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Domenica 4 Settembre 2016 CASTELLARO LAGUSELLO E IL SUO TAMBURELLO 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Accompagnati da una guida del posto visiteremo la Riserva naturale e il 
“Complesso Morenico di Castellaro Lagusello” che interessano il laghetto 
(a forma di cuore), la zona umida circostante e la zona collinare del 
M.Tondo da dove scendono numerose risorgive che confluiscono al lago. 
Dopo il pranzo al sacco si visiterà l’antico borgo medioevale e le mura del 
‘200. Poi entreremo nell’antica villa Arrighi (proprieta’ privata dei Conti 
Taccoli). Finiremo in bellezza gustandoci uno scampolo di partita di Serie 
A di Tamburello nel campo comunale (gioco che ha origini antiche). 

 

Si tratta di escursione promozionale aperta a tutti 

 

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello salita: 

100 metri 

 discesa: 

100 metri 

quota - 

cammino 3,5  ore   

Socio Accompagnatore 

Manuela Santacatterina  –
Federico  Casa 

   
manusantacatterina@gmail.com  

3284580262 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna 

 

Costi extra 

 costo per la guida che ci 
accompagnerà € 6 

 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici (facoltativi) 

 creme o cappellini da sole 

 acqua e viveri per pranzo al sacco 

Note 

 visita alla Riserva, a Villa Arrighi e al Borgo di Castellaro Lagusello 
 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 09:00 – Park a dx - uscita Sirmione (A4)  
Ore 09.30 – Castellaro Lagusello  (MN) 

(park  Ristorante alla Pesa) via Castellaro Cavriana 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 
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