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/45– Piazza Isotta Nogarola,20/A

MACELLERIA ZATTONI 
Prodotti di qualità, prezzi onesti e ti seguono 
con cura e amore. Se vai al supermercato sei 
una m***a. 

Quality products, honest prices and they follow 
you with love and care. If you choose a super-
market instead you’re a d**khead.

/46– Via Bartolomeo Lorenzi,40

MANALI GROWSHOP 
Vendono tutto per coltivare e far crescere 
piante. Che tipo di piante? Dai che lo sai. 
Garantisce SalBob Marleyzine.

They sell everything to coltivate and grow plants. 
What type of plants? C’mon, you know what 
type. SalBob Marleyzine guarantees.

/47– Via Carlo Cipolla,19

MARCANTONI 
AURELIO 
Gastronomia e panificio di quartiere: pane 
buono, prezzi onestissimi e ottimo servizio.

Neighborhood gastronomy and bakery, good 
bread, honest prices and great services.

/48– Via Antonio Badile,1

MASPORT VERONA 
Masport più del WWF. Il panda gialloblù che 
fa lo sgambetto ai grandi store e un salmone 
che vale come “dieci tonni” (deca tonn).

Masport more than WWF. The “gialloblu” pan-
da that trips up the big stores. Also known as a 
salmon that is worth “ten tunas” (deca tonn).

/49– Via Villa Cozza

MERCATO COLDIRETTI 
Mercato alimentare di prodotti local.

Weekly market of local food products.

/50– Via Pio Semeghini

MERCATO DI S.MARCO 
Mercato gigantesco del Martedì mattina in cui 
trovare di tutto. 

A huge market on Tuesday mornings where 
you’re bound to find anything and everything.

/51– Via Montorio,104

MINI CENTRO 
MASSAGGI 
Massaggi cinesi. Non giudicate quello che 
conta è un finale felice!

Chinese massages. Don’t judge, all that matters 
is the happy ending.

/52– Via Francesco Torbido,11/A

NATURASÌ
Fare la spesa ti plasma come persona. Se 
cerchi prodotti, bio, sostenibili, ecologici, 
salutistici, buoni, naturali, biodinamici… La 
risposta è NaturaSì. Adesso va e impara a 
cucinare però! 

Doing the shopping will shape you as a 
person. If you are looking for products: organic, 
sustainable, ecological, healthy, good, natural, 
biodynamic... The answer is NaturaSì. Now 
you just need to learn to cook!

/53– Via Antonio Cesari,47

NUOVA FERRAMENTA 
VENEZIA VIVI LA CASA
Altro che Amazon! Qui trovi tutto quello che ti 
serve per riparare, smontare, costruire, inven-
tare: se ci vai di persona fai prima di Prime. 

Amazon, what’s that?! Here you’ll find 
everything you need to repair, disassemble, 
build and invent. If you go in person it’s even 
faster than Prime.

/54– Via Girolamo Dai Libri,26/C

OSTERIA FUORI PORTA 
È da 30 anni sinonimo di ottima birra, super 
panetti e giochi in scatola. Bello ampio, ti ci 
puoi rifugiare anche a tarda serata. Lettori 
informati ce lo segnalano come luogo per 
incontri che vuoi tenere segreti. 

For 30 years, it has been synonyms for beer, 
excellent sandwiches and box games. Beautifully 
broad, you can take refuge there in the late 
evening. Informed readers have labelled it as a 
place for secret meetings. 

/55– Via Cesare Betteloni,42/B

OSTERIA NOSETTA 
Leggendario: qualità dei vini seconda solo a 
quella dei cicchetti vegetariani. Chicca carat-
teristica: il fritto di pesce, butei super simpa al 
bancone e location veramente stupenda! 

Legendary: the quality of their wines is only bea-
ten by their fabolous veg snacks. Its characteri-
stics? Fried fish, super nice workers serving you 
and located in a beautiful area! 

/36– Via Antonio Pisano,86

LA BOTTEGA DEL CAVAL 
La bottega per chi ama il cavallo... In quel 
senso lì! Slurp. 

The shop for people who love horses in their 
stomach more than in nature.

/37– Via Colonnello Fincato,76

LA BOTTEGA 
DEL BACCALÀ 
Tua nonna non sarebbe felice di vederti com-
prare il Baccalà fatto da altri. Ma mettiamola 
così: qui “l’è bon” come quello della nonna 
quindi. Liberi tutti!.

Your grandmother wouldn’t want to see you 
buying baccalà made from anyone else. But let’s 
put it like this: here it’s as good as your nan’s, so 
everyone free.

/38– Via Almicare Ponchielli,1

LA CANTINETA 
È il paradiso dell’aperitivo, la mattina e la sera: vino 
buono, giro piada e la famosa “Biretta del viaggio”. 
Vi sentirete come a casa vostra, sette giorni su sette. 

It’s aperitive paradise, from morning to evening: good 
wine, none stop orders, and the famouse “last beer”. 
you will feel right at home, 7 days a week.

/39– Via Cornelio Nepote,4

LA MACINA 
Se sei vegetariano o vegano e se ci tieni a 
comprare bio e etico, questo è il posto che 
fa per te. Perfetto anche per te che di questo 
mondo conosci poco o niente: alla Macina 
troverai il consiglio giusto e tanta competen-
za.  

If you are a vegetarian or vegan and if you care 
about buying organic and ethical products, this is 
the place that will satisfy your needs. perfect even 
for who knows little or nothing: at Macina you 
will find the right advice and lots of expertise.

/40– Via Cesare Betteloni,44/A

LA NATURA DI SATYA 
Negozio di prodotti naturali per bambini: 
giochi, abbigliamento Bio e libri nel rispetto 
della natura.  
Ti farà venire voglia di tornare bocia: se ci 
riesci facci sapere come si fa.   

Shop for children natural products, from organic 
clothing to books to toys, all in respect of nature. 
It will make you want to be a kid again: if you 
know how it’s done, let us know. 

/41– Corso Venezia,51

LABORATORIO  
AUTOGESTITO  
PARATODOS 
Piccola perla dal grande cuore: centro cul-
turale, fucina di mille attività, con palestra e 
pizzeria sociale. Il vero spazio para todos!  

A small pearl with a huge heart. Cultural center, 
home to thousands of activities, equipped with a 
gym and a social pizzeria. The real place “para 
todos”!. 

/42– Via Colonnello Fincato,52

LAUNDRY LAVANDERIA 
SELF SERVICE
Staff gentile e non invadente. Sempre aperto, 
ti lasciano spazio di manovra. 

Friendly, unobtrusive staff who leave you room to 
roam around the shop. Always open!

/43– Via Cesare Betteloni,37/A

LOMITOS  
ARGENTINOS  
Cucina 100% tipica Argentina: lomitos (pani-
no con angus argentino), empanadas, bistec-
coni alla griglia e altre delizie “albicelesti”. 
E se ti dico che preparano anche cocktails tiki, 
brunch e merende?  
Ti è venuta fame o sete? Vai a fare un giro!  

100% Argentinian cuisine: lomitos (sandwich 
with Argentinian angus), grilled steakes and 
empanadas made to perfection alongside other 
delicious argentinian dishes. What if i told 
you they also prepared cakes, brunch and tiki 
cocktails. you hungry yet? Go and show them 
some love!

/44– Via Paolo Caliari,26

MACELLERIA 
GRIGOLETTI 
La polpetta di Verona più buona del mondo. 
Non c’è altro da aggiungere. 

Verona’s signature meatball also known as the 
worlds best meatball. There’s nothing else to add.

/13– Via Colonnello Fincato,28

CENTRO CORNICI 
ART STORE
Se pensavi che una cornice valesse l’altra, 
vai a farti dare una lezione di stile al 
Centro Cornici!

If you believe that one frame is as good as 
the other, go and get a style lesson at Centro 
Cornici!

/14– Via Filippo Rosa Morando,6

CENTRO SPORTIVO  
MARIO GAVAGNIN 
SINIBALDO NOCINI 
Attività sportive e sudore prima, feste e 
birra poi: troppa salute fa male!

Exercise and sweat first, party and drinks after, 
too much health is not good.

/15– Via Ludovico Perlini,5

CENTRO TOMMASOLI
Fu scuola materna, poi “la Chimica” (centro 
sociale occupato) e adesso centro sociale 
di nuovo, ma con uno stile diverso: sede di 
memorabili tornei di burraco.

It was a kindergarden, then “la Chimica” 
an occupied social centre, now it’s a social 
centre again, but with a different taste. 

/16– Via Giuseppe Verdi,20

CINEMA TEATRO  
ALCIONE
Alcione, il Masport del cinema. Con grande 
professionalità, creatività e passione si può 
resistere ai mega multisala! 

Alcione, the Masport of cinema. With supe-
rior professionality, creativity and passion it’s 
easy to resist mega multiplex cinemas.

 
/17– Via Girolamo Fracastoro,7

CINEMA TEATRO  
AURORA
Cinema parrocchiale, ottima sala per 
recuperare qualche filmone perso durante 
l’anno.

A great parochial cinema, to catch any film 
you lost during the year. 

/18– Via Felice Casorati,7

CIPRY STORE
Punto vendita del calzificio Cipry: per vesti-
re i tuoi piedi con calze veronesi.

Cipry socks selling point: to dress your feet 
with Veronese socks.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/19– Via Felice Casorati,35

COOPERATIVA SI-FA
Anche nella Scampia de no’altri ci sono 
fior fiori di idoli; qua a Si Fa c’è chi aiuta 
bambine e ragazze, bambini e ragazzi, ad 
affrontare le difficoltà dello studio. Non si 
scherza, si fa.

Even in our own Scampia there is the best of 
the best, here there are those who help boys 
and girls, children and teenagers, to face the 
difficulties of studying. You don’t come here to 
mess around, you work.

/20– Via Cesare Betteloni,40

CUNEGO
Se si parla di certezze Cunego non delude 
mai: fornitissimo in prodotti per la casa, 
imbattibili sui tendaggi.

If you’re talking about certainties Cunego ne-
ver disappoints: well stocked and unbeatable 
quality.  

/21– Via Cesare Betteloni,24

DARK MOTO
Un covo di creativi e teste calde che sforna 
idee h24: grafici, web designer, illustratori, 
esperti di marketing, social media mana-
ger… Fanno tutto, proprio come te. Però 
loro lo fanno bene.

A den of creatives and hot-heads that 
produces ideas 24 hours a day: graphic de-
signers, web designers, illustrators, marketing 
experts, social media managers ... They do 
everything, just like you. But they do it well.

/22– Via Colonnello Fincato,142

DISTRIBUTORE  
DEL LATTE
Se ti viene voglia di un pistone di latte h24 7su7.

If your craving a pint of milk 24h, 7/7.

/23– Via Carlo Cipolla,32

EDICOLA DI SAN PIO X
Edicola leggendaria che teneva anche Pagi-
na99. Adesso hanno anche i detersivi sfusi.

Legendary newsstand that held also “Pagi-
na99”. Now they also have loose detergents.

/24– Via Colonnello Fincato,23

ENGI’S BAKERY  
VERONA
Posticino carinissimo per il tortino che ti 
regala il sorrisino. A parte gli scherzi, qui 
ogni cosa che ti viene in mente diventa 
torta.  

Cute place, for cakes that will undoubtedly 
bring a smile to your face. Here everything 
that comes to your mind becomes a cake. 
Seriously.

/69– Via Rosa Morando,24/C

PIZZERIA RISTORANTE 
VENEZIA 
Pizzeria gestita da una coppia splendida. 
Obbligatorio prendere la pizza con le 
melanzane fritte che ben si abbina alla 
musica classica e al tennis, due elementi 
imprescindibili del locale. E occhio alla 
sorpresa delle 22.00.

Pizzeria managed by a splendid couple. It 
is mandatory to try the pizza with the fried 
aubergine’s which compliments the classical 
music and tennis, two essential elements of 
the restaurant. And watch out for the surprise 
at 10pm.

/70– Viale Spolverini,85

PRONTO PIZZA  
TAKEAWAY 
Pronto Pizza? Pizze enormi che oltre ad 
essere grandi come dischi volanti al martedì 
e al giovedì sono tutte a 5 euro. Per quando 
avete famissima selvaggia. 

Pronto pizza. Enormeous pizzas that are not 
only the size of a spaceship, but are also 
only 5 euros every Tuesday and Thursday. For 
when you’re as hungry as a lion.

/71– Via Cornelio Nepote,6

RISTORANTE CINESE 
ASIA 
Ottimo ristorante cinese, la location una 
certezza, il nome una promessa, qualità 
standard. Garanzia. 

Excellent Chinese restaurant, the location is 
a certainty, the name is a promise and the 
quality is standard.  

/72– Piazza Libero Vinco,21/A

SAMO BAR 
DAL COLLE 
Servono presentazioni? Un luogo di culto in 
cui fare dal cappuccio-brioches, alla pausa 
pranzo, fino al gotto della buona notte. 
Bar patrimonio dell’umanità con plateatico 
direttamente in piazza: meglio del liston. 

Need to finish that presentation? A place of 
cult for coffee and pastries, a lunch break or a 
midnight snack. A world heritage bar.

/73– Via Arrigo Boito,1

SCAMPOLI ERBISTI 
Erbisti gli scampoli li ha proprio inventati. 
Tempio intergenerazionale e ultragender. 
Istituzione vera.

Erbisti scampoli just invented the “scampoli” 
concept.  Intergenerational and ultragender 
place of worship. A true institution.

/74– Piazza San Marco

SOFFITTE IN PIAZZA 
Mercato di piazza a cui puoi partecipare 
anche tu (se ti iscrivi). Tra il grande affare 
e la paccotiglia, ma se hai occhio rischi di 
pescare dei jolly assoluti.  

Market on the square where you can 
participate too (if you sign up). Between the 
great deals and the clutter, you risk catching 
absolute jokers if you’re careful.

/75– Via Fiumicello,6

STAMPERIA DI  
LOTTA COMUNISTA 
La stamperia che stampa Lotta Comunista a 
Verona, c’è e lotta insieme a noi. 

The printing press that prints Lotta Comunista 
in Verona. 

/76– Via Emilio Salgari,11

SUPERMERCATO A&O 
Si narra sia il primo supermarket della città. 
In realtà è una macchina del tempo. 

It’s said to be the first supermarket of the city. 
In reality it’s simply a time machine.

/77– Via Giobatta Biancolini,2

TAVERNA DI  
CANSIGNORIO 
Un vero pub con insospettabile spazio 
all’aperto attaccato all’Hosteria. Esempio di 
buon vicinato. 

A real pub with an unexpected outdoor space 
attached to the Hosteria. Great example of 
good neighborliness.

/78– Via Antonio Pisano,9

TRATTORIA  
SAN BASILIO 
Cucina di alto livello, cortiletto di altissimo 
livello. Punto di riferimento a prezzi giusti. 

High level cuisine, very high level courtyard. 
Fair prices.

/79– Piazza Libero Vinco,30/A

USMAN PIZZA 
FAST FOOD 
Usman esiste? È una persona reale o una 
figura mitologica? Onore al suo impero di 
scooterini. Sappiate che qui non ci puoi 
comprare solo pizze e kebab, ma anche il 
pane del kebab se rimani senza! 

Does Usman exist? Is he a real person or a 
mythological figure? Here you’re not limited 
to just buying Pizzas and Kebabs but also 
Kebab bread if you’re left without any.

/80– Via Pietro Confortini,12

VILLA LA POLICANTA 
Sulla sinistra della strada per Poiano, ai 
piedi della collina si trova la Policanta, 
tipica residenza padronale di campagna di 
fine seicento con linee architettoniche armo-
niche e sobrie. Davanti si estende il vasto 
giardino e il cortile. L’annesso oratorio era 
soggetto alla parrocchia di Santo Stefano di 
Verona. Oggi è un rudere in stato di abban-
dono, casa di qualche disperato vero. 

On the left of the road to Poiano, at the foot 
of the hill is the Policanta, a typical country 
manor house from the end of seventeenth cen-
tury with harmonious and sober architectural 
lines. In front of it extends the vast garden 
and the courtyard. The annexed oratory was 
subject to the parish of Santo Stefano di 
Verona. Today it is a ruin in a state of neglect, 
home to some real desperate.

/81– Via Montelungo,3

VIRTUS CAFÈ 
Al campo della Virtus c’è pure il baretto 
annesso! Mica possono tutti correre e 
sudare no? 

At the Virtus football field there’s an attached 
bar! because hey, we can’t all run and sweat. 
Right?

/25– Via Colonnello Fincato,3/B

FINCATO 23
Foderato di legno che par di essere in Svezia 
(anche se è tutto legno locale!). Vendono e 
trattano biciclette spaziali, ma soprattutto sono 
un’officina in grado di sistemare ogni ferita 
del tuo amato biciclo, qualsiasi esso sia.  

Lined in wood, you will feel like you are in 
Sweden (even if its all local wood!). They sell 
and treat bicycles, but most importantly they are 
a workshop able to repair any wounds that are 
making your precious bike suffer.

/26– Via Spolverini,10

GAIO 
IL CALZOLAIO
Calzolaio? Sarebbe riduttivo chiamarlo così: 
lustrascarpe oldschool o, meglio, sciuscià. Un 
toccasana per il vostro mocassino da pila. 

Shoemaker? It would be degrading to call him 
that. An old school shoe shiner who also knows 
what’s best for your stack moccasins.

/27– Via Girolamo Fracastoro,15

GALLERIA FUORI  
LE MURA 
Nella piazza delle piazze, la leggendaria 
Libero Vinco, uno studio creativo che neanche 
a Berlino. Fotografia e grafica immersi in una 
galleria d’arte che periodocamente organizza 
mostre. Tanto tanto di cappello. 

In the heart of the Libero Vinco square lies a 
legendary creative studio. Photography and 
graphics are immersed in this art gallery which 
periodically organises exhibitions.

/28– Via Villa Cozza,10

GASTRONOMIA 
MACELLERIA CISAMOLO 
Fonti local lo danno come il miglior macellaio 
della città da generazioni. Orgoglio borgo 
Venezia a parte, merita davvero e non solo 
per la carne ma anche per tutto il resto.  

Local sources have labelled it as the best butcher 
in the city. Not only Borgo Venezia’s pride due 
to their meat, but for everything else they have 
to offer.

/29– Via Paolo Caliari,57

GELATERIA DA GIORGIO 
L’Arena sta a Verona come Giorgio sta a 
Borgo Venezia. Il gelataio del quartiere. 

The Arena stays in Verona like Giorgio stays in 
Borgo Venezia. The neighborhood ice cream 
maker. 

/30– Via Giuseppe Verdi,7/C

GELATERIA NATÙ 
Gelato buono, naturale, bio e tutto il resto. 
Secondo noi ha quel tocco di gelato di una 
volta che lo rende ancora più ambito.  

Good, natural, organic ice cream and so much 
more. In our opinion it has that touch of ice cre-
am from the past that makes it that much more special. 

/31– Via Francesco Caroto,1

GIGI PICCOLI 
Gruppo di idoli che gestisce uno spazietto dal 
grande cuore. Segnaliamo tra le figate: tutte 
le ultime domeniche mattina del mese, il GasP 
(gruppo di acquisto sociale) con prodotti da 
panico a kmZero e, solo una volta all’anno, la 
mitica asta. 

A group of legends who run a small space with 
a huge heart. Among the cool ones we suggest 
the Gasp (“gruppo di acquisto sociale” - social 
purchasing group ) who have incredible local 
products. Every last Sunday of the month. An 
honorable mention: at the Gigi Piccoli auction, 
only once a year. 

/32– Via Cesare Betteloni,21

GRUPPO RICERCA  
DANZA POPOLARE GRDP 
Se pensi che le danze popolari siano 
noiose e ad uso e consumo di persone della 
terza età, non hai capito niente: preparati a 
danzare fino a consumarti le cartilagini delle 
ginocchia, a serate oltre ogni immaginazione 
e a trasferte in giro per l’Italia finalizzate a 
ballare come se non ci fosse un domani.

If you think that folk dances are boring and for 
seniors only, you have not understood anything: 
get ready to dance until you consume the carti-
lages of your knees, prepare yourself for nights 
beyond imagination and travel around Italy 
dancing like there’s no tomorrow.

/33– Via Bartolomeo Lorenzi,26/A

HAPPYCENTRO 
I migliori. Portano la grafica a livelli di 
eccellenza assoluta, trasformandola in materia 
vera e propria. Dalla seconda alla terza 
dimensione come pochi altri al mondo sanno 
fare e non virtuale, ma reale. Siamo di parte, 
sono i nostri idoli.  

The best. They bring graphics to another level 
of excellence, transforming projects into reality. 
From 2D to 3D like only a few people in the 
world are able to do. We’re biased because 
they’re our idols.  

/34– Via Colonnello Fincato,32

IL POSTO 
Fu il tempio della musica live a Verona dentro 
l’ex calzaturificio Rossi. Fu. Minuto di silenzio.  

It was like a temple for live music in Verona insi-
de an old shoe factory. One minute of silence.   

/35– Via Carlo Cipolla,23

L’HOSTERIA 
Verandina che fa sognare il quartiere di S. 
Pio X. L’aperitivo tranquillo, in playa, fuori dal 
casin del centro. 

A small terrace that makes the neighborhood of 
S.Pio X envious. A calm aperitif, away from the 
chaotic city centre.

/01– Piazza Isotta Nogarola,4

AJI
Qualità stellare! Per noi nella top 5 dei 
Cinesi a Verona.

Stellar quality! For us it’s in the top 5 best 
Chinese restaurants in Verona.

/02– Via Filippo Rosa Morando,6

ALIMENTARI IDEE  
REGALO ORIENTALI
Hanno di tutto con un ottimo standard di 
qualità, il miglior assortimento etnico della 
città. Frequentazione multietnica, entrarci è 
un viaggio ai 4 angoli del pianeta.

They have everything with a great standard 
of quality, the best ethnic assortment the city 
has to offer. Due to it’s multi-ethnic attendance, 
entering it is like travelling to 4 corners of the 
planet.

/03 

ARCA
Arca è in grado di riparare la vostra bici, 
qualsiasi sia il suo problema. Non possia-
mo dirvi dov’è, però scriveteci per saperne 
di più.

Arca is able to repair your bike, whatever its 
problem is. But we can’t tell you where it’s 
located, write to us to find out more.

/04– Via Lorenzo Perosi,1

BAR AL PARCO
Pare che Natu e Perlini si siano attrez-
zati per ridare lustro alla piazzetta del 
quartiere. 

Natu feat. Perlini seems to have equipped 
himself to restore luster to the neighborhood 
square.

/05– Via Montorio,42

BAR MIRAMONTI
Bar in cui anche dai rubinetti scorre birra. 
Un po’ ruvidino e decisamente gialloblu; 
astenersi tifosi del Ceo e persone con più di 
2000 followers su Instagram.

A bar in which beer even comes out from 
the taps. A little bit rough and gialloblù, Ceo 
fans and people with over 2000 followers on 
Instagram should refrain from going.

/06– Via Barana,4/B

BARANA CAFÈ
Gestione cinese, frequentazione pittoresca 
e bianchetti al mattino come nelle migliori 
betole venete. Chiude alle 5 e apre alle 6.

Chinese management, eccentric acquaintan-
ces and typical morning drinks that makes you 
feel like you’re in one of Italy’s finest taverns. 
Open 25h/day.

/07– Via della Torre Marcantonio,2/A

BIBLIOTECA 
A. MONDADORI
Biblioteca di quartiere, appena messa 
a nuovo.

Neighborhood library, newly refurbished.

/08– Via Colonnello Fincato,88

BOTTIGLIERIA  
BARALDI
Birra e vino, in bottiglia e sfusi. Tappa 
obbligata per un pre cena: prezzi per tutte 
le tasche e gusti per tutti i palati!

Beer and wine, by the bottle and in bulk. A 
must for a pre dinner drink. Prices for any 
pocket and flavours that satisfy everyone’s 
palete.

/09– Via Colonnello Fincato,39/B 

BUONA LESSINIA
Spaccio di chicche dalla Lessinia e non 
solo. Tutto buonissimo: potete entrare, 
chiudere gli occhi e comprare robe a caso. 
Non sbaglierete, dalle 8 alle 20, 6 giorni 
su 7.

Outlet with goodies from Lessinia and not 
only. All so good you can come in and buy 
items at random. From Monday to Saturday, 
from 8am to 8pm.

/10– Via Pietro Mascagni,4

CAI - SEZ.  
CESARE BATTISTI
I massimi esperti mondiali di montagna, si 
ritrovano tra vette di cemento. Associazione 
vera, volontariato puro e passione cristalli-
na: da oltre 1 secolo insegnano ai veronesi 
a vivere la natura nel modo più puro e 
sicuro. Un po’ old school ma grandissimo 
cuore.

The world’s leading mountain experts gather 
among concrete peaks. True association, pure 
volunteering and crystalline passion: for over 
1 century they have been teaching to expe-
rience nature in the purest and safest way.  
A little old school but very big heart.

/11– Via Colonnello Fincato,122

CALZOLAIO
Se pensi che Lorenzo Lamas sia in giro 
per il mondo con la sua Harley, ti sbagli 
di grosso. È qua con suo padre a risolvere 
ogni tuo problema, scarpe e non solo. Cal-
zolaio artigianale, distributore industriale 
di serenità.

If you think that Lorenzo Lamas is around the 
world with his Harley, you are completely 
wrong. He’s here with his father resolving 
any problem you may possibly have, not only 
shoe related. Artisan shoemaker, industrial 
distributor of serenity.

 
/12– Viale Spolverini,142

CARLO RÈ
Carlo Rè per il borgo come il Doge per 
Venezia.

For Borgo Venezia Carlo Rè is like the Pope 
for Rome.

Servono Guide? Vuoi passare a salutarci 
o a chiederci quando uscirà la guida della 
tua zona? Questo è il luogo giusto! Ci trovi 
qui quasi 7 su 7, quasi h24.       
 
Do you need guides? Do you want to say 
hello or ask us when the guide for your area 
will be released? This is the right place! You 
can find us here almost 7 out of 7, almost 24 
hours a day

C
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e nasce una G
uida Salm

on? È un processo 
partecipato con i residenti del quartiere/zona.
1- Raccogliam

o le vostre richieste: più chiedete 
una zona, più sale la sua priorità nel nostro 
program

m
a. In ogni caso le farem

o tutte. 
2- Lanciam

o la call “chi ci ospita per cena?” in 
cui chiediam

o a uno o più residenti di ospitarci 
per cena per discutere quali sono i luoghi chiave 
del quartiere/zona. In questo caso un grazie 
gigante a: Elena (la parona de casa) D

em
o (il 

Vate di B.go Venezia), G
iulione il C

erbiatto del 
Borgo, A

le Fainello, Fede C
ordioli e Toba. 

3- Lanciam
o la call “chi viene a cena?” invitando 

a unirsi tutti i lettori che vivono o conoscono 
l’area di riferim

ento.
4- A

rriva la cena, ognuno porta qualcosa e si 
m

angia in allegria.
5- Finito il dessert e bevuto il caffè è tem

po di 
fare la lista: fuori i nom

i dei posti e via con le 
caratteristiche di ognuno.
6- Idoli m

adrelingua inglesi, aka Federico 
LongLongLegs Pernechele o Elena Lom

bardo o 
Phoebe Luton, traducono il tutto in perfetto British. 
(Se ci sono strafalcioni è colpa nostra). 
7- Se la lista è ok si procede a contattare i luoghi 
in elenco, altrim

enti si riparte dal punto 1.
8- G

iulia LadySalm
on im

pagina il tutto e si 
m

anda in stam
pa.

9- Si fa festa!
10- La m

appa viene distribuita da Stefano e i 
C

orrieri in Bici Verona.
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In Borgo Venezia si trova la seconda stazione ferro-
viaria di Verona, la stazione di Verona Porta Vescovo.

The second railway station of Verona, Porta 
Vescovo station can be found in Borgo Venezia.

/56– Via Montorio,104

PALAZZONI DI VIA 
MONTORIO 
La scampia dell’est veronese. 

The Scampia’s of east Verona.

/57– Via Colonnello Fincato,142

PANIFICIO TEZZA 
È vero che non si deve esagerare con il carbo, 
ma è altrettanto vero che si vive una volta sola 
e questo è il paradiso. Servizio che neanche 
la Business Class della Emirates. 

It’s true that you shouldn’t overdo it with carbohy-
drates, but it’s equally true that you only live 
once and the Paradise is here. A service which 
is unimaginable even on an Emirates business 
class flight.

/58– Via Plinio,5

PARCO SAN MARCO 
La foresta amazzonica di Borgo Venezia, il 
polmone verde del rione. Da 0 a 99 anni.  

The Amazon forest of Borgo Venezia. The green 
heart of the neighborhood. Suitable for ages 
0-99

/59– Via Colonnello Fincato,234 

PATATA JOE 
Era sempre aperto e faceva hamburger da 
schei - Merda//street food... trasferitosi a Via 
Montelungo. C’è ancora il furgone, inattivo 
da anni. RIP. 

Always open, they used to make amazin ham-
buergers. Moved to via Montenlungo where the 
van still is but it’s inactive since years. RIP. 

/60– Via Francesco Torbido,25

PAVONI ANGURAIO 
La leggenda: fette di angurie grandi come 
gondole, fresche e succose. Pare di stare un 
po’ più a sud. Poesia e semini a due passi dal 
cimitero monumentale. 

Legend has it that they have slices of watermelon 
as big as gondolas, fresh and juicy. Feels like 
being in the south of Italy. Poetry and seeds near 
the monumental cemetery. 

/61– Via Cesare Betteloni,51

PESCHERIA  
GONZATO 
Pesce fresco e buono. Il resto è noia.  

Amazing fresh fish. The rest is incomparable.  

/62– Via Carlo Cipolla,56

PET OUTLET 
Il tuo pet di fiducia è zozzo? No problema, 
da PetOutlet la tua bestiola entra Bob Marley 
ed esce Chiara Ferragni. Ottimo anche per 
riempire la dispensa di deliziosi prodotti per il 
tuo amico quadrupede.  
Is your pet trust dirty? No problem, from PetOut-
let your pet enters Bob Marley and exits Chiara 
Ferragni. Also great for filling the pantry with 
delicious products for your four-legged friend.

/63– Via Cesare Betteloni,42

PINUCCIA INTIMO 
Negozio di intimo di fama interprovinciale! Si 
dice che sia noto fino a oriente (Vicenza). 

Interprovincial renowned underwear shop! It’s 
said to be known as far as Vicenza. 

/64– Via Montelungo,5

PISCINE BELVEDERE 
La piscina ufficiale del borgo: comunale e 
popolare come piace a noi salmoni. 

The official community pool of Borgo Venezia: 
popular just like the way we like it at Salmon.

/65– Via Colonnello Fincato,120

PIZZA E KEBAB 92 
Kebabbaro di nativi del Pakistan che su 
esplicita richiesta possono preparare ottimo 
cibo pakistano.

Kebabs made by natives from Pakistan who 
could prepare Pakistani food on request. 

/66– Via Pergolesi,1/A

PIZZA E PARTY 
Fonti attendibili ci dicono che sia la pizza al 
taglio più buona di Verona. Via al televoto!

Reliable sources tell us that it’s the best cut pizza 
in Verona. 

/67– Via Amilcare Ponchielli,4

PIZZERIA ‘70 
Pizza veronese, istituzione del quartiere. La 
Signora nella foto è founder e CEO Since 
1970. 50 anni l’anno prossimo, una start-up 
digital.

Veronese pizza, proudly located in the neigh-
borhood, deliciously filled with greatness.

/68– Via Colonnello Fincato,222

PIZZERIA F222 
Siamo ancora alla ricerca di persone che ci 
siano state, che ci dicano se è aperto oppure 
no e se è una pizza solo per zombie o anche 
per esseri tuttora viventi.

We’re still searching for people who have been 
there. We need to know if the pizza is only for 
zombies or also for human beings.

La principale squadra di calcio di Borgo 
Venezia è la Virtus Verona, che milita in 
Serie C.  
Altre squadre calcistiche del quartiere  
sono la Scuola Calcio Ares (Borgo S. Cro-
ce) e l’U.S. ATLAS in borgo Trieste.  
Tra il 1919 e 1933, in borgo Venezia gio-
cava le sue partite anche l’Hellas Verona.

Borgo Venezia’s main football team is Virtus 
Verona, who currently plays in Serie C.
Other football teams in the neighborhood 
include the Ares football school ( Borgo         
S. Croce) and the U.S. ATLAS in borgo Trie-
ste. Hellas Verona also played their matches 
in Borgo Venezia Between 1919 and 1933.

Lo sviluppo della città di Verona è sempre 
stato strettamente connesso alla sua storia 
militare, in particolare alla grande spianata 
eseguita dai Veneziani all’inizio del sec. 
XVI, con la quale venne raso al suolo il 
territorio esterno alle mura della città per 
più di un miglio. Quest’area era inoltre 
soggetta a severe servitù militari che ne 
impedirono l’edificazione per quasi quattro 
secoli. Sarà solo con l’arrivo della ferrovia 
che si avviò l’urbanizzazione dell’area del 
futuro quartiere di Borgo Venezia. Infatti, 
nel 1847, sotto la dominazione austriaca, 
fu costruita la stazione di Porta Vescovo a 
San Pancrazio, al tempo la principale della 
città, e, pochi anni più tardi, entrarono in 
funzione le Officine delle Strade Ferrate. 
Nella seconda metà dell’800, il territorio 
era quasi completamente inedificato; si 
trovava solo il cimitero israelitico, eretto 
nel 1855, e alcune corti rurali come la 
Ceolara, l’Olmo e la Ca de l’Ara. Non 
mancavano neanche le osterie, come 
quella del Barana, della Cancellata e 
delle Quattro stagioni, nelle quali si 
degustava ottimo vino a basso prezzo. 
La ferrovia venne presto affiancata dal 
servizio tramviario, avviato nel 1884, che 
qui trovava i propri depositi e la stazione 
principale. Verso la fine del secolo stava 
quindi sorgendo il vero e proprio quartiere 
che, con l’abolizione ufficiale delle servitù 
militari l’8 febbraio 1900, entrò nella sua 
prima rapida fase di espansione. Da subito 
il nuovo borgo, grazie alla presenza dei 
mezzi di trasporto, si configurò come un 
quartiere industriale con decine di piccole 
e medie industrie: le maggiori erano situate 
lungo corso Venezia, andando così a 
creare una fascia industriale fino a San 
Michele, ma diverse erano insediate anche 
all’interno del quartiere stesso. Proprio per 
questa presenza industriale, non a caso 
la prima chiesa, inaugurata nel 1915, 
venne dedicata a San Giuseppe, patrono 
dei lavoratori. Nei decenni successivi il 
quartiere si sviluppò rapidamente all’interno 
dell’area compresa tra la statale per 
Vicenza e via Montorio. Ma anche nella 
zona della Biondella, con la costruzione 
delle prime case dei Ferrovieri. Sorsero 
anche diverse strutture come il cinema 
parrocchiale, il consorzio agricolo e il 
primo campo da calcio dove giocava 
l’Hellas Verona. Allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale il quartiere si era espanso 
fino a via Maestro Martino. La seconda 
grande espansione è legata ai successivi 
decenni della ricostruzione e del boom 
economico. Infatti, già dalla metà anni ’50 
il quartiere riprese la sua crescita in diverse 
direzioni. Verso nord-ovest, consolidando 
la zona della Biondella con la nascita 
della parrocchia di San Pio X e verso est, 
con la creazione di Borgo Trieste. Inoltre, 
nei primi anni ’60, grazie al piano INA 
Casa, prese vita il nucleo di quello che 
presto diventerà Santa Croce, mentre 
l’espansione verso nord, lungo via Fincato, 
determinerà la nascita dell’omonima zona. 
Contemporaneamente furono implementati 
anche i servizi pubblici con la costruzione 
delle scuole Forti, Rosani, Manzoni, 
Guarino, dell’istituto Tecnico Pasoli, 
dell’Università di Scienze Motorie e degli 
impianti sportivi Gavanin-Nocini.
Nonostante il grande sviluppo residenziale, 
il quartiere continuava comunque a 
difendere l’originaria anima industriale, 
rinvigorita grazie all’insediamento di 
importanti aziende come le Officine 
Grafiche Mondadori. Una vocazione che si 
andò, però, quasi completamente a perdere 
negli ultimi decenni del secolo. 
Oggi la storia del quartiere, anche grazie 
alla sua particolare conformazione 
urbanistica, è ancora facilmente 
identificabile e il modo migliore per farlo è 
sicuramente con una piacevole passeggiata 
attraverso le sue vie.
 
The development of the city of Verona has 
always been closely linked to its military history, 
in particular the large esplanade executed by 
the Venetians at the beginning of the century 
XVI, with which the territory outside the city 
walls was razed more than one mile. This area 
was also subject to severe military servitude that 
prevented construction for almost four centuries. 
It would only be with the arrival of the railway 
that the urbanization of Borgo Venezia’s future 
district would begin. In 1847, under the 
Austrian domination, Porta Vescovo station 
was built, at the time being the main station in 
the city, and also a few years later, the ferrate 
roads workshops came into operation. During 
the second half of the ‘800, the territory was 
almost completely unpublished; only the jewish 
cemetery could be found in 1855, and some 
rural courts such as the ceolara, the olmo and 
the Ca de l’Ara. Even the taverns were not 
missing, the Barana, the Cancellata and the 
Quattro Stagioni were all present. A place 
to enjoy excellent wine at a low price. The 
railway was soon joined with the tram service, 
which started in 1884, here he would find his 
own stores and the main station. Due to this 
the real neighborhood was emerging during 
the end of the century, therefore the official 
abolition of the military servitude took place 
on the 8th of february 1900, allowing its first 
rapid expansion phase. Immediately the new 
borgo configured as an industrial district thanks 
to the presence of transport, a place where 
the largest shops were located, with dozens of 
small and medium-sized industries.
Along Corso Venezia creating an industrial belt 
up to San Michele, many were also established 
within the same district. Precisely due to the 
industrial presence, it’s also not by chance that 
the first church was inaugurated there in 1915 
and was dedicated to San Giuseppe, patron 
saint of the workers. In the following decades 
the neighborhood quickly developed within 
the area between the state road to Vicenza 
and via Montorio. Also in Biondella, with 
the construction of the first ferrovieri houses, 
various structures also arose such as the parish 
cinema, the agricultural consortium and the 
first football field where Hellas Verona played. 
At the outbreak of the Second World War the 
neighborhood had expanded to via Maestro 
Martino. The second major expansion is linked 
to the subsequent decades of reconstruction 
and economic boom. Indeed, as early as the 
mid 1950s, the neighborhood resumed growth 
in various directions. Towards north-west, 
consolidating the area of the Biondella with the 
birth of the parish of San Pio X and eastwards, 
with the creation of Borgo Trieste. Moreover, 
at the beginning of the ‘60s, thanks to the 
INA casa plan, the core of what will soon 
become reality come to life as Santa Croce, 
while the expansion towards the north, along 
via Fincato, will determine the birth of the 
homonymous area. At the same time, public 
services were also implemented alongside 
the construction of the Forti, Rosani, Manzoni 
and Guarino schools, of the Pasoli technical 
institute, of the University of Sport Sciences 
and sport facilities of Gavagnin-Nocini. 
Despite the great residential development, the 
neighborhood continued to defend its original 
industrial soul, reinvigorated thanks to the 
establishment of import companies such as the 
Grafiche Mondadori workshops. However this 
vocation was almost lost in the last decades 
of the century. Thanks to the neighborhoods 
particular urban conformation, its history today 
is still easily identifiable and the best way to do 
so is definitely with one pleasant walk through 
it streets.

Il Quartiere Borgo Venezia, detto anche 
dei Siè borghi (sei borghi), è suddiviso in 
sottozone che spesso coincidono con la 
suddivisione in parrocchie che compongo-
no il Borgo stesso. Borgo Venezia, Zona 
Biondella, Zona Fincato, San Felice Extra, 
Borgo S. Croce (detto anche borgo ciodo) e 
Borgo Trieste.

The district of Borgo Venezia, also known as 
the “Siè borghi” (the six villages), it’s divided 
into sub-zones that often coincide with the sub-
division of the parishes that make up borgo 
itself. Borgo Venezia, zona Biondella, zona 
Fincato, San Felice Extra, Borgo S. Croce (includes 
the ancient borgo ciodo) and Borgo Trieste.

Borgo Venezia conta circa 30 mila abitanti.
Lo stesso si trova nella porzione cittadina 
orientata verso Venezia. Da qui il toponimo 
Borgo Venezia.

Borgo Venezia has around 30 thousand inhabi-
tants.This neighborhood takes place in the east 
part of the city, in the direction of Venice. The 
name Borgo Venezia comes from here.
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FOODLEGENDA
LEGEND 02 - B4 Alimentari idee regalo  

   Orientali 
06 - B4 Barana Cafè
08 - B4 Bottiglieria Baraldi
09 - B3 Buona Lessinia
11 - B3 Calzolaio
13 - B4 Centro Cornici Art Store 
18 - C4 Cipry Store
20 - B4 Cunego
22 - B3 Distributore del latte
23 - B4 Edicola di San Pio X
25 - B4 FINCATO 23
26 - B4 Gaio il Calzolaio
28 - B3 Gastronomia Macelleria  
   Cisamolo

SHOP 36 - C4 La Botega del Caval
37 - B4 La Bottega del Baccalà
39 - C3 La Macina
40 - B4 La Natura di Satya
42 - B4 Laundry Lavanderia  
   Self Service
44 - B4 Macelleria Grigoletti
45 - B4 Macelleria Zattoni
46 - B4 Manali Growshop
47 - B4 Marcantoni Aurelio
48 - B4 Masport Verona
49 - B3 Mercato Coldiretti
50 - C4 Mercato S. Marco
51 - C3 Mini Centro massaggi
52 - B5 NaturaSi
53 - B4 Nuova Ferramenta  
   Venezia Vivi la Casa
57 - B3 Panificio Tezza

61 - B4 Pescheria Gonzato
62 - B4 Pet Outlet
63 - B4 Pinuccia Intimo
73 - C3 Scampoli Erbisti
74 - C4 Soffitte in Piazza
76 - B4 Supermercato A&O

35 - B4 L’Hosteria
54 - B4 Osteria Fuori Porta
55 - B4 Osteria Nosetta
60 - A5 Pavoni Anguraio
72 - B4 SAMO Bar (Dal Colle)

FOOD & DRINK

04 - B3 Bar al Parco
05 - C3 Bar Miramonti
38 - B3 La Cantineta
77 - B4 Taverna di Cansignorio
81 - C4 Virtus cafè

DRINK

01 - B4 Aji
12 - C4 Carlo Rè
24 - B4 Engi’s Bakery Verona
29 - B4 Gelateria da Giorgio
30 - B3 Gelateria Natù
43 - B4 Lomitos Argentinos
65 - B3 Pizza e Kebab 92
66 - C3 Pizza e Party
67 - B3 Pizzeria ‘70
68 - B3 Pizzeria F222
69 - B4 Pizzeria Ristorante Venezia
70 - C4 Pronto Pizza TakeAway
71 - C3 Ristorante Cinese Asia
78 - B4 Trattoria San Basilio
79 - B4 Usman Pizza Fast Food

OTHER

ASSOCIATION

10 - C3 Cai - Sez. Cesare Battisti
19 - C4 Cooperativa Si-Fa
31 - B4 Gigi Piccoli
41 - B4 Laboratorio Autogestito  
    Paratodos

07 - C5 Biblioteca A. Mondadori
14 - C3 Centro sportivo Mario   
   Gavagnin-Sinibaldo Nocini 
15 - C3 Centro Tommasoli

16 - C3 Cinema Teatro Alcione
17 - B4 Cinema Teatro Aurora 
21 - B4 Dark Moto
27 - B4 Galleria Fuori le Mura
32 - B4 Gruppo Ricerca Danza  
    Popolare di Verona-GRDP
33 - B4 Happycentro
34 - B4   Il Posto
56 - C3 Palazzoni di via Montorio
58 - C4 Parco San Marco
59 - B2 Patata Joe
64 - D4 Piscine Belvedere
75 - B4 Stamperia di Lotta   
   Comunista
80 - B2 Villa Policanta

PERSONAGGI 
ILLUSTRI

GLI SVISTI
THE UNSEEN

LUOGHI  
DEL CUORE
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GIANNI VANDIN
Suonava la chitarra. I butei dicevano che solo 
lui sapeva fare una nota, il “do pallore”. Oltre 
ed essere l’unico al mondo a saperla suonare 
era anche il biciclettaio del Borgo; dietro le 
navi di via Bonfadio, a pochi metri da Patata 
Joe. 

He played the guitar. The lads said that he was 
the only one who could hit the note: “do pallo-
re”. Besides being the only one in the world to 
know how to hit it , he was also the bicycle man 
for borgo, behind the giant green garbage bins 
in via Bonfadio a few meters from Patata Joe.

GIGI FRESCO
Gigi Fresco, personaggio che divide ma non 
lascia sicuramente indifferenti. Noto ai più 
come l’autore del miracolo Virtus (de balon 
stemo parlando), lo puoi trovare in giro per 
il quartiere mentre fa jogging con le cuffiette 
nelle orecchie e non necessariamente per 
ascoltare musica: famigerate le sue incursioni 
a comprare il giornale attaccato al telefono 
a far chiamate. A 23-24 anni era già il GM 
della Virtus noto anche per pagare stipendi a 
calciatori più vecchi di lui con modalità molto 
creative.  
Del Virtus Bar già potete leggere, per le sue 
leggendarie interpretazioni canore, invece, 
dovrete presenziare alla festa di Natale al 
Pasoli.

Gigi Fresco, a character that would cause a 
mixed reaction but certainly never leave anyone 
indifferent. Known to most as the author of the 
miracle Virtus (talking about football), you can 
find him around the neighborhood jogging 
with earphones in, not necessarily to listen to 
music: notorious for buying the newspaper whilst 
attached to the phone, taking calls.  
At 23-24 years old he was already the GM of 
Virtus, also known for paying salaries to older 
players in various creative ways. You can alrea-
dy listen to him singing at the Virtus Bar, instead 
you’ll probably be attending the Christmas party 
at Pasoli.

/E– PANCHE GIALLE
Le panche gialle, luogo dove ci si trovava 
vicino alla casetta degli alpini. Adolescen-
ze trascorse a qualsiasi ora in qualsiasi 
stagione.

The yellow benches, a place where youll find 
yourself near the Alpine lodge. As teenagers 
you could find us here at any time in any 
season. 

/F– REVERSE
Qualsiasi cosa ti serva, a Reverse te la 
fanno…di legno! La falegnameria più cool 
di Verona e co-working pieno di artigiani 
strafighi.

Whatever you need Reverse will make it for 
you.....out of wood! The coolest carpentry in 
Verona

/G– VENICEBERG
Piccolo club dall’impianto devastante e 
dalla programmazione potente. Una vera 
chicca per intenditori del mondo elettronica 
and co. Aperto solo il venerdì sera.

A small club with an incredible sound system 
and an amazing line up. A real game 
changer for any connoisseurs of the electronic 
world. Open only on Friday evenings.

/H– ZONA CALAMITA
Rettangolo di terra che inizialmente è stato 
curato dalle persone del quartiere, campo 
di calcio e poi anche di pallacanestro 
che è diventato un vero e proprio campo 
giochi comunale. Teatro delle partite tra 
Casalegno e ACP.

A rectangle of land that was initially cared for 
by the people of the neighborhood, a soccer 
field and then a basketball court that has 
become a real comunal playground. Theatre 
of matches between Casalegno and ACP.   

GIOVANNI TEZZA
Scendeva, arrivava al Fuoriporta (quando 
ancora si entrava dall’altra parte). Lui con 
Bacco e Fofo si erano messi d’accordo che 
non poteva entrare e per farlo rimanere fuori 
gli passavano un gotto dalla finestra. Dormiva 
da qualche parte a Poiano, veniva giù in 
bicicletta, ogni tanto con le scarpe, ogni tanto 
senza e urlava, urlava, urlava!!

He would arrive and wait at the gate, when 
the entrance was still at the front, Bacco, Fafo 
and himself agreed that he couldn’t come in, 
so to make sure he stayed outside, they would 
hand him a glass of wine from the window. He 
would have to sleep in some random place in 
Poiano as he usually came down with his bike, 
sometimes with shoes on and sometimes without 
and would scream, scream and SCREAM!!

MENEGOLLI
A metà tra il Silvio Berlusconi e il Caltagirone 
di Borgo Venezia. Piaccia o no, è probabile 
che abitiate in una casa che porta la sua 
firma.

Halfway between Silvio Berlusconi and Calta-
girone of Borgo Venezia. Like it or not, its likely 
that you live in a house that bears his signature.

IL DEA
Cantante dei Los Fastidios, capo degli Ultrà 
della Virtus e leader intellettuale del quartiere. 
Concerti da 10000 persone nell’est europeo, 
un po’ meno nell’est veronese. 

The singer of Los Fastidios, leader of the hooli-
gans of Virtus and cultural point of reference of 
the suburb,10,000 concerts in Eastern Europe 
and a little less in the east of Verona.

PATATA JOE
Gino C. probabilmente in arrivo da una festa 
della curva (anni ‘90), Scarabeo e berrettino 
da pescatore, è in fila al telefono: “Bepi, son 
qual dal merda.” - Arriva il suo turno e chiede 
a Patata Joe: “mi fai un panino?” La risposta: 

“...con la merda di prima?”.

Prima che facessero la rotonda era impossi-
bile andarci; nel piazzalone, vicino alle navi 
verdi c’era una roulotte. Non aveva tendine, 
menate, sedili… c’era la scritta con la lucetta 
azzurra, tettoia, pianale, fine. Oggi si chiame-
rebbe street food. Faceva hamburger, unico 
aperto sempre. Poi è arrivato il kebab. Era la 
leggenda di Patata Joe.

(Early ‘90s),Gino C., on the phone to Scarabeo 
and fishermans hat on his way home from a 
problematic football party “ yo, Bepi I’m at a shit 
fast food”, now his turn to order “can you make 
me a sandwich” he asks….. “ you sure you want 
this shit” replies the owner Patata Joe. 

Before they could make the roung about it was 
impossible to go there, in the square, next to the 
giant green garbage bins was Patata Joes trailer, 
he didn’t have many curtains or seats, there was 
neon blue sign, a shed and a thin platform to un-
der. He made hamburgers, and as the only one 
always open. 24/7 kebabs came well after.

PINO SIGNORINI
Il Pino arrivava (Ares) “com’ella faccia da 
merda??” e tu sei un bambino. Una volta 
stavamo facendo una partitina, classica finale, 
eravamo dispari, “Morandini va a casa!”. 
Dimostrava affetto a modo suo. 

Il Pino would arrive, “ how’s it going shit face” 
but your a kid, one time we were having a 
match , but it was a draw “ hey Morandini go 
home!” hed interrupt. You could say that he 
showed his affection in his own way.

STOPPA
Iconico, leggendario, sempre aperto.  
Il Tabacchi h25. Su di lui hanno scritto un 
libro: serve aggiungere altro? 

II Tabacchi h25: iconic, legendary and most 
importantly always open. They even wrote a 
book about him, what else is there to add.

/A– CA’ DELL’ARA
Una parte ancora abitata / ex corte agrico-
la // Solo Hellas, poi solo Paellas. 

Partly inhabited/former agricultural court// 
only hellas, also only paellas.

/B– CA’ DELL’OLMO
Ancora abitata, ancora casa agricola, 
ultima corte rurale ancora in pseudo attività. 

Still inhabited, still an agricultural house, the 
last rural court still in pseudo activity.

/C– CONSORZIO  
AGRICOLO 
Quando fu abbandonato, divenne teatro 
illegale di partite di Soft Air di gente da 
tutta Verona. Episodi leggendari di scontri 
con le forze dell’ordine.

When it was abandoned, it became an 
illegal theatre for SoftAir games played by 
everyone in Verona. Legendary episodes of 
clashes with the police. 

/D– LA SEOLARA
Vecchia corte storica, oggi quasi un rudere, 
in Via Verdi, 2 metri sotto il livello della 
strada ci ricorda l’anima rurale del quar-
tiere, fino a pochi decenni fa. Oggi esiste 
il progetto di un comitato di genitori che 
vogliono trasformare quell’area in un centro 
di gioco/attività per bambini disabili. 
Aperto, senza barriere architettoniche ecc… 
Sarebbe un capolavoro.  

Old historic court, 2 meters below street level, 
today almost a ruin, in Via Verdi, it remindes 
us of the rural soul of the neighborhood, until 
a few decades ago. Today a project comite 
of parents who want to transform the area into 
a game/activity centre for disabled children. 
Open without architectural barriers, etc. it 
would be a masterpiece.

Pubblicata a Verona – 
Dicembre 2019

SALMON’S
GUIDE TO
VERONA
BORGO
VENEZIA
Borgo Venezia è il quartiere più quartiere 
di Verona. Come mai? Forse per la sua 
vocazione popolare (nell’accezione 
più genuina del termine), il senso di 
appartenenza di chi ci è cresciuto e che 
ci vive, con annessi orgoglio e amore 
per lo stesso. È questo che rende questo 
incontro di “Siè Borghi” così caratteristico: 
l’appartenenza. Pensateci un attimo: Borgo 
Venezia è un quartiere da siori, ma anche 
da puaretti, è relativamente nuovo ma 
anche zeppo di aneddoti e storia, ha una 
forte identità ma senza essere chiuso, va 
bene per il vecioto ma anche per il butel, ha 
la movida, ma anche le botteghe de “na olta”…
Cosa tiene allora così unito questo quartiere 
così eterogeneo? È l’amore. L’affezionarsi 
a  quelli che sono i muri che ti hanno 
visto crescere si riesce magicamente ad 
espandere toccando la piazza in cui si 
giocava a nascondino, il panettiere che 
ci faceva i panetti con la bondola, il 
negozio di abbigliamento sportivo che ci 
ha vestito dalla testa ai piedi dai 3 anni in 
su e il mitico baretto che è sempre lì senza 
apparentemente cambiare mai, ma che 
sempre uguale non è, perché in realtà ci ha 
visto crescere e con noi adesso invecchia. 
E il Rispetto. Per tutti, differenze incluse. 
Borgo Venezia non è Brooklyn, è Casa.
 

Borgo Venezia is the neighborhood that best 
represents Verona. Why? Perhaps because 
of its popular vocation (in the most genuine 
way), the sense of belonging of those who 
grew up and live there, with pride and love 
attached to it.
This is what makes “sié borghi” so 
characteristic: belonging. Think for a moment: 
Borgo Venezia is a district of “siori”, but also 
of “puaretti”, it is relatively new but also full 
of anecdotes referring to history. It has got a 
strong identity but it is also open, it is good 
for anyone who is older but also for young 
people, it’s full of movement but it also has 
those good old fashioned shops.
So what keeps this heterogeneous 
neighborhood so united? It’s love, affection 
from those who saw the walls grow, magically 
touching the square where they played hide 
and seek, the baker who made us break 
with “bondola”, the sportswear shop that 
dressed us from head to toe from the age of 
3 and upwards and the legendary little bar 
that hasn’t changed but is never the same, 
because in reality it has seen us grow and 
grows older with us now.
And Respect. For everybody, differences 
included.
Borgo Venezia is not Brooklyn is home.   

Ad ogni guida fatta finora rimanevano fuori 
2-3 posti irrinunciabili di cui ci si accorgeva 
troppo tardi. Abbiamo quindi deciso di 
istituire questa colonna in cui aggiungere last 
second questi luoghi indimenticabili da noi 
(quasi) dimenticati.  

For every guide done so far, 2-3 essential places 
were left out, noticing it too late. We have there-
fore decided to establish this column in which to 
add last second these places.

ALBA CAFFÈ
Via L.Montano, 8 
Antonio è l’Alba Caffè ma anche e soprattutto 
il tanguero più attivo della zona. Organizza 
la Milonga sotto le stelle nei giardini di S. 
Marco, e le lezioni al Centro Tommasoli.

Antonio is the Alba Caffè but also and, above 
all, the most active tango in the neighborhood. 
He is the organizer of the Milonga under the 
stars in the S. Marco park and lessons at the 
Tommasoli center.

OSTERIA BAR IL SASSO
Via Tiberghien,5
Il bar più vecio del quartiere e l’unico con un 
sasso enorme nella veranda. Nasce più di 30 
anni fa in stile cicchetteria veneziana.

The oldest bar in the neighborhood and the only 
one with a huge stone under the veranda.
It was born more than 30 years ago. An authen-
tic Venetian style tavern!

CONVENTO DEL BARANA
Via Colonnello Giovanni Fincato,35/B
Per oltre 1 secolo è stata Casa dei Frati 
Cappuccini. Da qualche anno ha cambiato 
residenti ma la mensa per gli ultimi è ancora 
lì, anche grazie a 200 volontari che offrono 
un pasto caldo a chi ne ha bisogno.

For over 1 century it was the House of the Capu-
chins. For some years it has changed residents 
but the canteen is still active, thanks to 200 
volunteers who offer a hot meal to those in need.


