
VIA
SA

N
LEONARDO

PIAZZA ARSENALE

CIMITERO
MONUMENTALE

OSPEDALE
CIVILE MAGGIORE
BORGOTRENTO

PIAZZA
PRADAVAL

V
IA

 P
O

R
TA

 C
A

T
E

N
A

VIA G. CARDINALE

L E

  
 1 2 3 4 5 6 7

B

C

D

E

F

A A

B

C

D

E

F

 G

 1 2 3 4 5 6 7

Pr
op

rie
tà 

Pr
om

op
rin

t S
rl 

- R
ipr

od
uz

ion
e v

iet
ata

 - 
ww

w.
pr

om
op

rin
tve

ro
na

.it 
- 1

6C
04

20
 - 

lug
lio

 20
16

GIARDINI E AREE VERDI DEL CENTRO STORICO DI VERONA
GARDENS AND PARKS IN THE CITY CENTRE OF VERONA - GÄRTEN UND PARKS DER ALTSTADT VERONAS

Giardini di Piazza Bra (D4/5)

Giardini Pradaval (E4)

Giardini alla Tomba di Giulietta (E5)

Giardini di via Ponte Aleardi (E5)

Giardini di Piazza Arsenale (C3)

Giardini Arco dei Gavi (D4)
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Parco Giardino Valdonega (A5)

Corte del Duca (B7)

Giardini Piazza del Bacanal (C2)

Giardini di Piazza Pozza (C2)

Parco delle Colombare (A7)
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Giardini Raggio di Sole (F4)

Giardini La Giarina (B6)

Giardini Cesare Lombroso (B5)

Giardini Piazza Indipendenza (C6)

Area Verde Castel San Pietro (B6)

Giardino Giusti (C7)

Lago di GardaLago di Garda

da 90 a 1760 m. s.l.m.

Panoramic Cableway



1. GIARDINI DI PIAZZA BRA (D4/5)
In Piazza Bra. Alla fine del 1800 la principale piazza di Verona assunse la fisionomia odierna 
caratterizzata da eleganti giardini, nei quali troneggia un magnifico esemplare di Cedro del 
Libano. Qui vi dimorano la statua equestre di Vittorio Emanuele II, primo Re d’Italia e il 
monumento ai caduti per la libertà. La fontana centrale conosciuta come Fontana delle Alpi è 
stata donata dalla città di Monaco di Baviera al Comune di Verona nel 1975, in occasione del 
15° anniversario del gemellaggio.

 

2. GIARDINI PRADAVAL (E4)
Si trovano in Corso Porta Nuova, a pochi passi dai Portoni della Bra. Piccolo polmone verde 
caratterizzato da percorsi pavimentati e aiuole verdi in pietra di prun e ciottolo di fiume. Il 
giardino è impreziosito da tre monumenti, uno dei quali è la statua del 1874 che ritrae 
l’architetto veronese Michele Sanmicheli. Il chiosco ristoro e le panche e i tavoli per pic nic 
fanno di questo piccolo parco un luogo dove consumare un pranzo all’aria aperta, a pochi passi 
dal cuore della città.

3. GIARDINI ALLA TOMBA DI GIULIETTA (E5)
In via del Pontiere, nei pressi della Tomba di Giulietta e del Museo degli Affreschi, si trova il 
giardino dell’ex convento di San Francesco al Corso. Questo giardino lapidario è protetto dal 
traffico e attrezzato con panchine e muretti per una sosta ristoratrice. 

4. GIARDINI DI VIA PONTE ALEARDI (E5)
Area pic nic sul retro delle mura comunali di via Pallone. 

5. GIARDINI DI PIAZZA ARSENALE (C3)
In Piazza Arsenale. 
I giardini sono all’interno di un’area recintata con una raffinata vasca d’acqua a specchio, una 
fontana scultorea e il muro monumentale. Il parco è particolarmente ricco di alberi ad alto fusto, 
è accessibile ai disabili e attrezzato con un chiosco ristoro. E’ dotato di panchine, fontanella ed 
è ben ombreggiato.
Il parco giochi è recintato, generalmente custodito da volontari e tra i giochi presenti vi sono 
scivoli, giostre a molla, sabbiere, allestimenti per facili arrampicate e altalene. La stanza 
dedicata al gioco è gestita da personale professionale. La toilette è per i soli fruitori del parco 
giochi in orario di apertura della ludoteca. 
Contatti ludoteca: cel. 366 6277887 (lun-ven: 10-12 e 16-18).

6. GIARDINI ARCO DEI GAVI (D4)
In corso Cavour. Piccola area ad aiuole pavimentata che si affaccia sul fiume accanto a 
Castelvecchio. Ottimo punto panoramico sul fiume Adige.

7. GIARDINI RAGGIO DI SOLE (F4)
Si trovano nella parte sud del centro storico, in via Circonvallazione Raggio di Sole.  
Nel giardino sono presenti un laghetto, una fontanella, numerose zone ombreggiate, un’area pic 
nic e un chiosco ristoro. Il parco giochi interno, generalmente custodito da volontari, è un 
piccolo paradiso per i bambini: altalene, sabbiere, giostre a molla e il ponte oscillante sono 
alcuni dei giochi installati per il divertimento dei più piccoli. La ludoteca è gestita da personale 
specializzato. Una passeggiata in questo parco è sicuramente consigliata per la polveriera 
risalente al 1836 e per il camminamento di ronda. Recentemente il giardino è stato abbellito 
con l’introduzione di nuove fioriture stagionali. La toilette è per i soli fruitori del parco giochi in 
orario di apertura della ludoteca. Contatti ludoteca tel. 045 8034309 (lun-ven: 10-12 e 16-18).

8. GIARDINI LA GIARINA (B6)
Sono situati tra via interrato dell’acqua morta e lungadige Re Teodorico.
Nei giardini è stata eretta la statua dell’artista Paolo Veronese. Da questi giardini si può iniziare 
una piacevole passeggiata lungo il fiume Adige, scendendo fino al marciapiede che costeggia 
l’ansa del fiume all’altezza di Ponte Pietra per poi proseguire verso il piccolo giardino della 
chiesa di San Giorgio in Braida. Da lì in pochi minuti si raggiungono i giardini intitolati a Cesare 
Lombroso.

9. GIARDINI CESARE LOMBROSO (B9)
Si trovano nella parte nord della città, in via Gabriele d’Annunzio, al di là di Ponte Garibaldi.  
Il giardino ospita la statua di Cesare Lombroso, medico della seconda metà dell’Ottocento e 
uno dei pionieri degli studi sulla criminalità.

10. GIARDINI PIAZZA INDIPENDENZA (C6)
Risalgono al XIX secolo e sono caratterizzati dalla presenza di imponenti piante, fra le quali due 
esemplari di Ginko Biloba. Qui si può vedere la statua di Giuseppe Garibaldi.

11. AREA VERDE CASTEL SAN PIETRO (B6)
Giardino protetto dal traffico, raggiungibile dallo scalone che sale a Castel San Pietro. L’area 
verde è dotata di panchine, fontanella e zone ombreggiate. Sono visibili gli androni della 
funicolare.

12. GIARDINO GIUSTI (C7)
È il giardino di Palazzo Giusti, ubicato in via Giardino Giusti, 2. Contatti tel. 045 8034029. 
Meraviglioso giardino cinquecentesco all’italiana ricco di piacevoli ornamenti sia naturali che 
creati dall’estro umano come il parterre, l’elegante viale di cipressi che conduce alla grotta di 
stalattiti, il labirinto e alcuni resti di un tempietto. Di forte impatto visivo è il mascherone posto 
sopra alla grotta e realizzato con l’intento di far uscire dalla sua bocca lingue di fuoco. Il 
giardino era già conosciuto ed ammirato dai viaggiatori del Grand Tour e da personaggi illustri 
e nel corso dei secoli si è affermato come una delle attrazioni più visitate in città. L’ingresso e 
l’area pianeggiante è accessibile ai disabili. 
Orari di apertura: inverno 9.00-19.00, estate 9.00-20.00, chiuso il lunedì. Ingresso a pagamento.

13. PARCO GIARDINO VALDONEGA (A5)
Situato in via Ippolito Nievo. 
Ampio e verdeggiante parco con campo giochi recintato, protetto dal traffico e generalmente 
custodito da volontari. Nel giardino sono presenti una fontanella, numerose zone ombreggiate 
e un chiosco ristoro. I bambini possono giocare nella sabbiera, utilizzare le altalene e gli scivoli, 
pattinare sulla pista di pattinaggio e divertirsi in bicicletta sui percorsi segnalati. La ludoteca è 
gestita da personale specializzato. Contatti ludoteca tel. 045 8348482 (lun-ven: 10-12 e 16-18). 
La toilette è per i soli fruitori del parco giochi in orario di apertura della ludoteca.

14. CORTE DEL DUCA (B7) 
Parco con campetto da calcio nella tranquilla area ai piedi di Salita Fontana del Ferro.  

15. GIARDINI PIAZZA DEL BACANAL  (C2) 
Piccola area verde  a pochi passi dal Parco delle Mura. 

16. GIARDINI DI PIAZZA POZZA (C2) 
Giardino ombreggiato nei pressi della Basilica di San Zeno. 

17. PARCO DELLE COLOMBARE (A7) 
Bellissimo parco a nord di Verona, consigliato agli amanti del trekking urbano. Si trova sulle 
colline conosciute con il nome di Torricelle, tra i forti austriaci Castel San Pietro e Castel San 
Felice. Nella parte a nord del parco è presente un parco giochi mentre nella zona più a sud è 
possibile portare a passeggio i cani e lasciarli liberi dal guinzaglio nell’area dedicata. Coloro 
che desiderano raggiungere il parco in macchina per poi iniziare una bella passeggiata sulle 
Torricelle possono lasciare l’auto nel parcheggio gratuito

Ufficio informazioni - Tourist information office
Fremdenverkehrsamt IAT Verona (E5)
Tel. +39 045 8068680 – Fax +39 045 8003638
iatverona@provinciadiveronaturismo.it

Legambiente Verona
Tel. +39 045 8009686 - www.legambienteverona.it

AMIA Verona
Manutenzione del verde pubblico - Garden care - Gartenpflege
Tel +39 045 8063311 - www.amiavr.it

Turismo accessibile a Verona – Accessible Verona
Informationen für Gäste mit Behinderungen
www.dismappa.it

Associazioni guide naturalistico ambientali
Nature guide associations - Vereine der Natur- und Landschaftsführer
http://portale.provincia.vr.it/tematici/turismo/professioni-turistiche
• AIGAE – COORDINAMENTO VENETO
 Tel. +39 0426 661180 - www.aigae.org - veneto@aigae.org
• ASSOGUIDE VENETO CONFESERCENTI
 Tel. +39 049 8698601 – www.venetoguide.it – info@venetoguide.it
• CTG VERONA
 Tel. +39 045 8004292 – www.ctgverona.it – info@ctgverona.it
• VERDI INTENTI
 Tel. +39 346 6744011 – www.verdintenti.it

Pranzi al sacco in sale coperte - Pic nic indoor halls - Speisesäle
Santuario Nostra Signora di Lourdes ( A6) Tel. +39 333 4339772
Museo Africano (B7) Tel. +39 045 8092199
CTG Verona (C6) Tel. +39 045 8004592 

Parco delle Mura 
Per parco delle mura si intende la cinta muraria lunga circa 9 chilome-
tri sorta per esigenze militari e riconvertita in area verde nel secondo 
dopoguerra. Il percorso a piedi lungo la cinta muraria inizia ai giardi-
ni di via Circonvallazione Raggio di Sole e prosegue nel parco che in 
passato ospitava il Giardino Zoologico in via Circonvallazione Oriani 
(da F4 verso E2). Il parco, meglio definito come Parco Storico Monu-
mentale della Cinta Magistrale, è costituito dai Bastioni dei Riformati e 
dai Bastioni di Santo Spirito. Il perimetro delle mura è particolarmente 
interessante e eterogeneo: ai vari parchi si intervallano bastioni, torri, 
terrapieni e le porte di accesso alla città, nell’ordine: Porta Nuova, Porta 
Palio e Porta San Zeno. La passeggiata termina ai Bastioni di Orti di 
Spagna con il percorso della salute (da E2 a B2).

Giardini dei Bastioni Orti di Spagna (C1 – B1/2)
In via Lega Veronese. Ampia area recintata e protetta dal traffico con 
possibilità di passeggiare, seguire il percorso della salute e praticare 
esercizi all’aria aperta. Sono presenti panchine, fontanella, un parco 
attrezzato con giochi per bambini e zone ombreggiate.

Passeggiate nel parco delle mura
Il percorso del parco delle mura prosegue nella zona collinare a nord 
est della città. L’itinerario a sinistra del fiume Adige inizia a Porta Vittoria 
in direzione di Castel San Felice, il punto più elevato del percorso. Si 
ridiscende verso Porta San Giorgio per raggiungere il centro storico. 
Maggiori informazioni sul sito di Legambiente Verona www.legambien-
teverona.it

Aree verdi per i cani
Dog friendly areas - Hunde Grünflächen

Area cani in centro, accanto al parcheggio Arena di via Bentegodi (E4)
Area cani via Tonale-via Abba (B4)
Area cani in via Porta Catena (B2)
Area cani vallo dietro giardino Lombroso (B5)
Area cani Parco delle Colombare (A7)

All’interno di queste aree, realizzate nei parchi e nei giardini pubblici 
di Verona, i cani possono muoversi e correre liberamente. Nelle singo-
le aree, dotate di cancello e completamente recintate, vige comunque 
l'obbligo di raccolta delle deiezioni.

LEGENDA - LEGEND - ZEICHENERKLÄRUNG
accessibile ai disabili
accessible to disabled people
zugänglich für Behinderte

accessibile ai disabili accompagnati
accessible to accompanied disabled 
people 
zugänglich für Behinderte mit 
Begleitperson

toilette

toilette accessibili ai disabili
toilette accessible to disabled 
people
Toilette zugänglich für Behinderte

panchine
park bench
Sitzbänke

fontane d’acqua corrente
running water fountain
Fließwasser Brunnen

panche e tavoli per pic nic
pic nic table
Holzbank für Picknick

parco giochi
playground
Spielplatz

chiosco ristoro
soft-drink kiosk
Kiosk

Wi-Fi
WLan

statue, fontane 
statues, fountains 
Statuen, Brunnen

aree cani
dog areas
Hunde Grünflächen

Veduta aerea di Castel San Pietro – ph. A. Rinaldi.Giardini di Piazza Bra – ph. V. Maggialetti.
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