
Famiglia Brighenti – Veronesi
con tutto il team del Boutique Hotel Brenzone e del Ristorante “Al Vapor”
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Chissà se i genitori di Anna Alba Brighenti sapevano che sarebbero stati ricordati come pionieri del turismo lacustre, quando 
negli anni ’40 decisero di acquistare l’Hotel Brenzone. Affacciato direttamente sul Lago di Garda, in breve tempo l’albergo 
diventa un punto di riferimento per tutti coloro che desideravano trascorrere dei giorni nel nome della bellezza. Fotografie 
degli anni ’50 ritraggono ospiti, che dalla Germania raggiungono Brenzone a bordo del maggiolino: tettuccio abbassato, 

capelli al vento, foulard svolazzanti diventano immagini iconiche della località gardesana. Affascinata dal lavoro 
di mamma e papà, anche Anna Alba decide di dedicare la sua vita all’arte dell’ospitalità, portando con sé una ventata 

di modernità che rende ancora più carismatica l’atmosfera dell’hotel. Con l’arrivo di Pietro, e con l’appoggio incondizionato 
di Giancarlo – rispettivamente il figlio e il compagno di una vita – quella alberghiera si conferma essere una passione 

di famiglia: uniti dalla stessa visione che mette al centro l’ospite, di generazione in generazione sono stati in grado 
di apportare cambiamentisenza mai scalfire il clima intimo di quella che è sempre stata una realtà familiare.

ARRIVATI COME OSPITI, PARTITI COME AMICI

LEVARE L’ANCORA VERSO NUOVE SCOPERTE
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Per gli ospiti la migliore qualità

HOTEL BRENZONE E 
DISTILLERIA MARZADRO 

INSIEME

All’Hotel Brenzone l’arte 
del buon bere si celebra 
servendo solo i migliori 
alcolici tra cui le grappe 
della Distilleria Marzadro, 
acquistabili in loco su ri-
chiesta. Come digestivo o 
semplicemente per puro 
piacere, si può degustare 

la Diciotto Lune, una grap-
pa stravecchia dal profu-
mo intenso e aromatico 
ottenuta dalla distillazio-
ne di 5 vinacce trentine, la 
Giare Amarone, grappa dal 
gusto avvolgente e dal-
le note fini e decise, l’Olia 
del Garda, un’infusione di 

olive in grappa con una 
struttura fruttata che cele-
bra il territorio gardesano, 
e il Luz Gin, un distillato 
fresco e aromatico creato 
da Leonardo Veronesi, il 
fratello di Pietro, a partire 
da 9 botaniche tipiche del 
Trentino.

IL NOSTRO 
NUOVO “SALOTTO” 

CON VISTA
Se sdraiarsi in riva al lago 
facendosi cullare dal ru-
more dell’acqua è un’e-
sperienza sempre bella, 
farlo comodamente ada-
giati su un pouf è qual-
cosa di unico. Dei grandi 
e comodi cuscini colorati 
e impermeabili si trovano 
ora sulle rocce di fronte 
all’Hotel Brenzone. In que-
sta posizione privilegiata, 

una sorta di palcoscenico 
sul Lago di Garda, si può 
leggere un libro, perdersi 
in confidenze con il pro-
prio partner di viaggio o 
aspettare il tramonto sor-
seggiando il famoso Hugo 
preparato da Pietro. Si 
dice che la bellezza stia 
nei dettagli e noi non pos-
siamo che essere d’accor-
do con questa massima.

Voglia di un tuffo nel lago? Adesso è pos-
sibile in modo ancora più comodo! La rea-
lizzazione di una struttura in ferro con cor-
rimano, novità 2020, rende sicura e agevole 
l’entrata in acqua, attraverso alcuni scalini 
che partono dalla promenade e raggiungo-

no il livello della superficie lacustre.

Ancora più sicurezza

NEW 
2020



– 3 –

Tra boschi e mulattiere con vista sul lago

Uno scrigno floreale

IL GRAN GIRO 
DEL MONTE BALDO

L’ORTO BOTANICO 
DI NOVEZZINA

Con la sua unicità pae-
saggistica che compren-
de panorami mediterranei 
così come scenari alpini, 
il Monte Baldo offre un’in-
finità di tour da percorrere 
a piedi o in mountain bike. 
Sentieri che si diramano 
nel bosco per poi regalare 
un’incredibile vista dall’al-
to sul Lago di Garda, prati 
che sembrano proseguire 
fino all’acqua lacustre, an-
tiche mulattiere sono solo 
alcuni degli scenari che si 
possono attraversare.

Tra i possibili percorsi, 
vi consigliamo il giro che 
parte e termina a Bren-
zone. Dopo aver toccato 
Castelletto, si raggiunge 
San Zeno di Montagna 
percorrendo una strada 
statale che si sviluppa 
sulla sinistra. Lungo que-
sto tratto, è d’obbligo una 
sosta panoramica alla pri-
ma grande curva sopra la 
contrada di Fasor. La vista 
del lago vi accompagnerà 
lungo le successive tap-
pe che attraversano gli 

affascinanti borghi di Ca-
prino – residenza estiva 
della nobiltà veronese –, 
Spiazzi – sede del San-
tuario della Madonna della 
Corona –, Novezzina con 
il suo giardino botanico e 
Torbole. Se in estate l’aria 
profuma di aromi mediter-
ranei, in primavera la ca-
ratteristica flora locale si 
manifesta in tutta la sua 
bellezza, mentre in autun-
no il paesaggio si colora di 
tinte che dall’oro sfumano 
nel rosso.

Nel 1989, a Novezzina, a 
un’altitudine di 1232 m sul 
livello del mare, la Comu-
nità Montana del Baldo ha 
creato un orto botanico, 
che si estende per circa 
20.000 m2. In questo giar-
dino ad alta quota sono 
raccolte centinaia di spe-
cie autoctone del territorio 
e sono stati ricreati i mi-
croambienti e gli ecosiste-
mi locali. Passeggiando 

tra le rocce o nel sottobo-
sco di faggio, è possibile 
anche ammirare la rara 
flora sopravvissuta isola-
ta durante il periodo della 
glaciazione. Piante e fiori 
del Monte Baldo, come le 
differenti varietà di orchi-
dee, sono provviste di un 
cartellino informativo così 
da rendere la visita un’oc-
casione di approfondi-
mento botanico.

Conosciuto come l’Hortus Europae (il giardino 
d’Europa), il Monte Baldo presenta una vegeta-
zione unica nel suo genere. L’influenza climatica 
del lago sull’altitudine permette, infatti, la con-
vivenza di differenti ambienti naturali e, dunque, 
di varie specie. Alla macchia mediterranea si al-
ternano i pascoli alpini e le superfici rocciose, un 
paesaggio estremamente variegato che accoglie 
orchidee, stelle alpine, gigli rossi, peonie selva-
tiche…

La flora del Monte Baldo
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Il simbolo di Caprino Veronese

VILLA CARLOTTI, 
DA DIMORA A MUNICIPIO

Situata nel centro di Ca-
prino Veronese e edificata 
sulle fondamenta di una 
casa rurale del 1400, la vil-
la diventa proprietà della 
famiglia Carlotti nel 1601, 
dopo essere stata dimora 
dei Vimercato. A partire da 
quest’ultima data, la strut-
tura subisce diversi lavori 
di ampliamento e ristrut-
turazione. Se nel 1632 si 
completa l’edificio e si rea-
lizza il giardino con le sta-
tue, nel 1635, per celebrare 
il titolo di marchesi otte-
nuto dai Carlotti, si comin-
ciano ulteriori importanti 

interventi d’ingrandimento 
tanto che, nel 1682, la vil-
la viene qualificata come 
palazzo. La nobile famiglia 
rimane proprietaria fino al 
1920, anno che sancisce il 
passaggio al Comune, che 
diventa l’effettivo proprie-
tario nel 1937 e che, nel 
1952, trasferisce proprio in 
questa dimora la sua sede.
È possibile riscontrare una 
tripartizione dell’edificio: 
la parte avanzata, che è 
la residenza padronale, 
il blocco orizzontale, che 
condivide con il primo le 
decorazioni esterne in sti-

le neo-romantico, e la ter-
za parte, un piano unico 
destinato al personale di 
servizio. Le eleganti forme 
architettoniche e le deco-
razioni pittoriche interne 
vedono la loro massima 
espressione in un’originale 
ed eccentrica stanza, nota 
come “Sala dei Sogni”. Il 
soffitto a volta accoglie su 
uno sfondo bianco figu-
re di personaggi con abiti 
orientali, uccellini, scim-
miette, carrozze, immagini 
che la tradizione raccon-
ta popolassero i sogni del 
marchese Carlotti.

Un luogo e la sua linea del tempo

CAPRINO VERONESE: 
UN CENTRO DELLA 

VITA NOBILIARE

La storia di Caprino Vero-
nese è complessa e mo-
stra le tracce di ogni epoca 
che ha attraversato. Entra-
to a far parte della Repub-
blica di Venezia agli inizi 
del Quattrocento, durante i 
quattro secoli di dominio, il 
territorio viene diviso e ac-
quistato da famiglie nobili, 
la cui presenza è attestata 

dalle numerose ville allora 
edificate e ancor oggi am-
mirabili. Sul finire del XVIII 
secolo, sempre sotto la 
Serenissima, il paese vive 
un importante rinnova-
mento edilizio e fondiario 
che gli permette di passare 
da semplice pieve a borgo. 
Tale cambiamento si tra-
duce in uno sviluppo com-

merciale sancito dall’i-
stituzione nel 1786 del 
mercato settimanale. In 
questo panorama di con-
tinuo sviluppo, il periodo 
post unitario rappresenta il 
momento più florido della 
cittadina, che viene cono-
sciuta in tutto il mondo per 
la sua importante attività 
di estrazione del marmo.

Fin dal 1786, il sabato le strade di Ca-
prino si animano di bancarelle, pro-
dotti e persone. Quello del mercato 
settimanale è ancora oggi una delle 
tradizioni più sentite del territorio ve-
ronese. Il commercio ambulante rap-
presenta, difatti, un’importante oc-
casione per i venditori, così come un 
appuntamento fisso per gli abitanti 
del posto e un modo curioso per i tu-
risti di conoscere un luogo nella sua 
espressione più autentica.

Lo storico mercato 
di Caprino
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Arte, religione e paesaggio

IL SANTUARIO 
MADONNA DELLA CORONA

Il Santuario Madonna del-
la Corona, costruito a stra-
piombo sulla Valle dell’A-
dige a 774 metri sul mare, 
si trova sul confine tra Ca-
prino Veronese e Ferrara 
di Monte Baldo. L’edificio 
sorge come eremo nel XV 
secolo e nel 1625 diven-
ta santuario, grazie alla 
decisione dei cavalieri di 
Malta di riedificare la chie-
sa inaugurata nel 1530 e 
completata nel 1680. Al 

suo interno, è presente la 
Scala Santa, una riprodu-
zione della scala roma-
na che si trova vicino alla 
Basilica di San Giovanni 
in Laterano. Per percor-
rere i gradini di questo 
monumento, è necessario 
rispettare alcune tradizio-
ni di fede. Lungo la parete 
destra è, invece, esposto 
un vero patrimonio stori-
co-artistico: 167 ex voto 
di varie dimensioni di cui 

il più antico risale al 1547.
Meta per migliaia di pel-
legrini e devoti, nonché 
famosa località turistica, 
il santuario si raggiun-
ge attraverso un percor-
so panoramico chiamato 
Sentiero della Speranza. 
Attraversando i 2,5 km di 
strada, che ospitano la Via 
Crucis, si ammira la val-
le, il Gruppo del Sengio, il 
Ponte del Tiglio e la Grotta 
della Pietà.

Da quasi cinquecento anni si rac-
conta di una luce che illuminò i 
boschi del versante orientale del 
Monte Baldo e di una musica che 
riecheggiò nella valle. Era una 
notte di giugno del 1522 quando 
a Spiazzi comparve la statua di 
Maria con il Cristo morto scom-
parsa da Rodi all’arrivo dei Turchi.

L’apparizione
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Un territorio si conosce 
anche attraverso le sue 
tradizioni culinarie; forse 
il modo più piacevole per 
esplorare un luogo. Nel 
nostro ristorante la storia 
di Brenzone viene narrata 
a partire dal suo nome: Al 
Vapor. La sala da pranzo 
e la veranda affacciano 
infatti sul caratteristi-

co pontile dove agli inizi 
del Novecento approda-
va il piroscafo a vapore. 
In questo contesto che fa 
della bellezza paesaggi-
stica uno degli ingredien-
ti segreti, vengono serviti 
piatti che danno forma alla 
genuinità e ai sapori regio-
nali nonché mediterranei. 
Come esaltatore del gu-

sto si distingue l’olio ex-
tra vergine d’oliva locale, 
accompagnato da un altro 
prelibato nettare. Come 
abbinamento ai numerosi 
piatti a base di pesce di 
lago o di mare, Pietro con-
siglia il giusto calice tra i 
nobili vini regionali e na-
zionali presenti nella can-
tina della casa.

Gli antichi sapori del Garda

UN RISTORANTE 
AFFACCIATO SUL LAGO

Da quattro generazioni, la passione 
per la tradizione del Pastificio Felicetti 
consegna al mondo un prodotto sim-
bolo della cultura alimentare italiana.
Utilizzata nella cucina dell’Hotel Bren-
zone, la linea Il Cappelli trova le sue 
origini nelle semole biologiche mono-
grano delle terre di Puglia e Basilicata, 
di cui ricorda il profumo del fieno esti-
vo. Nell’assaggio, morbida e nervosa, 
questa pasta ricorda il gusto dolce 
della mollica di pane impreziosita da 
un insolito finale salino.

Pasta felicetti

Bigoli alla salsa 
di salmone norvegese

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 gr di pasta
200 gr di salmone
2 zucchine
8-10 pomodori ciliegino
1 spicchio d’aglio
½ cipolla
Mezzo bicchiere di vino bianco
Timo q.b.
250 gr di panna
Mandorle

PREPARAZIONE
Tagliare le zucchine a listarelle e infornarle a 200°C per 
ca. 20 minuti ricordandosi di girarle a metà cottura. To-
stare le mandorle a scaglie in forno e lasciarle raffredda-
re. Preparare un soffritto a base di olio, cipolle e aglio e, 
non appena imbiondito, aggiungere il salmone a pezzetti: 
fare rosolare e sfumare con il vino bianco. Aggiungere ora 
il pomodoro tagliato a cubetti e il timo fresco. Cuocere 
per un paio di minuti a fuoco vivace, aggiungere la panna 
e amalgamare. Scolare i bigoli e saltarli nella padella con 
il sugo. Impiattare con le zucchine e le mandorle.

Bigoli

Simili a un grosso spaghetto, i bigoli sono una pasta lun-
ga di grano tenero, caratterizzati da una superficie ruvi-
da e porosa capace di trattenere sughi e condimenti. Di 
origine veneta, ma diffusi anche in Lombardia, nel nostro 
ristorante rappresentano la base di molte ricette che por-
tano in tavola la tradizione, ma anche sapori che arrivano 
da oltreconfine.
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OFFERTE SPECIALI PER VOI...

One night for free 4=3
Summer Midweek Special 4=3

One night for free 7=6
Emozioni senza fine 7=5

Pensate che ogni momento sia quello giusto per “scappare” sul Lago 
di Garda? Credete che le occasioni vadano colte non appena si pre-
sentano? Bene, la pensiamo esattamente allo stesso modo! Per que-
sto motivo, soggiornando da noi per almeno 4 notti, vi attende una 
notte in omaggio...

L’offerta è valida nei periodi sotto indicati:
05.04 - 10.04.2020   |   13.04 - 19.04.2020   |   19.04 - 01.05.2020 
03.05 - 20.05.2020   |   24.05 - 29.05.2020   |   01.06 - 11.06.2020
14.06 - 17.07.2020   |   27.09 - 11.10.2020

N.B. Offerta limitata soggetta a disponibilità.

Se la voglia d’estate si fa strada fino a giungere al cuore, assecondate 
il desiderio di evadere dalla quotidianità trascorrendo una meritata 
vacanza sulle indimenticabili sponde del Lago di Garda. Scegliendo 
di arrivare domenica o lunedì e soggiornando per 4 notti, un pernotta-
mento è in omaggio!  

L’offerta è valida nei periodi sotto indicati:
19.07 - 31.07.2020   |   23.08 - 30.08.2020   |   30.08 - 19.09.2020

N.B. Offerta limitata soggetta a disponibilità.

Cogliete la straordinaria opportunità di trascorrere un fantastico sog-
giorno sulle incantevoli rive del Lago di Garda al Boutique Hotel Bren-
zone. 
Prenotando per almeno 7 notti, una ve la regaliamo noi!

L’offerta è valida nei periodi sotto indicati:
17.07 - 29.08.2020   |   23.08 - 30.08.2020   |   30.08 - 19.09.2020

N.B. Offerta limitata soggetta a disponibilità.

Cogliete l’attimo e seguite i vostri desideri…
Vi condurranno sul Lago di Garda, dove la bellezza è un sussurro lieve 
che risveglia il cuore. Inoltre, prenotando un soggiorno di 7 notti, 2 
pernottamenti sono in omaggio! 

L’offerta è valida nei periodi sotto indicati:
03.04 - 19.04.2020   |   19.04 - 01.05.2020   |   03.05 - 20.05.2020
14.06 - 17.07.2020   |   27.09 - 11.10.2020 

N.B. Offerta limitata soggetta a disponibilità.



@Hotel Brenzone & Ristorante "Al Vapor"

DICONO DI NOI

Boutique Hotel Brenzone · Via 20 Settembre, 26 · 37010 Brenzone sul Garda - Magugnano
T. 045 74 20 388 · F. 045 65 94 357 · info@hotelbrenzone.eu · www.hotelbrenzone.eu

GIFT VOUCHER

Qual è secondo noi l’es-
senza di un regalo? La 
condivisione. Con il no-
stro voucher utilizzabile 
nell’hotel come al Risto-
rante Al Vapor potrete do-
nare un’emozione da voi 
già vissuta o scegliere di 

riviverla in compagnia. Of-
frite ai vostri cari la pos-
sibilità di trascorrere dei 
momenti indimenticabili al 
Lago di Garda, fateli parte-
cipi di quello che per voi è 
il vero spirito della vacan-
za.

La parola ai nostri ospiti

Se ci vai una volta, 
ci torni per sempre!

Ursula, Holiday Check - Agosto 2019

È raro che non abbia alcuna critica da fare a un 
albergo, ma nel caso dell’Hotel Brenzone posso 
solo parlarne bene. Per noi al Lago di Garda c’è 
solo un’alternativa possibile: l’Hotel Brenzone!

287MichaelO, TripAdvisor - Agosto 2019

I proprietari sono riusciti a dare 
all’hotel un carattere davvero 
autentico.

Ursula, Holiday Check - Giugno 2019

Alla sera, ci sediamo al ristorante ascoltando il 
rumore dell’acqua e gustando un calice di vino 
locale. Ecco il ritratto della nostra vacanza.

Lorenz, Holiday Check - Settembre 2019
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