
Domenica 18 Luglio 2021 
Raduno Aci Storico Mantova 

Ruote nella Storia

   Domenica 18 Luglio 2021 

Ore 08,30 - Ritrovo dei partecipanti a Palazzo Te Giardini Esedra - Hospitality 
Ore 09,15 - Briefing partecipanti (presenza obbligatoria) 
Ore 09,30 - Partenza in colonna sul percorso: Mantova (corso Garibaldi, piazza  
         Sordello, lungo lago Gonzaga) direzione Verona, Bancole di Porto  
         Mantovano, Roverbella, Valeggio sul Mincio (passaggio sul ponte   
         Visconteo di Borghetto), passeggiata con le nostre vetture trai i  
         colori ed il profumo naturalistico delle Colline Moreniche. 
Ore 10,30 - Arrivo a Castellaro Lagusello (uno dei borghi più belli d’Italia) sosta  
         per visita al BorgoOre 12,00 - Ripartenza del gruppo di   
         autovetture verso la cantina “Borgo la Caccia” (visita alle cantine,  
         con aperitivo con degustazione vini locali) 
Ore 13,00 - Pranzo conviviale presso il ristorante “Borgo la Caccia) 
Ore 16,00 - Saluto e ringraziamento ai partecipanti del Presidente AC Mantova,  
         consegna gadgets e riconoscimenti speciali 
Ore 16,30 - Partenza dei partecipanti e termine della manifestazione 

Tempo di percorrenza di un ora e quindici minuti 
Percorso totale di 40 Km 

             
             

  ISCRIZIONE 

 Costo  

 € 60,00 iscrizione auto e driver - compresa borsa di accoglienza, aperitivo e pranzo


 € 50,00 iscrizione per ogni passeggero - compreso aperitivo e pranzo


 Condizioni 

• Accettazione massima 80 autovetture di “rilevanza storica”.


• Chi iscrive la vetture deve essere in possesso della tessera ACI in corso di validità


• Coloro che non sono soci ACI, potranno diventarlo con una tessera base di  € 35,00


• Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 15 Luglio 2021

PROGRAMMA



Itinerario 

Palazzo Te - Dallo spazio Te, accesso al Giardino dell’Esedra dove è possibile 

visitare la Grotta segreta. Attraverso la Loggia di Davide ed il Cortile dìOnore, 

accesso alla Camera del Sole e della Luna delle Muse. 

Piazza Sordello - Un tempo piazza San Pietro è dedicata al poeta e 

trovatore lombardo Sordello da Goito e occupa la zona dove sorgeva l’antica 

città, il cuore di Mantova dove un tempo c’erano soltanto case e viuzze, si 

apre ora una grande piazza sulla quale si affacciano alcuni dei più importanti 

storici edifici della città. Questa piazza è posta in sequenza con altre due e 

con loro, costituiscono il nucleo della città di Mantova: Piazza Erbe e Piazza 

Broletto. Nonostante Piazza Sordello, presenti inserzioni settecentesche, 

rimane piuttosto forte l’impronta medievale. 

Borghetto sul Mincio - Come uno dei Borghi più belli d’Italia, Borghetto è 

un luogo affascinante e romantico che nasconde angoli di preziosa bellezza e 

di grande ricchezza storica. Borghetto si trova sulle rive del fiume Mincio nella 

valle delle colline moreniche. Per tanti secoli, Borghetto è stato un luogo 

strategico, conteso fra differenti signorie, dai Gonzaga alla Serenissima di 

Venezia, ai Visconti ed agli eserciti austriaci e francesi. L’antico aspetto di 

borgo medievale viene espresso al massimo con le antiche costruzioni come il 

campanile, il mulino e le rocche del ponte Visconteo. 

Castellaro Lagusello - a vederlo, sembra uscito fuori dalle pagine di un 

libro di favole. E’ un borgo romantico dove si respira un’aria d’altri tempi, con 

il suo bel paesaggio, le colline, i campi ed il lago. La nostra visita, inizia 

dall’ingresso di una grande porta dove un tempo c’era anche un ponte 

lavatoio e subito incontriamo la Torre dell’Orologio. Ci si può godere 

un’atmosfera rilassata per tutto il percorso e nei violetti del centro storico fino 

a giungere alla piazzetta dove un tempo vi era il Castello. La rocca del 

Castello, fu costruita intorno al 1100-1200, grazie agli Scaligeri. 

PRANZO 
Tenuta Borgo la Caccia è una quiete di meravigliose realtà, un’oasi di 90 ettari di cui 30 di rigogliosi vigneti distesi tra le colline Moreniche a ridosso del Lago di Garda. 

Qui la viticoltura non è solo una passione di famiglia e un’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 e in 
cantina e rispetto dei preziosi doni di Madre Natura questa la nostra 
filosofia. 
In questa terra dove antichi borghi si svelano come piccole perle tra le 
fitte macchie di bosco, le dorate distese di grano e i rigogliosi filari di 
vite, l’azienda coltiva uve. 
Antichi borghi secolari, la poesia dei filari d’uva, i campi di grano. In 
una giornata da ricordare merita una location esclusiva. Un castello a 
cielo aperto tra la distesa capolavoro delle colline Moreniche. Boschi, 
panorami e vigneti a perdita d’occhio. A due passi dal Lago di Garda. 
Spettacolare e senza tempo, la Tenuta Borgo La Caccia è un luogo 
meraviglioso. 

Delegato sportivo - Sig. Luigi Simoneschi 

339-3236785  luisimone2@virgilio.it

Ufficio Sportivo AC Mantova - Giovanni Madella, 

Rossella Biondi 0376-325.691 soci@mantova.aci.it
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