
 
 

 

  

Felonica 
Punto di incontro che si incunea tra Veneto e Lombardia 

tra le due provincie di Mantova e Ferrara.                        
La romantica Pieve Matildica in riva al Po, la Chiesa 

Valdese e il Museo della Seconda Guerra Mondiale del 
fiume Po che qui ebbe posizione strategica per gli 

attraversamenti del Grande Fiume.                             
Tappa gastronomica presso lo stand della Pro Loco. 

 

  

 
Console accompagnatore: 

Antonio Lodigiani 
 

 

Quota di partecipazione: 

 

Socio Touring:         Euro  15.00 
Non Socio:               Euro  17.00 
 

La quota è comprensiva della visita 
guidata della Pieve, ingresso e 
visita guidata al Museo e buffet. 
 

                   

 
 

  

Domenica  2  luglio 2017 
 

Ore 15.30  Ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Maria  
                  Assunta, (tabella turistica informativa  e parcheggio per auto). 
                  Incontro con la guida e inizio della visita guidata alla Pieve  
                  Matildica, eretta nel 1074 su iniziativa di Matilde di Canossa  

                  in stile romanico-gotico, situata a ridosso dell’argine maestro  
                  del Po in un paesaggio di grande suggestione. Si presenta 
                  con la suggestiva facciata  rivolta non al paese ma alla Casa 
                  Madre di San Benedetto in Polirone, con un portale  a strombo 
                  motivi ornamentali in cotto e  il campanile quattrocentesco 
                  a tre sezioni (monofore, doppia monofora e bifora). L’interno 
                  si presenta con una grande navata a capriate, presbiterio e  
                  catino absidale; pregevoli affreschi di origine giuliesca. 
                  A seguire passeggiata sull’argine del fiume e poi attraverso il  
                  paese fino alla Chiesa Evangelica Valdese, testimonianza  
                  della presenza di una comunità Valdese da oltre un secolo. 
Ore 17.00 Visita al Museo della seconda Guerra Mondiale del fiume  
                  Po, centro della memoria degli eventi bellici che qui videro gli  
                  attraversamenti frenetici delle truppe germaniche in ritirata e  
                  poi della 5° Armata americana e l’ 8° Armata britannica per  
                  quel che riguarda l’arrivo anglo-americano al fiume. Filmati,  
                  foto, documenti e cimeli originali del periodo tra le incursioni  
                  aeree del ‘44 fino al passaggio del fronte nell’aprile del 1945. 
Ore 18.00  Buffet dedicato a EAST Lombardy 2017 presso lo stand  
                  della Pro Loco per gustare “il Tirot”, schiacciata tipica del  

                  paese con le cipolle, produzione storica delle campagne  
                  locali, che verrà fatta e spiegata sul posto, accompagnata da  
                  salame, lambrusco e assaggio del Melone mantovano igp. 
Ore 18.30  Termine della visita. 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 29 giugno 2017 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:  BANCA POPOLARE  - FILIALE VIA FILZI, 25 MANTOVA  IBAN : IT 93 Y 05034 11501 000000010527 
INTESTATO A TEMPO LIBERO SRL 
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – Aut. Regione  

Lombardia 53710 del 24.02.94 
 

 


