
 
 

Piazza Martiri della Libertà, 1 20862 ARCORE  Tel. 039-6012956  cell. 3479471002 

www.cea-arcore.com      e-mail:    cea.arcore@gmail.com 

 

Pranzo sociale CEA: Sabbioneta  

La città Ideale dei Gonzaga 

Domenica 22 Ottobre 2017 

PARTENZA Piazza Pertini ore 7,30 pullman 

Visita guidata alla città ( offerta dal  CEA )  

Pranzo presso Osteria dal Campanèr 

 

 

Iscrizioni presso Sede CEA costo 50€ 
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SABBIONETA, LA CITTÀ IDEALE DI VESPASIANO GONZAGA 
 

 

Sabbioneta è una cittadina a forma di 

stella, fondata nel Cinquecento da Ve-

spasiano Gonzaga, che volle costruire 

una “piccola Roma”. L’impianto viario 

ortogonale, la statua di Pallade, il Tea-

tro all’Antica sono solo alcuni degli 

elementi che confermano il grande 

amore per la “ruina romana”, quale te-

stimone della grandezza di Roma. Il 

nome Sabbioneta deriva da sabbia, 

perché dove ora insiste la cittadina 

c’era tutta una palude maleodorante e 

umida che solo il disegno ambizioso di 

un Gonzaga poteva risanare e bonifi-

care; ancora oggi, Sabbioneta, è uno 

dei punti più umidi e afosi del territorio. 

Fu Vespasiano Gonzaga che nel 1553 

iniziò a farne un centro di cultura con la 

costruzione di palazzi, chiese e monu-

menti per cercare di ricreare, nella bas-

sa padana, l’alone di Roma, i ricordi 

della fanciullezza e della sua prima 

adolescenza come il feudo di Fondi, 

dove era nato, al confine tra il regno di 

Napoli e le terre papaline. Se e come vi 

è riuscito lo scopriremo insieme... 
 

 

 

 

 

 

 

Foto tratte dal sito del comune di Sabbioneta 

. 

 
 

Veduta dall’alto, pianta esagonale 
 

Galleria degli Antichi 

 

 

 
 

Teatro Olimpico  



 

 

 

Menù 22 ottobre Osteria dal Campanèr 

 

Fossacaprara di Casalmaggiore (CR) 

 
 

Degustazione di antipasti della casa: tagliere di 
salumi misti e furmaj sot'oli 
 
Assaggio 2 primi 
Gnocchi di zucca al rosmarino con salsa di ama-
retti e culaccia croccante 
Tortelli d'erbetta 
 
Secondo 
Guancialino in umido con polenta 
 
Dolci da credenza 
 
Bevande incluse comprensivo di vini della casa. 

 
 

 


