GITA AUTO E MOTO A SABBIONETA
domenica 24 GIUGNO 2018

PROGRAMMA

ore 8,30 partenza dalla sede del Club per raggiungere Sabbioneta via Villafranca, Roverbella,
Goito, Montanara . All'arrivo pausa caffè.
Ore 11 inizio della visita guidata ai monumenti della cittadina di Sabbioneta detta la piccola Atene
dei Gonzaga. Saranno visitati i siti più importanti tra cui il teatro all'antica, il palazzo giardino con la
galleria degli antichi e il Palazzo ducale.
La visita ripercorre la costruzione della Città Ideale di Sabbioneta, attraverso gli intenti culturali e
architettonici di Vespasiano Gonzaga Colonna.
Il percorso inizia da Palazzo Giardino: salendo al piano nobile si scoprono le sale dedicate agli antichi miti e
alla letteratura greca e romana. Dalle salette che raccontano i miti di Filemone e Bauci, Dedalo e Icaro,
Aracne, Marsia e Apollo, Fetonte, fino ad arrivare a Chirone, per poi percorrere il corridoio di Orfeo e
ammirare la Sala degli Specchi e finalmente la lunga Galleria degli Antichi.
Raccontando di miti, leggende e battaglie, celebrando la bellezza e l’amore attraverso la Storia e le Imprese
gonzaghesche, dopo questa suggestiva promenade, si arriva al Teatro all’Antica: primo esempio di Teatro
moderno che ancora oggi racconta la grandezza del Duca Vespasiano e l’immortalità della città eterna. Il
Teatro, opera di Vincenzo Scamozzi, scenografo e architetto veneto, celebra l’arte attraverso il suo denso
apparato iconografico, il loggiato scultoreo che ricorda il teatro vicentino del Palladio e le innovazioni
architettoniche che lo rendono unico nel suo genere.
La visita prosegue fino a Palazzo Ducale, l’edificio storicamente più importante e più rappresentativo della
vita di corte.
Il Palazzo emerge con la sua mole sulla piazza principale della città e ospita al suo interno alcune
decorazioni a grottesche, di antica ispirazione e rimandi classici. In particolar modo i soffitti lignei, decorati
in foglia d’oro o intagliati e dipinti con gli stemmi della casata, celebrano la nobiltà e le conquiste del

Principe Gonzaghesco.
Al piano nobile la Sala delle Aquile custodisce la Cavalcata: quattro statue equestri lignee raffiguranti
quattro uomini d’arme della famiglia Gonzaga, tra i quali lo stesso Vespasiano in armatura da parata e
Toson d’Oro. In origine le statue erano dieci ma un incendio nel 1815 ne distrusse sei; una andò
completamente perduta mentre di altre cinque sono stati recuperati i busti allestiti nella medesima sala.
Passeggiando nelle vie principali, che collegano i Palazzi e il Teatro, si scorge l’apparato urbanistico della
città: il labirinto di strade che disorienta e meraviglia il visitatore, Porta Vittoria e Porta Imperiale che
celebrano la grandezza militare del signore, la Sinagoga, le chiese principali di Sabbioneta volute da
Vespasiano.

Alle ore 13 pranzo presso un ristorante tipico nelle vicinanze
Dopo pranzo sulla via del ritorno sosta a Grazie dove si trova un interessante santuario eretto nel
1399 da Francesco I Gonzaga: la sua splendida impalcata lignea, adornata con 53 statue
recentemente restaurate, è un vero monumento alla devozione popolare.

alle 17 giro in battello nella riserva naturale delle valli del Mincio zona del Parco più interessante da
esplorare in barca, perché ancora relativamente integra nella sua naturalità.

La Riserva Naturale "Valli del Mincio"
costituisce il cuore del Parco del Mincio e
racchiude un enorme patrimonio
botanico e faunistico: essendo infatti il
regno degli uccelli acquatici che
nidificano e sorvolano il canneto, si
avvistano con facilità aironi rossi e
cinerini, germani, folaghe, gallinelle,
falchi, svassi e moltissime altre specie.

Imbarcarsi e discendere il fiume verso Mantova, navigare lenti, tra canneti e ninfee, la miriade di canali
che attraversano la larga distesa d'acqua, ammirare rare specie di uccelli. Paesaggi naturali ed insoliti di
una natura unica che mette in scena ambientazioni e scorci diversi in ogni stagione, che solo chi è nato in
questi luoghi può farvi conoscere.
Il costo della gita è stato stabilito in € 40 per partecipante
PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA VISITA DI SABBIONETA LA PARTECIPAZIONE SARA'
LIMITATA A 40 PERSONE.

N.B.: Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 giugno e si riterranno
perfezionate con il versamento della quota.

