RUOTE NELLA STORIA ACI STORICO ACI MANTOVA
NIVOLA’S YEAR 130°
Città di Castel d’Ario – Vittoriale D’Italia Gardone Riviera

Programma, Domenica 08 Maggio 2022.
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 - Ritrovo dei partecipanti a Castel d’Ario (Parcheggio Piazza
Castello), con hospitality per accoglienza e promozione, consegna contrassegni, distribuzione
materiale promozionale, illustrativo.
Ore 09:15 - Partenza in colonna assistita da auto e moto dello Staff, per Il Vittoriale D’Italia
Gardone Riviera Lago di Garda Brescia, attraversando le valli del fiume Mincio, i colli storici di
San Martino della Battaglia per poi costeggiare il Lago di Garda arrivando a Gardone Riviera
presso il Vittoriale D’Italia dimora di Gabriele d’Annunzio.
Ore 11:00 - Arrivo al Vittoriale parcheggio Oliveto riservato, ingresso per la visita del Parco.
Ore 13:00 - Ritrovo per pranzo conviviale presso il ristorante da Nappo Mario a 50 metri dal parco.
Ore 15:30 - Spettacolo “Emozioni, Storia e Passione”, presso l’auditorium del Vittoriale.
Ore 16:00 - Saluto e ringraziamento ai partecipanti del Presidente AC Mantova, consegna gadget
e riconoscimenti speciali chiusura della manifestazione.
I partecipanti potranno proseguire la visita fino alle ore 17:00.
Informazioni:
Luigi Simoneschi Delegato Sportivo
339 3236785 luisimone2@virgilio.it
Segreteria AC Mantova
Dott.ssa Silvia Bellini
Tel. 0376/325.691 - 0376/318.475
segreteria@mantova.aci.it

Ufficio Soci, Turismo e Sport
Giovanni Madella
Rossella Biondi
Tel. 0376/325.691 - 0376/318.475
soci@mantova.aci.it
Percorso totale 80 Km tempo di percorrenza un ora e cinquanta minuti.
Costo iscrizioni 60,00€ a persona per ospitalità, parcheggio e pranzo.
Accettazione massima di 60 autovetture di rilevanza storica, per la partecipazione è obbligatorio per
chi iscrive la vettura di essere in possesso di una tessera di socio ACI, oppure di ACI STORICO.
Apertura iscrizioni l’8 aprile 2022, chiusura il 4 maggio 2022.

Castel d'Ario, scritto anche Casteldario (Castellaro fino al 1867, Castlàr in dialetto mantovano) è un
comune italiano di 4.520 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia. Sito a 19 chilometri a est
di Mantova, diede i natali a Tazio Nuvolari (1892-1953), pilota automobilistico e motociclistico di fama
internazionale. Centro agricolo e industriale, basa la propria economia sulla produzione di foraggi,
riso e ortaggi, sull'allevamento bovino e suino e su industrie a carattere alimentare, meccanico,
calzaturifici e materie plastiche. La chiesa parrocchiale risale alla metà del XVII secolo. Sono visibili
resti del castello medievale.

Il toponimo San Martino della Battaglia deriva dalla piccola chiesa di San Martino, appartenuta
precedentemente al monastero di Santa Giulia a Brescia e adibita nel 1870 ad ossario, e dalla battaglia
svoltasi il 24 giugno 1859 nella campagna circostante la chiesetta, in cui le forze del Regno di Sardegna,
guidate da Vittorio Emanuele II, alleate ai francesi di Napoleone III, sconfissero gli austriaci, guidati
dall'Imperatore Francesco Giuseppe.
La torre monumentale di San Martino della Battaglia, eretta per onorare la memoria di Vittorio
Emanuele II e di coloro che hanno combattuto per l'unità d'Italia dalla cima della torre, sulla cui
sommità è stato installato un faro che di notte emette una luce tricolore, è possibile ammirare il
panorama che spazia dal basso lago di Garda, dove si riconoscono distintamente i paesi di Sirmione,
Desenzano, Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda, oltre a tutta la valle del Mincio fino a Valeggio sul
Mincio.

Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi
d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938 a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda.
Committente del complesso fu il poeta e romanziere Gabriele d'Annunzio che vi è qui sepolto e che ne
affidò il progetto all'architetto Giancarlo Maroni in modo che il luogo rappresentasse la memoria della
"vita inimitabile" del poeta-soldato e delle imprese dei soldati italiani durante la prima guerra
mondiale.
Spesso con Vittoriale ci si riferisce alla sola abitazione di d'Annunzio, situata all'interno del
complesso, che invece è la parte denominata Prioria.

