
LE GUIDE 
PER UN'ESTATE ANTISPRECO



Cagliari è una città vivace, solare, ricca di arte e cultura, situata a pochi 
passi dal mare. Il susseguirsi di insediamenti e nuove dominazioni hanno 

reso il capoluogo sardo uno dei luoghi più a!ascinanti dell’isola, in un 
connubio di stili artistici, elementi folkloristici e tradizioni culinarie diverse.

Ecco la guida definitiva per scoprire le bellezze di Cagliari arricchita da 
alcuni consigli sui migliori posti per salvare e godersi un’ottima Magic Box.

INIZIA LA VISITA CON LA GIUSTA CARICA
Cagliari è una città ricca di siti turistici da visitare e sarà necessario camminare un bel po’. 
Per questo motivo, se arrivi in treno alla stazione centrale di Cagliari, fai il pieno di energie 
salvando i prodotti da forno artigianali del Panificio Pucci, situato a pochi passi dai binari. 
Una volta trovate le giuste energie, dirigiti verso l’Orto Botanico cittadino, che tra le sue bellezze 
naturali ospita alcune vasche di origine romana, confinando al lato opposto con il meraviglioso 
Anfiteatro Romano incastonato nella roccia. Come il suo più celebre “fratello” romano, 
l’Anfiteatro di Cagliari ospitava combattimenti tra animali e gladiatori, e poteva ospitare sino a 
10.000 spettatori.

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA E IL BASTIONE DI SAINT REMY
Continua la tua passeggiata attraversando i Giardini Pubblici, scendendo poi verso il centro 
storico seguendo Viale Regina Elena. In pochi minuti, giungerai alla Cattedrale di Santa Maria, 
la principale chiesa della città, caratterizzata da un delicato connubio di stili artistici diversi,
che svetta sul quartiere Castello in tutta la sua magnificenza. 
Dopo la visita alla cattedrale, prosegui su Viale Regina Elena, fino ad arrivare al Bastione di Saint 
Remy, simbolo principale di Cagliari, nonché uno dei complessi monumentali più maestosi e di 
maggior pregio della città, progettato a metà ottocento basandosi sull’idea dell’architetto 
Gaetano Cima. Ricorda, a pochi passi dal Bastione, potrai salvare dell’ottimo cibo presso La 
Caravella Pizzetteria, con il suo vasto assortimento di pizze realizzate con ingredienti stagionali. 

UN VIAGGIO TRA I SAPORI DELLA SARDEGNA
A seguito di un meritato riposo sul lungomare cagliaritano, risali verso il centro cittadino sino al 
Mercato di San Benedetto, storico mercato all’interno del quale è possibile assaporare l’essenza 
della tradizione culinaria sarda. Giunti a questo punto della passeggiata, non resta che premiarsi 
con le paste, le torte e i dolci tipici cagliaritani messi a disposizione nei sacchetti anti-spreco dalla 
storica pasticceria Sa Medidda Pane e Dolci Sardi. 

LA CITTÀ DEL SOLE, DEL MARE… E DEL BUON CIBO

Hai visto com’è facile salvare del cibo a Cagliari?
Scarica l'app su App Store e Google Play.



Per 2774 anni Roma e le sue bellezze artistiche e architettoniche hanno 
a!ascinato il mondo intero. Tuttavia, Roma è molto di più. Roma sono le persone,

i vicoli, le piazze e l’ottimo cibo locale. La città o!re poi un’ampia gamma di 
esperienze sostenibili, nonché dell’ottimo cibo che aspetta di essere salvato.

Ecco la guida definitiva per scoprire tutte le bellezze della Capitale con alcuni 
consigli sui migliori posti per salvare e godersi un’ottima Magic Box.

INIZIA LA VISITA CON LA GIUSTA CARICA
Roma non è propriamente nota per le sue dimensioni contenute e sarà necessario camminare 
per un bel po’. Per questo motivo, una volta arrivato a Roma Termini con il treno, trova la giusta 
carica salvando i dolci artigianali della pasticceria Martinucci Laboratory, situata all’interno 
della stazione. Una volta fuori, dirigiti verso Piazza di Spagna con la sua celebre scalinata e 
rinfrescati con l’acqua fresca della Fontana della Barcaccia di Gian Lorenzo Bernini, uno dei più 
importanti scultori dell’arte Barocca. 
Una curiosità: sapevi che Roma è la città con più fontane al mondo? Ne conta ben 2000!
Ti invitiamo a portare con te la tua borraccia riutilizzabile. Roma non ti lascerà mai a secco!
Mentre sei in zona, non puoi non salvare una Magic Box da Il Gianfornaio, uno dei forni storici 
della capitale, che mette a disposizione pane, focacce, dessert e altri prodotti da forno.

È SEMPRE IL MOMENTO GIUSTO PER UNA PIZZA
Continua la camminata tra le bellezze romane e dirigiti verso il Pantheon: questo monumento, 
con la sua celebre cupola forata, è uno degli edifici meglio conservati dell’epoca romana.
Dopo il meritato riposo all’ombra della cupola, prosegui verso Piazza Navona, uno dei luoghi più 
evocativi della capitale, con le sue tre fontane monumentali e i maestosi palazzi che ne fanno da 
contorno. Una volta in piazza, non puoi perderti una delle pizze più amate dai nostri utenti: 
quella di BONA - Pizza romana in teglia. 

IL RE DI ROMA
È giunta l’ora di dirigersi verso il Foro Romano, uno dei luoghi più iconici in città, nonché una 
delle testimonianze più significative della civiltà romana, dove è possibile godere della bellezza 
dei resti degli antichi edifici imperiali. Obbligatoria ora una visita al Re di Roma, il simbolo 
principale della città eterna: il Colosseo. Parlando di sprechi, sapevi che all’interno dell’arena, 
oltre alle battaglie tra gladiatori, venivano realizzate le nauromachie? 
Si trattava di rappresentazioni di battaglie navali per le quali l’arena veniva riempita d’acqua. 
Erano necessarie 7 ore per riempirla interamente! 
Ora che il tour della capitale sta per giungere al termine, non ti resta che ritirare una Magic Box 
presso il caffè e ristorante Branca, situato a pochi passi dal Colosseo, per poi godertela sotto 
l’ombra di un albero al Parco di Colle Oppio e delle Terme di Traiano. 

LA CITTÀ ETERNA: TRA STORIA, ARTE… E BUON CIBO

Hai visto com’è facile salvare del cibo a Roma?
Scarica l'app su App Store e Google Play.



Verona è una città incantevole, da sempre meta degli innamorati grazie alla 
penna di William Shakespeare, che ha descritto con maestria i luoghi 

principali della città legandoli alle travagliate vicende di Romeo e Giulietta. 
Una storia che ha fatto la fortuna della città assieme alle bellezze artistiche, 

architettoniche e culinarie che ne impreziosiscono l’immagine. 
Ecco la guida definitiva per scoprire le bellezze di Verona arricchita da alcuni 

consigli sui migliori posti per salvare e godersi un’ottima Magic Box.

INIZIA LA VISITA CON LA GIUSTA CARICA
Verona è una grande città, ricca di siti turistici da visitare. Per questo motivo, se arrivi in treno 
alla Stazione di Verona Porta Nuova, fai il pieno di energie salvando i prodotti artigianali dolci e 
salati presso M16 Bistrot, situato a pochi passi dalla stazione. 
Una volta trovata le giusta carica, dirigiti verso Piazza Brà, sulla quale si affacciano alcune tra le 
opere architettoniche e i palazzi storici più importanti della città, come il Palazzo della Gran 
Guardia, Palazzo Barbieri, ma soprattutto lei, la regina della città: l’Arena di Verona. 
Il monumento, come il suo “fratello romano”, ospitava gli spettacoli dei gladiatori, ma anche 
battaglie navali e scontri con le fiere. Oggi l’Arena è nota per ospitare, durante il periodo estivo, 
uno dei festival lirici più importanti al mondo. Assistere alla rappresentazione di un’opera lirica 
all’interno dell’anfiteatro è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Cosa aspetti!?

Lasciata alle spalle la magnifica Arena cittadina, dirigiti verso il monumentale Ponte Scaligero, 
che consente di attraversare l’Adige. Prima di andare al di là del fiume, non dimenticarti di 
recuperare le Magic Box del Bar Arena grazie alle quali è possibile salvare snack dolci e salati! 
Ricorda, la strada è ancora lunga ed è importante ricaricare le energie. Prima di attraversare il 
fiume, concediti una visita all’imponente Castelvecchio, un fortino medievale incastonato nel 
centro storico e attualmente adibito a sede dell’omonimo museo cittadino le cui sale sono state 
realizzate dal celebre architetto Carlo Scarpa.

Il FIUME E LE PIAZZE CITTADINE
Percorso il Ponte Scaligero, regalati una piacevole passeggiata sul lungadige sino al Ponte 
Garibaldi, per poi rientrare nel centro cittadino proseguendo dritto sino a Piazza dei Signori, 
incantevole piazza dove si erge la storica statua di Dante Alighieri e sulla quale si affacciano
la Loggia del Consiglio, il Palazzo del Podestà e il Palazzo di Cansignorio. 
A pochi passi da Piazza dei Signori, vi è uno dei gioielli della città degli innamorati: Piazza delle 
Erbe, uno dei salotti a cielo aperto più amati al mondo, i cui contorni sono definiti da antichi 
palazzi risalenti a periodi storici diversi. La piazza, avente come protagonista la statua di epoca 
romana di Madonna Verona, è la più antica della città, un tempo sede del foro romano, centro 
nevralgico della vita sociale, economica e politica del luogo. 
A questo punto della visita, dopo la lunga passeggiata, non resta che premiarsi con le paste,
le torte e i dolci tipici della tradizione veronese messi a disposizione nei sacchetti anti-spreco 
della storica pasticceria Flego situata a pochi passi dalla piazza. 

LA CASA DI GIULIETTA
Ora serve un ultimo sforzo, perché non si può dire di aver visto Verona senza aver visitato 
la casa di Giulietta e il suo celebre balcone. Il cortile che ospita la casa, con la statua in bronzo 
di Giulietta, è ricco di lucchetti, biglietti e graffiti con messaggi d’amore lasciati dai visitatori, 
che rendono il luogo particolarmente suggestivo. Certo, per visitare la casa di Giulietta è spesso 
necessario fare lunghe file, ma la possibilità di affacciarsi dal balcone narrato da Shakespeare 
è impagabile!

LA CITTÀ DEGLI INNAMORATI… E DEL BUON CIBO

Hai visto com’è facile salvare del cibo a Verona?
Scarica l'app su App Store e Google Play.



È impossibile fare anche solo un passo a Venezia senza imbattersi in uno scorcio 
da cartolina, un’opera d’arte o un locale nel quale godersi le ottime specialità 

della cucina veneziana. Ogni angolo di questa città sospesa sull’acqua è infatti 
ricco di storie da scoprire, dettagli da fotografare ed esperienze da vivere.

Ecco la guida definitiva per scoprire le bellezze di Venezia arricchita da alcuni 
consigli sui migliori luoghi per salvare e godersi un’ottima Magic Box.

INIZIA LA VISITA CON LA GIUSTA CARICA
Venezia non è una città particolarmente grande. Tuttavia, la ricchezza di siti d’interesse 
storico-culturale, nonché la sua conformazione labirintica, richiedono un’ottima organizzazione 
e una buona dose di energie. Per questo motivo, se arrivi in treno alla Stazione di Venezia Santa 
Lucia, addentrati nel sestiere Santa Croce e salva una Magic Box presso la caffetteria e 
cicchetteria Ai Do Scaini. Al suo interno potrai trovare tramezzini, cicchetti, ma anche brioches
ed altri snack dolci e salati.

Dirigiti ora verso uno dei gioielli artistici della città: la Scuola Grande di San Rocco. L’edificio, 
costruito nei primi decenni del XVI secolo per ospitare una confraternita di laici dediti ad opere 
benefiche, contiene al giorno d’oggi alcune tra le più importanti opere d’arte al mondo. Basti 
sapere che la collezione vanta lavori di Tintoretto, Tiepolo e Giorgione. A pochi passi dalla Scuola, 
ci si troverà dinanzi all’imponente Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, scrigno di 
inestimabili tesori artistici: il monumento funebre di Antonio Canova, quello di Tiziano, le opere 
di Donatello, Giovanni Bellini e molti altri. Una tappa da non perdere!

IL CANAL GRANDE E PIAZZA SAN MARCO
Dopo questa immersione nell’arte, addentrati nel sestiere San Polo, passando per Campo San 
Polo, e salva una Magic Box presso la bottega Acqua e Mais, dove potrai trovare “scartossi” di 
pesce, cicchetti e altri prodotti tipici dello street food veneziano. Dopo questa full immersion nei 
sapori della cucina veneziana, prosegui la tua passeggiata dirigendoti verso uno dei più famosi 
simboli della città sospesa sull’acqua, che permette di collegare le due sponde del Canal Grande: 
il Ponte di Rialto. Mi raccomando, ricordati di scattarti una foto per ricordare per sempre una 
delle viste più suggestive della città. 

Superato il ponte, non resta che dirigersi, seguendo le targhe fissate sulle calli, verso il centro 
nevralgico della città: Piazza San Marco. Considerata una delle più belle piazze al mondo, Piazza 
San Marco è dominata dall’omonima Basilica, con le sue cinque cupole e i suoi mosaici dorati, 
nei quali viene narrata la storia dell’arrivo del corpo di San Marco a Venezia. Sulla piazza si 
affacciano inoltre l’incantevole Palazzo Ducale, la Biblioteca Nazionale Marciana con le sue 
meravigliose sale monumentali, ma anche il Museo Correr, uno dei più importanti e 
rappresentativi della città, contenente opere di Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio e altri artisti 
della scuola veneziana.
A questo punto della visita, dopo la lunga passeggiata, non resta che premiarsi con gli ottimi 
gelati messi a disposizione nelle box anti-spreco della gelateria Gelato Fantasy, situata a pochi 
passi da Piazza San Marco.

TRA ARTE, CANALI… E BUON CIBO

Hai visto com’è facile salvare del cibo a Venezia?
Scarica l'app su App Store e Google Play.



La Riviera Ligure di Levante è uno scrigno ricco di meraviglie da scoprire 
comodamente tramite un viaggio in treno, oppure in macchina. Tra paesaggi 
mozzafiato, golfi dall’acqua cristallina, borghi dall’aspetto fiabesco e l’ottima 

cucina locale, lasciati incantare da questo viaggio in riviera. 
Ecco la guida definitiva per scoprire le bellezze della Riviera Ligure di Levante, 

da La Spezia a Rapallo, arricchita da alcuni consigli sui migliori luoghi
per salvare e godersi un’ottima Magic Box.

INIZIA LA VISITA CON LA GIUSTA CARICA
Il percorso inizia a La Spezia, cuore pulsante del Golfo dei Poeti, così chiamato in quanto i suoi 
paesaggi hanno ispirato alcune tra le penne più autorevoli della storia della letteratura 
mondiale: Byron, Montale, Lawrence, Shelley, ma anche Petrarca. In effetti, non poteva essere 
altrimenti, data l’inimitabile bellezza del Golfo, con le sue calette, gli antichi borghi e il mare 
cristallino.
Se arrivi con il treno, fermati alla stazione di La Spezia Centrale. A pochi passi dai binari, ti 
imbatterai nella Chiesa di Nostra Signora della Neve, costruita tra la fine del XIX secolo e l’inizio 
del XX secolo, per ospitare l’immagine sacra di Nostra Signora della Neve. Prima di proseguire 
nella visita della città, ricordati di salvare una Magic Box presso la gastronomia PLUS, situata a 
pochi passi dalla chiesa, all’interno della quale potrai trovare salumi, formaggi e prodotti tipici 
della tradizione ligure. 
Una volta trovata la giusta carica, dirigiti verso uno dei gioielli artistici della città: il Castello di 
San Giorgio. L’edificio, di origine militare, risulta al giorno d’oggi il monumento maggiormente 
rappresentativo delle vicende storiche di La Spezia e la sua visita è obbligatoria! 

ALLA VOLTA DI SESTRI LEVANTE
Una volta che si è girato in lungo è in largo per il delizioso centro storico di La Spezia è il 
momento di partire per raggiungere la seconda tappa del percorso alla scoperta della Riviera: 
Sestri Levante. 
Il centro di Sestri Levante ha l’aspetto di un piccolo borgo di stampo medievale, ricco di vicoli, 
case colorate e botteghe artigianali uniche nel loro genere. Imperdibile la tappa alla Basilica di 
Santa Maria di Nazareth risalente al XVII secolo, ma soprattutto alla Chiesa di San Nicolò 
dell’Isola, il più antico luogo sacro presente a Sestri Levante, risalente al 1151. È altresì doveroso 
un bagno nelle acque cristalline della Baia del Silenzio, la celebre spiaggia che bagna la cittadina 
ligure. Durante il tragitto verso la spiaggia, non puoi perderti le focacce liguri e le pizze contenute 
nei sacchetti anti-spreco del forno Dal Ponte Pizzeria e Focacceria.

IL GOLFO DEL TIGULLIO
La prossima tappa del viaggio è la bellissima Chiavari. Affacciata sul mare trasparente del Golfo 
del Tigullio, la città è ricca di attrazioni turistiche, come il Santuario di Nostra Signora dell’Orto, 
edificata nel 1613, oppure l’imponente Castello di Chiavari, eretto nel XII secolo, raggiungibile 
uscendo dal centro cittadino tramite una salita a gradoni. Un consiglio: prima di intraprendere
la salita verso il castello, ricaricati con i prodotti tipici della tradizione ligure che potrai salvare 
presso il bar San Marco Cafè Pizza & Fugassa.

Dopo un meritato riposo sullo splendido lungomare di Chiavari, non ti resta che partire per 
l’ultima tappa di questo viaggio alla scoperta delle bellezze liguri: Rapallo. La città è famosa 
soprattutto per la sua storia, caratterizzata da una serie di eventi dalla portata rilevante. 
Il Trattato di Rapallo ti dice qualcosa? Oltre alle vicende storiche che la contraddistinguono, 
Rapallo è una cittadina ricca di meraviglie, a due passi da Santa Margherita Ligure e Portofino. 
Imperdibile la visita al Castello di Rapallo, costruito nel 1550, circondato dal mare e collegato alla 
terraferma da un lungo ponte, le cui vicende sono legate ad alcuni dei più famosi e temuti pirati 
al mondo, come il terribile pirata turco Dragut. Prosegui sul lungomare concedendoti un po’ di 
riposo all’ombra del Chiosco della Musica, passando per Porta delle Saline, per poi scattare una 
foto ricordo alla Rotonda Marconi con il suo incantevole paesaggio.
Per concludere questo viaggio con il botto concediti un ultimo regalo salvando le pizze messe a 
disposizione dal Ristorante Pizzeria Bella Napoli. Ora non ti rimane che sederti in riva al mare, 
aprire la Magic Box e gustarti un’ottima pizza guardando l’orizzonte.

RIVIERA DI LEVANTE: TRA BORGHI, ARTE… E BUON CIBO

Hai visto com’è facile salvare del cibo lungo la Riviera Ligure di Levante?
Scarica l'app su App Store e Google Play.


