RUOTE NELLA STORIA - ACI STORICO

Il Borgo di Castellaro
Lagusello
a vederlo, sembra uscito dalle
pagine di un libro di favole. Lo
scenario è proprio quello.
Castellaro è un Borgo
romantico, dove si respira aria
d'altri tempi. La visita inizia
dall'ingresso di una grande
porta dove un tempo c'era
anche un ponte levatoio e
subito si incontra la Torre
dell'Orologio. Poco più avanti,
troviamo la chiesa di San Nicola,
il patrono del piccolo borgo di
Castellaro Lagusello. In questa
chiesetta è conservata una
Madonna in legno del 400.

... la piazzetta
Nella piazzetta, un tempo vi era
il Castello. La rocca di
Castellaro, fu costruita intorno al
1100-1200 circa dagli scaligeri
ma successivamente si è trovata
contesa da tanti altri comuni e
famiglie per via della sua
posizione strategica, fino a
diventare, nel 1600, di proprietà
dei conti Arrighi perdendo così
la sua funzione di difesa e
diventando, in parte, una
residenza signorile.

Programma - Domenica 18 Luglio 2021
08,30 - Ritrovo dei partecipanti a Mantova Palazzo Te Giardini
Esedra. Hospitality , consegna contrassegni, materiale
illustrativo e road book;
09,15 - Briefing ai partecipanti (presenza obbligatoria);
09,30 - Partenza in colonna assistita da auto e moto sul
percorso: Mantova (corso Garibaldi, Piazza Sordello, lungolago
Gonzaga direzione Verona, Bancole di Porto Mantovano,
Roverbella, Valeggio s/Mincio (passaggio sul ponte Visconteo);
10,30 - Arrivo a Castellaro Lagusello - sosta per visita al Borgo;
12,00 - Ripartenza del gruppo di autovetture per la cantina
Borgo la Caccia di Monzambano. Visita alla cantina, aperitivo
con degustazione vini locali;
13,00 - Pranzo conviviale presso il ristorante Borgo la Caccia;
16,00 - Saluto e ringraziamento del Presidente AC Mantova,
consegna gadget e riconoscimenti speciali;
16,30 - Partenza dei partecipanti e fine della manifestazione;

BORGO la CACCIA
Pranzo:
Tenuta Borgo la Caccia, un oasi
di 90 ettari di cui 30 di rigogliosi
vigneti distesi tra le colline
Morenichea ridosso del Lago di
Garda.
In questo luogo, la viticoltura
non è solo una pa ssione di
famiglia bensì una attività
commerciale. Le risorse della
natura, infatti, sono lo strumento
utilizzato per consentire ai
ragazzi della Comunità Lautari il
recupero di quei valori autentici
dei quali la stessa azienda si fa
portabandiera. Passione per le
tradizioni, utilizzo di metodi
naturali in vigna, in cantina ed il
rispetto dei preziosi doni di
Madre Natura; questa la filosofia
che contraddistinque il Borgo la
Caccia. Antichi borghi secolari,
la poesia dei filari d'uva, i campi
di grano. Una bella giornata da
ricordare merita una location
esclusiva. Un castello a cielo
aperto tra la distesa capolavoro
delle colline Moreniche.

Quote di iscrizione:
- Quota iscrizione auto e driver € 60,00
(comprende borsa di accoglienza, aperitivo e pranzo)
- Quota iscrizione per ogni passeggero € 50,00
(comprende aperitivo e pranzo)
Si accettano max. 80 autovetture di rilevanza storica.
I partecipanti dovranno essere avere una tessera ACI
Mantova in corso di validità.
Percorso di 40 Km. Tempo di percorrenza 1 ora e 15 minuti
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