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SEZIONE DI MILANO

Dall’Abbazia di Polirone a Mantova navigando nel Parco Naturale del Mincio
Sabato 11 Maggio 2019
Organizzazione: GIANLUCA BOSSI

Ore 8.00: Partenza con pullman dal parcheggio di Via Mario Pagano. Arrivo previsto alle 10.30; a
San Benedetto Po si erge l’antichissima Abbazia di San Benedetto
in Polirone. Qui si visita la grandiosa Chiesa Abbaziale, riedificata tra
il 1540 e il 1545 da Giulio Romano senza demolire le vecchie strutture
romaniche e gotiche adottando soluzioni originali per far convivere
diversi stili architettonici e creando un interno raffinato ed omogeneo.
Nel complesso della Basilica si trovano l'Oratorio di Santa Maria (XI XII sec.) ed il grande mosaico con le quattro Virtù Cardinali. Di
grande interesse i tre antichi chiostri: il Chiostro dei Secolari con tre
fasi costruttive (XIII – XV – XVII sec.) e uno scenografico scalone; il Chiostro di San Simeone
(XV sec.) con gli affreschi di scuola fiamminga delle storie di San Simeone e l’accesso alla Sala del
Capitolo, uno dei luoghi più antichi e importanti del monastero; il Chiostro di San Benedetto (XV
sec.), il più grande, venne modificato nel lato meridionale a seguito dei lavori di ristrutturazione
della chiesa abbaziale realizzati da Giulio Romano.
Dall’imbarcadero sul Po presso l’Abbazia si sale su una motonave che, navigando prima sul Po e
poi sul Mincio, ci porterà a Mantova attraverso il Parco Naturale del
Mincio e la Riserva Naturale della Vallazza dove abita la specie rara
dell’airone rosso; durante il percorso si godranno splendide viste sulla
vegetazione spontanea che vive in questa zona umida protetta dove
fioriscono ninfee bianche e gialle, castagne d’acqua e fior di loto; sarà
anche possibile osservare la numerosa fauna avicola stanziale. Durante la
navigazione si transita nei pressi di Pietole, l’antica Andes, luogo natale di
Virgilio, per poi giungere a Mantova in vista di Castel San Giorgio e
dello scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei
suoi laghi formati dal Mincio. Il pranzo sarà servito a bordo durante la navigazione. Dopo un breve
percorso pedonale nel centro di Mantova riprenderemo il bus che ci porterà a Curtatone dove sorge
il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, una chiesa in stile gotico lombardo di fine ‘300,
edificata su un piccolo rilievo che si affaccia alle acque palustri del Mincio, creando un'atmosfera
raccolta e suggestiva. L’interno offre un’unica ed inaspettata visione di una
folla di svariati personaggi miracolati; sono rappresentati a tutto tondo e
perfettamente abbigliati, apparendo nella situazione o nell’istante nel quale
hanno ottenuto la grazia; ambientati nelle loro nicchie, occupano
completamente tutte le pareti della chiesa dal soffitto della quale pende
anche un coccodrillo imbalsamato! Il Santuario è preceduto da un ampio
piazzale dove a Ferragosto, in occasione dell’antichissima Fiera delle
Grazie, si ritrovano e si esibiscono oltre 200 artisti provenienti dall’Italia e
dall’estero in occasione dell’Incontro Nazionale dei Madonnari.
Ore 20.00 circa: Rientro previsto a Milano.
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 16 APRILE
Contributo per Italia Nostra: € 130,00

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare:

00 39 340 289 77 85
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Per il rispetto dell’ambiente, Italia Nostra Milano utilizza carta biologica
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