
 

 
 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 75 
Saronno, 18 luglio 2016 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2403 – 2350 - 2219 – 2216 - Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 

 

MANTOVA & DINTORNI 
Santuario delle Grazie 

DOMENICA  14  AGOSTO  2016 
Il Santuario delle Grazie a Mantova venne consacrat o nel 1406 per volere dei Gonzaga, come ex voto 
per la fine della peste che al tempo affliggeva la città. 
Un legame speciale unisce i madonnari e l'icona del la 
Madonna conservata all'interno del Santuario, spess o 
rappresentata nei loro dipinti: una Madre dolcissim a 
che stringe il Bambino tra le braccia.   
C'è una speciale corrispondenza tra l'interno del 
Santuario e il piazzale dipinto dai madonnari. 
All’interno infatti infatti sono raccolte alcune 
espressioni di arte effimera, sacra e popolare come  le 
statue polimateriche, realizzate in materiali pover i come 
la tela gessata e dipinta, e imbottite di bambagia,  che 
rappresentano tutta l'umanità: il Papa, l'imperator e, i 
principi e le principesse ma anche guerrieri e 
condannati a morte che hanno ricevuto la salvezza 
invocando la Vergine. Un altro celebre ex voto è il  
coccodrillo imbalsamato e appeso alle volte della 
navata, simbolo del demonio sconfitto dalla Vergine . 
 

PROGRAMMA 
ORE  07,30 RITROVO E PARTENZA DA SEDE CRA FNM SARON NO, VIA DIAZ 11.  
ORE 10,00 ARRIVO E VISITA AL SANTUARIO. TEMPO LIBER O. 
ORE 13,30 PRANZO IN RISTORANTE CON PIATTI TIPICI MA NTOVANI. 
ORE 16,00 RIENTRO. 

Si raccomanda di partire con il serbatoio pieno, co n abbigliamento adeguato e naturalmente 
massima puntualità. 
N.B. Per i Soci di altre località e previsto un pun to di ritrovo all’uscita A4 DESENZANO. 
  
  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 6,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

€  5,00 

Soci CRA FNM € 20,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

€ 30,00 

 
Per informazioni contattare il Responsabile di Sezi one:  Roberto Baruzzo tel. 3357731314 
motociclismo@crafnm.it 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Roberto Baruzzo) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 75-2016 - Sez. Motociclismo - Santuario delle Grazie Mantova - 14/08/2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …  Iscritti FITeL                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

PUNTO DI RITROVO 
 

Saronno      Desenzano     
 

 
PAGAMENTO: 

Contanti      Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 09/08/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


