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Notiziario su attività svolte 
 

 

Mantova – Sabbioneta – Navigazione sul Mincio 
24 – 26 settembre 2016 
 
Abbiamo lasciato alle spalle Appennini e le monotone autostrade del 
Piacentino. Percorriamo a saggia andatura la Padana Inferiore, immancabile 
protagonista dei bollettini sulla percorribilità delle strade statali, in una RAI 
d’altri tempi. Lo sguardo s’illude cercando all’orizzonte i segni della 
bucolica campagna cantata dal Poeta duemila anni fa. 
La delusione si smorza raggiungendo la meta del nostro viaggio di tre giorni. 
Il pullman ci scarica sulle rive del Lago di Mezzo nella tarda mattinata del 
24 settembre. Lasciamo un ammutolito Virgilio a sorvegliare i giardini a lui 
dedicati e ci dirigiamo a passo spedito verso il primo obiettivo, mentre la 
accompagnatrice ce ne anticipa la descrizione. E le porte discrete del 
Teatro Scientifico, o Bibiena dal nome del suo artefice, si aprono per farci 
scoprire un vero scrigno barocco. La raccolta platea è abbracciata da 
quattro ordini di palchi illuminati a giorno e sovrastata da un soffitto che 
sembra il vellutato coperchio di una bomboniera. 
Attraversiamo a piccoli gruppi il centro storico per raggiungere uno dei 
ristoranti suggeriti dalla accompagnatrice, e intanto gettiamo una occhiata 
in anteprima ai monumenti del centro storico. 
Rifocillati, ci ritroviamo in piazza Sordello per raggiungere, guidati ed in 
gruppo, la basilica di S. Andrea (di Leon Battista Alberti ma con cupola di 
Juvarra) e la romanica Rotonda di S Lorenzo. A passo lesto torniamo sulle 
rive del Lago per riprendere il pullman. Dobbiamo andare a Palazzo Te, a 
pochi chilometri dal centro. La visita della villa suburbana dei Gonzaga è 
accuratissima e si snoda per le innumerevoli sale del piano terreno, 
affrescate da Giulio Romano. Non c’è monotonia, poiché ogni sala presenta 
una diversa invenzione decorativa. Per citarne solo alcune, ammiriamo la 
sala dei Cavalli, quella di Psiche e restiamo sopraffatti dagli affreschi 
tumultuosi che, nella sala dei Giganti, coprono senza soluzione di continuità 
pareti e soffitto. 
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Lasciamo il Palazzo uscendo dalla loggia di Davide, rasentando le grandi 
vasche-piscina e percorrendo un breve tratto del geometrico giardino. 
Cena e pernottamento in un albergo decisamente fuori città, a Borgo 
Virgilio. 
La mattina del 25 è tutta dedicata alla visita del Palazzo Ducale, complesso 
di più edifici eretti in tempi diversi. Cominciamo con il Castello di S. 
Giorgio, presso lo snodo tra il Lago di Mezzo e quello Inferiore. Saliamo per 
una di quelle scale elicoidali che nel Medio Evo consentivano di salire a 
cavallo anche ai piani superiori.  
Accediamo subito alla Camera degli Sposi, situata in una torre d’angolo. 
Siamo divisi in due gruppi, poiché la visita è consentita a poche persone alla 
volta, e per un tempo limitato. Ai nostri due gruppi sono assegnate due 
guide superlative; i loro interventi spaziano dall’arte alla storia e sono quasi 
delle pregevoli “lezioni” accademiche. Non si possono sintetizzare senza 
banalizzarle. 
Al termine scendiamo nel Cortile dei Martiri di Belfiore e accediamo alla 
cosiddetta “Corte Vecchia”. Qui 
attraversiamo alcune sale con 
importanti opere pittoriche e ci 
soffermiamo in particolare sotto le 
sinopie del Pisanello. La Galleria Nuova 
ci porta in un altro corpo del Palazzo 
Ducale, chiamato “Corte Nuova”. 
Impossibile citare tutte le sale presenti 
e men che meno trasferire al lettore lo 
stupore e l’ammirazione per le opere e 
le decorazioni in esse contenute. Solo a 
titolo di cronaca, ricordiamo la Galleria 
degli Specchi, le stanze di Giuditta, del 
Labirinto, di Amore e Psiche. Le 
grottesche della sala dei Fiumi, adibita a refettorio ed affacciata sul 
Giardino Pensile. E vuoi tacere gli arazzi della sala del Leone e di quella 
delle Imperatrici? 
Conclusa la visita al Palazzo dei Gonzaga, ci attende un gradevole diversivo. 
Ci imbarchiamo sul “River Queen”, il battello sul quale consumiamo il pasto 
di mezzogiorno e che ci porterà alla meta del pomeriggio. La navigazione 
sulle quiete acque del Mincio è veramente riposante. Ogni tanto lungo le 
rive si aprono scorci su imponenti opere idrauliche, mentre in idilliache 
anse appaiono pescatori in barca a comporre quadretti fuori del tempo.  
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Più avanti entriamo nella storica chiusa di Governolo, il “piccolo governo” 
delle acque che consente di superare il dislivello tra Mincio e Po. Pur non in 
piena, il Po ci appare maestoso e solenne. Approdiamo sul suo argine di 
Sacchetta dove ci attende il pullman per il trasferimento a S. Benedetto Po. 
Qui la visita alla antica abbazia di Polirone (del mille, ma rifatta da Giulio 
Romano nel Rinascimento) è libera. Alcuni di noi si aggregano ad una guida 
locale che descrive con passione le cose più notevoli. Hanno così 
l’opportunità di visitare l’oratorio di S. Maria, del 1100, il cenotafio di 
Matilde di Canossa, gli stalli e il leggìo del coro nonché gli spettacolari 
armadi della sagrestia. 
Il fedele autista riconduce a Mantova per la cena una comitiva 
apparentemente sonnacchiosa. Ma non è così. Infatti quasi tutti aderiscono 

ad una iniziativa estemporanea: visitare 
Mantova “by night”. Non si tratta 
ovviamente di un tour per locali notturni, 
ma di seguire il mitico “Carlo”, esperta 
guida locale, in una passeggiata nel 
centro tra storia e gossip d’epoca. E così, 
passando da un antico varco carrozzabile, 
entriamo in una vera città nella città, 
prima in Piazza Castello, poi nello slargo 
di fronte alla chiesa di S. Barbara, e 
ancora presso la Corte dei Cavallerizzi, 
ascoltando storie vere o leggendarie di 
intrighi più complicati delle trame di certi 
serial televisivi. Concludiamo la serata 
dietro l’abside di S. Andrea e in via 

Fratelli Bandiera, per vedere uno dei pochi affreschi esterni rimasti della 
antica “Mantua picta”. 
La terza ed ultima giornata comincia a Sabbioneta, feudo di un ramo 
cadetto dei Gonzaga, quello di Vespasiano. Non brillava per potenza, ma 
era colto e raffinato. Studioso dei testi di architettura del Vitruvio, 
progettò lui stesso la pianta della città. 
Visitiamo la chiesa dell’Incoronata, con il ricco mausoleo di Vespasiano e 
poi il Palazzo Ducale, dove fa bella mostra di sé il salone “della Cavalcata” 
con quattro statue equestri lignee dei Gonzaga. Su una parete è anche 
presente una raffigurazione del porto di Genova, brutalmente scalpellata e 
quindi poco godibile. 
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A seguire entriamo nel Teatro Olimpico, capolavoro dello Scamozzi, 
risalente alla fine del ‘500 e dotato di una scenografica loggia coronata di 
statue. 
Una breve visita alla sinagoga e poi ingresso al Palazzo del Giardino, con 
una sfilata di sale e salette affrescate da pittori della scuola di Giulio 
Romano, che confluiscono nella Galleria degli Antichi, lunga quasi 100 
metri. 
Ennesima ripartenza. Attraversiamo il Po e seguendo un tortuoso percorso 
agreste sostiamo in una rustica osteria per gustare un saporito pranzo. 
Siamo a Brescello, paese reso noto da Guareschi con “Mondo piccolo”, 
raccolta di gustosi episodi satirico-popolari magistralmente trasferiti sul 
piccolo schermo da Fernandel e Gino Cervi. Visita al “Cristo parlante” nella 
parrocchiale e foto d’obbligo accanto alle statue a grandezza naturale di 
Peppone e don Camillo. 
Raggiunta in breve la vicina autostrada, “ciascuno in suo pensier” torna al 
presente. 
 
 
 
 

In memoria di Enrico Mattei 
27 ottobre 2016 
 
Giovedì 27 ottobre 2016 ci siamo trovati, Soci e Famigliari, nella bella 
chiesa di Sant’Ambrogio (a Genova meglio conosciuta come “Chiesa del 
Gesù”) per partecipare alla Santa Messa per onorare la memoria di Enrico 
Mattei. 
Mons. Luigi Molinari, Assistente Cappellani del Lavoro di Genova, ha 
celebrato la funzione religiosa e nella sua omelia, molto toccante, ha 
riassunto con incisive e appropriate parole, la figura e la cultura 
imprenditoriale di Enrico Mattei, una delle figure più interessanti della 
storia italiana del Novecento, un imprenditore coraggioso che ha 
contribuito a far ripartire un paese pesantemente sconfitto dalla guerra. 
 
 
 


