GITA A BRESCELLO
Nel weekend del 21-22 marzo 2009 si è svolta la gita a Brescello (RE), famoso paesino
lungo le rive del Po dove furono “girati” i famosi film della serie Peppone e Don Camillo.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è stato tuttavia a Sabbioneta (MN) dove nella
mattinata di sabato abbiamo visitato il paese con una guida che si è fatta apprezzare per
la propria bravura. Abbiamo iniziato con un resoconto della vita di Vespasiano Gonzaga
che fu in pratica il fondatore e modellatore della città che venne chiamata anche la
“Piccola Atene” per le opere d’arte in essa collezionate dal nobile duca che si divideva tra
campagne militari da valoroso condottiero e l’arte. Abbiamo quindi iniziato con la “Galleria
degli Antichi” (la terza per lunghezza in Europa) costruita per contenere la raccolta del
principe di statue ed opere d’arte, cui ha fatto seguito il bellissimo teatro, opera
dell’architetto Vincenzo Scamozzi, il palazzo ducale con le statue equestri dei Gonzaga, e
della Sinagoga. A mezzogiorno circa la visita è terminata; abbiamo dato un’occhiata al
centro storico del paese con la visita in particolare ad un molto particolare negozio di
antiquariato per poi far ritorno ai camper per il pranzo. Nel primo pomeriggio breve
trasferimento a Brescello dove alle ore 16,00 abbiamo iniziato una visita guidata al paese.
Siamo partiti dalla spiegazione da parte della guida di come Brescello sia stato scelto
quale palcoscenico della famosa serie cinematografica di Peppone e Don Camillo per poi
far visita alla chiesa parrocchiale con il famoso crocefisso “parlante”, quindi ad alcuni
luoghi particolari in cui furono fatte alcune celebri riprese e quindi alla ricostruita campana
“Gertrude” ed all’altrettanto famoso carro armato sovietico. Per ultimo abbiamo lasciato il
piccolo ma interessante museo in cui sono stati raccolti parecchi degli oggetti utilizzati
nelle riprese dei film con innumerevoli fotografie.
In serata gradita cena in un ristorante locale a base di “Penne alla Peppone” e “Coppa
brasata al lambrusco con polenta”, il tutto annaffiato da ottimo vino locale.
Alla domenica, di buon mattino, ci siamo incamminati con i nostri mezzi verso Colorno
per la visita alla locale reggia che nella splendida giornata di sole si è mostrata in tutta la
sua bellezza e grandiosità. Abbiamo iniziato con la visita al giardino all’italiana con
bellissime fontane per poi proseguire la visita guidata alla bellissima residenza di
Francesco Farnese e di Don Filippo di Borbone nonché dimora fino alla metà
dell’ottocento di Maria Luigia d’Austria. La costruzione è sul modello della reggia di
Versailles ed è attualmente in fase di ampi restauri per cui solo una minima parte è ora
accessibile ai turisti. L’interno è comunque spoglio, privo di arredi depredati dai numerosi
eserciti invasori che l’anno conquistata nel corso dei secoli anche se gli affreschi e gli
splendidi soffitti meritano da soli la visita.
Molto interessante è stata la visita al “planetario” nonché alla chiesa di San Liborio che a
dire il vero ha fatto una certa impressione per lo stato di abbandono in cui versa
nonostante l’arredo completo e le numerose opere d’arte conservate.
Fatto rientro ai camper abbiamo pranzato e nel primo pomeriggio alcuni di noi si sono
incamminati verso casa mentre un bel gruppetto ha fatto tappa a Curtatone (MN) per la
visita al locale Santuario di Santa Maria delle Grazie e per una breve passeggiata lungo il
fiume Mincio che in questo tratto si presenta con una serie di canneti. In serata poi tutti a
casa.
La gita è stata interessante ed accompagnata sempre da un tempo splendido e da
un’ottima temperatura. Un grazie a tutta la compagnia per il bel weekend trascorso
insieme all’insegna della socializzazione e dello stare insieme.
C. Franceschetti

