
 

                               USCITA DI PASQUA 2018 
                          Da Venerdì 30 Marzo a Lunedì 2 Aprile 

Non un vero raduno, ma una spensierata uscita in compagnia, non 
lontano, così che ci possano raggiungere figli, nipoti e amici per 
festeggiare tutti insieme. 
Destinazione: Area Sosta Camper di Monzambano  
                    Via Degli Alpini 9/a GPS 45.38934 - 10.6929. 

Costi: 14€ a equipaggio per 24h, energia compresa. 

Note: Trattasi di area favorevolmente sperimentata da molti soci.  
Il centro del paese è raggiungibile a piedi in pochi minuti, una pista 
ciclabile permette di raggiungere Peschiera (7 Km), il caratteristico 
paesino di Borghetto (4 Km) e il Parco Sigurtà (5 Km).  
Suggeriamo di portare la bici per fare alcune di queste passeggiate in 
compagnia. 
 
Come da tradizione il programma sarà autogestito dai partecipanti. 
Unica eccezione: Domenica ore 12,30 aperitivo offerto dal Club. 
 
La direzione ci ha riservato 30 posti vicini ( da confermare entro il 15 
Marzo). Chi, per qualsiasi motivo non rinuncia e arriva al Sabato, deve 
pagare anche la notte di Venerdì. 
 
Non perdere tempo per prenotare telefona al 3351206847 (Vergani) o 
3356624207 (Beretta) oppure via Mail brianzacampeggiatori@gmail.com 
 

Sei pregato di comunicare anche il numero di eventuali ospiti che intendi 
ricevere il giorno di Pasqua o il Lunedì dell’Angelo. La direzione dell’area ci 
ha riservato, per ragioni organizzative, un limitato numero di accessi. 
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 Il Castello di Monzambano è un'antica roccaforte risalente all'XI 
secolo situata su un'altura sovrastante il centro della cittadina, conserva 
inalterato l'originario impianto urbanistico, oltre ad alcuni edifici medievali 

e le opere difensive, tra cui le 
torri e le mura perimetrali di 
difesa a merlatura guelfa. 
All’interno delle mura è 
presente la Chiesa di San 
Biagio.                                                            
Edificato probabilmente per 
difendere la popolazione dalle 
invasioni barbariche per volere 
di Matilde di Canossa, agli 
inizi del XIII secolo passò                                         

in proprietà agli Scaligeri che sconfissero i mantovani a Ponte Molino. Nel 
1391 venne acquisito dai Visconti. Nel 1493la Repubblica di Venezia si 
insediò in Monzambano ed il castello rimase nei loro domini sino alla fine 
del XVIII secolo. In epoca napoleonica, il paese ripassò sotto Mantova. 
 

Borghetto, nell'alto Medio Evo, si configurava come un apprestamento 
minimale, feudo 
dell'abbazia di San Zeno, 
con funzione di esazione 
del pedaggio sul ponte 
ligneo. In epoca scaligera e 
poi viscontea è stato al 
centro delle vicende che 
hanno portato alla 
costruzione dei vari 
manufatti che lo 
circondano (il Ponte 
Visconteo, il Castello 
Scaligero, il Serraglio). A quest'epoca risale la sua trasformazione in borgo 
fortificato, con due porte di accesso e una cerchia poligonale di mura con 
torri circondata dalla fossa Seriola (che attinge acqua dal Mincio). Il borgo 
ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, un'intensa opera di restauro 
che ha riqualificato le case a cavallo del Mincio le quali sono state 
trasformate in locali pubblici. 
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