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       Castellaro Lagusello  
In occasione della Giornata Bandiere Arancioni 2011 

 

- domenica 9 ottobre 2011 - 
 

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 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  55,00 
Non Socio    €  60,00 
 
Socio senza pranzo  € 30,00 
N.S. senza pranzo    € 35,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
prenotazione visita come da 
programma ���� ingresso a Villa 
Arrighi ���� pranzo tipico 
facoltativo con bevande incluse 
(vino, acqua e caffè) ���� guide 
locali ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   7.30 
 
 
Ore  10.15 
 
 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.30 
 
Nelle foto:  
  
1 – una via del 
borgo 
 
2 – il celebre 
laghetto a forma 
di cuore 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Castellaro Lagusello 
 
Arrivo a Castellaro Lagusello e partenza dell’itinerario da 
piazza Castello, sotto la Torre Campanaria. Si visitano la 
mostra sulla riserva naturale, la chiesa dedicata a San Nicola 
da Myra e Villa Arrighi da dove si potrà ammirare lo splendido 
laghetto a forma di cuore. Al termine della visita del borgo le 
guardie del Parco del Mincio illustreranno la riserva naturale 
 
Pranzo facoltativo al ristorante “La Pesa”. Menù: antipasto di 
salumi nostrani; bruschette; giardiniera di verdure; pesto di 
lardo e scannello agliati alle erbe; risotto ai funghi e salamelle; 
capunsei al pomodoro; bigoli al sugo di germano; arrosto di 
lonza; stracotto d’asino con polenta; dolce della casa 
 
Tempo libero per partecipare alle numerose iniziative 
organizzate per la giornata di festa 
 
Partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   

1     2  

La Giornata Bandiere Arancioni 2011 si svolge il 09.10.11 in novantaquattro Comuni italiani Bandiera 
Arancione ed è una giornata di festa con attività e visite guidate aperte a tutti per scoprire e conoscere le 
unicità delle nostre terre (info: www.bandierearancioni.it). Castellaro Lagusello è un piccolo borgo 
raccolto e silenzioso, frazione del Comune di Monzambano (provincia di Mantova),  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 (il lagusello), oggi riserva 
naturale protetta. Appena varcata la porta si incontra la Chiesa barocca dedicata a San Nicola, che 
conserva una Madonna in legno di notevole pregio, una Via Crucis e una serie di Misteri del Rosario, 
attribuiti all'Ugolini. Percorrendo i vicoletti, pavimentati in pietra di fiume, su cui affacciano case 
costruite con i sassi a vista, si arriva alla piazzetta finale dove si può ammirare l’antico castello 
medievale, ora Villa Arrighi. Le visite a questo suggestivo borgo possono essere accompagnate da 
degustazioni di vari vini DOC tipici del territorio, tra cui il Garda DOC e il Garda Colli Mantovani DOC, 
nonché da ottimi piatti della tradizione mantovana. Da non perdere sono i capunsei, gnocchetti il cui 
impasto di pangrattato, grana e brodo bollente un tempo veniva inserito nel cappone, da cui il nome. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 28 settembre ‘11 ���� 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 (lunedi-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. 

 


