
CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
All’origine della Croce Rossa, sulle tracce di Luigi Gonzaga.

Castiglione delle Stiviere, situato nel verde delle colline 
moreniche, a due passi dal Lago di Garda, accoglie i visitatori 
con il fascino della storia e con il richiamo del suo territorio 
tutto da scoprire. A San Luigi Gonzaga, patrono mondiale 
della gioventù, è dedicata la maestosa Basilica nel centro 
della città, che ne custodisce una reliquia mentre il delizioso 
Museo Aloisiano ne mantiene il prezioso ricordo. Castiglione 
delle Stiviere è inoltre memoria di un celebre passato 
risorgimentale: la battaglia di Solferino e San Martino del 
1859. Il soccorso indistintamente offerto dalle donne di 
Castiglione a tutti i feriti diedero a Henry Dunant lo spunto per 
dar vita all’Organizzazione Mondiale per il soccorso dei popoli 
che diventerà la Croce Rossa Internazionale. L’omonimo 
museo rappresenta un importante punto di interesse turistico 
ed un centro di divulgazione di valori universali. Altro punto 
d’interesse è rappresentato dal Palazzo Menghini, sede 
della Galleria d’Arte moderna e contemporanea, che ospita 
la mostra permanente: “Segno e identità di una Comunità. 
Grandi artisti del Novecento castiglionese”. Ma Castiglione 
non è solo storia, arte e tradizione, gli itinerari cicloturistici 
che dalla città si irradiano nella natura circostante, pensati per 
le esigenze più diverse, spaziano dal verde al lago, dai boschi 
alle pianure, per provare emozioni sempre nuove e godere 
di orizzonti e scorci di imprevedibile bellezza. Dal punto di 
vista naturalistico Castiglione costituisce un vero paradiso. 
La Zona umida di Valle, Sito d’Interesse Comunitario, offre 
un’immensa ricchezza dal punto di vista animale e vegetale. 
Oltre alle molteplici specie animali vanno segnalate anche le 
numerosissime specie vegetali tra cui la rarissima Viola Elatior, 
comunemente detta Viola maggiore.

ARTE E CULTURA
Terra natia di San Luigi Gonzaga
e della Croce Rossa.

EVENTI
Grandi eventi, concerti e mostre
per vivere il territorio.

ENOGASTRONOMIA
Sapori unici che raccontano
l’autenticità della tradizione.

NATURA
Nel verde delle Colline Moreniche,
a due passi dal Lago di Garda. VORREI LA

VEDESSI COME ME.
OGNI GIORNO.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: 45°23’25”N 10°29’18”E

MARTINA
TRAVEL BLOGGER

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
LOMBARDIA. ITALIA.

IL PROGETTO
NOBILI SEGNI, Cammini popolari e palazzi di potere nelle 
terre dei Gonzaga è il titolo del progetto finanziato da Regione 
Lombardia a valere sul bando Viaggio in Lombardia III edizione 
e che coinvolge i Comuni di Mantova, in qualità di capofila, 
Sabbioneta, San Benedetto Po e Castiglione delle Stiviere.

Il progetto intende definire e valorizzare cammini e ciclabili
che identificano Mantova quale punto di snodo e 
attraversamento per la scoperta del territorio.
L’articolazione dei percorsi si basa sul potenziale turistico 
delle risorse attivabili, del patrimonio culturale, naturale ed 
enogastronomico.

Da Castiglione delle Stiviere, a nord, il percorso si snoda lungo 
la “Via Carolingia”, il cammino che percorse Carlo Magno 
nell’anno 800 da Aquisgrana a Roma.
Da Mantova, seguendo i tracciati ciclabili è possibile 
raggiungere ad est Sabbioneta e ad ovest San Benedetto Po, 
alla scoperta del territorio e delle Capitali Gonzaghesche 
dell’Oglio Po e dell’Oltre Po Mantovano.

Un processo virtuoso di condivisone e promozione del 
territorio che è possibile scoprire con una flotta di trekking 
bike a pedalata assistita a disposizione dei viaggiatori e delle 
associazioni che operano sul territorio.



INFORMAZIONI

Comune di Mantova
www.comune.mantova.it

Infopoint
Piazza Mantegna 6, Mantova
+39 0376 432432
info@turismo.mantova.it

Comune di Sabbioneta
www.comune.sabbioneta.mn.it
www.visitsabbioneta.it

Infopoint
Via Teatro Olimpico 2, Sabbioneta (MN)
+39 0375 221044
info@turismosabbioneta.org

Comune di San Benedetto Po
www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Infopoint
Piazza Matilde di Canossa 7,
San Benedetto Po (MN)
+39 0376 623036
info@turismosanbenedettopo.it

Comune di Castiglione delle Stiviere
www.comune.castiglione.mn.it

Infopoint
Via Cesare Battisti 27,
Castiglione delle Stiviere (MN)
+39 0376 679305
infopoint@comune.castiglione.mn.it
turismo@comune.castiglione.mn.it

scopri di più su
nobilisegni.it

LEGENDA

Via Carolingia
Ciclovia
Mantova / Sabbioneta
Ciclovia
Mantova / San Benedetto Po

Arte e Cultura

Natura

Noleggio Biciclette

Stazione ferroviaria

Attracco fluviale
Traghetto


