3 novembre 2019

PASSEGGIATA
TRA I BORGHI
DEL MINCIO
ACCOMPAGNATORI:
NEGRONI ALBERTO Tel. 3881013050
PIRONI RITA Tel. 3289683328
LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA
Palazzo CHEOPE ore 6,30
LOCALITÁ DI ARRIVO: MONZAMBANO
ATTREZZATURA: COMODO ADATTO PER
AFFRONTARE UNA GIORNATA DI CAMMINO
ALL'ARIA APERTA
QUOTA ISCRIZIONE:
Soci 25,00 €
Non soci 28,00€
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì
prima dell’escursione. Successivamente e fino al
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti
e la quota di iscrizione subirà una maggiorazione di
circa il 10%.

Il Castello di Valeggio, domina
Valeggio e la valle del Mincio,
mantenendo inalterata la suggestiva
imponenza delle fortificazioni
medievali.
La sua parte più antica fu quasi
completamente rasa al suolo da un
terremoto nel 1117; resta solo la
Torre Tonda, singolare costruzione a
ferro di cavallo del X secolo.
Nel 1285, gli Scaligeri, ormai
incontrastati Signori di Verona,
diedero il via alla ricostruzione.

Da Piacenza a Monzambano. Arrivati prendiamo la pista ciclabile/pedonale per raggiungere
Borghetto. La distanza e' di circa 6 km tutti pianeggianti. La pista si sviluppa lungo il Mincio.
Dovremo prestare attenzione perche' la pista , vista la sua importanza e' battuta da molti amanti
delle biciclette. Collega Peschiera a Mantova.
A Borghetto iniziamo il giro di uno dei più bei borghi d'Italia caratterizzato da fortificazioni
medievali e da mulini. Caratteristico il Ponte Visconteo e importante la chiesa si San Marco
Evangelista di natura templare.
Terminato il giro di Borghetto torneremo al parcheggio perche' da lì parte la scalinata che porta al
Castello di Valeggio. Sono gradoni ristrutturati recentemente che, seppure in salita, in poco tempo
ci permettono di raggiungere il piazzale del castello e ammirare dall'alto un bellissimo panorama.
Attraverso altra gradinata breve e comoda raggiungiamo Valeggio, riconosciuta “citta' d'arte” con la
parrocchiale di san Pietro in Cattedra, il vecchio pozzo, il palazzo Municipale.
Poi con passeggiata su comodo percorso ritorniamo a Borghetto per riprendere il pulman
Sulla strada del ritorno ci fermiamo a Castellaro Lagusello famoso per il suo lago “ a cuore” oltre
che per il castello, la torre dell'orologio e la chiesa di san. Nicola.
N:B: piatto tipico del luogo i tortellini di Valeggio, i famosi nidi d'amore.
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa.

