Dove il cuore ondeggia in un
lago di dolci emozioni
BRENZONE POST - 2022

Quella passione che sfida
ogni tempesta…
…A VELE SPIEGATE

Sulla (ciclo)
via della felicità
CON LA BICICLETTA IN RIVA AL LAGO

Udite, udite, amanti delle due ruote! I lavori

e subacquei, tale allargamento è avvenuto

questa tecnica innovativa e a basso impatto

lega Brenzone a Malcesine sono stati termi-

inquinare e impiegando materiali naturali

nell’ingegneria dell’infrastruttura spondale

di costruzione della pista ciclabile che col-

nati. Un ambizioso progetto, quest’ultimo,
che ha visto la realizzazione di una barriera

fondale di 95 m, al fine di ampliare la spon-

da e creare spazio per il passaggio della ciclovia. Senza ricorrere all’utilizzo di scavatori

direttamente dalla terraferma, evitando di
quali pietra e marmo. Una volta terminata,
la barriera è stata riempita con massi, ghiaia e sabbia. Già implementata in altre due
località del Garda e supportata dall’Università di Padova, Sirive – così denominata

ambientale – ha aperto un nuovo capitolo

in Italia. Inoltre, da novembre 2021, lungo

la ciclopedonale nel comune di Brenzone,
sono stati installati degli attrezzi ginnici che

permettono di svolgere attività all’aria aperta e con vista lago.

GARDA BY BIKE

Sono già trascorsi lunghi mesi da quando,

allora che abbiamo celebrato il suo 110°

accolto il 2021 con ancora tante incertezze

sono la storia e le tradizioni i due capisaldi

allo scattare della mezzanotte, abbiamo

e domande alle quali non sapevamo dare
risposta. Ebbene, all’inizio dell’anno nulla

è stato semplice, ma ora eccoci qui a esprimervi la nostra immensa gratitudine per
aver reso l’estate una stagione da ricordare con lo stesso magnifico sorriso che ci

avete mostrato durante il vostro soggiorno
trascorso qui da noi. Vedere i volti raggian-

ti degli ospiti è il regalo più bello che riceviamo da oltre settant’anni di attività. La

nostra dimora, però, esiste dal 1911: ecco

Desiderate circumnavigare il bacino d’acqua più grande d’Italia in
sella alla bicicletta? Nel 2019, a Limone, è stato aperto il primo cantiere per la realizzazione del progetto Garda by bike: entro il 2022,
i ciclisti potranno pedalare lungo
140 km di percorsi sospesi sulle
acque del lago e sulla riva. Naturalmente, la nuova pista includerà
tratti ciclabili già esistenti come
quello tra Gragnano e Tremosine,
che Churchill definì l’ottava meraviglia del mondo.

anniversario. Come si può ben intuire,
della nostra passione per l’ospitalità. Tut-

tavia, desideriamo rimanere al passo coi
tempi e accogliere le novità contemporanee. Così, cogliendo l’occasione di questo

anno tanto speciale, abbiamo deciso di

rimodernare il look del logo e del nome.
Infine, per scoprire ulteriori novità, curiosi-

tà ed emozioni interessanti attorno al Lago

di Garda, sfogliate le pagine del Brenzone
Post e immergetevi nel mondo del nostro
Lake Front Hotel… Buona lettura!
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Attrazione culturale con vista
Navigare nella
storia

IL SANTUARIO DI MONTECASTELLO

LA VELA: UN’ANTICA TRADIZIONE

Arroccato su un promontorio che cade a

freschi di scuola Giottesca, così come l’ex

di Montecastello è uno dei più importan-

inizi del 1600. Degno di nota è anche il

picco sul lago, il Santuario della Madonna

ti monumenti storico-artistici custoditi nel
territorio del Garda. L’edificio sorge sui

ruderi di un antico tempio e, al suo inter-

no, si possono ammirare meravigliosi af-

voto più grande d’Europa, risalente agli

penisola di Sirmione, sulla sponda meridionale del lago.

panorama che si apre tutt’attorno. Inoltre,
percorrendo un breve sentiero, si arriva

alla croce in vetta al Monte Cas, dove si
gode della vista sul Monte Baldo e sulla

SEMPRE PIÙ SU!
Esistono numerosi modi per raggiungere il Monte Baldo, ma il più
emozionante sarà quello che vi
farà salire circondati dal vuoto. Si
tratta di un nuovo impianto di risalita – ancora in fase di costruzione
– tra San Zeno di Montagna e Brenzone: è composto da una cestovia
a due posti che condurrà i visitatori
dal parcheggio di Prada alla malga
Turri e da una seggiovia che arriverà fino al rifugio Fiori del Baldo,
situato a oltre 1800 m di quota.
Preparatevi dunque a un sensazionale viaggio panoramico!

PICCOLO E SUGGESTIVO
Costruito nel 1925, anche il veliero
San Nicolò fu varato come nave da
trasporto. Oggi, la barca – realizzata tutta in legno – è un connubio tra
storicità e servizi più attuali come
un bar e un impianto musicale.

Chi decide di trascorrere una vacanza sul

ca”, la barca è stata utilizzata prima per il

celebrare un evento, può farlo: difatti, in

un giro in barca. No, non pensate a mo-

ma per il recupero di relitti dal lago, per

tel, nel 2011, anche noi abbiamo voluto

Lago di Garda, non può mancare di fare

toscafi, pedalò o imbarcazioni per turisti,
perché stiamo parlando della Siora Vero-

nica. Con un bialbero di 24 m e una velatura di 220 m2, questo storico veliero non

sfugge allo sguardo di chiunque solchi le
acque cristalline del Garda.

Varata nel 1926 con il nome di “Veroni-
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trasporto di merci e poi come piattaforpiantare i pali nei punti d’attracco dei porti. Dopodiché venne abbandonata per di-

versi decenni nel porto di Toscolano fino a
quando, nel 2003, venne riportata a nuova
vita, aggiungendo l’appellativo di “Siora”

al nome originale. Da allora, chi desidera
salirvi a bordo per una breve uscita o per
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occasione del centenario del nostro hoinvitare i nostri ospiti a fare un giro sulla

storica Siora Veronica. Inoltre, c’è spazio
anche per la cultura, perché la barca è il

palcoscenico di concerti che si tengono
nel porto di Malcesine.

Al Garda la fame
vien scegliendo…
…IL NOSTRO RISTORANTE AL VAPOR

TORTELLINI
DI VALEGGIO
Per la sfoglia
600 g di farina 00
4 uova intere + un albume
acqua q.b.
Per il ripieno
100 g di filetto di suino
100 g di polpa di manzo
100 g di polpa di pollo
100 g di prosciutto crudo
100 g di grana padano
50 g di pane grattugiato
1 rametto di rosmarino
una cipolla
un tuorlo
noce moscata q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
sale q.b.

Un capolavoro culinario

Preparazione
Sbucciate la cipolla e tritatela finemente, versate sul fondo di un
tegame un filo d’olio di oliva, unite
la cipolla tritata, mettete sul fuoco e fate appassire a fiamma medio-bassa. Aggiungete la carne tagliate a pezzettini e insaporite con
la noce moscata, il rosmarino, sale
e pepe. Terminata la cottura togliete il rametto di rosmarino e lasciate
raffreddare dopodiché aggiungete un tuorlo, il prosciutto crudo e
il pane grattugiato. Frullate, coprite
con la pellicola e lasciate riposare
per un’ora.

LA MITICA PASTA RIPIENA DI VALEGGIO

Tutti conosco i tortellini, ma buoni come

il piatto che non può assolutamente man-

oppure in brodo, in uno dei tanti ristoranti

dialetto di questa piccola località sul fiume

del Nodo d’Amore, che si tiene ogni anno

stifici artigiani… Vi consigliamo di abbi-

quelli di Valeggio proprio non ce n’è. Nel

Mincio vengono detti “agnolin” e sono fatti a mano uno a uno, con una sottile sfoglia

di pasta e un delicato ripieno di carne. La
ricetta e le origini di questo piatto si allac-

ciano con i racconti e le favole tramandate
da una generazione all’altra. Inoltre, sono

care sulla tavola delle feste come quella

a giugno. Per l’occasione, vengono allesti-

ti tavoli lunghi centinaia di metri sul Ponte
Visconteo, dove si trascorrono momenti

di convivialità degustando i rinomati tor-

del paese, o acquistarli nei numerosi panarli a un buon calice di Custoza, un vino

bianco secco della parte meridionale del
Lago di Garda.

tellini. Tuttavia, senza aspettare giugno, si
possono gustare asciutti al burro e salvia

Affacciato direttamente sul Lago di Garda,

sapori tipici della nostra terra, ma anche

traccare numerosi piroscafi a vapore. Il pi-

stiva cornice del Garda e delle dolci vette

dal lontano 1911, il Brenzone ha visto at-

LA LEGGENDA DEL NODO D’AMORE
Si dice che un tempo le acque del Mincio fossero popolate da ninfe bellissime, che talvolta
uscivano dal fiume assumendo le sembianze di orride streghe. A vederle, una notte, fu il giovane capitano Malco e, mentre le truppe del Conte di Virtù dormivano, si accorse della figura
di una ninfa celarsi sotto il mantello da strega, e fu subito amore. Silvia era il suo nome e, all’alba, prima di tornare nelle profondità del fiume, regalò a Malco un fazzoletto annodato come
promessa della sua eterna fedeltà. Dopo il susseguirsi di molteplici vicissitudini, dovute alla
notizia che il capitano si era infatuato di quella che sulla terra appariva come una strega, Malco
accettò di dirigersi con la sua amata verso il Mincio, lasciando solo il fazzoletto di seta dorata
sulla riva, simbolicamente annodato dai due amanti come pegno d’amore.

roscafo, definito anche battello a vapore,
è un mezzo di trasporto usato durante il
XIX secolo e inizio del XX secolo per navi-

gare utilizzando una trazione con motore
a vapore. Inizialmente si muoveva con un
paio di ruota a pale grandi e laterali. Il più

famoso tra tutti, il piroscafo Zanardelli, varato nel 1903 e ancora oggi in servizio – è

stato spesso attraccato al pontile accanto
all’albergo. Ecco allora la scelta di deno-

minare il ristorante Al Vapor. Qui, deside-

riamo coccolare i palati degli ospiti con i
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con altre squisite creazioni, nella suggeche si riflettono nelle sue acque. Quando

il sole cala dietro le pareti rocciose, regalando tramonti infuocati, lo spettacolo che
si presenta davanti agli occhi dei com-

mensali rende l’esperienza gastronomica
ancora più memorabile: Pietro, l’affabile
padrone di casa, sarà lieto di consigliarvi
un vino che accompagnerà amabilmente

ogni pasto. Lasciatevi dunque cullare dal

rumore delle onde del lago e deliziare dagli autentici sapori gardesani.
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Nel frattempo preparate la sfoglia
all’uovo: setacciate la farina all’interno di una ciotola, unite le uova
intere e l’albume, iniziate ad impastare aggiungendo all’incirca mezzo bicchiere d’acqua o comunque
quanto basta per ottenere un panetto compatto. Stendete la pasta
con il matterello fino ad ottenere
un sfoglia sottile. Dividetela in quadrati di 4 cm per lato, farcite con il
ripieno e chiudete a mo’ di tortellino: realizzate prima un triangolo
facendo aderire bene i lati poi unite i due angoli del lato lungo.

Un angolo di paradiso
Sinceri complimenti per avere reso la nostra permanenza presso la vostra bella struttura
assai piacevole e gradevole, facendoci sentire come in una famiglia, qualità , professionalità e cordialità sono tre sinonimi e aggettivi che vi contraddistinguono. Sarà un piacere
soggiornare nuovamente.
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