
 

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 

 

Cari amici, gentili associati, 

questo triste e tribolato anno sta finendo. Pur con la consapevolezza che molti 

hanno sofferto e stanno soffrendo, e che la pestilenza non è sconfitta, siamo con 

fortati che nessuno degli Associati e delle nostre famiglie siano state colpite.  

Alcune delle proposte in pectore per questo ultimo periodo dell’anno non si pos- 

sono realizzare a seguito dell’ultimo DPCM e dell’inserimento della Lombar-

dia nella ‘Zona Rossa’. Alcuni appuntamenti sono stati annullati, altri sono 

stati procrastinati, altri ancora sono rimasti in calendario essendo program-

mati per dicembre e speriamo di non doverli cancellare all’ultimo momento. 

Per quelli che rimangono in calendario saranno rispettati i protocolli di legge. 

Sia Casa Andreasi, sia la Rotonda di San Lorenzo sono regolarmente sanifi-

cate e frequentate nel rispetto del dovuto distanziamento.  

Confidiamo nella protezione delle anime sante, soprattutto nella beata Osan-

na, e continuiamo a rispettare le regole che gli esperti ci suggeriscono.  

 
 

                                                                                                                                                   I  

VOLONTARI 

I CONSIGLIERI 

IL   PRESIDENTE 

dell’ASSOCIAZIONE e 

la COMUNITÀ DOMENICANA 

AUGURANO A TUTTI VOI 

B U O N  

NATALE 
E FELICE 

2 0 2 1 

 

Casa Andreasi è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il giovedì 

anche dalle 17.00 alle 19.00. Fine settimana e festività  su prenotazione. 

Da lunedì a venerdì mattina Gianni, Maria Luisa e Luana sono a 

disposizione per visite guidate a Casa Andreasi. Approfittatene… 

 

ma … CASA ANDREASI E LA ROTONDA DI SAN LORENZO 

RESTERANNO CHIUSE ALLE VISITE  

DA VENERDI 6 NOVEMBRE  

A GIOVEDI 3 DICEMBRE (salvo aggiornamenti) 

 

 

 

 

Il rinnovo all’Associazione per i monumenti domenicani si può effettuare in 

sede (Casa Andreasi, via Frattini, 9) oppure sul conto BPPB (via Chiassi, 6b) 

IBAN IT 27M0538511511000000012630. Quote 2020: Socio Ordinario € 25; 

Coppia   € 45; Under 25 € 15;  Socio Sostenitore € 50 Emerito € 100. 

Richiedete un libro in dono! 

 

Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni vi preghiamo invece di 

usare il conto BPM, sempre intestato all’Associazione (Mantova, p. Martiri 

di Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474. 

Invio di novembre-dicembre 2020 

 

 

 
CASA ANDREASI  MANTOVA 

v. FRATTINI  9  t.  0376 322297 345 1539547 

368 3953587   casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.it 

www.associazionemonumentidomenicani. com 
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Già da molti anni Marisa offre il suo 

lavoro, la sua creatività, il suo tempo 

per iniziative solidali e di buon gusto. 

Il mercatino delle ‘Cose belle e buone di 

Marisa’ quest’anno sarà un po’ ridot-

to perché mancheranno i prodotti ga-

stronomici (marmellate, mostarde, gi-

ardiniera, conserva) ma ci saranno an 

cora i manufatti di cucito per i vostri 

regali di Natale con qualche novità 

per l’apporto di altre … mani genero-

se (Anna, Francesca, Norberta).  

 

Come negli ultimi due anni, anche in questo triste 2020,  

il ricavato sarà destinato agli anziani in difficoltà  

della parrocchia di S. Egidio. 

 
 

Mercatino aperto 

dal 10.11.2020 al  

10.01.2021. 



Presepe al campanile  

di San Domenico 

Inaugurazione sabato 5 dicembre ore 10.30 

L’Associazione per i monumenti domenica- 

ni allestirà un presepe alla base del campani- 

le di San Domenico, d’accordo con il Comu-

ne di Mantova, proprietario del campanile 

stesso.  

Per molti anni il presepe fu predisposto dalla 

San Vincenzo de’ Paoli, meritoria società as-

sistenziale non più presente in città, che ha 

interrotto la tradizione nel 2012.  

La riprendiamo noi, essendo la sede a noi 

particolarmente vicina per storia e spirituali- 

tà: il solitario campanile è tutto ciò che rima-

ne del grande e importante complesso con- 

ventuale di San Domenico (nel 1797 chiuso al 

culto, ridotto a caserma e poi abbattuto nel 

1925) nella cui chiesa fu tumulata Osanna An 

dreasi nel 1505).  

A ricordo della chiesa 

e del convento rimane 

oggi anche il nome del 

ponte delle Pescherie, 

chiamato appunto, an-

cora, ponte di San Do-

menico.  

Il presepe rimarrà vi-

sitabile fino a dome-

nica 10 gennaio ‘21. 

 

 

Giovedì 10 dicembre ore 18 - CASA ANDREASI  

ESTRAZIONE LOTTERIA  

Benchè avremo venduto pochi biglietti, sa-

rà effettuata l’estrazione, come ogni anno, 

il giovedì precedente la festa di santa Lu-

cia. Il ricavato, come sempre, sarà conse-

gnato alla Missione di Manila (Filippine) 

che accoglie ed educa bambini orfani o 

abbandonati e che è diretta dalle suore mantovane di S. Giuseppe di 

via Dugoni. Un piccolo importo per noi è tanto per loro! Tutto ciò che 

riusciremo a raccogliere arriverà direttamente a destinazione, alla 

Missione che da tanti anni opera sul territorio con grande impegno e 

con risultati di grande rilevanza assistenziale e sociale. I premi sono 

tanti e belli, tutti offerti da amiche e soci generosi.  

Non fate mancare il vostro aiuto! Biglietto € 2.  
 

************************ 
 

ESCURSIONI 2020 RIMANDATE al 2021 

se saranno possibili!!!  

 

- Domenica 10 gennaio: BOLOGNA - PALAZZO FAVA  

La riscoperta di un Capolavoro. Il Polittico Griffoni e visita della Pinacoteca con 

Angela Ghirardi  
 

- PERCORSO CITTADINO Manto fu che viaggiò per terre molte  

passeggiata immaginaria sulle orme di Dante Alighieri a Mantova, 

ideato da Giacomo Cecchin  
 

-VENEZIA visita del Ghetto e del Santuario della Salute, con Giacomo 

Cecchin  

 

- Viaggi: SICILIA (marzo), IRLANDA (giugno), GRECIA (novembre) 
 

************************ 
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Riusciremo in dicembre? Manteniamo in calendario, per ora, 

l’escur-sione a Villa Pasquali e la visita a Palazzo Ducale che saranno 

effettua-te solo se l’epidemia risulterà significativamente depotenziata. 

Gli interessati rimangano in contatto. 

Domenica 13 dicembre 

VILLA PASQUALI 

Visita della chiesa parrocchiale -intitolata a  

Sant’Antonio abate, progettata da Antonio 

Luigi Galli Bibiena e famosa per la sua archi 

tettura e la spettacolare cupola- e della casa/ 

museo del cav. dott. Roberto Marchini. 

Quota € 30. Partenza ore 14 (Cavallotti, 

Gramsci, Stadio). 
 

Sabato 19 dicembre ore 16.30 - MANTOVA - PALAZZO DUCALE  

Il Museo accende un faro su questa prestigiosa 

ricchezza mantovana, forse un po’ dimenticata 

e sottovalutata. Fulcro della mostra sono gli 

splendidi arazzi con le storie dei santi Pietro e 

Paolo, replica della serie primigenia eseguita 

su cartoni di Raffaello per la Cappella Sistina. 

Gli arazzi mantovani, acquistati attorno al 1548 

dal cardinale Ercole Gonzaga, furono prodotti 

dopo alcune serie -la prima commissionata da 

papa Leone X (ora ai Musei Vaticani)- e sono 

collocati in un allestimento museografico del 

‘700 appositamente concepito dall’architetto Paolo Pozzo all’interno 

dell’Appartamento Verde della Reggia, lungo il tradizionale percorso 

di Corte Vecchia e oggi ammantati dalla luce di un nuovo impianto. La 

loro valorizzazione e il loro restauro rientrano nel progetto nazionale 

che commemora Raffaello nel 500esimo anniversario della sua morte. 

Sarete accompagnati dalle parole del nuovo direttore dott. Stefano 

L’Occaso, ma trasmesse da Rosi Golinelli. Quota € 15. Max 15 persone. 
 

2021 
 

Il 2021 sarà un anno dedicato a 

Dante Alighieri, sommo poeta per 

l’Italia e per il mondo intero, di cui 

si celebra il 700° anniversario della 

morte avvenuta la notte tra il 13 e 

14 settembre 1321 a Ravenna. 

Comitati nazionali e internazionali 

faranno a gara per proporre ricer-

che, convegni, letture, mostre … 

Noi speriamo di realizzare qualche 

piccola iniziativa. Per esempio ri-

proporremo il percorso cittadino 

Manto fu che viaggiò per terre molte, ideato da Giacomo Cecchin (che 

non si è potuto realizzare in questo novembre) attraverso una Man-

tova che, ipoteticamente, Dante potrebbe aver visto durante il suo sog-

giorno in città. Proporremo una volta al mese un’escursione sui luoghi 

dell’esilio di Dante (Lucca, la Lunigiana, il Casentino, Verona, Padova, 

Ravenna …) con Luca Silingardi (date previste: 21 febbraio, 14 marzo, 

18 aprile, 9 maggio, 19 settembre, 17 ottobre, 21 novembre).   
Nella primavera programmeremo anche la visita a Palazzo Ducale del-

la mostra Dante e la cultura del Trecento a Mantova prevista dal 18 marzo 

al 20 giugno 2021 e dedicheremo a Dante le Serate in giardino 2021. 
Proseguirà la nostra collaborazione con la Società Dante Alighieri - Co-

mitato di Mantova, ospitando le Lecturae Dantis del prof. Rodolfo Si-

gnorini a Casa Andreasi in primavera (Canti del Purgatorio) e nella Ro-

tonda di San Lorenzo in autunno (Canti del Paradiso).  

 

 

 

 
 



 

 

Domenica 10 gennaio - BOLOGNA - PALAZZO FAVA  

La riscoperta di un Capolavoro. Il Polittico Griffoni  

di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti: pala d’altare dedicata a san Vin 

cenzo Ferrer commissionata tra 1470-1472 da Floriano Griffoni per la sua cap-

pella nella basilica di San Petronio. L’opera fu smembrata nel 1725 dal nuovo 

proprietario della cappella, monsignor Pompeo Aldrovandi.  

Aver riunito per la prima volta, dopo 300 anni, i pannelli superstiti del polit- 

tico, rappresenta un’occasione di gran 

de fascino dal punto di vista storico, ar 

tistico e culturale: 16 tavole prestate da 

tutti i musei proprietari: National Gal-

lery di Londra, Pinacoteca di Brera, 

Louvre,  National Gallery of Art di Wa 

shington, Collezione Cagnola di Gaz- 

zada (Va), Musei Vaticani, Pinacoteca 

Nazionale di Ferrara, Museum Boij-

mans Van Beuningen di Rotterdam, 

Collezione Vittorio Cini di Venezia. 

 Nel pomeriggio visiteremo la Pina-

coteca. Eccezionali visite guidate dalla 

prof. ssa Angela Ghirardi.  

Quota € 70 (trasferimenti e ingressi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNITÀ DOMENICANA beata Osanna Andreasi 

Marisa 368 3953587 
 

 

Ricordiamo i beati domenicani mantovani 

Giovedì 19  novembre festa del beato 

GIACOMO BENFATTI (Mantova?-19/11/1332) 

vescovo di Mantova 

La solida formazione dottrinale unita ad 

una intensa vita di pietà indussero Nic-

colò Boccasini, Maestro dell’Ordine e poi 

papa Benedetto XI, a chiamare al suo fian 

co, come consigliere, il confratello manto-

vano che nel 1304 nominò vescovo della 

sua città. L’episcopato di Giacomo durò 

ventotto anni e si caratterizzò per la tutela 

della fede, l’opera di pacificazione tra le 

famiglie cittadine, l’assistenza ai sofferen-ti 

e agli appestati.  

Il corpo si venera nella cattedrale di Man-

tova dal 1823. Papa Pio IX ha confermato il 

culto ab immemorabili il 22 settembre 1859.  
 

in DUOMO - ore 17.30  rosario, ore 18.00 Santa Messa  
 

Nello stesso giorno ricordiamo anche Giannino Giovannoni, laico do-

menicano che fu anche, a più riprese, priore della Fraternita domenica-

na di Casa Andreasi, scomparso il 19 novembre 2007.  

A lui si deve la incisione del beato Giacomo qui sopra riprodotta, da 

cui la Fraternita ha tratto la copertina per una breve biografia del beato 

e un ‘santino’. 

 


