
 

 

Da Volta Mantovana a Castellaro Lagusello 

attraverso i Siti Unesco (anello) 

 

 

 

PARTENZA/ARRIVO: Volta Mantovana, chiesa di Santa 

Maria Maddalena (parcheggio) 

LUNGHEZZA PERCORSO: 25 km 

DISLIVELLO IN SALITA: 244 m 

QUOTA MASSIMA: 162 m s.l.m. (Cavriana)  

KM ASFALTATI: 20,9 km – 83,6% 

KM STERRATI: 4,1 km – 16,4% 

TEMPO DI PERCORRENZA: 2h 

IL PERCORSO: le Colline moreniche del Garda vantano 

due luoghi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. Si tratta

di Castellaro Lagusello (anche Bandiera arancione Tci) e 

Bande di Cavriana, iscritti nella Lista dell’Unesco per la 

presenza di antichi insediamenti palafitticoli.  

Partendo da Volta Mantovana, questo anello di 25 km 

passa attraverso questi Siti e tocca Cavriana dove, nel 

Museo Archeologico di Villa Mirra, sono conservati 

alcuni dei reperti rinvenuti durante gli scavi. 

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 

morenica del Garda (MN5) e lungo tracciati secondari. 

Percorre prevalentemente strade a basso traffico e 

strade interpoderali 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 Volta Mantovana, centro storico. Si parte 

dalla chiesa di Santa Maria Maddalena. 

Lasciando la chiesa alle spalle, percorrere 

via Beata Paola Montaldi per alcuni metri. 

70 m Allo Stop, svoltare a destra in via Chiesa. 

0,1 A metà discesa girare a sinistra nella 

strada ciottolata (via Carceri) e seguirne 

l’andamento. 

L’accesso è consentito alle biciclette ma 

prestare attenzione, siete contromano!  

0,2 Al termine della discesa prestare 

attenzione! 

Proseguire dritto costeggiando siepe e 

muretto quindi, al termine, girare a 

sinistra. 

0,3 Svoltare a destra in via F. Gonzaga, in 

corrispondenza dell’ufficio postale. 

0,5 Girare a sinistra in corrispondenza del 

parcheggio imboccando la pista ciclabile. 

Dopo la prima curva proseguire dritto. 

0,9 Al termine della ciclabile, attraversare via 

Folengo e procedere a sinistra lungo la 

pista a lato strada, in direzione Peschiera. 

1,2 All’incrocio con via Risorgimento, girare a 

sinistra quindi, dopo pochi metri, a destra 

imboccando la pista ciclo-pedonale. 

1,3 Alla piccola rotonda nel parco girare a 

sinistra. 

1,6 Giunti alla rotonda, prendere la terza 

uscita (via del Tricolore) seguendo 

l’andamento della pista ciclo-pedonale 

che svolta prima a sinistra e poi procede 

lungo gli attraversamenti pedonali. 

1,8 Alla rotonda proseguire dritto. 

2 Alla rotonda prendere la terza uscita. 

L’itinerario si immette nella ciclovia 

morenica del Garda (percorso MN5). 

2,1 Svoltare a destra. 

2,2 Svoltare a destra in direzione Cavriana 

continuando a seguire l’MN5. Dopo poco 

inizia lo sterrato. 

2,4 Appena oltrepassato il lungo edificio, 

imboccare la stradina interpoderale sulla 

destra. 

2,7 Al termine della stradina girare a sinistra. 
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2,8 Raggiunta la strada asfaltata, andare a 

destra. 

3,3 Allo Stop proseguire dritto attraversando 

la provinciale. Prestare attenzione, 

incrocio pericoloso! 

3,7 Al bivio svoltare a destra e seguire 

l’andamento della strada. State entrando 

nell’abitato di Montagnoli. 

4,4 Dopo aver oltrepassato un piccolo 

parcheggio sulla sinistra, svoltare a destra 

prendendo la strada sterrata in leggera 

salita. 

4,8 Al bivio prendere la strada di destra in 

leggera discesa. 

5,4  Al bivio svoltare a sinistra e seguire 

l’andamento della strada. In 

corrispondenza di un caseggiato la strada 

torna a essere asfaltata. 

6 Al bivio svoltare a sinistra. 

6,6 All’incrocio con via Moradelle proseguire 

dritto. 

7,3 All’incrocio con via Bosche proseguire 

dritto. Si entra nell’abitato di Cavriana. 

Proseguire lungo la strada principale (via 

Ponga). 

8,2 Girare a destra prendendo la strada in 

salita (via Fosse). 

Proseguendo lungo via Ponga, quindi 

svoltando in via Pieve, la strada conduce al 

Santuario di S. Maria della Pieve. 

8,4 Allo Stop girare a sinistra in via Monte 

Gallo e percorrerla fino in fondo. 

8,7 Allo Stop andare a destra e immettersi 

nella corsia che agevola la svolta a sinistra. 

Passando invece sotto la porta ad arco si 

entra nel centro storico di Cavriana dove si 

trovano il complesso di Villa Mirra con il 

Museo archeologico, la Rocca, la chiesa di 

Santa Maria Nova e l’Oratorio di S. 

Sebastiano. 

9,2 Proseguire dritto lungo l’MN5. 

10,3 Alla rotonda prendere la seconda uscita in 

direzione Castellaro Lagusello. In questo 

punto si abbandona la ciclovia MN5. 

Proseguendo lungo questa strada si arriva 

alla frazione di Bande di Cavriana che, 

insieme a Castellaro Lagusello, è stata 

iscritta nella lista dei Siti Unesco per la 

presenza di antichi insediamenti 

palafitticoli. Alcuni reperti sono oggi 

conservati nel Museo archeologico di Villa 

Mirra a Cavriana. 

11,8 In corrispondenza della chiesa di Bande, 

girare a destra in via Virgilio e seguire 

l’andamento della strada. 

13,0 Al segnale di Dare precedenza proseguire 

dritto. 

13,1 Allo Stop girare a sinistra. 

13,7 Al bivio girare a destra in direzione 

Castellaro Lagusello. In prossimità del 

borgo, il tracciato si immette nuovamente 

nella Ciclovia morenica del Garda (MN5). 

15,3 Superato il cartello che segna l’ingresso 

nell’abitato di Castellaro Lagusello svoltare 

a destra nel parcheggio sterrato e 

proseguire dritto. 

15,5 Al termine del tratto sterrato svoltare a 

sinistra in via Lazzareto. 

15,5 Si giunge all’ingresso del borgo fortificato. 

Attraversando l’arco si entra nel Castello. 

La Riserva naturale di Castellaro Lagusello 

è privata e la visita è saltuariamente 

consentita ai turisti. 

Per proseguire lungo il nostro itinerario si 

ripercorre all’indietro un breve tratto di 

strada. 

15,7 All’uscita del parcheggio girare a sinistra. 

16,1 Imboccare la strada sterrata che si apre a 

sinistra, prima della curva e procedere 

lungo l’MN5. Prestare attenzione! 

16,3 Al bivio tenere la sinistra e proseguire 

lungo il tracciato principale. 

17,1 Al bivio proseguire sulla strada a sinistra. 

In corrispondenza di un caseggiato la 

strada torna a essere asfaltata. 

18 Allo Stop svoltare a destra e procedere 

lungo la provinciale. Prestare attenzione! 

18,8 All’incrocio attraversare la SP 15 e 

proseguire dritto. 

Prestare attenzione, incrocio pericoloso! 

19,1 Prima che la strada pieghi a sinistra, girare 

a destra in via S. Anna. 

19,7 Giunti nell’abitato di Campagnolo, allo 

Stop andare a sinistra (via monte 

Rotondo). 

20,3 All’incrocio svoltare a sinistra e, dopo 

pochi metri, girare a destra nella strada 

sterrata. 

21 All’incrocio svoltare a destra. La strada 

torna a essere asfaltata. Proseguire dritto 

ignorando le strade laterali. 

22,8 Allo Stop attraversare la provinciale e 

proseguire dritto. Prestare attenzione, 

incrocio pericoloso! 



 

 

 

23,7 Al segnale Dare precedenza, proseguire 

dritto immettendosi nella provinciale (via 

San Martino). 

24 Alla rotonda prendere la seconda uscita 

seguendo la ciclovia MN5. 

24,2 Girare a destra.  

24,3 Girare a sinistra in viale L. Pasteur 

seguendo le indicazioni per Palazzo 

Gonzaga-Guerrieri, Castello e S. Maria 

Maddalena. Entrare nel giardino pubblico 

imboccando la pista ciclo-pedonale.  

24,6 Uscire dal giardino pubblico immettendosi 

nello slargo adibito a parcheggio. 

Proseguire dritto lungo la via delimitata 

dai muri di pietra. 

24,7 Allo Stop girare a destra seguendo il senso 

di marcia. 

24,8 All’incrocio girare a sinistra verso il centro 

storico. Percorrendo via Beata Paola 

Montaldi passiamo davanti a Palazzo 

Gonzaga-Guerrieri e al Castello. 

25 Al termine della via arriviamo alla Chiesa 

di Santa Maria Maddalena, punto da cui 

siamo partiti ● 

 

 

 


