
 
 

         

con il patrocinio del Comune di 

              Monzambano 

  

 

Castellaro Lagusello 
L’antico borgo fortificato nel comune di Monzambano, 

Bandiera Arancione TCI.                                                     
Le mura, la Torre Campanaria e la Villa signorile del 1700. 
Escursione naturalistica alla scoperta dei colori e profumi  

di una natura rigogliosa, del romantico laghetto e della 
Riserva Naturale SIC “Complesso morenico di Castellaro 
Lagusello” oggi tutelata dal Parco Regionale del Mincio. 

Tappa gastronomica presso la trattoria “La Pesa”. 
 

 
 

 
Console accompagnatore: 

Antonio Lodigiani 
 

Quota di partecipazione: 

 

Socio Touring:         Euro  22,00 
Non Socio:               Euro  24.00  
 

La quota è comprensiva di escursione 
e visita guidata, ingressi e del buffet.  
 

 

 
 

 

  

Domenica  11 giugno 2017 
 

Ore 14.45  Ritrovo al centro del paese nel parcheggio Trattoria “La Pesa”. 
 

Ore 15.00  Escursione guidata nella Riserva Naturale di Castellaro  
                  Lagusello che si estende su un’area di 271 ettari tra i comuni   
                  di Monzambano e Cavriana, caratterizzata da uno splendido  
                  paesaggio di piccole colline ricoperte da campi coltivati, vigneti, 
                  e boschi. L’itinerario si snoderà tra i campi fino al modesto ma  
                  romantico laghetto a forma di cuore, che con i suoi 10 ettari di  
                  superficie, è la zona umida più vasta della Riserva, alimentata  
                  da piccolissimi immissari che scendono dalle colline. Carpino  
                  nero, Robinie, Nespolo, Nocciolo, Corniolo, e Biancospino le  

                  piante delle aree boschive, mentre nei campi dominano il 
                  Salice bianco, l’Ontano, il Pioppo nero e il Salice cinerino.              
                  Nel sito sono presenti 12 specie di uccelli tra cui il Tarabusino, il 
                  Martin Pescatore, e il Gruccione. Di grande interesse la  
                  presenza della Rana di Lataste e il Tritone Crestato. 
Ore 16.30  Visita al Borgo fortificato, raccolto e silenzioso all’interno della  
                  cinta murata con  il castello che risale risale al XIII sec. e fu  
                  acquisito dai Gonzaga nel 1391. Visita alla signorile Villa Tacoli  
                  del 1700, con i camminamenti lungo le mura e salita alla Torre  
                  di ingresso al borgo di recente restauro, da cui si può godere il  
                  bellissimo  paesaggio sulle colline moreniche del Garda. 
Ore 17.30  Buffet dedicato a EAST Lombardy 2017  presso la Trattoria  

                  “La Pesa” (con piatto di Capunsei, salumi, formaggi,  
                   Sbrisolona e Vino DOP Garda Colli Mantovani.  
Ore 17.30   Termine della visita. 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 8 giugno 2017 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia Mantunitour & 
Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario  
IBAN:  BANCA POPOLARE  - FILIALE VIA FILZI, 25 MANTOVA  IBAN : IT 93 Y 05034 11501 000000010527 
INTESTATO A TEMPO LIBERO SRL 
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – Aut. Regione  

Lombardia 53710 del 24.02.94 
 

 


