
Valvestino 
Strutture ricettive 

 
Albergo Ristorante Bar “Antica Osteria Pace” 

In uno storico edificio situato nel borgo di Persone, cuore dell’incantevole Val Vestino, è possibile gustare piatti tipici 
della Valle e soggiornare in confortevoli ed ampie camere con vedute panoramiche e connessione Wi-Fi. La struttura è 
attrezzata per la ricettività di cicloturismo, escursionisti e bikers ed è situata in punto strategico per l’accesso ai percorsi. 
Specialità: Casoncelli fatti in casa, selvaggina, spiedo e polenta tiragna. Gradita la prenotazione. 
  
Persone di Valvestino 
Aperto tutto l’anno 
Giorno di chiusura: Lunedì pomeriggio. In estate sempre aperto 
Tel. 0365. 745008 
anticaosteriapace@tiscali.it 
  

Ristorante Bar Campeggio “Chalet San Rocco” 
Chalet San Rocco, collocato in splendida posizione panoramica sul promontorio di San Rocco a Moerna, è un delizioso 
chalet con un parco di tre ettari attrezzato per attività sportive e campeggio. È possibile assaporare prodotti tipici e piatti 
tradizionali del ristorante a conduzione familiare godendo di vedute uniche sulla Val Vestino.  
Località San Rocco di Moerna - Valvestino 
Tel. 334. 25 25 276 
 

 Osteria Snack Bar “Al Mulì” 
In località Molino di Bollone, dove nasce il Lago di Valvestino, l’Osteria Snack Bar “Al Mulì” è punto di ristoro per turisti, 
motociclisti ed escursionisti. 
Potrete gustare primi piatti, tra cui penne al ragù di cervo fatto in casa e strangolapreti al burro di malga, spezzatino di cinghiale con 
porcini e polenta, salumi e formaggi tipici della zona, insalatone e squisite coppe di gelato. Nei mesi estivi troverete il carpaccio di 
trota salmonata affumicata. 
Località Molino di Bollone - Valvestino 
Apertura Stagionale 
Giorno di chiusura: Mercoledì. Mesi di Luglio e Agosto sempre aperto 
Chiusura ore 19,00 
Tel. 338. 40 59 036 
lorettasalvadori@gmail.com 
  

Apartment & Rooms “Da Gata”  
“Da Gata” è un appartamento situato nel borgo di Armo. La casa è composta da salotto, cucina abitabile, due grandi 
camere (due più tre posti letto), due bagni e terrazzo. L’appartamento ristrutturato, è stato poi volutamente arredato con 
gusto rispecchiante la tradizione e le abitudini della gente del luogo. Sia il borgo che l’ambiente circostante offrono 
tranquillità e relax per tutti. Possibilità di passeggiate a piedi e in mountain bike lungo la valle dell’Armarolo fino a 
raggiungere gli altri borghi o il Monte Tombea.     
  
Armo di Valvestino 
Tel. 333. 61 08 748  
dagata.valvestino@libero.it 
  

Alimentari e Bar di Righetti Emanuela & C.  
Nel suggestivo borgo di Turano, all’interno di una piccola bottega, è possibile acquistare i prodotti tipici della Valle tra i 
quali spiccano i salumi di produzione propria ed il formaggio Tombea con diverse stagionature, secondo l’antica 
tradizione. 
  
Turano di Valvestino 
Aperto tutto l’anno 
Giorno di chiusura periodo invernale: Mercoledì pomeriggio e Domenica. 
Giorno di chiusura periodo estivo: Mercoledì pomeriggio e Domenica pomeriggio. 
Tel. 0365. 74063 

 
Alimentari di Piccini Caterina 

Nel centro storico di Magasa, è situato il negozio nel quale si possono acquistare alimentari e prodotti tipici.  
    
Magasa 
Aperto tutto l’anno 
Da Settembre a Giugno 
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da Lunedì a Venerdì 8:00-12:00 
Sabato 7:45-12:00 Pomeriggio 16:30-18:30 
Luglio e Agosto 
da Martedì a Sabato 
7:45-12:00 Pomeriggio 16:30-18:30 
Domenica e Lunedì 7:45-12:00 
Tel. 0365. 74233 
 

 “Al borgo di Cima Rest” 
Immersi nella natura a 1200 m. di altitudine, potrete trascorrere una vacanza rilassante soggiornando in tipiche strutture 
rurali con tetto in paglia. Ogni fienile è dotato di ampio soggiorno con cucina attrezzata per sei persone, servizi igienici, 
sei posti letto e riscaldamento autonomo. L’ambiente offre possibilità di svago per gli amanti del trekking, delle 
passeggiate a cavallo e delle gite in mountain bike. 
  
Cima Rest - Magasa 
Tel. 0365. 388120 - 333. 91 70 903 
 

Ristorante Snack Bar “Al borgo di Cima Rest” 
All’interno di un tipico fienile con tetto in paglia è dotato di due sale ristorante calde ed accoglienti per pranzi, cene e 
sfiziosi spuntini a tutte le ore. Straordinaria la posizione panoramica con vedute uniche sulle montagne della Val 
Vestino. Merita assolutamente una visita. 
  
Cima Rest - Magasa 
Giorno di chiusura: Giovedì. Nel mese di Agosto sempre aperto. 
Tel. 0365. 388120 - 333. 91 70 903 

 
Ristorante Bar Malga Corva  

Antica malga ristrutturata in posizione panoramica all’ombra di una meravigliosa faggeta secolare. Dotata di luminosa 
sala ristorante dove potrete degustare sapori e profumi degli squisiti piatti proposti dallo Chef Francesco. Gradita la 
prenotazione.  
  
Loc. Corva - Cima Rest  (Magasa) 
Tel 333.7411846 - 338.9415199 
info@malgacorva.it 
  

La busa del Mercante - casa in autogestione - 
Tipico fienile della zona ristrutturato e adibito a casa in autogestione. Utilizzata soprattutto da gruppi scout, parrocchiali 
e associazioni ma anche da famiglie per occasioni quali compleanni. Composta da stanza con unico reparto notte da 30 
posti letto, una camera con 5 posti letto e altra stanza con 2/3 posti letto. Reparto Giorno: Stanza con 40 posti a sedere, 
cucina comunicante separata. Disponibili stoviglie (per 40 persone), pentolame, affettatrice, microonde, freezer e 
frigorifero. Presenti tre bagni con cinque docce. Portico coperto all'ingresso e prato di proprietà di 15.000 mq. Gruppi di 
massimo 35 persone. Durata minima del soggiorno: 2 giorni. 
  
Località Denai - Magasa 
Tel. 338. 59 62 803 - 338. 18 57 351 - 339. 33 70 615 
cinziagottardi8@gmail.com  
 
  
Un viaggio in Val Vestino, nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano, può diventare uno straordinario itinerario del 
gusto grazie a piccole strutture ricettive diffuse nei vari borghi, dove si possono assaporare piatti tipici della cucina 
tradizionale e non solo, con possibilità di soggiornare in tipiche strutture a gestione familiare o nei pittoreschi fienili dal 
tetto in paglia. Da ogni frazione, inoltre, si snoda un reticolo di itinerari che gli amanti delle escursioni potranno 
scegliere per scoprire i meravigliosi paesaggi della Valle. Il territorio della Val Vestino è, infatti, una delle poche zone in 
grado di offrire ai turisti un’ampia scelta di opportunità per esercitare sport a contatto con la natura. Ideale per praticare 
escursionismo a piedi, a cavallo e in mountain bike. I boschi, le mulattiere, i sentieri, le acque dei torrenti e le grotte 
sono lo scenario prediletto per immergersi in modo energico in un contesto naturale di immenso valore.  

  
Ufficio Turistico - Infopoint in Lombardia Val Vestino 

In località Molino di Bollone troverete l’Ufficio Turistico di Val Vestino, dove vi verranno fornite tutte le indicazioni ed 
i consigli utili per permettervi di scoprire le bellezze del territorio in base alle vostre esigenze e curiosità. Presente 
bookshop con pubblicazioni sul territorio valvestinese, carte dei sentieri e tanto altro. 
  
Apertura Stagionale 



Loc. Molino di Bollone  - Valvestino (Bs) 
Tel. 0365.745060 
info@visitvalvestino.it 
Lunedì e martedì 10:00-12:00 / 12:30-16:30 
Giovedì e venerdì 10:00-12:00 / 12:30-16:30 
Sabato e domenica 9:30-12:00 / 12:30-16:30 
 

Come raggiungerci 
Da Idro (km. 14) => Capovalle => Valvestino => Lago di Garda 
Da Gargnano (km. 19) => Valvestino => Capovalle => Lago d’Idro 
  
 

SENTIERI DEL GUSTO - Prodotti pregiati e di qualità 
Fagiolo della Valvestino 

Il Fagiolo della Val Vestino, coltivato negli antichi orti che disegnano con i loro terrazzamenti il paesaggio, è originario 
dell’America Centrale e fu introdotto nel XVII secolo nella nostra Valle, dove il particolare microclima ha permesso di 
selezionare naturalmente una varietà peculiare mai ibridata con l’introduzione di altri tipi di fagiolo (per acquisto, tel. 
+39.0365.745060 / +39.0365.745007 e-mail: Info@VisitValvestino.it / 
Info@ConsorzioForestaleTerratraiDueLaghi.com).  
 

Formaggio Tombea 
Tra i prodotti caseari, il più caratteristico e ricercato è certamente il formaggio Tombea. Di eccelsa qualità, è vanto 
esclusivo della Valvestino e viene prodotto utilizzando esclusivamente il latte delle vacche allevate negli alpeggi e nelle 
stalle del territorio circostante l’omonimo monte. È un formaggio a crosta dura di altissimo pregio, che ha una limitata 
diffusione commerciale a causa del ridotto numero di produttori. A differenza di altri formaggi d’alpeggio, ha un sapore 
delicato, gradevole, dolce con un retrogusto di vaniglia che permette di apprezzare tutta la fragranza del latte e dei fiori 
di montagna. Le forme possono stagionare fino a dieci anni divenendo vere e proprie perle gastronomiche. Ritenuto uno 
dei migliori formaggi d’alpe, è presidio Slow Food. 

I prodotti del territorio sono acquistabili presso: 
* Cima Rest-Magasa, Malga Alvezza (dal mese di giugno a inizio settembre) +39.329.7752706; 

* Denai-Magasa, Azienda Agricola Al Fienile +39.333.6182793; 
* Denai-Magasa, Eggiolini Germano +39.338.8712919; 

* Moerna di Valvestino, Azienda Agricola Porta Andreina +39.331.2139884; 
* Moerna di Valvestino, Azienda Agricola Eggiolini Elia +39.331.7980617; 

* Magasa, Alimentari di Piccini Caterina +39.0365.74233; 
* Turano di Valvestino, Alimentari e Bar di Righetti Emanuela & C. +39.0365.74063. 
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