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VERONA 2019:
NELLA CITTÀ DEGLI INNAMORATI

In occasione di San Valentino quest’anno abbiamo voluto sperimentare 
un viaggio nella famosa città degli innamorati, celebre per il romanzo 
shakespeariano “Romeo&Julliet”, la bellissima Verona.

La città non è molto grande e per visitarla 4 giorni possono bastare. 
Siamo arrivati alla stazione di Verona Porta Nuova con Italo partendo 
da Firenze in circa un’ora e mezza. La tariffa per questa tratta è molto 
conveniente e veloce.

Come alloggio vi consiglio di scegliere la zona intorno alla stazione 
dato che sono presenti molti hotel che offrono un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Questa posizione è servita da molti mezzi pubblici che 
transitano regolarmente anche in tarda serata. Generalmente la città 
si gira molto bene in pullman, poiché la macchina talvolta può essere 
più un contro che un vantaggio. I luoghi di interesse sono tutti molto 
vicini e la distanza massima non supera il km e mezzo. 

Siamo arrivati a Verona nel primo pomeriggio e verso le 4 abbiamo 
iniziato il nostro itinerario. 
Prima meta: Arena di Verona e Piazza Bra. 

L’Arena può essere fotografata da diverse prospettive e angolazioni 
della piazza. 
Non dimenticate di scattare l’immancabile foto dentro al cuore con alle 
spalle l’Arena! 
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L’Arena rappresenta uno dei principali punti di interessa della città, 
pertanto aspettatevi di trovare l’area abbastanza affollata. Se avete 
intenzione di scattare foto di architettura sarà indispensabile l’utilizzo 
di un cavalletto, in modo da poter aumentare notevolmente i tempi 
di esposizione e sfruttare l’effetto ghost, creato dal movimento delle 
persone. A seconda dell’orario e della stagione in cui state scattando, 
che determinano l’intensità della luce della vostra scena, probabilmente 
dovrete utilizzare anche un filtro ND, altrimenti otterrete una foto 
fortemente sovraesposta, avendo alzato di tempi di scatto.

Via Mazzini, una traversa di Piazza Bra, è la via principale dello 
shopping con decine di negozi appartenenti alle grandi catene e altri 
meno conosciuti. In serata può essere interessante passare un paio 
d’ore qui. 

Per mangiare è molto piacevole andare a cena in uno dei ristoranti 
intorno all’Arena, i quali, vista la posizione, sono una location molto 
particolare e caratteristica. I prezzi sono onesti, nonostante ci si trovi 
nel centro della città. 
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Se con voi portate il cavalletto vi consiglio di provare delle foto in 
notturna, cercando di immortalare gli edifici storici illuminati, sarà una 
bella occasione artistica!

DAY 2
Durante il nostro secondo giorno di permanenza a Verona abbiamo 
scelto di far tappa nei principali luoghi di interesse della città: Arena di 
Verona, Casa di Giulietta e Casa di Romeo.

Verso metà mattina abbiamo visitato l’Arena di Verona, siamo entrati 
dopo aver aspettato in fila per una ventina di minuti. Il costo di 
ingresso è 10€ a persona e dà accesso a tutte le parti dell’anfiteatro 
aperte al pubblico. Alcune parti sono chiuse per via dei lavori in corso 
o dei restauri e rifacimenti che si susseguono nel corso dell’anno, ma 
nonostante questo lo spettacolo offerto dall’Arena è assicurato! 

Infatti l’Arena ospita moltissimi concerti, esibizioni musicali e liriche e 
ed è l’anfiteatro antico con il miglior grado di conservazione presente 
in Italia. Basti pensare che è perfettamente agibile e nel corso degli 
anni gli artisti italiani e internazionali più famosi vi si sono esibiti: 
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Zucchero, Ligabue, Francesco Renga, Laura Pausini, Elisa, Micheal 
Bublè, Adele, Bob Dylan, Frank Sinatra, Elton John, per citarne alcuni. 
Quindi oltre che un patrimonio artistico, l’Arena costituisce un motore 
economico e commerciale di ampio respiro nel contesto della città di 
Verona e per l’intera regione Veneto. 

È possibile fotografare l’Arena principalmente da due prospettive: 
• dall’interno, parte al chiuso, con la possibilità di scoprire i dettagli 

della costruzione muraria; 
• dall’interno, parte all’aperto, grazie all’immensa struttura che 

ospita numerosi concerti. 

INTERNO dell’ARENA – PARTE AL CHIUSO 
Le arcate interne e le scalinate che portano all’aperto costituiscono 
le tre gallerie concentriche. Le zone interne sono molto fresche ma 
purtroppo la scarsa luce non permette di scattare buone fotografie 
se non con accorgimenti che permettono di aumentare il tempo di 
esposizione. In fase di post-produzione provate ad aumentare i valori 
di chiarezza: otterrete un effetto tridimensionale delle pietre e delle 
murature.
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INTERNO dell’ARENA – PARTE ALL’APERTO 
Lo spazio è organizzato in due zone: l’ellisse dell’arena ovvero la parte 
centrale su cui si svolgono i concerti e le gradinate che circoscrivono la 
prima zona, le quali sono adibite per ospitare il pubblico.

I gradini delle scalinate esterne sono molto alti e bisogna far attenzione 
a non scivolare quando si sale o si scende. 

Per scattare una foto panoramica, se non avete con voi un grandangolo, 
vi consiglio di scattare 3 o più foto con la macchina in verticale ed unirle 
in seguito con un software di post produzione (tecnica photomerge).
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Nel primo pomeriggio ci siamo recati alla Casa di Giulietta e 
successivamente a quella di Romeo. 
La Casa di Giulietta è circondata da negozietti di souvenir che offrono 
gadget di ogni genere firmati “Romeo & Giulietta”. Qui è possibile 
trovare anche i famosi lucchetti simbolo d’amore, dotati di pennarello 
per scriverci sopra e da attaccare al ponte Scaligero. 

Per entrare nel cortile della casa di Giulietta, dove si affaccia il celebre 
balcone, vi sono dei loggiati, ai cui lati sono posti dei pannelli, che 
vengono presumibilmente cambiati di tanto in tanto, dove innamorati, 
amici, amiche e turisti firmano la loro dedica. Trovare un posto su cui 
scrivere è molto difficile se non impossibile, tanto che in molti cercano 
più in alto, dove ancora nessuno è arrivato. 

Solitamente e specialmente nel weekend questo è un luogo molto 
visitato, quindi per scattare le classiche foto di rito ci vorrà qualche 
minuto, ma niente di preoccupante. 
Inoltre è anche possibile visitare la casa di Giulietta e affacciarsi dal 
suo balcone.
Al contrario, la casa di Cagnolo Nogarola, detto Romeo , situata su una 
strada poco transitata e più isolata, è riservata e quasi nessuno si reca 
a fargli visita. Sull’arcata di ingresso ci sono alcune dediche, ma niente 
lucchetti. 

DAY 3
Il terzo giorno abbiamo approfittato del sole e della temperatura 
primaverile per fare qualche tranquilla passeggiata per le strade della 
città, durante le quali siamo stati sul ponte Scaligero e sul ponte Pietra. 
Il fiume Adige, attraversa Verona e sono molti i ponti che collegano le 
due sponde del fiume.
Dal punto di vista estetico e artistico i due ponti sono molto belli e 
rendono poetica la città. 
Ponte Pietra, costruito inizialmente nel I secolo a.C. per sostituire un 
preesistente ponte di legno , è il monumento romano più antico di 
Verona. Le sue 5 arcate asimmetriche che lo compongono lo rendono 
artisticamente molto suggestivo.



7

Ponte di Castelvecchio, conosciuto anche come Ponte Scaligero, 
fa parte della fortezza di Castelvecchio ed è una costruzione molto 
particolare: la sua struttura e il suo color mattone lo rendono unico. 
È stato costruito dal 1354 al 1356, sotto l’ordine di Cangrande II, per 
motivi logistici e bellici. Fu aperto al pubblico nel 1860, in quanto fino 
a quell’anno era stato usato soltanto per motivi militari. Come tutti 
gli altri ponti di Verona, anche ponte Scaligero è stato bombardato 
dai nazisti durante la II Guerra Mondiale ed è stato successivamente 
buttato giù per essere poi ricostruito tra 1949 e 1951. 

Rispetto a ponte Pietra, il ponte di Castelvecchio ha una struttura più 
ricercata in quanto passeggiandovi dentro sembra di essere all’interno 
delle mura di un castello con merli costruiti apposta per difendersi dai 
nemici. 

Qui anche noi abbiamo appeso il lucchetto e lanciato le chiavi. Si tratta 
di un punto panoramico da cui si scorge la città con una bellissima 
prospettiva. 
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Nell’argine vicino a Ponte Scaligero vi sono delle panchine e i punti 
verdi non mancano.

Entrambi i ponti sono fra i soggetti più fotografati, insieme all’Arena. 
Ci sono diverse prospettive davvero interessanti. Il consiglio che ci 
sentiamo di darvi è di recarvi sul posto al tramonto (o all’alba se siete 
mattutini) e di sfruttare i fantastici colori che offre “l’ora blu”, quando il 
sole è sotto la linea dell’orizzonte.

Lungo le sponde del fiume potete guardarvi attorno ed ammirare 
ovunque dei panorami mozzafiato.
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Nel pomeriggio abbiamo ripercorso via Mazzini e raggiunto piazza 
delle Erbe un luogo dallo splendore architettonico dove è presente la 
bellissima Torre dei Lamberti, in cui è possibile salire per ammirare 
un interessante panorama di Verona dall’alto.

In questa piazza è presente il mercato dal lunedì al sabato (ed 
eccezionalmente in alcune domeniche) dove si possono acquistare 
generi alimentari locali (frutta, verdura, olio vino), fiori e piante, 
souvenir e articoli da regalo. Nel periodo di carnevale le bancarelle 
brulicano di maschere veneziane. 

È molto bello girare alcune parti della città di Verona a piedi per poter 
ammirare ogni piccolo angolo e scorgerne i dettagli. Percorrendo 
alcune vie sembra di essere catapultati in piccoli borghi medievali.
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QUARTO GIORNO
La meta del nostro ultimo giorno a Verona è stata Castel San Pietro: un 
punto panoramico eccezionale per vedere dall’alto la città.

Storicamente il Castello è sempre stato un luogo strategico per 
controllare l’intera città e gli arrivi dal fiume Adige, con una conseguente 
funzione difensiva. 

Esistono tre modi per raggiungere la terrazza di Castel San Pietro. 

Il primo e lo stesso scelto da noi è senza dubbio il più comodo: la 
Funicolare che a soli 2€ permette di salire e scendere dal bel punto 
panoramico. È un mezzo “pubblico” veramente comodo per arrivare 
in cima senza durare troppa fatica. Se volete arrivare alla funicolare 
col pullman scendete alla fermata via Santo Stefano 14 e, avendo alle 
spalle il fiume Adige ed il ponte Pietra, proseguite diritto ed entrate 
in via Santo Stefano, qui troverete l’ingresso per la funicolare super 
tecnologica recentemente riaperta dopo più di 60 anni di inattività. La 
stessa infatti fu costruita nel 1941, per poi essere chiusa nel 1944 e 
riaperta nel 2017 . 

Essendoci stati in un giorno feriale la funicolare non era molto affollata, 
ma intuitivamente negli weekend di marzo e aprile potrebbero volerci 
alcuni minuti prima di salire a bordo. 

La seconda via per raggiungere la terrazza è quella più avventurosa. 
È un percorso di trekking urbano poiché poco pianeggiante e in salita. 
In tal caso sarà necessario  dotarsi di scarpe comode per percorrere 
la strada antica, a cui si accede attraverso via San Giovanni in Valle, 
vicino a Piazza Isolo, distante 10 minuti a piedi da Piazza delle Erbe.   

Altrimenti c’è la possibilità di arrivare al castello percorrendo una 
scalinata che parte dalla fine Ponte Pietra, arriva sul colle di Monte 
Gallo e prosegue fino a giungere a Castel San Pietro. Il paesaggio 
offerto è molto suggestivo e permette di osservare la città dall’alto da 
diverse angolazioni. 
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In questo caso vi consigliamo di portarvi sia un’ottica con focali 
standard, come il classico 24-70 o 24-105 mm, più un teleobiettivo 
come il 70-200 mm
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Verona è una città molto pulita, accogliente e la persone sono molto 
cordiali. Molti supermercati sono aperti fino alle 22 e questo permette 
ai turisti di poter acquistare qualche cosa anche dopo aver cenato. 
I prezzi sono accessibili sia per entrare nei luoghi artistici, sia per 
pernottare e permanere nella città. 

Senz’altro torneremo a far visita in questa città, magari la prossima 
volta andando alla ricerca di posti prima ci sono sfuggiti! 

Descrivere Verona come la cit tà degli innamorati r icordando 
solo Romeo e Giulie t ta è ridutt ivo. Vedeste quanti ce ne sono 

adesso...”.
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ATTREZZATURA UTILIZZATA: 
Sony A7 II
Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Vario Tessar T*
n.3 batterie di ricambio per Sony;
 Apple iPhone 7
 n.4 schede SDHC Lexar professional classe 10 da 32gb;
Treppiede manfrotto MTPIXI-B;
Filtro ND1000 Gobe diametro 67mm. 
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