
2) Sabato 2 luglio. Mantova, Città della Cultura 2016 ed suoi peculiari ambiti.

Dopo le acque del lago d’Iseo eccoci, in chiusura della splendida giornata che vivremo, su altri
specchi d’acqua, questa volta circondanti la bellissima Mantova.
Inizieremo tuttavia dalla secolare frescura di Bosco Fontana, già Riserva di Caccia dei Gonzaga,
che incorpora una splendida palazzina di caccia che vedremo dall’esterno. Poi trasferimento in
ambito urbano per una passeggiata fra gli angoli più suggestivi (e ombrosi) nel cuore del
centro storico che, a pochi passi l'uno dall'altro, ancora conservano il sapore delle tante città
che Mantova incorpora: la città-reggia dei Gonzaga, la città ebraica, la città colta di Maria
Teresa d'Austria, la città-isola inespugnabile e nodo di ingegneria idraulica, la città delle
proporzioni perfette di Leon Battista Alberti e la città fantasiosa e godereccia di Giulio Romano.
Ritorneremo appena fuori porta per la sosta pranzo (trattoria scelta dalla ns adorata Marida
che, da esperta di cultura mantovana, per tutta la giornata ci onorerà ancora della sua dotta
professionalità) che non sarà solo un semplice pasto, ma proprio un intrattenimento culturale
sulla storica “cucina mantovana”, sublimando così in forma più completa il conferimento di
capitale culturale 2016. Consumata anche questa importante “seduta” culturale, ritorneremo
nel centro storico passeggiando fra le più ombreggiate contrade per individuare quei dettagli
più peculiari che a noi piacciono un gran tanto e che Marida sapientemente ce li farà scorgere
(sento già i gridolini di sodisfassiù elevarsi da quei vicolini) per giungere infine in località LE
GRAZIE . Visiteremo l’assai noto e financo pittoresco santuario e, alle 17,30, con battelli
governati da esperti, fino alle 19,00, vivremo momenti di particolare suggestione sia dal punto
di vista naturalistico-paesaggistico potendo navigare fra I FIORI DI LOTO (che saranno nella
loro migliore fioritura) e sia per le mirabili percezioni sulle architetture che risulteranno
ancora più interessanti per avere in primo piano l’acqua su cui fra l’altro potranno riflettersi
(il tutto della serie: paghi per una vista, ma ne fruisci di due).
Insomma sarà una data anche poco favorevole per le nss solite abitudini d’uscita, ma non
possiamo farcela scappare per non mancare in futuro di poter proferire il fatidico ”ebbene io
c’ero” in quest’evento che rimarrà, come tanti altri già intensamente vissuti, nella storia
indelebile dell’ Associazione.
ORARI: Quinzano 7,30(se con almeno 6 richiedenti); Pontevico 7,45; Brescia 8,10 (P
Esselunga della Volta). Ritorno da Mn dalle 19,30 ca
Quota base di partecipazione, compreso pranzo e navigabilità (se almeno in 40): €55,00
Veramente saremmo un po’ tirati, quindi non detto che a fine corsa non dovremmo chiedervi
qualche modesta integrazione se si riscontrassero imprevisti come parcheggi extra od ingressi
di particolare interesse che, seppure non previsti, non varrà la pena tralasciarli (ovviamente vi
contribuirà solo chi vi entrerà). Garantiremo invece una riduzione di 5,00 € ai minori di 14
anni grazie al buon cuore dei barcaioli.


