
Po-MATILDE DAYS 2014 

partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti (n. 50 ogni itinerario) – prenotazione obbligatoria 
(§) eventuale salita aggiuntiva  -  cancellazione nel caso di non raggiungimento numero minimo (entro venerdì 12 settembre) 

tutte le visite sono accessibili anche a persone che arrivano singolarmente, con mezzi propri senza prenotazione 
*  COSTI ESCLUSI e da pagare sul posto - (chi vuole può portare pranzo al sacco) 

Possibili variazioni in caso di cattivo tempo  

Info e prenotazioni: 
IAT Mantova 

P.zza Andrea Mantegna, 6 
46100 Mantova 

tel. 0376 432 432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CICLOTOUR: in bicicletta alla scoperta del territorio matildico e  
           ritorno con motonave CICOGNA  
           SABATO 13 SETTEMBRE 
Ore 9:00 Ritrovo a PIEVE di CORIANO (parcheggio fianco cimitero), partenza 
Ore 9:30 su sommità arginale e arrivo a FELONICA.  Ore 11:30 – visita alla 
Chiesa di Santa Maria Assunta,  sosta con degustazione TIROT. 
Imbarco dal pontile con biciclette a seguito Ore 12:30,  intermezzi musicali con 
arpa,  arrivo previsto Ore 15:00 a REVERE, visita al Castello riaperto dopo 
ristrutturazione sisma. 

 

bus SALAME&FOCACCIA 

SABATO 13 SETTEMBRE 
 

Ore 9:00 – partenza da MODENA  

                    (piazzale I° Maggio) 
Ore 10:00 – sosta alla Pieve Matildica di 
San Lorenzo a Pegognaga(§) e visita al 
Museo Civico Archeologico. 
Ore 11:30 – tappa presso ex Convento di 
Santa Maria a Gonzaga e visita alla Mostra 
“Una fiera fantastica”. 
Ore 13:00 – tappa a Schivenoglia e sosta 
“da Bruschin”, salame e focaccia, pizza 
rossa e stria, bevande (€ 8,00*). 
Ore 15:00 – visita alla Pieve Matildica di 
Pieve di Coriano.  
Ore 16:30 – visita al museo, alle cantine, 
sala del capitolo e chiostri del complesso 
monastico Polironiano di San Benedetto 
Po (€ 2,00*).  
Ore 18:00 – Inaugurazione mostra artisti 
giapponesi e  performance di Shigetaka 
Tatara. 
Ore 20:00 – previsto rientro. 

bus  & battello 

SABATO 13 SETTEMBRE 
 

Ore 14:00 – partenza da MANTOVA  

                      (Piazza Sordello)  
Ore 15:00 – arrivo a Revere(§). Imbarco 
per un breve giro in motonave con arrivo 
a Quingentole (arpa a bordo!). 
Ore 16:00 – Visita al Museo dei Burattini – 
collezione Famiglia Corniani con 
narrazione e rappresentazione 
raccontano l’evoluzione del teatro delle 
marionette e dei burattini attraverso i 
secoli. (€ 5,00*). 
Ore 17:30 – arrivo a Villa Poma, visita 
all’Oratorio Matildico di Sant’Andrea e al 
villaggio medioevale con  rinfresco. 
Ore 18:30 – breve sosta davanti al 
Castello di Revere riaperto dopo il 
restauro post-sisma. 
Ore 19:30 –  cena con tagliatelle di farro, 
grana e mostarda, acqua e vino a 
Sustinente (€ 6,00*).  A seguire, Concerto 
di Canto Gregoriano presso Oratorio 
Cavriani di Sacchetta. 
Ore 22:00 – previsto rientro. 

bus del RISO 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 
 

Ore 9:30 –  partenza da MANTOVA  

                     (Piazza Sordello)  
Ore 10:00 – Visita al Castello, al mercato 
storico e alla Mostra Fotografica di 
Villimpenta.  Tappa “da Rosa”,  con 
risotto alla Villimpentese,  acqua, vino e 
caffè (€ 10,00*) 
Ore 13:30 – Partenza per Roncoferraro – 
Corte Grande, con sosta al monumento 
alla mondina. 
Ore 14:30 – Nosedole – Corte Facchina: 
visita alla filiera di produzione del riso 
(pila), assaggio prodotti fatti col riso di 
Battistello. Passeggiata attraverso le risaie 
per raggiungere Governolo. 
Ore 15:30 – Visita guidata al Museo del 
Fiume di Governolo (€ 3,00 *). 
Ore 17:00 –Visita Le Tamerici: produzione 
confetture e mostarde e scuola di cucina. 
Piccola dimostrazione e degustazione. 
ore 18:00 Visita guidata al Parco 
Archeologico Forcello (€ 3,00 *) 
Ore 19:00 – previsto rientro 
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