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L’invito?
È quello di scoprire il Trentino
più spontaneo e autentico

Immagina la vita tranquilla di un paese della Val di
Sole alle pendici dell’Adamello-Presanella, in Trentino.
Un paese con quello che ti serve per sentirti a casa…
lontano da casa. Un paese in cui star bene con la cucina
più tipica, i piatti della tradizione, le ricette uniche al
mondo, le erbe officinali, le acque, il silenzio e la Via
lattea come poche volte l’hai vista.
I piccoli incontri, gli spettacoli, i forti e i castelli della
montagna trentina non mancano nel primo Paese
Albergo del Trentino.

VERMIGLIO è un paese della Val di Sole ai piedi della Presanella, la montagna più alta in Trentino. È un luogo fuori dal
traffico e tranquillo da cui puoi raggiungere sia il Passo Tonale che il Ghiacciaio Presena con mezzi pubblici, a piedi o in
bici, sempre in libertà e in base alla stagione. Qui, gestori di Alberghi, Agriturismi, B&B, Case per ferie, Ristoranti e molti
altri servizi selezionati ti aiuteranno a trascorrere al meglio il tuo tempo libero. Grazie a loro potrai scegliere il tuo alloggio
ideale e… non fare nulla oppure scoprire sentieri e malghe, nevai e ghiacciai, caverne di ghiaccio e sorgenti, cascate e
piccoli laghi, mulini e fortificazioni, castelli e musei o molti altri luoghi diversi giorno per giorno.
La sera, potrai assaporare la cucina tipica, i salumi, i formaggi, i dolci del Trentino
e un piatto unico al mondo, la “Scarpàcia“. ©

Vermiglio Paese Albergo è un concetto di vacanza slow reso
possibile proprio dall’unione di alloggi, ristoranti, attività agricole, musei, istruttori di discipline sportive, esperti conoscitori del
territorio e di altre attività poste nel territorio del Comune di Vermiglio, selezionate per assicurare ai propri ospiti qualità, novità,
responsabilità sociale e tutela dell’ambiente.

Sentirsi a casa... lontano da casa
l’accoglienza che non ti aspetti

Muoversi all’aria aperta in libertà

un ricco menù di attività in primavera, estate e autunno

Situato a 1.260 m slm, Vermiglio si compone di quattro frazioni: Cortina, Fraviano, Pizzano e Tonale. Dal centro del paese
potrai trascorrere piacevoli momenti di relax lungo le rive dei tre laghetti di San Leonardo, apprezzati da grandi e piccoli con
annesso parco delle energie rinnovabili. Da qui, persone esperte come le guide alpine Gianni e Italo o gli accompagnatori
di mezza montagna Eugenio e Luis ti condurranno fino ai ghiacciai e alle alte cime, seguendo gli innumerevoli sentieri che
affiancano corsi d’acqua che, qua e là, formano cascate e splendidi laghetti alpini. Gli esperti fotografi Mauro e Tiziano
ti insegneranno ad immortalare (anche in notturna) tutto ciò che di magnifico ti circonda. Se sei fra i più temerari, potrai
anche provare l’ebbrezza di percorsi attrezzati di arrampicata su roccia granitica. Una serie di escursioni di diversa difficoltà
sia a piedi che in mountain bike ti permetterà di conoscere da vicino i luoghi che un secolo fa furono sconvolti dagli eventi
della Grande Guerra. Ruderi, avamposti, trincee e linee di difesa si aggiungono alle sedi espositive e
didattiche dei forti Strino, Presanella, Zacarana, Mero e Velon, raggiungibili anche in
mountain bike. In estate e in inverno, il vicino Passo Tonale offre impianti di
risalita funzionanti e moderne strutture di innevamento.

Il comprensorio turistico di Vermiglio-Tonale abbraccia il Trentino e la
Lombardia e costituisce una delle zone più suggestive delle Alpi.
Questi vantaggi sono la base per un soggiorno di qualità. Ogni struttura
di alloggio aderente al Paese Albergo si impegna a farti vivere Vermiglio
come la tua seconda casa. Per questo le strutture aderenti propongono
agli ospiti alcuni vantaggi come:
• un piccolo brindisi di benvenuto;
• informazioni in più sul Paese di Vermiglio, sulla Val di Sole e sul
Trentino;
• mappe del paese e dei luoghi meta delle escursioni;
• il “Menù delle emozioni”©;

Grazie a questo, potrai
fare sport invernali durante
tutto l’anno. Non solo.
D’estate gli impianti di risalita
ti permetteranno di arrivare
sia ai 3000 metri del ghiacciaio
Presena che al primo Family Bike
Park del Trentino.
Questo rende Vermiglio un punto di
partenza ideale per le escursioni sui monti
della Presanella e verso i numerosi
rifugi presenti in tutto la catena montuosa
dell’Adamello-Presanella, dell’Ortles Cevedale
e delle Dolomiti di Brenta.

• un piccolo presente a discrezione della struttura.
Questo in modo da venirti incontro e aiutarti
a trascorrere bene il tuo tempo libero
a Vermiglio, nella Val di Sole,
in Trentino e nell’Alta
Val Camonica.

Star bene a tavola

i piatti della tradizione... e una rarità

Cucina semplice, tipicamente montana, ricca di segreti
tramandati da tempi remoti: così si presenta la gastronomia di
Vermiglio, in particolare per la produzione di formaggi.
Al “Casolet”, formaggio fresco dalla pasta tenera
e nuovo presidio Slow Food, si aggiungono
la ricotta o “poìna” (da gustare fresca o
con l’aggiunta di confetture locali),
il burro, la panna e lo yogurt e l’esperienza
di diventare “pastori per un giorno”
con Marina e Sergio.
Tutti gli alberghi, i ristoranti e gli
agriturismi di Vermiglio offrono assaggi
di cucina tipica, basandosi su
pietanze tradizionali preparate con
prodotti del territorio, in particolare
la “Scarpacia”.
Grazie a Sabina e al maestro
pasticcere Giorgio potrai mettere
le mani in pasta per fare tue alcune
di queste ricette tipiche!
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Scoperta fra storia e natura

un paese non ancora sfiorato dal turismo di massa
Parlare degli antichi mestieri oggi a Vermiglio non
significa solo cercare di portare alla luce una lontana
tradizione popolare e artigianale, ma vuol dire anche
riflettere sul proprio passato riscoprendo un mondo
che sembra a volte distante e che per essere
valorizzato ha bisogno, prima di tutto, di essere
conosciuto. È per questo che potrai farti condurre da
Felice per le strade del paese alla riscoperta di luoghi
storici, da Lino nella costruzione di fischietti in legno
e altri strumenti musicali, da Alessia nella produzione del
sapone decorativo naturale e dalla signora Eulalia lungo i pendii
prativi e boschivi alla ricerca di erbe e fiori di campo, scoprendone
i profumi e assaggiandone il sapore anche grazie a Sofia. Sempre
per la salute e il benessere personale, Alex vi offrirà l’opportunità di partecipare a
laboratori di PET Therapy. Questo per citare solo alcuni dei tuoi nuovi accompagnatori del
Paese, veri ambasciatori della nostra Montagna. Nel corso dell’estate potrai immergerti nella vita di un tempo e lasciarti
così emozionare tra arte, antichi mestieri, concerti e degustazioni di prodotti e di piatti locali in particolare in occasione di
eventi come “Vòlti di Somacort – Arte, Musica e Degustazioni”, “La caserada e la festa del fieno”, “Brise e brisoti – Festa
del fungo” e tanti altri momenti incantevoli. Infine, il Museo della Guerra presso il Polo Culturale di Vermiglio espone una
ricca raccolta di oggetti, ospita scolaresche per attività didattiche, organizza conferenze e raccoglie un’ampia gamma di libri
inerenti alla Prima Guerra Mondiale.

RAGIONE SOCIALE

INTERLOCUTORI

SERVIZI PAESE ALBERGO

INDIRIZZO

CONTATTI

Albergo Vittoria
Luca Panizza
Alloggi in camere, ristorante, bar e
Via di Pizzano, 67
		
colazioni aperti anche agli esterni
38029 Vermiglio (TN)
				

Tel. 0463.758142 - 331.3582502
www.albergovittoria.info
albergovittoria@tin.it

Alla Fontanina
Augusto Bertolini
		
		

Tel. 0463.758144 - 348.3530291
www.albergoalpino.org
info@albergoalpino.org

Alloggi in appartamento collegato
Via di Casaline, 12
all’Osteria Tipica Trentina
38029 Vermiglio (TN)
presso l’Albergo Alpino		

Alle présse alte
Mathias Panizza
Alloggi in appartamento
Via di Pizzano, 55
		
con stufa a legna
38029 Vermiglio (TN)
				

Tel. 348.9712114
mathias@webmp.org

Appartamenti
Patrizia Panizza
Alloggi in appartamenti con terrazzo,
Via di Dossi, 15
Presanella		
passeggino, deposito sci e bici
38029 Vermiglio (TN)
				

Tel. 347.7862447
www.appartamentipresanella.it
patrizia.panizza@alice.it

Appartamenti
Tre Pini

Caterina Daldoss
Walter Daldoss
Pierina Magnini

Alloggi in appartamenti con orto, deposito,
Via di S. Pietro, 16
bici e sci, passeggini, attrezzatura da montagna
38029 Vermiglio (TN)
iImbraghi e set da ferrata e giardino		

Tel. 0463.758112 - 0463.758555
www.appartamentitrepini.it
info@appartamentitrepini.it

Alloggio in camere, appartamenti con orto,
Loc. Volpaia, 2
Azienda Agricola Sabina e Sergio
Agritur Volpaia
Panizza
passeggino, piccolo parco giochi, fattoria
38029 Vermiglio (TN)
		 didattica, attività agrituristica con animali		

Tel. 335.5252958
www.agriturvolpaia.it
volpaiafarm@virgilio.it

B&B Magnini

Walter Daldoss
Alloggi in camere
Via di Cortina, 49
Silvana Slanzi
con deposito bici e sci
38029 Vermiglio (TN)
				

Tel. 349.6198591 - 347.4421340
www.bnbmagnini.net
bnbmagnini@gmail.com

Alloggi in camere, ristorante e bar aperti agli esterni, Loc. Velon, 3
Baita Velon
Clara Mosconi
		 giardino con parco giochi , MT Bike e passeggini
38029 Vermiglio (TN)
		 a disposizione e barbecue privato nel bosco		

Tel. 0463.758279 - 348.2660963
www.hotelbaitavelon.com
info@hotelbaitavelon.com

Casa Marilena
Ivano Panizza
Alloggi in appartamenti con orto, giardino,
Via En Fin, 31
		
barbecue, gazebo, deposito sci e biciclette
38029 Vermiglio (TN)
				

Tel. 348.7702058
ivano.panizza@tiscali.it

Hotel Milano

Nicol Slanzi
Alloggi in camere, ristorante (cucina
Via di Borgonuovo, 44
Monica Longhi
Gluten free) e bar aperti anche agli esterni
38029 Vermiglio (TN)
				

Tel. 0463.758124 - 347.7457251
www.albergomilano.info
info@albergomilano.info

Ristorante Bar
Augusto Bertolini
Albergo Alpino		
		

Alloggi in camere, ristorante Osteria Tipica
Via di Pizzano, 32
Trentina, bar e colazioni aperti
38029 Vermiglio (TN)
anche agli esterni		

Tel. 0463.758144 - 348.3530291
www.albergoalpino.org
info@albergoalpino.org

Agritur Volpaia

Servizio di ristorazione agrituristico,
Loc. Volpaia, 3
attività di cucina ed esperienze in fattoria
38029 Vermiglio (TN)
didattica 		

Tel. 0463.758393 - 338.7258714
www.agriturvolpaia.it
info@agriturvolpaia.it

Sabina e Sergio
Panizza
		

Richiedi il Menù delle emozioni © al gestore della struttura in cui alloggi
Comune
di Vermiglio

Trovi le altre strutture ricettive su:
www.vermigliovacanze.it

BRENNERO

Brochure in versione 27/05/2016. © Scuola Albergo Diffuso - SISAD.
Per segnalare guasti o proporre miglioramenti: info@sisad.it
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Collegamenti autostradali:
Tempi medi di percorrenza tra
Vermiglio e Bologna: 3h 30’;
Genova: 4h 40’,
Milano: 3h 30’;
Torino: 4h 40’;
Padova: 3h 10’ ;

Merano
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Il Passo del Tonale (1.883 m slm) divide la catena montuosa
dell’Ortles-Cevedale dalla catena montuosa AdamelloPresanella e allo stesso tempo unisce il Trentino con la
Lombardia. Vermiglio è collegato alla Valle Camonica
in Lombardia e all’Alto Adige rispettivamente
attraverso la SS 42 e il Passo Mendola.
Questo rende il Paese Albergo di Vermiglio
un luogo centrale per escursioni
a vasto raggio in due provincie e in
due regioni diverse.
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