
 
 

LE CASCATE STANGHELLINI 
 

 
 A Vestenanova il “lago tondo” e la “cascata Stanghellini” si trovano nell’alveo dell’Alpone e 
distano dalla contrada Stanghellini 200 m. circa. La località si raggiungeva, nei decenni scorsi, 
scendendo per il cosiddetto “sentiero dei siori” oppure per il “sentiero del mulino”. Nella zona 
esisteva infatti un antico mulino che utilizzava per il suo funzionamento l’acqua del torrente Alpone: 
era di proprietà dei nobili Emo fin dal 1414 e fu concesso in affitto nel 1700 a “Bortolo Stanghelin”. 
Ora rimane soltanto un rudere. 
 

  
 L’importanza e la bellezza della località sono determinate da una cascata formata dal torrente e dal 
laghetto sottostante ma soprattuttodagli straordinari e interessantissimi basalti colonnari costituiti da 
“colonne di smisurato volume per lo più di sei lati o sei facce, ma spesso pentagone, quadrilatere, oppure 
triangolari”,  “un ammasso di colonne basaltiche le quali ricordano i tronchi d’alberi recisi nei boschi 
cadorini”.  
 E’ un magnifico esempio di “fessurazione colonnare prismatica secondo piani perpendicolari 
alle superfici inferiore e superiore del banco lavico e ci ricorda i classici basalti della Grotta di 
Fingal nelle Isole Ebridi e il Selciato dei Giganti in Irlanda”. 
 Così si esprimono gli studiosi dei secoli scorsi che hanno potuto visitare il sito ed ammirare 
questo fenomeno naturale di grande interesse naturalistico e scientifico. 
  
 
 
 
 
 



 
 Nel 1994 un gruppo di volontari della Pro Loco di 
Vestenanova ha risistemato il luogo, creando un sentiero, 
una scalinata, un ponticello sul torrente e svuotando il 
laghetto dai detriti. Il luogo divenne un’interessante meta 
turistica e un punto di ritrovo per chi ama le passeggiate in 
luoghi suggestivi, freschi, ombrosi, con ricca vegetazione. 
 Negli ultimi tempi l’avvicinamento al sito e la 
manutenzione sono risultati sempre più difficili e 
attualmente il luogo è abbandonato e impraticabile, in 
attesa di ulteriori interventi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vecchia rappresentazione della cascata e 

dei basalti colonnari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lavori di risistemazione eseguiti dalla Pro Loco di 
Vestenanova nel 1994 

 
 
 
 
( cfr.   GIOVANNI SERAFINO VOLTA “Ittiologia Veronese del Museo Bozziano ora annesso a quello del conte 
Giovambattista  Gazola e di altri gabinetti di fossili veronesi”, Stamperia Veronese, 1796, cap XV; 
 
La Provincia di Verona: monografia statistica –economica-amministrativa” raccolta e coordinata dal Conte LUIGI 
       SORMANI   MORETTI, senatore del regno, regio prefetto, OlschKi Editore, Firenze , 1904, pag. 166-167 del 1° volume; 
 
GINO BELTRAMINI  “La provincia di Verona”,  Edizioni di Vita Veronese, Verona, 1957; 
 
GIANCARLA GUGOLE “Le Vestene”, Amministrazione Comunale di Vestenanova, 2009 ) 
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