Sermide
Di origine romana, Sermide fu la sede di una cittadella costruita dal Comune
di Mantova verso il Mille e fortificata da Ludovico Gonzaga dopo il 1370.
Il gonfalone municipale è decorato dalla medaglia d’oro fin dal 1899 e ciò
per un eroico episodio del 24 luglio 1848, avvenuto durante la prima guerra
d’indipendenza nazionale, di cui vi sono tracce nelle pagine di Francesco
Domenico Guerrazzi e in un’ode di Giosuè Carducci.
Nel cuore del paese oggi si conserva, dell’antica fortificazione, la torre Civica
gonzaghesca. E’ un solido torrione merlato che si presenta fregiato di un
elegante stemma dei Gonzaga in terracotta, recentemente restaurato.
Importante è la Chiesa dedicata ai SS. Pietro e Paolo che, dopo il crollo del
precedente edificio del 1475, fu ricostruita in stile neogotico nella seconda
metà dell’Ottocento (dal 1865 al 1871).
Ad est del centro abitato, posta ai piedi dell’argine, si trova la Chiesa dei
Cappuccini, unica testimonianza rimasta dell’antico Convento omonimo
fondato nel 1650 e distrutto nel XVIII° sec.
Sorge nei dintorni, nella frazione di Santa Croce, la matildica Chiesa di S.
Croce che a metà del ‘400 venne ingrandita e abbellita di un ciclo di affreschi
di notevole interesse.
Inoltre di grande interesse naturalistico è l’Oasi “Digagnola” che situata verso
Caposotto offre una meravigliosa pista ciclabile e l'attracco fluviale per
imbarcarsi e fare una gita sul fiume Po. L’Oasi fa parte dell’area protetta del
Parco Golenale del Gruccione e si estende sulla riva arginale del fiume Po
fino agli impianti idraulici di Bonifica dell’Agro Mantovano Reggiano e di
Revere.
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Of Roman origins, around the year 1000 Sermide was a citadel erected by
the Mantua Municipality and fortified by Ludovico Gonzaga after 1370.
Since 1899 the town’s banner is decorated with a gold metal, which was
obtained by a heroic act happened on 24 July 1848 before the First
Independence War. Traces of it are present in the writings of Francesco
Domenico Guerrazzi and in an ode by Giosuè Carducci.
In the very heart of the village today it is possible to admire the main tower
built by the Gonzaga, the only relic of the old fortification. It is a solid building
with merlons, decorated with a terracotta Gonzaga crest, recently restored.
The church dedicated to St. Peter and Paul is particularly interesting: after
the building collapsed 1475, it was rebuilt in neogothical style (1865-1871).
In the eastern part of the village, at the foot of the Po river banks, stands the
Church of the Capuchins, the only evidence of an ancient convent founded
in 1650 which was destroyed during the 18th century.
In the hamlet of Santa Croce stands a church dating back to the Canossian
period, enlarged and embellished with a very interesting group of frescoes
during the 15th century.
Finally, the Digagnola Oasis is a place of interest for all nature lovers: situated
near Caposotto, it offers a gorgeous cycle way and a river port where tourists
can sail on a trip along the Po river. The oasis is part of the protected area
of the Gruccione Holm Park and spans from the Po river bank to the hydraulics
draining installations of the “Agro Mantovano Reggiano” and Revere.
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