CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

2 marzo 2019
PICCOLE CAPITALI…
Carpi, Guastalla, Gualtieri, Sabbioneta…
… magiche atmosfere fra campagne e Po
La Bassa è a pieno titolo uno dei personaggi principali dei racconti di Giovannino
Guareschi al pari di Don Camillo e Peppone, per questo, chiunque abbia amato i suoi
libri, o visto i film con Fernandel e Gino Cervi, desidera vedere almeno una volta i luoghi
descritti. Guareschi, giornalista, vignettista e romanziere, nacque a Fontanelle di
Roccabianca, visse e lavorò a Parma, Potenza, Modena e Milano, ma i ricordi della sua
terra natale rimasero sempre vivi in lui e lo accompagnarono perfino nei campi di lavoro,
in Polonia e in Germania.

PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo a Milano in Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.15 partenza in pulmino per Sabbioneta, Gualtieri, Guastalla, Carpi

TREK per le vie delle Piccole Capitali alla ricerca del Piccolo Mondo di Guareschi
Partenza in pullmino per Milano con rientro entro le ore 20.00

AMBIENTE:
DIFFICOLTA’:
VIAGGIO:

urbano
facile
pulmino

ISCRIZIONI ENTRO:
28 febbraio
MIN/MAX partecipanti: 5/8

€ 12,00



QUOTA ISCRIZIONE:



Viaggio in pulmino A/R da Milano:

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

€ 30,00

Sabbioneta è l’affascinante rappresentazione pratica di
un’ambizione filosofica: la città venne costruita per volere
del Duca Vespasiano Gonzaga con lo scopo di
concretizzare la concezione rinascimentale della Città
Ideale in cui arte, architettura e impianto urbanistico
rappresentano la massima espressione della classicità. Le
teorie Cinquecentesche che ne hanno guidato la
progettazione rendono Sabbioneta un borgo dall’incredibile
pregio architettonico e artistico.
Sotto la dinastia dei Gonzaga, Guastalla raggiunge il suo
massimo splendore; furono chiamati architetti di grande
fama come il Giunti e il Volterra, ospitò artisti come il
Guercino e i Campi, poeti come il Tasso e il Guarini;
divenne, grazie alla cura dei suoi duchi, una delle città
fortificate più importanti dello scacchiere militare dell'Italia
del Nord. Questa connotazione guerriera come fu il simbolo
di potenza militare fu anche il segno della sua rovina. Infatti
nel 1689, attaccata dagli spagnoli, venne privata dei suoi
elementi di fortificazione come le mura e la rocca. Dopo
quella data, la città di Guastalla si avviò ad una lenta
decadenza politica e militare; ai Gonzaga subentrarono i
Borbone di Parma che la posero in un ruolo subalterno;

successivamente Napoleone e Maria Luigia: terra di
confine del ducato parmense.
Cascine, poderi, pioppeti, fossi, ponti, canali, argini, strade,
disegnano un paesaggio in cui è protagonista l’acqua:
Gualtieri si trova a ridosso della riva destra del Po e della
sponda sinistra del torrente Crostolo. Basta percorrere il
viale Po, dall’argine maestro al fiume, per cogliere il fascino
di un ambiente costruito bonificando i terreni che
ristagnavano d’acqua. Intorno a questa strada c’è la
golena, cioè la zona di esondazione nella quale si
smorzano le acque di piena. Con i suoi pioppeti e i boschi
di salice bianco, le vecchie cave di sabbia, le lanche e le
grandi pozze d’acqua dei bugni, la golena è un ambiente
affascinante.
Carpi, perla del Rinascimento: così apparse ai viaggiatori
tedeschi di fine Ottocento l'antica signoria dei Pio, e ancor
oggi lo testimonia Palazzo dei Pio, sede dei principali
musei della città, recentemente restaurato. Carpi è una
città vivace per attività industriali e artigianali, per scambi
commerciali e culturali, per vita artistica e scientifica.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
Tel 02 20 24 14 04 -Fax 02 20404090 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it

