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Avete presente l’ultima mostra mega-galattica 
alla TATE Gallery di Londra su Picasso?! Bene, il 
catalogo è stato stampato nientepopodimenoché 
a Campagnola di Zevio, da Grafiche SIZ. 
No New York City, no Berlino, no Parigi, no 
Shanghai, no Londra: CAMPAGNOLA DI 
ZEVIO.  E così decine e decine di pubblicazioni 
più o meno note, tutte stampate con maniacale 
precisione come la grande tradizione tipografica 
veronese insegna. A tal proposito, conoscete 
Stamperia Valdonega? Per molti di voi non vorrà 
dire granché, ma per tanti altri è come citare la 
Ferrari della grafica e stampa. Tipografia storica, 
dei metà del ‘900, evoluzione dell’Officina 
Bodoni, resa famosa per la stampa delle opere 
di D’Annunzio o dall’invenzione di font che 
hanno fatto la storia, come il “Dante” o il “VAL”. 
Bene, è Grafiche Siz che ha deciso, qualche 
anno di fa, di rilevarla per salvarla e ri-portarla 
all’antico prestigio! Sono loro, sono queste 
persone con tutta la loro sapienza, tutta la loro 
passione e tutta la loro storia ad aver deciso di 
supportare e stampare la prima vera mappa del 
Centro Storico di Verona by Salmon Magazine. 
Un onore gigantesco per noi e l’ennesima 
conferma che Verona è molto molto di più di 
quanto crediamo! Apriamo gli occhi e facciamo 
conoscere il bello di Verona!

www.salmonmagazine.com

Do you know the latest mega-galactic exhibition at 
the TATE Gallery in London on Picasso ?! Well, the 
catalog has been printed nientepopodimenoché 
in Campagnola di Zevio, from Grafiche SIZ. No 
New York City, no Berlin, no Paris, no Shanghai, 
no London: CAMPAGNOLA DI ZEVIO. And 
so dozens of publications more or less known, 
all printed with maniacal precision as the great 
Veronese typographic tradition teaches. In this 
regard, do you know Stamperia Valdonega? For 
many of you will not mean much, but for many 
others is like mentioning the Ferrari of graphics 
and print. Historical typography of the mid-1900s, 
evolution of the Officina Bodoni, made famous for 
the printing of D’Annunzio’s works or the invention 
of fonts that have made history, such as “Dante” or 
“VAL”. Well, it’s Grafiche Siz who decided, a few 
years ago, to detect it to save it and bring it back to 
the ancient prestige! It is they, they are these people 
with all their wisdom, all their passion and all their 
history to have decided to support and print the 
first real map of the Historic Center of Verona by 
Salmon Magazine. A gigantic honor for us and yet 
another confirmation that Verona is much more than 
we think! Let’s open our eyes and let us know the 
beauty of Verona!

Ferramenta talmente fornita che neanche 
loro sanno che cos’hanno dentro. Disponibili 
anche ad ascoltare e risolvere i vostri disagi 
di coppia.

Hardware store so well supplied that even 
they don’t know exactly what they have inside. 
Also available to listen and solve any love life 
problems. 

Il monitor LCD più grande della storia.

The biggest LCD monitor in history.

I massimi esponenti del Gin Tonic. Se chiedi 
uno spritz ti danno il daspo e se vuoi una 
birra ti esorcizzano. Integralisti, affiliati ai 
talebani.

The highest experts of Gin and Tonic. If you 
ask for a spritz they throw you out and if you 
want a beer they will exorcise you. Integralists, 
affiliated with the Taliban.

A Ikai non ci vai se le bacchette usare non 
sai e se gli skei non ce li hai. Sicuramente il 
più elegante e snob della città.

You don’t go to Ikai if you can’t use chopsticks 
and if you don’t have skei (dialect for money). 
Surely the most elegant and snobbish of the 
city.

La prima sbronza di birra e tette di metà 
butei. Autentico come le trote salmonate.

The first experience of a beer hangover and 
tits of half of Verona’s youth. Authentic like a 
salmon trout.

Così come c’è il Ceo, esiste anche l’Altra 
Cotoletta. Che come il Ceo, può anche 
essere più buona.

As there is Ceo (dialect for Chievoverona, the 
second soccer team of the city), there is also 
the Other Cotoletta. Which, like the Ceo, can 
also be better.

Un altro seminterrato, un’altra chicca. La 
sezione veronese della più importante 
associazione ambientalista italiana, tra le 
tante cose, ha una missione per cui vivere: 
riqualificare le meraviglie delle mura che 
circondano la città!

Another basement, another treasure. The 
Veronese section of the most important 
environmental organization has got a mission to 
die for: to regenerate the wonder of the walls 
which surround the city!

Quattro butei della bassa invasati di salumi, 
vini e formaggi e bei mobili di legno e avrai 
un posto sincero come quella fetta di crudo 
e quel calice di bollicine che ti stanno per 
servire in questo momento. Non sbavare.

Four guys from the south of Verona, in love with 
cold cuts, wines and cheeses. You’ll have a 
place as sincere as that slice of prosciutto crudo 
and that glass of prosecco that they are going 
to serve you right now. Try not to drool.

Collezionista di Mercedes Benz degli anni 
‘90 e maggior azionista della lobby del 
tabacco in Italia.

Collector of Mercedes Benz since the 90s 
and largest shareholder of the tobacco lobby 
in Italy.

Luciana e Roberto. Coppia gol della pausa 
pranzo. Coppa del Mondo in Costumer 
Care. Coppa del Nonno a volontà. Come 
Maradona e Canniggia non si capisce come 
ce la facciano. Instancabili.

Luciana and Roberto.The queen and the king 
of the lunch break. World Cup champions 
in Customer Care. Coppa del Nonno for 
everyone. Like Maradona and Canniggia, we 
don’t understand how they do it. Tireless.

Si chiama così perché qui, all’epoca della 
dominazione viscontea nel XIV sec., venne 
costruita una cittadella che dà il nome anche 
alla piazza. 

It is so named because here, during the Visconti 
domination in the XIV century, a citadel was 
built. That also gives its name to the square. Il quartiere Cittadella si sviluppa su tre 

arterie principali: Corso Porta Nuova, Via 
Guglielmo Marconi e Stradone Porta Palio.

The Cittadella district is spread over three main 
arteries: Corso Porta Nuova, Via Guglielmo 
Marconi and Stradone Porta Palio.

Come potete vedere dalla mappa, via 
Marconi rappresenta un vero e proprio 
“distretto del cibo”: dalla pizza tonda alla 
pizza al taglio (Trasteverina: la vera pizza al 
taglio di una volta), cibo indiano (Maharaja: 
il migliore della città), cocktail deliziosi (Frz 
Lab: altra eccellenza), cucina teutonica, caffè 
di vario genere e per i più salutisti frutta e 
verdura fresca! 

As you can see from the map, via Marconi 
is a real “food district”: from the round pizza 
to the pizza to the cut (Trasteverina: the real 
old-fashioned pizza), Indian food (Maharaja: 
the best in the city), delicious cocktails (Frz Lab: 
amazing), Teutonic cuisine, coffee of various 
kinds and for the healthiest fresh fruit and 
vegetables!

Da bar Hellas a l’unico vero posto gay; un 
po’ come i fasci che si fumano l’erba.

Born as a Hellas bar, today is to the only real 
gay place; a bit like fascists that smoke grass.

Vola mio minipony. Dai non vogliamo essere 
crudeli. Seria A del Caval. 

Fly my minipony. We do not want to be cruel. 
Top class horse meat

Ti hanno fatto infrangere la legge per la 
prima volta, vendendoti i pezzi per pimpare 
il 50ino e spacciando stickers LeoVinci come 
se non ci fosse un domani.

They made you break the law for the first time, 
selling you the pieces to pimp the 50cc and 
selling you the LeoVinci stickers as if there was 
no tomorrow.

Una bottarga e via: altro che Venessia e 
gondole: sud Italia e vongole! 

Better than Venessia (dialect for Venezia) and 
gondolas: southern Italy and clams!

Cucina romana, bella onta e gustosa; esci 
che l’Arena ti sembra il Colosseo e il Lesso e 
Pearà diventano la Cacio e Pepe.

Roman cuisine, well-greased and tasty: the 
Arena will look like the Colosseum and the 
Lesso and Pearà will become the Cacio e 
Pepe.

Ci siamo passati tutti da teenager nella 
speranza di trovare Natalia Estrada. Oggi 
pare facciano concerti live ogni settimana 
come neanche alle Cantine de L’Arena.

We all went as a teenager hoping to find 
Natalia Estrada. Today they seem to be doing 
live concerts every week, more than even the 
Cantine de L’Arena.

Via Marconi? No, via Bella Napoli. Il 
profumo ti ci porterà come neanche Google 
Maps: hanno introdotto la pizza al metro 
prima dell’adozione del sistema metrico 
decimale.

Via Marconi? No! It’s via Bella Napoli. The 
delicious smells will take you there as well 
as Google Maps: they introduced the pizza 
“al metro” before the adoption of the metric 
decimal system.

Il quartiere Cittadella è abitato da circa 
7000 abitanti. Compone “Centro Storico” 
(o Prima Circoscrizione) assieme ai quartieri 
della Città Antica, Veronetta e San Zeno.

The area of Cittadella is inhabited by about 
7000 persons.
It forms the “City Center” (Prima Circoscrizione 
- First Circumscription) with the Ancient City and 
the neighborhoods of Veronetta and San Zeno. 

Questo è il quartiere di Salmon Magazine! 
Volete passare a trovarci? Siamo a Lino’s and 
Co. in vicolo valle 9. Pinna alta!

This is the neighborhood of Salmon Magazine! 
Do you want to visit us? We are at Lino’s and 
Co. in Vicolo Valle 9. Come to say Ciao!

Istruzioni per l’uso: entra, saluta, prendi 
posto, fatti sotterrare da kg di carne 
brasiliana ed è subito carnevale. E perizomi 
come filo interdentale.

Instructions for use: enter, say hello, take a seat, 
be buried by kilos of Brazilian meat and it is 
immediately carnival. G-Strings as dental floss.

Chiedi della Barbara e sai che ti verrà 
sevito un sogno: se sei giù di morale rinasci. 
Se ordini la spremuta il sogno diventa un 
incubo.

Ask for Barbara and you know they will serve 
you a dream: if you are feeling down, you will 
be born again. If you order the orange juice, 
the dream becomes a nightmare.

Posto d’altri tempi, quasi ti convincono che 
certi lavori manuali non siano scomparsi. 
Oppure è tutta una super messa in scena e te 
la danno a bere.

Like going back in time, almost convinces you 
that certain manual jobs haven’t disappeared. 
Or is it all fake?

Non fa per te se stai cercando una ventata 
di aria fresca. Se invece diventi matto per 
il classico, l’aristocrazia, le buone maniere, 
il barocco, sei nella punta di diamante del 
territorio.

Not your cup of tea if you are looking for 
freshness. Much better if you are in love with 
classics, good manners, aristocracy, baroque: 
this is the place for you.

Chicca suprema nell’ex-fonderia del Ferraris. 
Nota di colore? Potresti imbatterti nel 
cadavere di qualche studente fuso in uno 
stampa di legno di 100 anni fa.

Supreme gem in the former foundry of “Ferraris” 
institute. Something bizarre? You might stumble 
upon the body of some student cast in a 
100-year-old wooden print.

È evidente! Matt Groening dev’essere 
passato da qua; l’uomo dei fumetti dei 
Simpson è il suo sosia!

Matt Groening must have passed by here; the 
Simpsons comics man is his double!

Cattedrale della cultura a Verona, poltroncine 
come divani, acustica da spettino e prezzi 
svolta con la Lista Salmon(TM). 

Cathedral of culture in Verona, armchairs like 
sofas, supreme acoustics and discounted prices 
with the Salmon List (TM).

Ci sono i teatroni e poi ci sono i teatri. 
Quello delle Stimate brilla per dinamismo e 
intraprendenza.

There are big theatres and normal theatres. That 
of the Stimate shines for warmth, dynamism and 
resourcefulness.

La saga dei fratelli artigiani continua in 
questa officina della stampa che resiste, anzi 
prolifera, tra odori d’inchiostro e pallet di 
carta! Chi l’ha dura la vince.

The saga of the artisan brothers continues in 
this press shop that resists, even proliferates, 
between smells of ink and paper pallets! 
Invincibles.

Entra e chiedi pizza con le melanzane. Poi 
torna a casa, butta la madonnina e venera 
Trasteverina. 

Come in and ask for pizza with aubergines. 
Then go home, forget Santa Maria and pray 
Trasteverina.

Minuto di silenzio e pretendiamo i diritti 
d’autore. 

A minute of silence and we claim our copyright.

Ocio alla Ape impazzita delle consegne che 
ti stira manco fossi una camicia. A parte gli 
scherzi una svolta.

Watch out for the crazy Apecar for deliveries 
that can hit you! Joking aside, they’re amazing.

L’atelier di uno dei più grandi artisti veronesi 
del ‘900. Non è chiaro quando apre e 
quando chiude, ma se avete il culo di 
imbroccare il momento giusto, scoprirete un 
luogo magico, fatto di sculture di vacchette di 
bronzo che suonano e tanto tanto altro.

The atelier of one of the greatest Veronese 
artists of the 20th century. It is not clear when 
it opens and when it closes, but if you’re lucky 
to catch the right moment, you’ll discover a 
magical place, made of sculptures of bronze 
cows that sound and much more.

Il Raz Degan della chitarra; tempi biblici ma 
tutto alla grande. Artigiano vecchia scuola, 
ciacola contagiosa.

The Raz Degan of the guitar; biblical times but 
all great. Old school craftsman, contagious 
motor-mouth.

Al piano terra di un palazzo freddo come 
i sanitari di un bivacco sul Carega, si 
distingue per aver ricreato l’atmosfera di 
un’osteria della Carega. Encomiabile e 
accogliente.

On the ground floor of a building as cold as 
the toilets of a bivouac on the Carega, it stands 
out for having recreated the atmosphere of a 
Carega tavern. Commendable and welcoming.

110% cinese, cibo gustoso, gentilezza 
fuoriclassifica e campionario di verdure da 
capogiro. Occio alla fiatella all’uscita.

110% Chinese, tasty food, amazing kindness 
and dizzying vegetable sampling. Bad breath 
included.

Più lento e più caro di Pixartprinting. Però o 
così o ti attacchi al penèl. 

Slower and more expensive than Pixartprinting. 
But it’s them or nothing. 

Se vuoi comprare la frutta che sa di frutta.

If you want to buy fruit that tastes like fruit.

Aperto h25, 8 su 7, fanno sembrare Mr.Wolf 
un ingommato.

Open h25, 8 out of 7. It makes Mr. Wolf looks 
like a loser.

Vero, originale, autentico ristorante indiano: 
se non ci credete, provate a chiedere al 
proprietario una piccola spiegazione sui 
Sikh. Uscirete dal ristorante con il turbante. 

True, original, authentic Indian restaurant: if 
you do not believe it, ask the owner for a 
little explanation about Sikhs. You’ll leave the 
restaurant with a turban.

Bici talmente belle che te le rubano.

Bikes so beautiful that they’ll get stolen.

In un angolo impossibile da vedere, in un 
vicoletto buio anche a mezzogiorno, in una 
vetrina di cui non si capisce niente, pare ci 
sia una signora che ha fatto dei paralumi 
l’opera della propria arte. Segni particolari? 
Gattara professionista.

In a corner thats impossible to see, in a dark 
alley even at noon, in a window with random 
objects, there seems to be a lady who makes 
the lampshades into her own art. Particular 
signs? Professional wild-cat sitter.

Miniera dell’usato con cunicoli vari nei quali 
può capitare di fare succosissime scoperte. 
Chi ha fiuto ci sguazza.

An Aladdin’s cave of second hand objects with 
various tunnels in which it is possible to make 
juicy discoveries. Big deals for smart people.

“Ma va è davvero vegano?” cit. Un posto 
dove stare bene, dove i tavoli sono condivisi 
e non puoi mai farti i cazzi tuoi, dove è 
impossibile uscire sazi. Ma poi stai da dio.

“Is it really vegan?” cit. A place to feel good, 
where you can share tables and where it 
is impossible to leave full but you will feel 
amazing.

Ma c’è un elettrauto in Valverde!?

There’s a car electrician in Valverde!

Istituzione e storia del quartiere. In via 
Marconi dalla nascita di Cristo.

An institution and part of the history of the 
district. In via Marconi since the birth of Christ.

Un capolavoro, un’opera d’archeologia 
industriale, un palazzo incredibile di Ettore 
Fagiuoli. E un supermercato dentro.

A masterpiece, a work of industrial archeology, 
an incredible building by Ettore Fagiuoli. And 
a supermarket inside.

Ti accorgi di non essere nel ‘92 quanto ti 
arriva il conto inesorabilemente in euro. 
Patrimonio Unesco.

You realize it’s not 1992 when you get the bill 
undeniably in euros. UNESCO heritage.

Più Cina che in Cina. Si paga in Yuan. 

More Chinese than China. They only accept 
Yuan.

Punto riferimento per la cartoleria fiscale, e 
anche tabaccheria. Quando entri sembra 
di sentire la puzza di fumo; è strano da 
spiegare. Come se il tempo fosse fermo a 
quella insulsa legge sul fumo.

Reference point for stationery, and also a 
tobacconist. When you go in you sense a hint 
of smoke; it’s hard to explain. It’s as if time 
has stood still in the moment before that dull 
smoking law.

Il miglior happy ending.

Best happy ending in town.

Collezionisti di qualsiasi cosa, accorrete qua 
che trovate il vostro paradiso. Ossa incluse.

Collectors of anything, come here to find your 
paradise. Bones included.

Se la tua bocca fosse una carriola, il loro 
buffett sarebbero badili. 

If your mouth were a wheelbarrow, their buffett 
would be shovels.

Il merda del Ferraris che vi unge le budella 
da quando avete memoria. Sempre verto, 
Ante Litteram, Ad Maiora. 

Ferraris shit/kiosk that has greased your guts for 
as long as you can remember. Always open, 
Ante Litteram, Ad Maiora.

Dal catetere alla sedia a rotelle.

From the catheter to the wheelchair.

Specializzati in brioche, ma fanno anche 
tutto il resto. Occhio, probabilmente anche la 
tazza del water è in pan di spagna.

Specialized in croissants, but they also make 
everything else. Careful, probably even the 
toilet bowl is made of sponge cake.

Consegnano di tutto, ovunque in città, con 
ogni condizione climatica, a qualsiasi ora 
del giorno e della notte in sella ai loro 
destrieri d’acciaio. Indubbiamente Premio 
Polmone d’oro e Gamba de Fero del 
millennio.

They deliver anything, anywhere in the city, in 
any weather conditions, at any time of the day 
or night riding their steel steeds. Undoubtedly 
recipients of Golden Lung Award and the 
“Gamba de Fero” (dialect for Iron Leg) of the 
millennium.

Esiste, resiste ed insiste. Calzolaio in Corso 
Porta Nuova: monumento vivente.  

It exists, resists and insists. Shoemaker in Corso 
Porta Nuova: living monument.

Erboristeria “de na olta” fornitissima: entra 
con un malanno o una necessità e esci con la 
miscela che ti rimetterà a nuovo.

“Old-school medical-herbal shop: you’ll enter 
with a disease or needs and you’ll go out with 
the mixture that will make you reborn.

Ampio menu che cambia ogni giorno a base 
di ingredienti lavorati freschi al momento. La 
cucina a vista è un trionfo di pentoloni che vi 
bollono sotto il naso. Manna dal cielo per gli 
uffici nei dintorni che fanno pause pranzo, 
mangiando sano e con gusto. 

Large menu that changes daily, based on 
freshly prepared delicacies. The open kitchen 
is a triumph of pots that boil under your nose. A 
godsend for the offices in the surroundings that 
have lunch breaks with ample healthy choices.

Voci fidate lo consigliano alla cieca: pesce 
da sbrego e ambiente che quasi ti sembra 
di essere al mare. Prezzi? Non proprio da 
salmoni, ma ci piacerebbe essere smentiti 
presto. 

Trustworthy voices advise it blindly: fish from the 
sea and vibe that almost seems to be at sea. 
Prices? Not really salmon friendly, but we’d like 
to be proved wrong soon.

Corsi di cucina con chef vari per ricette locali 
ma non solo. Recensioni top per chi intende 
conoscer gente.

Cooking classes with various chefs for local 
recipes. Top reviews for those who want to 
meet people.

Stampe dal passato, manifesti vintage, 
mappe di tutto il mondo e libri antichi: una 
vera e propria miniera di chicchette, per 
stupire tutti, dal tuo amico bacan al più 
aristocratico della ciurma.

Prints from the past, vintage posters, maps of 
the whole world and ancient books: a veritable 
feast of rarities, to amaze everyone, from your 
bacan (dialect for redneck) friend to the most 
aristocratic of the crew.

Dalla pizzeria più antica di Verona la 
pizza del futuro: la “1/2 metrino”, impasti 
a lievitazione infinita e dolci dal girone 
infernale dei golosi. Graditi i peccatori.

From the oldest pizzeria in Verona, the pizza 
of the future: the “1/2 metrino”, dough with 
endless leavening and desserts from the infernal 
circle of gluttons. Sinners are welcome.

Due sorelle in simbiosi, di rara cordialità e 
amichevolezza, sempre gentili e generose. 
Ci vai per andare a trovarle, perché ti senti 
come fossi a casa. Commento tecnico: super 
professional.

Two sisters in symbiosis, of rare cordiality and 
friendliness, always kind and generous. You 
go there to visit them, because you feel like 
you’re at home. Technical comment: super 
professional.

Storica sala biliardi veronese di livello 
nazionale. Ma questo lo sapete già. La vera 
svolta? Spacciatori ufficiali dei gelati Savoia, 
tra cui la leggendaria Mattonella (TM).

Historical Veronese billiard room of national 
level. But you already know this. The real 
breakthrough? Official dealers of the Savoia 
ice cream, including the legendary Mattonella 
(TM).

Posate che scompaiono sotto il naso e paron 
che consegna L’Arena al tavolo. Lesso e 
Pearà must invernale, gnocchi fatti a mano 
tutti i giorni e prezzi come non se ne trovano 
più. 100% Verona. 

Cutlery that disappears under your nose and 
paron (dialect for owner) that delivers you 
L’Arena to the table. Lesso and Pearà winter 
must-have, handmade gnocchi every day and 
old school prices. 100% Verona.

Parrucchiere e scultore. Modella il marmo 
come i capelli. Ideale per le teste dure.

Hairdresser and sculptor. He can shape marble 
like hair. Ideal for hard heads.

Vietta cagata pochissimo, tra villette liberty 
come poche a Verona e un progetto che lo 
puoi inserire tra la top 10 delle figate: un 
ostello gestito da persone svantaggiate! Se 
stai leggendo, vai a farci un giro. Merita. 
Anche per intere pareti abilmente decorate 
da grafittari sopraffiini.

In a small forgotten street, among Art Nouveau 
villas unlike many in Verona, a top 10 project: 
a hostel run by disabled people! If you’re 
reading, go for a ride. It’s worth it. Also for 
entire walls skillfully decorated with exceptional 
graffiti. Quel luogo dove, se sei uomo, sei felice di 

non metterci piede; mentre, se sei donna, 
sogni di vedere realizzato la tua metamorfosi 
in Cenerentola. Abbiamo in mente una start 
up per la fornitura di zucche.

That place where, if you’re a man, you’re 
happy not to go in; while, if you are a woman, 
you dream of seeing your metamorphosis 
realized in Cinderella. We are ready for a 
pumpkin startup.

Un vero e proprio team di esperti locali, 
appassionati di enogastronomia, vino, 
arte, storia, bicicletta e Vespa (manca solo 
il mandolin!) per conoscere il mondo di 
Verona.. e sapete bene cosa c’è fuori!!

A real team of local experts, passionate about 
food and wine, art, history, cycling and Vespa 
(only the mandolin is missing!) to discover the 
world of Verona .. and you know what’s out 
there !!

Visionaria scuola di danza che da 30 anni 
prepara futuri ballerini alle più prestigiose 
scuole di danza internazionali: tutù in fuga. 
Scuola per tutti i livelli e le età: non importa 
che tu sia leone o gazzella, comincia a 
ballare!

Visionary dance school that for thirty years has 
been preparing future dancers for the most 
prestigious international dance schools. A 
school for all levels and ages: no matter if you 
are a lion or gazelle, start dancing!

Un covo di personaggi incredibili che sa 
vita morte e miracoli di musica e strumenti 
musicali, nonchè porto in cui si avvicendano 
musicisti di ogni sorta, genere ed età. 

A den of incredible characters that knows 
the life, death and miracles of music and 
instruments, as well as ports where musicians of 
all sorts, genres and ages go.

Lo stile di una bottega gestita da un maestro 
delle forbici! Che classe Giorgio, ciaccola 
potente, un pozzo di sapienza e storie 
incredibili.

The style of a workshop run by a scissors 
master! Giorgio the “maestro” , powerful 
ciaccola (dialect for chatterbox), a font of 
wisdom and incredible stories.

Covo di creativi ai margini della società che 
cospirano per cambiare il mondo stampando 
grafiche all’avanguardia con macchine di 
100 anni fa. 

Den of creativy on the margins of society 
that conspire to change the world by printing 
cutting-edge graphics with 100-year-old 
machines.

Una è autoctona del quartiere, ha l’energia 
di Eddie Murphy (*vedi FilGood) e 
guardacaso fa Caricasole di cognome. 
L’altro? Non sappiamo altro se non che 
è maschio, anche lui grafico e si chiama 
Ballarini: semprepieni di idee e colori!

One is a native of the neighborhood, has the 
energy of Eddie Murphy (* see FilGood) and 
her surname is Caricasole (powersun!). The 
other? Typical name from Valpolicella, Ballarini, 
and creativity from the Free University of 
Bolzano: always full of ideas and colors!

Una con 2 occhialoni così e l’altra con 
l’energia di Eddie Murphy; una fa vestiti 
in canapa, l’altra borse in pelle. Entrambe 
nello stesso negozio/laboratorio, entrambe a 
mano. Un’ostrica con 2 perle dentro.

One with a giant pair of glasses and the other 
with as much energy as Eddie Murphy; one 
makes clothes in hemp, the other, bags in 
leather. Both in the same shop/workshop, both 
by hand. An oyster with 2 pearls inside.

L’unico caffè salentino oltre i confini del 
Salento stesso? Al chiosco dei giardini 
Pradaval, rampa di lancio per la Puglia o 
di una corriera verso Giazza o di un razzo 
direzione Marte.

The only coffee from Salento beyond the 
borders of Salento itself? Look for it at the 
Pradaval gardens kiosk, the launching ramp for 
Puglia or for a bus to Giazza or for a rocket 
heading to Mars.

Il quartiere Cittadella è delimitato a nord 
dalle mura comunali, ad est dall’Adige 
e a sud dalla ferrovia poco oltre le mura 
austriache e Borgo Roma, mentre ad ovest 
confina con San Zeno.

The Cittadella district is bordered to the north 
by the municipal walls, to the east by the Adige 
and to the south by the railway just beyond the 
Austrian walls and Borgo Roma, while to the 
west it borders the San Zeno district.

Best spot se vuoi trovare la Pellegrini. 
T R O V A R E abbiamo detto.

Best spot if you want to find Federica Pellegrini. 
F I N D, we said.

Come Model Toys, solo loro. Entra e stai 
sereno: no fretta, no amazon prime. Botega 
de na olta.

There’s nowhere else quite like Model Toys. 
Come in and keep calm: no hurry, no Amazon 
Prime. “Botega de na olta” (dialect for old 
school shop).

Gira voce che Alexander sia veramente il 
re del caffè; noi non ne capiamo una sacca 
ma il nostro informatore ci mette la mano sul 
fuoco.

People say that Alexander really is the king of 
coffee; we don’t understand shit about coffee, 
but our expert says “yes”.

Dietro al bancone, Marcello, lo zio con i 
baffi a manubrio che non avete mai avuto. 
Caffè e buonumore.

Behind the counter there’s Marcello. The 
uncle, with a biker’s mustache, you’ve always 
dreamed of having. Coffee and good vibes.
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Abbiamo uno scoop! Conosciuto per 
i concerti e spettacoli vari, non è stato 
progettato dagli austriaci ma da Sanmicheli, 
nel 1551. D’estate è Legambiente Verona a 
co-organizzare gli eventi e il resto dell’anno 
promuovono visite guidate.

We’ve got the scoop! Known for concerts 
and shows, it wasn’t designed by Austrians 
but by Sanmicheli, in 1551. During summer, 
Legambiente Verona co-organizes many events 
while the rest of the year they do guided tours.

Battezzato Parco Regina Margherita nel 
‘26 è oggi il Parco Divisione Acqui. Qua si 
trova il monumento ai martiri di Cefalonia e 
Corfù di Mario Salazzari, artista la cui storia 
meriterebbe un capitolo a parte. Come tutto 
il parco delle Mura...

Baptized Regina Margherita Park in 1926, 
today it is Divisione Acqui Park. Here you’ll find 
the monument by Mario Salazzari to the fallen 
of the war of Cefalonia and Corfù. An artist 
who deserves another chapter, as does the 
entire Walls Park.

Conosciuto come Parco Raggio di Sole 
perché in età fascista era sede di terapie di 
sole per bambini, è oggi stato battezzato 
anche Giardini Domenico Melegatti: visto 
come è andata alla nota azienda di pandori, 
pregate non vi intitolino un parco giochi.

Known as Parco Raggio di Sole because in 
the fascist era it was the venue for sun based 
therapies for children, today it is Domenico 
Melegatti Garden: considering how it finished 
for the Pandoro maker company, let’s hope they 
don’t name a park after you.

C’è il bunker, l’area cani, il rettilario, la 
gabbia dell’orso, la galleria di contromina 
(del ‘500, su cui gli austriaci hanno costruito 
il bastione). Ci sono stati sodomiti. tossici, 
prostitute... Ne ha viste di ogni! Chiama o 
scrivi per una visita guidata e sentire storie 
incredibili. O se ne sai di altre, fai un fischio: 
sono tutt’orecchi!

There’s a bunker, the dog area, the reptile 
house, the bear cage, underground tunnels. 
There were sodomites, junkies, prostitutes... 
they have seen every one of them. Either call or 
write to listen to incredible stories or take part in 
guided tours. If you know more, just call: they’re 
here for you!

CURIOSITÀ SULLE 
MURA
Sono state costruite, distrutte, riassemblate 
diverse volte. Sotto molti aspetti questi 
colossi portano segni che vanno dal’epoca 
Scaligera alla Seconda Guerra Mondiale. 
Nel ‘300 furono costruite da Cangrande, nel 
‘500 ci misero mano i Veneziani, nel’ 800 fu 
il turno dei francesi, fino agli austriaci che le 
portarono grossomodo allo stato attuale. 
Alcune parti però si mantengono fedeli al 
progetto iniziale, come il Bastione di San 
Francesco che rappresenta un esempio ben 
conservato di stile Veneziano.
Originariamente l’ingresso principale in 
questa zona della città era in corrispondenza 
dell’area dell’Ex Zoo. I Veneziani fecero 
“l’errore” di spostare tale accesso su Porta 
Palio. Da allora e a causa di ciò Porta Palio 
venne chiamata scherzosamente “Porta 
Stupa”, in quanto sempre chiusa. 
Nell’800 i veronesi sulle macerie dei 
bastioni 500eschi, pensando di non dover 
più utilizzare le mura a scopo difensivo, 
progettarono di rendere le mura un parco 
passeggiabile. Il progetto non venne mai 
realizzato, posticipando di qualche secolo 
l’avvento del “Parco delle Mura”.

CURIOSITIES ON THE 
WALLS
They were built, destroyed, reassembled several 
times. In many ways these colossus carry 
signs ranging from the Scaligeri’s era to the 
Second World War. In the 14th century they 
were built by Cangrande, in the 16th century 
the Venetians put their hands in it, in the 19th 
century it was the turn of the French, up to the 
Austrians who brought them roughly to their 
current state.
Some parts, however, remain faithful to the 
initial project, such as the Bastion of St. Francis, 
which is a well preserved example of Venetian 
style.
Originally the main entrance to this area of 
the city was in the area of the Ex Zoo. The 
Venetians made the “mistake” of moving this 
access to Porta Palio. Since then and because 
of this Porta Palio has been jokingly called 
“Porta Stupa”, as it is always closed.
 - In 800 on the ruins of the ‘500 walls, 
thinking of no longer having to use the walls for 
defensive purposes, the local people planned 
to make the walls a walkable park. The project 
was never realized, postponing the advent of 
the “Parco delle Mura” by a few centuries.

/A 

BASTIONE SAN 
FRANCESCO

/C 

BASTIONE DEI 
RIFORMATI

/B 

BASTIONE S.S. 
TRINITÀ

/D 

BASTIONE SANTO 
SPIRITO (EX-ZOO)

PARCO 
DELLE
MURA
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SALMON’S
GUIDE TO
VERONA
CITTADELLA
PRADAVAL
VIA MARCONI
Sono spesso i più belli, i più caratteristici, i 
più veri e autentici. Pensate un momento a 
tutti quei quartieri che circondano il centro 
di una città, qualunque essa sia: dal Rione 
Sanità a Napoli all’Isola della Giudecca a 
Venezia. 
Nel caso della nostra Verona abbiamo i 
colori della multietnica e giovane Veronetta, 
il sapore antico e tradizionale di San Zeno 
e delle sue piazze o il fascino della collina 
senza tempo tra S. Pietro e San Giovanni 
in Valle.
E poi c’è questo quartiere, battezzato 
“Cittadella” dalla toponomastica ufficiale 
ma che in realtà non è conosciuto così. 
Ha un’identità strana, meno definita, un 
po’ anti che si riconosce più con le sue 
arterie che come elemento unico. Un’area 
sfaccettata, dai tanti volti diversi, vivo, puro 
e carico di storia: “abbastanza in centro” 
da essere (quasi) storico, fuori quanto 
serve da non essere travolto e annacquato 
eccessivamente dalla grande macchina del 
turismo di massa. 
Lunga vita quindi al quartiere Cittadella/
Valverde/Marconi/Scalzi, alle sue botteghe 
di una volta, i sapori da mille mondi diversi, 
gli esperti artigiani, alle sue dinamiche tra 
paese e città, dove il profumo del pane si 
intreccia con il dialetto. Un quartiere che 
accoglie flussi di persone che arrivano 
dalla stazione (e non solo) e che spesso 
la attraversano troppo distratti dai loro 
pensieri per accorgersi che quello che li 
circonda è pura e autentica bellezza. 

They are always the most beautiful, the most 
characteristic and the most true and authentic. 
Think about them for a moment, to all the 
neighborhoods that surround the center of a 
city, whatever they are: from the Sanità district 
in Naples to the Giudecca island in Venice. 
In the case of our Verona we have the colors 
of the multiethnic and young Veronetta, the 
ancient and traditional taste of San Zeno and 
its squares or the charm of the timeless hill 
between S. Pietro and San Giovanni in Valle. 
And then there is this neighborhood: 
“Cittadella”. A district with a more fluid 
identity, which is more recognizable with its 
streets than with its topographical definition of 
a unique neighborhood. A multifaceted area, 
with different identities but also very lively, 
pure and full of history: “enough in the center” 
to be historical, outside enough not to be 
overwhelmed by the tourist business. Long life 
then to the Cittadella district, to its old shops, 
its authentic flavors and aromas, the expert 
artisans, its dynamics between town and city, 
where the scent of bread is intertwined with 
the local dialect. A district that welcomes 
flows of people arriving from the train station 
(and not only from there) where those who 
often cross it are too distracted by their 
thoughts to realize that what surrounds them is 
pure and authentic beauty.
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LEGENDA
LEGEND 01 - B2  Alcofer SRL

04 - B2 Antica Erboristeria 
 Cossater Paolo
07 - D1 Benzon aka Model Toys
10 - E2 Cartoleria Fiscale 
 Marchiotto
12 - B2 Centro del collezionista
15 - C2 Corato Articoli Sanitari
24 - C1 Eurospar
25 - C1 Fil good
36 - C1 Libreria Antiquaria Perini 
38 - C1 Lino’s & Co.
42 - B1 Manfrin Roberto

SHOP 45 - C1 Mercato dell’usato
47 - C1 Motauto
50 - E2 Ottica primavista
63 - B1 Semar
75 - D1 Tre Erre
76 - B1 Verona Fumetti
79 - D1 Zecchini 

02 - B2 Alimentari Africani Orientali
06 - C1 Beluga
13 - D1 Cerchio dei golosi
14 - E2 Chiosco Istanbul 
16 - B2 Cornetteria Molinè
18 - F2 Dal Griso Street Food
20 - E2 Deèp Cucina a vista
21 - B2 Dulcamara
27 - C1 Ikai
29 - E1 L’Altra Colonna
30 - B1 L’amo
40 - C1 Macelleria equina Garonzi
41 - C1 Maharajah

33 - C1 La Cafetera
54 - D1 Pradaval pasticceria
56 - B2 Retrogusto
58 - C1 Sala Orsi

05 - D1 Bar chiosco di Verona
09 - C1 Caffè Gaston
28 - B1 Kulmbacher Bier-Haus
31 - B2 L’imbottito e 4 Ciacole

FOOD 

FOOD & DRINK

43 - C1 Marechiaro
48 - C2 Muramare
49 - C1 Officina Cucina & 
 Laboratorio
52 - C1 Pizzeria Bella Napoli
53 - C2 Porto Alegre
57 - B1 Ru Yi
60 - C1 Sapori di Frutta
62 - C1 Scaligero
74 - C1 Trasteverina pizzeria08 - C2 Caffé Alexander

26 - C1 FRZ LAB
39 - D1 Luclà
51 - C1 Pasion Espanola

DRINK

OTHER

11 - C1 Centro benessere Sesto  
 Senso
17 - C1 Corrieri in bici
19 - C1 Denis Zorzi
22 - C2 Elettrauto Marco
23 - C1 Enzo Parucchiere
32 - C1 L’Officina del Fabbro
34 - B1 La Soffritta
35 - D2 Legambiente Verona
37 - C2 Linea Valentini
44 - B1 Mazzi Paralumi
46 - C1 MezzoPieno Studio
55 - C1 Ran de Gal
59 - C2 Saletti Eliotecnica
61 - C2 Sartoria Cinese
64 - C1 SIAE03 - B1 Andrea Accordini

65 - C1 Stiro per te
66 - A2 StraVagante Hostel
67 - C1 Studio Bogoni
68 - C1 TAG
69 - D1 Teatro Filarmonico
70 - E2 Teatro Fonderia Aperta
71 - C1 Teatro Ristori
72 - D2 Teatro Stimate
73 - B1 Tipolitografia Roma
77 - C1 Veronality 
78 - B1 Vic Ballet

PARCO DELLE MURA

A - E3 Bastione San Francesco
B - D3 Bastione S.S. Trinità
C - C3 Bastione dei riformati
D - B2 Bastione Santo Spirito


