
Quattro passi nella storia: 
da CASTELLARO LAGUSELLO  

a SOLFERINO 

L’itinerario si snoda fra le località 
coinvolte negli episodi della secon-
da guerra d’indipendenza.  
Da Castellaro Lagusello, che man-
tiene intatto il suo fascino medie-
vale ed è inserito fra i borghi più 
belli d’Italia, percorreremo una 
campagna ricca di vigneti per  rag-
giungere Cavriana. Qui,  a Villa 
Mira, una lapide ricorda che all’al-
ba del 24 giugno 1859 Francesco 
Giuseppe si preparò al sanguinoso 

scontro. Alla sera  in questo elegante  edificio alloggiarono  
anche Vittorio Emanuele II e Napoleone III, vittoriosi. Il  ca-
stello di questo nucleo abitativo era un tempo la più ampia 
fortificazione dello stato mantovano. A testimonianza dell’an-
tico maniero sono rimasti i ruderi della cinta muraria, una 
delle porte di accesso e una torre di avvistamento e difesa 
trasformata in campanaria nel XVII° secolo.  Sempre per col-
tivi, in direzione della svettante “Spia d’Italia”, sulle tracce 
della imminente 
primavera, rag-
giungeremo il bor-
go di Solferino 
camminando sulle 
“pietre d’inciampo” 
che rammentano 

l’epopea risorgimentale. 
In quest’area, il 24 giugno 1859,  le armate austriache si scontrarono 
con quelle francesi .  Nello storico borgo una serie di plance 
“racconta” gli episodi salienti di quella giornata. All’inizio della lieve 
salita all’Ossario si trova il monumento in onore di Henry Dunant, fon-
datore della Croce Rossa. Proprio su queste alture egli per tre giorni 
cooperò con le donne del luogo per assistere i feriti di ogni schieramento.  
 

 

SCHEDA TECNICA 
 

Tempo di percorrenza: 4.00 h. 
PARTENZA : ore 7.30 da Viale Villetta           RIENTRO : ore 20.00 traffico permettendo 
DISLIVELLI : pressoché  inesistenti               PRANZO : al sacco 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €  20.00            

15 Marzo 2020 



Passeggiate al chiaro di luna 
 in città e dintorni* 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

 
Lunedì 9 marzo 2020 

Ritrovo  parcheggio del ristorante  Tranvai in via Marco Emilio Lepido n° 60 alle ore 19, passeggiata nel 
quartiere San Lazzaro. Dopo  chi lo desidera può mangiarsi un galletto…  

 

 

 

 

 

Martedì 7 aprile  2020 
Ritrovo sotto il ponte Romano  lato Ghiaia alle ore 18 faremo il giro dei ponti di Parma con la spiegazione 

di Eles Iotti. Dopo spuntino in un locale del centro per chi vuole..  


