
 

 

 
 

Domenica 1 Dicembre 2019 
 

Alla ricerca della città ideale: Sabbioneta 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nel cuore della Bassa padana, Mantova e Sabbioneta rappresentano due esempi 

significativi della pianificazione territoriale e urbanistica rinascimentale: la realizzazione 
della città ideale. Riferimento per molte delle successive esperienze di costruzione delle 
città fino all’età moderna, Mantova e Sabbioneta sono state vettore in Europa degli ideali 

della cultura rinascimentale. Esse costituiscono infatti le due principali forme 
urbanistiche del Rinascimento: la città di nuova fondazione Sabbioneta, realizzata a 

partire dal concetto di città ideale, e la trasformazione in tal senso di una città 
preesistente, Mantova. 
Dal luglio 2008 Mantova e Sabbioneta sono state dichiarate dall’UNESCO patrimonio 

mondiale dell'umanità. 
Sabbioneta è una città di nuova fondazione, sorta tra il 1556 e il 1591 per iniziativa di 

Vespasiano Gonzaga. Forte delle sue passate esperienze di architetto militare, Vespasiano 
I Gonzaga Colonna (1531-1591) la volle edificare in un luogo ad alto valore strategico, 
sulla principale via di comunicazione tra la pianura bresciana e i maggiori centri del 

traffico fluviale del medio corso del Po.  
 

Programma 

Ore 13:15 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 13:30 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 
Ore 15:00 – Visita guidata della città (circa 2 ore e 30 minuti). 

Ore 17:30 – Partenza. 
Ore 19:00 – Arrivo a Modena. 

Ore 19:15 – Arrivo a Formigine. 
 

Costo per gli iscritti all'UPF: 40,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 

23 Novembre 2019 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà 
raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: 

− sede UPF, Via Sassuolo 6 – 41043 Formigine, nelle date ed orari indicati sul sito 
e nella bacheca della sede 

− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

− cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 
 

www.unipopformigine.it  universitapopolareformigine 
 


