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Da Mantova  

a San Benedetto Po 
navigando sul Mincio e sul Po 

 

- Sabato 18 giugno 2016  - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione (min 25 pax): 

 

Socio TCI     € 78,00 
Non Socio    € 84,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman 
privato ���� navigazione da 
Mantova a S. Benedetto Po con 
illustrazione del percorso ���� 
ingresso all’Abbazia del Polirone e 
al Museo ���� pranzo tipico di tre 
portate con bevande incluse ���� 
assistenza culturale del professor 
Nigrelli ���� assistenza del console 
TCI Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore    7.00  
 
 

Ore    9.45 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  12.30     
 
 
 
Ore  15.00   
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  20.30 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Mantova 
 

Arrivo a Mantova, pontile Lago Inferiore 
 
Imbarco sulla motonave “Sebastiano N” per San 
Benedetto Po 
  
Arrivo all’approdo fluviale di San Benedetto Po e 
trasferimento al ristorante Scacciapensieri. Pranzo a base 
di specialità locali 
 
Visita guidata dal prof. Nigrelli all’Abbazia del Polirone e al 
Museo Polironiano 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano  
 
Arrivo a Milano via Paleocapa 
 

      

 

Governolo è la località dove, nel 452 si ipotizza ebbe luogo l'incontro tra papa Leone I e Attila] che fermò le 
incursioni del condottiero unno.  L'8 marzo del 1609, si iniziò la costruzione della Conca di navigazione di 
Governolo su progetto e realizzazione dell’ ingegner Gabriele Bertazzolo sui resti dell'antica chiusa fabbricata dal 
Pitentino nel 1198 e ricostruita nell'anno 1394 da Francesco Gonzaga. Opera di grande importanza, sia per regolare 
i laghi di Mantova che per contenere le acque del Po. A quel tempo i barcaioli per attraversare la conca con le loro 
imbarcazioni, dovevano ricorrere all'impiego da tre a cinque argani per i quali occorreva la forza di dieci, venti o 
più persone. Questa operazione richiedeva la spesa di mezzo o intero scudo. La  basilica Abbaziale di San 
Benedetto Po detta anche “Montecassino del nord” o “Cluny lombarda” è una delle testimonianze benedettine più 
importanti dell’Italia settentrionale. Fu fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa, nonno della celebre contessa 
Matilde, sull'isola che si trovava tra il Po e il fiume Lirone. Nel 1336 per consentire la bonifica della zona di San 
Benedetto Po fu effettuata la deviazione del fiume. Matilde, alla sua morte avvenuta nel 1115, volle esservi sepolta. 
In vita donò l'abbazia del Polirone al Papa che lo affidò a Ugo di Cluny. Nel 1634 Urbano VIII ne comprò i resti 
mortali affinché fossero tumulati in Vaticano, nella Basilica di San Pietro dove ancora oggi si trova all'interno di un 
mausoleo disegnato dal Bernini. Dal 1420 su impulso dei Gonzaga, il Polirone passò alla congregazione di Santa 
Giustina di Padova che portò, tra gli altri, Giulio Romano a partecipare ai lavori di ristrutturazione della Basilica. Il 
monastero ebbe un ruolo fondamentale nella storia del monachesimo per l'impegno religioso, politico e culturale 
fino a che nel 1797 fu soppresso da Napoleone Bonaparte. Nel percorso di visita è incluso anche il Museo Civico 
Polironiano di San Benedetto Po, uno dei maggiori musei etnografici d'Italia fondato nel 1977: con oltre 13.000 
oggetti costituisce un importante documento storico sulla cultura popolare padana. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 8 giugno 2016  (gli uffici saranno chiusi venerdì 3 giugno) ���� di 
persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o 
tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 
0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via 
fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  
 


