
IL PRIMO PAESE ALBERGO DEL TRENTINO
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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.

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“. ©
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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.



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”©;
•  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.

Sentirsi a casa...
lontano da casa

L’ACCOGLIENZA CHE NON TI ASPETTI
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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!

Star bene a tavola
I PIATTI DELLA TRADIZIONE... E UNA RARITÀ

Solo a Vermiglio puoi
gustare questo piatto

tipico, perfetto connubio
tra prodotti della terra

(il cavolo cappuccio e
la patata) e prodottidel latte quali

il formaggio stagionato e il Grana Trentino.
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Situato a 1.260 m slm, Vermiglio si compone di quattro frazioni: Cortina, Fraviano, Pizzano e Tonale. Dal centro del paese potrai trascor-
rere piacevoli momenti di relax lungo le rive dei tre laghetti di San Leonardo, dove si sono tenuti nel 2016 i Mondiali di Trial e Cross 
Country di Mountain Bike, e lungo il torrente Vermigliana, dove nel giugno 2017 si svolgeranno i Campionati Mondiali di Pesca Spor-
tiva a Spinning. 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, con la possibilità di provare l’ebbrezza di percorsi 
attrezzati di arrampicata su roccia granitica. Potrai 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, 
Zaccarana, Mero e Velon. In estate e in inverno, il vicino Passo Tonale offre impianti di risalita moderni dove è possibile praticare sport 
invernali durante tutto l’anno. Non solo. D’estate per gli avventurieri gli impianti di risalita permettono di arrivare sia ai 3000 metri del 
ghiacciaio Presena che al primo bike park family del Trentino.

Muoversi
all’aria aperta

in libertà

UN RICCO MENÙ DI ATTIVITÀ IN PRIMAVERA, ESTATE E AUTUNNO
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Vermiglio Paese Albergo promuove la cultura rurale che per lungo tempo ha caratterizzato un territorio e la vita dei suoi abitanti. Potrai 
quindi farti condurre da Felice per le strade del paese alla riscoperta di luoghi storici e antichi mestieri e da alcune signore lungo i 
pendii prativi e boschivi alla ricerca di erbe e fiori di campo. 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.

Scoperta fra storia e natura
UN PAESE NON ANCORA SFIORATO DAL TURISMO DI MASSA



SCOPERTA TRA STORIA E NATURA
L’emozione di rivivere la Grande Guerra Con ritrovo al Passo del Tonale, visitiamo i luoghi più significativi della “Guerra Bianca”, l’Os-

sario del Tonale, la fortezza austroungarica di Forte Strino e infine il Museo della Guerra in 
Vermiglio (Felice).

I Segreti e la Marenda di Vermiglio Dalla piazza di Fraviano fino al Dazio, scopriamo insieme la storia e le storie del passato attra-
verso scorci, antichi masi, affreschi e case storiche di Vermiglio, il tutto con una ricca merenda 
in un luogo suggetivo (Felice).

Fotografia notturna naturalistica Corso per sperimentare e utilizzare al meglio la propria macchina digitale di notte (Mauro).

Il sapone naturale per il tessuto e per il corpo Produzione del sapone delle nostre nonne (Alessia).

Fischietti, strumenti musicali e giochi in legno Dimostrazione e vendita prodotti artigianali: fischietti, strumenti musicali e giochi in legno (Lino).

Vita da cani: Laboratorio di Pet Therapy Attività di Pet Therapy con i cani allo scopo di migliorare la qualità della vita (Alex).

Dalla terra alla bottiglia Laboratorio per la preparazione di sciroppi floreali e degustazione (Sofia).

MUOVERSI ALL’ARIA APERTA IN LIBERTA’
Rock family - Alpinismo in famiglia Una giornata alla scoperta delle tecniche per scoprire la montagna (Gianni).

Ice family - Alpinismo in famiglia Tecniche di salita di base sul ghiacciaio Presena (Gianni).

Tarzaning: percorso aereo su canyon e dirupi Emozionante tratto aereo che si sviluppa all’interno del Rio Velon (Italo). 

I Segreti del Tonale Visita guidata dei luoghi più significativi della “Guerra Bianca” - Ossario, Forte Strino e Museo 
della Guerra (Louis).

Il bramito del cervo Osservare i cervi in amore (autunno), mentre lottano per il predominio nel branco (Louis).

Il cervo a primavera Osservare i cervi in primavera dopo il difficile inverno (Eugenio).

STAR BENE A TAVOLA
Il fascino della cucina di paese Laboratorio di cucina tradizionale (Sabina).

Bacani e stale: fattoria didattica con assaggi Lavorazione del latte e assaggi di prodotti (Sergio).

Strudel, dolci trentini e non solo Laboratorio di pasticceria (Giorgio).

Pastori per un giorno Vivere come un pastore tra natura ed animali (Marina).

Corso Intensivo di Fotografia Naturalistica Corso per conoscere, sperimentare e utilizzare al meglio la propria macchina digitale, a chi 
vuole esprimere con le immagini le proprie idee il gusto e la personalità (Tiziano).
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Il Menù delle Emozioni è un “elenco delle cose 
da fare” durante la vostra vacanza a Vermiglio.
Per Vermiglio Paese Albergo è fondamentale cre-
are relazioni fra i partecipanti sia che si tratti di 
ospiti, persone in transito per il Paese, proprietari 
di seconde case, emigranti di ritorno e soprattut-
to residenti.

A fianco trovate informazioni dettagliate – come 
in un vero e proprio catalogo, agile, snello – di 
tutto quello che potete vivere in termini di emo-
zioni muovendosi all’aria aperta, scoprendo tutto 
ciò che la storia di questo magnifico angolo di 
paradiso offre e, perché no, gustando quanto di 
più tradizionale e genuino si possa immaginare.

Per info dettagliate e prezzi collegati al sito: 
www.vermigliovacanze.it/menu-delle-emozioni

Il Menù delle 
Emozioni
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HOTEL
BAITA VELON 

STRUTTURA INTERLOCUTORI SERVIZI PAESE ALPERGO INDIRIZZO CONTATTI

Clara Mosconi Servizi di ristorante e bar aperti agli 
esterni, MT Bike e passeggini a disposi-
zione e barbecue privato nel bosco

Loc. Velon, 3
38029 Vermiglio (TN)

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

TVROOM
40 16

HOTEL MILANO

ALBERGO
VITTORIA

B&B
ATMOSPHERE
DI MONTAGNA

B&B MAGNINI 

Nicol Slanzi
Monica Longhi

Luca Panizza

Alex Bresadola

Walter Daldoss 
Silvana Slanzi

Servizi di ristorante (cucina Gluten free) e 
bar aperti anche agli esterni, cene a lume 
di candela, grigliata nel bosco

I servizi ristorante, bar e colazioni sono 
aperti anche agli esterni

Gli animali domestici sono i benvenuti. 
Ogni pomeriggio passeggiata a 6 zampe 
con i nostri cani.

Alloggi in camere in legno naturale, 
sauna, libri di montagna e cartine 
topografiche

Via di Borgonuovo, 44
38029 Vermiglio (TN)

Via di Pizzano, 67
38029 Vermiglio (TN)

via di Borgonuovo, 1
38029 Vermiglio (TN)

Via di Cortina, 49
38029 Vermiglio (TN)

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

Tel. 0463.758142 - 331.3582502
www.albergovittoria.info
albergovittoriavermiglio@gmail.com

Tel. 348.7764790
atmosferadimontagna@gmail.com

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

TV

TV

TV

TV

ROOM
40 21

ROOM
35 18

ROOM
18 7

ROOM
7 3



AZ. AGRICOLA
AGRITUR
VOLPAIA 

STRUTTURA INTERLOCUTORI SERVIZI PAESE ALPERGO INDIRIZZO CONTATTI

Sabina e Sergio 
Panizza

Servizio di ristorazione agrituristico (ortaggi, 
piccoli frutti, carni e salumi di produzione pro-
pria), attività di cucina ed esperienze in fattoria 
didattica, orto e passeggino a disposizione.

Loc. Volpaia, 2 e 3
38029 Vermiglio (TN)

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

TVROOM
13 8

ALLE PRÉSSE
ALTE

APPARTAMENTI
PRESANELLA

APPARTAMENTI
TRE PINI

MASO
PRALONC

Mathias Panizza

Patrizia Panizza 

Caterina Daldoss 
Walter Daldoss
Pierina Magnini

Marino Zanoni
Simonetta Pilati

Alloggi con stufa a legna. I bikers sono i 
benvenuti (deposito e lavaggio bici).

Appartamenti con grande terrazzo, 
passeggino, deposito sci e bici.

Alloggi in appartamenti con orto, 
giardino, deposito bici e sci, passeggini, 
attrezzatura da montagna (imbraghi e set 
da ferrata)

Maso immerso nel verde, zona esterna 
con barbecue e area relax, lavanderia 
uso ospiti gratuita.

Via di Pizzano, 55
38029 Vermiglio (TN)

Via di Dossi, 15
38029 Vermiglio (TN)

Via di S. Pietro, 16
38029 Vermiglio (TN)

Loc. Poia di Cortina, 2
38029 Vermiglio (TN)

Tel. 348.9712114
mathias@webmp.org

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

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

Tel. 0461.870102 - 338.4827975
zanonimarino@hotmail.it

TV

TV

TV

TV

ROOM
5 2

ROOM
4 2

ROOM
30 14

ROOM
9 2

PER INFO DETTAGLIATE E PREZZI COLLEGATI AL SITO: www.vermigliovacanze.it/accoglienza
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Il Passo del Tonale (1.883 m slm) divide la catena montuo-
sa dell’Ortles-Cevedale dalla catena montuosa Adamello- 
Presanella 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 rag-
gio in due provincie e in due regioni diverse.

Collegamenti autostradali:
Tempi medi di percorrenza tra Vermiglio e
Bologna: 3h 30’; Genova: 4h 40’, Milano: 3h 30’;
Torino: 4h 40’; Padova: 3h 10’ ;
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www.vermigliopaesealbergo.it
https://www.facebook.com/VermiglioPaeseAlbergo

Brochure in versione 08/02/2017. © Scuola Albergo Diffuso - SISAD
Per segnalare guasti o proporre miglioramenti: info@sisad.it


