
Sabato 13 Aprile 2019
LA CITTADELLA

Passeggiata alla scoperta della Cittadella, il cui
toponimo ricorda l'ampia area militare viscontea
realizzata  alla  fine  del  XIV  secolo.  L'itinerario
proseguirà  con  la  discesa  al  bunker  della  II
Guerra Mondiale, all'interno dell'Educandato agli
Angeli.  Aperitivo  finale  presso  un  locale  tipico
del quartiere. 
Appuntamento alle ore 15.30 presso la fontana
in Piazza Cittadella. 

Sabato 11 Maggio 2019
SAN ZENO

Visita allo storico quartiere che gravita intorno
alla  celebre  Basilica  del  Santo  Patrono,  con
intervento di Papà del Gnocco e aperitivo in un
locale tipico.
Appuntamento ore 15.30 in piazza San Zeno.

Sabato 8 Giugno 2019
LA CHIAVICA

Visita nel cuore della città antica, nel più piccolo
dei quartieri medievali, tra vicoli, chiese, palazzi,
fino all'antico porto fluviale.
Aperitivo finale presso un'osteria tipica.
Appuntamento  ore  15.30  in  Piazza  Santa
Anastasia.

ViviamoCI
Un istruttivo viaggio in sei

tappe alla scoperta dei
quartieri e rioni della

Circoscrizione I

La Circoscrizione 1 Centro Storico di Verona,
in  collaborazione  con  il  gruppo  Guide  e
Animatori  Culturali  di  Verona  del  CTG,  Ti
invita  a  partecipare  ad  una  serie  di
passeggiate  culturali  nei  quartieri  più
significativi  della  città,  alla  scoperta  della
storia, delle tradizioni e delle tipicità di ogni
area.
Ogni  appuntamento  prevede  un  itinerario
guidato  che  permette  di  approfondire  i
caratteri  distintivi  di  ognuna  delle  realtà
visitate,  dalle  botteghe  artigiane  alla
maschera di carnevale.
A  conclusione  del  percorso  è  previsto  un
piacevole  momento  conviviale  in  un  locale
tipico  del quartiere visitato.

Sabato 14 Settembre 2019
I FILIPPINI

Il percorso, che si snoda tra la Dogana Veneta e
lo storico Macello, racconta dell'antica vocazione
produttiva e commerciale del quartiere. Incontro
con gli artisti “filippinati” e con la maschera del
quartiere: il principe Reboano della Concordia.
Aperitivo presso un'osteria tipica.
Appuntamento alle ore 15,30 presso l'imbocco
del Ponte Navi, lato San Fermo.

Sabato 21 Settembre 2019
LA CAREGA

Passeggiata  nello  storico  quartiere,  ancor  oggi
animato  da  antiche  botteghe artigiane,  centro
vitale  dell'antico  quartiere  dei  Capitani.  È
previsto  un  intervento  della  maschera  di  Re
Teodorico, in occasione del carnevale locale.
Momento conviviale presso un locale tipico.
Appuntamento alle ore 15,30 presso la Chiesa di
Sant'Eufemia.

Sabato 19 ottobre 2019
VERONETTA

Il percorso propone un approfondimento di una
parte  dell'estesa  area  a  sinistra  dell'Adige,  da
Piazza  Isolo  alla  zona  di  Porta  Vescovo.  Sarà
l'occasione per incontrare la maschera locale di
Simeon de l'Isolo.
Momento conviviale conclusivo con un piatto di
gnocchi all'interno di Porta Vescovo.
Appuntamento alle ore 10,30 in Piazza Isolo, di
fronte a Santa Maria in Organo.


