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GUIDA AI
LOCALI di
VERONA

VERONA.NET è il sito internet realizzato da Associazione Zero45 in collaborazione
con la Pro Loco di Verona per divulgare informazioni riguardanti le proposte per il
turismo e il tempo libero nella città di Giulietta e Romeo. Un grande portale su cui
sono presenti le descrizioni dei monumenti, le schede di tutti i musei e vari itinerari
guidati per visitare la città. Ci sono anche le ricette dei piatti tipici, i proverbi, la
storia, le tradizioni e un ricco calendario in cui sono segnalati gli appuntamenti in
programma nei teatri e nelle gallerie d’arte, ma anche nei locali che propongono
feste e musica dal vivo, nelle piazze dove il folklore e la tradizione si fondono al
gusto della polenta e del buon vino. In una sezione dedicata ci sono le schede dei
ristoranti e delle trattorie, birrerie, osterie, club e discoteche. Online dal 2002 il
sito www.verona.net registra 4mila visitatori al giorno e 800mila pagine consultate
in un mese (dati scorso dicembre: 116.781 visite e 795.402 pagine consultate).
Dal 2013 realizziamo anche questa guida tascabile ai locali di Verona, che ogni anno
distribuiamo gratuitamente negli hotel, negli uffici turistici, all’Università e presso
i nostri sponsor. La selezione dei locali che trovate nelle pagine seguenti è stata
pensata per tutte le tasche e palati, da quelli più raffinati a quelli più curiosi, che
offrono i loro servizi con il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Abbiamo scelto i
locali che ci sono più simpatici, che conosciamo meglio ed in cui andiamo come
clienti. Locali che lasciano un segno, un bel ricordo legato ad un particolare, alla
simpatia del servizio o l'atmosfera che si respira. Se ritenete che qualcuno sia stato
dimenticato inviateci una mail e nei prossimi mesi andremo sicuramente a visitarlo

QUEEN'S CHIPS VERONA
Largo Guido Gonnella, 3
www.queenschips.eu
aperto tutt i i giorni dalle 11.00 alle 24.00 (venerdi e sabato fino alle 02.00)

APERITIVI,
BAR & PUB
Bevande Verona - www.bevandeverona.it - 045.9251999

GELATERIA SAVOIA - via Roma 1/b - 37121 Verona
Telefono 045.8002211 - www.gelateriasavoia.it
aperto tutti i giorni - orario dalle 09.30 alle 21.00
Quando a Verona si parla di gelato, è impossibile non
citare la GELATERIA SAVOIA. Dalla sua storica sede di
via Roma siamo passati tutti e nessun turista può dire di
aver visitato la città se non ha provato le loro specialità.
Fondata nel 1939, sin dagli inizi ha realizzato gelati di
una tipicità unica, come il Semifreddo e la Mattonella.
Un’impresa familiare che negli anni ha proseguito con
passione l’attività. Nel 1985 Marco ha affiancato il padre
e insieme hanno creato gelati come lo Stecco allo Yogurt,
Lingotto, Bombardino ed il Gianduiotto (la coppa con
gelato gianduja Piemonte, panna montata, granella di
nocciole e cascata di cioccolato fondente). Un successo
decretato dalla grande cura nella scelta delle materie
prime e utilizzando solo prodotti freschi di stagione per i
gusti alla frutta. Hanno 24 diversi gusti di gelato sfuso per
cono o coppa da passeggio; semifreddi, tranci, cassate,
mousse, torte di frutta e di creme per ogni occasione
more info su www.verona.net/gelateriasavoia

CAFFÈ BARBARANI - piazza Erbe 14/a - Verona
045.8030021 - www.facebook.com/caffe.barbarani
aperto tutti i giorni - orario dalle 07.00 alle 02.00
weekend e stagione estiva aperto fino alle 03.00
CAFFÉ BARBARANI è un locale in stile metropolitano, con
l'atmosfera ideale per vivere e incontrarsi. Molto curato
nell’arredo, è dedicato al poeta dialettale veronese Berto
Barbarani, con versi delle sue poesie dipinti su alcune
pareti. 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. Grande il dehor, con una trentina
di tavolini che si affacciano sulla centrale Piazza Erbe,
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 aperitivo con tanti cocktails e un ricco
buffet, ed ogni settimana serate con deejay set, musica
dal vivo e feste a tema. Molto apprezzato anche il brunch
more info su www.verona.net/barbarani

CAPPA CAFE’ - p. Brà Molinari 1/a - Verona
Tel. 045.8004516 - web www.cappacafe.it
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 atmosfera che da mezzo secolo
lo contraddistingue. La sua terrazza, che si affaccia su
Ponte Pietra e il Teatro Romano, è stupenda per serate
allietate dal lento scorrere del fiume. Internamente è un
sogno, con tavoli, divani e tendaggi in un raffinato stile
provenzale. Il tutto è articolo su varie stanze, e c’è un
secondo plateatico all’ombra degli alberi di piazzetta
Molinari. Nelle serate più tranquille il clima è intimo e
avvolgente; frizzante nei weekend, con aperitivi lunghi e
serate degne dei migliori american bar; la cucina è aperta
fino alle 01.30, per gustare una pizza o piatti caldi anche
a notte fonda. Tutti i drinks vengono preparati secondo i
rigidi dettami Aibes; molto consigliati i frozen, i fruttati,
i daiquiri e le declinazioni sul tema dello spritz. Ricca la
carta dei vini, in grado di fare invidia a molte enoteche
more info su www.verona.net/cappa

FARCITO - via Oberdan 18/a - 37121 Verona (VR)
045.4578454 - www.facebook.com/farcitoverona
aperto tutti i giorni 09.00/21.00 (weekend 22.30)
Scegli, afferra e gusta: panini e patate con farciture
genuine e golose, 100% italiane. Questa è la filosofia di
FARCITO, elegante paninoteca gourmet situata nella
centralissima via Oberdan, tra l’Arena e Porta Borsari.
Un locale giovane e dinamico, arredato con gusto; la
rivisitazione in chiave moderna delle osterie venete.
Tavoli alti con sgabelli, lucidi arredi in legno naturale,
cucina a vista, una grande vetrina refrigerata in cui fanno
bella mostra di sé vari formaggi e salumi d’ogni tipo. Offre
un servizio completo con ottimo rapporto qualità/prezzo.
Colazioni all’italiana, con brioches e dolci di pasticceria
spremute, caffé e cappuccini. Pause pranzo con panini,
insalatone, piatti freddi e poi le specialità del locale: la
schiacciata toscana e patate al forno farcite. Aperitivi
dalle 18.00 con bocconcini, taglieri, sfizioserie, finger
food, cocktail e una buona scelta di vini del territorio
veronese, dal rosso della Valpolicella al bianco di Soave
more info su www.verona.net/farcito

SOTTOCOSTA - piazza Erbe 16 - 37121 Verona (VR)
348.4440705 - web www.verona.net/sottocosta
aperto dalle 09.00 alle 23.00 (estate 08.00/02.00)
L’OSTERIA SOTTOCOSTA è in piazza Erbe ai piedi della
Torre dei Lamberti e prende il nome dalla costola di
balena che pende dal vicino arco, utilizzata nel medioevo
come insegna da una bottega. Piccola internamente, ha
uno stupendo bancone in legno, che ricorda la forma di
una botte con richiami anche sulle perlinature delle
pareti. Dispone di un grande plateatico, fruibile tutto
l’anno. Nel piano interrato reperti archeologici di un
pozzo del 1583, con tracce di un antico canale di scolo e
pavimentazione d’epoca romana. Offre un buon servizio
di bar caffetteria con cioccolate calde e infusi, aperitivi
spritz, cocktails e long drinks sino a tarda sera. Per chi
vuole mangiare ci sono pizze, primi e secondi; taglieri
con salumi e formaggi della Lessinia, focacce, bruschette,
toscani e piadine di varie farciture. La cantina è ricca e
ben fornita, con le migliori referenze del veronese e una
selezione di bollicine dai Franciacorta agli Champagne
more info su www.verona.net/sottocosta

LA TRADISION - via Oberdan 6 - 37121 Verona
045.594226 - www.facebook.com/latradision
aperto tutti i giorni 08.00/22.00 (weekend 24.00)
LA TRADISION è una caratteristica osteria situata a pochi
passi dall'Arena. Un locale luminoso e solare, con un alto
soffitto e delle grandi vetrate che offrono una piacevole
sensazione di benessere. L’arredamento è volutamente
semplice e casalingo, quasi retrò ma decisamente fashion.
Ci sono tavoli e sedie tutti diversi, una vecchia ghiacciaia
della Coca Cola, insegne pubblicitarie di metallo, cartoni
di vini pregiati in ogni angolo e un grande bancone sempre
ricolmo di sfizioserie. Dispone di un suggestivo plateatico
situato all’interno di una corte privata, all’ombra di mura
secolari. Il listino offre un ricco servizio bar e caffetteria,
con Tè e infusi abbinati a biscotteria inglese, e molti vini
alla mescita; servizio ristorazione con panini, snack,
tranci di pizza, insalatone e piatti freddi. L’area cucina è
en plein air sulla sinistra dell’ingresso; qui tutto viene
preparato just in time con ingredienti selezionati, dalle
verdure grigliate ai formaggi, con salumi e insaccati bio
more info su www.verona.net/latradision

APERITIVI, BAR e PUB

www.verona.net/drink

A LA CAREGA

osteria tipica

via Cadrega, 8

ARAN PUB

irish pub

piazza Del Popolo, 18

ALCOVA DEL FRATE
ART CAFE’

ATTIMO CAFFE'
BARBAR
BLOOM

BUGIARDO

CAMPIDOGLIO

CARROARMATO
CELTIC PUB

CHILI PEPPERS
COLONIALE
CORSINI

ENOTECA SEGRETA
ENOTECA ZERO7
INTERNO 5

KULMBACHER
LA BUSA

LA VOGLIA
LE PIERE

MADIGANS PUB

MADONNA VERONA
OBLO’

OLD WILD WEST

PASION ESPANOLA

PRIMO KILOMETRO

RE CARLO DA BARCA
SCIO' RUM

SCUDERLANDO 121
SPILLER FORST
TIFFANY

TIRATARDI

osteria tipica
cocktail bar
cocktail bar
cocktail bar
cocktail bar

osteria tipica

meeting point
osteria tipica
irish pub

via Ponte Pietra, 19/a
via Gaetano Trezza, 43

lungadige P. Vittoria, 19
via Roma, 35

piazza Erbe, 24

corso Porta Borsari, 17

piazzetta Tirabosco, 4
vicolo Gatto, 2

via Santa Chiara, 1

locale tex-mex

via Del Pontiere, 3/a

wine bar

largo Divis. Pasubio, 2

cocktail bar
wine bar
wine bar

piazza F. Viviani, 14/c
vicolo Samaritana, 10
vicolo Ghiaia, 2

meeting point

via Murari Brà, 35/e

osteria tipica

piazza Pozza, 19

osteria tipica

via Sant'Egidio, 16

birreria

meeting point
pub scozzese

via G. Marconi, 72

lungadige P. Vittoria, 27
via San Nazaro, 23/a

pianobar

via Don Bassi, 4

locale tex-mex

via S.G. Lupatoto, 130

meeting point

viale Del Lavoro, 52

cocktail bar

via Sant'Alessio, 46

street food

locale spagnolo
birreria

wine bar
birreria

cocktail bar
birreria

corso Cavour, 5

via G. Marconi, 4

via Carlo Cattaneo, 12
via Scuderlando, 121
via Luigi Pasteur, 24
via Arno, 2

via Sebast. dal Vino, 4

PIZZERIE &
SFIZIOSITA’
Bevande Verona - www.bevandeverona.it - 045.9251999

AL VENTO - via Sardegna 1/c - 37139 Verona
045.8905330 - web www.verona.net/alvento
12.00/14.30 e 19.00/24.00 - chiuso il lunedì
Situata nel rione di San Massimo, la PIZZERIA AL VENTO
è un locale caldo e molto accogliente, in cui è facile
sentirsi di casa. Entrando si rimane affascinati dal banco
della pizzeria in legno naturale, rustico ed elegante al
tempo stesso. In settimana pranzi di lavoro con menu a
prezzo fisso; la sera e nei week-end menu alla carta per
cene in compagnia o con la famiglia. La loro cucina si
caratterizza per i piatti tipicamente casalinghi, a volte
rivisitati, con porzioni abbondanti e prezzi contenuti.
Vasta scelta di pizze, quasi una sessantina, che vengono
preparate sia con impasto tradizionale che con impasto
ai cereali (semi di lino, sesamo e girasole; farina e fiocchi
d’avena, segala integrale e fiocchi di orzo). Molto buone
e preparate con ingredienti di prima scelta. Il tutto
accompagnato da due ottime birre alla spina, la bionda
HB (Hofbrau) e la Kapuziner Weissbier. Nella carta dei
dolci, prodotti fatti in casa e di pasticceria artigianale
more info su www.verona.net/alvento

BOSCOMANTICO - via Boscomantico 6 - Verona (VR)
045.2456626 - www.facebook.com/boscomantico
aperto tutti i giorni - 09.30/24.00 (weekend 02.00)
BOSCOMANTICO è un ristorante, pizzeria e lounge bar
situato accanto alle piste dell'aeroporto di Boscomantico.
Una location insolita per un ambiente unico e particolare,
dove pranzare o gustare un aperitivo guardando gli aerei
a pochi metri. L’arredamento a tema, rimanda al mondo
dell'aeronautica: quadri con ammiccanti ragazze pin-up,
sedie e tavoli con inserti in metallo invecchiato tirato a
lucido che crea un effetto hangar, grandi ombrelloni nel
dehor che sembrano dei paracadute. Ristorante con carne
alla brace e pasta fatta in casa, con abbinamenti che
seguono le stagioni e le tradizioni veronesi. Pizzeria con
impasto speciale (al 50% integrale) ed ingredienti sfiziosi
come fichi e cipolle caramellate, tartufo, crudo di Parma
24 mesi, patate viola. Lounge bar dall'aperitivo al dopo
cena con cocktail, serate a tema, musica dal vivo, deejay
set, feste di laurea e compleanno. Stupendo il plateatico
che in inverno viene chiuso da grandi vetrate e riscaldato
more info su www.verona.net/boscomantico

AL BRACERE - via Adigetto 6/a - 37122 Verona
telefono 045.597249 - web www.albracere.com
aperto tutti i giorni - 12.00/15.00 e 18.00/23.00
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 che è un viaggio fra
sapori mediterranei accarezzati da spezie, attraversati
da uno sfizioso piglio creativo che porta oltre i confini
della tradizione. Stuzzicanti antipasti; Primi piatti tipici
veronesi come Tortellini di Valeggio, Risotto all'Amarone
e Gnocchi di patate, e anche non, come i Maccheroncini
alla carbonara. Vari secondi, con molta carne alla griglia.
Per chi preferisce una pizza ci sono tutte le classiche ed
una buona scelta di speciali, quadrate e dalle farciture
originali. Inoltre ogni pizza può essere preparata con gli
impasti delle farine di kamut, integrale e 5 cereali. Belle
proposte anche nella carta dei dessert e in quella dei vini
more info su www.verona.net/albracere

PIZZERIA FILU’ - via Legnago 133 - Verona (VR)
Tel. 045.584749 - web www.pizzeriafilu.com
dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.30
chiuso il sabato a pranzo (sabato 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. Situato nella
zona sud della città, lungo la grande strada che da Borgo
Roma porta all’ipermercato Galassia e all’UCI Cinemas.
L'arredamento è moderno ed elegante, tutto giocato con
alternanze di colori crema e marroni, che ben si sposano
con tavoli e sedie in metallo satinato. Il listino presenta
una ricca offerta di pizze e cucina, sia tradizionale che
mediterranea a base di pesce, di contorni e piatti freddi,
insalatone, formaggi, con vari dessert della casa e dolci
di pasticceria. Le pizze sono preparate su forno a legna
rotante; ci sono tutte le classiche, anche in versione baby,
pizze bianche e molte speciali; da provare la Filu, la Tre
Sapori e la Verona (con pomodoro, mozzarella, porcini,
Monte Veronese dop, cotto alla brace, olio e parmigiano)
more info su www.verona.net/filu

OSTERIA MATTARANA - via Mattarana 38 - Verona
Tel. 045.8920547 - web www.osteriamattarana.it
dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 24.00
chiuso/closed: il lunedi sera e il sabato a pranzo
OSTERIA MATTARANA è un ristorante pizzeria situato in
una villa nobiliare immersa nella quiete della campagna,
a quindici 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, con una riproduzione a tutta parete del
famoso dipinto il Banchetto Nuziale di Peter Bruegel.
Accanto al locale c’è la barchessa, ideale per convegni,
business e cerimonie. Il listino è straordinariamente ricco,
con un centinaio tra antipasti, primi e secondi, oltre a
piatti unici e insalatone. Se preferite la pizza, ne hanno
più di 120 varianti con tutti o quasi gli ingredienti che
potete immaginare: baby, classiche, schiacciate, bianche
e speciali con pesce, tartufo, formaggi, verdure grigliate.
Notevole anche la carta dei vini ed il carrello dei dolci,
con molte coppe gelato e fantasie sul tema del sorbetto
more info su www.verona.net/mattarana

NASTRO AZZURRO - vicolo Listone 4 - Verona (VR)
045.8004457 - www.ristorantenastroazzurroverona.it
aperto tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 23.00
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 dai turisti. Un ambiente
elegante e curato in ogni dettaglio, con varie salette
interne le cui pareti, dipinte con dei colori allegri sono
impreziosite da quadri moderni e pregiate bottiglie di
vino. Dispone inoltre di un grande plateatico esterno,
all’ombra di mura secolari che garantiscono una piacevole
frescura anche nei giorni più caldi. Offrono una prelibata
cucina di terra e di mare, che preparano rielaborando le
ricette tipiche della cucina tradizionale veneta e italiana,
assieme ad una buona selezione di vini locali e nazionali.
Hanno anche un veloce servizio di pizzeria, con prodotti
sempre freschi e di prima qualità, proposti con gusto e
invettiva per dare un tocco moderno alle classiche pizze
more info su www.verona.net/nastroazzurro

NUOVA SPERANZA - via Gardesane 46 - Verona
Tel. 045.8904953 - web www.nuovasperanza.eu
aperto tutti i giorni - 12.00/14.30 e 18.30/24.00
NUOVA SPERANZA è un ristorante pizzeria che si trova
lungo la Gardesana, ad circa un chilometro dall’incrocio
della Croce Bianca. Un locale tematico: su tutte le pareti
e in ogni angolo ci sono quadri con immagini di film e
personaggi dei fumetti, vetrinette con modellini in scala
e fedeli riproduzioni, statue e memorabilia. Tutte ben
valorizzate e messe in evidenza con giochi di luce e delle
raffinate esposizioni. Hanno un ricco menu con piatti
unici, insalatone, primi e secondi di carne e di pesce,
pizze cotte con forno a legna e molti dessert. Specialità
della casa è la Paella, sempre disponibile sia a base di
pesce che miste, con carne e pesce. Realizzano rinfreschi
per ogni occasione, dalle feste di laurea e cene aziendali
sino agli eventi più esclusivi, come ricevimenti di nozze,
anniversari e battesimi. Ogni venerdì sera lo spettacolo
con le Drag Queen e il sabato concerti di musica dal vivo,
con inizio nel dopocena per divertirsi sino a tarda sera
more info su www.verona.net/nuovasperanza

PIZZERIA70 - via Amilcare Ponchielli 4 - Verona
045.8401765 - web www.verona.net/pizzeria70
12.00/15.30 e 18.30/23.30 - chiuso la domenica
La PIZZERIA70 è un locale con cinquant’anni di attività.
Disposta su due piani ha un look giovanile, arredamento
particolare e ricercato, che volutamente rimanda agli
anni 60/70. L’ambiente che si affaccia sulla strada è in
totale trasparenza, con grandi vetrate e tavolini con sedie
di design dalle forme arrotondate, tavoli a ponte con
divanetti in skay con rollè, sormontati da sensuali figure
femminili. Una scala porta al seminterrato, che stupisce
per la grande capienza ed il nuovo gusto con cui vengono
organizzate grosse tavolate di persone. Ovunque i colori
dominanti sono l’arancio, il grigio e il nero, con grafiche
realizzate su plexiglas e scritte a rilievo sulle pareti. Nel
listino sono presenti più di cinquanta pizze diverse, tutte
preparate nel forno a legna. Piatti stagionali di cucina con
vari primi preparati al momento, secondi con contorni,
insalatone, dolci fatti in casa e di alta pasticceria. Da
bere vini del territorio e un’ottima birra Forst alla spina
more info su www.verona.net/pizzeria70

DA SALVATORE - piazza San Tomaso 6 - Verona (VR)
045.8030366 - facebook.com/pizzeriadasalvatorevr
aperto dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.00
chiuso la domenica a pranzo e lunedì 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 speciali, focacce genovesi, insalatone; piatti
freddi e caldi, per la pausa pranzo. Andare da Salvatore
significa mangiare una pizza fedele alla vera tradizione
napoletana, con diametro ridotto e spessore notevole.
Buonissima, con impasto e cottura perfetti, ingredienti
abbondanti e di gran qualità. Gettonatissime la Calvetti
e la Boscaiola; ottime la Mugnaia, Spannata e la Rustica.
Speciali anche i dessert, sia di pasticceria che fatti in casa
more info su www.verona.net/dasalvatore

SAN MATTEO - vicolo San Matteo 1 - Verona (VR)
045.8004538 - www.smatteo.it - info@smatteo.it
aperto tutti i giorni - 12.00/14.30 e 18.30/24.00
Verona conserva nei suoi angoli, siti di mistica quiete
celati a pochi passi dal quotidiano andirivieni delle vie più
centrali. Uno di questi è la ex chiesa di San Matteo, 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
selezione di piatti della migliore tradizione gastronomica
italiana, di terra e mare. Per gli amanti della buona pizza,
rigorosamente cotta in forno a legna, ci sono un centinaio
di proposte tra bianche, tradizionali, baby, e particolari.
A pranzo è disponibile anche un ricco buffet a self service.
Interessante la carta dei vini, con forte prevalenza di
prodotti veneti e varie referenze da ogni regione d’Italia
more info su www.verona.net/sanmatteo

SAN MATTIA - viale Dei Colli 43 - Verona (VR)
Telefono 045.9209919 - web www.sanmattia.eu
aperto tutti i giorni - 12.00/15.00 e 18.30/00.30
SAN MATTIA è un locale cool ed esclusivo sulle Torricelle,
le verdi colline che dominano il centro di Verona. Osteria
pizzeria e lounge bar, offre un servizio ricco e completo.
L’osteria pizzeria ha un menu all'insegna dell'italianità,
con piatti che ruotano intorno alla carne alla brace ed alla
pizza gourmet. Ricercato il gusto e la presentazione, le
proposte sono insolite ed esaltanti. Nel menu ci sono vari
antipasti, primi piatti e secondi a base di carne di vario
taglio, cotta su una grande griglia. Le pizze, fatte con un
impasto sottoposto a lunga lievitazione e cotte in forno a
legna, sono originali e fantasiose; catturano con il gusto
e la vista. Nella parte lounge bar ci sono ottimi cocktails
e bollicine dalle etichette strepitose, da gustare anche
sul grande terrazzo estivo. Un ambiente versatile, adatto
sia per incontrare amici all’aperitivo e anche per un drink
nel dopocena; inoltre spesso organizzano feste a tema e
deejay set per rendere l’atmosfera ancora più sofisticata
more info su www.verona.net/sanmattia

BUSETA & BOTON - via Forte Tomba 22/a - Verona
Telefono 045.8569235 - web www.busetaeboton.eu
aperto dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 24.00
(domenica 23.00) - chiuso sabato a pranzo e il lunedì
BUSETA & BOTON è un ristorante pinseria situato nella
zona sud di Verona, nella frazione di Cadidavid. Un locale
giovanile e molto alla moda, con stile industry studiato
bilanciando il giusto mix di ferro, legno e sampietrini.
Carne di manzo del terriorio, Garronese veneta della
Lessinia cucinata a bassa temperatura o alla griglia a
pietra lavica, e Pinsa Romana sono le specialità della
casa. La Pinsa è tipo una focaccia o pizza bianca, con
un impasto leggero e fragrante, che servono ricoperta di
salumi, formaggi, verdure cotte e crude. Nel menu anche
dei primi piatti di pasta fresca, ricche insalatone e piatti
speciali, che cambiano periodicamente scegliendo il
meglio delle varie regioni italiane e specialità dal mondo.
Dolci di pasticceria artigianale o fatti in casa, dal Cannolo
alla Cassata siciliana e Tartufo di Pizzo Calabro. Alla spina
birra Augustiner Hell, Blanche de Namur e Sneider Weisse
more info su www.verona.net/busetaeboton

T GELLA - via San Giovanni Lupatoto 24/d - Verona
Tel. 045.582508 - www.facebook.com/osteriatgella
aperto dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.30
(venerdi e sabato 01.00) - chiuso il sabato a pranzo
Situato nella zona sud di Verona, lungo la strada che porta
a Palazzina, L’OSTERIA T GELLA è un grande locale con
parcheggio privato. Luminoso e dotato di ampie vetrate
è realizzato con uno stile vagamente retrò che ricorda gli
interventi di recupero dell’archeologia industriale, con un
mix di vetro, cemento, ferro e legno. L’arredamento è
studiato per creare un ambiente informale e rilassante,
con sgabelli e poltroncine, sedie in ferro e in legno che
sono differenti nelle varie zone. Preparano antipasti con
taglieri di formaggi e salumi, accanto a specialità come il
Frico e Borlengo; primi piatti di pasta e riso; secondi di
carne e piatti unici molto sfiziosi come la Fiammata, una
simil pizza gustosa e leggera (senza lievito e glutine).
Specialità del locale sono le Tigelle e il Gnocco Fritto che
preparano fresche ogni giorno e accompagnano con salumi
formaggi, salse e creme. Vari dolci, di produzione propria
more info su www.verona.net/tgella

via Centro 2b
37134 Verona
347.1396826

www.facebook.com/
hairdressersebastiano
PIZZERIE e SFIZIOSITA’

www.verona.net/pizzerie

OSTERIA T GELLA

tigelleria

via S.G.Lupatoto, 24/d

Piadine BACCHABUNDUS

piadineria

corso Cavour, 7

piadineria

via Francia, 12/b

TIGELLA BELLA

Piadine BACCHABUNDUS
Piadine BACCHABUNDUS

Pizzeria ACQUA E GRANO
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 CAPRESE

Pizzeria GIARDINETTO

Pizzeria GROTTA AZZURRA
Pizzeria GROTTA AZZURRA
Pizzeria IMPERO

Pizzeria LA CAPANNINA
Pizzeria LA LANTERNA

Pizzeria LA PASSEGGIATA
Pizzeria LEON D'ORO
Pizzeria LEONE

Pizzeria MARECHIARO
Pizzeria OLIMPIA

Pizzeria OLIVO 1939
Pizzeria REDENTORE
Pizzeria SAN ZENO

Pizzeria VECCHIA LIRA
Pizzeria VECIA DIGA
Pizzeria VENEZIA

Pizzeria VESUVIO

tigelleria

piadineria

via Sottoriva, 24

via Dell'Artigliere, 17/b

pizza e cucina

via Spagna, 2

pizza e cucina

via G. Marconi, 16

pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina
pizza e cucina

via Centro, 235

viale Spolverini, 142/d
via Trento, 56

via Corte Farina, 4
via Sottomonte, 5

galleria Pellicciai, 10
via Tezone, 2

galleria Pellicciai, 18

via C. di Tombetta, 49
via Scuderlando, 87
Largo Perlar, 19

piazza Dei Signori, 8
via San Giacomo, 30

piazzetta Portichetti 6
via Fracazzole, 24
via Pallone, 10/a

via G. Zambelli, 20

via Sant' Antonio, 15

piazzale Olimpia, 40
piazza Brà, 18

via Redentore, 15/17
piazza San Zeno, 20
via Calabria, 7/d

lungadige Attiraglio, 65
via Rosa Morando, 24/c
rigaste San Zeno, 41

RISTORANTI
& TRATTORIE
Bevande Verona - www.bevandeverona.it - 045.9251999

AL CALMIERE - piazza San Zeno 10 - 37123 Verona
Telefono 045.8030765 - www.facebook.com/calmiere
aperto dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.00
chiuso la domenica sera e il lunedì tutto il giorno
RISTORANTE AL CALMIERE si trova accanto alla 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; inoltre la presenza di numerosi separé in vetro
soffiato finemente decorati rendono intimo l'ambiente.
Il locale dispone anche di un plateatico affacciato sulla
suggestiva piazza. Propongono le specialità della cucina
tipica veronese e veneta, tra cui polenta con funghi, lardo
e soppressa; sfilacci di cavallo; bigoli al torchio; gnocchi
di patate; pasta e fasoi; tortelli di Valeggio. Ricca è la
scelta anche nei secondi, tutti a base di carne, tra cui
spicca il carrello delle carni bollite, orgoglio della casa e
delizia per il palato, accompagnate da pearà e salse varie
more info su www.verona.net/alcalmiere

AMO BISTROT - vicoletto Due Mori 5 - Verona
045.8069146 - www.facebook.com/amobistrot
12.00/14.30 e 19.00/22.30 - chiuso il lunedì
AMO BISTROT si trova all’interno di Palazzo Forti, nel
centro storico di Verona, che ospita anche il Museo Amo
(acronimo di Arena Museo Opera). Un forte legame con
l’arte, che si ritrova anche all’interno degli spazi che
ospitano il locale. Scoprirete le opere dell’artista Tom
Colbie a fare da cornice alle diverse stanze, ognuna con
il suo carattere ed i suoi dettagli particolari. Nella loro
cucina hanno voluto che la tradizione e l’innovazione si
incontrassero in un nuovo mix di sapori e di esperienze
sensoriali. Propongono dei piatti semplici, di gran qualità
ma allo stesso tempo divertenti, dove il gioco con il cibo
la fa da padrone. La pausa pranzo o una cena diventano
un’occasione per vivere uno spazio contemporaneo in cui
design e confort si uniscono ai piaceri della buona tavola.
Amo Bistrot fa parte di Do It Better, un gruppo veronese
di ristorazione di cui fanno parte altri quattro interessanti
locali: Ristorante Maffei, Oblò Verona, Oblò Trento e Saos
more info su www.verona.net/amobistrot

IL BERTOLDO - vicolo Cadrega 2/a - 37121 Verona
Tel. 045.8015604 - web www.osteriailbertoldo.com
aperto la sera dalle 19.00 alle 22.30 - chiuso lunedi
(sabato e domenica anche a pranzo 12.30/14.30)
IL BERTOLDO è un locale a conduzione famigliare, che
propone piatti tipici della cucina italiana e di pesce,
preparati con grande cura nella scelta degli ingredienti.
Una trentina di posti a su un unica accogliente sala, con
pareti dipinte di un rosso acceso. Il listino offre una buona
scelta di piatti e proposte fuori menu, che variano con le
stagioni e gli approvvigionamenti del mattino. Una cena
da loro potrebbe iniziare con un Trittico di antipasti (Alici
alla amalfitana, Insalata di Polipo e Gamberi saltati sale
e pepe) o con la Millefoglie di Parmigiana. Proseguire con
Paccheri al ragù di crostacei o un Rigatone cacio e pepe.
Per secondo deliziosi Polipetti alla Luciana o Tagliata di
Fassona piemontese, e infine uno dei loro dolci fatti in
casa: cannolo siciliano, caprese, pastiera napoletana.
Nella carta dei vini molte etichette venete e campane,
e varie interessanti referenze da regioni del centro nord
more info su www.verona.net/ilbertoldo

BOTTEGA DEL VINO - via Scudo di Francia 3 - Verona
Telefono 045.8004535 - web www.bottegavini.it
aperto tutti i giorni - orario dalle 11.00 alle 01.00
L’ANTICA BOTTEGA DEL VINO è uno tra i più antichi e
prestigiosi locali storici italiani, le cui origini risalgono al
XVI secolo. Un ristorante assai apprezzato, in cui vengono
preparati vari piatti tipici della tradizione culinaria
veronese e veneta tra cui Risotto all’Amarone, Pasta e
Fasoi, Fegato alla Veneziana con polenta. Ottima cucina
ma anche e soprattutto Vino: nella sua carta vi sono oltre
3mila etichette, che palesano il meglio della produzione
veronese, italiana e mondiale. Spesso premiata come
migliore cantina d’Italia, sin dal 2004 ha costantemente
ricevuto il premio Wine Spectator Grand Award. Aperta
con orario continuato, la Bottega è anche un luogo dove
trovarsi con gli amici per un aperitivo, provando al banco
la buonissima cicchetteria, o per acquistare una bottiglia
importante. Sino a dieci persone è possibile prenotare una
esclusiva cena nella loro suggestiva cantina, circondati
dal non plus ultra della produzione enologica mondiale
more info su www.verona.net/bottegadelvino

BUTCHER - via Leoncino 7/a - 37121 Verona (VR)
Telefono 045.4682130 - www.butcher-verona.com
aperto dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30
chiuso domenica tutto il giorno ed il lunedì a pranzo
BUTCHER è ristorante macelleria specializzato in carne
biologica di alta qualità, con processo a lunga frollatura.
Un locale molto bello ed accogliente, con sale disposte
su differenti livelli, pareti con lacerti di muratura a vista
e soffitto con travi al naturale. Linee pulite e cura dei
dettagli. Particolari la sala da pranzo, con cucina a vista
per mangiare seguendo tutte le fasi della preparazione,
e quella al piano soppalcato con tavolone affacciato sulla
cella vini. Solo carni grass fed, di piccoli allevatori con
animali cresciuti a pascolo. Taglieri con salumi e formaggi
selezionati, Battute al coltello e Carpacci di manzo; vari
primi e sinfonia di secondi (Tagli di Garronese Veneta e
Tagli dal Mondo). Butcher è anche un luogo di ritrovo per
aperitivi, pause snack e after dinner; la sala cicchetteria
è perfetta per assaporare un momento di degustazione
con la loro ottima selezione di vini, formaggi e prosciutti
more info su www.verona.net/butcher

DAL GAL - via Don Segala 39/b - 37139 Verona (VR)
Tel. 045.8903097 - web www.trattoriadalgal.com
aperto dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 22.00
chiuso la domenica sera e il lunedì tutto il giorno
TRATTORIA DAL GAL è un locale a conduzione famigliare
noto ai buongustai della città per la squisita pasta fatta
in casa a mano abbinata a sughi tipici. Propongono piatti
e specialità della tradizione gastronomica di Verona e dei
dintorni, con un pizzico di originalità. Consigliato il menu
degustazione dei loro primi che può variare dai cinque ai
sette assaggi (che tanto assaggi non sono): Tortellini e
Tagliatelle in brodo, Crespelle ai funghi, Pappardelle al
petto di Faraona, Tortelli con spinaci e ricotta o noci e
scamorza, Fettuccine ai Porcini, Risotti e Gnocchi. Tra i
secondi, specialità a base di carne e pesce fresco. Nella
loro cucina fanno una rigida selezione degli ingredienti,
dando una forte predilezione per i prodotti di stagione
provenienti da aziende locali. Riservano una particolare
attenzione anche alla proposta dei vini, selezionando le
migliori etichette del Veneto e delle altre regioni italiane
more info su www.verona.net/dalgal

GREPPIA - vicolo Samaritana 3 - Verona (VR)
045.8004577 - web www.ristorantegreppia.it
12.00/14.30 e 18.30/22.30 - chiuso il lunedì
In una stradina laterale tra via Mazzini e via Cappello, il
RISTORANTE GREPPIA è un ambiente elegante e raffinato
dove ogni dettaglio è studiato per migliorare l'esperienza
culinaria. E' disposto su due grandi saloni, con alti soffitti
e maestose arcate sorrette da monoliti di marmo rosso e
capitelli medievali. Preparano 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 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.
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
more info su www.verona.net/greppia

LA CANONICA - vicolo San Matteo 3 - Verona (VR)
045.4732625 - www.facebook.com/lacanonicaverona
aperto tutti i giorni - 12.00/14.30 e 19.00/23.00
LA CANONICA è un ristorante di classe situato nel centro
storico di Verona, in una traversa di Corso Porta Borsari.
Un ambiente raccolto e molto curato, moderno nelle linee
ed essenziale negli arredi, figlio di quello stile minimal
che caratterizza i nostri tempi. Colori Colori delicati e
rilassanti, legno laccato che dal parquet sale rivestendo
pareti e separè, raffinata mise en place. 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 a base di pesce, con
la aggiunta di alcune selezionate proposte di carne e
vegetariane, che variano secondo il mutare delle stagioni.
I dolci sono una pregevole rivisitazione dei grandi classici
della cucina italiana, dal Tortino di Mele alla Millefoglie
more info su www.verona.net/lacanonica

RISTORANTE MAFFEI - piazza Erbe 38 - Verona
Tel. 045.8010015 - web www.ristorantemaffei.it
aperto tutti i giorni - 12.00-14.30 e 19.30-22.30
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 arredate con gusto e un suggestivo patio ricavato
tra possenti colonne. Nel piano interrato è presente una
magnifica cantina-enoteca, tra le fondamenta dell'antico
campidoglio romano. L’enoteca contiene una sessantina
di posti a sedere, utilizzati per degustazioni o banchetti
immersi in una magica atmosfera. Servizio curato in ogni
dettaglio, dalla mise en place all'aspetto delle portate,
alla scelta dei cristalli per i bicchieri e degli argenti per
le posate. Una cucina tipica, creativa e rivisitata ne
caratterizza il menu che sapientemente esalta i sapori e
i profumi delle terre veronesi. Eccellente la selezione dei
dolci e la carta dei vini con oltre trecento etichette,
selezionate tra i migliori vini sia locali che internazionali
more info su www.verona.net/maffei

LA MOLINARA - piazzetta Ottolini 4 - Verona (VR)
Tel. 045.595681 - web www.verona.net/molinara
aperto dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 01.00
chiuso il sabato a pranzo e domenica tutto il giorno
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. Originali gli ornamenti delle pareti, con vecchie
fotografie della città e affreschi a tema floreale, su cui
sono riportati alcuni famosi proverbi veronesi, legati al
vino e al gusto di mangiar bene. Nel listino molta cucina
del territorio e una varietà di carni alla brace: salumi e
formaggi con mostarde, Sformatino con formaggio fuso,
Tartare di manzo; Tortelli di zucca, Bigoli al cinghiale,
Gnocchi. E poi secondi con tagliata e filetto, di manzo o
cavallo, nelle varie declinazioni con guanciale e cipolle,
gorgonzola, aceto balsamico, pepe verde. Completano il
tutto la lista dei dolci fatti in casa (il Cioccolatissimo è
ottimo) e una buona scelta di vini, in prevalenza locali
more info su www.verona.net/molinara

VERONA ANTICA - via Sottoriva 10/a - Verona (VR)
Tel. 045.8004124 - web www.osteriaveronaantica.it
aperto dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.00
chiuso il lunedì (stagione estiva, aperto tutti i giorni)
L’OSTERIA VERONA ANTICA è un ambiente tipico, situato
nella parte iniziale della medievale via Sottoriva. Caldo e
accogliente è disposto su un’unica grande 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. Antipasti con salumi,
polenta e formaggi della Lessinia. Primi piatti con pasta
fresca fatta in casa (Bigoli, Tagliatelle, Pasta alla Cimbra),
risotti e gnocchi. Tantissimi secondi, tra cui Pastissada de
caval, Carne salà, Bogoni, Lesso con la Pearà, Trippe e
Baccalà; tagliata di manzo, cavallo o puledro. Ottimi dolci
e torte fatte in casa, brassadele, fogasse e semifreddi.
Fornita anche la cantina, con numerosi vini del territorio
more info su www.verona.net/veronaantica

BIGLIETTERIA MUSICA, CULTURA, TEATRO, EVENTI e SPORT

via Pallone 16 | Verona (VR) | 0458011154 | www.boxofficelive.it
RISTORANTI e TRATTORIE

www.verona.net/ristoranti

Locanda CASTELVECCHIO

piatti tipici verona

Osteria AI OSEI

sapori italiani

Locanda SETTE CAMINI
Osteria AL BOSCAREL
Osteria DA UGO

Osteria FONTANINA

Osteria L'OSTE SCURO
Osteria LA POIANA

Osteria SGARZARIE

Ristorante 12 APOSTOLI
Ristorante ARCHE

Ristorante DA RUGGERO
Ristorante DU SCHEI

Ristorante ENOCIBUS

Ristorante IL CENACOLO
Ristorante IL DESCO

Ristorante LA BARACCA

Ristorante LA TORRETTA
Ristorante OSTE SCURO

Ristorante C. PERBELLINI

Ristorante RE TEODORICO
Ristorante RUBIANI

Trattoria ALLA COLONNA
Trattoria AL POMPIERE

Trattoria BERSAGLIERE
Trattoria DA FIORE

Trattoria DALL'AMELIA
Trattoria I MASENINI

Trattoria PANE E VINO

Trattoria VECIO MULIN

sapori italiani

corso Castelvecchio, 21
strada Rodigina, 92

via Arduino Ettore, 9

piatti tipici verona

vicolo Boscarello, 5/a

piatti tipici verona

fontanelle S. Stefano, 3

piatti tipici verona
sapori di mare
sapori italiani

v. dietro S. Andrea 1/b

vicolo San Silvestro, 10

via Segorte, 7

piatti tipici verona

corte Sgarzarie, 14/a

sapori di mare

via Arche Scaligere, 6

piatti tipici verona
sapori di mare
sapori italiani

corticella S. Marco, 3
via Scoppoli, 9

interr. Acqua Morta, 66

piatti tipici verona

vicolo Pomodoro, 3

sapori italiani

via D. San Sebastiano, 7

sapori italiani

sapori di mare

via T. Filarmonico, 10
via Legnago, 120

piatti tipici verona

piazza Broilo, 1

sapori italiani

piazza San Zeno, 16

sapori italiani

p. Scalette Rubiani, 3

sapori di mare
sapori italiani
sapori italiani

piatti tipici verona
piatti tipici verona
sapori italiani

vicolo S. Silvestro, 10

p. Castel San Pietro, 1
lg. Pescheria Vecchia, 4

vc. Regina d'Ungheria, 5
via Dietro Pallone, 1
via Roveggia, 58

piatti tipici verona

lungadige Rubele, 32

piatti tipici verona

via G. Garibaldi 16/a

sapori di mare
sapori di mare

piazzetta Pescheria, 9
via Sottoriva, 42

DISCOTECHE
& AFTER DARK
Bevande Verona - www.bevandeverona.it - 045.9251999

CANTINE DE L’ARENA - p. Scalette Rubiani 1 - Verona
Tel. 045.8032849 - web www.lecantine-arena.com
aperto tutti i giorni - 12.00/14.30 e 19.00/24.00
(la Music Brasserie è aperta dalle 19.00 alle 24.00)
LE CANTINE DE L’ARENA è un grande locale che unisce
sotto lo stesso tetto un ristorante con piatti e vini 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 situato al pianterreno e
dispone di un grande plateatico affacciato sull’anfiteatro.
Propone una cucina con piatti della tradizione culinaria
veronese e veneta; pizze classiche, speciali e a metro,
preparate seguendo scrupolosamente l’autentica ricetta
napoletana. La bella music brasserie è nei sotterranei; un
ambiente raffinato dall’atmosfera magica, senza tempo,
dove ascoltare musica dal vivo degustando una sfiziosa
gastronomia ed abbondanti grigliate di carne alla brace.
Dall’aperitivo al dopocena, vini e liquori accompagnati da
stuzzichini e bruschette, taglieri con salumi e formaggi
more info su www.verona.net/cantinearena

CAMPUS PUB - via XX Settembre 18 - 37129 Verona
349.4287094 - www.facebook.com/campuspubvr
aperto 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. L’arredamento è 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 numerosi quadri della
birra Guinness. Un locale molto frequentato nelle sere
infrasettimanali dagli studenti universitari, di cui è da
sempre il principale ritrovo. Mercoledì notte universitaria,
giovedì Serata Erasmus e il sabato Feste a Tema. Notevole
la linea di birre alla spina, con una decina di brand ed un
moderno impianto senza anidride carbonica. Ampia anche
la scelta di cocktails e long drinks. Per gli appetiti after
dark ci sono sandwich, panini, piadine, bruschette e pizze
more info su www.verona.net/campus

RIVAMANCINA - vicolo Quadrelli 1 - Verona (VR)
Tel. 045.8033585 - web www.rivamancina.it
aperto dalle 18.00 alle 02.00 - chiuso il lunedi
(venerdi e sabato aperto dalle 18.00 alle 03.00)
RIVAMANCINA è un locale molto accogliente, che ricorda
i bar di Londra e New York: ambienti leggermente incavati
che si raggiungono scendendo alcuni gradini, bancone
posto al centro del locale e affacciato su entrambe le
sale. Tavoli e sedie in palissandro indiano con sedute in
pelle nera, e sulle pareti opere di giovani artisti locali.
Nel listino ci sono una trentina di cocktail e long drink,
dagli aperitivi agli after dinner, con fruttati ed analcolici
per tutti i gusti. Distillati selezionati. Stuzzicheria varia
e panini gourmet, che periodicamente cambiano con le
stagioni e l’estro dello staff: primi piatti, polpettine al
sugo, hamburger, piade, club sandwich. Ogni settimana
realizzano vari eventi e serate: deejay set, concerti di
musica dal vivo con rock e cover band, spettacoli di
cabaret, degustazioni. La domenica aperitivo all’italiana
(dalle 19.00 alle 21.30) con un ricco buffet, pasta e pizza
more info su www.verona.net/rivamancina

TIME OUT - via Campofiore 1 - 37129 Verona (VR)
392.3720539 - www.facebook.com/timeoutlivepub
aperto dalle 08.00 alle 02.00 - chiuso la domenica
(sabato e prefestivi aperto dalle 19.00 alle 02.00)
Il TIME OUT CAFFÈ AND PUB si trova nel quartiere di
Veronetta, accanto alla facoltà universitaria di Economia.
Un 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, 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
sin dal mattino, con il servizio di brioches e caffetteria
per gli studenti più mattinieri. A pranzo primi piatti ed
insalatone, bruschette, pizze, panini e dolci per tutti i
gusti. La sera organizzano aperitivi e spritz party, serate
universitarie con dj e feste di laurea, concerti di musica
live, promozioni con special price su cocktails e ciupito
more info su www.verona.net/timeout

VICTORY CAFE - via Sardegna 1/b - 37139 Verona
045.8904770 - www.facebook.com/victorycafe.VR
aperto tutti i giorni, orario dalle 07.00 alle 02.00
VICTORY CAFE è un locale 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 musica
e party a tema. Suddiviso su due 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.
Dalla cucina arrivano pasta e risotti, filetti di manzo,
fritto misto, pesce e piatti del giorno, ma anche panini,
insalatone, crostoni, piade e snck. Tutte le sere aperitivo,
con buffet dolce, salato, freddo e caldo, accompagnato
da cocktail e vini alla mescita, bollicine incluse. Ogni settimana eventi sportivi sul maxischermo, buffet speciali,
feste di laurea e compleanni, serate a tema e deejay set.
Suggestivo il grande dehors dove, tra comode sedute e
giochi di luce, i drink si gustano en plain air e totale relax
more info su www.verona.net/victory

AMEN - viale Dei Colli 27 - 37128 Verona (VR)
349.1298695 - www.facebook.com/amenverona
aperto dalle 19.00 alle 03.00 - chiuso il lunedì

Ci sono luoghi in cui il cibo, lo spirito e la buona musica
convivono da protagonisti. AMEN Panoramic Pub e Food
è sicuramente uno di questi. Un locale moderno, in stile

industrial, situato sulle colline che sovrastano il centro
storico di Verona, accanto al Santuario della Madonna di
Lourdes. Il ristorante propone i piatti della tradizione

gastronomica veronese, preparati con una particolare
attenzione alle materie prime, assieme a proposte street

food e pizza con lievito madre. L’american bar si distingue

per la varietà di cocktail, le serate con musica dal vivo e
gli imperdibili dj set. Aperto dal martedì alla domenica è
perfetto per ogni tipo di evento, dal compleanno alla cena

aziendale e laurea. La cucina si ferma a mezzanotte, ma

il locale offre un servizio late dinner fino alla chiusura.
Ogni giorno Amen propone intrattenimento e spettacolo;

sempre con ingresso libero, come se fosse la casa di tutti
more info su www.verona.net/amen

BERFI'S CLUB - via Lussemburgo 1 - Verona (VR)
045.508024 - www.facebook.com/berfisclubverona
aperto venerdi, sabato, giorni prefestivi ed eventi
(settembre/maggio) - orario 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:
main room con la pista grande, dove suonano la musica
più commerciale; elegante ristorante pianobar che dopo
la cena e il concerto live diventa una priveé con sonorità
più club e di tendenza. Elegante e prezioso, il locale è
all'insegna della raffinatezza e del glamour più sofisticato.
Un azzeccato mix di arredi, 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: una serata con la cena a menu
fisso nel ristorante comprensiva di ingresso omaggio in
discoteca viene proposta attorno ai trenta euro a persona
more info su www.verona.net/berfisclub

DORIAN GRAY - via Belobono 13 - Verona (VR)
Tel. 045.540206 - web www.discotecadoriangray.it
aperto venerdi, sabato, domenica e nei prefestivi
(settembre/giugno) - orario dalle 20.00 alle 04.00
Situata alla porte di Verona, nella frazione di Cadidavid,
DORIAN GRAY è una discoteca raffinata con predilezione
per i materiali lussuosi. Curata sin nei minimi dettagli, è
attrezzata con le migliori tecnologie offerte dal mercato.
Arredata con grandi divani in pelle bianchi e molto fashion
tavoli spaziosi, colonne illuminate con giochi di luce,
lampade e oggetti di design, dispone di tre american bar,
ristorante pizzeria, parcheggio privato e zona fumatori.
Aperta venerdì, sabato, domenica e prefestivi, propone
selezioni musicali che cambiano in base alla serata: la
notte del venerdì è dedicato ad un pubblico adulto, con
il revival 80/90, 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 internazionali.
La domenica c’è Fiesta Latina che da oltre vent’anni è la
prima ed ineguagliabile serata latinoamericana di Verona
more info su www.verona.net/doriangray

PIPER - via Torricelle 7/a - 37128 Verona (VR)
Tel. 045.8309353 - web www.piperverona.it
aperto dalle 18.00 alle 01.00 - chiuso il lunedi
(giovedi venerdi e sabato dalle 18.00 alle 03.30)
PIPER è un grande 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, è uno spazio polifunzionale con
ristorante, pizzeria, american bar e music club. Una
fusione di realtà e stili, con ambienti originali e curati in
ogni dettaglio, 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 quelle
della pizzeria, con bianche, focaccie, baby, tradizionali,
piccanti, vegetariane e speciali. Music club e American
bar sono ambienti molto glamour che ricordano i club più
esclusivi di Miami, con deejay set, concerti live e party.
Stupendo il dehors, con una vista mozzafiato sulla città
more info su www.verona.net/piper
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