
 

Da Solferino a Castiglione delle Stiviere, 

luoghi della battaglia risorgimentale (anello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARTENZA/ARRIVO: Solferino, Piazza Castello 

LUNGHEZZA PERCORSO: 19,7 km 

DISLIVELLO IN SALITA: 216 m 

QUOTA MASSIMA: 179 m s.l.m. (Solferino) 

KM ASFALTATI: 15,2 km – 77,2% 

KM STERRATI: 4,5 km – 22,8 % 

TEMPO DI PERCORRENZA: 1h40 

IL PERCORSO: questo anello di 19,7 km unisce due luoghi 

simbolo della Seconda guerra di indipendenza: Solferino, 

dove si svolse la battaglia che decise le sorti del conflitto 

e Castiglione, in prima linea nel soccorso dei feriti che fu 

di ispirazione per la nascita della Croce Rossa Internazio-

nale. Il suggestivo paesaggio che accompagna il ciclista è 

quello tipico delle colline moreniche in cui si alternano 

conche e rilievi. Il percorso si snoda lungo la ciclovia 

MN5 e lungo tracciati secondari. Percorre strade 

interpoderali, percorsi ciclopedonali e strade a basso 

traffico e ed è completamente segnalato. 

INFO UTILI 

Iat Alto Mantovano, via Perati 13, Castiglione delle 

Stiviere (MN), tel. 0376.944061 

www.collinemorenichedelgarda.eu  

www.turismo.mantova.it 

ASSISTENZA 

Officina mobile, Chiosco dei Mulini, loc. Mulini, Volta 

Mantovana (MN) tel. 335.1220087 

 

 

PROFILO ALTIMETRICO 

 

 

 

KM DESCRIZIONE 

0 Solferino. Si parte dalla suggestiva piazza 

Castello. 

Lasciando alle spalle l’ingresso della 

chiesa, oltrepassare l’arco e imboccare la 

strada costeggiata da cipressi che si dirige 

verso il cimitero locale. 

Da piazza Castello si può ammirare un bel 

panorama sul territorio circostante. 

Intorno a questo luogo si concentrano 

alcune delle principali risorse di Solferino: 

la Torre civica e la chiesa di S. Nicola che 

affacciano sulla piazza; la Rocca e il 

memoriale della Croce Rossa oltre la porta 

meridionale della piazza. 

0,4 Oltrepassato il cimitero, la strada si 

immette in un percorso ciclo-pedonale. 

Percorrerlo tutto seguendone 

l’andamento.  

1,3 Al termine del percorso ciclo-pedonale 

girare a sinistra e proseguire sempre dritto 

lungo la provinciale. Si attraversa l’abitato 

di Barche di Solferino. 

3 Allo Stop girare a destra (via valle scura). 

3,4 All’incrocio, in corrispondenza di una 

cappella votiva, svoltare a sinistra. 
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4,3 Al bivio svoltare a destra. 

4,7 All’incrocio girare a sinistra e seguire le 

indicazioni per Castiglione delle Stiviere. 

5 Oltrepassato il ponticello, seguire 

l’andamento della strada principale. 

L’itinerario si immette nella ciclovia 

morenica del Garda (percorso MN5). 

5,4 Girare a destra in corrispondenza della 

curva e procedere seguendo l’andamento 

della strada (via Santa Maria della Costa). 

6,4 Giunti nell’abitato di Santa Maria, 

proseguire sempre dritto. 

6,6 Al termine del muro di pietra girare a 

sinistra continuando a costeggiare il muro. 

6,9 Allo Stop andare a destra e proseguire 

lungo la strada principale. 

7,6 All’incrocio girare a sinistra percorrendo la 

strada provinciale per un breve tratto. 

prestare attenzione! 

7,9 Girare a destra. Si entra a Castiglione delle 

Stiviere dalla strada che costeggia il 

Castello. 

8,5 Allo Stop andare dritto seguendo l’MN5 

(via Bernardo Ordanino). 

Con una breve deviazione a sinistra (bici a 

mano) si raggiunge il Museo storico della 

Croce Rossa Internazionale. 

8,8 La via termina di fronte alla Basilica di S. 

Luigi. Costeggiandone il lato destro si 

procede in viale Maifreni. 

8,9 Svoltare a destra in vicolo Zanardelli 

seguendo le indicazione per la ciclovia 

morenica del Garda (MN5). 

9 Al termine del vicolo svoltare a destra in 

via Perati. 

9,2 Al termine della via, di fronte al palazzo 

Bondoni Pastorio, svoltare a destra in via 

Marconi.  

Una breve svolta a sinistra conduce invece 

al Duomo dedicato ai Ss. Nazario e Celso. 

9,5 Al termine di via Marconi svoltare a 

sinistra in via Chiassi e percorrerla tutta. 

Sul lato destro si apre piazza Dallò e di 

fronte parte la scalinata che porta al 

Castello. 

9,7 Svoltare a destra in via Moscati e 

proseguire dritto in via Porta Lago. 

L’itinerario conduce fuori città. 

10,5 All’incrocio con la provinciale proseguire 

dritto in direzione Peschiera-Mantova (via 

Astore). Prestare attenzione! 

 

11,2 All’incrocio abbandonare la strada per 

Astore e svoltare a sinistra costeggiando il 

muro di pietra.  

11,5 Allo Stop svoltare a destra verso la località 

Santa Maria continuando a costeggiare il 

muro di pietra. Seguire l’andamento della 

strada. 

12,7 Allo Stop svoltare a sinistra. 

13,1 Dopo aver superato il ponticello, 

svoltare a sinistra ed entrare nell’abitato 

di Astore ignorando le strade laterali. 

13,4 Alla chiesa svoltare a destra.  

13,5 Al termine della strada girare a destra. 

Dopo pochi metri la strada svolta a sinistra 

e l’asfalto cede il passo allo sterrato. 

14 Al bivio, in corrispondenza di una piccola 

cappella votiva, svoltare a destra e 

proseguire dritto ignorando le deviazioni 

laterali. 

14,6 Al termine della strada svoltare a sinistra 

quindi proseguire lungo la strada alberata. 

15,5 Oltrepassata la casa, ignorare la strada 

sulla sinistra e, al bivio, procedere lungo la 

strada sterrata che, poco dopo, svolta con 

decisione a sinistra. 

16,5 Al bivio in prossimità di cascina delle 

Spade, imboccare il sentiero tutto a destra 

e seguire l’andamento della strada. 

17,9 Al termine dello sterrato andare a destra. 

18,2 Allo Stop svoltare a destra immettendosi 

su via San Martino e andare sempre dritto 

lungo via Ossario senza effettuare svolte. 

19 Alla rotonda proseguire su via Ossario 

costeggiando la cortina di case sulla 

destra. 

Siamo nel centro di Solferino. La strada si 

allarga per accogliere nel mezzo un 

monumento ai caduti. Qui si trovano il 

Museo del Risorgimento e l’Ossario, 

quest’ultimo raggiungibile percorrendo un 

viale alberato. 

19,1 Svoltare a destra in via Ortensie. 

 Al semaforo, termine della salita, svoltare 

a destra seguendo le indicazioni per la 

Rocca/piazza Castello. 

19,2 Tenere la destra. 

19,7 All’incrocio girare a sinistra entrando in 

piazza Castello, punto da cui siamo partiti● 

 


