
Programma
65 km circa - difficoltà TC (tratti MC) - Durata 5-6 ore + soste

Ritrovo ore 7:15 - Cicli Corradini , Via Kennedy, 7; Reggio E.
Partenza ore 8:30 San Benedetto PO (MN) - viaggio con mezzi propri
Rientro previsto 17:00 San Benedetto; 19:00 RE 
Sosta a Mantova con possibilità di visite o giro del lago in MTB; possiblità di 
visita della Chiesa di San Benedetto

                       In collaborazione con :

www.cicloescursioni.comTra Po e Mincio gli “ultimi” luoghi Matildici
Da S. Benedetto Po a Mantova

domenica 5 marzo 2017

Informazioni 
Percorso cicloturistico interamente pianeggiante; preponderanza di carraie e 
strade ghiaiate, alcuni tratti di sentiero scorrevole e privo di ostacoli.
La cicloescusione verrà condotta a bassa velocità con brevi soste nei punti di 
interesse; per la lunghezza ed i tanti tratti sterrati è necessario un minimo 
allenamento e l’abitudine a restare in sella per diverse ore.
Per ciclisti non allenati si consiglia la E-BIKE.  Alcuni tratti sterrati ptrebbero 
risultare fangosi se bagnati.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

Mantova, Palazzo Ducale San Benedetto PO, chiostro esterno del monastero.

Attrezzatura
Consigliata la MTB o bici ibrida con ruote non strette e scolpite 
(non BDC o City Bike). Borsello o piccolo zaino per abbigliamen-
to, cibo + kit per riparazioni. Abbigliamento ciclo stratificato + 
protezione pioggia, scarpe comode anche per camminare con 
suola scolpita (no scarpa per BDC), gillet alta visibilità, luci post 
e front, guanti, fascia o sottocasco, capriscarpe, caprigambe, 
borraccia, snack, casco, pile e ricambi.

Il casco è vivamente consigliato ma non obbligatorio.

Quota di partecipazione: 10 €
Per iscrizioni ed informazioni contattare la guida 

Il Monastero di Polirone, a San 
Benedetto PO,  fu fondato nel 1007 
da Tedaldo di Canossa, nonno della 
celebre contessa Matilde, sull'isola che 
si trovava tra il Po e il fiume Lirone. Il 
monastero ebbe un ruolo fondamenta-
le nella storia del monachesimo per 
l'impegno religioso, politico e culturale 
fino a che nel 1797 fu soppresso da 
Napoleone Bonaparte. Fu in queste 
terre che si concluse l’epopea di Matil-
de di Canossa.

Mantova, città di antica origine 
etrusca, raggiunse il suo massimo 
splendore con la bellissima Signoria 
dei Gonzaga, di cui conserva un 
simbolo rilevante nel Palazzo Ducale, 
una delle più estese regge italiane con 
le sue circa 500  stanze e le numerose 
piazze, cortili e giardini interni, di cui 
alcuni pensili.

Il 13 aprile 1111, a Roma,  Enrico V venne incoronato solennemente imperatore. Nel 
viaggio di ritorno si fermò tre giorni a Bianello, dove reinfeudò Matilde dei poteri pubblici 
che le erano stati sottratti col bando di Lucca, «in vice regis» (ibid., II, 1250-1259), 
probabilmente in cambio dell’eredità della contessa, che gli spettava per legami di 
parentela nella parte dei possessi allodiali, e istituzionali per i poteri delegati. Dopo 
questo atto Enrico V poté riprendere la via della Germania e da Verona, il 21 maggio, 
concesse un ampio diploma di conferma e protezione dei beni dell’abbazia di Polirone 
(Codice dipl. Polironiano, n. 78). Tra le clausole dell’accordo tra lui e M. doveva esserci 
anche l’abbandono da parte dell’imperatore del sostegno fino ad allora dato a Mantova, 
perché la contessa poté riconquistarla nel 1114; poco dopo, gravemente ammalata, si 
ritirò a Montebaranzone, nei dintorni di Prignano Secchia. Subito a Mantova si diffuse la 
falsa notizia della sua morte e di nuovo la città si scrollò di dosso il giogo dei Canossa; 
ma, rimessasi, Matilde costrinse la città alla resa: era la fine di ottobre del 1114. Di 
nuovo ammalatasi, Matilde si stabilì alla corte rurale di Bondeno di Roncore, presso 
Gonzaga e lì ricevette, durante il Natale, la visita di Ponzio, abate di Cluny.
Matilde morì a Bondeno di Roncore il 24 luglio 1115. Fu sepolta, come voleva, nella 
chiesa abbaziale di S. Benedetto Polirone, dove il suo corpo rimase sino al 1632, quando 
fu venduto dall’abate Andreasi a papa Urbano VIII e da questo trasferito in un sontuoso 
monumento in S. Pietro, opera di Gian Lorenzo Bernini. (estr. da Treccani).Canale Gherardo


