
Dove meravigliarsi, 
dove assaporare la vita.
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Un territorio ricco di tesori

Il placido sciabordio delle onde risuona 
in sottofondo, mentre i raggi del sole si ri-
flettono giocosi sulla superficie increspata 
dell’acqua e, al contempo, illuminano l’at-
mosfera: mangiare sulla terrazza del nostro 
Lake Front Hotel Brenzone è un’esperienza 
nell’esperienza. Il nome del bistrot Al Va-
por deriva dal fatto che si affaccia proprio 
sul pontile dove un tempo attraccavano 
i piroscafi a vapore. Qui, oggi, serviamo 

piatti semplici e genuini, senza mettere in 
secondo piano il gusto. Dagli aperitivi con 
squisiti stuzzichini all’immancabile pizza, 
dalle fresche insalate fino ai piatti di pesce 
e alla proposta del giorno: le nostre spe-
cialità conquistano con i sapori autentici 
del territorio gardesano. Alla base delle 
nostre creazioni ci sono, infatti, ingredienti 
per lo più di origine biologica e provenien-
ti da produttori locali di fiducia, che vengo-

no poi valorizzati cercando, da un lato, di 
rimanere fedeli alla tradizione e, dall’altro, 
di stare sempre al passo con i tempi.

I tartufi del Monte Baldo, il coregone pe-
scato fresco dalle acque del Garda e, an-
cora, le cozze, la spigola e il branzino dal 
vicino Mare Adriatico, senza dimenticare 
l’olio extravergine di oliva DOP, protago-
nista in tavola – il nostro territorio mette a 
disposizione ingredienti davvero eccezio-
nali. Pietro, poi, sarà lieto di versarvi un ca-

lice di ottimi vini biologici della zona, pre-
pararvi un classico Aperol spritz o servirvi 
la cosiddetta “Acqua di tutto cedro”, un 
rinfrescante liquore storico di casa Tasso-
ni. Oltre ai cedri, il Garda è terra anche di 
altri agrumi, come scrisse già Goethe: “Co-
nosci tu il Paese dove fioriscono i limoni?”. 
Per gustare il loro sapore pieno, da noi po-

trete sorseggiare i succhi firmati Galvani-
na – un’azienda di Rimini – con sola frutta 
biologica e acqua minerale; questi ultimi 
sono anche perfetti per mixare fantasiosi 
cocktail o mocktail. Dunque, non vi resta 
che accomodarvi e lasciarvi conquistare 
dalle sfumature di questa palette ricca di 
irresistibili bontà…

Una promessa di piacere  
per tutti i sensi 
IL NOSTRO BISTROT
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E rimasero  
solo in cinque
IL BORGO FANTASMA SUL MONTE BALDO

Oscar, Elena, Giuseppe, Dolores, Rober-
ta: sono loro gli ultimi cinque abitanti di 
Campo, un piccolo borgo sopra Brenzo-
ne risalente all’XI secolo, dove un tempo 
vivevano fino a duecento persone e l’ac-
qua veniva attinta da una sorgente ac-
canto alla chiesa. Una manciata di case 
abbandonate, stretti vicoli, mura ormai 
coperte di edera… Campo sembra come 
uscito da un libro. Per i visitatori, il borgo 

è raggiungibile solo a piedi, percorrendo 
una mulattiera che parte dal lungolago e,  
attraversando degli uliveti, supera circa 
200 m di dislivello. In estate, Campo di-
viene scenario di alcuni concerti jazz or-
ganizzati dal comune di Brenzone, mentre 
in inverno vi vengono esposti più di cento 
presepi di varie dimensioni. Ma l’occasione 
in cui la frazione si popola maggiormen-
te è il lunedì di Pasquetta, quando viene 

celebrata la messa nella chiesetta medie-
vale di San Pietro in Vincoli, seguita da un 
rinfresco. Quando poi le luci degli eventi 
si spengono, qui regna la pace più asso-
luta. Oggi, comunque, gli abitanti hanno 
la corrente, il telefono e internet – proprio 
fermo il tempo non è rimasto nemmeno a 
Campo.

Come suggerisce il nome, la famosa Stra-
da della forra è scavata nella roccia e con-
duce da Porto, sulla sponda lombarda, a 
Pieve di Tremosine, annoverato tra i borghi 
più belli d’Italia. La strada, parecchio tor-
tuosa e regolata da semafori in alcuni tratti 

a una sola carreggiata, supera quasi 400 m 
di dislivello, offrendo spettacolari vedute 
sul Lago di Garda. Inoltre, fece da scenario 
a un grandioso inseguimento nella scena 
iniziale del film di James Bond “Quantum 
of Solace”, interpretato da Daniel Craig. La 

strada venne inaugurata nel maggio 1913, 
dopo ben quattro anni di lavori, e fu subito 
considerata un capolavoro di ingegneria. 
Di recente, è stata oggetto di un importan-
te risanamento e oggi promette puro pia-
cere di guida.

Sulle tracce di James Bond
LA STRADA DELLA FORRA
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…CON LA NUOVA FUNIVIA

A Gardone Riviera, sulla sponda occi-
dentale del Lago di Garda, si erge un im-
pressionante complesso monumentale, 
preziosa testimonianza del “vivere inimita-
bile” dell’eccentrico poeta Gabriele D’An-
nunzio (1863-1938), che aveva qui la sua 
dimora, nella villa chiamata “La Prioria”. 
Oltre a un anfiteatro – ispirato a quello di 
Pompei – e a un suggestivo parco-giardi-

no, durante una visita al Vittoriale si pos-
sono ammirare numerosi oggetti di pro-
prietà del Vate, una fornitissima biblioteca 
e un pianoforte Steinway che fu di Franz 
Liszt. L’area, di nove ettari, ospita anche il 
“Museo D’Annunzio Eroe”, dedicato alle 
imprese italiane durante la Prima guerra 
mondiale, e persino un’imbarcazione: la 
Nave Puglia, dove oggi sono esposti pre-

ziosi modelli d’epoca di navi militari. Sul 
colle più alto si trova il Mausoleo, conce-
pito sul modello dei sepolcri romani, dove 
riposa il poeta, anche se fu terminato un 
anno dopo la sua morte. Da quassù, inol-
tre, si gode di una vista privilegiata sul 
lago che si estende dall’Isola di Garda fino 
al Monte Baldo e vale già da sola la visita.

La casa-museo di Gabriele D’Annunzio 
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI

In cima al 
Monte Baldo…

Una vacanza a Brenzone non è solo lago, 
soprattutto dall’estate 2022: lo scorso 
agosto, infatti, è stata finalmente inaugu-
rata una nuova funivia che porta gli amanti 
della montagna sul Monte Baldo. L’attesa 
per la messa in funzione è parsa intermi-
nabile: ci sono voluti quasi dieci anni per 
ottenere l’autorizzazione tecnica all’aper-
tura, ma adesso due nuovissimi impianti 

risalgono i pendii. Il primo è un’iconica ce-
stovia con cabine aperte per due persone 
alla volta che parte da Prada, a 1014 m, e 
porta a Baito Turri, a 1550 m. Da qui, poi, 
il viaggio continua a bordo di una seggio-
via biposto, fino a raggiungere Costabel-
la, con il Rifugio Fiori del Baldo a quota 
1850 m. Durante l’intero tragitto si gode 
di una vista davvero privilegiata sul Garda. 

Una volta in cima, infine, le possibilità per 
esplorare il “Giardino botanico d’Europa”, 
come viene chiamato il Monte Baldo per 
via della sua ricca biodiversità di flora e 
fauna, sono innumerevoli. Per il 2023 è in 
progetto l’aggiunta alla funivia anche di 
un sistema di trasporto per le biciclette.
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www.hotelbrenzone.eu

In famiglia! Grazie

Un angolo di paradiso

ELISA V., SETTEMBRE 2022

GINEVRA, AGOSTO 2022

Location da favola e rilassante a due passi dal lago, meravigliosa accoglienza anche nei 
confronti della nostra cagnolina; ci hanno fatto da subito sentire in famiglia. Camera con 

balcone vista lago eccezionale curata nei minimi particolari.  
“Al Vapor“ ottimi piatti e cucina varia. Eccezionale la pinsa e da non sottovalutare la straor-
dinaria accoglienza della proprietaria del figlio e di tutto lo staff. Torneremo sicuramente!

Relax, eleganza, qualità. Dei giorni davvero speciali, grazie alla straordinaria accoglienza e 
disponibilità della Signora Anna, perfetta padrona di casa, alla professionalità e cordialità di 

tutto lo staff dell‘hotel e alla posizione tranquilla, meravigliosa, suggestiva della struttura.
La camera bellissima, elegante e funzionale. La colazione abbondante e di ottima qualità.

Il giardino molto curato. Al Vapor eccellente. Hotel consigliato. 


