"SABBIONETA, MANTOVA E DINTORNI"
dal 31 ottobre al 3 novembre 2013
31/10/13 – Ritrovo a Sabbioneta nell'area sosta in Via Piccola Atene (gratuita – GPS
N44.994596 E10.488442). La maggior parte dei
partecipanti arriva in mattinata e così, nel dopo
pranzo, si gode una passeggiata per le vie della
città. Gli ultimi equipaggi arrivano, noi compresi,
sul far della sera.
01/11/13 – Mattinata di visita alla città ideale di
Vespasiano Gonzaga, uno dei maggiori esempi di
architettura rinascimentale lombarda, chiusa tra
possenti mura difensive. Accompagnati dalla guida
visitiamo il complesso della corte rinascimentale
partendo dallo splendido e sorprendente Teatro
Antico, primo esempio di teatro moderno. Teatro Antico - Sabbioneta
http://www.comune.sabbioneta.mn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idArea=17368&idCat=18243&ID=18243&TipoElemento=categoria
Si continua poi con il Palazzo Ducale e il Palazzo
Giardino dove, tra splendidi affreschi e soffitti lignei,
siamo sempre con il naso all'insù! Proseguiamo con
la visita dell'ottocentesca Sinagoga e concludiamo
con la Chiesa dell'Assunta che ospita una singolare
Cappella ottagonale ed è decorata con melograni
freschi, simbolo di resurrezione e rinascita.
Pranzo con gnocco fritto, non possiamo certo lasciarci
sfuggire la specialità locale: prima abbiamo riempito
menti ed occhi ora le pance!
Nel primo pomeriggio, percorrendo anche un bel
tratto di strada panoramica sull'argine del fiume Po,
ci spostiamo nel “comune amico dei camper”: San Benedetto Po; qui infatti, vicino alle
piscine, è disponibile un'altra bella area di sosta (gratuita – Via Cardinal Ruffini GPS
N45.0433188 E10.935) http://www.turismosanbenedettopo.it/index.php?
Cappella SS Sacramento-Sabbioneta

Statua S. Simeone - San
Benedetto Po

Siamo a pochi passi dal
complesso
Monastico
Polironiano,
fondato
nell'anno 1000 circa dal
nonno
di
Matilde
di
Canossa, facciamo un'altra
interessante visita che
comprende,
oltre
alla
Basilica e ai Chiostri,
anche
un
museo
etnografico e le immense Cantine cinquecentesche
cantine cinquecentesche.
Purtroppo alcune parti recano ancora i segni del recente
terremoto del 2012 ma, le ottime spiegazioni della guida,
compensano quanto non si può vedere a causa dei restauri in
atto.

02/11/13 – Oggi si parte per Mantova http://www.turismo.mantova.it/ dove ci aspetta …
Palazzo Tè. Lo rivisitiamo con grande piacere soffermandoci nelle splendide sale
affrescate (soprattutto quella di Amore e Psiche e in quella dei Giganti). All'interno del
Palazzo c'è anche un'esposizione temporanea sul tema Amore e Psiche con opere
provenienti da altri musei ed una sorprendente
pavimentazione a specchio. Alla fine ci resta
ancora un poco di tempo per visitare la vicina
Chiesa di San Sebastiano e il Museo della Città a
Palazzo San Sebastiano. Durante le visite
lasciamo i mezzi nel parcheggio dell'ampio viale
(GPS N45.145837 E10.792344) poi ci spostiamo
all'area attrezzata di Sparafucile di Via Legnano 1
(GPS N45.163422 E10.812355 – 15€ 24 h) L'area
è parecchio affollata a causa del ponte dei Santi.
Comunque, un po' qua un po' là, ci sistemiamo
Palazzo Tè - Mantova
tutti e qualcuno alla fine trova anche posto con
corrente. Nel pomeriggio prima passeggiata per raggiungere il bellissimo centro cittadino
che reca sfortunatamente ancora evidenti segni del
terremoto (alcuni edifici sono coperti per restauro o
transennati). Giro molto piacevole nell'ampia zona
pedonale tra portici e piazze ammirando il bell'effetto
dei palazzi. Prima di rientrare ai camper non
manchiamo di fare un po' di acquisti mangerecci al
mercatino dei sapori, allestito nella scenografica
Piazza Sordello.
03/11/13 – Oggi tempo incerto quindi per andare a
Palazzo Ducale, dove ci aspetta la nostra guida, si
parte con gli ombrelli al seguito. Purtroppo, sempre a centro storico - Mantova
causa dei danni tellurici
subiti, non possiamo
visitarlo nella sua interezza: alcune parti della Corte Nuova e soprattutto l'ala che ospita la
Camera degli Sposi del Mantegna non sono ancora agibili. Ci consoliamo con il resto della
Reggia dei Gonzaga che non è poco … La nostra visita guidata prosegue nel centro
storico: il Duomo e la suggestiva Rotonda di S. Lorenzo, la chiesa più antica di Mantova,
riscoperta nel novecento. Pranzo con ottima cucina mantovana, mentre inizia a
piovigginare. Nel pomeriggio il tempo migliora un poco e
possiamo proseguire i nostri giri, arriviamo fino a Palazzo D'Arco
e con questa visita concludiamo in bellezza la nostra giornata.
Camminata di rientro all'area sosta percorrendo il lungolago.
Molti di noi devono già rientrare e iniziano così i saluti e le
partenze. L'area sosta si svuota quasi del tutto.
04/11/13 – Giornata di rientro anche per noi e, visto che piove,
non ci dispiace neppure troppo. Abbiamo fatto un bel giro:
qualche posto nuovo e qualche replica, in buona compagnia e,
tutto sommato, anche il tempo ci è stato favorevole. Molto
soddisfacenti anche le visite guidate: in tutti e tre le località
abbiamo avuto persone competenti che hanno saputo illustrarci i
vari siti in modo coinvolgente ed interessante.
statua Rigoletto - Mantova
Raduno organizzato da ACTI – SAVONA
Resoconto di Luisa e Giuliano

