Club Alpino Italiano
Sezione di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Cicloturistica del 04/10/2020

(in collaborazione con CAI S.Pietro)

ZONA Bassa Mantovana

…………

TITOLO: CICLOTURISTICA
La Campagna Mantovana, il Fiume Po, l'Oglio e Sabbioneta
DIFFICOLTA’: Cicloturistica
PARTENZA:
RIENTRO:

ORE 7:00 SEDE CAI S.PIETRO IN CARIANO
ORE 8:00 PARCHEGGIO DI VERONA SUD
ORE 20:00 circa

DISLIVELLI: SALITA, DISCESA irrilevanti

ORE: 4/5 circa soste escluse

MEZZO DI TRASPORTO
PULLMAN (+ carrello)
KM: 52

DIRETTORI: Zoe Bressan - Lorenzo Costantini
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Bicicletta
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Casco

DOVE ANDIAMO, AMBIENTE E STORIA

Bellissimo itinerario che si sviluppa tra due importanti fiumi, il Po e l’Oglio, su argini ciclabili e stradine a
bassissima percorrenza, attraversando la campagna mantovana tra pioppeti, ponti costruiti con zattere e
barche per giungere infine a Sabbioneta, patrimonio mondiale dell’Unesco e città ideale di Vespasiano
Gonzaga.

PROGRAMMA DELLA CICLOTURISTICA
Partiamo da San Giacomo lungo la ciclabile del Po, oltrepassiamo San Nicolò ed in breve raggiungiamo il
paese di Borgoforte per una breve sosta.
Riprendiamo a pedalare lungo le rive del Po e arriviamo alla confluenza con il fiume Oglio, la vista sul corso
d'acqua è spettacolare. Giungiamo in località Torre d’Oglio con il famoso ponte di barche, lo percorriamo in
veloce e divertente discesa, ammiriamo l’oratorio del Correggioli; San Matteo delle Chiaviche (km. 28, nel
N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
comune
di Viadana) con l’area golenale il cui nome si rifà all’impianto idrovoro che prende acqua dall’Oglio
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona.
per irrigare le fertili campagne circostanti; Commessaggio con anch'esso il ponte di barche, il Torrazzo fatto
erigere da Vespasiano Gonzaga, oltrepassiamo il ponte di barche svoltando a sinistra lungo il canale
Navarolo, ci immergiamo ancora nella campagna mantovana su facile sterrato. Oltrepassiamo il paese di
Villa Pasquali, attraversiamo la provinciale e pedalata dopo pedalata mentre i dettagli si perdono e le case
sembrano un impasto di colori caldi si arriva, quasi improvvisamente, a Sabbioneta. Edificata tra il 1556 e il
1591 per volere di Vespasiano Gonzaga, la “piccola Atene” del Rinascimento, “la città ideale”, come è stata
definita. Si sbuca direttamente in piazza Ducale che si svela in tutta la sua bellezza con il Palazzo Ducale
simbolo della sua grandezza. Visitiamo esternamente la cittadina facciamo una sosta e da li ripartiamo
percorrendo l'antica strada Vitelliana, l'antica strada romana fatta costruire dal preconsole Vitellio, notando
l'eremo di San Remigio edificato nel XVII secolo per i pellegrini che si recavano a Roma. Arriviamo a
Commessaggio dove ci sarà il pullman ad attenderci. Tutto il percorso si svolge su ciclabile o su strade a
bassissima percorrenza di auto immersi nella quiete e nella bellezza della campagna mantovana.
Costo 20,00 € (comprende il trasporto bicicletta sul carrello)
Iscrizioni ed info: 347-2258508, 045-8030555
N.B.

La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto “Attività sezionale” del C.A.I. Sezione di
Verona.

