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FEDERATO A.S.I. 

XXIV RADUNO INTERNAZIONALE DEL REGISTRO APRILIA 
MANTOVA 25- 28 MAGGIO 2017 

~ 
Con il patrocinio 

del Comune di Mantova 

25 maggio -arrivo degli equipaggi e sistemazione alberghiera presso Hotel Best Western Cristallo -
giovedì ViaCisa l/E-Borgo Vrrgilio-te1.037644 83 91 

ore 16,30 trasferimento in auto per visita al Museo dei Vigili del Fuoco di 
Mantova; 

ore 20,00 cena di benvenuto in hotel; 
ore 21,30 assemblea ordinaria dei soci del Registro. 

26 maggio -ore 9,00 
venerdì 

ore 12,30 

partenza per Valeggio sul Mincio con visita al Giardino Sigurtà. Per 
chi vuole c'è la possibilità di usufruire di un trenino panoramico; 
partenza per Castellaro Lagusello e pranzo presso il Ristorante 
La Pesa; 

ore 15,30 partenza per San Martino della Battaglia per visita al Museo 
Risorgimentale e, per chi vuole, salita alla torre monumentale; 

Rientro in albergo percorrendo la SS 236: passeremo davanti al monumento che 
ricorda l'incidente di De Portago durante la Mille Miglia d.ell957. 
Purtroppo non c'è possibilità di sosta per mancanza di parcheggio; 

ore 20,00 cena in albergo. 

27 maggio -ore 9,00 
sabato 

ore 12,00 

ore 13,00 

ore 15,30 
ore 18,00 

ore 20,30 

trasferimento a Mantova e parcheggio in Piazza Sordello per visita al 
Castello di San Giorgio e alla Camera degli Sposi affrescata dal 
Mantegna (con guida); 
partenza alla volta di Sabbioneta, la "Piccola Atene" realizzata dalla 
volontà del duca Vespasiano Gonzaga Colonna; 
pranzo a Corte Bondeno, antica cascina trasformata in ristorante e 
situata in mezzo ai campi a pochi chilometri da Sabbioneta; 
arrivo a Sabbioneta e visita guidata alla cittadina; 
ritorno all'albergo attraversando il fiume Oglio sull'ultimo ponte in 
barche ancora in servizio; 
cena di gala in albergo. 

28 maggio- prima colazione e arrivederci al2018. 
domenica Per chi vuole: 

ore 9,00 trasferimento in auto al Palazzo Te con visita guidata; 
ore 12,00 trasferimento al Santuario delle Grazie e pranzo presso il ristorante 
Locanda delle Grazie. Questa possibilità è al di fuori del Raduno vero e proprio e 
comporta il costo puro e semplice dell'ingresso al palazzo, della guida e del pranzo 
che sarà versato al momento (circa 40-50 euro a persona). 

DISAilONNO. 
ORIGINAlE 
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Mantova, Sabbioneta, Valeggio, San Martino della battaglia 

XXIV RADUNO INTERNAZIONALE REGISTRO APRILA 
25 - 28 maggio 2017 

 

Il perché di un titolo 
Mantova e Sabbioneta, dal 2008 dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono state plasmate 
in epoca rinascimentale da membri di una stessa famiglia, i Gonzaga,. 
Mantova come trasformazione di una esistente città di fondazione etrusco romana e modificata 
durante il Medioevo, per aderire agli ideali urbanistici rinascimentali e Sabbioneta come città di 
nuova fondazione, progettata e realizzata da Vespasiano Gonzaga Colonna nella seconda metà del 
Cinquecento. 
 

Il programma più in dettaglio 
La sola Mantova richiederebbe più giorni per la visita ma noi non possiamo. 
Ecco quindi che, con rammarico, ci siamo dovuti limitare. 
 
Giovedì pomeriggio ci recheremo in Mantova a visitare il Museo Storico Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, unico in Italia, che espone, tra le altre cose, numerosi mezzi a motore: motociclette, vetture, 
autocarri, imbarcazioni ed elicotteri. 
Abbiamo avuto il permesso speciale di parcheggiare le nostre vetture nel cortile interno. 
 
Venerdì sconfineremo dalla provincia di Mantova per raggiungere Valeggio sul Mincio, provincia 
di Verona, lungo strade di grande suggestione e bellezza paesaggistica. 
Qui visiteremo il Parco giardino Sigurtà, parco naturalistico di 60 ettari vincitore del secondo 
premio di Parco Più Bello d'Europa 2015 e di Parco Più Bello d'Italia 2013. 
Tutto iniziò nel 1941 grazie ad un calesse: a causa della guerra la benzina scarseggiava e il Dottor 
Carlo Sigurtà, industriale farmaceutico, si recò a Valeggio sul Mincio, località famosa per 
l'artigianato delle carrozze, con l'intento di acquistarne una. Durante la permanenza nel paese che 
sorge sulle rive del Mincio, l'imprenditore si innamorò di una tenuta agricola di 60 ettari e, spinto 
dall'impulso, l'acquistò. Grazie ad un antico diritto di prelevare l'acqua dal Mincio, il Sig. Sigurtà 
insieme al nipote Enzo riuscì negli anni a fare del Parco un tesoro botanico di impareggiabile 
bellezza. Oggi Giuseppe e Magda Inga Sigurtà, figli di Enzo, continuano con passione e cura a 
preservare questo angolo naturalistico, in modo che tutti lo possano continuare ad ammirare. 
Ci perderemo Tulipanomania, la straordinaria fioritura tra marzo ed aprile di oltre un milione di 
tulipani che con giacinti, muscari e narcisi rappresenta una delle fioriture di tulipani più importanti 
al mondo, però nel mese di maggio qui sbocciano gli iris e soprattutto le rose che colorano il celebre 
Viale delle Rose, lungo circa un chilometro e  immagine simbolo del parco nel mondo: si tratta di 
trentamila piante rifiorenti di due varietà diverse: Queen Elizabeth e Hybrid Polyantha & 
Floribunda. 
La visita potrà essere effettuata a piedi oppure con un mezzo a motore elettrico, chiamato shuttle, 
che in circa un’ora ci farà ammirare i punti più belli del parco. 
Da Valeggio ci dirigeremo verso Castellaro Lagusello, un minuscolo borgo medioevale del 1200 
dove pranzeremo al ristorante “La Pesa” e quindi a San Martino della Battaglia (provincia di 



Brescia) dove si combatté la storica battaglia della seconda guerra di indipendenza (24 giugno 
1859), in cui le forze del Regno di Sardegna, guidate da Vittorio Emanuele II, alleate ai francesi di 
Napoleone III, sconfissero gli Austriaci, guidati dall'Imperatore Francesco Giuseppe. 
Potremo salire (chi se la sente) sulla torre monumentale di San Martino della Battaglia. Alta 74 m, 
fu costruita nel 1880 e inaugurata il 15 ottobre 1893. Fu eretta per onorare la memoria di Vittorio 
Emanuele II e di coloro che hanno combattuto per l'indipendenza e l'Unità d'Italia nelle guerre dal 
1848 al 1870 (il mio bisnonno Giobatta Barbieri combatté nella terza guerra: nella copertina del 
Radar ho inserito la sua fotografia, il foglio di congedo e la medaglia in argento. Piccola vanità).  
Dietro alla torre c’è il Museo del Risorgimento di Solferino e San Martino. Costruito nel 1939 
conserva all'interno cimeli e documenti della battaglia del 24 giugno 1859. Oltre che reperti legati 
alla battaglia, il museo di San Martino espone cimeli e documenti risalenti all'intero periodo 
risorgimentale. 
Ritorneremo a Mantova lungo la SP 236. 
Dopo Guidizzolo, sulla destra vedrete il monumento eretto in memoria del grave incidente stradale, 
conosciuto come “Tragedia di Guidizzolo”. L'incidente avvenne il 12 maggio 1957 alle ore 16,04 
nei pressi del km 21, durante la XXIV Mille Miglia. Il pilota spagnolo Alfonso de Portago uscì di 
strada con la sua Ferrari lanciata ad una velocità superiore ai 250 km/h rimanendo ucciso insieme al 
suo navigatore Edmund Gurner Nelson e a 10 persone (tra cui cinque bambini) che assistevano al 
passaggio della celebre competizione automobilistica. Questo incidente segnò la fine della Mille 
Miglia. 
Purtroppo la ristrettezza della carreggiata e la mancanza di spazi per parcheggiare, non consentono 
la sosta. 
 
Sabato punteremo su Mantova e lasceremo le vetture in una zona riservata di Piazza Sordello, 
spazio di dimensioni notevoli (m 150 x 60) realizzata dai Gonzaga alla fine del XIV secolo 
attraverso la radicale demolizione di una parte medioevale della città. Da lì ci recheremo a piedi 
(poche decine di metri) al Castello di San Giorgio completato nel 1459 e per lunghi anni corte di 
Isabelle d’Este, moglie di Francesco II Gonzaga, che fece lavorare a Mantova i più famosi artisti del 
suo tempo vale a dire Giovanni Bellini, Giorgione, Leonardo da Vinci, Andrea Mantegna (pittore di 
corte fino al 1506), Perugino, Raffaello e Tiziano, ma anche Antonio da Correggio, Lorenzo Costa 
(pittore di corte dal 1509), Dosso Dossi, Francesco Francia, Giulio Romano e molti altri. 
La visita sarà, di necessità, limitata e comprende la “Camera Picta” nota anche come “camera degli 
sposi”, dipinta, pareti e soffitto, a fresco e a tempera con applicazioni in oro da Andrea Mantegna 
tra il 1465 e il 1474. 
La decorazione della stanza venne commissionata da Ludovico III. La sala aveva originariamente 
una duplice funzione: quella di sala delle udienze (dove il marchese trattava affari pubblici) e quella 
di camera da letto di rappresentanza, dove Ludovico si riuniva coi familiari. 
Il terremoto dell'Emilia del 2012 (noi eravamo in quei giorni a Chianciano con il XIX Raduno del 
Registro) aveva riaperto una vecchia microfenditura e causato il distaccato una porzione di intonaco 
dipinto. Dopo quasi un anno di lavoro il 2 aprile 2015 la Camera Picta ha riaperto i suoi tesori ai 
turisti.  
La presenza costante di una guida ci permetterà di meglio comprendere ed apprezzare quanto 
vedremo. 
Da Mantova ci trasferiremo alla volta dell’altro polo gonzaghesco: Sabbioneta. 
Prima, però, sosta per il pranzo al ristorante Corte Bondeno. Si tratta di una antica cascina 
recuperata a nuova vita e situata nel mezzo della campagna mantovana. Si raggiunge percorrendo 
una stretta strada che nell’ultimissimo tratto non è asfaltata: noi procederemo piano piano, anche 
per non sollevare troppa polvere. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1506


Sabbioneta, voluta e progettata dal principe Vespasiano Gonzaga Colonna, rappresenta, in piccolo, 
la città ideale del rinascimento italiano ma per questo un po’ artificiosa. La città fu realizzata tra il 
1554/1556 e il 1591 nel luogo in cui sorgevano una rocca del nonno Ludovico e un antico 
insediamento. Con la morte del Principe nel 1591 Sabbioneta si avviò verso una rapida decadenza 
accentuata dalla sproporzione tra la struttura edilizia ed urbanistica e il contesto economico e 
sociale. 
Qui lasceremo le vetture nella grande “Piazza d’armi” e, sempre accompagnati dalla nostra guida, 
visiteremo i principali monumenti della città tra i quali il Palazzo Ducale o Palazzo Grande, 
residenza ducale e luogo deputato all'amministrazione dello Stato, il Teatro all'Antica o Teatro 
Olimpico (1590) progettato da Vincenzo Scamozzi, primo edificio teatrale dell'epoca moderna 
costruito appositamente per tale funzione. 
Ritorneremo poi verso Mantova percorrendo strade secondarie (seguire il radar con attenzione) che 
ci porteranno ad attraversare il fiume Oglio nei pressi di San Matteo delle chiaviche sull’ultimo 
ponte in barche rimasto. 
Tornati in albergo ci prepariamo per la cena di gala. 
 
Domenica: il XXIV Raduno del Registro Aprilia finisce con la colazione in albergo. 
Però, per chi volesse e avesse un po’ di tempo in più, abbiamo pensato ad una appendice: 
trasferimento a Mantova per visita al Palazzo Te. 
Costruito tra il 1524 e il 1534 è l'opera più celebre dell'architetto italiano Giulio Romano voluto da 
Federico II Gonzaga come luogo dello svago e del riposo e dei festosi ricevimenti con gli ospiti più 
illustri, dove poter sottrarsi ai doveri istituzionali assieme alla sua amante Isabella Boschetti. 
Durante la visita saremo, come sempre, accompagnati da una guida. 
Finita la visita ci trasferiremo al Santuario della Beata Vergine delle Grazie, situato appena fuori 
Mantova sulla strada per Cremona. 
Visita libera al santuario in stile gotico lombardo dove si venera una medioevale Madonna con 
Bambino ritenuta miracolosa.  
Appena entrati si rimane colpiti dalla ricchezza delle pareti e da un coccodrillo impagliato che 
penzola dal soffitto, collocato nel Santuario nel XV o nel XVI secolo. La fascia mediana delle pareti 
della navata è foderata in tutta lunghezza da un'impalcata lignea. Ricavate nell'impalcata, ottanta 
nicchie disposte su due file parallele, ospitavano altrettante statue di grandi dimensioni, simili a 
manichini, rappresentanti episodi di pericolo scampato per intercessione mariana. Oggi le statue 
rimaste sono solo circa una quarantina. Sull'impalcata non c'è parete, colonna, angolo disadorno, 
decorazioni composte da filari di modellini anatomici in cera occupano infatti il resto delle pareti 
non occupato dalle statue, disegnando motivi serpentiformi che avvingono le colonne o che seguono 
gli archi delle nicchie. Si tratta anche in questo caso di ex voto, di modelli rappresentanti cuori, 
mani, occhi, seni, bubboni pestiferi, che concorrono a offrire allo spettatore un puzzle unico nel suo 
genere 
Nelle immediate vicinanze del santuario troviamo la “Locanda delle Grazie” dove pranzeremo. 
Per questa “aggiunta” al raduno chiediamo il solo costo dell’ingresso a Palazzo Te e del pranzo. 
E con questo il XXIV Raduno Aprilia è veramente concluso. 
 
Gli organizzatori: Guido Barbieri e Rosamaria Bertoletti 
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