
 
Alto Mantovano 

Cremonesi Giuliano - Vice Console 

Tel. 348 5307427   email:  giulianocremonesi@yahoo.com 

Castiglione delle Stiviere – Città 
nativa di San Luigi Gonzaga,della 
Croce Rossa e realtà industriale di 
importanza internazionale. 
Una giornata tra storia religiosa, realtà industriale 

e tradizione gastronomica. 

4 Aprile 2020 

Ore 9.15      Ritrovo in Via Medole,52, c/o azienda Sterilgarda per 
la visita guidata. Al termine trasferimento nel palazzo 
municipale per incontro con il Sindaco.              

Ore 13,00   Pranzo con specialità  locali, presso trattoria nel 
centro   storico. 

Ore 14.30   Visita ai monumenti religiosi. 

Ore 17.00 max.  Termine visita 

• Visiteremo una tra le più importanti realtà industrial i della 
città e nazionali. La STERILGARDA. Da 50 anni opera nel 
settore alimentare, essendo attiva nella produzione di 
latte e in succhi di frutta. La sua produzione si attesta sulle 
1600 tonnellate giornaliere di generi alimentari e occupa 
circa 300 persone. 

• Passeggiata nel centro storico, in occasione del m ercato 
del sabato. 

• Saremo ricevuti nel palazzo comunale, splendido edificio 
medievale già sede del collegio dei gesuiti, per un saluto 
da parte del sindaco. 

• Pranzo nel centro storico con degustazione di paste 
tradizionali. 

• Visita alla Basilica barocca ( 1608),dove è esposta la 
reliquia del santo.  

• Visita alla chiesa dei Cappuccini,dove sono sepolti alcuni 
membri dei Gonzaga di Castiglione e un prezioso 
reliquiario in ebano con l’immagine miracolosa della 
Madonna della Noce. 

 

 
 
 
Quota di partecipazione 
Socio TCI   25 €  cad. 
Non Socio 30 €  cad. 
 
Prenotazioni 
Dal 10/02/2020 al 15/03/2020 

- tel. 348 5307427 

 email giulianocremonesi@yahoo.com 

 
Tel. attivo il giorno della visita 
348 5307427 
 
La quota comprende 
Visite guidate e pranzo. 
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
 
Diretto in loco. 
 
L’iniziativa si svolgerà con un minimo di 15 
persone ed un massimo di 25. 
 
Si consigliano calzature comode 
da passeggiata. 
 
Un ringraziamento per la collaborazione 
Alla Coop. CHARTA di Mantova, al Comune 
di Castiglione delle Stiviere, alla parrocchia.  

 

 


