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/49
Via Battisti, 97, Fosse  

PANIFICIO TOMMASI 
IVAN
Quando entri da Ivan e dal Seve non può 
che venirti l’acquolina. L’arte del pane 
tramandata di padre in figlio dà vita a pro-
dotti squisiti, tra cui pane all’orzo, pane ai 
semi, schiacciatine, brioches, torte e dolcetti 
rustici. Tra le mille bontà anche la pizza 
al taglio del giovedì sera! Se entrando in 
bottega non trovi Ivan significa solo una 
cosa: ha finito di impastare ed è andato a 
suonare sulla sua Pearl nella saletta accanto 
al forno :)        

When you enter Ivan and Seve’s you can’t 
help but drool. The art of breadmaking han-
ded down from father to son gives life to deli-
cious goods including barley bread, seeded 
bread, schiacciatine, brioches, cakes and 
rustic sweets. Among the thousand delicacies 
they also offer pizza by the slice on Thursday 
evening! If you don’t find Ivan when you enter 
the shop, it means only one thing: he finished 
kneading and has gone to play on his Pearl in 
the room next to the ovens :)

/63
Via Villanova, 1, Erbezzo  

RISTORANTE PIZZERIA 
NICO
Recentemente rinnovato punta a una cucina 
di ricerca che esalta tutte le materie prime 
utilizzate. Provate la pizza con il super im-
pasto al carbone e i piatti a base di pesce 
PS. Caro Nico, anche se apprezziamo il 
tuo upgrade, sappi che i festoni da fogo 
fatti nel tuo locale rimarranno nella storia. 
Aspettiamo i prossimi!         

Renovated just recently, the focus is on a 
continually evolving cuisine which elevates in-
gredients to their highest potential. We advise 
you to try their pizza with super ‘al carbone’ 
crust and the fish-based dishes, bringing a 
taste of the sea to Lessinia. 
PS. Dear Nico, even if we appreciate the 
upgrade, know that the wild parties once held 
in your club will go down in history. We look 
forward to the next ones!

/55
Via Mons. Luigi Roncari, Sant’Anna d’Alfaedo  

POLO SPORTIVO 
SANT’ANNA 
A Sant’Anna piscina coperta, campi da 
tennis, basket, pallavolo, calcetto. Palestra 
comunale con parete attrezzata per 
l’arrampicata. A Fosse campo da calcio 
regolare per partite a 11; ha ospitato il 
ritiro dell’Hellas Verona e annualmente è 
tradizione giocare una partita amichevole 
U.S. Sant’Anna e Chievo Verona.        

In Sant’Anna, indoor swimming pool, tennis, 
basketball and volleyball courts, plus five-a-si-
de football. Public gym with a climbing wall. 
A regulation Fosse football pitch for 11-a-side 
matches; it’s played host to the Hellas Verona 
retreat and each year they welcome the 
U.S for an exhibition match. Sant’Anna and 
Chievo Verona.

/56
Malga Derochetto, Erbezzo  

QUELLE DEL BAITO 
Piccola azienda agricola dedita alla 
lavorazione e produzione di formaggi 
ovicaprini e di carni. A dirigere i lavori, 
l’instancabile Barbara, vera e propria forza 
della natura che si occupa di tutto: dalla 
produzione alla vendita diretta nei vari 
mercatini di Verona e provincia. Il rispetto 

/45
P.zza Vittorio Emanuele, 5, Sant’Anna d’Alfaedo  

MINIMARKET
MAROGNA NICOLA
Il minimarket di Sant’Anna. La solarità di 
Renzo e di suo figlio Nicola mettono subito di 
buon umore!
Se vi manca il pranzo al sacco per la 
vostra gita in Lessinia fate tappa qui per un 
buonissimo filoncino con formaggio, speck, 
cotto o bondola.        

The Sant’Anna mini-mart. The suniness of Renzo 
and his son Nicola immediately put you in a 
good mood! If you are missing a bag lunch for 
your trip to Lessinia stop here for a delicious 
roll with cheese, speck, ham or ‘bondola’ 
(Mortadella).

/46
Via Fiorita, 1, Corrubio  

AL TESORO 
”Al Crobio”, vicino alla chiesetta degli alpini, 
con terrazzo sulla lessinia.  
Cucina tipica, ottimi vini, fa parte delle Tavole 
della Valpolicella.        

”Al Crobio”, near the small church of the Alpine 
troops, with a terrace overlooking the Lessinia. 
Typical cuisine, excellent wines, is part of the 
Tables of Valpolicella.

/47
Circonvallazione Monte Baldo, 15, Erbezzo  

PANIFICIO MASSELLA
È o non è il profumo del pane appena 
sfornato uno dei più grandi piaceri della vita? 
Che tu sia alla ricerca dei sapori genuini 
di una volta o di un prodotto artigianale 
più ricercato, qui sei nel posto giusto. Dalla 
Sbrisolona di Erbezzo, ai biscotti Cimbri fino 
ad arrivare al pane al riso o all’amaranto, da 
Massella è tutto da provare!        

What’s better than the smell of fresh-baked 
bread? Whether you are looking for the genuine 
flavors of the past or a more refined artisanal 
product, you’re in the right place here. From the 
Sbrisolona di Erbezzo, to the Cimbri biscuits, to 
the bread with rice or amaranth, at Massella it’s 
all there to enjoy!

/48
Via Volpara, 13/A, Cavalo  

PANIFICIO PASTICCERIA 
SEGALA
Grissini, schiacciatine, pastafrolla (super 
buona), biscotti e anche pandori, panettoni, 

/50
Circonvallazione Monte Baldo, 15, Erbezzo  

PASTICCERIA MASSELLA
Anche nella vita frenetica di tutti i giorni 
è giusto concedersi dei piacevoli momenti 
golosi e se vi trovate a Erbezzo questo è il 
luogo adatto per soddisfare le vostre voglie. 
50 shades of pasticciny, non rimarrete delu-
si (e in estate non dimenticate di assaggiare 
il loro gelato artigianale!).        

Even in the hustle and bustle day to day life, 
there’s nothing wrong with indulging your 
sweet tooth from time to time, and if you’re in 
Erbezzo this is the right place to satisfy your 
cravings. 50 shades of pastry, you won’t be 
disappointed (and in the summer don’t forget 
to taste their homemade ice cream!).

/51
Via Roma, 79/81, Erbezzo  

PIZZERIA BERNA
Tappa obbligatoria quella dai Fantastici 4 
del Berna. In un ambiente in perfetto stile 
lessinico, potrete assaporare i piatti della 
tradizione veneta e pizze realizzate con 
grani selezionati, il tutto condito con una 
buona dose di simpatia, qualità e allegria, 
what else? 
Da poco anche attrezzati per dormire!        

Obligatory stop at the Fantastic 4 of Berna. 
In a perfect setting, Lessinian style, you can 
savor traditional Venetian dishes and pizzas 
made with select flour, all seasoned with a 
good dollop of friendliness, quality and cheer, 
what else? 
Soon they’ll be able to provide accomoda-
tions!!

/52
Via Cesare Battisti, 2, Fosse  

PIZZERIA DA ICIO
Aperta nell’82 da Maurizio, detto Icio, 
e ora portata avanti dal figlio Enrico con 
Arianna. Farine selezionate, forno a legna, 
grandi dimensioni e super farciture con 
prodotti provenienti dal nostro territorio. 
Ritenuta da molti la “miglior pizza della 
Lessinia Occidentale”. Anche ottima carne 
alla brace.        

Opened in ‘82 by Maurizio, known as Icio, 
now managed by his son Enrico with the help 
of Arianna. Select flour, wood oven, large 
sizes and super toppings of local products. 
Considered by many to be the “best pizza in 
Western Lessinia”. Also excellent grilled meat.

/10
Località Malga Maso, Erbezzo 

BAITO MASO
È stata la prima, insieme a Malga Lessinia, 
a offrire gli gnocchi di malga. 
Menù fisso TOTALE con: gnocchi di 
malga, grigliata mista con polenta, monte 
veronese, verdure di stagione, sbrisolona 
di Erbezzo. 
Ambiente informale, rustico, si respira 
proprio l’atmosfera di montagna.        

It was the first locale, along with Malga 
Lessinia, to offer gnocchi ‘malga style’. 
ABSOLUTELY fixed menu, featuring: malga 
gnocchi, mixed grill with polenta, Monte 
Veronese cheese, seasonal vegetables and 
Erbezzo sbrisolona (crumble cake). 
Informal, rustic environment, you can really 
take in that mountain atmosphere.

/11
Via Pontarol, 3, Cona 

BAR AL PONTAROL
Nuova gestione super frizzante! Qui ogni 
momento si tinge di allegria grazie soprat-
tutto alla gentilezza del Gabri e alla sana 
pazzia di sua mamma, la mitica Daiana!! 
Vari tipi di birre selezionate e servite con 
cura, cocktails, gelato artigianale, taglieri, 
toast, piadine, crepes...insomma TUTTO! 
Ampio spazio esterno con ombrelloni e 
calcetto.        

Under super-lively new management! Here 
every moment is tinged with joy thanks 
above all to the kindness of Gabri and the 
healthy madness of his mother, the legendary 
Daiana!! 
A variety of beers selected and served with 
care, cocktails, homemade gelato, meat 
platters, sandwiches, wraps and crepes ... 
in short ALL YOU COULD ASK FOR! Large out-
door area with umbrellas and five-a-side court.

/12
Via Cona, 3, Sant’Anna d’Alfaedo 

BAR IRENE
Conosciuta da tutti come ”La Irene da 
Cona” lavora in questo piccolo bar di 
contrada dal 1974, anche se da piccola 
ha sempre aiutato la madre nel ritrovo 
già esistente in frazione da molti anni. 
Barista a tempo pieno, la Irene ama servire 
caffè, goti de vin e assistere alle partite di 
briscola sui tavolini del suo bar. 
Se siete di passaggio a Cona prendete un 
caffè e fate due chiacchiere con lei.        

Known by all as “Irene from Cona”, she has 
worked in this small local bar since 1974- 
even as a child she would help her mother in 
the locale, which had already been around 
for many years. A full-time barista, Irene loves 
serving coffee, ‘goti de vin’ (cups of wine) 
and watching games of Briscola on the tables 
of her bar. If you are passing through Cona, 
join her for a coffee and a chat.

/13
Passo Fittanze, Erbezzo 

BAR PASSO FITTANZE
La certezza a 1400m. La giusta carica 
prima di una camminata e la meritata 
ricompensa all’arrivo: panini caldi, 
taglieri di prodotti tipici, ottimi dolci, birra 
artigianale e molto altro ancora. 
Chi lo gestisce sono tre sorelle che hanno 
grinta da vendere!        

Certainty at 1400m: the right energy before 
hiking and the well-deserved reward upon 
arrival: hot sandwiches, platters of local 
products, excellent desserts, craft beer and so 
much more. 
There are three sisters in charge and they’re 
determined to sell!

/14
Piazza Vittorio Emanuele, 9, Sant’Anna d’Alfaedo 

BAR PASTICCERIA 
LE DELIZIE
Vicino alla chiesa di Sant’Anna. Bontà e 
freschezza in ogni pasticcino. La Domenica 
si possono provare anche differenti gusti di 
cheesecake...una bontà! Sia a Pasqua che 
a Natale ci deliziano con le loro colombe e 
con i loro panettoni farciti. Anche catering 
per buffet dolci e salati e torte su ordina-
zione. Fa parte di ”Eccellenze italiane”, 
certificazione che viene riconosciuta alle 
attività italiane che presentano caratteri di 
eccellenza nel loro settore.        

Near the church of Saint Anna. Goodness 
and freshness in every pastry. On Sunday 
you can also try the different flavors of 
cheesecake... a real treat! At Easter and 
Christmas they delight us with their ‘Colomba’ 
(Easter cake) and their panettone with holiday 
fillings. Catering services offered for sweet 
and savory buffets and cakes made to order. 
They are listed under “Italian Excellence”, 
a certification granted to businesses which 
demonstrate exceptional achievement in their 
sector. 

/02
Contrada Fagiuoli, 13, Erbezzo   

AGRITURISMO 
INCONTRÀ
Un monolocale agrituristico per chi vuole 
vivere qualche giorno di tranquillità e relax 
in contrada, in una vecchia corte in pietra. 
Il proprietario è Giuliano Menegazzi, perso-
nalità super conosciuta in Lessinia, con la 
quale fare quattro chiacchiere per scoprire 
meglio la zona e al quale si possono chie-
dere consigli per escursioni e passeggiate. 
Sa tutto di Erbezzo!           

Studio apartment in an old stone courtyard, 
for the agritourist who wants to enjoy a 
few days of tranquility and relaxation in the 
district. The owner is Giuliano Menegazzi, a 
well-known character in Lessinia, 
someone who can help you discover the area 
with expert advice for excursions and walks. 
He knows all there is to know about Erbezzo!  

/08
Via B. Bacilieri, 10, Molina   

AZIENDA AGRICOLA 
TERRE DI MOLINA
Il progetto Terre di Molina si divide in 
quattro espressioni:  
- la vigna Ardari, con la produzione di vino; 

/09
Via Michelazzi, 6/A, Sant’Anna d’Alfaedo   

AZIENDA AGRICOLA
CAMPOSTRINI
Carlo Campostrini, aka “Caliri”, è a 
capo di una piccola azienda agricola a 
conduzione familiare che da generazioni è 
dedita all’allevamento e alla produzione di 
formaggi, tra le corti e gli archi in pietra di 
contrada Michelazzi, dove si possono ave-
re incontri ravvicinati con mucche, vitellini e 
galline. Il latte biologico dell’azienda viene 
esclusivamente dalle 20 mucche allevate 
all’aperto, nei prati della Lessinia.           

Carlo Campostrini, aka “Caliri”, is the head 
of a small family-run farm that for generations 
has been dedicated to livestock breeding and 
the production of cheeses, there among the 
courtyards and stone arches of the Miche-
lazzi district, where you can have close-up 
encounters with cows, calves and chickens. 
The company’s organic milk comes exclusively 
from its 20 cows raised out of doors in the 
Lessinian meadows.   

/03
Via I Maggio, 26, Breonio   

ALBERGO RISTORANTE 
BREONIO
Detto anche semplicemente “l’albergo”, è 
un’istituzione a Breonio ed esiste pratica-
mente da sempre! La cucina è quella casa-
linga, buona, come dalla nonna. Dopo aver 
mangiato potete cimentarvi in una partita 
a bocce, ma ocio a non prendere la sfida 
sottogamba: il campo è sempre frequentato 
da assidui e arzilli giocatori che non si 
lasceranno sconfiggere facilmente!           

Also called simply “the hotel”, it’s an institution 
in Breonio, existing for as long as anyone can 
remember! The cuisine is home-cooked, good 
like your Grandmother made it. After eating 
you can try your hand at a game of ‘Bacci’, 
but beware not to take the challenge lightly: 
the court is frequented by diligent and spright-
ly players who will not bow easily to defeat! 

/04
Via San Giovanni in Monte, 37, Breonio   

ALIMENTARI 
Sei andato a fare la “spesa grossa” e hai 
riempito il carrello di alga nori, riso basmati 
e salsa tahina ma ti sei dimenticato di 
comprare il latte? Nessun problema, questa 
bottega storica ti salverà: è considerato il 
pronto soccorso di Breonio!           

You went on a big shopping run and filled 
the cart with nori seaweed, basmati rice 
and tahini sauce but you forget to buy some 
milk? No problem, this historic shop will save 
your skin: it’s not for nothing locals call it the 
Breonio ER! 

/05
Contrada Lessi, 10, Erbezzo   

AZIENDA AGRICOLA 
CAMPEDELLI MAURO
Mauro, giovane titolare dell’azienda 
sperimenta e produce formaggi in diverse 
forme e con aromi naturali. Di sua ricetta è 
il famoso ‘’Stracon’’, una caciotta dal cuore 
morbido.’’Ogni mattina uso latte caldo, 
appena munto in modo che le proprietà or-
ganolettiche e nutritive rimangano inalterate 
così da ottenere caciotte, formaggi a diver-
se stagionature e ricotte di alta qualità’’.           

Mauro, the youthful proprietor of this small 
business, experiments with and produces che-
eses of differing molds, always using natural 
flavorings. His recipe is the famous ‘Stracon’, 
a ‘caciotta’ with a soft heart. “Each morning 
I use warm milk straight from the cow, in 
order to retain its organoleptic and nutritional 
properties. This I use for the production of 
‘caciotta’, for variously aged cheeses and for 
ricotta of the highest quality.” 

/06
Via Stiffa, 8, Sant’Anna d’Alfaedo   

AZIENDA AGRICOLA 
GIACOPUZZI - MALGA 
CAMPORETRATTO
La famiglia Giacopuzzi (dalla Stiffa ai 
Ronconi) produce formaggio da vacche che 
mangiano solo l’erba fresca della Lessinia 
e che in estate vanno anche all’alpeggio. 
A proposito: nella bella stagione il punto 
vendita si sposta nella meravigliosa malga 
Camporetratto.           

The Giacopuzzi family (from Stiffa to Ronconi) 
produces cheese from grass-fed cows which 
graze only in Lessinia and summer in the 
mountain pastures. Oh and by the way- in 
summertime they move operations to a lovely 
cottage in Camporetto. 

/07
Via Bacilieri, 85, Molina   

AZIENDA AGRICOLA 
LANA AL PASCOLO
Creativa, tenace, intraprendente, amante 
degli animali e della natura: Cristina è tutto 
questo. Entrate nella sua bottega e fatevi 
travolgere dal suo sorriso e dall’arcobaleno 
di matasse realizzate attraverso gesti lenti e 
pazienti con la lana di Michele, Elisa, An-
gelina, Zoe, Voltaren... i suoi alpaca, le sue 
pecore brogne. Un “fare” artigianale dal 
sapore rivoluzionario: oggi, la stra-grande 
maggioranza delle lana di pecora ‘brogna’ 
non viene sfruttata, anzi viene smaltita tra i 
rifiuti speciali.           

Creative, tenacious, enterprising, a lover of 
animals and of nature- Cristina is all of these 
things and more. Enter her shop and let her 
warm smile wash over you as you take in the 
rainbow of skeins, created through deliberate 
and patient gestures with the fleece of Miche-
le, Elisa, Angelina, Zoe, Voltaren- her alpacas 
and ‘brogne’ sheep. An artisanal endeavor 
with revolutionary flavor: these days, the vast 
majority of fleece is simply disposed of rather 
than put to good use. 

/53
Via I Maggio, 15, Breonio  

PIZZERIA PICCOLA 
CORTE
Nel cuore di Breonio, la pizzeria che 
mancava! Pizze sfiziose che portano i nomi 
delle località vicine ma anche hamburger 
succulenti e galletti alla brace. D’estate è 
il top: arietta fresca, musica live e classici 
cocktail da sorseggiare in compagnia. Per 
noi c’è tutto quello che serve!        

In the heart of Breonio, the pizzeria that you 
craved! Delicious pizzas bearing the names 
of nearby locations but also succulent burgers 
and grilled chicken. In summer it’s the bomb: 
cool breeze, live music and classic cocktails 
to sip in company. As far as we’re concer-
ned, that’s all you need.

/54
Via San Urbano, 8, Molina  

PIZZERIA RISTORANTE 
DAI FRADEI 
Piatto forte cinghiale con polenta e le pizze 
dai gusti particolari con i nomi delle casca-
te. Tappa obbligata dopo una scarpinata 
nel Parco.        

Excellent dish of wild boar with polenta and 
pizzas with unusual toppings, named after 
local waterfalls. A go-to spot after hiking the 
trails.

/57
Località Dardo, Erbezzo, 45.659N, 10.994E  

RIFUGIO ALPINO 
DARDO 
Tra mucche e cavalli quello che si respira al 
Dardo è la vera aria di montagna. I gestori 
sono velocissimi e ogni richiesta viene 
servita con il sorriso. Ma i protagonisti 
indiscussi sono loro: gli gnocchi di malga! 
Raga, ma quanto sono buoni? Voto dieee-
sci! Possibilità di pernottamento.         

Along with the inevitable scent of cows and 
horses, what you breathe at Dardo is true 
mountain air. The managers are really snappy 
and every request is served with a smile. But 
the real guest is honor is the malga gnocchi! 
Guys, how good are they? They get my vote 
for sure! Overnight stays available.

/58
Località Castelberto, Erbezzo, 45.718N, 11.018E  

RIFUGIO CASTELBERTO 
L’ambiente, appena rinnovato, è molto 
accogliente e intimo. Le pietanze sono 
preparate con molta cura ma te le devi 
meritare, perché il rifugio è raggiungibile 
solo a piedi: ne vale la (poca) fatica! 
Nota particolare: una delle migliori web-
cam del circondario.         

The newly renovated pace is very welcoming 
and intimate. Dishes are prepared with great 
care but you must earn them, because the 
lodge can only be reached on foot: it’s worth 
the (little) effort! 
Special note: one of the best webcams in 
the area.

/59
Località Valbella, Erbezzo, 45.684N, 10.996E  

RIFUGIO VALBELLA 
Gnocchi sbatui, vino, uno sdraio, chiudi 
gli occhi e fatti cullare dai suoni della 
natura. Questo il mantra della casa. P.S. 
La stalla del 1700 è stata trasformata in 
un teatro-stalla, con palco e balle di fieno 
come panchine. Unico nel suo genere, ogni 
anno ospita svariate compagnie teatrali tra 
cui gli artisti di Teatro Impiria e La Resela. 
Numerosi anche i concerti.         

Whipped gnocchi, wine, a deck chair, close 
your eyes and let yourself be lulled by the 
sounds of nature. This is the mantra of the 
house. P.S. The stable from 1700 has been 
transformed into a theater, with a stage and 
hay bales for seats. Unique of its kind, every 
year it plays host to various theater compa-
nies including Teatro Impiria and La Resela. 
There are also numerous concerts.  
Special note: one of the best webcams in 
the area.

/60
P.zza Vittorio Emanuele, 16, Sant’Anna d’Alfaedo  

RISTORANTE ALBERGO 
MORANDINI 
Nel 1930 circa era una piccola osteria ge-
stita dalla così chiamata “MORANDINA”, 
moglie di Luigi Morandini. Oggi Cristina 
Morandini si occupa della cucina, piatti 
casalinghi con prodotti di qualità e molto 
spesso locali, ed Elena, la figlia, si occupa 
invece della clientela: a tutti gli effetti è 
come essere in famiglia!         

Around 1930 it was a small tavern managed 
by the so called “MORANDINA”, wife of 
Luigi Morandini. Today Cristina Morandini 
manages the kitchen, providing homemade 
dishes made with quality products, very often 
local, while her daughter Elena looks after 
the customers: in every way it’s like being a 
member of the family! 

/61
Via Battisti, 156 - Fosse  

RISTORANTE ALBERGO 
OMBRA 
Locale dal gusto retrò, in una posizione 
tattica sia per chi torna dal Corno sia per i 
ciclisti sopravvissuti alla Peri-Fosse. Famosa 
la loro torta “Ricordi d’estate”, a base di 
cioccolato e frutta secca. Saltuariamente 
anche cene e pranzi a tema con possibilità 
di dormire.         

A retro-style venue, ideally situated for those 
returning from the Corno or for cyclists who 
survived the Peri-Fosse. Their “Ricordi d’esta-
te” cake, made with chocolate and dried 
fruit, is famous. Occasionally even themed 
dinners and lunches with the possibility of 
overnight stays. 

/62
Via Paroletto, 1, Paroletto  

RISTORANTE HOTEL 
PAROLETTO
Dimentica il sabato sera in disco e pre-
parati al vero divertimento: al Paroletto, 
la domenica, ci si scatena a suon di 
fisarmonica! Tra una mazurca e una polka, 
la balera si riempie di volti ormai noti che 
si dilettano in piroette e incroci degni di 
ballerini professionisti. Sarai in grado di 
competere? Finchè ci pensi siediti al tavolo 
e gustati i piatti genuini e abbondanti che 
la cucina propone.         

Forget Saturday night at the club and get rea-
dy for some real fun: at Paroletto, on Sundays, 
you can go wild to the tune of an accordion! 
Between a mazurka and a polka, the hall is 
filled with familiar faces of those who delight 
in pirouettes and dance steps worthy of 
professionals. Will you be able to compete? 
While you’re at it, take a seat at the table and 
enjoy the many traditional dishes the kitchen 
offers.

- le confetture, mostarde, succhi, sciroppi, 
olio extravergine e prodotti di stagione...
del posto; 
- la Fattoria Didattica; 
- il Mulino con camere dove Agostino 
mostra anche come si macina il grano.           

The Terre di Molina project is divided into four 
operations: 
- the Ardari vineyard, with the production of 
wine; 
- jams, ‘mostarda’ (zesty fruit condiment made 
with mustard extract), juices, syrups, extra 
virgin olive oil and seasonal products ... all 
locally made; 
- the Educational Farm; 
- the Watermill (with guest-rooms) where Ago-
stino also demonstrates the milling of grain.   

nadalin o colombe. Non a caso fanno parte 
del gruppo nazionale “Elite del panettone 
artigianale”. Da poco anche dotati di area 
caffè dove si può fare colazione con crois-
sant oppure apericena con pinsa e birra. 
Il sabato producono oltre 10 tipi di pane 
con varie tipologie di farine - astenersi 
indecisi.        

Breadsticks, flatbread, shortcrust pastry (super 
good), biscuits- also pandoro, panettone, na-
dalin or colomba. It’s no wonder you can find 
them listed in the national association “Elite of 
artisanal panettone”. Recently also equipped 
with a coffee area where you can savor bre-
akfast with croissants or an ‘apericena’ with 
pinsa (pizza made with a light, airy dough of 
Roman origin) and beer. On Saturdays they 
produce over 10 types of bread with various 
flours - good luck making up your mind.

degli animali, anche selvatici, dei lavoratori 
e dell’ambiente dove vivono sono un man-
tra. Le loro capre mangiano principalmente 
erba durante tutto l’anno e vivono il più 
possibile all’aperto. Il sapore e il premio 
del CAI “Sulla via della coesistenza” ne 
sono la prova.         

Small farm dedicated to raising sheep and 
goats, where meat and cheeses from these 
animals are produced. Directing the work, the 
tireless Barbara, a real force of nature who 
sees to everything: from production to direct 
sales in the various markets of Verona and 
the province. Respect for animals, to include 
wild animals, respect for workers and the 
environment in which they labor- this is their 
mantra. Their goats eat mainly grass all year 
round and live outdoors as much as possible. 
The proof is in the flavor, not to mention their 
receiving the CAI award- “On the road to 
coexistence”.
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on? È un processo 
partecipato con i residenti della zona. 
1- Raccogliam

o le vostre richieste: più chiedete 
una zona, più sale la sua priorità nel nostro 
program

m
a. In ogni caso le farem

o tutte. 
2- Lanciam

o la call “chi ci ospita per cena?” in 
cui chiediam
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della zona. 
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caratteristiche di ognuno. 
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Ingham
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7- Si fa festa! 
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oni e a coordinare 
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autoctona che conosce questa porzione di 
Lessinia com

e le proprie tasche.
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ATTIVITÀ
/01
Via Vallene, 7, Sant’Anna d’Alfaedo 

AGRITURISMO 
ALLE VALLENE
Nato 10 anni fa con la forza e la voglia di 
credere nelle attività del territorio. 
Gnocchi di malga, pasta fresca fatta a 
mano con tartufo o funghi della Lessinia, 
carne alla brace e formaggi freschi degli 
amici malgari. 
Hanno anche stalle con bovini da latte e 
producono per Latte Verona. In programma 
c’è l’aggiunta di camere.       

Established 10 years ago with the strength 
and the will to back up local producers. 
Gnocchi di malga, pasta handmade with 
the truffles or mushrooms of Lessinia, grilled 
meat and fresh cheeses from our friends the 
herdsmen. 
They maintain stalls for dairy cows, providing 
goods for Latte Verona and are planning for 
the addition of guest-rooms as well.

/15
Piazza Vittorio Emanuele, 16, Sant’Anna d’Alfaedo   

BAR PASTICCERIA 
MORANDINI 
I Morandini gestiscono le attività di osteria,  
trattoria e locanda sin da prima dell’ultima 
Guerra, aggiornando le denominazioni, 
con il trascorrere degli anni, in bar, ristoran-
te e albergo. Con il cambio generazionale 
le stesse attività sono state scorporate e 
hanno subito delle trasformazioni. Flavia 
– già la terza generazione - nel 2001 ha 
fatto una “scommessa”: ha ristrutturato i 
locali commerciali affiancando al bar un la-
boratorio di pasticceria con vendita diretta. 
È nato così il “Bar-Pasticceria Morandini” 

/16
Via San Giovanni in Monte, 12, Breonio   

BAR PICCOLI 
A seconda del momento della giornata, qui 
troverai clienti di ogni età, dal butin al vecio, 
e tante solide certezze: caffè bon, il giornale 
e il Pio, il paròn, “con pochi cavei e la polo 
serà fin al’ultimo botòn” (cit. aficionados). Ap-
prezzato dai camminatori per i suoi consigli 
sui sentieri della zona, lo è ancor di più dai 
clienti fissi con i quali non si risparmia mai un 
giro di bianco.         

Depending on the time of day, you will find 
customers of all ages here, from babes in arms 
to the elderly, and there are other things you 
can count on: good coffee, today’s newspaper 
and Pio, the ‘paròn’ (proprietor), “with few hairs 
on his head and shirt buttoned all the way up” 
(cit. aficionados). Appreciated by hikers for his 
advice on the area’s best trails, and even more 
so by the regulars who never miss the chance for 
a round of white wine.   

/19
Via Battisti, 69, Fosse   

BAR TRATTORIA 
DAL PANCE 
Enrico (El Pance) e la sua famiglia hanno pre-
so in gestione questo locale qualche anno fa, 
facendo felici sia gli amanti delle super feste 
notturne che i buongustai. Infatti famose sono 
le serate musicali dove a suon di dj e verdoni 
si fanno le ore piccole. La domenica a pranzo 
invece si possono trovare a menù gnocchi di 
malga e stinco.         

Enrico (El Pance) and his family assumed the ma-
nagement of this locale a few years back, to the 
delight of late night partiers and gourmets both. 
Indeed, evenings full of music and dancing are 
well-known here, where the sound of DJs and the 
rustle of greenbacks continue to the small hours. 
On Sundays at lunchtime, on the other hand, the 
menu features malga gnocchi and ham hock.   

/17
Via Roma, 8, Erbezzo   

BAR TABACCHI EDICOLA 
BIANCHI 
Bar “de na olta” che fa anche da edicola e 
da merceria.         

Bar “de na volta” (of a time) which also serves 
as a newsstand and haberdashery.   

/18
Piazza Eugenio di Savoia, 4, Fosse   

BAR TOMMASI 
Baretto un po’ agée, frequentato soprattutto 
dai locals o dagli storici villeggianti di Fosse.  
Ottimo anche per aperitivi ”peso”, grazie alle 
abbondanti caraffe di pirlo (vino bianco fermo 
e Campari) della Dina.         

A funky little bar, frequented primarily by the 
locals or the legendary vacationers of Fosse. 
Also excellent for strong aperitifs, thanks to 
Dina’s brimming carafes of ‘pirlo’ (still white wine 
and Campari).   

/20
Piazza Unità D’Italia, Breonio   

BLOB BAR 
Persone che lo conoscono come Blob Bar: 
zero. 
Persone che lo conoscono come Bar dalla 
Poldy: tutti! 
Qui la simpatia e l’estrosità della proprietaria 
riescono a rendere un buon caffè ancor più 
piacevole. Nota particolare: i bellissimi quadri 
che noterete all’interno del locale li ha dipinti 
proprio lei, la Poldy!         

People who know it as Blob Bar: zero. 
People who know it as Poldy’s: everyone! 
Here the congeniality and flair of the proprietor 
combine to make a solid cup of coffee that much 
more enjoyable. Special note: the beautiful 
paintings you’ll notice on the walls of the locale 
were painted by the man himself- Poldy!   

/21
Via Battisti, Fosse   

BLU TREND 
Sul viale di Fosse si trova questo baretto picco-
lo ma sempre pieno come un bus in centro. 
Dalla Isa potresti incontrare persone che non 
vedi da un secolo! Tutti (butei da Erbezzo, da 
Breonio, da Fosse, da Sant’Anna, da Fane..) 
si ritrovano qui soprattutto in estate per un 
aperitivo o per un dopocena che a volte si 
protrae fino al mattino!         

On Viale di Fosse you’ll find this little bar, always 
packed to the gills like a downtown bus. At 
Isa’s place, you could bump into someone you 
haven’t seen for a hundred years! All and sundry 
(folks from Erbezzo,Breonio, Fosse, Sant’Anna, 
Fane) end up here, especially in summertime, 
for an aperitif or an after dinner drink which 
sometimes goes until morning!   

/22
Sant’Anna d’Alfaedo - 45.63636N, 10.91738E   

LUCE PROJECT 
Un raccoglitore di questi 4 mondi: cibo, 
natura, arti e mestieri. Tenetevi stretti salmoni, 
perle vere in arrivo in Lessinia!         

A gathering of four worlds: food, nature, arts 
and crafts. Hold onto your gills, salmon, real 
pearls are coming to Lessinia!   

/23
Via Sant’Urbano, 1/G, Molina   

CASCAKIOSCO 
Che sia prima di iniziare l’escursione al Parco 
delle Cascate o sulla via del ritorno, un pit 
stop qui non può mancare! Il motivo? Golosi 
hamburger, panini, patatine fritte e birra, 
oppure, per i più attenti alla linea, bicchieroni 
di frutta fresca, smoothie e granite...il tutto a 
prezzi super contenuti!         

Whether it’s prior to setting off on an excursion 
to the Parco delle Cascate or on your way back, 
a pit stop here is a must! And why, you ask? 
Yummy burgers, sandwiches, fries and beer- or, 
for those who are watching their figures, fresh 
fruit bowls, smoothies and slushys ... all at super 
low prices!   

/24
Piazza Dalla Bona, 4, Sant’Anna d’Alfaedo   

CASEIFICIO GIULIA 
Ogni giorno è buono per comprare dei 
superlativi formaggi di montagna, ma il nostro 
giorno preferito è il venerdì, quando oltre a 

/25
 Contrada Bernardi, 12, Erbezzo   

CASEIFICIO MENEGAZZI 
Latte, caglio, famiglia: questi gli ingredienti 
del Caseificio Menegazzi. Da tre generazioni 
qui si trasforma il latte fresco di montagna in 
prodotti di qualità, in un naturale equilibrio 
tra sapere tradizionale e moderne tecniche 
di lavorazione. Tra i loro prodotti spiccano il 
pluripremiato Monte Veronese d’allevo Dop, il 
Grana Padano e l’Erbezzino.         

Milk, rennet, family: these are the ingredients 
that make up the Menegazzi Dairy. 
For three generations, fresh milk from mountain 
cows has been transformed here into goods 
of exceptional quality, with a natural balance 
between traditional knowledge and modern 
processing techniques. Among their products, 
the award-winning locally raised Monte Vero-
nese, Grana Padano and Erbezzino are clear 
stand-outs.   

/26
 Via Dosso, 1, Erbezzo   

CASEIFICIO MORANDINI 
Qui dal 1969 vengono realizzati formaggi ar-
tigianali a latte crudo della Lessinia, come una 
volta, lasciando inviariati i micro-organismi 
all’interno. I formaggi così cambiano a secon-
da del periodo, della stagione, dell’umidità 
e di cosa mangia effettivamente la mucca. È 
quindi fondamentale l’esperienza del casaro, 
che deve essere in grado di guidare il prodot-
to alle caratteristiche che si vogliono ottenere. 
Qualità altissima!         

Since 1969, artisanal Lessinian cheeses have 
been made here using raw milk just like they did 
in the past, leaving all the micro-organisms in. As 
a result, the cheeses may vary according to the 
period, the season, the humidity and the cow’s 
actual diet. The cheesemaker must therefore be 
experienced enough to steer a product towards 
the characteristics it should possess. Exceptional 
quality!   

/27
 Via Cona, 14, Cona   

CASTELLIERI DELLA 
LESSINIA FORMAGGI
Una chicca nella contrada di Cona, dove 
la famiglia Marconi produce e vende ottime 
specialità a KM0 e si sente! 
Formaggi di vari tipi, burro e vogliamo 
parlare dello yogurt? Una leccornia...fidatevi, 
in questo caso vale proprio il detto “uno tira 
l’altro”, non riuscirete a smettere di gustarli.         

A jewel in the heart of the Cona district, where 
the Marconi family produces and sells farm-
to-table goods- and you can really taste the 
difference! Cheeses of various types, butter- and 
do you want to talk about yogurt? 
It’s a real delicacy. Take our word, the old 
saying ”one taste leads to another” applies, you 
won’t be able to stop.   

/28
 Via Croce dello Schioppo , 1, Croce dello Schioppo   

CORRADO BENEDETTI E 
BOSCO ALLEGRO 
Un paradiso di salumi, formaggi e altre 
prelibatezze tradizionali di alta qualità. 
Corrado Benedetti porta avanti ogni giorno 
le conoscenze, la manualità e la passione per 
le cose genuine che i suoi genitori gli hanno 
trasmesso. Accanto alla bottega curata nel 
minimo dettaglio, c’è il Bosco Allegro. Un 
bellissimo parco verde attrezzato, con un nuo-
vissimo bar, ampi gazebo, tavoli e barbecue 
per  una giornata dedicata all’insegna del 
relax, della convivialità e del buon cibo. 
Inoltre, sui sentieri del parco, potrete trovare 
pecore brogne, daini ed asini. Ultime novità? 
Le coltivazioni di lavanda e calendula e le de-
gustazioni organizzate con cantine e birrifici.         

A paradise of high quality meats, cheeses and 
other traditional delicacies. Every day, Corrado 
Benedetti brings his knowledge, skill and 
passion to continue the work passed on to him 
by his parents. Just outside the beautifully-kept 
shop you can find Bosco Allegro, a lovely green 
area equipped with seating, a brand-new bar, 
gazebos and grills, all laid out for relaxation, 
conviviality and the enjoyment of good food. 
What’s more, along the paths of the park, you 
will encounter ‘brogne’ sheep, fallow deer and 
donkeys. 
Latest news? The cultivation of lavender and 
marigold and tastings organized in collaboration 
with local wineries and craft breweries.   

/29
 Via Spiazzo, 21, Cerna   

CORTE SPIAZZI SOCIETÀ 
AGRICOLA 
Corte Spiazzi è una piccola realtà nata nel 
marzo 2020 proseguendo nella conduzione 
della piccola azienda agricola di famiglia. 
L’obiettivo è ben preciso: la produzione di 
vino da vitigni resistenti, una novità per le 
nostre zone. Il progetto non è quindi di imme-
diata attuazione, si deve attendere ancora un 
po’ perché i vigneti di Mondrago e Spiazzo 
siano produttivi, ma nel frattempo la famiglia 
Spiazzi si dedica a produrre la composta di 
ciliegie senza zuccheri aggiunti, la confettura 
di ciliegie tradizionale, le ciliegie ubriache 
al vino passito, il miele di tiglio e millefiori, il 
succo di mela e l’olio di oliva.  
Oltre a questi, in stagione, si possono acqui-
stare ciliegie appena raccolte. In programma  
ci sono una futura cantina e punto vendita.         

Corte Spiazzi is a humble operation founded in 
March 2020 which continues the activity of a 
small family farm. 
The aim is quite specific: winemaking from resi-
stant varieties of grape, a novelty for our area. 
For this reason, the project has yet to be put into 
motion as we must wait a little longer for the 
Mondrago and Spiazzo vineyards to produce, 
but in the meantime the Spiazzi family has 
occupied itself producing cherry compote with 
no added sugar (our traditional cherry jam), 
‘drunken’ cherries in raisin wine, linden and 
wildflower honey, apple juice and olive oil. 
In addition to these, freshly picked cherries can 
be purchased in season. A future wine bar and 
shop are planned.   

/30
Via Baita dei Fiori, Sant’Anna d’Alfaedo

CROSSODROMO 
MONTE LOFFA
Appassionato di motocross? Questo allora 
è il posto giusto per sfogarti con piste e salti 
mozzafiato, ma attenzione: si può girare solo 
con licenze Csen e Uisp. Prima di recarsi 
in pista contattare Daniele per chiarimenti 
o informazioni riguardo le condizioni del 
tracciato e del meteo.
La pista è adatta anche al minicross.         

Motocross fan? This then is the perfect place to 
let off some steam with heart-pounding slopes 
and jumps, but remember: you must hold 
CSEN and UISP licenses to ride. Before going 
to the track, contact Daniele for updates and 
information regarding the conditions of the track 
and the weather. 
The track is also suitable for minicross. 

/38
Circonvallazione Monte Baldo, 65, Erbezzo

LA STUA
Avete presente la casa di Bilbo Baggins? 
Ecco, entrare a La Stua è come immergersi in 
un racconto di Tolkien. Tra dettagli in legno e 
l’imponente Stua bianca, si possono degustare 
i piatti più tipici delle nostre zone e godere 
della piacevole compagnia di Bruno, il 
titolare. A fine pasto, quando avrete la pancia 
piena, le strade sono due: approfittare delle 
comode stanze del B&B o scalare le vette 
noleggiando le loro e-bike!         

Are you familiar with Bilbo Baggins’ house? 
Well, entering La Stua is like being immersed in 
a Tolkein story. Among the wood panels of the 
stately white ‘Stua’ (Ladino dialect for dining or 
sitting room), you can sample the most characte-
ristic dishes of our area and enjoy the pleasant 
company of Bruno, the owner. At the end of the 
meal, when your belly is full, there are two possi-
bilities: take advantage of the B&B’s cozy rooms 
or climb the summit on their rented e-bikes! 

/39
Via Monti Lessini, 70, Erbezzo

LOCANDA 
AL TERRAZZO
Le terrazze hanno sempre un certo fascino, 
figuriamoci una da cui si vedono anche gli 
Appennini. 
E, se oltre ai panorami amate anche i sapori 
della montagna, questo è il ristorante adatto 

/40
Via Monsignor Lonardi, 8, Cavalo

MACELLERIA BESI
La macelleria di montagna conosciuta fin 
“nelle Verone”. Sì, perché qui si trova la carne 
della Lessinia buona, genuina, indipensabile 
per grigliate e hamburger sensazionali. Pezzo 
forte la Slepa del Pastel, un taglio di carne 
grande, ma così grande che è la leggenda 
della macelleria...riservata a veri intenditori! 
Una curiosità? Da sempre esiste il delivery per 
i locals.         

Mountain butchery known even among the 
Veronese. It’s because here you can find high-
quality, genuine Lessinia meat, essential for the 
best grill-outs and burgers. The highlight is the 
‘Slepa del Pastel’, a big cut of beef, big enough 
to become a legend of the butchery... reserved 
for true unthusiasts! A curiosity? They’ve always 
offered local delivery.

/41
Piazza Dalla Bona, 36, Sant’Anna d’Alfaedo

MACELLERIA RONCONI
Qui sei sicuro di quello che mangi. Prodotti 
di qualità, carni da macellazione propria 
accuratamente selezionata dagli allevamenti 
della Lessinia, salumi e insaccati freschi, 
entrambi prodotti nel laboratorio seguendo le 
ricette della tradizione. Speck, lardo, pesto 
alle erbe del Paroletto, pancetta salamata 
e sopressa... sono solo alcune delle loro 
specialità!         

Here you can be sure of what you’re eating. 
Quality products, meat butchered locally and 
carefully selected from Lessinian farms, cold cuts 
and fresh sausages produced in-house following 
time-honored recipes. Speck, lard, Paroletto herb 
pesto, salted bacon and sopressa ... these are 
just some of their specialties!
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Contrada Fagioli, Erbezzo

MALGA FAGGIOLI
Qui puoi trovare lo yogurt di capra, il 
formaggio di capra, la panna cotta di capra, 
ci sono gli gnocchi alla ricotta di capra, gli 
arrosticini, i salumi di capra, il ragù, la puoi 
gustare al forno o come hamburger, perfino i 
segnaposti sono a forma di capra. E questo è 
tutto...ci pare! Ah no: d’estate anche concerti 
a rotta de col!         

This is the place to find goat yogurt, goat 
cheese, goat panna cotta- there’s goat ricotta 
gnocchi, goat kebabs, goat salami, goat 
ragù, you can enjoy your goat roasted or in 
hamburger patties, even the place cards are 
shaped like a goat. And that’s about it ... we 
think! Oh no: in summer they also hold concerts 
that’ll make your head spin!
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Località Malga Lessinia, Erbezzo

MALGA LESSINIA 
Come un’oasi, ma invece di trovare una 
limpida pozza d’acqua qui scorrono fiumi di 
birra! Anche senza prenotazione, in estate,  
ci sarà sempre un piatto di gnocchi sbatui ad 
aspettarti dopo la fatica.         

Like an oasis, but instead of finding a clear pool 
of water, it’s a flowing stream of beer! In summer, 
even without a reservation, there will always be 
a plate of whipped gnocchi waiting for you after 
all your hard work. 

/44
Piazza Dalla Bona, 1, Sant’Anna d’Alfaedo

MAROGNA PUB 
Ottima la colazione (provate il cappuccino!), 
pausa pranzo semplice super apprezzata e 
spuntini a qualsiasi ora. Sopra al bar, camere 
in stile tipico (Alloggi Marogna) con vista sulla 
piazza di Sant’Anna.         

Excellent breakfast (try the cappuccino!), a 
simple lunch menu, very popular, and snacks at 
any time. 
Above the bar, you can find accomodation 
in the traditional style (Marogna lodgings) 
overlooking the Sant’Anna square.
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Via Spiazzo, 1, Cerna

FATTORIA DIDATTICA
TERRA MIA
Un progetto nato da poco grazie 
all’intraprendenza di Michela e Amos 
per offrire a grandi e piccini la possibilità 
di “mettere le mani nella terra”, vivendo 
esperienze concrete ed emozioni vere 
a contatto con la natura, distanti dalla 
quotidianità digitale. Percorsi sensoriali, 
giochi, laboratori, cura degli animali e 
dell’orto.         

A project launched only recently thanks to 
the resourcefulness of Michela and Amos, 
offering young and old the opportunity to ”put 
their hands in the earth”, to enjoy a genuine 
experience close to nature, far from the day to 
day realities of our digital existance. 
Sensory walks, games, workshops, animal care 
and gardening. 
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Via Ceredo, 69, Ceredo

GAVINEL
“Quando se pol, se fa sempre festa”: questo è 
il mood di Luca, Eddi e Gianni, i tre 
fratelli che gestiscono l’unico e inimitabile 
locale di Ceredo.  
Oltre alla cucina tradizionale, alle pizze e ai 
cocktails non posso mancare le super festone 
con karaoke o DJ Mambo. 
Fidatevi che qui non ci si annoia mai!         

“Whenever possible, keep having parties”: 
this is the mood of Luca, Eddi and Gianni, the 
three brothers who manage the unique and 
inimitable restaurant in Ceredo. In addition to 
traditional cuisine and pizzas, you can’t miss 
super-cocktails. at their parties with karaoke or 
DJ Mambo. 
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Via Battisti, 25, Fosse

GINERIA DA BRACO
Con oltre 200 tipi di gin questo bar è 
una chicca totale: la più ampia scelta del 
Veneto, serviti a regola d’arte con i giusti 
abbinamenti. Fidatevi dell’esperienza e dei 
consigli di Braco: negli anni ‘90 trasfomista 
e barman nelle discoteche e locali di tutto il 
mondo, non vi deluderà!         

With over 200 varieties of gin this bar is an 
absolute pearl: the widest choice in the Veneto 
region, served by the book and with all the 
right combinations. Trust Braco’s experience and 
advice: innovator and barman in discos and 
clubs all over the world during the 90’s, he’ll 
never let you down! 
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Via Ceredo, 14, Ceredo

ISBA “DON ALBERTO
BENETTI”
In fondo al paesino di Ceredo si trova l’isba. 
Luogo mitico, luogo di cultura, di meditazione, 
di una visione di un mondo ideale, luogo 
sacro come una chiesa senza essere chiesa, 
costruita interamente da Don Alberto. Oggi 
la nipote Maria porta avanti la volontà del 
“prete dei Castagnari” mantenendola e 
rendendola visitabile a tutti coloro che ne 
fanno richiesta.         

At the end of the village of Ceredo is the Isba. 
Mythical place, a place of culture, of meditation, 
of a vision of an ideal world, a sacred place 
like a church without being a church, built 
entirely built by Don Alberto. Today the niece 
Maria carries on the will of the “priest of the 
Castagnari” keeping it and making it open to all 
those who request it. 
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Via Sprok, 2, Erbezzo

L’ACCENTO SULLA Ò
Quando una nuova idea prende forma in 
questa bottega la meraviglia è assicurata. 
In un mondo fiabesco fatto di casette in legno, 
illustrazioni e teneri personaggi, ciò che 
si respira in questo laboratorio artigianale 
sono la passione, la tenacia e la creatività di 
Elena, che, dopo aver fatto tante esperienze 
anche all’estero, ha capito che la sua unica e 
vera casa era solo una: la Lessinia. Quando 
potete andate a scoprire anche il suo lato 
cantautorale.         

When a new idea takes shape here, wonder 
is guaranteed. It’s a fairytale world of miniature 
wooden houses, illustrations and heart-warming 
characters, an artisanal workshop where you 
take in the passion, tenacity and creativity of 
Elena who, after years of experience in Italy and 
abroad, came to realize that Lessinia was her 
one and true home. When you have a moment, 
go and check out her songwriting side as well.
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Via Corrubio, 29 - Corrubio

LA BOTTEGA DEL PAESE
La tipica bottega del paese dove fare la spesa 
e fare quattro ciacole tra veri locals.         

The classic village shop where you can get 
some groceries and have a chat with the real 
locals.
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Via Monte Baldo, 21, Erbezzo

LA BOTTEGA DI MOSÈ
Sopressa e Champagne viene giù la valanga-
aaaaaa!  
Qui da Mosè si spazia tra prodotti locali, 
eccelenze italiane e chiccherie d’oltralpe 
perfette anche ad alta quota. Ad Erbezzo, la 
bottega che non ti aspetti!         

It’s an avalanche of Sopressa and Champagne! 
Here at Mosè’s, you’ll find a range of local go-
ods, Italian specialties and spot-on snacks from 
beyond the Alps, of the best quality. It’s a shop 
you might not expect to find in Erbezzo!

che ancora oggi mette a disposizione dei 
clienti pasticcini, torte e dolci di vario genere 
preparati quotidianamente dalle stesse mani 
di Flavia, che sanno elaborare le fresche e ge-
nuine materie prime con l’amore e la passione 
che la contraddistinguono.         

The Morandinis have managed the business 
of this tavern, lunch spot and country inn since 
the last great war, updating the designations 
over time to caffé, restaurant and hotel. With 
generational change, similar activities have spun 
off and undergone changes. In 2001, Flavia - 
already the third generation - made a “bet”: she 
renovated the premises by adding a pastry shop 
with point of sale to the bar area. Thus was born 
the “Bar-Pasticceria Morandini” which today 
offers its customers pastries, cakes and sweets of 
various kinds, prepared daily by Flavia herself, 
one who can transform the finest ingredients with 
the love and passion that she’s known for.   

ricotta, burro e Parmigiano Reggiano troviamo 
lui: IL MASCARPONE DEL GIULIA. Solo a 
nominarlo ci viene l’acquolina in bocca. È una 
cosa indescrivibile. Molti sono i premi vinti da 
questo caseificio, che fa parte del Consorzio 
del Monte Veronese.         

Every day is good to buy superb mountain 
cheeses, but our favorite day is Friday, when in 
addition to ricotta, fresh butter and Parmigiano 
Reggiano, you can get this: GIULIA’S MASCAR-
PONE. We’d just like to say that it makes our 
mouths water. It is beyond description. Many are 
the prizes awarded to this creamery, member 
in good standing of the Consorzio del Monte 
Veronese.   

a voi. Pizze, selvaggina, trippe in brodo 
e gnocchi sbatui vi aspettano, così come 
le accoglienti camere in cui trascorrere un 
weekend in tranquillità.  
Surplus: musica live in terrazza i mercoledì 
sera d’estate.         

A terrace is always charming, let alone one from 
which you can view the Apennines. 
And if, in addition to  beautiful views, you also 
love the flavors of the mountains, this is the 
restaurant for you. Pizzas, game, tripe in broth 
and whipped gnocchi await you, plus welco-
ming accomodations where you can spend a 
relaxing weekend. 
Bonus: live music on the terrace Wednesday 
nights during the summertime.
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Via Battisti, 138, Fosse 

SUPERMERCATO CONA
Il Super. C’è tutto quello che si trova nei 
supermercati ma con delle novità: birrette di 
Birrifici Artigianali, Gin particolari, prodotti 
di aziende e panifici locali, sempre ben 
curato e accogliente, sia nell’ambiente che 
come persone. È anche infopoint e area 
pic-nic all’esterno, creata rivalorizzando un 
terreno in disuso con campo da calcetto e 
barbecue.         

The top. Everything you can find in super-
markets is here but with but with a little twist: 
beers from Craft Breweries, special Gins, 
products from local companies and bakeries, 
always well-kept and welcoming, for the 
atmosphere as well as the staff. It’s also an 
infopoint with an outdoor picnic area, created 
by fixing up a strip of unused land, with a 
five-a-side court and barbecue.

Sant’Anna d’Alfaedo, la sua primissima 
squadra, è un grande onore.           

At the age of 11, in Sant’Anna, he begins his 
career. In ‘90 he joins the Hellas youth squad 
and in Rome, 1996, he’s on the first team, 
where he wins the Scudetto and the Italian 
Supercoppa. He has 25 appearances and 
1 goal for the national team, including the 
2002 World Cup. In July 2015 he was inclu-
ded in the Rome hall of fame. Famous for his 
humility, loyalty, fairness, n 2001 he received 
the “Altropallone” award for his commitment 
to social causes. He was also President of the 
Italian Footballers’ Association until 2020. 
To have him back on the US Sant’Anna D 
‘Alfaedo Falchi (Falcons!), his very first team, 
is a real privilege. 

DINO LAVARINI
Nato e cresciuto a Vaggimal, ti saprà 
raccontare di questo piccolo paese con 
grande poesia e trasporto. Poeta e cantore 
a sua volta, è dotato di una profondità da 
far invidia alla Spluga della Preta.        

Born and raised in Vaggimal, he’ll be able to 
tell you about this small town with great lyrici-
sm and inspiration. Both poet and singer, he 
is endowed with a depth to make the ‘Spluga 
della Preta’ green with envy.

DON ALBERTO 
BENEDETTI 
Il prete dei Castagnari. Nato a Ceredo 
nel 1911, la sua vocazione era diventare 
missionario e lavorare per sostenere gli 
emigranti. Quando, nel 1944, il Seminario 
e la Biblioteca dove aveva studiato vennero 
bombardati, perse fiducia nel progresso e 
nell’umanità e decise di rimanere nel suo 
paese lavorando per educare gli uomini ad 
essere liberi e autonomi, ad amare e usare 
in maniera razionale le risorse locali. È mor-
to nel 1997, ma ci ha lasciato interessan-
tissimi scritti e una casa dal fascino magico 
detta Isba che oggi si può ammirare da 
fuori. Sulla parete frontale troviamo scritto: 
Im Anfang war die Tat (In principio era 
l’azione).       

The priest of the Castagnari. Born in Ceredo 
in 1911, initially his vocation was missionary 
work in support of immigrants. When, in 
1944, the Seminary and Library where he 
had studied were bombed, he lost faith in 
progress and humanity, choosing to stay in 
his town preaching freedom and autonomy, te-
aching people to respect local resources and 
use them in a rational way. He died in 1997, 
but he left us a body of interesting writings 
and a house with a certain magical charm 
called Isba which today can be admired from 
the exterior. On the front wall we find written: 
Im Anfang war die Tat (In the beginning there 
was action).

DON GREGORIO 
PICCOLI
Geografo, cartografo e studioso nato in 
contrada Fagioli nel 1680. Uomo di grande 
e limpida fede religiosa, grazie ai lunghi 
colloqui con i suoi compaesani di Erbezzo, 
era venuto a conoscenza del sapere e delle 
tecniche di estrazione delle pietre del lasta-
me, ricche di ammoniti e assegnò a ogni 
strato il nome in uso tra i cavatori. Nacque 
così la prima colonna stratigrafica della 
storia della geologia in Lessinia.         

Geographer, cartographer and scholar born 
in the Fagioli district in 1680. Man of power-
ful and clear religious faith, through long talks 
with his fellow villagers from Erbezzo, he had 
learned about the skills and techniques used 
for extracting slab stone, rich in ammonites. 
So he gave each of the layers the name 
used by the quarrymen. Thus was introduced 
the first stratigraphic column in the history of 
Lessinian geological study.

ERMES GASPARINI
Armwrestling aka braccio di ferro. Ermes 
viene descritto come uno degli uomini più 
forti negli ultimi trent’anni: “solo” quattro 
volte campione mondiale di questa discipli-
na. Ragazzo semplice e molto umile, riesce 
a trasformarsi nel campione che è non 
appena appoggia il gomito sul tavolo.        

Armwrestling aka ‘Braccio di Ferro’. Ermes 
was considered one of the world’s strongest 
men for about thirty years: world champion 
“only” four times in this sport. A simple and 
very humble guy, he is transformed into a 
champion the minute he rests his elbow on 
the table.

FRATEL PERIN
Geologo e confratello dell’ordine di Don 
Calabria. Colpito dall’unicità della zona 
delle cascate, propose alla comunità di 
Molina e alle autorità locali di costituire il 
Parco delle Cascate di Molina. La comunità 
di Molina, riconoscente delle intuizioni di 
Perin, lo ha ricordato con una stele nella 
piazza della Chiesa.        

Geologist and brother in the order of Don Ca-
labria. Struck by the uniqueness of the area’s 
waterfalls, he proposed to the community of 
Molina and the local authorities establishment 
of the Molina Waterfall Park. The community, 
in acknowledgement of Perin’s invaluable 
contribution, honored him with a plaque in the 
church square.

GIULIANO MENEGAZZI
Perito agrario, ideatore e coordinatore del 
progetto Alti Pascoli della Lessinia e dal 
2021 direttore del Parco della Lessinia. 
Promotore di progetti rurali in Lessinia 
in particolare per la salvaguardia delle 
tradizioni, dei prodotti e della biodiversità. 
Dal 2012 al 2021 ha diretto le attività 
dell’Associazione per la promozione e la 
tutela della pecora Brogna.        

Agricultural expert, creator and coordinator 
of the Alti Pascoli della Lessinia project. 
Beginning in 2021 director of the Lessinia 
Park. Promoter of rural projects in Lessinia, in 
particular for the protection of traditions, pro-
ducts and biodiversity. From 2012 to 2021 
he has directed the work of the Association for 
the promotion and protection of the Brogna 
sheep. 

LINO BENEDETTI  
Sempre di Ceredo, nato nel 1927 e, dal 
1956, portavoce per l’Arena del Comune 
di Sant’Anna d’Alfaedo. Una persona 
buona, da sempre amante della Lessinia e 
della sua storia, non perdeva occasione per 
condividere tutto quello che lo affascinava 
di questi luoghi.        

From Ceredo, born in 1927 and, since 
1956, spokesperson for l’Arena del Comune 
di Sant’Anna d’Alfaedo. A good person, 
always a lover of Lessinia and its history, he 
never misses an opportunity to share what 
fascinates him about these places.

LUCIANO BERTAGNOLI  
Presidente ANA Verona, cioè di tutti e 20 
mila gli alpini veronesi.        

President of ANA Verona, that is, of all the 20 
thousand Veronese Alpine troops.

MARIA SOLE CONA  
Oro e bronzo nella staffetta a squadre nel 
2016 e nel 2018 si è classificata seconda 
alla Coppa Italia di sci di Fondo. Grandi 
risultati, sin da giovanissima, sempre con 
grinta e il sorriso.        

Winner of a gold and bronze medal with the 
2016 and second place finisher in the 2018 
Italian cross-country ski cup. With determina-
tion and a smile she had reached a level of 
excellence at the age of just 13.

MICHELA LEDRI  
Giovane e frizzante difensore del Verona, 
inizia la carriera ufficiale nel 2006 nel 
Bardolino. Dal 2009 al 2012 anche in 
Nazionale. Capita spesso di trovarla qui in 
zona, con la sua compagnia di sempre!        

Young and vivacious ‘defender’ of Verona, 
she began her official career in 2006 at 
Bardolino. From 2009 to 2012 she too was 
on the national team. She can often be seen 
here in the area, hanging out with her usual 
crowd!

VIRGILIO MENEGAZZI
A 91 anni, dopo una vita da autista delle 
corriere di linea, è oggi ancora super-attivo 
come artigiano del legno ed esperto del 
bosco, dove trova le radici e le essenze 
migliori per i suoi lavori di intaglio e di in-
treccio. Crea canestri, cesti, sgabelli, stampi 
per il burro, trova e pulisce, ridando nuova 
vita a oggetti insoliti e dimenticati. Una vera 
enciclopedia della Lessinia che non smette 
di affascinare i tanti visitatori nella sala 
civica del paese.           

At 91, after a life spent driving a coach, he 
is still super-active today as a wood craftsman 
and lover of the forest, where he finds the best 
materials for his carving and weaving. He 
creates baskets, hoops, stools, butter molds, 
also discovering and restoring unusual and 
forgotten objects. A true encyclopedia of the 
Lessinia, he never ceases to fascinate the 
many visitors who admire his works on show 
in the local town hall.
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Via Sauro, 28, Ronconi  

SUPERMERCATO 
RONCONI
A quasi 950m nel piccolissimo Ronconi, 
un distributore seriale di quasiasi prodotto 
immaginabile, ma anche gentilezza ed alle-
gria. Buonissimo il pane che viene sfornato 
quotidianamente dal panificio adiacente!         

In small village almost 950 meters high a 
super well supplied shop, and this is no small 
thing, cheerful customer service is guaranteed. 
Delicious bread, made daily at the neighbo-
ring bakery.

/70
Piazza Eugenio di Savoia, 20, Fosse  

TABACCHERIA, FRUTTA 
& VERDURA 
CONA MANUELA
Dalla Manu e dal Nereo trovi davvero di 
tutto! Giornali, libri, frutta e verdura freschis-
sima e di ottima qualità, bellissimi fiori per 
fare o farsi un regalo e tanto altro. Offrono 
anche prodotti biologici e prodotti locali.         

At Manu and Nereo’s you can really find 
everything you need! Newspapers, books, 
quality fresh fruit and vegetables, beautiful 
flowers to give as a gift, or to give yourself- 
and much more. They also offer organic and 
local produce. 
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Via Bacilieri, 95, Molina  

TARTUFI FASOLI 
FERNANDO 
È una piccola azienda a conduzione fami-
liare, nata due generazioni fa a San Rocco 
di Marano di Valpolicella.  A Molina è 
presente un punto vendita con tartufi freschi 
o in vasetti sott’olio con la possibilità di 
fare anche piccole degustazioni. E per i più 
curiosi, su richiesta si organizza la caccia 
al tartufo!         
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Via Bacilieri, 99, Molina 

TOTOLO DESIGN CAFFÈ 
Il wine shop nasce con il B&B Molina più di 
10 anni fa. Fai aperitivo sulla terrazza esterna 
con i taglieri, torna a casa con una buona 
bozza di Valpo, un pezzo di formaggio 
dell’Az.Agr. i Castellieri della Lessinia, della 
buona birra, un barattolo di miele e marmel-
late della zona. Ah, se vi incuriosiscono le 
giacche in pelle appese alle pareti...chiedete 
a Giuseppe!         

The wine shop was established along with the 
B&B Molina more than 10 years ago. Have 
an aperitif on the outdoor terrace with a platter 
of cold cuts, go home with a good bottle of 
Valpo, a piece of cheese from Azienda Agricola 
Castellieri della Lessinia, good beer, a jar of 
honey or local jams. Oh, and if you’re curious 
about the leather jackets hanging on the walls ... 
ask Giuseppe! 
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Via Sauro, 18, Ronconi 

TRATTORIA 
CAMPOSTRINI 
La cucina della Ivana è proprio come quella 
della nonna, “alla buona”, senza troppi 
fronzoli, dove sentirsi a casa mangiando tanto 
e davvero bene. Noi vi consigliamo tantissimo 
questa trattoria, dal sapore rustico e dal 
fascino unico.         

Ivana’s cooking is just like her grandmother’s, 
“alla buona” (unassuming), without too many 
frills, where you can feel at home eating your fill 
and doing it well. We highly recommend this 
trattoria, with its rustic flavor and unique charm. 
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Via Ponte di Veja, 1, Sant’Anna d’Alfaedo

TRATTORIA PONTE DI 
VEJA 
Era l’anno 1957 quando una piccola stalla 
costruita da Benvenuto Lavarini nei pressi del 
Ponte di Veja diventò un’osteria, punto di ri-
storo per i primi visitatori del magnifico ponte 
di pietra. Negli anni l’attività si è trasformata 
in una rinomata trattoria, che ancora oggi 
gode di un legame indissolubile con il Ponte. 
Mangiare qui è una garanzia! Una specialità 
storica sono i loro tringoli fatti in casa! 
Per i più giovani è anche il luogo ideale per 
far festa nella saletta privata sotterranea.         

It was in the year 1957 when a small stable 
built by Benvenuto Lavarini near the Ponte di 
Veja was converted to a tavern, pit-stop for the 
earliest modern age visitors to the magnificent 
natural bridge. Over the years the business has 
evolved into a well-known trattoria, which still 
enjoys an indissoluble link to the Ponte. Eating 
here is satisfaction guaranteed! A time-honored 
specialty is their homemade ‘tringoli’ (triangular 
tortellini). 
For the younger visitors there’s also an ideal pla-
ce to party in the private underground ‘saletta’! 
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Via Baita dei Fiori, Monte Loffa

TURRA ANDREA 
AZIENDA AGRICOLA 
El Turra (Andrea Turra) è ben più di un impren-
ditore agricolo e parlare con lui e Chiara 
è un’esperienza: la simpatia, l’intesa e la 
passione per quello che fanno ti conquistano. 
Passate al Casoto dei Giobi per provare i loro 
prodotti e per fare qualche sana chiacchiera, 
toccando con mano i concetti di sostenibilità, 
amore per la natura e biodiversità. Il loro 
motto? “Daghe importansa”: dai importanza 
ad ogni cosa che fai, ad ogni piccolo gesto, 
ad ogni piccolo dono che la Natura ci fa.         

El Turra (Andrea Turra) is much more than an 
agricultural entrepreneur and talking with him 
and Chiara is an experience: their kindness, 
their understanding and their passion for what 
they do will win you over. Come to Casoto dei 
Giobi to try their products and have a salubrious 
chat, touching directly on the concepts of sustai-
nability, love of nature and biodiversity. Their 
motto? “Daghe importansa”: give importance 
to everything you do, to every small gesture, to 
every small gift that Nature brings.
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Località Pontarol, Cona

VALENTINO MARCONI 
Soppressa, speck della Lessinia, guanciale, 
coppa, pancetta affumicata, lardo e tanti altri 
prodotti...Se siete indecisi fermatevi per un 
aperitivo e provate il super tagliere. La loro 
carne nasce, cresce, viene lavorata e stagio-
nata nella loro azienda, iscritta nel circuito 
dei consorzi del Prosciutto di Parma e di San 
Daniele. La bottega si trova in una vecchia 
stalla ristrutturata.         

Soppressa, Lessinian speck, guanciale, smoked 
coppa, pancetta, lard and many other goodies 
... if you’re not sure which to go for, stop for 
an aperitif and try the super platters. Their meat 
is born, raised, processed and cured in-house, 
registered in the circuit of the Parma Ham and 
San Daniele consortia. The shop is located in a 
former stable which has been renovated.
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Via Cona, 14, Cona  

SOCIETÀ AGRICOLA 
MARCONI DANIELE 
E MAINENTI GRAZIELLA
Per Daniele il benessere animale viene 
prima di tutto: la struttura della stalla per-
mette agli animali di scegliere in qualsiasi 
momento se stare all’aperto oppure nelle 
cuccette e buona parte della giornata è 
dedicata alla pulizia e al mantenimento dei 
pascoli. Proprio per questo ha ottenuto la 
certificazione Latte Fieno STG Biologico, ric-
co di Omega 3 e di Lattoferrina, e trova la 
sua giusta collocazione sul mercato del bio, 
ultimamente anche con il marchio Naturasì.         

For Daniele, animal welfare comes first: the 
layout of the stable allows his animals the 
choice of staying outdoors or in stalls and a 
large part of the working day is dedicated to 
pasture care and cleaning. Precisely for this 
reason he obtained the Organic TSG Hay 
Milk certification for a product rich in Omega 
3 and Lactoferrin which finds its rightful place 
on the shelves of organic markets, most recent-
ly with the Naturasì chain..

/77
Località Ponte di Veja, Sant’Anna d’Alfaedo

VEJA ADVENTURE PARK
A pochi metri dal Ponte di Veja un parco 
avventura creato in un ambiente boschivo 
ripulito e reso accessibile grazie ad un’ac-
curata manutenzione. Il parco oggi offre 10 
percorsi acrobatici di diversa difficoltà adatti 
a grandi e piccini. Oltre a ciò qui potete 
trovare aree pic-nic, un piccolo laghetto con 
pesciolini, un sentiero panoramico per una 
facile passeggiata e, ultima novità, una pista 
di quad a pedali e di un punto di noleggio 
e-bike per andare alla scoperta della bassa 
Lessinia, in autonomia o con una guida.          

Just a few meters from Ponte di Veja, an 
adventure park created in a wooded area 
which has been cleared and made accessible 
thanks to careful maintenance. The park now 
offers 10 zip-lines of varying difficulty suitable 
for young and old. In addition to these, you can 
find picnic areas, a small pond with fish, scenic 
path for a leisurly walk and, the latest news, a 
quad pedal track and an e-bike rental point to 
discover the lowlands. Lessinia, independently or 
with a guide.

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.63513N, 10.90945E

I. EREMO DI CASAROLE
Un posto magico per la storia favolosa di 
Fra Adelaldo, personaggio al quale rendere 
omaggio andando in pellegrinaggio di perso-
na. E scoprire lì i tanti misteri che avvolgono 
la sua figura mitologica.          

A magical location in the fabulous story of Fra 
Adelaldo, a character to whom homage is paid 
by undertaking a personal pilgrimage. There you 
will encounter the many mysteries surrounding 
this mythological figure.

Verago - 45.58174N, 10.88199E

B. BORGO DI VERAGO
Una piccola frazione che ha mantenuto intatta 
la sua identità. Tutto è conservato con estrema 
cura e attenzione, soprattutto la vecchia fonta-
na dalla quale ancora oggi sgorga un’acqua 
fresca e limpida.          

A small ‘frazione’ (hamlet) that has kept its 
identity intact. Everything here is preserved with 
extreme care and attention, especially the old 
fountain from which fresh, clear water still flows 
today.

Erbezzo - 45.65581N, 10.99162

J. FAGGI SECOLARI DEL 
MONTE BUSIMO 
Questi alberi secolari sono diventati un simbo-
lo del territorio lessinico. Fotografati, ammirati 
e studiati per la loro incredibile bellezza. Ci 
sono itinerari che portano alla scoperta di 
questi meravigliosi alberi monumentali.          

These centuries-old trees have become a symbol 
of the Lessinian territory, photographed, admired 
and studied for their incredible beauty. There are 
walking tours which lead you to the discovery of 
these wonderful, monumental trees.

Erbezzo - 45.65899N, 11.00659E

K. FAGGIO DELLA 
MADONNINA 
Albero monumentale censito tra i 92 della 
Regione Veneto, è legato alla storia di due 
pastori che colti da un improvviso temporale, 
trovarono rifugio sotto le fronde di questo 
albero dopo aver chiesto aiuto alla Madonna.          

Monumental tree registered among the 92 of 
the Veneto Region, it is linked to the story of 
two shepherds who, caught by a sudden storm, 
found refuge under the branches of this tree after 
asking the Madonna for aid.

Erbezzo - 45.67607N, 11.02714E

L. FORESTA DEI 
FOLIGNANI 
La Foresta dei Folignani, che si estende tra i 
Comuni di Bosco Chiesanuova ed Erbezzo, è 
uno dei boschi più estesi e caratteristici della 
Lessinia.          

The Folignani Forest, which extends between 
the municipalities of Bosco Chiesanuova and 
Erbezzo, is one of the largest and most 
characteristic of Lessinia. 

Fumane - 45.59713N, 10.88338E

M. FORTE MASUA 
Poderoso forte costruito nel 1911 con vista 
da sbrego sulla Valdadige e lago di Garda. 
Appoggiato sul Monte Pastello si gode la sua 
vista spettacolare a 917 m s.l.m..          

Powerful fort constructed in 1911 with a mind-
blowing view over the Valdadige and Lake 
Garda. Leaning on Monte Pastello you can 
enjoy the spectacular vista at 917 meters above 
sea level. 

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.59637N, 10.96373E

N. FORTE TESORO 
Questo maestoso bastione fu costruito agli 
inizi del 1900 per difendere il confine sui 
Monti Lessini. 
Non aprì mai il fuoco e dopo uno stato di 
totale abbandono, oggi, perfettamente restau-
rato, è tornato a risplendere. Prenotatevi alla 
prossima visita guidata!          

This commanding bastion was built in the early 
1900s to defend the border in the Lessinian 
Mountains. There were no shots fired from 
its position and, following a period of total 
abandonment, it has been perfectly restored and 
returned to its former splendor. Book the next 
guided tour! 

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.67696N, 10.94909E

O. GROTTA DEL 
CIABATTINO
Cavità naturale visitabile sia in inverno, 
quando si ricopre di stalattiti e stalagmiti di 
ghiaccio, che in estate. È composta da calcari 
di origine marina di colore rosso mattone, 
rosato e bianco, ricchi di ammoniti e tanti 
altri miti.          

Natural cavern you can visit both in summer 
and winter, when you’ll find it covered with 
stalactites and stalagmites in ice. It’s composed 
of brick-red, pink and white limestone of marine 
origin, rich in ammonites and many other 
minerals. 

Contrada Valbusi, Erbezzo 

P. IL TIGLIO DI 
CONTRADA VALBUSI
Quest’albero di tiglio è il più antico del vero-
nese, il suo stato non è dei migliori, presenta 
un’ampia carie nel fusto e una ridotta chioma, 
ma la sua tenacia è ammirevole!          

This linden tree is the oldest in the Verona 
area, not in the best condition, it’s trunk largely 
decayed and its crown reduced, but its tenacity 
is admirable! 

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.63482N, 10.9119E

C. CASAROLE E CASCATE 
DI RIO PARAISO 
Piccola contrada a picco sulla Valdadige, 
meravigliosamene tenuta e restaurata dagli 
abitanti, con orti ricavati su ripide pareti, 
sentieri incastonati tra le rocce e bellissimi 

Cona - 45.61303N, 10.94626E

D. CASTELLIERE DELLE 
GUAITE 
Il nome potrebbe ingannare perché con 
i castelli c’entra ben poco. È un villaggio 
preistorico dell’età del bronzo unico nel suo 
genere. Si trova a ben 800 metri di altitudine 
e si ipotizza che fosse abitato tutto l’anno da 
pastori e agricoltori.          

The name could be deceiving because this 
place has little to do with castles. It’s actually 
a one-of-a-kind prehistoric Bronze Age village, 
located at an altitude of 800 meters. The 
assumption is that the site was inhabited all year 
round by shepherds and farmers.

Monte Loffa - 45.63937N, 10.93032E

E. CHIESA DI SAN 
GIOVANNI IN LOFFA
In un magnifico contesto naturale, la sua 
storia è sconosciuta ma si ipotizza che sia 
lì dal 1400. Al suo interno sono conservate 
le spoglie mortali di Guido Antonio Maffei e 
di Don Giò Batta Simeoni e vi sono, inoltre, 
tre altari in pregiati marmi policromi. Se 
potesse parlare, chissà quante altre cose ci 
racconterebbe!          

In a magnificent natural setting, its history is unk-
nown but it’s assumed to have been there since 
1400. Inside are the mortal remains of Guido 
Antonio Maffei and Don Giò Batta Simeoni and 
there are also three altars in precious polychro-
me marble. If its walls could talk, who knows 
what wonders we might hear!

Erbezzo - 45.63447N, 10.98712E

F. CHIESA DI SAN 
PIETRO
Chiesetta incantevole posizionata in un 
punto dal quale puoi vedere anche lo Stretto 
di Messina, oltre che Istanbul e lo stretto di 
Gibilterra, ovviamente. 
Pazzesco, come il fatto che ci si sia sposato 
un salmone delle origini.          

An enchanting little church, located at a point 
from which you can see the Strait of Messina, 
as well as Istanbul and the Strait of Gibraltar, of 
course. Crazy, like the marriage of the world’s 
first salmon.

Erbezzo - 45.65883N, 10.98466E

G. COALO DEL VAJO DEI 
FALCONI
Un piccolo “Ponte di Veja”, un altro gioiello, 
molto più nascosto.          

A miniature “Ponte di Veja”, another jewel, much 
better hidden.

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.67221N, 10.9437E

H. CORNO D’AQUILIO
Chi ama l’aria della Lessinia e i suoi sentieri 
non può farsi mancare una gita sul Corno, 
uno dei simboli di tutta la Lessina. Dalla cima 
si gode di una vista mozzafiato a 360° e 
l’aria fresca che ti scorre addosso ti fa sentire 
il capo del mondo.          

Those who love the air of Lessinia and its many 
walks cannot miss a trip to the Corno, an iconic 
symbol for the entire area. From its peak you can 
enjoy a breathtaking 360 ° view and the fresh 
air that envelopes you makes you feel like the 
king of the world.

Se chiudi gli occhi e ti fermi un attimo 
potrai sentire in lontananza il tintinnio dei 
campanacci delle mucche, le storie del 
Prete dal Serè, il fruscio del vento tra gli 
alberi e le ciacole vivaci di chi beve un 
goto in compagnia. Potrai riconoscere il 
profumo del fieno appena tagliato, quello 
dei funghi e del legno umido dei boschi, 
e il gusto inconfondibile degli gnocchi di 
malga. Siamo di nuovo in Lessinia, questa 
volta nella sua parte più occidentale, per 
un viaggio alla scoperta di un territorio 
autentico, pieno di segreti e di storie da 
raccontare.
Con questa mappa - come del resto con 
tutte le mappe Salmon - non vogliamo 
offrirti una guida meramente turistica, ma ci 
piacerebbe stimolarti e incuriosirti per farti 
scattare quella voglia di esplorare in prima 
persona questo territorio, conoscerlo più da 
vicino e rimanerne sorpreso al punto tale da 
non poterne più fare a meno.
Tanti sono gli spunti su questa mappa, ma 
il consiglio migliore che possiamo darti è 
di preparare lo zaino e partire a mente 
libera, alla scoperta di una Lessinia buona 
e genuina che si racconta da sola, basta 
solo aver voglia di ascoltarla.

If you close your eyes and stop for a moment 
you can hear in the distance the tinkling of 
cow bells, the stories of the Prete dal Serè, 
the rustle of the wind in the trees and the 
lively ciacole of those who drink a goto in 
company. You will be able to recognize the 
scent of freshly cut hay, that of mushrooms 
and damp wood of the woods, and the 
unmistakable taste of gnocchi di malga. 
We are back in Lessinia, this time in its 
westernmost part, for a journey to discover 
an authentic territory, full of secrets and stories 
to tell. 
With this map - as indeed with all Salmon 
maps - we do not want to offer you a purely 
tourist guide, but we would like to stimulate 
and intrigue you to trigger that desire to 
explore this territory firsthand, get to know it 
more closely and be surprised to the point. 
that you can’t do without it anymore. 
There are many ideas on this map, but the 
best advice we can give you is to prepare 
your backpack and leave with a free mind, 
to discover a good and genuine Lessinia that 
tells itself, you just need to want to listen to it.

SALMON’S
GUIDE TO
VERONA
LESSINIA 
OCCIDENTALE

Sant’Anna d’Alfaedo

Z. PERI-FOSSE 
L’ascesa non è molto lunga,10 tornanti, però 
in 9,5 km si va dalla Valdadige, Peri, alla 
Lessinia, Fosse, per un dislivello di quasi 800 
m con una pendenza media dell’9,5% e che 
non scende mai sotto il 7%. Il tratto più duro si 
trova tra il settimo e l’ottavo km dove ci sono 
circa 800 m al 12% ed oltre. Se siete dei 
ciclisti e volete mettervi alla prova questa è la 
strada giusta! Ricordatevi però che con la bici 
è possibile solo salire e non scendere perchè 
la discesa è troppo pericolosa. Tappa del 
Giro d’Italia 2021.      

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.60812N, 10.97009E

AB. PONTE DI VEJA 
Un maestoso arco naturale di roccia, di circa 
100.000 anni fa, che ha affascinato artisti 
come il Mantegna e Dante. In zona, c’è il 
castagno intitolato al sommo poeta, sotto la 
cui ombra, ispirandosi all’imponente ponte di 
pietra, scrisse i versi delle “Malebolge”.    

A majestic natural arch cut into in the rock, 
dating from around 100,000 years ago that 
have fascinated artists like Dante and Mante-
gna. You can find in this area the chestnut tree 
named after the great poet Dante: it’s said that, 
impressed by the size of the stone bridge, he 
drew inspiration for the “Malebolge”.

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.60812N, 10.97009E

AA. PINK BENCH 
Appena fuori dal Museo non puoi non no-
tarla! La sagoma di una donna da una parte 
e una valigia dall’altra. È il risultato de “Il 
Cammino delle Scoperte”: Jesusleny Gomes 
ha girato a piedi i 574 comuni del Veneto, 
condividendo le sue scoperte e i suoi incontri 
attraverso i social diventando “La ragazza 
che cammina per il Veneto”. Al termine della 
sua avventura, ha voluto lasciare qualcosa di 
concreto: scopri le panchine diffuse in tutto 
il territorio e accogli chi intraprende questo 
percorso! Prendi la valigia dei sogni, affronta 
le paure e parti!

Just outside the Museum. Impossible not to notice 
it! The silhouette of a woman on one side and 
a suitcase on the other, landmarks on “The Path 
of Discoveries”: Jesusleny Gomes walked the 
574 municipalities of Veneto on foot, sharing 
her discoveries and her encounters and many 
other items of interest through social media. She 
has become “The girl who walked the Veneto”. 
At the end of her adventure, she wanted to 
leave something concrete behind: the Path of 
Discoveries, where these benches are dispersed 
throughout the Veneto area, serve to inspire its 
inhabitants to welcome all who would take this 
path!

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.67884N, 10.96741E

AC. RIPETITORE 
BRUTALISTA SUL MONTE 
CORNETTO 
A 1543 metri di altitudine, svetta definendo il 
profilo dei “Fratelli Corno” Aquilio e Mozzo 
anche a Km di distanza. Se lo avessero eretto 
oggi ci staremo stracciando le vesti, se ci di-
cessero invece che vogliono abbatterlo, pure.     

At 1,543 meters above sea level it really sticks 
out, defining the profile of the “Fratelli Corno”, 
Aquilio and Mozzo, even at a distance of many 
kilometers. If they’d erected it today we’d be 
tearing our clothes, same if they told us to tear 
it down.

Sant’Anna d’Alfaedo - 45.67808N, 10.95186E

AD. SPLUGA DELLA 
PRETA 
Pronti per un salto verticale di quasi 900m? 
Su questa meraviglia della natura vi consiglia-
mo l’Abisso, il documentario di A. Anderloni e 
F.Sauro. Se presi bene, cercate info sulla sala 
Cargnel: storia pazzesca che ha a che fare 
anche con la mappa di Veronetta. E da qui 
poi si aprono altri abissi!     

Ready for a vertical descent of almost 900 me-
ters? Regarding this wonder of nature we recom-
mend checking out the Abyss, a documentary 
by A. Anderloni and F. Sauro. If you’re doing it 
right, look for info on the Cargnel chamber: a 
crazy story that also has something to do with 
the map of Veronetta. And then from there other 
abysses open up!

Erbezzo - 45.70026N, 11.00863E

AE. TRINCEE DELLA 
GRANDE GUERRA -  
MALGA PIDOCCHIO 
Ancora oggi sono percepibili le zone di 
scontro tra l’esercito italiano e quello austriaco 
durante la prima guerra mondiale. Brividi, 
pelle d’oca, rispetto, memoria.     

Traces are still visible in the areas where the 
Italian and Austrian armies clashed during the 
First World War. Chills, goosebumps, respect, 
memory.

GLI SVISTI DI
STAGIONE/
THE SEASON 
SWAPS

BENSCELTO

FARFOJO 

Siamo un’associazione indipendente 
che si occupa di difendere i diritti dei 
consumatori, si propone di salvaguardare 
la comunità locale e sostiene la transizione 
verso nuovi modelli di produzione e 
consumo per valorizzare l’economia del 
territorio attraverso scambi e sane/umane 
relazioni di vicinanza. 
Il nostro obiettivo è stato quello di 
realizzare una snella piattaforma on-line 
che raggruppi le realtà veronesi promotrici 
di tali progetti. 
Offrendo i loro prodotti e servizi si 
prenderanno cura di chi vuole consumare 
consapevolmente.
Benscelto è un’iniziativa realizzata 
nell’ambito del progetto camerale La 
Buona Scelta cofinanziato dalla Camera di 
Commercio di Verona.

We are an independent association that deals 
with defending the rights of consumers, aims 
to safeguard the local community and supports 
the transition to new models of production and 
consumption to enhance the local economy 
through exchanges and healthy / human 
relationships of proximity. 
Our goal was to create a streamlined on-line 
platform that groups the Veronese realities 
promoting these projects. 
By offering their products and services they 
will take care of those who want to consume 
consciously.
Benscelto is an initiative carried out as part 
of the chamber project La Buona Scelta 
co-financed by the Verona Chamber of 
Commerce.

Farfojo (trifoglio in dialetto veneto) è un 
progetto tutto al femminile nato nel 2020 
dall’amore per il proprio territorio, con 
l’obiettivo di valorizzarlo e di far conoscere 
- soprattutto attraverso i social - storie, 
persone, luoghi, tradizioni, peculiarità e 
segreti di Valpolicella e Lessinia. 
Quest’anno, insieme ai Salmoni, 
abbiamo intrapreso un viaggio ancor 
più entusiasmante alla ricerca di chicche 
territoriali da poter condividere con tutti voi 
attraverso questa mappa.  
Da sempre abbiamo un debole per i 
territori di Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane 
e Marano, luoghi in cui siamo cresciute e 
dei quali ci occupiamo maggiormente, ma 
grazie a questo progetto abbiamo avuto 
l’opportunità di avvicinarci anche ad altri 
luoghi e dobbiamo ammettere che ci è 
veramente piaciuto! 
Sebbene la Lessinia Occidentale sia bella 
ampia, abbiamo subito colto questa sfida 
con curiosità e, riunendo le forze, abbiamo 
iniziato un lavoro a “due pinne e tre foglie” 
che ci ha fatto scoprire quante potenzialità 
e realtà interessanti siano presenti sul nostro 
territorio.  
Il nostro motto? Esplora, conosci, 
sorprenditi! 

Farfojo (clover in Venetian dialect) is an all-
women project born in 2020 from the love 
for ours territory, with the aim of enhancing it 
and making known - especially through social 
media - stories, people, places, traditions, 
peculiarities and secrets of Valpolicella and 
Lessinia. 
This year, together with the Salmon, we have 
embarked on an even more exciting journey 
in search of territorial gems that we can share 
with you all through this map. 
We have always had a soft spot for the 
territories of Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane 
and Marano, places where we grew up and 
where we care the most, but thanks to this 
project we have had the opportunity to get 
closer to other places too and we must admit 
we really liked it! 
Although the Western Lessinia is beautiful and 
wide, we immediately took up this challenge 
with curiosity and, by joining forces, we 
started a “two fins and three leaves” work 
that made us discover how many interesting 
potentials and realities are present in our 
territory. 
Our motto? Explore, get to know, be 
surprised!

Erbezzo - 45.6652N, 11.00876E

R. MALGA DEROCON
Unica malga della Lessinia completamente 
recintata, area floro-faunistica, è gestita 
da Legambiente. All’interno dell’area sono 
recintati 30 ettari in cui sono stati immessi 
numerosi cervi, camosci e caprioli che vivono 
in condizioni simili a quelle naturali. 
Il progetto mira a farla diventare una struttura 
di presidio ambientale nel quale sperimentare 
attività di comunicazione ed educazione 
ambientale, attività di coinvolgimento della cit-
tadinanza e iniziative di promozione sociale 
come mostre, dibattiti ed eventi culturali.           

The only fully fenced-in Lessinia cottage, an area 
of flora and fauna, managed by Legambien-
te. Inside the fence are 30 hectares of land 
where numerous deer, chamois and roe deer 
have been placed, living in conditions similar 
to the wild. The Legambiente project aims to 
maintain the area as a center for environmental 
awareness where educational activities are held, 
bringing people together for exhibitions, debates 
and cultural events.

Loc. le Sponde, 5, Molina

S. MALGA TURNARIA
Nelle malghe turnarie, tutte le mattine ogni 
socio doveva portare il latte delle proprie 
mucche, che veniva lavorato a turno per 
ottenere il formaggio. All’interno vi sono due 
stanze: nel “logo del fogo” (luogo del fuoco) 
si produce il formaggio. Nel “logo del late” 
(luogo del latte), è raccolto nei “masteloni” 
il latte appena munto e lasciato riposare 
una notte per permettere l’affioramento della 
panna, usata anche per produrre il burro. La 
malga rimase in funzione per circa un secolo 
e chiuse nel 1981. Solo tre anni prima, nel 
1978, contava ben diciotto soci. È stata re-
centemente ristrutturata per rendere possibile il 
suo utilizzo a fini didattici su prenotazione.           

In the cottages for itenerant herdsmen, each 
morning an occupant was obliged to bring milk 
from his own cows, which in turn was worked 
to produce cheese. Inside there are two rooms: 
in the ‘logo del fogo’ (place of fire) cheese 
was produced. In the ‘logo del late’ (place of 
milk), freshly squeezed milk was collected in the 
‘masteloni’ and left to rest overnight, allowing 
the cream to emerge, which was also used to 
produce butter. The cottage remained in opera-
tion for about a century and closed in 1981. 
Just three years earlier, in 1978, it had eighteen 
members. It has recently been renovated for 
educational purposes, available by reservation.

Fumane - 45.6252N, 10.8978E

T. MONTE CROCETTA
Prende il nome dalla croce che si trova sulla 
sua sommità a 952m s.l.m. e che è stata 
eretta nel 1933. Da qui si gode di una splen-
dida veduta sul Baldo e sul Santuario della 
Madonna della Corona, situato sul versante 
opposto della valle.           

It takes its name from the cross located on the 
summit at 952 meters above sea level, built in 
1933. From here you can enjoy a splendid 
view of Baldo Mountain and the Sanctuary of 
the Madonna della Corona, located on the 
opposite side of the valley.

Fumane - 45.58583N, 10.86722E

U. MONTE PASTELLO
Sito di Interesse Comunitario (SIC) per la sua 
importanza nella conservazione degli habitat 
naturali, della flora e della fauna selvatiche. 
La passeggiata è semplice e lineare, ma la 
vista è da togliere il fiato. Grazie alle cave di 
marmo, è riconoscibile anche dalla pianura 
dato che, da lontano, risultano come delle 
macchie rosse. Raggiunta la cima, sulla quale 
si trova una croce di pietra, si aprirà un pano-
rama meraviglioso ed esteso davanti ai vostri 
occhi: se è una giornata limpida riuscirete 
persino a vedere gli Appennini, le Alpi, il 
lago di Garda, i Colli Euganei, la piana di 
Caprino con il monte Baldo e la parte finale 
della Val d’Adige: un saluto a Netflix.           

Site of Community Interest (SIC) due to its im-
portance in the conservation of natural habitats, 
wild flora and fauna. The walk is direct and 
leisurly, but the view is breathtaking. Thanks 
to the marble quarries, it is also recognizable 
from the plain where they appear as red marks. 
When you reach the top, on which there is a 
stone cross, a wonderful, expansive panorama 
will open up before your eyes: if it’s a clear day 
you’ll be able to see the Apennines, the Alps, 
Lake Garda, the Euganean Hills, the Piana di 
Caprino with Baldo Mountain and the final part 
of the Val d’Adige: hello Netflix! 

Via Veraghi, Molina

V. MULINO DEI VERAGHI
Recuperato in tutte le sue parti originali, il 
vecchio mulino oggi è di nuovo funzionante a 
fini didattici e anche produttivi: infatti, guidati 
dal vecchio mugnaio, si macinano cereali 
su pietra come nel 1600. Vi sono anche 6 
splendide stanze per soggiorni da leccarsi le 
pinne bagnate nella sorgente che sgorga lì a 
pochi metri e una dispensa dove comprare il 
best of dei prodotti locali.           

Restored in its original form, the old mill has 
returned to production, reopening as a didactic 
laboratory: guided by the miller, here they grind 
the grain on stone as they have, almost without 
interruption, since 1600. There are also 6 beau-
tiful rooms for you to stay in so lick your lips at 
the prospect of staying here and waking to the 
sound of the spring that flows just a few meters 
away. The mill also has a home shop where you 
can buy the best of local products. 

P.zza Dalla Bona, 12, Sant’Anna d’Alfaedo

W. MUSEO  
PALEONTOLOGICO E  
PREISTORICO
Se di notte nelle sale di questo museo i reperti 
prendessero vita darebbero forma ad una 
Lessinia lontana e diversa. Una vera perla 
del museo è il reperto dello squalo Cretodus 
di circa 2 metri di lunghezza. Cosa stai 
aspettando? Prendi il biglietto e teletrasportati 
nel passato.           

If, during the night, the rooms of this museum 
came alive with all their finds, a very different 
Lessinia of long ago would take shape. A real 
jewel of the collection is the Cretodus shark 
about 2 meters in length. What are you waiting 
for? Grab a ticket and teleport into the past. 

Molina - 45.61176N, 10.90911E

X. PARCO DELLE 
CASCATE MOLINA
Vera e propria oasi di biodiversità che si 
estende per 100mila metri quadrati. Tre sono i 
percorsi interni, ma vi consigliamo di lasciarsi 
trasportare dal fruscio dell’acqua per un’espe-
rienza unica nel suo genere. Da non perdersi 
l’altalena che si butta nella cascata!           

A real oasis of biodiversity extending over a 
hundred thousand square meters. There are three 
internal trails, but we advise you to let yourself 
be carried away by the murmuring water to an 
experience unique of its kind. Don’t miss the 
swing that throws you into the waterfall! 

Erbezzo - 45.61176N, 10.90911E

Y. PASSO FITTANZE
Si trova a 1399m s.l.m, tra Veneto e Trentino. 
Da qui è possibile raggiungere le diverse mal-
ghe della zona comodamente a piedi, in bici 
o a cavallo. Nel periodo invernale è possibile 
sciare, ciaspolare e perché no divertirsi con 
gli slittini. Consiglio valido 12 mesi all’anno: il 
panino speck e monte fuso al bar del passo.           

It’s located at 1399 meters above sea level, 
between Veneto and Trentino. From here it’s 
possible to reach the various alpine cottages 
in the area comfortably on foot, by bike or on 
horseback. In winter you can ski, snowshoe and 
why not have a little fun with sleds? Solid advice 
all year round: try the speck and melted cheese 
sandwich at the bar along the pass. 

/66
Via Coste, 3, Tommasi  

SOCIETÀ AGRICOLA 
LE COSTE
Ai piedi del Corno d’Aquilio la famiglia 
Giacopuzzi alleva vacche di razza Pezzata 
Rossa italiana, una razza rustica, che ben si 
adatta al pascolo e alla vita di montagna. 
La loro etica si basa sul legame con il ter-
ritorio: i loro animali pascolano in Lessinia 
per circa sei mesi l’anno, 4 dei quali in 
malga, e mangiano prevalentemente fieno 
di loro produzione. 
Producono vari tipi di formaggi e latticini, 
acquistabili presso lo spaccio aziendale. 
Dal 2010 c’è anche l’agriturismo, dove pro-
pongono menù stagionali e gli immancabili 
gnocchi sbatui.         

At the foot of the Corno d’Aquilio, the Gia-
copuzzi family raises cows of the Italian Red 
Pezzata breed, a rustic breed well suited to 
grazing and mountain life. 
The family work ethic is based on territorial 
links: their animals graze in Lessinia 
for about six months a year, 4 in the malga, 
and eat mainly hay grown on the farm. 
The Giacopuzzis produce various types of 
cheeses and dairy products, which can be 
purchased at the farm store. 
Since 2010 they’ve provided accomodations 
for agritourism, where they offer seasonal 
menus and the inevitable ‘gnocchi sbatui’.

/83
Ceredo 

FIORELIN DEL BOSC
Gruppo di locals appassionati di canti 
popolari e tradizionali. Le sagre e le varie 
manifestazioni culturali sono da sempre il loro 
palco naturale. Farsi trasportare dalle loro 
voci è un’esperienza da pelle d’oca!         

Started way back in1968, it’s made up of locals 
who are passionate about folk music and tradi-
tional songs. Festivals and cultural events have 
always been their natural stage. Let yourself be 
carried away by their voices.

/84
Ronconi 

GRUPPO ALTI LESSINI
Conosciuto da tutti come GAL, nasce a 
S. Anna nel 1984 per promuovere la 
speleologia e la cultura della montagna. 
Negli anni il gruppo si è sempre più 
specializzato in spedizioni speleologiche 
partecipando molto attivamente 
all’Operazione Corno d’Aquilio (OCA) 
per la pulizia dai rifiuti della Preta. 
Molte le serate culturali e di proiezione 
di immagini e filmati curate direttamente 
dai soci del GAL per trasmettere l’amore 
delle grotte nelle scuole o nei vari circoli. 
I soci del gruppo praticano assiduamente 
speleologia, canyoning, sci, trekking, 
climbing.         

Known to all as GAL, it originated in S. 
Anna in 1984 to promote caving and 
mountain culture. Over the years, the group 
has increasingly specialized in speleological 
expeditions, actively participating in the 
Corno d’Aquilio (OCA) project for cleaning 
up the Preta.
They hold many cultural events in schools and 
various clubs, showing pictures and video 
created by members of the LAG to convey 
their passion for caving. The members of the 
group are dedicated practicioners of the latter, 
as well as canyoning, skiing, trekking and 
climbing. 

/85
Vaggimal 

LA FAEDINA
Nasce nel’89 a Sant’Anna per svolgere 
servizi sociali nel comune. Dal 2011 ha 
ampliato l’attività accogliendo giovani 
disabili con l’intento di promuovere la 
loro crescita professionale e personale 
attraverso lavori artigianali presso enti e 
privati: manutenzione infissi, creazione di 
oggetti in legno, giardinaggio, riciclo e 
realizzazione di arredo con vecchi bancali, 
svuoto locali... La mission è far incontrare 
disabilità e normalità nello spazio neutro 
del lavoro. Propongono anche centri estivi 
per i bambini.         

Founded in ‘89 in Sant’Anna to provide social 
services around the municipality. Since 2011 
it has expanded its activities by welcoming 
young people with disabilities, with the aim 
of promoting professional and personal 
growth through manual work at public and 
private facilities: general maintenance, 
woodwork, gardening, recycling, furniture-
making with re-purposed materials, clearing 
out spaces... Their mission is to erase the line 
between disability and normality in the neutral 
environment of the workplace. They also offer 
summer camps for children. 

/86
Erbezzo 

TUTELA DELLA LESSINIA
Associazione che raggruppa i malgari e 
che è promotrice di Alti Pascoli.         

Association that brings together local herd-
smen, promoter of the Alti Pascoli. 

/87
Sant’Anna D’Alfaeda

TUTELA PIETRA DELLA 
LESSINIA - CONSORZIO
Il Consorzio che unisce 23 aziende del 
settore lapideo, nasce dalla vocazione e 
dal legame millenario di questa terra alla 
pietra e opera con lo scopo primario di 
promuoverne la conoscenza, l’utilizzo, la 
valorizzazione e la tutela.         

The Consortium that unites 23 companies in 
the stone sector, was born from the vocation 
and the millennial bond of this land to stone 
and works with the primary purpose of 
promoting its knowledge, use, enhancement 
and protection. 

/79
Erbezzo 

ALTI PASCOLI 
DELLA LESSINIA
Nata nel 2015, nel settembre 2020 ottiene 
l’obiettivo di inserire il territorio dell’alta 
Lessinia nel “Registro nazionale dei paesaggi 
rurali di interesse storico”.         

Founded in 2015, in September of 2020 it 
reached an important milestone, inclusion of the 
Upper Lessinia area in the “National Register of 
Rural Landscapes of Historic Interest”. 

/80
Molina 

APIARIO MOLINA
Un folto gruppo di appassionati con l’obiettivo 
di sensibilizzare alla presenza delle api. Ogni 
sabato mattina si trovano per monitorare il 
lavoro nelle arnie. Contattali: anche tu potrai 
infilarti la super tuta da apicoltore e ammirare 
da vicino le api!         

A dedicated group of enthusiasts that aims to 
raise awareness of the importance of bees. 
Every Saturday morning they gather to monitor 
the work of the hives. Contact them: you too can 
don that crazy bee-keeper suit and admire the 
bees up close: an experience worth having!

/81
Gorgusello 

ASSOCIAZIONE 
ANTICA TERRA GENTILE
La crew dei piccoli agricoltori biologici della 
montagna veronese. Tra i prodotti troviamo: 
verze naone, mele gentili, nespole, succhi 
di frutta, marmellate, zucche, patate, peri 
trentossi, peri missi. Curiosità: hanno un diario 
periodico dal nome Compascuo.         

It brings together small organic farmers from the 
Veronese mountains. Among the products we 
find: ‘naone’ cabbage, ‘gentili’ apples, Japane-
se plums, fruit juices, jams, pumpkins, potatoes, 
‘trentossi’ and ‘missi’ pears. Point of interest: they 
produce a periodical called Compascuo.

/82
Vaggimal 

COMPAGNIA INSTABILE 
DI VAGGIMAL
La Raffa da Zivelongo in 30 anni ha scritto e 
recitato 30 commedie dialettali brillanti, con 
l’obiettivo di trattenere con allegria ricordi e 
situazioni dei tempi andati di Sant’Anna e di 
Vaggimal, soprattutto. Sul finale di ogni mes-
sinscena non manca mai la frase “A st’altra pi 
bela!”, che invita a non perdersi la commedia 
successiva che sarà ancor più bella! La Com-
pagnia ha vinto il Premio Lessinia 2019.          

In 30 years, Raffa da Zivelongo has scripted 
and acted in 30 brilliant comedies, written in 
the local dialect, with the aim of joyfully passing 
on the many memories from times gone by, in 
Sant’Anna and especially Vaggimal. At the end 
of each staging, the timeless phrase “A st’altra 
pi bela!” encourages not to miss the next show, 
sure to be even better than the last! The Com-
pany were winners of the 2019 Premio Lessinia.

ASSOCIAZIONI

/88
Molina 

VIVERE MOLINA
L’associazione che gestisce in tutto e per 
tutto il Parco delle Cascate di Molina, 
dalla parte commerciale fino a quella 
amministrativa e organizzativa.         

It’s the organization entirely responsible 
for managing the Molina Waterfall Park, 
covering all aspects from the commercial to 
the administrative to the organizational. 

/89
Ronconi 

VOCI AMICHE
Questo gruppo musicale ha lo scopo 
di divulgare e valorizzare il canto 
corale facendo ricerca nei più svariati 
generi musicali (musica leggera, jazz, 
swing, pezzi classici e della tradizione 
popolare locale e internazionale) con il 
coinvolgimento di coristi di tre generazioni 
che armonizzano non solo le loro voci ma 
anche le loro esperienze. Un vero e proprio 
meltin pot musicale!         

This musical group’s aim is to promote and 
further disseminate the art of choral singing by 
plumbing a variety of musical genres (easy-
listening, jazz, swing, classical and traditional 
music, both local and foreign) involving 
three generations of singers who harmonize 
not only with their voices but through their 
experiences. A real musical melting pot! 

ACHILLE LAITI
Scultore famoso per le sue opere “partico-
lari”, appassionato soprattutto di sculture 
di donne.         

Sculptor famous for his “unique” works, 
especially fond of sculptures depicting female 
forms.

ALFONSO VALLICELLA
Di Ronconi “il camoscio della Lessinia” ha 
vinto per tre volte i mondiali di Corse in 
Montagna (anni ‘85, ‘86, ‘88). Scelse uno 
sport che potesse tenerlo vicino al suo habi-
tat naturale dove ha sempre continuato ad  
allevare le mucche. Si è sempre allenato da 
solo, a sensazione.         

From Ronconi, born in 1956, “the Lessinia 
chamois” is the nickname given to Alfonso 
Vallicella, three-time winner of the Mountain 
Running World Championships (‘85, ‘86, 
‘88). He chose a sport that could keep him 
close to his natural habitat, where there’s no 
shortage of ascents. Discovered by Sergio 
Pennacchioni, but he devoted himself to sport 
only after having fulfilled his primary mission, 
a driving passion: raising cows. Has always 
trained alone, by feeling, without a stopwatch 
or coaches. 

ANTONIO PIPPI 
MENEGAZZI
Considerato il re dei gnochi sbatui con la 
fioreta, lo si incontrava spesso alle feste 
come specialista del celebre impasto. 
Amico di Bud Spencer, che nel 1944 per 
un anno e mezzo si spostò ad Erbezzo con 
la famiglia.         

Considered the king of ‘gnocchi sbatui’ with 
‘fioreta’ (a kind of Ricotta cheese), he was 
often seen at parties as an expert in preparing 
the famous mixture. A friend of Bud Spencer, 
who in 1944 had moved to Erbezzo with his 
family for a year and a half.

CARDINALE BACILIERI
Nato a Breonio e definito come “Il sacer-
dote che fu maestro elementare, presidente 
dell’ospedale e infaticabile animatore di 
iniziative culturali e sociali.”          

Born in Breonio and remembered as “the 
priest who was an elementary school teacher, 
president of the hospital and tireless promoter 
of cultural and social initiatives.”

DAMIANO TOMMASI
A 11 anni inizia nel Sant’Anna, nel ‘90 va 
all’Hellas e nel 1996 alla Roma in prima 
squadra, con la quale vince scudetto e 
Supercoppa Italiana. Conta 25 presenze e 
1 gol con la nazionale, incluso il mondiale 
2002. Nel luglio 2015 viene inserito nella 
hall of fame della Roma. Noto per la sua 
umiltà, lealtà, correttezza, nel 2001 ha 
ricevuto il premio “Altropallone” per il suo 
impegno sociale. È stato anche Presidente 
dell’Associazione Italiana Calciatori fino al 
2020. Riaverlo tra i Falchi dell’US. 

PERSONAGGI
ILLUSTRI
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Via Maso di Cerna, 10, Cerna 

SOCIETÀ AGRICOLA 
BOGONI E BOGONELLE
Situato in una ex cava di pietra di Prun, 
l’allevamento di lumache di Andrea e Raffa-
ella è nato un po’ per caso: una serata con 
amici e la voglia di cambiar vita. L’attenta 
selezione delle essenze seminate, l’aria 
di montagna e la specie allevata - “Helix 
Aspersia Muller” - garantiscono un prodotto 
di primissima qualità. Non si fanno uso di 
pesticidi, erbicidi o sostanze similari: le 
chiocciole crescono in ambiente naturale, a 
cielo aperto e nutrendosi di vegetali freschi. 
Fanno parte delle Piccole Produzioni Locali 
del Veneto e del mitico Gaspolicella.         

Located in a former stone quarry in Prun, 
Andrea and Raffaella’s snail farm was born a 
little by chance: an evening with friends and 
the desire to change their lives. The careful 
selection of seeded essences, the mountain air 
and the species they raise - “Helix Aspersia 
Muller” - guarantee a product of the highest 
quality. No pesticides, herbicides or similar 
substances are used: snails grow in a natural 
environment, under the open sky, feeding on 
fresh vegetables. Andrea and Raffaella are 
members of the Small Local Producers of Vene-
to and the legendary Gaspolicella group.

/65
Via Maso, 10, Cerna  

SOCIETÀ AGRICOLA 
FASOLI DOMENICO E 
STEFANO
Famiglia di contadini da generazioni a 
Cerna. Nel 1986, il nonno Emilio, si è 
appassionato all’agricoltura bio e ha semi-
nato le prime mele, principalmente Florina. 
Oggi la Bibbiana, conscia dell’importanza 
del patrimonio genetico vegetale del nostro 
territorio, porta avanti la valorizzazione e 
recupero del Pero Misso, antica varietà di 
pera tipica della Lessinia, che grazie alla 
sua energia e tenacia ha conquistato l’am-
bitissimo e preziosissimo presidio Slowfood; 
progetto che vuol ”ispirare” le altre cultivar 
tipiche. Il motto è “coltivare secondo natura 
e custodire la biodiversità”. Anche altri frutti 
e verdure di stagione e fiori di sambuco.         

Family farmers for generations in Cerna. 
In 1986, grandfather Emilio developed a 
passion for organic farming and sowed the 
first apples, mainly Florina. Nowadays it’s 
Bibbiana, realizing the importance of the 
area’s genetic botanical heritage, who carries 
on the recovery and celebration of the Misso 
Pear, an ancient variety of pear typical of 
Lessinia, which thanks to its verve and hardi-
ness has conquered the coveted and valuable 
Slowfood cohort; a project which seeks to “in-
spire” other typical varieties. The motto is “to 
cultivate according to nature and to safeguard 
biodiversity”. Also a variety of seasonal fruits 
and vegetables, plus elderflower.

It’s a small family-run business, started two 
generations ago in San Rocco di Marano di 
Valpolicella. In Molina there is a sales point with 
truffles, fresh or jarred in oil, with the possibility 
of arranging small tastings. And for the more 
curious, truffle hunting may be organized on 
request! 

affreschi. Nel Vajo si trovano delle cascate 
stupende: da quella di “Adamo”, a quella di 
“Eva”, “del Serpente” fino a quella “dell’An-
gelo”. Un’oasi di pace!          

Small district overlooking the Valdadige, wonder-
fully restored and maintained by its inhabitants, 
with vegetable gardens carved from steep 
walls, paths set among the rocks and beautiful 
frescoes. In the Vajo there are some stupendous 
waterfalls: one called “Adam”, one called 
“Eve”, one called “The Serpent” and one called 
“The Angel”. An oasis of peace!

The ascent is not too long, 10 hairpin turns, but 
in 9.5 kilometers you go from Valdadige, to Peri, 
to Fosse in Lessinia for a change in altitude of 
almost 800 meters with an average gradient of 
9.5%  that never drops below 7%. The toughest 
stretch is located between the seventh and 
eighth km where there are about 800 meters 
at 12% gradient and more. If you are a cyclist 
and you want a challenge, this is the way to go! 
But remember that by bike it’s only possible to 
go up- you can’t go down as the descent is too 
dangerous. It’s a leg of the Giro d’Italia 2021.

Via dell’Artigliere, 66, Cerna

Q. MASCHERONI 
Sulla facciata di un’abitazione sono inseriti 
cinque mascheroni allegorici scolpiti su pietra 
da Antonio Lonardi nel 1850. Si rimane 
letteralmente rapiti dalle espressioni mostruose 
di questi volti, importanti anche perchè sono 
una delle poche espressioni di carattere 
pagano presenti in Lessinia.         

Five allegorical masks sculpted in stone by 
Antonio Lonardi in 1850 adorn the facade of 
this house in Cerna. You’ll be literally enraptured 
at the sight of these monstrous carven faces, 
important also as they are among the few 
expressions of Paganism in the Lessinia area.

/78
Via Cescatto, 21, Cescatto  

TRATTORIA CESCATTO
Per il dolce c’è sempre posto, ma dopo 
aver sperimentato le dosi di questa trattoria 
potrebbe crollare questa convinzione. “Al 
Cescato” mangi tanto e bene...e infatti c’è 
sempre pieno. Se passi di lìpuoi tentare la 
sorte, ma dal profondo ti diamo un consi-
glio: PRENOTA!         

There is always room for dessert, but after 
experimenting with the doses of this restaurant 
this belief could collapse. “Al Cescato” you 
eat a lot and well... and in fact it is always 
full. If you pass by, you can try your luck, but 
from the depths we give you some advice: 
BOOK! 

Con il sostegno di:

Con la partecipazione di:

LUOGHI 
DI CULTO
Gorgusello 45.62017N, 10.91551E

A. BORGO DI 
GORGUSELLO
Garbúsel per gli amici, è un piccolo borgo 
dove il tempo sembra essersi fermato. Si divi-
de in due parti: Sopra e Sotto. Perla assoluta 
le splendide fontane. La presenza dell’acqua 
sembra dare origine anche al nome che, 
nel suono, ricorda il gorgoglio. La prima 
domenica di agosto il paese si anima con la 
festa del Reguso.       

Garbúsel, for those in the know, is a small 
village where time seems to have stopped. It 
is divided into two parts: Upper and Lower. It’s 
splendid fountains are an absolute gem. The 
name Garbúsel seems to arise from this presence 
of water, with its gurgling sound. On the first 
Sunday of August the town comes alive with the 
Reguso festival.

www.benscelto.it
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38 - D3 La Stua
39 - D3 Locanda Al Terrazzo 
43 - D1 Malga Lessinia 
44 - C3 Marogna Pub
46 - C4 Al Tesoro
50 - D3 Pasticceria Massella
51 - D3 Pizzeria Berna
52 - C3 Pizzeria Da Icio
53 - B3 Pizzeria Piccola Corte
54 - B4 Pizzeria Ristorante Dai  
   Fradei
57 - D2 Rifugio Alpino Dardo
58 - D1 Rifugio Castelberto
59 - D1 Rifugio Valbella
60 - C3 Ristorante Albergo Morandini
61 - C2 Ristorante Albergo Ombra
62 - A4 Ristorante Hotel Paroletto
63 - D2 Ristorante Pizzeria Nico

01 - C2 Agriturismo alle Vallene
03 - B3 Albergo Ristorante 
   Breonio
10 - D2 Baito Maso
11 - C3 Bar Al Pontarol
13 - D1 Bar Passo Fittanze
14 - C3 Bar Pasticceria Le Delizie
15 - C3 Bar Pasticceria Morandini
17 - D3 Bar Tabacchi 
   Edicola Bianchi
18 - C3 Bar Tommasi
19 - C2 Bar Trattoria dal Pance
22 - B3 Luce Project
23 - B4 CascaKiosco
32 - C3 Gavinel

FOOD & DRINK 73 - C3 Trattoria Campostrini
74 - C4 Trattoria Ponte di Veja
78 - C3 Trattoria Cescatto

04 - B3 Alimentari
24 - C3 Caseificio Giulia
28 - C5 Corrado Benedetti e 
   Bosco Allegro
36 - C4 La Bottega del Paese
37 - D3 La Bottega di Mosè
40 - A5 Macelleria Besi
41 - C3 Macelleria Ronconi
45 - C3 Minimarket Marogna Nicola
68 - C2 Supermercato Cona
69 - C3 Supermercato Ronconi 25 - D2 Caseificio Menegazzi

05 - D3 Az. Agricola 
   Campedelli Mauro
06 - C2 Az. Agricola Giacopuzzi
07 - B4 Az. Agricola 
   Lana al Pascolo
08 - B4 Az. Agricola
   Terre di Molina

12 - C3 Bar Irene
16 - B3 Bar Piccoli
20 - B3 Blob Bar
21 - C3 Blu Trend
33 - B3 Gineria da Braco
72 - B4 Totolo Design Caffè

OTHER

DRINKSHOP

B&B
90 - B3 B&B Campan
91 - B4 B&B Casa Mia 
92 - C2 B&B Contrade Alte
93 - B4 B&B Corte dei Sarti
94 - B4 B&B Corte Vigo
95 - B4 B&B Il Mulino 
   dei Veraghi

26 - D3 Caseificio Morandini
27 - C3 Castellieri della Lessinia  
   Formaggi
35 - D3 L’accento sulla ò
47 - D3 Panificio Massella
48 - A5 Panificio Pasticceria Segala
49 - C2 Panificio Tommasi Ivan

09 - B3 Azienda Campostrini
29 - B4 Corte Spiazzi 
   Società Agricola
31 - B4 Fattoria Didattica 
   Terra Mia
42 - D2 Malga Faggioli
56 - D3 Quelle del Baito
64 - C4 Società Agricola Bogoni e  
   Bogonelle
65 - C4 Società Agricola Fasoli
   Domenico e Stefano
66 - C2 Società agricola Le Coste
67 - C3 Società Agricola Marconi  
   Daniele e Mainenti Graziella
71 - B4 Tartufi Fasoli Fernando
75 - B3 Turra Andrea Az. Agricola

02 - D2 Agriturismo Incontrà
30 - C3 Crossodromo Monte Loffa
34 - D3 ISBA “Don Alberto Benetti”
55 - C3 Polo sportivo Sant’Anna
77 - C4 Veja Adventure Park

70 - B3 Tabaccheria, Frutta &  
   Verdura Cona Manuela
76 - C3  Valentino Marconi

A B C D

5

4

3

2

1



FAI LE 
DOMANDE CHE 
NON HANNO 
RISPOSTA. 
INVESTI NEL 
MILLENNIO. 
PIANTA 
CASTAGNARI.

Don Alberto Benedetti, liberamente tratta da “Il 
manifesto del contadino impazzito” di Wendell 
Berry ne "Il Prete dei castagnari"
Gianni Bussinelli Editore


