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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Alto Mantovano                     
Monzambano, Volta Mantovana e 

Castellaro Lagusello  
 
 

- mercoledì 23 maggio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 30 pax)  
 
Socio TCI     € 67,00 
Non Socio    € 73,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingresso a Villa Arrighi ���� 
prenotazioni come da 
programma ���� offerte alle chiese 
����  pranzo tipico (bis di primi, 
bis di secondi e dolce) acqua, 
vino, caffè ���� assistenza 
culturale dello storico dell’arte 
A. Marchesini ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

Ore    7.30 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  11.45 
 
 
Ore  12.45 
 
 
 
Ore  14.45 
 
 
Ore  16.45 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  20.15 
 
 
 

Nelle foto: 
Borghetto sul Mincio 
e il laghetto di 
Castellaro 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Monzambano 
 
Arrivo a Monzambano e visita guidata alla chiesa parrocchiale 
di San Michele Arcangelo ed al Castello  
 
Partenza in pullman per Borghetto sul Mincio e breve sosta sul 
Ponte Visconteo 
 
Arrivo ad Olfino e pranzo alla Trattoria Dei Colli. Menù: 
tortellini di carne al burro e salvia; tagliolini al ragù; tagliata di 
manzo; arista di vitello con contorni; dessert della casa 
 
Partenza in pullman per Volta Mantovana dove si visiterà la 
Villa Gonzaghesca, ora sede del Comune, e i suoi giardini 
 
Arrivo a Castellaro Lagusello e visita esclusiva all’interno di 
Villa Tacoli Arrighi, ai camminamenti ed ai giardini 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

                  
 
   
 

Affacciato sulla valle del Mincio, Mozambano conserva ancora oggi le caratteristiche del borgo medioevale e del paese 
di impronta quattro-cinquecentesca. Probabilmente il nome deriva dal latino mons albanus (monte biancheggiante) 
oppure mons ambo, per la duplice sommità della collina su cui sorge. Mozambano appartenne al territorio veronese fin 
dal tempo della conquista scaligera avvenuta nel XII secolo e seguì le sorti di Verona quando questa venne integrata nel 
territorio della Repubblica di Venezia, fu integrata nel territorio mantovano da Napoleone Bonaparte. L'edificio più 
rilevante dal punto di vista storico è il castello, la cui torre e le cui mura perimetrali sono rimaste pressoché integre. La 
chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo ha una maestosa facciata settecentesca di impostazione 
neoclassica, opera dell'architetto ticinese Domenico Andrea Rossi. L'interno, arioso e luminoso, è di gusto tardo barocco, 
notevoli sono l'altar maggiore e i dipinti dell'Ugolini. Volta Mantovana sorge sulle Colline Moreniche del Garda.Il 
territorio è in parte compreso nei confini del Parco Naturale del fiume Mincio. Le colline Voltesi, che presentano ancora 
testimonianze di fortificazioni, sono state scenario di molte vicende storiche. Il Palazzo Cavriani Guerrieri Gonzaga, 
oggi sede municipale, venne fatto edificare dai Gonzaga come villa di campagna; di notevole interesse storico e artistico, 
è arricchito dai giardini all’italiana e dagli ambienti delle scuderie Gonzaghesche che ospitano la biblioteca. Dai tanti 
punti panoramici è possibile ammirare l’armonia della campagna, le verdi colline, i lunghi vigneti, le numerose borgate e 
le tipiche corti agricole. Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, è un piccolo borgo raccolto e silenzioso ed è 
compreso all’interno dell’antica cinta muraria a cui si accede tramite un’ampia porta dotata fino al Settecento di un ponte 
levatoio e si specchia su un suggestivo laghetto morenico a forma di cuore, oggi riserva naturale protetta. L'attuale 
castello risale al 1100-1200 e deve la sua origine agli Scaligeri, anche se poi, a motivo della sua posizione strategica, fu 
coinvolto presto nelle controversie tra Verona e Mantova, finendo in possesso, di volta in volta, dei Visconti, dei 
Gonzaga e della Serenissima Repubblica di Venezia. Dall'antico edificio rimangono, ancora pressoché intatte, la cinta 
muraria, quattro torri, alcuni tratti del camminamento di ronda e due case rustiche medievali. Nel 1600 il castello perse le 
sue caratteristiche di costruzione di difesa e venne ceduto dalla Serenissima Repubblica di Venezia ai Conti Arrighi che, 
senza modificarne troppo l'aspetto esteriore, ne trasformarono una parte in comoda e signorile residenza. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 15 maggio 2012 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


