
I ristoranti consigliati dallo staff 
Meilapigachelagoba 

 
Anni di esperienze in sella e la nostra passione comune per la buona 

tavola e la bella compagnia, ci hanno portato a stilare l’elenco dei migliori 
ristoranti nei quali abbiamo avuto occasione di sostare. 

Alcuni sono dei veri e propri classici dei nostri moto-giri, altri il ritrovo 
ideale per qualche bella mangiata in compagnia, altri ancora ci hanno 

lasciato un ricordo talmente positivo che, pur avendoli frequentati anche 
una sola volta, non li abbiamo più dimenticati! 

In questa lista non troverete nomi a caso e se i voti sono tutti alti e’ 
perche’ abbiamo appositamente selezionato i migliori. 

Il voto, infine, non riguarda esclusivamente la qualità del cibo(..che è 
ottima in tutti gli esercizi di questa lista..) ma anche la location e 

l’accoglienza che ci è stata riservata. 
   

Nome Indirizzo Cucina Location Valutazione 
“Meilapiga”  

La Stua Via Caduti Malga Zonta  
Folgaria (TN) 
0464/720410 

Specialità 
Trentine. 

In prossimità del Passo 
Coe, circondato dai 

boschi. 

10/10 

Rifugio Passo 
Manghen 

Localita’ passo 
Manghen 

Molina di Fiemme(TN) 
0461/766215 

Polenta, 
Wurstel, carne 

alla brace.  

Sulla strada che 
congiunge la val di 

Fiemme alla Val 
Sugana. 

8/10 

Rifugio 
Fontana Bona 

Val Genova 
Giustino(TN) 
0465/501175 

Specialità 
Trentine. 

Nello spettacolare 
scenario della val 

Genova e delle sue 
cascate. 

9/10 

Hotel 
S.Giacomo 

Via Monte Baldo 1200 
Brentonico(TN) 

0464/391560 

Specialità 
Trentine. 

Frazione S.Giacomo, 
fra Brentonico e la 
bocca di Navene. 

9/10 

Trattoria Al 
Commercio 

Via Solferino 1 
Bardolino(VR) 
045/7211183 

Cucina tipica 
Veronese. 

A pochi passi dal 
centro di Bardolino. 

9/10 

Giardinetto  Lungolago Regina 
Adelaide 27 
Garda(VR) 

045/7255051 

Specialità a 
base di pesce. 

Direttamente sul lago 
in centro a Garda. 

9/10 

Bar Cacciatori Via Pompeano 94 
Pompeano di 

Serramazzoni(MO) 
0536/958181 

Cucina 
Emiliana e 

dell’appennino. 

Nel piccolo borgo 
rinascimentale d 

Pompeano a pochi Km 
da Serramazzoni. 

9/10 

Trattoria 
Cognento 

Via Picenardi 11 
Cognento di 

Campagnola Emilia(RE) 
0522/653828 

Gnocco,Tigelle 
e molto altro. 

Immerso nel verde 
della campagna 

reggiana. 

9/10 

Oca Bigia Via Serrasina 515 
Soliera(MO) 
059/565534 

Tradizionale 
Emiliano 
rivisitato 

A pochi passi dal fiume 
Secchia, nel verde. 

9/10 

  


