
PROGRAMMA 
Ore 7.30 -  Partenza in bus dalla Piazza della Chiesa di 

Cislago 

Ore 9.30 - Visita di SABBIONETA 

 Chiesa S.Maria Assunta 

 Teatro Olimpico 

 Sinagoga 

 Palazzo Ducale 

0re 12.30 - Pranzo AL DUCA 

Ore 15.00 - Visita di SABBIONETA 

 Palazzo Giardino 

 Galleria degli Antichi 

 Chiesa della Incoronata 

Ore 17.00 - Rientro in bus a Cislago, con arrivo previsto 

alle ore 19,00 circa 
QUOTA di iscrizione: € 35,00  
(bus,  ingresso e visita  guidata a tutti i monumenti 
della cittò)  

QUOTA per il pranzo: € 20,00  

Guida: Prof. SERGIO BEATO 
Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

L’utopia di  
Vespasiano Gonzaga  
e la sua città ideale 

Domenica  
18 novembre 2012 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

Sabbioneta è uno dei massimi esempi dello stile architettonico rinascimentale lombardo, 

città di fondazione e città ideale. Il complesso urbanistico e architettonico, unisce l'elegante 

equilibrio dell'ultima fase dell'arte rinascimentale alla vibrante atmosfera del secolo entran-

te. La città (1556-1591), chiusa dalla possente cortina muraria difensiva, alla quale si acce-

de attraverso austere e imponenti porte monumentali, contiene eccellenti esempi di archi-

tettura e arte pittorica tardo rinascimentale. 

I preziosi Palazzo Ducale, Palazzo Giardino, il 

Teatro all'Antica, la Chiesa dell’Incoronata conservano i molteplici orna-

menti a fresco e i soffitti intagliati in legno pregiato provenienti da paesi lontani, che il tempo 

ha tramandato. Gli aggettanti edifici monumentali si affacciano su di un inaspettato impian-

to urbanistico, reticolo di assi viari ortogonali, che danno forma a 

ben trenta insulae o isolati, all'interno della città murata. Uno stu-

pefacente scacchiere urbanistico che lascia trasparire la propria 

anima e la particolare articolazione storica di città militare e al 

contempo residenziale, di corte rinascimentale e rurale, abitato 

settecentesco e successivamente contemporaneo, come la tradizione ebraica che culmina nella 

concretizzazione architettonica della bella Sinagoga. 

PRANZO 
Gnocco fritto con spalla cotta di San Secondo 

Tortelli di zucca mantovani con burro, salvia e grana padano 

Sbrisolona tipica mantovana 
Acqua, vino Lambrusco, caffè 

Con la possibilità di visitare il MUSEO DELLE BAMBOLE  
(il 5° in Italia) 


