
 

SABBIONETA E S. BENEDETTO PO

12/11/2023

€ 0 / se prenoti entro il 12-10

STORIA E ARTE

Stato del Viaggio: In Programma

La città Ideale e il Santuario preferito dei Gonzaga

Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano la storia e l'arte!

Sabbioneta è una delle cittadine più visitate e famose della provincia di Mantova e dichiarata patrimonio
dell'UNESCO nel 2008 insieme al capoluogo virgiliano; questa cittadina è infatti uno dei più interessanti esempi di
centro rinascimentale fondato ex novo secondo i dettami della cultura architettonica cinquecentesca, che mirava
alla creazione di uno spazio razionale di grande ordine, armonia, perfezione e funzionalità. Assieme a Palmanova,
Pienza e Grammichele, Sabbioneta viene identificata come una delle più riuscite concretizzazioni del concetto
rinascimentale della “Citta Ideale”, cioè perfetta.
Il nome Sabbioneta deriva da sabbia, perché dove ora insiste la cittadina c’era tutta una palude maleodorante e
umida bonificata dal duca Vespasiano Gonzaga che nel 1553 iniziò a farne un centro di cultura con la costruzione
di palazzi, chiese e monumenti per cercare di ricreare, nella bassa padana, l’alone di Roma, i ricordi della
fanciullezza e della sua prima adolescenza trascorsa nel feudo di Fondi, dove era nato,  al confine tra il regno di
Napoli e le terre papaline.
Tra i monumenti imperdibili di questa cittadina vi è il teatro di Sabbioneta, detto anche Teatro dell'Antica, molto
importante nel panorama dei teatri italiani perché è il primo esempio di teatro stabile costruito dal nulla e senza
edifici preesistenti.
In aggiunta, nonostante la sua apparente semplicità esterna, data da una facciata intonacata di bianco, anche
il Palazzo del Giardino è una struttura molto importante di Sabbioneta. Questo perché al suo interno si trovano
molte decorazioni provenienti dalla vasta lettaratura di Vespasiano.
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San Benedetto Po fu fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa, nonno della celebre contessa Matilde. L'abbazia
ebbe un ruolo fondamentale nella storia del monachesimo italiano ed europeo, tanto da essere definito "la
Montecassino del nord".
L’Abbazia di Polirone fu ampliata da Matilde di Canossa che per quanto amava questo monastero lo scelse come
luogo di sepoltura. Passata in seguito ai Cistercensi divenne, infine, uno dei Santuari favoriti dai Gonzaga che la
fecero risorgere a partire dal 1420 aggregandola al Capitolo della Congregazione Riformata di Santa Giustina a
Padova. Gli stessi marchesi vi impiegarono nella prima metà del Cinquecento Giulio Romano, il quale procedette
ad una serie di sostanziali rinnovi sia in facciata che nell’interno come l'attuale Chiesa che avvolge come in uno
scrigno prezioso la chiesa di Santa Maria del XI sec. con splendidi mosaici che si svolgono come un tappeto
d'immagini nella zona del coro.
Nell'itinerario di visita si possono ammirare tutti gli ambienti caratteristici del monastero, rimasti pressoché intatti,
lasciandosi sedurre dal silenzio dei chiostri, contemplando con stupore la magnificenza della chiesa abbaziale,
sostando davanti a grandiose opere d'arte, perdendosi nei corridoi e nelle stanze come la sala del refettorio
dipinta da Correggio, il cortile dei pellegrini, il chiostro dei secolari, la casa dell'abate, la biblioteca, l'infermeria, la
sala del capitolo, la cantina, l'orto officinalis e le celle dei monaci che oggi ospitano il museo della civilta' contadina.
Una rassegna di oggetti di straordinaria importanza  della cultura popolare padana: carri, attrezzi e arnesi usati nei
campi, oggetti d'uso comune impiegati nelle case. E' allestita inoltre, un'interessante sezione dedicata ai Burattini.

PROGRAMMA 

7:00 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia). 

10:00 Arrivo a Sabbioneta e incontro con la guida con la quale visiteremo il Palazzo Giardino, la Galleria degli
Antichi, il Papazzo Ducale, il Teatro all'Antica, la Chiesa dell'Incoronata e la Sinagoga. 

13:00 Tempo libero per il pranzo

14:30 trasferimento all'Abbazia di San Benedetto Po

15:30 incontro con la guida e visita del complesso monastico

17:00 Partenza per rientro a Rimini
21:00 arrivo previsto davanti al piazzale antistante l'agenzia
 

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 12-10
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per garantirsi il posto e usufruire dello

sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio

La quota comprende:

Pullman Privato GT
N. 2 Visite Guidate
Radioguida
Ingresso Sabbioneta
Ingresso S Benedetto
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park
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La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradale da Rimini
Nord a Forlì
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