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Ristorante Michelin
 Piazza Massalongo
Ristorante Alla Paia
 Via Fabbrica, 6
Pizzeria Trattoria Castello
 Via Roma, 24
Pizzeria Alla Posta
 Piazza Sant’Egidio
Ristorante e Country
Hotel Villa de Winckels
 Via Sorio 30
Tenuta Castellani
 Via Pagnaghe 22
Giropesce
 Via Croce Molinara 17
Albergo e Ristorante Alla Bettola
 Via Bettola 1
Ristorante Pizzeria Corte Cavalli
 Via Sammicheli 35
Ristorante Piazzola
 Via Tirabosco 10
Il Roccolo Pizza e Vino
 Via Roccolo 2
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Tenuta Le Cave
 Via Pagnaghe, 5
B&B Corte Galo
 Via Pagnaghe, 16/A
Antico Borgo B&B
 Via Sant'Antonio, 1
Residence Villa Vinco
 Via Roma, 27

Alcuni Luoghi
di Interesse

Castello / Castle
 XI sec. circa
 Via Salita al Castello
Chiesa Parrocchiale /
Parish Church Santa Maria Assunta
 1922 - Via della Disciplina,1
Chiesa / Church della Disciplina
 VIII sec. circa
  Via della Disciplina,1
Chiesa / Church Sant’Egidio
 1304 - Piazza Sant’Egidio
Cementificio / Cement Factory
 1922- Via Fabbrica

Frazioni di Tregnago:
Marcemigo
Scorgnano
Cogollo
Centro
Finetti 
Rancani
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Fino al XX secolo, i lavatoi e le fontane pubbli-
che di Tregnago erano punti di riferimento 
essenziali nella vita di tutti i giorni, quando 
l’acqua corrente ancora non arrivava nelle 
abitazioni. Qui, infatti, si andava per approvvi-
gionarsi di acqua, ma anche per lavare indumen-
ti e biancheria. La testimonianza di questo pas-
sato è sopravvissuta a Tregnago, grazie alla 
conservazione di diversi lavatoi, sparsi in 
tutto il comune. 
Questa mappa, realizzata con il contributo di 
Acque Veronesi, vi porta alla scoperta dei 
luoghi storici di Tregnago, con un’attenzione 
particolari ai luoghi legati alla risorsa acqua.

Until the twentieth century the wash houses 
and public fountains of Tregnago were essen-
tial points of reference in everyday life, when 
running water still did not reach the houses. 
Here people used to get water, but also to 
wash clothes and linen. The proof of this past 
has survived in Tregnago, thanks to the con-
servation of several wash houses, scattered 
throughout the municipality.
This map, created with the contribution of 
Acque Veronesi, let you discover the historical 
places of Tregnago, with particular attention 
to the places linked to the water resource.

I primi insediamenti di Tregnago risalgono a 
epoche molto antiche; a questi ne subentrarono 
altri fino ad arrivare alla colonizzazione dei 
romani, la cui presenza nel territorio è testimo-
niata dal rinvenimento di numerosi reperti arche-
ologici. Nel corso del Medioevo fece parte dei pos-
sedimenti del vescovo veronese, che nella prima 
metà del XIII secolo la cedette al comune di Verona 
in cambio della proprietà di Monteforte d’Alpone. 
Sede di una confraternita di flagellanti o disci-
plini, dopo essere stato sottoposto alla signoria 
degli Scaligeri, che ne rafforzarono il castello, 
fu annesso dagli inizi del XV secolo alla Repub-
blica di Venezia, di cui seguì le vicende. La storia 
successiva alla caduta della Serenissima non si 
discosta da quella del resto del Veneto che, 
invaso da Napoleone nel 1797 e poi passato in mano 
austriaca, partecipò ai moti risorgimentali, 
entrando a far parte del Regno d’Italia nel 1866.

The first settlements in Tregnago date back to 
very ancient times; these were replaced by others 
up to the colonization of the Romans, whose pre-
sence in the territory is testified by the discovery 
of numerous archaeological finds. During the 
Middle Ages it was part of the possessions of the 
Veronese bishop, who in the first half of the 13th 
century ceded it to the municipality of Verona in 
exchange for the ownership of Monteforte d’Alpo-
ne. Tregnago was seat of a guild of flagellants, 
and after being subjected to the lordship of the 
Scaligeri, who strengthened the castle, it was 
annexed from the beginning of the15th century to 
the Republic of Venice, following its events. The 
history after the fall of the Serenissima does not 
differ from the rest of the Veneto which, invaded 
by Napoleon in 1797 and then passed into Austrian 
hands, participated in the Risorgimento uprisings, 
becoming part of the Kingdom of Italy in 1866.

Some Points of Interest

Trattoria Pizzeria La Tortuga
 Via Sammicheli 20
Agriturismo La Casa del Vento
 Via Verdella 19
Agriturismo La Ferraretta Bianca
 Via Verdella 18
Pizzeria Fabbrica
 Via Carlo Cipolla, 8
Pizza Family
 Via Mazzini
Bio Bar Bottega - Hemp Food
 Via Carlo Cipolla, 3

Pro Loco Città di Tregnago

I Lavatoi
di Tregnago

Wash Houses
of Tregnago
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Lavatoio Rì
La Vasca
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La Pieve foto proprietà di Ferrarese Franco

Marcemigo

CogolloScorgnano
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