“Ristorante Posta Vecchia”

Il Ristorante Posta Vecchia nasce come bar-trattoria piu’ di 100 anni fa, quando la struttura
serviva ancora alle Poste Italiane come cambio dei cavalli. Questi infatti trainavano i carri che
trasportavano i documenti postali sull’asse stradale Verona-Bolzano. E' da qui che ne deriva il
nome “Posta Vecchia”.

Inizialmente gestito come bar e dotato solo di qualche tavolo per pasti fugaci e semplici, il
“Posta Vecchia” è oggi uno dei più conosciuti ristoranti della zona. Gestito a conduzione
famigliare dalla sig.ra Rosina Comper con l'aiuto dei figli, esso dispone attualmente di oltre 100
posti a sedere.

La cucina del ristorante si basa su piatti semplici, genuini, realizzati con prodotti sempre
freschi e di stagione per mantenere intatti e far riscoprire tutti i sapori ed il gusto di un tempo.
Gli ospiti potranno dunque assaggiare piatti tipici come la polenta con il coniglio, la carne salada
con i fagioli, gli strangolapreti, i canederli in brodo, il capriolo con la polenta, il baccalà, e molto
altro ancora. Il tutto servito in un ambiente accogliente e familiare.

Lo storico bar ovviamente è rimasto preservato ed è aperto dalle ore 05.00 del mattino fino
alle 23.30, offrendo gustose colazioni con fresche brioches di pasticceria e croccanti panini
confezionati con saporiti salumi tipici quali Speck, soppressa, salame, lardo e molto altro
ancora.
Ricordiamo anche che il bar è al tempo stesso ricevitoria per il gioco del lotto, superenalotto,
gratta e vinci e rivendita di tabacchi, valori bollati, ricariche telefoniche e quotidiani.

Il ristorante dispone inoltre di ampio parcheggio, molto comodo anche per gli autobus.
Situato nelle vicinanze di Besenello e del Castel Beseno, esso offre tra le altre cose anche
un servizio navetta minibus che porta alla visita del Castello stesso. (Gratuito per i
gruppi che pranzano presso il ristorante)

Per le richieste e prenotazioni 0464/820016 oppure via mail
ristorantepostavecchia@gmail.com
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Come raggiungerci
In auto: USCITA ROVERETO NORD. Proseguire in direzione Trento Statale 12
In auto: USCITA TRENTO CENTRO. Proseguire in direzione Verona Statale 12
In treno: STAZIONE DI ROVERETO. Proseguire in direzione Trento Statale 12
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