ITINERARIO 4
Da rivoltella alla Torre di San Martino e Pozzolengo
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Un’interessante escursione dalla costa di Desenzano nel paesaggio agrario

dell’entroterra verso le colline moreniche che abbracciano Pozzolengo. Nei luoghi
della memoria dei combattimenti per l’indipendenza l'Unità d'Italia nelle Campagne
dal 1848 al 1870 si erge la Torre, monumento ammirato per la sua maestosità

all'esterno e per i suoi pregi artistici all'interno. Lungo il viale alberato si raggiunge la

Cappella Ossario, nel cui abside sono custoditi 1274 teschi, mentre nella cripta sono

deposte le ossa di 2619 caduti senza alcuna distinzione di nazionalità. Lasciati i
territori delle battaglie si giunge nel cuore di Pozzolengo, porta settentrionale delle

colline moreniche, con il suo castello medievale e la cinquecentesca parrocchiale,
dominati dall’Abbadia di San Vigilio.

Si parte con l’itinerario da Rivoltella, percorrendo Via dei Colli Storici fino alla rotonda

dopo la quale si devia a sinistra in località Tese. Si prosegue verso la località Dusini
per sbucare su Via del Pracarello. In via Pracarello si svolta a sinistra percorrendo

verso sud in direzione della località Fantona Nuova. Si percorre tutta la strada fino

verso Fenilazzo, superata l’azienda agricola si prende verso sinistra alla volta dell a
località Armea dove si trova il sottopassaggio dell’autostrada A4. Si prosegue in
località Parantonello e, successivamente, a sinistra verso la località Selva Capuzza e
la Torre monumentale.

Superata la Torre si prosegue verso le Preseglie, per confluire nella strada vicinale
della Ceresa e prendere a sinistra per la località San Giacomo Sotto. Si prosegue poi

sulla strada comunale della Roveglia che in breve conduce al centro di Pozzolengo. Si

giunge nel centro storico per Via Marconi passando per Via degli Olivi. Si continua su
Via Giuseppe Garibaldi e, successivamente, Via Sorre ai piedi del Castello e Via
Passeggiata. Su via Passeggiata alla rotonda si prende a sinistra per la Strada

Comunale Pozzolengo verso la località Bella Vista oltre la quale si devia a destra
verso la località Selva Capuzza per ritornare verso San Martino della Battaglia.

Su Via Sorre, superato il Castello, sulla sinistra è possibile imboccare la strada
vicinale Abbazia, variante che conduce all’Abbadia di San Vigilio e che confluisce sul
percorso precedente in località Bella Vista.

Da vedere:
-

San Martino della Battaglia, Torre monumentale, Museo della Battaglia e

-

Palazzo Brighenti, Palazzo Gelmetti, Residenza Piavoli, Castello a Pozzolengo

-

Cappella Ossario

Abbadia San Vigilio.

