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Attraversando le incantevoli e suggestive colline moreniche si possono ammirare i piccoli ma caratteristici borghi di 

Solferino, Cavriana, Castellaro Lagusello, Volta Mantovana, Valeggio sul Mincio, Monzambano. 

Oltre che godere di panorami mozzafiato e meravigliosi paesaggi, tra queste cittadine è possibile degustare molte 

specialità tipiche mantovane quali: la Torta di san Biagio, dolce a base di mandorle con ingredienti legati alla tradizione 

contadina; i “Capunsei”, piatto a base di pane; i tortellini, pasta ripiena di carne di maiale, pollo e manzo; vini come 

Lugana e Merlot. 

 

Lunghezza:   Km 51     

Tempo di percorrenza:  5 ore (soste/visite escluse) 

Note tecniche:   il percorso si svolge completamente su piste ciclabili asfaltate in sede propria. 

 

Ritrovo dei partecipanti con la guida a Solferino dove si possono visitare il Museo del Risorgimento e la Rocca, che 

conservano cimeli e testimonianze della battaglia, il Memoriale della Croce Rossa eretto in onore e ricordo del suo 

fondatore Henry Dunant e Piazza Castello, che prende il nome dal Castello di Orazio Gonzaga, ora scomparso. Dopo la 

visita ci dirige verso Cavriana per visitare il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano ospitato nell’ottocentesca Villa 

Mirra, dove sono esposti reperti dal Paleolitico medio all’alto medioevo.  

Dopo la sosta si riprende per giungere a Castellaro Lagusello che sorge su un affascinante lago a forma di cuore. E’ un 

piccolo borgo medievale appartenente al club dei “Borghi più belli d’Italia” e insignito della “Bandiera Arancione” del 

Touring Club Italiano. Pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo passeggiata nelle vie del piccolo borgo e partenza in direzione di Volta Mantovana, cittadina di origine 

medievale caratterizzata dai resti del castello eretto nell’ XI secolo e dal Palazzo Cavriani Guerrieri Gonzaga – antica 

villa di campagna dei Gonzaga di notevole interesse artistico. 

Terminata la visita si riparte per Borghetto, piccolo villaggio costruito sulle sonde del fiume Mincio dove si può 

ammirare il Castello Scaligero, attraversare il Ponte Visconteo e vedere la linea difensiva del Serraglio.  

Come ultima tappa si raggiunge Monzambano che conserva ancora i resti del castello che domina l’intero borgo. Il 

paesaggio è caratterizzato da colline coltivate a ulivi e vigneti: è, infatti, la zona tipica di produzione del vino bianco 

Lugana DOC. 

Ritorno a Solferino in bus. 

Fine dei servizi. 

 


