
    

 

LA VALPOLICELLA TRA DIVERSE REALTA’ 
 
SENTIERO DEI FORTI 
 
Il Sentiero dei Forti porta alla scoperta dell’ambiente naturale del fiume Adige e dei forti 
austriaci e italiani che caratterizzano il nostro territorio.  
La camminata parte dal paese di Ceraino (Dolcè) e, percorrendo la vecchia strada militare si 
arriva al Forte di Ceraino. È una struttura, costruita dagli austriaci tra il 1850 e il 1851 
che, nonostante l’abbandono, conserva perfettamente tutti i suoi particolari. 
Seguendo il sentiero dei forti si giunge al Forte Mollinary a Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
risalente tra il 1848 e il 1852. Venne distrutto dall’esercito tedesco e ora ne rimangono le 
rovine.  
 

 
SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA 
 
Il paese si sviluppa intorno alla 
Pieve romanica di San Giorgio, 
realizzata con la pietra bianca 
calcarea del luogo, e ospita un 
piccolo museo archeologico che 
prova la presenza di insediamenti 
nel territorio sin dall’età 
preistorica. Il borgo di San Giorgio 
di Valpolicella (o San Giorgio 
Ingannapoltron) è uno dei luoghi 
più affascinanti d’Italia: situato su 
una collina di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella gode di uno dei 
panorami più suggestivi del 
territorio veronese, tra vigneti e 
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oliveti e il Lago di Garda. È proprio il suo patrimonio archeologico e il suo fascino romantico 
che hanno fatto sì che San Giorgio fosse riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia.  
 
 
TENUTA SEREGO ALIGHIERI 
 
Le Possessioni Serego Alighieri costituiscono una realtà di inestimabile valore. Queste 
appartengono alla nobile famiglia discendente dal Sommo Poeta Dante. È proprio su queste 
dolci colline che la famiglia Alighieri tramanda la sua passione per il vino e l’amore per 
questa terra. Masi Agricola è partner di questa realtà, contribuendo alla produzione di vini 
di eccellente qualità e creando esperienze indimenticabili per i suoi ospiti. 
 
PREZZI: Previa prenotazione, la Masi Wine Experience (30€/persona) e la Historic 
Heritage Experience (40€/persona) consentono la visita alle Possessioni Serego 
Alighieri e le cantine storiche Masi completate da una degustazione di quattro calici di vino.  

 
 
GROTO DE CORGNAN 
 
Il ristorante Groto de Corgnan di Sant’Ambrogio di Valpolicella, aperto dal 1980, 
rappresenta la tradizione dell’autentica, originale cucina della Valpolicella.  

Piena di sapori e di antiche ricette del Veneto, la cucina vive delle materie prime del 
territorio, fornite da piccoli produttori locali della Valpolicella e della Lessinia.  
La sensazione di essere a casa è il punto di forza di questo ristorante, ricordato spesso per la 
calda ospitalità e la deliziosa pasta fatta in casa.  
Groto de Corgnan offre un’esperienza indimenticabile nella Valpolicella, proponendo un 
menù degustazione che cambia ogni giorno in base alla disponibilità dei prodotti freschi di 
stagione.  
D’estate è possibile cenare nell’incantevole terrazza che si trova all’ombra di un pergolato di 
foglie e colori.  
La loro cantina storica è ricca di prestigiosi vini e propongono anche un’ottima degustazione 
dei vini della Valpolicella da abbinare al menù. 
 



    

 

PREZZI: il ristorante propone percorsi di degustazione di cinque portate a 55 euro a 
persona, e propone la degustazione di vino della Valpolicella da abbinare al menù. 
 
ORARI: sono aperti a cena dal Lunedì al Sabato e a pranzo il Sabato e la Domenica. Da 
Ottobre a Giugno il giorno di chiusura è il Mercoledì, mentre da Luglio a Settembre sono 
aperti tutti i giorni. 
 
 

 
 
VILLA DEL BENE  
 
Villa del Bene sorge a Volargne di Dolcè lungo l’antica Via Tridentina che costeggia il 
Fiume Adige. Fu costruita nel XV secolo e ampliata poi durante il secolo successivo dalla 
famiglia Del Bene. La sua architettura è davvero suggestiva e degni di nota sono gli affreschi 
delle sale interne, attribuiti a Domenico Brusasorzi, Nicola Crollalanza e Bernardino India. 
All’interno del complesso si trova la Galleria di Arte Contemporanea di Villa Del 
Bene la quale si presta anche all’allestimento di numerose rassegne e mostre d’arte 
temporanee.   
 
PREZZI: il costo del biglietto d’ingresso € 6,00 a persona (€ 4,00 a persona per gruppi di 
minimo 10 persone) e comprende la visita guidata della Villa e delle sale espositive dove è 
sempre presente una mostra d’arte. 
E’ inoltre possibile richiedere aperture infrasettimanali e su richiesta, organizzare aperitivi 
e degustazioni. 
 
ORARI: la Villa è aperta tutte le domeniche dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (durante il periodo 
invernale) e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (durante il periodo estivo) 


