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La Cantina del Generale

In memoria dell’ultimo De Winckels 
che ci lasciò la passione 
per i migliori vini d’annata.

Ospiti di una bella storia
Tutto qui è storia: la vedi, la senti, la respiri. 
Succede quando ti siedi a primavera inoltrata, nell’ombra del primo pomeriggio, 
a uno dei tavolini verde chiaro sparsi nell’ampia corte di bianche pietre ruvide. 
Ti guardi attorno e sei circondato di costruzioni che raccontano 
di un monastero veronese che qui raccoglieva le decime dei contadini. 
Socchiudi gli occhi e ti pare di sentire ancora il via vai degli zoccoli, dei carri 
e poi delle carrozze dei vari signori che abitarono questa ricca residenza di campagna. 
Alcuni muri raccontano addirittura una storia che risale a quasi 1000 anni fa. 
Sono i resti dell’antico castello, situati poco sopra, sul vicino pendio. 
Anche il nome tedesco ci porta indietro di molte generazioni, 
perché l’ultima grande famiglia di proprietari aveva origini austroungariche. 
Ma tutti questi secoli di storia non sono ingombranti e polverosi. 
Al contrario! La sensazione che ci pervade, 
varcando il cancello in ferro battuto, 
è l’ospitalità quieta e generosa della locanda veneta 
in cui è tanto facile sentirsi uno di casa. 

Il ristorante

Cucina veneta, 
profumata e gentile, 
nella cornice di un’ospitalità quasi intima.

Le camere

10 affascinanti dimore 
avvolte di luce, silenzio 
e familiarità.

La corte

Rivestita di lastroni di pietra bianca, 
tipici delle vicine montagne 
della Lessinia.

La Torretta

Un nido appollaiato sulla collina 
in cui sperimentare 
un soggiorno indimenticabile.

V I L L A  D E  W I N C K E L S
L O C A N D A  V E N E T A

Il Roccolo

Stessa ospitalità e stessa dedizione 
al buono e al bello 
in un locale in cima alla collina.

Il giardino

Così lo vollero i De Winckels, 
la famiglia di origine austroungarica, 
che abitò la villa fino a metà Novecento.

LA PASSIONE 
CHE SCALDA L’OSPITALITÀ

L’ESPERIENZA
NELLA CANTINA DEL GENERALE

L’EMOZIONE 
DEL GIORNO PIÙ BELLO

IL PIACERE 
DI SENTIRSI DENTRO UNA TRADIZIONE

L’AUTENTICITÀ 
CHE TRASFORMA GLI EVENTI AZIENDALI

LA CURIOSITÀ 
DI FARE E DI VEDERE

LA NOVITÀ 
IN CIMA ALLA COLLINA



UN SOGNO 
CI GUIDA

Sono passati quasi 30 anni da quando 
i nostri genitori hanno finalmente 
messo mano al sogno della loro vita: 
un progetto di ospitalità che andasse 
ben oltre la ristorazione in cui avevano 
da sempre lavorato. 
Nel 1992 il restauro del grande 
complesso di Villa De Winckels era finito 
e l’avventura poteva partire.

Noi figli ci siamo sempre stati, diciamo 
che siamo diventati quello che siamo 
dentro e insieme al progetto. 
Un po’ alla volta il sogno al quale tanto 
si sono dedicati i nostri genitori 
è diventato anche nostro, e insieme 
lo portiamo avanti. 

Certo, la conduzione di una locanda 
come Villa De Winckels 
richiede molta concretezza, 
molto lavoro, tantissima dedizione. 
E cosa c’entra tutto questo con il sogno?

Moltissimo. Perché ancora oggi, 
dopo tanti anni, ci sentiamo ispirati 
dalla bellezza del luogo e proviamo 
un grandissimo piacere nel poterlo 
condividere con i nostri ospiti. 
Tutti gli ospiti, anche quelli che si fermano 
per un solo calice di buon vino.

Dove siamo

Villa de Winckels si trova in provincia 
di Verona, nel piccolo borgo di Marcemigo, 
nel comune di Tregnago.  
L’Arena di Verona è a soli 26 km, 
per arrivare all’aeroporto Valerio Catullo 
ci sono 34 km e per il lago di Garda 53. 
Altre distanze: 180 km da Milano, 
110 da Venezia, 80 da Padova, 
65 da Mantova, 50 da Vicenza. 
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Via Sorio 30 
37039 Marcemigo di Tregnago, Verona, Italia  

Tel. 0039 045 6500133 
ristorante@villadewinckels.it 

www.villadewinckels.it
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LA PASSIONE 
CHE SCALDA L’OSPITALITÀ
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In fondo quando entriamo in un ristorante 
desideriamo tutti la stessa cosa: 

essere, per una volta, 
ospiti attesi e desiderati. 

THE PASSION
THAT DRIVES OUR HOSPITALITY
When we enter a restaurant 
we all want to feel 
we are being received 
as welcome guests.  



La famiglia Merzari
nei primi anni ‘90,
all’inizio dell’avventura

Ma ci pensi
che meraviglia 
pranzare
in una vera 
villa veneta 
ogni volta 
che vuoi?

Questo è quello che si dissero 
i nostri genitori quando decisero 
di imbarcarsi in questa straordinaria 
avventura. Villa De Winckels fa parte 
veramente del registro regionale 
delle Ville Venete e i suoi muri sono 
fra i più antichi della regione. 

Ci teniamo a raccontare 
come sono andate le cose 
quando l’architetto ha restaurato la Villa 
e ha arredato il ristorante. 
Volevamo che ci fosse coerenza e armonia 
tra questi muri ricchi di storia 
e l’atmosfera conviviale 
di un moderno ristorante. 
Pensaci tu, gli abbiamo detto, sorprendici!

Anche i quadri fanno parte di questa 
armonia. Sono tutti di Guido Pigozzi, 
che poi è anche l’architetto. 
Guido ama questi luoghi, perché ci è nato. 
Nei suoi quadri c’è tutta la magia 
dei paesaggi della Lessinia.

L’interno del ristorante mantiene 
l’atmosfera della vecchia casa, 
con sale molto accoglienti, 
calde e luminose. 
Uno degli ambienti più apprezzati 
è la sala Venezia, con un suggestivo 
affresco degli inizi del ‘900. 

Ciò che rende veramente speciale 
Villa De Winckels è anche la corte. 
Ne siamo fieri e il fatto che sia tanto 
apprezzata dai clienti ci dà, tutti i giorni, 
molta soddisfazione. 

Tutti i nostri clienti sono nelle sapienti 
mani dello chef Roberto. 
È lui il nostro solista, capace di rivisitare 
i piatti della cucina veneta con il prezioso 
apporto dei prodotti tipici della Lessinia. 
Dal risotto all’Amarone e zucca alla pasta 
fatta in casa. Per arrivare ai tagliolini con 
farina di castagne di San Mauro di Saline, 
serviti con ragù di lepre e cioccolato.

Massimo e Ottavio, entrambi sommelier, sono 
i vostri angeli custodi per la scelta dei vini. 
I loro consigli sono sempre molto preziosi 
e possono rendere veramente speciale 
il vostro pranzo o la vostra cena.

Think 
how wonderful 
it would be 
to have lunch 
in a real 
Veneto villa 
as often 
as you want...

This is what our parents told us 
when they decided to embark 
on this extraordinary adventure. 
Villa De Winckels is listed on the regional 
register of Veneto Villas, 
and its walls are among the oldest 
in the region.

Allow us to tell you how things went 
when the architect restored the villa 
and decorated the restaurant. 
We wanted there to be consistency 
and harmony between these historical 
walls and the convivial atmosphere 
of a modern restaurant. 
We told the architect to surprise us.

The paintings play a part in this harmony. 
They are all by the architect himself, 
Guido Pigozzi. He loves this area, 
which is where he was born. 
In his paintings he has captured 
the magic of the Lessinia area.

The restaurant maintains the atmosphere 
of the old house, with rooms which are 
welcoming, warm and full of light. 
One of the most impressive rooms 
is the Sala Venezia with its evocative 
early twentieth-century fresco.

All our customers are in the capable hands 
of Roberto, our chef. 
He reinterprets Veneto dishes using 
the typical products of Lessinia, 
from risotto with Amarone or pumpkin 
to home-made pasta made with chestnut 
flour, served with hare and chocolate.

Sommeliers Massimo and Ottavio 
will guide you in your choice of wines. 
Their advice is always valuable and will make 
your lunch or dinner special.

The courtyard is another element 
that makes Villa De Winckels really special. 
We are proud of it and we are glad 
that our visitors admire it so much.

Massimo, Roberto e Ottavio Merzari



Siamo vicinissimi a Verona 
e poco distanti dal Lago di Garda, 
tra vigneti e colline della Val d’Illasi, 
tra la Valpolicella e la Lessinia. 
Un territorio rinomato anche 
per le eccellenze enogastronomiche.
E allora: perché non aggiungere 
un pò di relax dopo una cena, 
soggiornando in villa?

Se volete provare il fascino 
di un soggiorno senza tempo 
immersi nella natura 
e nella storia, 
questo è il posto giusto.

Nell’Hotel Villa De Winckels 
sono disponibili 
10 diverse dimore. 
Ci sono camere standard, 
la suite con una stanza in più 
e la camera family. 

La perla della villa è la famosa 
suite torre, detta anche 
la torre degli innamorati. 
Veduta mozzafiato della valle 
e della pianura, silenzio 
e atmosfera suggestiva.

Che altro dire?
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Maria è il sorriso che vi accoglie. 
Sarà lei che vi accompagna 
a visitare i tesori del territorio.

Maria greets you with a smile. 
She will accompany you 
on your visits to the local area. 

The pearl of the villa 
is the famous tower suite, 
also called the lovers’ tower, 
with a breath-taking view of the valley 
and the plain. A silent, suggestive 
atmosphere reigns here.

What more can we say?

We are very near Verona and Lake Garda, 
among the vineyards and hills 
of the Val d’Illasi, Valpolicella and Lessinia, 
an area renowned for its food and wine, 
so why don’t you add a bit of relaxation 
after your dinner by staying at the villa?

If you wish to have 
a timeless experience 
in a beautiful setting 
rich in history, 
this is the place for you.

There are ten rooms available 
at the Hotel Villa De Winckels: 
standard rooms, 
a suite with one extra room 
and a family room.
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LA CURIOSITÀ
DI FARE E DI VEDERE
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Puoi vederci anche come 
una caccia al tesoro: 

si scoprono prodotti tipici 
girando per il territorio, 

si impara a cucinarli
insieme allo chef e 

poi si riparte dal via…

THE PLEASURE
OF DOING AND SEEING
Think of us like being 
on a treasure hunt:
you discover typical local products,
learn to cook them with the chef,
and then you set off again…



Noi amiamo i nostri ospiti.  E non ci 
stanchiamo mai di raccontargli quante 
cose belle da vedere e da fare ci sono 
qui nei dintorni. 
Se trascorrete qualche giorno in una 
delle nostre accoglienti dimore 
rinascerete, letteralmente. 
Perché siamo fuori dalla ressa, 
in mezzo a vigneti stupendi, 
con mille percorsi da percorrere 
a piedi, in bici o a cavallo, tra boschi, 
prati e splendide vedute.

C’è poco da dire, 
perché c’è tanto 
da vedere. 
E anche da fare.
Se credi che 
questa sia una 
terra qualunque 
fai la prova.
Poi ci dirai…

Ci sono le strade del vino, 
su e giù tra dorsali e valli, 
alla scoperta delle cantine in cui 
degustare le mille sfumature 
dell’Amarone, del Valpolicella, 
del Soave e del Lessini Durello. 

Sopra la Villa lungo la dorsale 
che separa la nostra valle da 
quella di Mezzane correva un tempo 
la via Cara, che sta per vaccara 
o cavallara. 
Si trattava di una antica strada 
di collegamento tra la pianura e 
la montagna che si può ancora 
percorrere in alcuni tratti. 
Era nata come percorso di transumanza 
fra i pascoli estivi della Lessinia 
e i ricoveri invernali degli animali, 
ed era poi divenuta una via 
di collegamento fra le popolazioni 
della montagna e la pianura.

E poi c’è la Lessinia. 
Generalmente quando si parla 
di Lessinia s’intende tutta l’area 
delle Prealpi veronesi che scende 
gradatamente verso la pianura, 
aprendosi a ventaglio. 
Ma la Lessinia vera e propria 
è la fascia più settentrionale, 
quella che è diventata 
Parco Regionale: un vasto altopiano 
di boschi e pascoli, terra di malghe 
in cui si può ancora vedere 
come si prepara il formaggio, 
di spettacolari fenomeni carsici, 
di caratteristiche contrade 
dai tipici tetti in pietra e 
di ricchi giacimenti fossili 
unici al mondo, visibili nel piccolo 
e sorprendente museo di Bolca.

Ma anche dentro alla Villa 
c’è qualcosa di speciale che vi aspetta. 
Sono i corsi di cucina che 
organizziamo con il nostro chef. 
Si impasta, si taglia, si decora, 
si inforna accanto a uno chef 
in una vera cucina di ristorante. 
E alla fine tutti in tavola: 
chi stanco di una lunga e avvincente 
lezione di cucina e chi esausto 
per una bella sfacchinata in mezzo 
a radure e boschi di castagni. 
Ma tutti felici e affamati!

I veronesi lo sanno già. 
A tutti gli altri invece ricordiamo 
che siamo vicini ad altre bellissime 
città d’arte. 
Vi ricordiamo solo le più famose: 
Venezia, Padova, Vicenza, Mantova.

We love our guests and we never tire 
of telling them how many nice things 
there are to see and do 
in the surrounding area. 
If you spend a few days with us 
you will feel reborn, because we are 
away from the crowd, in the middle 
of stunning vineyards with thousands 
of paths to walk, cycle or ride along, 
fields and wonderful views.

There is little to say, 
as there is so much 
to see and do.
If you think this is 
just a normal place,
experience it 
and then tell us 
about it...

•There are also the Strade del Vino 
(wine routes), which go up and down 
along the ridges and valleys, 
where you can discover wineries where 
you can sample the thousand nuances 
of Amarone, Valpolicella, Soave 
and Lessini Durello.

Above the villa, along the ridge 
that separates our valley 
from Mezzane, there is the Via Cara, 
which can be translated as the 
Cowboy’s Way or Horseman’s Way. 
It was once the road connecting the 
plain to the mountains, parts of which 
it is still possible to follow. 
Originally herds moved along this path 
between their summer pastures 
in Lessinia and their winter shelters, 
and it connected the populations 
of the mountains and the plain.

There is also Lessinia. 
This is generally the whole area 
of the Veronese Prealps which 
gradually descends towards 
the plain in a fan shape, 
but the true Lessinia area 
is the northernmost part 
which is now a national park: 
a vast plateau of woods and 
pastures, with dairy farms 
where you can see cheese 
being made, spectacular karst 
features, farmhouses 
with their typical stone roofs 
and unique fossil deposits 
which can be seen 
in the small and surprising 
museum in Bolca.

Inside the villa something special 
awaits you. We organise cookery 
courses with our chef 
where you can make pasta, cut, 
decorate and bake with a chef 
in a real restaurant kitchen; 
afterwards everyone sits round 
the table: those who are tired 
after a long cookery lesson 
and those who are exhausted 
after a long walk among the fields 
and chestnut woods, 
ready to satisfy their hunger.

As all Veronesi know, we are located 
near other famous tourist historical 
cities, such as Venice, Padua, Vicenza 
and Mantua.
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Vuoi sapere cosa bolle in pentola?
Lasciateci un vostro recapito che vi terremo 
aggiornati sulle degustazioni in Villa, 
alla Cantina del Generale e al Roccolo.

Roberto, Massimo e Ottavio Merzari

Want to know what’s cooking?
Give us your contact details 
and we will keep you up to date regarding 
our food tasting events in the villa, 
General’s cellar and Roccolo.
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IL PIACERE
DI SENTIRSI DENTRO 

UNA TRADIZIONE
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Appuntamenti 
con la Tradizione

Difficile non sentirsi 
un po’ tradizionali quando in Villa 

c’è un evento con assaggi, 
specialità e altre meraviglie. 

Non perdetevi il prossimo!

THE PLEASURE
OF BEING PART 
OF TRADITION
It is difficult not to feel 
a bit traditional when 
there is a food-tasting event 
at the villa. 
Don’t miss the next one!
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Guardiamo alla tradizione e 
creiamo tradizione. 
È anche per questo che i nostri eventi 
stanno funzionando bene e 
sono sempre più frequentati. 
Perché il senso della tradizione 
non è solo quello di rimanere ancorati 
a ciò che è stato. 
Promuovere la tradizione significa 
anche saper costruire ricorrenze 
nuove e fare in modo che le persone 
si affezionino, ne parlino e ritornino.

Ne provi uno 
e finisci che non 
vorresti  perdertene
nessuno! 
E ogni volta 
ti riprometti di 
non assaggiare
proprio tutto.
Ma poi…

Da una parte ci sono i produttori 
– di vino, di birra, di formaggi e di altre 
specialità – i quali sono ben contenti 
di partecipare di persona.  
Dall’altra ci sono le persone che 
vengono da vicino e anche da lontano. 
Appassionati, curiosi, buongustai, 
esperti, intenditori. C’è un po’ di tutto. 

Gli appuntamenti più importanti 
sono quelli in cui si assaggia il vino, 
primi fra tutti l’Amarone e il Valpolicella 
che nascono anche qui vicino, 
nei vigneti tra la val d’Illasi e la valle 
di Mezzane. 

Ci sono poi appuntamenti 
con le bollicine e con tutti 
gli altri prodotti 
del nostro territorio.

Segnatevi pure, infine, 
gli appuntamenti con 
le principali feste comandate, 
come Natale, Capodanno, 
San Valentino, Carnevale, 
Pasqua&Pasquetta, 
Ferragosto. 

We look back to tradition and 
we create tradition. 
This is why our events are successful 
and are becoming ever more popular, 
because our sense of tradition is not 
just about remaining anchored to what 
has gone before: promoting tradition 
also means knowing how to create 
new events that will get people talking 
and coming back for more. 

You try one thing 
and you end up 
not wanting 
to miss anything. 
Every time you 
promise yourself 
you won’t try 
everything, 
but then…

On the one hand there are the 
producers – of wine, beer, cheese 
and other specialities – who are happy 
to attend in person. 
On the other hand there are people 
who come from near and far: 
the enthusiasts, the curious, 
the gourmets, the experts… all sorts. 

Our wine tastings are the most 
important dates, first among 
which are those for Amarone 
and Valpolicella, which are made 
nearby in the vineyards between 
the Val d’Illasi and the Valle di 
Mezzane. There are also sparkling 
wine tastings, and opportunities 
to sample other local products.

Finally, make a note 
of our events scheduled 
for the main public holidays: 
Christmas, New Year, 
St Valentine’s Day, 
Easter Sunday and Monday 
and 15th August.
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L’EMOZIONE 
DEL GIORNO PIÙ BELLO

Quanti film avete visto 
con matrimoni

in location da favola? 
Vi sarete chiesti:

ma esistono davvero 
posti del genere?

Certo che sì! 
C’è Villa De Winckels.
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WEDDING DAYS 

How many films 
have you seen with 
weddings set 
in beautiful locations?
Have you ever wondered 
if such places exist?

Of course they do! 
At Villa De Winckels.



Sposarsi 
non è cosa 
da tutti i giorni:
ci vuole un luogo
che vi rimanga
nel cuore, 
magari
per sempre.

Villa De Winckels è il luogo ideale 
per una festa di nozze indimenticabile. 
Vi basterà una visita per rendervene conto. 
Nella grande sala, nelle salette 
del ristorante, nell’aia lastricata di pietra, 
nel parco ombreggiato 
potrete facilmente immaginare le tavole 
apparecchiate, i decori floreali, 
il clima festoso, il servizio puntuale e 
discreto per mettere a proprio agio 
tutti i vostri ospiti.

La Villa è la location ideale anche 
per le vostre foto, dalle più romantiche 
e personali, alle più conviviali 
con parenti e amici. 
Angoli suggestivi e scorci panoramici 
non mancano di certo. 

Il pezzo forte della nostra proposta 
per gli sposi è comunque la suite 
nella Torretta, con vista panoramica 
sulla valle. Il vostro viaggio di nozze 
può cominciare proprio lì. 

Vi seguiremo passo dopo passo, 
per aiutarvi a scegliere 
ogni dettaglio in armonia 
con il vostro stile personale. 

Abbiamo pensato anche 
ai vostri ospiti che vengono 
da lontano. 
Possiamo mettere a loro 
disposizione fino a dieci camere, 
con la speciale formula 
“offerta nozze”. 
Relax e soddisfazione 
garantiti anche per loro.

Sul nostro sito:
www.villadewinckels.it
trovate molte altre immagini
per farvi un’idea di come 
potreste organizzare 
la vostra festa.

Getting married 
is not an everyday 
thing: you need a 
place that will stay 
forever in your 
heart.

Villa De Winckels is the ideal place 
for an unforgettable wedding reception. 
Just one visit will make you realise this. 
In the Sala Grande, the restaurant, 
the stone-paved farmyard, 
the shaded park you can easily imagine 
the tables, floral decorations, 
the festive atmosphere and the excellent 
service given by our waiting staff, 
all of which will make your guests 
feel at home.

The villa is the ideal location 
for your photographs, from the romantic 
to the celebratory with your friends 
and relatives. 
There are plenty of photogenic corners 
and panoramic views for your shots.
The centrepiece of what we offer 
is our tower suite, which has stunning 
views of the valley. 
It would be a great place to start off 
your honeymoon.

We will accompany you step by step 
to help you choose every detail to go 
in harmony with your personal style.

We have also thought of those 
guests who have to come 
a long way. 
We have up to ten bedrooms 
available at a special wedding 
guest price. 
Relaxation and satisfaction 
are guaranteed.

On our website
www.villadewinckels.it
you will see many other photos 
that will let you see how your 
party can be organised.Pr
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L’AUTENTICITÀ
CHE TRASFORMA 

GLI EVENTI AZIENDALI
Capi in maniche di camicia

e colleghi che si scoprono più
simpatici che sul lavoro.

È l’effetto che fa la nostra ospitalità 
semplice, laboriosa 

e affettuosa con tutti.

V I L L A  D E  W I N C K E L S
L O C A N D A  V E N E T A

v i l ladewincke ls . i t

AN AUTHENTIC TOUCH
FOR YOUR COMPANY EVENTS

Bosses in shirt sleeves
and colleagues you see in a different light
from in the office: 
this is the effect our hospitality has.



È vero: a prima vista la villa sembra più 
un ambiente ricco di atmosfera 
e magia che non una struttura 
attrezzata per i grandi numeri, 
quelli che servono per molti eventi 
di lavoro. Impressione sbagliata. 
Villa de Winckels è sia l’una 
che l’altra cosa. 

Cercate una 
struttura per 
eventi attrezzata 
per accogliere 
convention da 300 
persone? 
La cercate
accogliente, 
elegante e ricca 
di atmosfera?
Villa De Winckels 
vi aspetta.

La Villa dispone infatti di varie sale, 
la più grande delle quali ospita fino 
a 280 posti a sedere. 
Complessivamente i coperti possono 
arrivare a 400, senza contare 
l’ampia corte che è ideale per 
aperitivi e rinfreschi.

Per le conferenze, le presentazioni di 
prodotto e le grandi riunioni aziendali 
abbiamo recentemente allestito 
la nuova sala congressi che, 
non a caso, abbiamo subito battezzato 
la Sala Grande. 
Ci stanno fino a 300 persone, 
un bel numero considerato che 
siamo in una Villa Veneta.
È una sala comoda, funzionale, 
attrezzata con videoproiettore 
a ottica semi-grandangolare 
da 4.500 ANSI Lumen 
e schermo a scomparsa. 
Tutta l’area della Villa dispone inoltre 
di connessione wireless.

Via Sorio 30, 37039 Marcemigo di Tregnago, Verona,  Tel. 0039 045 6500133, ristorante@villadewinckels.it, www.villadewinckels.it

V I L L A  D E  W I N C K E L S
L O C A N D A  V E N E T A

Disponiamo poi di un’altra sala, 
che noi chiamiamo 
la Sala Medioevale. 
Nonostante il nome antico, 
anche qui non vi facciamo 
mancare nulla. 
La capacità massima è di 50 posti 
e quindi va bene per riunioni 
o piccole conferenze.

Ma al di là della funzionalità 
ci sono comunque il calore 
e la bellezza del luogo. 
A chi dispiace partecipare a un evento 
di lavoro in un ambiente così? 
Che impressioni ci si porta a casa, 
dopo?

It’s true: at first glance the villa 
looks more like a magical place 
than a venue able to hold 
large numbers for work functions, 
but the Villa de Winckels is both. 

Are you looking 
for a welcoming, 
stylish venue 
to host up to 300 
guests?
Villa De Winckels 
is for you.

The Villa has many function rooms, 
the largest of which can seat up 
to 280 people. We are able to host up 
to 400 diners, without counting 
the courtyard, which is ideal 
for drinks parties.

For conferences, product launches 
and large company meetings, 
we have a new conference room, 
the Sala Grande, with a capacity 
of up to 300, a large number 
considering we are in a Veneto villa. 

The Sala Grande is comfortable 
and functional, equipped with a 4,500 
ANSI Lumens video projector 
with retractable screen. 
There is Wi-Fi throughout the villa.

We also have 
the Sala Medioevale: 
despite its old-sounding name, 
it is fully equipped 
and able to hold meetings 
and small conferences 
with up to 50 people.

Besides the great facilities 
there is also the warmth 
and beauty of the place: 
who wouldn’t want to attend 
a work event here? 
What impressions 
would you take home with you?
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L A C A N T I N A D E L G E N E R A L E
E N O T E C A

v i l ladewincke ls . i t

L’ESPERIENZA 
NELLA CANTINA DEL GENERALE

È come una sala giochi 
in cui trovi tutti i vini 

e le specialità 
che ti possono fare felice. 
In verità anche il generale

aveva il suo lato umano! 

EXPERIENCE 
THE GENERAL’S CELLAR
It is like a games room 
where you can find 
all the wines and specialities
that will make you happy.
This general 
had a human side to him! 

Via Sorio 30, 37039 Marcemigo di Tregnago, Verona,  Tel. 0039 045 6500133, ristorante@villadewinckels.it, www.villadewinckels.it

V I L L A  D E  W I N C K E L S
L O C A N D A  V E N E T A



Il generale forse non era un tipo 
alla mano, anche per una questione 
di grado. E forse era anche 
un po’ geloso della sua cantina. 
Magari i suoi ospiti dovevano 
mantenere un contegno severo 
e non contraddire mai 
l’altero padrone di casa. Chissà! 

Non pensatela
come un tempio
per pochi eletti,
al contrario: 
qui si entra 
per sentirsi tutti
un po’ intenditori

Il ricordo del generale, vero o finto, 
ci piace comunque mantenerlo, 
in omaggio alla sua passione 
per i vini di qualità. 
La cantina, o enoteca, è per noi 
un cuore caldo, accogliente, magico. 
Qui abbiamo sempre voluto 
mantenere un’atmosfera informale.  
Tra le migliori annate di tanti vini 
italiani e stranieri serviamo una cucina 
molto semplice e casereccia. 
Si mangia un po’ come in una vecchia 
osteria veneta: piatto unico e calici 
da sorseggiare senza fretta.

La cucina è aperta tutti i giorni 
sia a pranzo che a cena.
Quando si fa primavera inoltrata 
l’atmosfera un po’ paesana 
della cantina si sposta anche fuori, 
sui tavolini della corte. 
Una meraviglia!

Chi vuole acquistare vino 
è nel posto giusto. 
La scelta è veramente notevole. 
Ci sono vini del veronese, 
vini da tutta Italia, 
molti vini stranieri e anche vini 
con la nostra etichetta.
Quando sarete alle prese con 
la scelta noterete sicuramente 
che si può acquistare anche 
dell’ottimo olio della nostra zona 
e poi anche soppressa, 
giardiniera, mostarde e sottoli. 
Tutta roba che facciamo noi. 
Preparatevi!

The general may not have been 
an easy-going person, perhaps due 
to his rank, or perhaps he was just 
a bit protective of his cellar. 
Perhaps his guests had to maintain 
a stern demeanour and 
never contradict their haughty host… 
who knows?  

Don’t think of it
as a temple for 
the few,but a place 
where everyone 
can feel a bit 
of an expert

Whether this is true or false, 
we like to remember him like this 
in tribute to his passion for fine wines. 
The cellar for us is a warm, welcoming, 
magical place. 
Here we have chosen to keep 
the atmosphere informal. 
We serve the best vintage Italian 
and foreign wines with simple, 
home-made cuisine. 
The whole experience is like eating 
in a traditional Veneto “osteria” 
with one course and wines to try 
at a leisurely pace. 

The kitchen is open daily for 
both lunch and dinner. 
In late spring the atmosphere 
of the cellar is extended outside 
onto the tables set out 
in the courtyard. 
It’s marvellous! 

If you want to buy wine 
you are in the right place. 
The choice is truly outstanding. 
There are wines from the Verona 
region, from the rest of Italy, 
many foreign wines and also 
the wines we produce ourselves. 
When the time comes to choose 
you will see that you can also buy 
some excellent local oil and also 
our own salami, chutney 
and other preserves. 
Be prepared!
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LA NOVITÀ 
IN CIMA ALLA COLLINA

La Villa è una cosa, la pizza è un’altra. 
Sono due musiche diverse 

ma siccome ci piacciono tutte e due 
abbiamo aperto anche il Roccolo 

in cima alla collina.

SOMETHING NEW 
AT THE TOP OF THE HILL
The villa is one thing, and pizza is another.  
Two different musics, 
but as we like both of them 
we have opened the Roccolo 
at the top of the hill. 



Si sale il pendio e si arriva sul crinale 
che separa la val d’Illasi dalla valle 
di Mezzane, che alcuni chiamano 
la Borgogna d’Italia. 
Il Roccolo è qui, nel punto in cui 
la strada che sale da Tregnago 
si immette nella verticale che collega 
la pianura con i paesi della Lessinia. 

Una pizza e via?
No, al Roccolo 
si va per godersi 
il fresco, 
nelle sere d’estate, 
o per rintanarsi 
al calduccio, 
quando fuori 
si gela.

La pizzeria al Roccolo è la nostra 
avventura più recente. 
Quando l’abbiamo aperta abbiamo 
deciso di promuovere l’abbinamento 
della pizza con il vino, in omaggio a 
un territorio che regala vini eccellenti, 
famosi ormai in tutto il mondo. 
E così nel menù, accanto a ogni pizza, 
indichiamo il vino che ci sembra 
più adatto.

Via Roccolo 2,  37039 Tregnago, Verona, Tel. 0039 045 7808608, http://ilroccolopizzaevino.it/ 

Le pizze vengono fatte con lievito 
madre a lunga lievitazione, 
farcite con prodotti di stagione 
e condite con il pregiato 
olio extra vergine d’oliva delle colline 
veronesi. La cottura viene fatta 
ovviamente con forno a legna.La sala al piano di sopra è dedicata 

alle feste, ai compleanni con gli amici, 
agli aperitivi, alle cene aziendali e 
ai brindisi di laurea.  
A proposito: il venerdì l’aperitivo 
è accompagnato da musica live! 

Nella sala al piano di sotto, tra i grandi 
murales di faggi di Guido Pigozzi, 
si possono degustare anche i piatti 
tipici della tradizione veronese 
accompagnati sempre da un’ottima 
scelta di vini locali. 

Promuoviamo la pizza con il vino, 
certo, ma una buona carta di birre 
in bottiglia non poteva mancare!

Dulcis in fundo: i dolci 
vengono tutti dal nostro 
laboratorio di pasticceria 
in Villa e, se siete a caccia 
di specialità, al Roccolo 
potete acquistare i 
nostri salumi 
e le nostre mostarde.

Going up the hill you arrive 
at the ridge separating the Val d’Illasi 
from the Mezzane valley, which some 
call the Burgundy of Italy. 
The Roccolo is here, on the road up 
from Tregnago linking the plain 
with the villages of Lessinia.  

Just a quick pizza?
No, you go 
to the Roccolo 
to enjoy the cool 
summer evenings
or to stay warm 
when it’s chilly 
outside.

The pizzeria al Roccolo is our 
most recent adventure. 
When we opened it we decided 
we would seek to match the pizzas 
to the excellent wines produced in 
this area, and so next to each pizza 
on the menu we list the most suitable 
wine to drink with it.

Our pizzas are made with long-rising 
dough, topped with seasonal products 
and local extra virgin olive oil and 
cooked in a wood-burning oven.

Of course we promote pizza with wine, 
but there is a great selection of bottled 
beers as well.

To round things off, 
our desserts are made 
in our own kitchen, 
and at the Roccolo it is possible 
to buy our home-made salamis 
and chutneys. 

The upstairs dining room can be used 
for birthday parties with friends, 
drinks parties, company dinners 
and graduation parties. 
There is live music on Friday evenings.

The downstairs dining room 
is decorated with beech murals 
by Guido Pigozzi, and typical local 
dishes are served, accompanied by 
an excellent selection of local wines.
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