
 

  

                 

 

 San Benedetto Po 
 

Il grande monastero fondato nel 1007 da 
Tedaldo di Canossa nonno della Contessa Matilde, 

che qui volle essere sepolta nel 1015. 
La visita, in occasione dei 900 anni della morte, 
 sarà un’opportunità unica per scoprire luoghi 

inediti, l’arte e la cultura che si sviluppò in que sto 
grande complesso abbaziale, il più grande del nord 

Italia fino alla soppressione del 1797. 
 

 
 

Console accompagnatore : 
Antonio Lodigiani 

 
Quota di partecipazione: 

 
 

Socio Touring:           Euro  18,00 
 Non Socio:                Euro   20,00 
 

La quota è comprensiva di ingresso ai 

monumenti e visita guidata. 
 

 

 

                                     

 

  

 

Domenica 27 settembre 2015 
 

Ore  14.45   Ritrovo  dei partecipanti nella grande piazza T. Folengo 
                   dove c’è lo IAT, ufficio turistico, di fronte alla Basilica e 
                   incontro con la nostra guida: il prof. Davide Nigrelli, 
                   esperto e profondo conoscitore di storia Matildica. 

Ore  15.00   Inizio del tour guidato con la visita alla Basilica Abbaziale   
                    ristrutturata da Giulio Romano nel 1540 , con tre navate, 
                    cappelle laterali tutte adornate di decorazioni giuliesche. 
                    Da segnalare 32 statue di A. Begarelli , la splendida 
                    sagrestia  con volta affrescata e armati intagliati  del’500,  
                    e la chiesa originaria di Santa Maria  con prezioso mosaico 
                    pavimentale e tomba di Matilde di Canossa. Si visiteranno 
                    poi il gotico chiostro di S.Simeone  (1.450), il chiostro dei  
                    Secolari (sec. XV), lo scalone monumentale del Barberini 
                    che dà accesso al Museo della Cultura popolare Padana,  
                    lo scriptorium ,  il grande salone monumentale della 
                    biblioteca monastica e il chiostro di San Benedetto. 
                    Seguirà il Refettorio  con il grande affresco del Correggio 
                    e la suggestiva visione del cantinone sottostante. 
Ore  18.00   Fine della visita guidata. 
 

             

    
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazion e: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 19 settembre  2015 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia Mantunitour & 
Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario IBAN:  IT 93 Y 05034 11501 000000010527 presso  BANCA POPOLARE  
 FILIALE VIA FILZI, 25 – MANTOVA   -     Oppure direttamente al responsabile del TCI il giorno stesso della visita 
  

Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Party tour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – A ut. Regione  
Lombardia 53710 del 24.02.94  

 


