Le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia e di Mantova
propongono , in occasione delle Giornate Europee del patrimonio - GEP 2018 - di sabato
22 e domenica 23 settembre 2018, una due giorni di percorsi guidati, convegni e momenti
musicali nella Palazzina di Caccia dei Gonzaga nella Riserva Naturale Statale di Bosco
Fontana – Marmirolo (Mn) dedicati a “I casini di caccia. L’arte venatoria nelle corti
europee”.
La manifestazione, inserita nell’ambito dell’Agenda per l’Anno del Patrimonio Europeo
predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali – MiBAC, è stata pensata con
l’obiettivo di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal
patrimonio culturale dell'Europa, rafforzando così il senso di appartenenza a un comune spazio
europeo. Uno scopo ben riassunto dal motto: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il
futuro".
Gli appuntamenti della giornata di sabato 22 inizieranno alle ore 14 con il convegno dal titolo
“Residenze di caccia europee: Passato, presente e futuro”. Ai lavori parteciperanno relatori
nazionali e internazionali, per un approfondimento da punti di vista di professionalità diverse,
dell’attività di svago e cultura nelle residenze di caccia, ma anche della loro attuale
destinazione e funzione. Un viaggio dunque fra passato, presente e futuro.
Aprirà i lavori l’intervento di un rappresentante dell’Ufficio Territoriale della Biodiversità,
attualmente insediato nella Palazzina. Seguirà la relazione di Laura Sala, restauratrice della
Soprintendenza per le Province di Bergamo e Brescia, curatrice dei lavori di restauro dello
storico edificio. Quindi in scaletta l’intervento di Isabella Comin sarà centrato sul complesso
del casino di caccia gonzaghesco di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia. Antonio Russo, docente
all’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università tedesca di Freibug, porterà un contributo su
residenze coeve, dall’imperatore Federico II ai Duchi di Mantova. Infine Stefania Terenzoni
illustrerà il progetto didattico “Costruire con gli occhi della meraviglia”, finanziato dalla
Fondazione Comunità Mantovana e che sarà proposto nell’anno scolastico appena iniziato nelle
scuole medie e superiori del territorio.
A seguire la manifestazione avrà come protagonisti gli studenti e le studentesse del Liceo
Scientifico “Belfiore” di Mantova, coordinati dagli insegnanti, che proporranno una serie di
percorsi suggeriti e guidati di circa un’ora, sia all’interno sia all’esterno della Palazzina fatta
costruire da Vincenzo I Gonzaga nel 1595. Un lavoro frutto delle ricerche svolte
sull’evoluzione delle residenze di caccia e loro ruolo nelle corti. Sarà un viaggio che si
allargherà anche all’arte e alla vita nelle residenze venatorie dell’aristocrazia internazionale,
nell’arco di quattro secoli, dal XV al XVIII.

Domenica 23 le porte dello storico edificio si apriranno sin dal mattino, dalle ore10 alle 13 e il
pomeriggio dalle ore 14 alle 16. In mattinata proseguirà la proposta di tour guidati mentre nel
pomeriggio il musicista Davide Bortolai, liuto, chitarra e voce, proporrà un repertorio di
musiche in voga alla corte di Mantova tra Cinque e Seicento.
La manifestazione è realizzata dalle SABAP di Brescia e Mantova, dall’Associazione Centro
studi e ricerche LUCUS, dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Reparto Biodiversità di
Verona e dal Liceo Scientifico “Belfiore”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
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