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verona
C’è un filo sottile che lega la città scaligera a Roma. Non 

è solo la presenza di un grande anfiteatro – l’Arena 
nell’una e il Colosseo nell’altra – è qualcosa di più im-
palpabile, emozionante e forse anche inatteso: è la po-

esia. Già, perché Valerio Catullo, il più grande poeta della letteratura 
latina Orazio permettendo, era proprio di Verona. Del resto l’amore 
struggente, la passione che divora e che tutto travolge fanno parte 
evidentemente del patrimonio genetico di questa città se anche un 
grande come William Shakespeare, in Giulietta e Romeo e ne I due 
gentiluomini di Verona, l’ha scelta per ben due volte come palcoscenico 
dei suoi lavori. La cosa non deve stupire perché Verona è davvero 
una città amata dall’arte. Un primo itinerario da seguire è quello 
che porta a scoprire la città romana. Dalla metà del I secolo avanti 
Cristo, Verona cominciò ad abbellirsi di splendidi edifici molti dei 
quali ancora visibili e perfettamente conservati. Furono costruiti 
teatri, templi, palazzi, acquedotti, ma il più celebre è senz’altro l’A-
rena dove ancora oggi si tengono gli spettacoli della stagione lirica. 

T
here is a thread that links the city of Verona to 

Rome. It is not only the presence of a large am-

phitheater in both – the Arena in Verona and 

the Colosseum in Rome –  but something more 

intangible, emotional, and perhaps unexpected: poetry. 

This is thanks to Valerio Catullo, the most celebrated poet 

in Latin literature, Horace permitting, and who hailed from 

Verona. This all-consuming love, this passion that devours 

everything in sight, is part of the genetic heritage of this 

city. Even the great William Shakespeare chose Verona for 

the setting of two of his plays, Romeo and Juliet and The 
Two Gentlemen of Verona. 
This should not come as a surprise as Verona is truly a city 

beloved by art. A good starting itinerary would be one 

that helps discover this Roman city. From the middle of 

the 1st century BC, Verona began to to construct beau-

tiful buildings, many of which are perfectly preserved and 

la città delle muse di / by marco Valente

the city of muses
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In piazza Bra si trova il Museo Lapidario Maffeiano, il più 
antico – dopo i Musei Capitolini di Roma – museo pubblico 
d’Europa che ospita una grande raccolta di epigrafi antiche 
e materiali scultorei di epoca romana. Seguendo il tracciato 
dell’antica via Postumia, oggi corso Cavour, si incontra la 
chiesa delle Sante Teuteria e Tosca del V secolo, una delle più 
antiche del Veneto, e si entra nel cuore di Verona da Porta 
Borsari, l’antico ingresso principale sul decumano. In fondo 
si apre la famosissima Piazza delle Erbe. In epoca romana qui 
sorgeva il Foro ma la sua vocazione non si è affatto diluita con 

can still be seen to this day. They built theaters, tem-

ples, palaces, and aqueducts, but the most famous 

is certainly the Arena. Performances are still held 

here, especially throughout the opera season. The 

Maffeiano Lapidary Museum, located at Piazza Bra, 

is the the oldest public museum in Europe, behind 

the Capitoline Museum in Rome. It houses a large 

collection of ancient epigraphs and sculptures da-

ting back to the Roman times. 

Along the ancient Via Postumia, known today as Cor-

so Cavour, is the Church of Santa Teuteria e Tosca, 

which dates back to the fifth century. It is one of the 

oldest in the Veneto region. The entrance to the he-

art of Verona is an ancient decumanus maximus that 
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verona a tavola
Recita un proverbio veronese: «A ci no ghe piase el vin 
el Signor ghe cava l’aqua» (Dio tolga l’acqua a chi non 

piace il vino). Così se qualcuno nutrisse dubbi circa la 

vocazione vinicola di questo territorio è subito servito. 

Qualche nome giusto per farsi un’idea: Amarone, 

Valpoliccella, Recioto, Bardolino, Bianco di Custoza. E 

dove si beve bene si deve mangiar bene per forza. I 

piatti caratteristici, infatti, sono particolarmente ricchi e 

risentono degli echi della corte scaligera. In particolare 

a Verona si cucinano carni di anatra e di faraona 

accompagnate dalla tipica salsa chiamata “Peverada” 

fatta di brodo, spezie, burro, pangrattato e midollo 

di bue. Fra i primi piatti, imperdibili sono i Bigoli e 

gli Gnocchi di San Zeno, tradizionali nel periodo del 

Carnevale, e ottimi anche i formaggi (su tutti il formaio 
embriago, dal gusto piccante aromatizzato con vino 

Cabernet e Merlot). Quanto ai dolci, come si fa a non 

menzionare una celebrità che risponde al nome di 

Pandoro di Verona? 

dinner in Verona
A well known proverb in Verona is: «A ci no ghe piase 

el vin el Signor ghe cava l’aqua» (To those who don’t 
like wine, may God forbid them water). Let this serve 
notice to anyone harboring any doubts about wine 
growing in this region. To get an idea of just a few 
of the well known wineries: Amarone, Valpoliccella, 
Recioto, Bardolino, Bianco di Custoza. And where 
you drink well, you eat well. The typical dishes, in fact, 
are particularly rich, and resonate like echoes at the 
La Scala opera house. Local specialities in Verona 
are cooked duck or guinea fowl, accompanied by a 
typical sauce called “Peverada”, made with broth, 
spices, butter, breadcrumbs, and beef bone marrow. 
As a first course, the bigoli and San Zeno gnocchi 
cannot be missed, and are traditional at Carnival 
time. Also excellent are the cheeses (all the “formaio 
embriago”, cheeses flavored with Cabernet or Merlot 
wine). As for desserts, how can you not mention the 
famous Pandoro di Verona?

i secoli e oggi si possono ammirare i grandi edifici medievali che 
la orlano: la Domus Mercatorum, le Case Mazzanti e la Torre del 
Gardello con uno degli orologi a campana più antichi d’Europa. 
Bella è la fontana di Madonna Verona fatta erigere da Cansigno-
rio della Scala che riutilizza un’antica statua del I secolo e mate-
riali delle terme romane, mentre pavimentazioni e fondamenta 
antiche sono visibili anche nella vicina Piazza dei Signori da dove 
si accede al Museo degli Scavi Scaligeri: un viaggio straordinario 
interamente nel sottosuolo della città. Più avanti c’è via Cappello 
con la Casa di Giulietta e il celeberrimo balcone, ma se si resiste 
ancora un poco alle sirene del cuore si possono scoprire un’antica 
domus del III secolo d. C. e la maestosa Porta dei Leoni del I sec. 
a. C. inglobata in un palazzo del XIII secolo. L’alternanza fra epoca 

passes through the Porta Borsari gate. Behind this, the famous Piazza 

delle Erbe opens up. This is where in ancient Roman times, the Forum 

would gather. The passing of the centuries has not seen its grandeur 

wane, and today you can admire the great medieval buildings that sur-

round it: the Domus Mercatorum, the Casa Mazzanti, and the Tower of 

Gardello, one of oldest bell towers in Europe. Just as beautiful is the 

Fountain of Madonna Verona, erected by Cansignorio della Scala. He 

reused ancient 1st century statues and material from the Roman baths 

to build it. Meanwhile, the nearby Piazza dei Signori retains its ancient 

flooring and foundation. From here you can enter the Museo degli 

Scavi Scaligeri: an extraordinary journey through excavations entirely 

under the city.

Fin dall’epoca romana Verona 
era un punto nevralgico della 
difesa dell’intero territorio e le 
fortificazioni antiche sono state 
estese fino a tempi recenti
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romana e medioevo è come si vede una 
delle caratteristiche peculiari di Verona. 
Più avanti si stende pigramente l’Adige, 
un serpente fluviale che ha sempre co-
stituito l’arteria vitale della città. Oltre 
il Ponte di Pietra, e prima di piegare in 
direzione del Castello Scaligero e di San 
Zeno – uno dei capolavori del romanico 
in Italia – c’è il Teatro Romano venuto 
alla luce solo agli inizi dell’Ottocento 
dopo averlo liberato degli edifici che 
successivamente l’avevano letteralmente 
ricoperto. 
Sarebbe una buona idea continuare la 
passeggiata sul Lungoadige in bicicletta, 

si apprezzerebbe così un’altra particolari-
tà di questa città: la forza. Fin dall’epo-
ca romana, infatti, Verona era un punto 
nevralgico della difesa dell’intero territo-
rio e le fortificazioni antiche sono state 
estese e ampliate fino a tempi recenti. 
Il Castello Scaligero ne costituisce uno 
splendido esempio ma più ancora lo testi-
moniano le numerose opere difensive re-
alizzate dagli austriaci. Bastioni, fortezze, 
torri, casematte, caserme: un’imponenza 
che non contrasta in fondo così tanto con 
le pene d’amore di Catullo e Giulietta. 
Non è stato forse detto che Ares e Afro-
dite sono due facce della stessa medaglia?
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Further on, along via Cappello, is the House 

of Juliet and the famous balcony. If you can 

resist the temptations of the heart for just 

a little longer, you will arrive at an ancient 

dome from the 3rd century and the maje-

stic Lion’s Gate, which has been incorpora-

ted into a 13th century palace. Alternating 

between the Roman and medieval times is 

one of the main characteristics of Verona. 

From here, the Adige river stretches out 

lazily, snaking through as the lifeblood of 

the city. After the Ponte di Pietra (a bridge 

made of stone), and before turning in the 

direction of the medieval Castle San Zeno - 

a masterpiece of Romanesque architecture 

in Italy - you can find the Roman Theater. Its 

existence was brought to light only in the 

early nineteenth century after being exca-

vated from buildings that had subsequen-

tly covered over it. 

It would be a good idea to continue the 

path along the Lungoadige on bicycle, 

to better appreciate another aspect of 

this city: its military history. Since Roman 

times, in fact, Verona was a nerve center 

of defense for the surrounding lands. Its 

ancient fortifications have been extended 

and augmented up through recent times. 

The Scaligero Castle is a splendid example 

to the testimony of the numerous defensi-

ve works built by the Austrians. Bastions, 

forts, towers, bunkers, and barracks: an im-

posing contrast with the background of he-

artbreak that belong to Catullo and Juliet. 

Was it not said that Ares and Aphrodite are 

two sides of the same coin?
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Il balcone di Giulietta

Since Roman times, Verona was a nerve 
center of defense for the surrounding lands. 
Its ancient fortifications have been 
extended through recent times
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