
SAN BENEDETTO PO
Un monastero sul fiume.

La storia di questo borgo è legata a quella del monastero 
benedettino di San Benedetto in Polirone, fondato da 
Tedaldo di Canossa, nonno della famosa contessa Matilde, 
nel 1007 su di un’isola posta tra il fiume Po e il Lirone, 
un ramo del grande fiume oggi scomparso. Il complesso 
monastico è un insieme articolato di edifici, ottimamente 
conservati e visitabili: i chiostri, il refettorio, le cantine 
cinquecentesche, la biblioteca e lo scriptorium.
Una visita a San Benedetto Po non può che concludersi con 
una sosta per assaporare le eccellenze enogastronomiche 
locali. Una cucina strettamente legata ai prodotti e alle 
filiere di un territorio noto per l’agricoltura più importante 
d’Italia, grazie alla paziente opera di bonifica dei monaci. 
Usciti dal monastero, sentirete subito la vicinanza e il 
richiamo del grande fiume. Percorrendo i numerosi percorsi 
che transitano sul nostro territorio, avrete la sorpresa di 
trovare paesaggi unici e se ci fosse bisogno di assistenza 
per la vostra bicicletta...nessun problema! Nel nostro 
territorio ci sono 3 bike point attrezzati con utensili, presa 
elettrica, pompa e fontanella dell’acqua. San Benedetto Po 
è un Comune amico del turismo itinerante, quindi potrete 
trovare due aree soste, una attrezzata, in zona residenziale 
vicinissima al centro e l’altra come semplice parcheggio, nel 
cuore del borgo. Un territorio che vi emozionerà, rendendo 
ogni momento un ricordo indimenticabile.

ARTE E CULTURA
La bellezza e la quiete
del chiostro di San Simeone
(XV secolo).

EVENTI
Tante occasioni per vivere
esperienze indimenticabili.

ENOGASTRONOMIA
Prodotti di un’agricoltura
d’eccellenza, tutti da assaporare.

NATURA
Tanti sono i percorsi ciclopedonali
sul nostro territorio, sia per esperti
che principianti.

VORREI LA SCOPRISSI 
COME ME. OGNI 
GIORNO.

SAN BENEDETTO PO 
LOMBARDIA. ITALIA. FRANCESCA

E MATTIA
CICLOVIAGGIATORI

SAN BENEDETTO PO: 45°02’21”N 10°55’57”E

IL PROGETTO
NOBILI SEGNI, Cammini popolari e palazzi di potere nelle 
terre dei Gonzaga è il titolo del progetto finanziato da 
Regione Lombardia a valere sul bando Viaggio in Lombardia 
III edizione e che coinvolge i Comuni di Mantova, in qualità 
di capofila, Sabbioneta, San Benedetto Po e Castiglione 
delle Stiviere.

Il progetto intende definire e valorizzare cammini e ciclabili
che identificano Mantova quale punto di snodo e 
attraversamento per la scoperta del territorio.
L’articolazione dei percorsi si basa sul potenziale turistico 
delle risorse attivabili, del patrimonio culturale, naturale ed 
enogastronomico.

Da Castiglione delle Stiviere, a nord, il percorso si snoda 
lungo la “Via Carolingia”, il cammino che percorse Carlo 
Magno nell’anno 800 da Aquisgrana a Roma.
Da Mantova, seguendo i tracciati ciclabili è possibile 
raggiungere ad est Sabbioneta e ad ovest San Benedetto Po, 
alla scoperta del territorio e delle Capitali Gonzaghesche 
dell’Oglio Po e dell’Oltre Po Mantovano.

Un processo virtuoso di condivisone e promozione del 
territorio che è possibile scoprire con una flotta di trekking 
bike a pedalata assistita a disposizione dei viaggiatori e delle 
associazioni che operano sul territorio.



LEGENDA

Via Carolingia
Ciclovia
Mantova / Sabbioneta
Ciclovia
Mantova / San Benedetto Po

Arte e Cultura

Natura

Noleggio Biciclette

Stazione ferroviaria

Attracco fluviale
Traghetto

INFORMAZIONI

Comune di Mantova
www.comune.mantova.it

Infopoint
Piazza Mantegna 6, Mantova
+39 0376 432432
info@turismo.mantova.it

Comune di Sabbioneta
www.comune.sabbioneta.mn.it
www.visitsabbioneta.it

Infopoint
Via Teatro Olimpico 2, Sabbioneta (MN)
+39 0375 221044
info@turismosabbioneta.org

Comune di San Benedetto Po
www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Infopoint
Piazza Matilde di Canossa 7,
San Benedetto Po (MN)
+39 0376 623036
info@turismosanbenedettopo.it

Comune di Castiglione delle Stiviere
www.comune.castiglione.mn.it

Infopoint
Via Cesare Battisti 27,
Castiglione delle Stiviere (MN)
+39 0376 679305
infopoint@comune.castiglione.mn.it
turismo@comune.castiglione.mn.it

scopri di più su
nobilisegni.it


