3

sapori di mare vicolo San Silvestro, 10

sapori italiani via Segorte, 7

piatti tipici verona corte Sgarzarie, 14/a

piatti tipici verona corticella S. Marco, 3

sapori di mare via Arche Scaligere, 6

sapori italiani piazza dei Signori, 2

sapori di mare via Scoppoli, 9

sapori italiani interr. Acqua Morta, 66

piatti tipici verona vicolo Pomodoro, 3

sapori italiani via T. Filarmonico, 10

sapori italiani via D. San Sebastiano, 7

sapori di mare via Legnago, 120

piatti tipici verona piazza Broilo, 1

sapori di mare vicolo S. Silvestro, 10

sapori italiani p. Castel San Pietro, 1

sapori italiani p. Scalette Rubiani, 3

sapori italiani lg. Pescheria Vecchia, 4

piatti tipici verona vc. Regina d'Ungheria, 5

piatti tipici verona via Dietro Pallone, 1

sapori italiani via Roveggia, 58

sapori italiani via Don G. Segala, 39

piatti tipici verona lungadige Rubele, 32

sapori di mare piazzetta Pescheria, 9

piatti tipici verona via G. Garibaldi 16/a

sapori di mare via Sottoriva, 42

ALCOVA DEL FRATE

BOTTEGA DEL VINO

Locanda CASTELVECCHIO

Locanda SETTE CAMINI

Osteria AI OSEI

Osteria AL BOSCAREL

Osteria DA UGO

Osteria FONTANINA

Osteria L'OSTE SCURO

Osteria LA POIANA

Osteria SGARZARIE

Ristorante 12 APOSTOLI

Ristorante ARCHE

Ristorante CAFFE' DANTE

Ristorante DA RUGGERO

Ristorante DU SCHEI

Ristorante ENOCIBUS

Ristorante IL CENACOLO

Ristorante IL DESCO

Ristorante LA BARACCA

Ristorante LA TORRETTA

Ristorante OSTE SCURO

Ristorante RE TEODORICO

Ristorante RUBIANI

Trattoria ALLA COLONNA

Trattoria AL POMPIERE

Trattoria BERSAGLIERE

Trattoria DA FIORE

Trattoria DAL GAL

Trattoria DALL'AMELIA

Trattoria I MASENINI

Trattoria PANE E VINO

Trattoria VECIO MULIN

www.verona.net/ristorantiRISTORANTI e TRATTORIE



TIPO DI LOCALE: sala biliardi, con bar e caffetteria
ORARI: dalle 10.00 alle 01.00 (domenica 14.00/20.00)

La SALA BILIARDI ORSI è un locale storico della città, le
cui origini si perdono nei ricordi del secolo scorso. Dopo
essere stata per una quarantina d’anni in via Cattaneo,
alle fine del 2014 si è trasferita in Vicoletto Valle 5, nei
locali che per molti anni hanno ospitato il Joker Club e la
Sala Barini. In centro storico ma fuori dalla ZTL e quindi
comodamente raggiungibile in automobile, i nuovi locali
sono molto accoglienti e ben frequentati. La sala dispone
di diciassette biliardi (un biliardo internazionale senza
buche, otto biliardi da pool con buche larghe ed otto 
biliardi all'americana con buche strette), su cui si gioca
soprattuto all’americana, a palla 15 e palla 8, ma anche
alla goriziana, a carambola e boccette. La clientela è
assai eterogenea, sia come fasce d’età che come livello
agonistico. Per tutti il servizio gratuito di custodia delle
stecche ed il contovendita dell’usato, con riparazione
puntali e sostituzione cuoi; la possibilità di partecipare
ai tornei interni e di assistere alle gare del campionato
provinciale e regionale. A disposizione della clientela 
ci sono anche televisori con la diretta dei principali 
eventi sportivi, plateatico esterno con area fumatori ed
un servizio bar completo, con buona scelta di birre 
e distillati, aperitivi e bocconcini, panini e snacks che
vengono preparati ad ogni ora del giorno e della notte

vicoletto Valle n. 5
37122 Verona (VR)
(TEL) 348.5536955
(WEB) w w w. s a l a
b i l i a r d i o r s i . i t

www.verona.net/agliorsiAGLI ORSI

TIPO DI LOCALE: bowling, sala giochi e biliardi
ORARI: dalle 20.30 alle 01.00 (weekend 16.00/1.00)
il Bowling è aperto tutti i giorni della settimana

Aperto dagli inizi degli anni novanta il BOWLING VERONA
è un locale molto grande, che dispone di ben 14 piste 
da bowling con schermi lcd segnapunti ed occupa una 
superfice di oltre 1.500 metri. Situato ad un centinaio di
metri dall’ingresso della Fiera, è in una zona con ampie 
disponibilità serali di parcheggio ed anche facilmente
raggiungibile da ogni quartiere. La clientela è eterogenea
sia come fasce d’età che come livello agonistico: ci sono
i dilettanti alle prime armi e gli appassionati che giocano
con la propria palla, le famiglie con bambini e i gruppi di
amici che vogliono una serata diversa dal solito. I prezzi
sono molto accessibili e durante i giorni infrasettimanali
ci sono delle interessanti promozioni, con premi per i 
giocatori che raggiungono i punteggi migliori. Bowling,
ma non solo. Il locale è un centro per l’entertainment
con videogames, sparatutto, simulatori di guida, slot 
machine, photoplay e gli intramontabili calcio balilla. Per
quelli che preferiscono il biliardo ci sono 13 tavoli da
gioco, di cui sette da pool e sei tradizionali da americana.
La struttura dispone inoltre di una area bar dedicata 
con una decina di tavoli in cui viene effettuato servizio
snack (panini, piadine, toast, toscani, pizzette) e drink
(caffetteria, bibite, birre, shots, cocktails ed apertivi)

www.verona.net/bowlingverona BOWLING VERONA

viale della Fiera, 10
37135 Verona (VR)
(TEL) 045.581724
(WEB) www.bow l
i n g v e r o n a . c o m



TIPO DI LOCALE: circolo culturale, musica e cinema
ORARI: weekend e prefestivi dalle 21.30 alle 03.00 

Fondata nel 1992, Interzona è una associazione culturale
che svolge la propria attività negli ex Magazzini Generali,
area attualmente in fase di recupero per quello che si 
appresta a diventare il nuovo Polo Culturale di Verona. 
Inizialmente era nella Stazione Frigorifera Specializzata
e verso la fine del 2006 si è trasferita nel Magazzino 22.
Un edificio degli anni quaranta che si articola su più sale
per un totale di quasi 1.500 metri. Il circolo, con ingresso
riservato ai soci, propone vari appuntamenti ogni mese
da settembre a maggio. Dispone di zona bar, area per la 
consultazione di riviste e giornali, connessione wireless,
sala attrezzata con palco, saletta per la musica da ballare
e un grandissimo spazio multifunzionale per esposizioni,
istallazioni ed eventi particolari. Molto affascinate il  
dehors, che offre una impareggiabile vista sull'interno
degli ex Magazzini Generali. L'idea alla base del progetto
Interzona sin dalle origini è quella di dar vita ad un luogo
articolato in cui fondere cultura e aggregazione, arte e
sperimentazione, socialità e riflessione. Un lavoro che
mira a definire linee progettuali, attività e modelli di 
gestione per realizzare e promuovere cultura in modo in-
dipendente, rivolgendosi alla città e allacciando rapporti
a livello europeo. Negli anni ha organizzato numerosi 
festival e rassegne di musica, teatro, cinema e arti varie

via Scuderlando 4
37135 Verona (VR)
(TEL) 045.2021005 
(WEB) www.izona.it

www.verona.net/interzonaINTERZONA

TIPO DI LOCALE: cocktail bar, music club e ristorante 
ORARI: 20.00/03.00 - APERTO: dal giovedì al sabato

Nel quartiere delle imprese, ad un chilometro dalla Fiera
e dal casello di Verona Sud, c’è un nuovo locale che
scalda le notti dei veronesi. E’ il MAD’ IN ITALY, aperto
nell’estate del 2013 negli ambienti che avevano ospitato
il Jameika. Un locale che esprime il fascino, l’eleganza,
l’amore e la passione che rappresentano l’Italia, con un
pizzico di follia. Polivalente, con american bar, ristorante
e music club, per offrire un servizio che dall'aperitivo 
arriva sino all’after dinner e al pre-disco, cena inclusa.
Un locale molto glamour che combina eleganza, qualità
elevata e cura dei dettagli per serate di allegro e sano
divertimento. American bar con ottimi vini, spirits, long
drink e cocktails alla frutta accompagnati da prelibatezze
per soddisfare dall’aperitivo alla notte. Ristorante con
piatti pensati per onorare la tradizione e la qualità del
migliore Made in Italy, in cui è possibile cenare alla carta
scegliendo da un menu che si rinnova settimanalmente:
gustosi antipasti, specialità come le tagliatelle ed i 
tortelli di pasta ripiena fatti in casa, i secondi di carne e
sfiziosi dessert, tutto rigorosamente preparato da cuochi
esperti. Mad è anche un music club che fa cantare e 
scatenare, che emoziona con concerti live, jam session e
deejay set, all’interno di una programmazione diversa
per ogni sera della settimana, dal giovedì al sabato

www.verona.net/madinitaly MAD’ IN ITALY

via Ciro Ferrari, 11
37135 Verona (VR)
(TEL) 045.9230178
www.madverona.it



TIPO DI LOCALE: pizzeria, ristorante e music club
ORARI: dalle 19.00 alle 02.00 - CHIUSO: il lunedi

IL PIPER è un locale che esplora un nuovo modo di 
concepire la ristorazione e il divertimento, offrendo sino
a tarda notte un servizio a 360 gradi. Ricavato in una villa
nel verde delle Torricelle, le colline che dominano il 
centro di Verona, è un grande spazio polifunzionale con
ristorante, pizzeria, american bar e music club. Una 
fusione di realtà e stili, con ambienti originali e curati in
ogni dettaglio. Arredamento moderno con forme arroton-
date e inserti barocchi, inserti di design che creano una
stupenda scenografia dove buona cucina, musica e arte
sono di casa. Il ristorante propone un’incredibile offerta,
dominata dai piatti della tradizione gastonomica italiana,
con un centinaio di proposte a base di carne e pesce. Non
di meno le proposte della pizzeria, con pizze bianche e 
a focaccia, baby, tradizionali, piccanti, vegetariane e
speciali (anche con tartufo nero della Lessinia). Il music
club e l’american bar sono ambienti molto glamour che
ricordano i club più esclusivi di Miami, con deejay set,
concerti live e feste da mercoledi a domenica. Cocktails
esclusivi, birre alla spina e in bottiglia, brandy, cognac,
whisky, rum ed una ricca cantina con una vasta scelta di
etichette nazionali ed estere. Location molto richiesta
per meeting, cene aziendali e party, il locale dispone 
di una terrazza estiva con vista mozzafiato sulla città

via Torricelle, 7/a
37128 Verona (VR)
(TEL) 045.8309353
www.piperverona.it

www.verona.net/piperPIPER VERONA

TIPO DI LOCALE: discoteca - ORARI: 22.00/04.00
APERTO: venerdi, sabato ed alcuni mercoledì

Situata sulle Torricelle, le splendide colline che dominano
il centro di Verona, ALTEREGO CLUB è uno dei locali 
storici della città. Nato negli anni sessanta come balera
verso la fine degli anni ottanta si è trasformato in club 
metropolitano, diventando in poche stagioni uno dei 
locali più conosciuti in Europa per gli amanti della musica
di tendenza. La struttura è quella di una sontuosa villa
in collina, da cui è stato ricavato un locale da ballo con
varie sale e priveé, tre american bar, una splendida 
terrazza estiva e grandi vetrate che offrono una vista
mozzafiato sulla romantica città di Giulietta e Romeo. 
La discoteca attualmente propone delle scelte artistiche 
differenti a seconda della serata, andando a coinvolgere
un pubblico eterogeneo, fatto di giovanissimi, giovani ed
anche over 35.  Arredamento estremamente di design,
con grande utilizzo di vetro e acciaio, di tessuti pregiati 
e materiali ricercati che conferiscono agli ambienti 
una immagine esclusiva, molto fashion style. Il locale 
attualmente è stato concepito come un contenitore al cui
interno prendono vita le varie serate proponendo musica
commerciale, hip-hop e revival anni novanta, house e
tecno, con ospiti famosi provenienti in da programmi 
televisivi e radiofonici. Sempre molto gradite le feste 
universitarie in programma un mercoledì notte al mese

www.verona.net/alterego ALTER EGO

via Torricelle, 9
37128 Verona (VR)
(TEL) 045.2220027
(WEB) www. a l t e r
e g o - v e r o n a . i t



TIPO DI LOCALE: discoteca con ristorante e priveé
APERTO: (da settembre a maggio) venerdi, sabato
prefestivi ed eventi - ORARI: dalle 20.00 alle 04.00

Situata nel quartiere delle imprese, BERFI’S CLUB è da
una quarantina d’anni una discoteca sempre di moda. 
Un locale completamente sotterraneo, articolato su due
ambienti distinti ma tra loro collegati e complementari:
la main room con la pista grande (dove viene suonata la
musica più commerciale) e l’elegante ristorante pianobar
(che dopo la cena e il concerto live diventa una sorta di
priveé con sonorità più club e di tendenza) entrambe con
impianto audio Martin e maxischermi al plasma. Elegante
e prezioso, il locale è rigorosamente pensato all'insegna
della raffinatezza e del glamour più sofisticato. Spazi 
modulari per creare sempre il giusto contesto, confort e
prestigio sono elementi che da sempre caratterizzano
l'atmosfera. Un azzeccato mix di arredamento, colori,
luci e scenografie, che ha portato alla creazione di una
discoteca gioiello ideale per ospitare i party più fashion
ed esclusivi ma anche per le one night all'insegna della
trasgressione più libera. I prezzi sono abbordabili, e
molto lontani dagli eccessi degli anni novanta: una serata
con la cena a menu fisso nel ristorante (antipasti, bis di
primi, secondo, dolce e bevande) ed ingresso omaggio in
discoteca viene proposta su prenotazione attorno ai
trenta euro a persona. Dieci/venti per la sola discoteca

via Lussemburgo, 1
37135 Verona (VR)
(TEL) 045.508024
www. b e r f i s . c om
berfis@berfis.com

www.verona.net/berfisclubBERFI’S CLUB

TIPO DI LOCALE: discoteca con pizzeria e ristorante
APERTO: (da settembre a giugno) venerdi, sabato, 
domenica, prefestivi - ORARI: dalle 20.00 alle 04.00

DORIAN GRAY è una discoteca raffinata con predilezione
per i materiali lussuosi. Curata in ogni minimo dettaglio,
dall'arredo agli impianti ludi e audio, è attrezzata con le
migliori tecnologie offerte dal mercato. Arredata con
grandi divani dai materiali e colori molto fashion, tavoli
spaziosi, maestose colonne illuminate con giochi di luce,
lampade e oggetti di design, la discoteca dispone di tre
american bar, ristorante, pizzeria, parcheggio privato e
zona fumatori. Al piano inferiore il locale offre un servizio
pizzeria con grande sala per 150 persone fruibile anche
per one night, eventi aziendali, compleanni e feste di
laurea, con bar, live music e consolle dj. Dorian Gray è
un locale in cui mondanità e gioia di vivere si incontrano.
Aperto venerdì, sabato, domenica e prefestivi, propone
selezioni musicali che cambiano in base alla serata: il 
venerdì è dedicato ad un pubblico adulto, con il revival
80/90 più ballato e cantato, con le migliori live band e 
i djs del periodo. Il sabato è la serata per un pubblico più
giovane e trendy con tanto glamour, famosi deejays e
ospiti. La domenica Fiesta Latina, da vent’anni la prima
ed ineguagliabile serata latinoamericana di Verona. Nelle
sere di apertura è possibile cenare nel ristorante o nella
pizzeria, con formule tutto compreso a prezzi contenuti

www.verona.net/doriangray DORIAN GRAY

via Belobono, 13
37135 Verona (VR)
045.540206 - www.di
scotecadoriangray.it



sala slot e vlt via Centro, 3

sala slot e vlt via F. Torbido, 8

sala slot e vlt via Golosine, 32

sala slot e vlt corso Cavour, 37

sala slot e vlt via Frà Giocondo, 45

sala slot e vlt piazza Cittadella, 4

sala bingo e vlt via Basso Acquar, 4

sala bingo e vlt st. Santa Lucia, 2

sala giochi viale Della Fiera, 10

sala giochi salita Torricelle, 9/a

sala biliardi vicolo Valle, 5

sala biliardi via Monte Baldo, 2/a

sala biliardi via Legnago, 71/a

music club via Ciro Ferrari, 11

music club via Don Bassi, 4

music club salita Torricelle, 7/a

discoteca salita Torricelle, 9 

discoteca via Lussemburgo, 1

discoteca via Belobono, 13

discoteca via Marin Faliero, 102

discoteca via Salisburgo, 10/c

night club via Basso Acquar, 61

night club via Bresciana, 1/f

night club via A. Pacinotti, 7

ADMIRAL CLUB

ADMIRAL CLUB

ADMIRAL CLUB

ADMIRAL CLUB

ADMIRAL CLUB

CASINO VERONA

BINGO OPLA’

BINGO S. LUCIA

BOWLING VERONA

MINIGOLF

AGLI ORSI

BILIARDI VERONA

SEVEN CLUB

MAD IN ITALY

MADONNA VERONA

PIPER 

ALTER EGO

BERFI’S CLUB

DORIAN GRAY

LOFT 102

PIKA PICAPOLLO

BUNNY NIGHT

CITY NIGHT CLUB

PRETTY WOMAN

www.verona.net/funDISCO, CLUB e GAMES
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