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  1. Lungadige Porta Vittoria 9, Museo di Storia Naturale 
  2. Via Nicola Mazza 14, Museo del Ricamo Don Mazza
  3. Piazzetta Corte Maddalene 5, Residenza Universitaria
  4. Via Cantarane 7, Giardino Grigoletti
  5. Via Cantarane 24 Polo Universitario Santa Marta 
  6. Vicolo Madonnina 12, Bastione delle Maddalene
  7. Via XX settembre 57A, Palazzo Bocca Trezza
  8. Via XX settembre 35, Palazzo Migliarese
  9. Via XX settembre 29, Casa Colleoni
10. Via XX settembre 11, Palazzo Bompiani
11. Via San Vitale 22, Casa Storari Bruni 
12. Via Trezza 30, Condominio Agec
13. Via Paradiso 13, Palazzo Liorsi 
14. Via Carducci 41, Palazzo Giusti Cristani 
15. Via San Nazaro 17B, Giardino-studio  
16. Salita Santo Sepolcro, Parco Alto San Nazaro
17. Via Scala Santa 12, Casino di Venere
18. Via Giardino Giusti 2, Giardino Giusti
19. Via Santa Maria in Organo 2, Istituto Campostrini
20. Via Santa Chiara 10, Ostello di Santa Chiara e case Agec
21. Via Redentore 2, Palazzo Rambaldi
22. Vicolo Scala Santa 2A, Giardino-brolo
23. Vicolo Pozzo 1, Istituto Comboniani
24. Vicolo Borgo Tascherio, Parco giochi Corte del Duca
25. Via Fontana di Sopra 15, Villa Francescatti (non visitabile)
26. Via Fontana del Ferro 38, Istituto Figlie di Gesù  
27. Via Nazareth 1, Casa Nazareth
28. Scalone Castel San Pietro, Parco di Castel San Pietro
29. Piazzetta San Giorgio, Serre Comunali



Antichi portali e moderni cancelli pronti 
ad aprirsi per svelare gli spazi verdi di 
Veronetta. Torna l’iniziativa “Giardini aperti a 
Veronetta” per guidare cittadini e turisti alla 
scoperta di uno dei quartieri più caratteristici 
e in fermento di Verona.
Strade, vie e piazze che con spazi 
universitari e teatrali, musei, chiese, palazzi, 
gallerie d’arte e sedi di realtà culturali 
rivelano il fascino autentico di uno spaccato 
scaligero fuori dai classici percorsi turistici.
Un’opportunità per conoscere cortili privati 
di solito celati ai visitatori, serre e giardini 
pubblici.
Veronetta rivela così la propria identità 
culturale, paesaggistica e naturalistica e lo 
fa nel modo migliore, coinvolgendo le realtà 
che vivono e caratterizzano questa zona 
della città.
Stretta quest’anno la collaborazione con 
il Museo di Storia Naturale, non solo sede 
espositiva di importanti collezioni civiche 
e di mostre, ma anche centro di ricerca 
di riferimento per la comunità scientifica 
internazionale, pronto ad aprire la sede 
di Palazzo Pompei e il suo giardino per 
essere sempre più vicino a ogni visitatore 
contribuendo così a perseguire l’obiettivo 
di valorizzare l’intera zona della città che si 
sviluppa al di là dell’Adige.

        Francesca Briani
        Assessore alla Cultura  
        del Comune di Verona



Per valorizzare e tutelare un bene è innanzi 
tutto necessario farlo conoscere: per questo 
anche quest’anno apriamo spazi verdi poco 
noti di Veronetta, un quartiere ricco di storia, 
di giardini e di spazi aperti. 
Sono luoghi che raccontano il nostro legame 
profondo con la natura e con le piante, oggi 
più che mai indispensabili all’interno degli 
spazi urbani.
I giardini di questa edizione 2021 sono una 
trentina, dal bastione di San Giorgio con le 
magnifiche Serre Comunali al giardino inter-
no al Museo di Storia Naturale. Alcuni già 
presenti nell’edizione precedente e altri del 
tutto nuovi. Tra questi è stato inserito anche 
il giardino di villa Francescatti, pregevole 
esempio di ‘arte dei giardini’, descritto nella 
guida ma non visitabile.
Purtroppo lo scorso anno ripetuti fortunali 
hanno abbattuto molte piante e causato 
ingenti danni al patrimonio arboreo della 
città, e anche molti dei nostri giardini hanno 
sofferto di questo passaggio. 
Molti enti, organizzazioni e associazioni di 
professionisti del settore hanno offerto la 
loro collaborazione, per noi preziosa.
Ringraziamo di cuore anche tutti i proprietari 
che hanno accettato di riaprire i loro spazi 
privati o che li aprono per la prima volta. E gli 
indispensabili volontari che custodiscono i 
giardini durante i giorni di apertura.

  Maria Giulia da Sacco
  Presidente Associazione 
  Giardini Aperti Verona



Il fiume Adige, i colli e le Mura sono gli 
elementi del paesaggio che caratterizzano 
Verona. L’ansa del fiume racchiude il centro 
storico mentre più ad est, ma sempre 
all’interno della cinta muraria che qui si 
inerpica sulla collina, si trova il quartiere 
di Veronetta. Il nome risale all’epoca della 
occupazione francese quando la città fu 
divisa tra austriaci (riva sinistra) e francesi 
(riva destra). Verona… gli austriaci, i veneziani, 
i francesi… il generale Napoleone Bonaparte… 
E’ il febbraio del 1801 quando viene firmato 
a Lunéville il trattato di pace tra Francia e 
Austria che pone fine alla guerra in Italia. 
L’Adige costituirà il nuovo confine. Verona 
viene divisa in due. Sui ponti viene posta una 
barriera di confine. La parte austriaca della 
città prende il nome di Veronetta, Veronette 
come la chiamano i francesi ma, come 
vedremo, non si tratta certo di una parte 
‘minore’ della città. L’impianto urbanistico 
del quartiere corrisponde all’andamento 
orografico. C’è una parte collinare e una 
pianeggiante, che si sviluppa lungo tre 
strade quasi parallele, attraversata da corsi 
d’acqua (ora deviati): il Canale dell’Acqua 
Morta derivante dall’Adige, e il Fiumicello 
di Montorio che entrava in città da Porta 
Vescovo. Dal punto di vista geologico le 
colline erano fondali marini che lentamente 
emersero dal mare, e oggi gli strati di roccia 
sono costituiti di tenero calcare ricchissimo 
di conchiglie fossili. Al loro interno l’acqua 
ha scavato un labirinto di grotte naturali 
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che lentamente si sono riempite di depositi 
di minerali dando origine alla famosa ’ocra 
gialla’, che dà il colore agli antichi intonaci 
della città. Veronetta è oggi forse il quartiere 
più multietnico di Verona e, malgrado il 
traffico, ha una dimensione ‘umana’, con 
bar trattorie e negozi di tutti i generi. Un 
quartiere simpatico, pieno di sorprese e di 
bellezze da scoprire. Vi si trovano chiese 
e palazzi importanti, monasteri, musei, il 
Teatro Romano, l’Università, e inoltre il più bel 
giardino di Verona che è il Giardino Giusti – 
uno dei più notevoli nella storia dei giardini 
italiani – e il semisconosciuto bellissimo 
giardino di Villa Francescatti. E’ anche il 
quartiere con maggior patrimonio di verde 
pubblico e privato di tutta la città, soprattutto 
ora che l’enorme area dell’ex caserma 
Passalacqua è passata al Comune, anche se 
il grande Parco progettato più di 10 anni fa 
da un famoso studio di paesaggisti olandesi 
non è ancora stato realizzato. Ci sono 
all’interno di Veronetta vari parchi pubblici, 
il Parco delle Mura, grandi giardini di istituti 
religiosi, molti giardini di abitazioni private. 
Cosa manca per farne un quartiere felice 
per i bambini e tutti gli abitanti? Mancano 
soprattutto i collegamenti tra le aree verdi 
usufruibili. Mancano i percorsi, una più 
costante manutenzione, e una conoscenza 
di tutto questo patrimonio prezioso che è 
alla portata di tutti. Possiamo partire alla sua 
scoperta. Benvenuti a Veronetta!
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Palazzo Pompei - Museo di Storia 
Naturale. Palazzo Pompei è un palazzo 
importante, affacciato da almeno 500 
anni sulle sponde dell’Adige con il suo 
piano terra a bugnato, oggi ricoperto da 
una patina grigiastra che lo incupisce. Ma 
il grande architetto Michele Sammicheli 
l’aveva costruito con una bella pietra color 
avorio, la stessa da lui utilizzata a Porta 
Nuova, il monumentale accesso sud della 
città recentemente e magnificamente 
restaurato. 
E’ sede del Museo di Storia Naturale 
ed è il ‘cenerentolo’ tra i musei cittadini 
nonostante sia stato il primo a essere 
aperto nel 1854. Tutti i bambini veronesi di 
elementari e medie l’hanno visitato almeno 
una volta, districandosi tra fossili e erbari, 
tra rocce e animali.



un anomalo esemplare di 
fico potato ad arte; ben 
diversamente dalle piante 
spontanee e disordinate che 
si incontrano ovunque nel 
nostro territorio, qui i rami 
hanno assunto forzatamente 
un andamento allargato, prima 
orizzontale e poi assurgente. 
Pensate che le tre palme, 
che ivi sopravvivono un po’ 
in sofferenza, sono lontane, 
lontanissime parenti delle 
incredibili palme fossili risalenti 
a 50 milioni di anni fa, oggi 
esposte nella adiacente sala 
dedicata ai fossili di Bolca.

Nascosto dalle spesse 
tende che proteggono dalla 
luce le preziose collezioni 
naturalistiche, si intravede 
un vero e proprio ‘giardino 
segreto’. In realtà più che 
segreto è dimenticato… ma 
è visitabile. La porta vetrata 
conduce a un rettangolo a cielo 
aperto, chiuso su tre lati dalle 
logge del museo e sul quarto 
da un alto muro. 
Nella vasca, delimitata da 
un’edera a foglia scura e 
rigogliosa, zampilla una 
fontanella da un masso 
muschioso. Vi nuotano pesci 
rossi e perfino tartarughe! 
Il grande fico al centro è 
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Istituto Don Mazza - Museo del Ricamo. 
Dal portone al numero 14 di via Nicola 
Mazza, si entra nell’Istituto Femminile 
don Mazza, sede di una storica Scuola di 
ricamo e di una Casa-famiglia che accoglie 
minori in attesa di adozione. Attraversato 
l’atrio si accede a un vasto cortile ornato 
da vasi con varie fioriture e da oleandri 
che delimitano l’ingresso a un’altra delle 
meraviglie di Veronetta: il Museo del 
ricamo e della seta. Un tempo – e per 
secoli – la seta era stata un’arte a Verona, 
sia in campagna che in città, e ovunque 
si era diffusa la coltivazione dei gelsi, 
anche lungo i viali cittadini. Molti ‘morari’ 
si trovano tuttora all’interno dei giardini 
che caratterizzano il tessuto urbanistico di 
Veronetta, ed è molto probabile che fossero 
coltivati in Campofiore.



In questo quartiere don Mazza 
(1790-1865) organizzò un 
istituto di accoglienza per 
le bambine e le ragazze, 
togliendole dalla povertà 
e dall’incultura. Figlio di un 
mercante di seta, il sacerdote 
imprenditore diede avvio a una 
filanda che, con i suoi cento 
fornelli, divenne una delle più 
importanti della città. Nel 1828 
organizzò un laboratorio di 
ricamo dove le ragazze, sotto 
la guida di qualificate maestre, 
producevano capolavori, 
seguendo i cartoni disegnati dai 
più importanti pittori dell’epoca 
come Giovanni Caliari, nipote di 
Paolo Veronese. 

Si specializzarono anche nella 
tintura della seta con colori 
naturali, ricavati da piante come 
la reseda, lo scotano, l’indaco e 
l’erba ceretta, o da insetti come 
il famoso rosso tratto dalla 
cocciniglia. Alcuni lavori furono 
premiati a livello nazionale e 
internazionale, anche per la 
produzione di fiori artificiali: 
sia i petali che le foglie erano 
piccoli pezzetti di stoffa di seta 
che venivano pressati con torchi 
all’interno di preziosi stampini. 
Il Metropolitan Museum di 
New York ha esposto per 
mesi il Paramento Sacro, un 
capolavoro in seta e oro, di cui 
qui si conservano i disegni.



Residenza Universitaria. Con il suggestivo 
nome di Corte Maddalene, in un 
susseguirsi di corticelle e un giardino, 
si apre un complesso che era stato un 
antico monastero, fondato in questo 
luogo verso il 1200, di recente riadattato a 
residenza universitaria dopo un prezioso 
intervento di restauro. In età napoleonica, 
a seguito della soppressione degli ordini 
religiosi e della secolarizzazione delle 
relative proprietà, il monastero era stato 
abbandonato e da quel momento era 
iniziata la sua lenta decadenza. 
In diverse occasioni però rimase luogo di 
accoglienza: divenne per breve tempo un 
lazzaretto, poi di nuovo insediamento di un 
convento delle monache di Santa 
Maria delle Vergini, detto ‘delle Maddalene’, 
asilo per i bambini, e ricovero per i PI
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senzatetto durante la prima 
guerra mondiale. 
Il nuovo complesso restaurato 
come residenza per gli studenti 
universitari si configura come 
un piccolo ‘campus’ ed è stato 
un notevole passo verso la 
riqualificazione e il recupero 
urbano di questa vasta area 
cittadina a lungo dimenticata.
L’area a verde consiste in 
un grande quadrato in parte 
destinato alle auto degli ospiti 
e in parte a un giardino vero 
e proprio con prato panchine 
vialetti alberi e pergolati di 
rose, aperto a tutti, mostrando 
così un efficace esempio di 
integrazione tra quartiere e 

università. Via Bonomi termina 
con un muro di fondo al di 
là del quale si intravvede la 
possente struttura dell’ex 
Provianda di Santa Marta con i 
suoi silos, mentre un terzo silo, 
del tutto integro, si conserva 
nella vicina via Cantarane.  
Lo spazio racchiuso e la 
mancanza di traffico conciliano 
la concentrazione all’interno 
delle sale-studio, tra i tavoli 
di studenti e ricercatori, e la 
tranquillità nel giardino.
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Giardino Grigoletti. Molte delle casette 
a due piani di via Cantarane furono 
ricostruite e rialzate nel dopoguerra, e dei 
broli retrostanti non rimangono che cortili 
e parcheggi. Solo poche sono rimaste 
basse. Una di queste, al numero civico 7, 
ha ancora un piccolo giardino e una storia 
interessante.
La prima storia è quella di tre casette 
gemelle di proprietà della stessa famiglia 
fin dall’inizio del ‘900. Purtroppo una 
di queste dovette essere venduta per 
pagare le cure dei due genitori ammalati di 
‘spagnola’. 
La storia del brolo, invece, è più romantica. 
Il giardino è rialzato rispetto al piano 
terra e ve ne è la ragione. A seguito di un 
bombardamento che aveva colpito la casa, 
l’allora proprietario per liberare la strada 



succede in ogni condominio. 
Una piccola oasi: calicanti, 
rose e bellissime aucube, e una 
lunga fila di Neomarica gracilis 
che si propagano velocemente 
lungo quello che era un 
fosso ora interrato, in inglese 
significativamente definiti 
walking iris.
Un vero e proprio piccolo 
giardino botanico. Lo coltiva la 
signora Lia. 
Una delle sue piante particolari 
è la Heuchera sanguinea che i 
francesi chiamano ‘désespoir 
du peintre’, disperazione del 
pittore, per la difficoltà di 
riprodurre a disegno il suo 
piccolo fiore.

decise di fare un cumulo in 
cortile di tutte le macerie, che lì 
rimasero per molto tempo. Ma 
quando il figlio annunciò che 
desiderava sposarsi, il cumulo 
fu spianato e il padre della 
sposa realizzò con le sue mani 
il giardino che tuttora esiste, 
come regalo di nozze. 
Anche se rivolto a nord e 
quasi sempre in ombra, in 
questo pezzetto di terra si 
impara che cosa vuol dire 
fare giardinaggio, che è anche 
saper scegliere le piante che 
stanno bene insieme, quelle 
che si fanno compagnia e 
vanno d’accordo e quelle da 
mettere lontane, così come 
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Polo Universitario Santa Marta. Proprio 
come in una villa dell’800, allo storico 
edificio della Santa Marta si accede da 
un cancello con pesanti portali e un lungo 
viale alberato con ai lati edifici di servizio e 
riquadri di prato, fino a un’ampia corte che 
permette la visione dell’intero complesso. 
L’ex-caserma Santa Marta con i suoi 
due silos nasce come panificio per le 
armate austroungariche e ora – dopo 
varie vicende e vari complessi passaggi 
– è una delle sedi dell’Università di 
Verona. E’ possibile e vale la pena entrare 
per ammirare l’interno dell’edificio 
splendidamente restaurato, anche se non 
si è studenti né professori.
Davanti ai due ingressi si estende al 
momento un parcheggio asfaltato, caldo 
e triste, in attesa che diventi – come 



racchiusa tra le Mura e la 
facciata sud della Provianda, 
come si può facilmente vedere 
attraverso la rete di cantiere, 
girando attorno all’edificio.
Quello che diventerà lo spazio 
verde del campus universitario 
– delimitato dalle rotaie ancora 
esistenti che attraverso la 
porta di Campofiore portavano 
le granaglie dalla stazione di 
Porta Vescovo ai silos – fa 
parte del grande Parco della 
Passalacqua, promesso al 
quartiere e alla città molti anni 
fa e purtroppo ancora lungi 
dall’essere realizzato.

dovrebbe – un luogo di 
aggregazione degli studenti 
con pietre e prato, vasi di fiori 
stagionali, panchine, tavoli e 
free wi-fi.
Molte sono le piante esistenti, 
di cui alcune più o meno 
spontanee o sfuggite alla 
potatura, molti arbusti anche 
di pregio come i bossi, mentre 
il viale è di alberi misti, olmi, 
aceri negundi, tigli che creano 
una piacevole ombra e frescura 
durante l’estate.
In realtà l’area verde 
di pertinenza del Polo 
universitario Santa Marta è 
molto più vasta e interessante, 
e comprende tutta l’area 



Bastione delle Maddalene. Il bastione, 
edificato nel 1527, fa parte delle mura 
della città e prendeva il nome da un vicino 
convento detto ‘delle Maddalene’.
Varie cerchie di mura furono costruite a 
Verona dall’epoca romana in poi, e quella 
che ancora circonda tutta la città storica 
è un ‘unicum’ in Europa perché presenta 
muri e bastioni di tutte le epoche che si 
collegano e si integrano in una cerchia 
continua. Questa ricchezza costituisce una 
delle ragioni dell’assegnazione nel 2000 
a Verona del titolo di “Città Patrimonio 
dell’Umanità” da parte dell’Unesco.
Il bastione delle Maddalene è stato di 
recente oggetto di un importante restauro, 
che è un tassello del recupero globale 
della cinta magistrale della città e del 
progetto che riguarda l’intera area dell’ex VI
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Passalacqua, anche se una 
recentissima edificazione 
ha purtroppo interrotto la 
continuità visiva e simbolica 
tra il bastione e la Provianda, 
anch’essa restaurata da poco.
Il bastione è fruibile anche 
come parco pubblico. Dopo 
il restauro dell’interno, sono 
stati ripristinati gli imponenti 
terrapieni che nascondono 
la struttura architettonica e 
che, ricoperti di prato, invitano 
a percorrere gli spalti per 
godere dei molteplici punti 
di osservazione sulla città. 
Una rete di camminamenti, 
affiancati da siepi e 
ombreggiati da vecchi olmi, 

accompagna lungo la cortina 
muraria fino a porta Vescovo.
Come in molte altre città 
murate, pensiamo a Lucca o 
Ferrara, le mura oltre che da 
strutture architettoniche sono 
costituite da enormi spazi 
aperti che rappresentano un 
grande patrimonio verde per 
le città. A Verona purtroppo 
il parco delle Mura è ancora 
troppo poco conosciuto e 
frequentato.



Palazzo Bocca Trezza. A metà strada 
circa di via XX Settembre si apre questo 
giardino, oggi pubblico, chiamato più 
familiarmente Giardino ex-Nani, perché il 
palazzo ospitava fino a pochi decenni fa 
l’Istituto d’Arte Napoleone Nani. 
L’edificio cinquecentesco, appartenuto 
alla famiglia Murari Brà fino al 1837, dal 
1922 è di proprietà del Comune di Verona 
ma ora è chiuso, in condizioni di grande 
degrado. Al suo interno stucchi e magnifici 
affreschi, testimoni di un passato glorioso. 
 La struttura informale del giardino – con 
pini, cipressi, magnolie, abeti, e anche cedri 
i quali, però, non hanno retto ai recenti 
fortunali – è relativamente recente. Il 
catasto napoleonico ne mostra il vecchio 
disegno geometrico, quando lungo un lato 
del giardino scorreva ancora il Fiumicello VI
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e l’altro lato era chiuso da un 
edificio usato come setificio, in 
seguito demolito dalla famiglia 
Trezza per rendere visibile il 
giardino.
Il cortile anteriore, che 
comunica con il giardino 
retrostante attraverso il portico 
del palazzo, ottiene una certa 
eleganza da un gruppetto di 
alte Chamaerops humilis che 
mascherano le facciate cieche 
del palazzo, e che ritroviamo 
anche dietro, ai lati della 
loggia, assieme a una rara 
Koelreuteria paniculata, albero 
ornamentale dell’Estremo 
Oriente, poco frequente ma 
facile da riconoscere quando, 

dopo la fioritura, mostra i suoi 
frutti vistosi che consistono 
in capsule rossicce di forma 
grosso modo piramidale, 
contenenti ciascuna tre semi 
neri.
Testimone degli anni in cui 
ebbe sede qui la Federazione 
Fascista è la bella fontana in 
marmo, sulla quale si ergeva un 
tempo un Nettuno.
Il restauro del complesso, 
che consentirà nuovamente 
il collegamento tra via San 
Nazaro e via XX Settembre, 
attraverso la loggia e il giardino, 
dovrebbe iniziare a breve grazie 
al finanziamento del Bando 
Periferie.



Palazzo Migliarese. Valentina e Mattia 
aprono volentieri le porte del grande 
giardino del bel palazzo dove abitano, 
un edificio gotico con due portali 
quattrocenteschi sulla facciata e 
un’elegante bifora centrale al primo piano. 
Anticamente appartenne ai Maffei, le cui 
insegne araldiche si vedono nei davanzali 
delle finestre del cortile, e più di recente 
ai Gozzi, ricordati in una lapide per aver 
donato al museo civico della città un 
affresco di Stefano da Zevio che si trovava 
sulla facciata.
Dal portone si intravvede l’importante 
cancello verso il giardino, sostenuto 
da pilastri sopra i quali due originali 
domestiche figure di pietra tengono in 
mano fiori e grappoli d’uva, non lasciando 
dubbi sulla destinazione del luogo.VI
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Oggi diciamo giardino ma in 
realtà era ed è un vero e proprio 
‘brolo’, e come tale appariva 
già nel Catasto napoleonico 
del 1817 indicato con i tipici 
alberetti. Lungo le vie di tutta 
questa parte di Veronetta 
sussistono alle spalle delle 
case grandi e piccoli broli, di 
cui spesso rimangono, longevi 
e resistenti alle potature, solo i 
gelsi.
Qui nel grande cortile si 
faceva, in tempi non sospetti, 
un mercatino ‘a chilometro 0’ 
per la vendita delle verdure 
coltivate, mentre negli anni 
’50-’60 i nonni degli attuali 
proprietari avevano affittato 

parte del giardino al fioraio che 
aveva il negozio poco lontano 
sulla stessa via, per coltivarvi 
fiori da taglio con l’acqua dei 
pozzi e utilizzando anche le 
due belle serre che è ancora 
possibile vedere.
Solo più recentemente molti 
broli sono diventati luoghi di 
piacere, e oggi soprattutto 
preziosi spazi di silenzio e 
tranquillità all’interno della città 
trafficata.
Attualmente in questo giardino 
vi sono alberi da frutta, 
cespugli da fiore e rose e filari 
di viti che separano dall’orto 
che Valentina e Mattia e le loro 
bimbe ancora coltivano per sé.
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Casa Colleoni. Al numero 29 di via XX 
settembre, con la facciata ottocentesca e i 
suoi tre piani, il palazzo fatica a raccontare 
la propria storia data la commistione di 
epoche di costruzione e di stili diversi. 
Varcato il portone principale la stessa 
sensazione di un gioco di scatole cinesi ci 
accompagna verso il giardino attraverso 
un cortile e un paio di androni. 
Il vasto rettangolo verde tenuto a prato, 
delimitato da un basso muro su tre lati, è 
destinato a giochi e feste che vi avvengono 
numerosi data la pacifica e allegra 
convivenza di tanti fratelli e relativa prole.
Fino a pochi anni fa vi era allestito sia il 
campo da pallavolo nella parte destra, 
più a ridosso della casa e all’ombra del 
maestoso leccio, sia un campetto da 
calcio le cui porte erano spostate alla 



sono ginkgo, quercia, alloro, 
glicine, oleandri, tasso, ligustro, 
quercia e una secolare paulonia 
in sofferenza, con bei ciuffetti 
di foglie solo sulle estremità a 
10 metri dal suolo.
Data al 1927 e per la mano 
del torinese Giuseppe 
Roda, celebre architetto del 
paesaggio, un acquarello che 
disegna la risistemazione della 
proprietà in giardino all’italiana 
con un’aiuola rotonda, una 
quadrata e una a fagiolo con 
vari tipi di alberature e cespugli 
di verdi diversi lungo il muro di 
cinta. Negli anni ’60 il giardino 
venne modificato come è 
attualmente.

bisogna. I tre pruni venivano 
abilmente scartati dai giovani 
calciatori. 
Con l’avvicendarsi delle 
generazioni, questo giardino 
si è adattato ai desideri e alle 
necessità. Per esempio la 
grande fioriera ovale in pietra si 
dice fosse una vasca da bagno. 
Anche qui, nulla si butta e tutto 
si ricicla come ben sanno le 
tre roselline che ogni anno 
regalano una fioritura di un bel 
rosso acceso. A nascondere la 
grata verso i garage leggiadra 
una rosa gallica.
Nel muro di destra sulla 
spalliera si arrampica una 
piracanta, e a seguire le piante 
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Palazzo Bompiani. Un angolo di paradiso 
severamente protetto da un antico 
portone sigillato che si apre per noi! Si 
spalanca anche la cancellata che separa 
l’atrio dell’antico palazzo di metà ‘500, 
appartenuto alla famiglia Bompiani di 
origini milanesi.
Lasciato sulla sinistra l’ampio scalone con 
la sua bella ringhiera a ventagli che accede 
ai piani, eccoci nel giardino, con la parte 
calpestabile a ghiaia, chiuso, limitato da un 
edificio che si affaccia sul lato destro. Un 
tempo queste erano costruzioni di servizio 
al palazzo principale, oggi trasformate a 
uso abitativo.
Lo spazio asimmetrico ma armonioso del 
giardino immediatamente evoca, con i tanti 
vasi fioriti, quello di un convento avendo 
in sé raccoglimento e tranquillità mentre 



una ‘protusione’ – un balcone 
chiuso, che ospita un bagno, 
aggiunto in tempi recenti, 
poiché altre soluzioni non 
erano permesse – testimonia 
la secolarità della casa.
Il muro di sinistra è 
letteralmente tappezzato da 
un rigoglioso glicine che si 
espande a spalliera ma anche 
qui con circospezione, guardate 
il bordo in alto, perfetto, tirato 
con la riga!

l’antica aspidistra la fa da 
padrona.
Allietato com’è da una 
multiforme presenza di piante 
grandi e modesti cespugli 
– acuba japonica, ortensie, 
ombrosi allori, glicini, e perfino 
una palma – che con il loro 
mutevole e vario verdeggiare 
animano lo spazio, questo 
giardino è una sorpresa e 
un premio… girate dietro al 
maestoso alloro, pieno e ben 
potato sul davanti mentre sul 
retro ci offre un rifugio tra i 
rami spogli.
Se alzate gli occhi verso il 
piano nobile, alle vostre spalle, 
il tocco antico e domestico di 
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Palazzo Storari Bruni. Dell’ampio brolo 
che si estendeva – secondo quanto indica 
il Catasto napoleonico – sul retro dei 
palazzi dell’attuale via San Vitale, rimane 
oggi solo un elegante giardinetto liberty 
e un corridoio verde di palme che porta a 
una piccola costruzione. Alti muri di epoca 
apparentemente più antica del palazzo 
racchiudono questo stretto corridoio. 
Dopo l’atrio, si accede a un piccolo cortile 
elegantemente acciottolato, e poi a un 
piano superiore attraverso una breve 
scalinata ingentilita da vasi di terracotta 
e cubi di marmo scolpito con decorazioni 
floreali. Lo racchiude un elegante cancello 
in ferro che richiama i motivi della 
cancellata interna.
Il giardinetto è pavimentato in ghiaino ed 
è fitto di alberi sempreverdi soprattutto 



Questa è anche conosciuta 
come la casa degli artisti: per 
pura coincidenza si sono trovati 
ad abitare qui artisti e artigiani 
di diversi settori, di cui alcuni 
molto noti in città.
Un antiquario specializzato in 
oggetti di design anni ‘50 vive 
in questo palazzo all’interno di 
un appartamento con pregevoli 
affreschi inaspettatamente 
riapparsi sotto lo strato 
superficiale, con decori 
variamente romantici e grandi 
paesaggi bucolici e boschivi del 
primo ‘800 sulle pareti. 

palme e allori, probabilmente 
residui di siepi sfuggite 
alla potatura, di un grande 
pittosforo, e di bordure di 
convallaria e liriope.
La vegetazione conferisce 
a questo angolo segreto 
di via San Vitale la stessa 
compostezza compositiva 
e serenità che traspare in 
alcune foto degli inizi del ‘900, 
che mostrano un incontro 
di famiglia in questo piccolo 
giardino, classico elegante e 
pieno di pace. Palazzo Storari 
Bruni è stato restaurato di 
recente e anche le scale 
mostrano affreschi e raffinate 
balaustre. 



Condominio Agec. Questo è il caso di un 
piccolo giardino condominiale ritagliato 
all’interno del grande spazio dedicato ai 
broli che ancora esiste tra i palazzi di via 
XX Settembre e quelli di via Trezza. Se 
volete sapere dov’è via Trezza, provate 
a chiedere a qualcuno del posto dove si 
trova il busto di Socrate. A dir la verità 
non lo sa quasi nessuno perché è in un 
posto ‘strano’. Bisogna avere il naso in su 
e trovare un grande palazzo con un alto 
spigolo: di là in cima ci guarda accigliato 
Socrate.
Questo silenzioso giardino condominiale, 
separato con un alto muro dall’ampio 
giardino confinante, indica quanto preziosa 
sia la possibilità − quando l’estensione 
del terreno è molto grande − di tenere 
aperti due ingressi su entrambe le strade VI
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con un collegamento tra l’una 
e l’altra. Qui infatti, in virtù di 
un antico diritto di passo, si 
trova uno stretto passaggio 
che costeggia nascostamente 
il nostro giardino. Dopo un 
portoncino sempre chiuso, 
il percorso segreto sbuca in 
via Trezza, proprio davanti 
alla chiesa di Santa Maria 
del Paradiso, e permette di 
partecipare alla messa e alle 
funzioni con riservatezza e 
senza dover compiere un lungo 
percorso per strada. 
I broli sono stati terreni di 
produzione di beni alimentari 
per gli abitanti ma successiva-
mente sono divenuti soprat-

tutto luoghi di riposo e di 
piacere. In questo tranquillo 
condominio il riposo è assicu-
rato dalle lunghe panche che 
sottolineano i due rettangoli 
di prato rialzato, mentre alcuni 
begli alberi, saggiamente di 
medie dimensioni (non alberoni 
come i cedri, per intenderci, 
dato lo spazio limitato), assicu-
rano ombra e fioriture.



Palazzo Liorsi. Un grande albero di ligustro 
appare inaspettatamente percorrendo via 
Paradiso in direzione di via Carducci, al di 
là del muro di confine di un parcheggio. 
Può un solo albero fare un giardino? Cer-
tamente sì, se è alto, sempreverde, ben 
potato, e protegge gli uccelli che si nutrono 
delle sue bacche. Soprattutto se assieme 
all’albero c’è un pozzo, un porticato, un 
grande portone. 
Il palazzo Liorsi, già Dal Pozzo, fu 
acquistato dalla nobile famiglia Liorsi nel 
1801, dopo che il precedente palazzo di 
famiglia, situato di fronte a Castelvecchio, 
era stato incendiato e distrutto dai 
Francesi nel corso delle Pasque Veronesi 
nel 1797. Il palazzo sembrerebbe essere 
stato eretto in epoca rinascimentale dai 
Dal Pozzo, antica famiglia ora estinta, della VI
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quale esiste tutt’ora il blasone 
in pietra sulla chiave d’arco del 
portone delle ex scuderie, che 
affaccia sulla corte. 
Sull’impianto rinascimentale 
dell’edificio sono stati effettuati 
vari interventi nei secoli suc-
cessivi, il più incisivo dei quali 
(intorno al 1956) ha riguardato 
la divisione e riduzione 
del grande giardino, che 
precedentemente occupava 
l’intera area sulla quale oggi 
esiste il parcheggio.  
L’antico giardino presentava 
al centro una bassa fontana 
rotonda in pietra, circondata da 
quattro aiole, mentre piante di 
alto fusto sorgevano nella parte 

sud-occidentale dello stesso. 
Oggi solo il ligustro rimane, 
con ogni probabilità nato 
spontaneamente da una 
radice di una siepe ora non più 
esistente. Si potrebbe dire che 
esso è stato ‘lasciato crescere’ 
(ma nessuno si aspettava 
che diventasse un tale 
gigante!) in ricordo delle piante 
anticamente esistenti.
Inserita in una delle pareti della 
corte si trova una stele con 
iscrizione funeraria, risalente 
alla seconda metà del I secolo 
d.C., poiché qui esisteva 
probabilmente un cimitero.



Palazzo Giusti Cristani. Un giardino 
davvero segreto. Pochi hanno visto il 
giardino di questo bel palazzo che si 
sviluppa in curva lungo via Carducci, in 
abbandono e disabitato da molti anni. In 
questa breve strada di Veronetta risuonano 
due nomi importanti: Giosuè Carducci, il 
poeta, che forse frequentava un locale che 
qui ancora esiste, e Michele Sanmicheli, 
l’architetto, nato non troppo lontano 
da qui. Secondo alcuni, potrebbe forse 
essere l’autore di questa originale facciata 
caratterizzata dal bel portale dominato da 
una enorme testa di diavolo (o Bacco?) e 
altri diavoletti sopra le finestre.
Per fortuna le questioni ereditarie, che 
hanno bloccato per decenni la possibilità 
di abitare il palazzo, sono state di recente 
risolte. Si spera che questo notevole VI
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monumento della Verona 
del ’500-’600 possa essere 
restaurato, così come il 
giardino, oggi tenebroso perché 
circondato da edifici fatiscenti, 
che impediscono di utilizzarlo 
pienamente. Attraverso un 
elegante atrio sul cui pavimento 
è ben visibile una grande C di  
Cristani, la più recente famiglia 
proprietaria, si accede al giar-
dino, popolato da molti alberi 
sempreverdi: abeti, nespoli 
giapponesi, e un pitosforo che 
alla ricerca del sole è divenuto 
un grande albero tra gli altri. Ci 
sono inoltre alcuni gelsi nella 
parte più assolata del giardino, 
vicino − forse non a caso − 

all’edificio di fondo che in 
passato era stato una filanda.
Un giardino e un palazzo 
forse ‘maledetto’ e conteso, 
o forse solo stregato. Come 
nelle favole dei giardini segreti, 
bloccati nel tempo da un 
incantesimo, dove non ci sono 
rumori né voci, e dove tutto 
è immobile e solo continua a 
crescere la vita vegetale. La 
scorsa estate, ma solo per 
qualche momento, il portone 
è stato aperto e il giardino 
illuminato, e si sentivano 
chiacchiere e musica uscire 
fin sulla strada, come se 
l’incanto fosse stato finalmente 
spezzato. 



Giardino-studio. Sono gli anni ’80 quando 
la proprietaria approda nel quartiere di 
Veronetta, il più multietnico degli antichi 
quartieri di Verona.
La casa, in fregio all’antica via Postumia, 
è caratterizzata all’interno da spazi verdi. 
Liberati da pollai e ricoveri di attrezzi, 
gli antichi orti si trasformano in segrete 
stanze senza tetto, con porte e finestre 
e un colonnato non finito che non è mai 
diventato portico. I due ambienti posti su 
livelli diversi sono due giardini, il giardino 
di pietra e il giardino degli aromi, uniti da 
una minuscola cavea di pietra. Il muro 
posteriore, alto 9 metri, è l’unico testimone 
della felice stagione in cui la Arnoldo 
Mondadori − che aveva la sede qui accanto 
− stampava “La montagna incantata” 
sotto i vigili occhi di Thomas Mann. Ma VI
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è anche parte dell’ancor più 
antico e dilaniato sistema 
claustrale dei Santi Nazaro e 
Celso. In autunno il muro si 
colora di rosso grazie alla vite 
americana. In primavera, il 
bianco del ciliegio si compone 
col bianco frammento del 
colonnato, dilatando la stretta 
e lunga galleria destinata 
allo studio di architettura. Le 
‘stanze verdi’ sono pavimentate 
in pietra e prato, abitate da 
ciliegio e prugno, da melograno 
e rosmarino.



Parco Alto San Nazaro. Un belvedere 
sulla città dalla parte di sud-est. Da qui lo 
sguardo può spaziare sulla parte meno 
monumentale e più aperta di Verona e 
inoltrarsi fino alla zona industriale. 
Si accede a questo parco pubblico, creato 
di recente, attraverso tre direttrici: da 
ovest salendo lungo via Scala Santa e 
proseguendo poi tra le mura scaligere 
iniziate da Cangrande e un tratto di mura 
in conci di tufo di età precomunale. Da est, 
da porta Vescovo, percorrendo salita Santo 
Sepolcro. Da ultimo, da sud, salendo i 100 
gradini dello scalone XVI ottobre − data 
che ricorda l’ingresso dell’esercito italiano 
da porta Vescovo il 16 ottobre 1866 − in 
cima al quale domina, apparentemente 
conciliante, un’enorme gledischia dal 
bellissimo portamento ma alla quale non SA
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bisogna avvicinarsi troppo 
perché dotata di potentissime 
spine. 
Il parco è nuovo e la vegeta-
zione arborea è ancora 
giovane, a parte un grande 
bagolaro, detto comunemente 
‘spaccasassi’, evidentemente 
preesistente. Lungo i bordi vi 
sono siepi miste con fioriture 
scalate durante tutto l’anno. 
Il borgo di Alto San Nazaro, 
che confina con il parco, ora 
quasi totalmente ristrutturato, 
era nato nel 1887 e destinato 
agli alloggi degli operai 
al lavoro nelle fabbriche 
di Veronetta − tra cui in 
seguito la Mondadori − che 

raggiungevano facilmente 
scendendo lo scalone 
concepito contestualmente 
con le abitazioni. Il parco è 
frequentato abitualmente dai 
residenti delle case vicine; ma 
anche gli abitanti delle zone 
‘più basse’ cominciano a salire 
quassù, senza farsi intimidire 
dalla ripida scalinata.
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Il Casino di Venere è in effetti l’ultima 
propaggine ‘in cielo’ del Giardino Giusti. 
Costruito alla fine del ‘500 a sinistra nella 
parte alta del Giardino, questo padiglione 
dedicato a Venere, dea della bellezza, 
faceva da contraltare al Tempietto della 
Gloria situato nella parte destra, oggi 
distrutto. Per secoli ha accolto i viaggiatori 
al culmine della loro visita al Giardino 
per un momento di riposo e per godersi 
uno dei più spettacolari panorami sulla 
città. Rimane ancora un cuore inciso nella 
loggia alla fine del ‘700 da una coppia di 
innamorati tedeschi. Fra il 1913 e il 1914 il 
conte Giusti, su richiesta di don Calabria 
che stava sviluppando la sua Opera 
proprio sopra, lo mise a disposizione del 
loro nascente ordine femminile, le Povere 
Serve della Divina Provvidenza, fondato 



Giusti, sul giardino e su Verona. 
L’intervento della paesaggista 
Gaia Chaillet Giusti ha creato 
spazi fioriti nel giardino, con 
particolare attenzione a un 
bordo misto di piante perenni 
le cui fioriture si avvicendano 
nelle stagioni. Le grotte di 
tufo del Giardino Giusti, su cui 
poggia il Casino di Venere, 
offrono una terra povera e 
sassosa, di PH molto basico, 
che ha orientato la paesaggista 
verso un progetto più simile 
all’Italia centrale che alle nostre 
pianure venete: aromatiche, 
rosmarini, lavanda, elicriso, 
inoltre rose rustiche come le 
rose Iceberg.

da santa Maria Galbusera. Per 
quel breve periodo il Casino 
di Venere cambiò nome 
e divenne la Piccolissima 
Casa di Nazareth. Dopo anni 
lasciato all’abbandono, negli 
anni ’70 del secolo scorso fu 
restaurato e trasformato in 
abitazione privata da Justo 
Giusti e dal 2009 vi risiede 
la prima Giusti ad aver mai 
abitato questa casa. Il giardino 
è ora separato dal Giardino 
Giusti da un cancello che 
delimita le due proprietà. La 
fila di cipressi continua al di 
là del cancello creando una 
prospettiva ininterrotta. La 
terrazza si affaccia su palazzo 



Giardino Giusti. In ogni giardino è 
racchiusa la storia di molte persone: a 
volte quelle storie sono anche in grado di 
comporre un racconto. Un racconto che 
può riferirsi a esperienze di vita di cui, il 
giardino stesso, è la continua rinnovata 
ragione. O un racconto di episodi relativi 
all’architettura, o alla botanica, alla storia 
del luogo. Ma occorre saper leggere quel 
che un giardino è in grado di raccontare: 
quali le memorie che custodisce. 
Il giardino Giusti, che si stende sulla riva 
sinistra dell’Adige come un meraviglioso 
libro illustrato, è accudito dalla stessa 
famiglia da 600 anni.
Tutto cominciò con quel tale Provolo 
Giusti, del fu Giusto, che di mestiere faceva 
lo “scapizator pannorum” (grosso modo 
il venditore di tessuti al dettaglio), il quale VI
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partendo dalla Toscana arrivò 
a Verona nel 1405. La città 
era allora il centro laniero più 
produttivo del Veneto. Per aver 
modo di tingere e stendere 
i suoi panni comprò nella 
contrada di Santa Maria in 
Organo alcuni terreni, in leggero 
declivio, coltivati a vigne e orto, 
limitati in parte dalle mura della 
cinta comunale .
Il terreno, che dal piano sale 
verso il colle di San Pietro, e 
sul quale si vedrà il disegno 
del futuro giardino, rimarrà per 
lungo tempo un luogo per lo più 
votato all’utile, pur essendoci 
già alcuni dei cipressi che poi 
formeranno il famoso viale 

(costituito da una doppia 
fila di 33 cipressi per parte) 
ammirato da Goethe. I grandi 
cambiamenti che portarono 
alla attuale immagine del 
giardino iniziano nella seconda 
metà del ’500 con Agostino 
Giusti, persona colta, attiva, 
grande collezionista di lapidi 
romane e marmi antichi ancora 
visibili. 
A raccontarci quanto sia 
ancora vivo un legame con la 
Toscana, lo mostra un primo 
schema del giardino che 
ricorda più quello del giardino 
di Boboli, a Firenze, che quello 
ispirato, a quel tempo, da 
Palladio. Il giardino si svolge in 



parte in piano, dove lo spazio è scandito 
da aiole variamente disegnate e limitate da 
siepi fiorite, per poi salire verso la collina 
alberata e opportunamente modellata. 
Statue e fontane aggiungono frescura, 
ritmo e sintesi mitologiche: le virtù, le arti, 
il piacere, l’abbondanza sono tutte accolte 
in quel giardino. E poi la cappella scavata 
nel tufo, e la grotta rinfrescata da giochi 
d’acqua e rivestita con coralli, conchiglie, 
mosaici, specchi e pitture tali da creare 
illusorie prospettive. E qui ci fa compagnia 
il commento che la scrittrice Vivian Russel 
fece a proposito del libro “Italian Gardens” 
di Edith Wharton. “Lei ebbe subito ben 
chiaro che i giardini italiani avevano poco 
a che fare con il giardinaggio, mentre 
avevano tutto a che fare con l’opera d’arte”. 
Da notare: “poco” non niente.



Una descrizione del giardino 
del 1620 si può avere da 
Francesco Poma. Il testo 
si articola in un dialogo tra 
l’autore e un visitatore straniero 
che, sul far della sera, scende in 
giardino. Ne descrive le statue 
e addita il cipresso femmina 
che quasi teme di essere 
abbandonata dai vicini cipressi 
maschi e tende le braccia verso 
di loro. Descrive i prati fioriti 
come tappeti di Persia e aiole 
circondate di rose. Assicura 
fioriture adatte a ogni stagione, 
gelsomini, aranci, limoni, cedri 
“di fiori carichi in un tempo 
stesso e di frutti parte verdi e 
parte dorati”. Poi scende verso 

il luogo delle ortaglie dove vi 
sono diverse varietà di uva, 
fichi e poi “l’odorata Salvia, la 
casta Menta, l’utile Ramerino, 
e la Cinara dagli antichi ò non 
gustata ò negletta, ed ora fatta 
delizie di tutte le mense”. E 
poi il tempo passa e ci sono 
guerre e malattie, mode che 
cambiano, piante sconosciute 
che lì mettono radici. Ma 
ancora oggi se si guarda a 
sinistra si vede lo stesso muro 
mirato da Provolo grazie a chi, 
con molto lavoro, ha fatto in 
modo che sia così. 
Nell’agosto del 2020 il giardino 
ha subito gravissimi danni a 
causa di un fortunale.



Istituto Campostrini. Un’elegante scala in 
pietra si inerpica lungo tutto il fianco del 
giardino, sul lato che confina con il giardino 
Giusti. Ombreggiata da un pergolato di 
rose conduce a una grotta, in passato il 
ninfeo del giardino di palazzo Dal Pozzo, 
oggi divenuto un luogo di preghiera. Nella 
scelta di Teodora Campostrini, fondatrice 
dell’ordine, di acquistare palazzo Dal 
Pozzo per creare un convento che potesse 
nel centro di Verona ospitare le novizie 
e al tempo stesso fungere da scuola 
per tante ragazze bisognose, il fatto che 
questo avesse un ampio giardino non 
fu un aspetto secondario. Il bene venne 
acquistato nel 1822 e, si dice, non fu facile 
licenziare il giardiniere che era abituato a 
vendere a caro prezzo i fiori agli Austriaci. 
Se prima era solo un giardino, con le VI
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Campostrini diventò un orto-
giardino, utile alla produzione 
di ortaggi e frutta ma anche 
gradevole per le passeggiate 
e le ore all’aperto delle novizie 
e delle giovani studentesse. A 
questo proposito si ricorda la 
divergenza con il conte Giusti 
sul muro di confine, che le 
religiose avevano più volte 
fatto innalzare per proteggere 
la vista del giardino e il Giusti 
altrettante l’aveva fatto 
abbattere. 
Oggi lo troviamo ancora così, 
con le ampie balze coltivate 
con alberi da frutta: melograni, 
albicocchi, ciliegi, mandorli e 
piccoli orti. Sono gli orti dei 

bambini della scuola. L’opera 
educativa continua ancora 
oggi con successo, sono quasi 
300 gli studenti dell’Istituto 
Campostrini. I più piccoli 
hanno il privilegio di provare 
a coltivare le verdure. I più 
grandi, nella bella stagione, sul 
terrazzo sopra il ninfeo fanno 
lezione di religione con suor 
Lidia, che insegna e cura il 
giardino: una vista a 180 gradi 
sulla città e il solo rumore degli 
uccelli tra le fronde degli alberi. 
Esiste ancora un ripido e stretto 
passaggio che collegava la 
parte alta del colle di San Zeno 
in Monte con vicolo Moise e la 
città: il così detto ‘rompicollo’.



Antico monastero di Santa Chiara. 
Siamo nei pressi della chiesa da tempo 
abbandonata che appartiene al grande 
complesso dell’ex convento delle suore 
Clarisse. Si estendeva da via Santa 
Chiara, lungo via San Giovanni in Valle, 
fino a Borgo Tascherio e Corte del Duca. 
Un luogo carico di storia, anche molto 
emozionante da un punto di vista artistico, 
che unisce religiosità e laicità in un 
labirinto di suggestivi spazi aperti.
Entrando dal cancello al n. 10 della via si 
incontra un piano rialzato con due cipressi 
e un grande leccio: è questo il giardino 
dell’Ostello, che ora accoglie gli ospiti di 
quello che un tempo era l’ostello della 
gioventù di villa Francescatti. Il Centro di 
Cooperazione Giovanile Internazionale 
ha trovato qui la sua nuova sede e ospita VI
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giovani provenienti da tutto il 
mondo. 
Attraversando il Coro delle 
monache – il grandioso 
salone restaurato di recente 
e in parte affrescato, dove 
cantavano, si confessavano 
e si comunicavano le suore 
Clarisse – si passa nei cortili, 
corticelle e stanze verdi, spazi 
racchiusi e limitati che animano 
le case popolari adiacenti al 
monastero. 
Gli edifici in ciottoli, mattoni 
e tufo di epoca medievale, 
che si affacciano su via San 
Giovanni in Valle testimoniano 
l’importanza storica e artistica 
del complesso. Pare che 

proprio qui si trovasse il 
palazzo dei duchi Longobardi 
e da lì derivi il nome di Corte 
del Duca ancor oggi in uso. 
Nel nucleo centrale, dove era il 
chiostro delle suore, ora vi sono 
dei giardini comuni delimitati 
da camminamenti in pietra, 
ombreggiati e silenziosi, ma 
purtroppo un po’ trascurati, 
che possono rappresentare la 
vera ricchezza di questo luogo 
anche per chi vi abita oggi. 
Una bordura di anemoni 
giapponesi, pervinche e 
alcune Hydrangea quercifolia 
testimonia che qualche 
appassionato di piante già 
abita tra queste mura.



Palazzo Rambaldi. L’incanto di questo 
giardino è di essere incastonato fra antiche 
mura sotto Castel San Pietro, verso cui si 
sale attraverso diversi piani verdi e fioriti. 
Varcato il grande cancello si accede a un 
primo spazio chiuso da una siepe di 
pitosfori. Il secondo livello è a prato a 
fioritura spontanea e da lì ancora si sale 
a destra verso un ‘salotto all’aperto’ in 
continuità con gli spazi interni; nell’angolo 
una Kerria japonica di grande fioritura 
all’inizio della primavera e begli esemplari 
di rose lungo la ringhiera in ferro battuto.  
A sinistra attraverso una galleria di viti e 
rose si giunge a un luogo racchiuso, una 
sorta di pensatoio con panchina.  
Un oblò creato da una provvisoria legatura 
dei rami di gelsomino ci invita a osservare 
un giardino segreto appartenente a un’altra VI
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proprietà: una stanza a cielo 
aperto, di grande eleganza, 
di classico equilibrio nel 
disegno dell’ampio rettangolo 
verde definito da un vialetto 
acciottolato. Ricorda i conventi 
o i giardini settecenteschi delle 
signore. Sul muro si inerpica 
un’ortensia petiolaris. Uscendo 
dal dedalo di stanze verdi 
sarete sorpresi dalla vitalità 
del glicine che sale vigoroso 
e profumato nell’angolo tra il 
porticato cinquecentesco e il 
portone del primo cortile. Sulla 
facciata d’ingresso corre un 
balcone con rose rampicanti 
e una vecchia vite che ancora 
produce uva.



Giardino-brolo. Su diversi livelli separati 
da muretti e collegati da scalette, il 
brolo racconta una storia segreta e in 
parte ignota delle diverse appartenenze 
del complesso. L’edificio, la cui prima 
destinazione fu probabilmente a sede di 
convento, appartiene alla fine del ’400 e 
conserva alcune caratteristiche stilistiche 
del primo ’500 nelle decorazioni ad 
affresco floreale sotto gronda, come pure 
nella loggia al secondo piano simmetrica 
al portico al pianterreno. 
Il giardino assume una nota romantica per 
la presenza di un antico pozzo ora non in 
uso, separato da una lastra di pietra che 
ne testimonia l’appartenenza a due diverse 
proprietà. Lastra che è rimasta in sede per 
scelta degli attuali proprietari.
Il brolo è stato coltivato ad orto per lunghi VI
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anni da Persilio (nomen omen), 
che come un fantasma si 
acquattava a riposare tra solco 
e solco. 
Una vite centenaria produce 
ancora un’uva selvatica 
e profumata. Si notano 
inoltre due storici e rari 
alberi di giuggiolo. Accanto 
alla panchina di pietra 
grigia fioriscono camelie e 
peonie; oltre, lungo il muro 
di confine, un bordo di iris 
viola spettacolari ma di breve 
fioritura.
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Istituto Comboniani. Un grande spazio 
aperto, una strada che sale dritta verso un 
edificio imponente mentre sulla sinistra 
una stradina tortuosa porta alla famosa 
Fontana del Ferro. Ci si trova nel punto 
in cui la vallata di San Giovanni si apre, 
salubre e protetta dai venti e dal maltempo, 
da sempre ricca di orti e frutteti.  
Salendo a un tratto, in mezzo a un prato, 
appare una grande sfera verde. Si tratta di 
un grande gazebo interamente ricoperto di 
Gelsomino sempreverde (non Jasminum 
ma Trachelospermum), in cui solo una 
quindicina di piante riescono a tappezzare 
fittamente tutta la struttura in ferro. 
I padri missionari Comboniani iniziarono la 
costruzione di questa nuova Casa Madre 
nel 1891, 10 anni dopo la morte di don 
Comboni, allievo e erede di don Mazza 



dominanti oppure in punti 
focali dei percorsi, o dentro a 
piccole grotte accoglienti di 
devozioni. Nel parco si trovano 
il monumento a don Comboni, 
la grotta della Madonna e la 
statua di san Giuseppe, a cui 
tutta la comunità comboniana 
è particolarmente devota, 
attorniata dalle tre bombe 
che erano cadute qui durante 
la guerra e che per sua 
intercessione non avevano 
colpito la Casa Madre ed erano 
rimaste inesplose. Alla fine, 
terminata la camminata nel 
parco, non può mancare una 
visita al famoso e benemerito 
Museo Africano.

e maestro spirituale di don 
Calabria – i tre grandi preti che 
diedero una forte impronta alla 
vita di molti giovani della loro 
epoca e, con le loro istituzioni, 
anche alla struttura edilizia di 
Veronetta. Il giardino vero e 
proprio, sul fronte dell’Istituto, 
è costituito essenzialmente da 
riquadri di prato con palme e 
magnolie, e filari di tigli e ulivi. 
Fino a circa 30 anni fa esisteva 
ancora la struttura classica di 
giardino all’italiana, ora non più, 
essenzialmente per mancanza 
di manodopera. Notevole – 
come ovvio per un istituto 
religioso – la presenza di statue 
di carattere sacro, in posizioni 



Parco giochi Corte del Duca. Alte mura 
racchiudono e proteggono questo bel 
parco giochi. Sono ancora le stesse mura 
che cingevano il brolo delle Clarisse che 
qui dimorarono per cinque secoli, dal 1437 
al 1966, protette da sguardi indiscreti e 
raccolte nel silenzio. 
Questo spazio, per la sua posizione 
e per come viene curato, è un parco 
giochi magnifico, punto di riferimento e 
di richiamo per tanti bambini e mamme 
non solo del quartiere. Uno spazio 
riconquistato alla città quando, negli 
anni ’70, dopo un lungo abbandono, 
un comitato degli abitanti del rione ne 
propose al Comune l’acquisto, salvandolo 
così dal rischio di essere edificato. Il brolo 
divenuto parco giochi fu dapprima gestito 
da un centro sociale e poi dal Comitato VI
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Genitori Corte del Duca che 
ogni giorno se ne prende 
amorevolmente cura. 
Oltre alle altalene, le panchine e 
altri giochi, ci sono tutt’intorno 
molti alberi anche di grandi 
dimensioni: pini, alcuni abeti, 
aceri negundi variegati, poi 
palme, aceri atropurpurei, un 
vecchio albero di kaki e grandi 
tigli.   
Se ci si inoltra nello spazio 
aperto del campo da calcio 
si possono osservare, oltre 
le alte mura, i campanili delle 
chiese tutt’intorno: San Zeno 
in Monte, San Giovanni in 
Valle, Santa Anastasia, Santa 
Chiara, Santa Maria in Organo. 

Simboli di devozione in un 
luogo − il borgo di San Giovanni 
in Valle − che custodisce 
ricche testimonianze di epoca 
paleocristiana, longobarda e 
medievale, avvolte in quella 
sottile aura in cui storia, 
leggenda e religiosità si 
fondono.
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Villa Francescatti. Varrebbe la pena 
visitare il grande giardino della Villa anche 
solo per la bellezza delle ringhiere dei 
balconcini che danno sul cortile d’ingresso, 
con ramificazioni che fuoriescono dal 
calice allungato di un fiore per avvilupparsi 
alle grandi corolle forse di peonie, oppure 
per i visi scolpiti sulle balaustre in pietra di 
una delle tante scalinate che raccordano 
i vari livelli, o per le grottine di cui la più 
ampia e importante poco ha da invidiare 
a quella di Giardino Giusti, o le altre più 
piccole e nascoste, alcune ricoperte di 
mosaici e altre strette e tortuose di cunicoli 
che portavano fino alla cima del colle San 
Pietro, sotto il panoramico piazzale che 
domina tutta la città.
Nel lontano passato questo sito era un 
importante presidio ed è ancora possibile 



tipici del giardino all’italiana. 
I giardini di Villa Francescatti 
vennero trasformati in giardino 
all’inglese qualche decennio 
più tardi così come come lo 
vediamo oggi. Un giardino 
pieno di piccoli edifici e di 
annessi che ne segnano il 
contorno, pieno di sorprese 
e di livelli diversi, di portoni di 
servizio e di anfratti, con una 
bellissima vasca e boschetti 
di palme che si riseminano 
ovunque, con bagolari, 
magnolie, frassini e alberi di 
tutti tipi, alberi altissimi che 
tentano di competere con la 
sommità della sovrastante 
caserma austriaca di Castel 

vedere sotto la portineria le 
larghe fondamenta della torre 
medievale che controllava 
l’incrocio di strade, l’una 
proveniente da Castel San 
Pietro, l’altra dalla Fontana di 
Sopra.
Già a metà del ‘500 il giardino 
fu apprezzato dal naturalista 
bolognese Aldrovandi, ospite 
dei Della Torre, e anche in 
seguito fu spesso celebrato 
per la rarità delle sue piante. 
Nel 1714 era tra i 7 giardini 
del veronese documentati dal 
naturalista e incisore tedesco 
Volkamer nel suo trattato sugli 
agrumi, e all’epoca ancora 
diviso in riquadri geometrici 



San Pietro. Parco da scoprire percorrendo 
i molti vialetti ancora ben tracciati e ben 
conservati malgrado l’abbandono in cui 
oggi si trova!
La Villa durante la guerra era stata 
donata dall’ultima proprietaria alle suore 
della Sacra Famiglia, il cui convento è 
confinante, affidando loro il progetto di 
farne un’istituzione per il servizio e l’aiuto 
ai giovani. Nel frattempo fu data in affitto 
ad alcune famiglie, e c’è ancora chi ricorda 
che spesso il grande salone affrescato del 
piano nobile risuonava della musica che 
un vecchio signore strimpellava sul lungo 
pianoforte bianco a coda, mentre i nipoti 
giocavano in giardino sul ‘trono di Pipino’.
Dopo lunghi anni di abbandono, agli 
inizi degli anni ‘80 Villa Francescatti fu 
recuperata grazie a un notevole intervento 



Villa Francescatti non ha potuto 
essere inclusa nell’itinerario 

di Giardini Aperti 2021 ma, 
chiedendo il permesso in 

portineria, spesso viene 
concesso di poter fare un breve 

giro nel parco, naturalmente 
senza alcuna responsabilità da 

parte della proprietà.

di restauro e destinata 
a Ostello (divenuto uno dei 
più belli d’Europa). In 30 anni 
l’Ostello ha ospitato più di 500 
mila persone, giovani e non, 
provenienti da ogni paese e vi si 
sono svolte importanti iniziative 
internazionali, concerti, 
conferenze e perfino regolari 
lezioni tenute da Università 
straniere. L’Ostello fu chiuso nel 
2017. 
Oggi è di proprietà della Curia 
di Verona e attualmente in 
uso alla Caritas per ospitare i 
migranti richiedenti asilo inviati 
dalla Prefettura. 



Istituto Figlie di Gesù. Immaginiamo di 
trovarci in questo stesso luogo un paio 
di secoli fa, quando tutto il largo tratto di 
collina era coperto di orti e di modeste 
abitazioni di contadini che producevano 
verdure e frutta da vendere in piazza Erbe. 
Sempre qui, seguendo gallerie naturali 
e filoni sotterranei, abili scavatori si 
inoltravano sotto terra e ne estraevano la 
terra ocra gialla, famosa in tutta Europa, 
che veniva utilizzata anche per intonacare 
le facciate di case e palazzi a Verona. 
Attualmente il terreno è di proprietà delle 
suore della Congregazione delle Figlie di 
Gesù − nato a Verona nel 1812 − dette 
anche le Puote, che qui hanno una casa di 
spiritualità.   
Nel grande spazio ci sono prati alberati 
e percorsi che portano a piccoli luoghi di VI
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meditazione, 160 ulivi, molti 
giovani alberi da frutta tra cui 
i fichi della Madonna con la 
pelle rosa e le prugne Regina 
Claudia, e alcune viti. L’acqua 
non è mai mancata e sgorga 
dal monte, oltre il muro di cinta, 
da quella che è da sempre 
chiamata la Fontana del Ferro 
dal nome di Feronia, la ninfa 
romana protettrice delle acque 
e delle fontane. 
In passato questi orti erano 
famosi per i ‘broccoletti della 
Fontana del Ferro’ e i radicchi di 
Verona che venivano messi in 
grotta a ‘maserar’ per ottenere 
i prelibati germogli croccanti 
che i nostri vecchi ricordano 

ancora. Oggi esiste ancora un 
piccolo orto dove il giardiniere 
Piero, oltre a occuparsi di tutte 
le piante del podere e saperne 
le storie, coltiva le vecchie 
varietà di cardi chiamati 
‘ciocoli’ da cui si producevano 
i fondi di carciofo. Questo è 
un luogo speciale ma non lo 
sarebbe così tanto se non 
fosse per la pace e il panorama 
che lasciano entrambi senza 
fiato e ci incantano tutti… se 
abbiamo la fortuna di arrivare 
ed entrare quassù.



V
IA

N
A

ZA
R

ET
H

1

Casa Nazareth. È lo storico complesso 
che per secoli fu luogo di villeggiatura 
urbana dei vescovi di Verona, dall’epoca 
delle crociate fino all’epoca di don Giovanni 
Calabria, uno dei grandi santi della chiesa 
veronese il quale ebbe come missione di 
salvare i giovani dalla strada e insegnare 
loro un mestiere. Il complesso sorge in una 
posizione privilegiata, sul prolungamento 
del colle di Castel San Pietro. Sul versante 
opposto, a oriente, sta la Casa dei 
Buoni Fanciulli (conosciuta come ‘il don 
Calabria’); fra i due colli si adagia il borgo 
medievale di San Giovanni in Valle.
Ancor oggi dal palazzo vescovile è 
possibile raggiungere facilmente Castel 
San Pietro percorrendo il sentiero che 
attraversa il parco fino al cancello inferiore.
Prima di entrare dal portone di Casa 
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Nazareth, che oggi ospita 
incontri di vita comunitaria
‘vocazionale’ per ragazzi e 
famiglie, si può notare sulla 
destra un bel portale di pietra
proveniente dal demolito 
convento di Santa Maria delle 
Vergini (cioè ‘delle Maddalene’ 
come già sappiamo), 
trasportato qui negli anni ’30.
Nel piccolo e ordinato giardino 
del cortile d’ingresso vi è un 
grande pozzo in pietra bianca.
Nei secoli passati molto 
rinomati erano, oltre al giardino, 
gli ‘orti incantevoli’, poi sempre 
più trascurati. In un dettagliato 
contratto di ‘lavorenzia’ del 
Vescovado del 1591 si precisa, 

tra l’altro, che il giardiniere 
Bernardo fosse obbligato a 
consegnare metà delle rose 
coltivate, per la produzione 
dell’acqua di rose e dell’olio 
essenziale, mentre nel 1852 
il vescovo Mutti aveva fatto 
rilevare tutti i beni episcopali; 
sui documenti dell’epoca si può 
leggere che “nell’orto
annesso al fabbricato detto 
Nazareth” esistevano “viti 50, 
gelsi 22, fichi 26, amaraschi 5,
melograni 2, mandorle 65, olivi 
10”.
Oggi la vegetazione è curata 
da abili volontari, innamorati 
di questo posto pieno di 
spiritualità.
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Parco Castel San Pietro. Questa grande 
area verde, riaperta nel 2012 dopo decenni di 
abbandono, è ancora poco conosciuta, anche 
se durante i lunghi mesi della pandemia è 
stata riscoperta dai molti camminatori che 
hanno percorso i sentieri di cui è ricca la collina 
veronese. Il parco si estende per quasi due 
ettari e si sviluppa su vari livelli, racchiuso a 
monte dalle mura viscontee e dal cammino 
di ronda che collegava l’antico castello – ora 
distrutto – con il bastione della Bacola, sul 
quale oggi si trova un campeggio.
L’ingresso principale al Parco è attraverso una 
porticina a metà dello Scalone che sale da 
Ponte Pietra e dal Teatro Romano al Colle San 
Pietro. Si può accedere anche da via San Carlo, 
oppure più comodamente scendendo dall’alto, 
dopo essere saliti fino alla cima del colle con la 
Funicolare, da poco ricostruita.



protette, quasi segrete, ed altre 
più aperte e splendidamente 
panoramiche, da dove “vedrete 
l’Adige fluire… verso la Verona 
che giace ai vostri piedi”.  
Nei depositi del Museo di Storia 
Naturale ancora si conserva 
il modellino del progetto del 
1969 di G. Gyssels, architetto 
paesaggista, che prevedeva, 
nell’area oggi occupata dal 
parco, un Orto Botanico 
Comunale. Ci auguriamo che 
possano tornare a esserci 
questo tipo di progetti.

Già ai tempi della Serenissima 
quest’area, dapprima dirupata 
e boscosa, era stata terrazzata 
con muretti a secco e coltivata 
a vigne e frutteti. Fu poi 
abbandonata fino al momento 
del recentissimo progetto di 
ristrutturazione, che ha previsto 
il rifacimento dei muretti crollati 
e della larga strada in ciottoli 
che andava da via San Carlo al 
Castello.
Percorrendo il Parco lungo 
i sentieri in calcestre ci si 
accorgerà ancora di alcuni 
vecchi alberi da frutta e grandi 
gelsi, oltre a cipressi, olmi, 
robinie e bagolari, via via 
scoprendo zone di sosta più 
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Serre Comunali. Nel 2000 Verona fu  
eletta Patrimonio Unesco per le sue 
antiche Mura e Bastioni. Eppure, 
percorrendo le vie della città, non sempre 
ci si accorge di quanto questo sistema 
difensivo sia tuttora onnipresente.
All’interno di una di queste strutture 
militari ora convertite agli usi civili, e 
precisamente nella rondella di San 
Giorgio, sono collocate le Serre Comunali. 
Lo si può scoprire dalla grande scritta 
sul muraglione di cotto, ben visibile dal 
sagrato della chiesa di fronte, la famosa 
San Giorgio in Braida (cioè ‘nel campo’). 
Da lì è facile rendersi conto della forma 
semisferica della grande nicchia difensiva 
costruita nel ‘500 dai Veneziani, e 
rafforzata a metà ‘800 dagli Austriaci. Le 
Serre Comunali trovano qui la loro sede 



Anthurium, azalea, begonia, 
si legge nel listino ufficiale 
delle piante disponibili per gli 
addobbi cittadini, e poi ancora 
composizione in cachepot 
toscano o in conca ligure, 
balconette fioritura stagionale, 
guzmania, hibiscus, mimosa, 
zantedeschia, festone alla 
Mantegna… Le Serre Comunali 
costituiscono un vero e proprio 
giardino botanico, di cui è 
evidente il valore culturale, 
facendo rimpiangere lo 
scomparso famoso giardino 
botanico degli Scaligeri, vicino 
a piazza Erbe, di cui rimangono 
da più di 200 anni i due enormi 
preziosissimi ginkgo.

sin dagli anni ‘50, e negli anni 
’60 nasce il Servizio Giardini, 
mentre dal 2000 la gestione 
del verde pubblico, tolta al 
Comune, è affidata all’Amia. 
Qui, in serre calde o fredde, 
vengono riprodotte e dimorano 
le piante destinate agli addobbi 
floreali in occasione di mostre 
convegni e manifestazioni 
cittadine, e sono conservati i 
vasi e le decorazioni per molti 
edifici pubblici, dai palazzi 
comunali alle biblioteche, dai 
cortili delle chiese ai musei 
civici. La rampa per la quale 
venivano trainati cannoni e 
munizioni permette oggi di 
movimentare vasi e fioriture. 



Giardini Aperti a Veronetta è un progetto promosso dalla APS 
Giardini Aperti Verona, in collaborazione con il Comune di 
Verona e la 1a Circoscrizione.
 
Testi e fotografie a cura di Paola Altichieri Donella, Maria Giulia 
da Sacco, Paola Muscari, Anna Pasti.  
La foto a pagina 8 è di Archivio MSN Verona.
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