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Arginelli a misura di turista
Sabbio n et a , 100 mila euro dal Gal Oglio Po per la riqualificazione
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n SABBION ETA Il Comune di
Sabbioneta ha ottenuto dal Gal
Oglio Po il finanziamento di
101 mila euro per il progetto
«Riqualificazione turistica del
percorso naturalistico ciclo-
pedonale degli arginelli in
completamento del sistema
unico di percorrenza Erida-
no», redatto dall’architet to
Giovanni Salomoni, dell’i m-
porto totale di 161 mila euro. I
fondi, ottenuti partecipando a
un bando, serviranno per mi-
gliorare la qualità dell’ac co-

glienza per i visitatori, soprat-
tutto per realizzare lungo il
percorso due hub, punti di so-
sta e informativi. Il circuito
naturalistico si sviluppa per
circa 18 chilometri e percor-
rendolo si ha un un punto di
osservazione privilegiato sul
territorio circostante, scor-
gendo la cittadina fortificata di
Sabbioneta , le frazioni di Bre-
da Cisoni e Ponteterra con le
belle parrocchiali barocche,
l'abitato di Villa Pasquali con
la chiesa del Bibiena, il San-

tuario Mariano di Vigoreto, ol-
tre a ville e cascine dissemi-
nate nella campagna. Gli argi-
nelli, la cui funzione era di
preservare dalle piene le zone
basse poste nel triangolo for-
mato dai fiumi Oglio e Po, fu-
rono iniziati nel XII secolo per
poi essere completati con la
dominazione gonzaghesca nel
Cinquecento, quando l’int er a
opera idraulica rivestiva an-
che un ruolo militare inte-
grandosi di fatto al sistema di-
fensivo di Sabbioneta.
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