
 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

  

 

LE  INIZIATIVE  DEL  CONSOLE  DI  MANTOVA  

 
 

 
 

 Cavriana 

 

Villa Mirra con i ricordi risorgimentali e l’antico 
castello residenza  dei Gonzaga. 

Il Museo archeologico dell’Alto mantovano con due 
siti palafitticoli riconosciuti dall’Unesco. 

La Pieve romanica di Santa Maria, isolata tra i pini. 
 

 
 

Quota di partecipazione: 

 

Socio Touring:        Euro 12,00 

Non Socio:               Euro 14,00 
 
La quota è comprensiva di ingressi e 
visita guidata. 
 

 

 
 

 

  
 

In compagnia del Console Antonio Lodigiani 

 

Domenica 19 ottobre 2014 

 
Ore  14.00   Ritrovo  dei partecipanti nel centro di  Cavriana in via               
                    Porta Antica di fronte all’ingresso di Villa Mirra e incontro 

                     con il  prof. Piccoli,  storico, archeologo e direttore del 
                     Museo Archeologico, che sarà la nostra guida. 
                       
Ore  14.30   Inizio della visita con passeggiata intorno alle mura del  
                    Castello, a seguire Villa Mirra  e il Museo Archeologico. 
Prestigiosa dimora costruita sui resti dell’antico palazzo  gonzaghesco ai primi 
dell’ottocento, Villa Mirra oggi di proprietà comunale è sede del Museo 
Archeologico che in nove sale espone vasellami, utensili e  strumenti risalenti al 
periodo neolitico, del bronzo e  romanico. Il Museo fa parte dei siti palafitticoli 
dell’Arco Alpino riconosciuti dall’Unesco; sono 16 i siti italiani riconosciuti di 
cui due a Cavriana: Bande e Castellaro.  
La villa circondata da un romantico giardino ha subito diversi rimaneggiamenti e 
conserva ancora ambienti legati al risorgimento e alla  battaglia di Solferino. Qui 
fu ospite il 23 giugno 1859  l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe ed è 
visibile la stanza dove il giorno dopo la battaglia di Solferino  soggiornò 
l’imperatore dei francesi Napoleone III. 
  
Ore 16.30    Visita alla Pieve romanica di Santa Maria che 
                    raggiungeremo con breve passeggiata attraverso il paese. 
Isolata tra i cipressi, l’incantevole Pieve sorge sulla sommità della collina 
antistante il paese in posizione dominante a balcone verso la pianura. 
Si ritiene sia stata eretta intorno al 1100 come testimonia la data incisa su una 
tegola romana. La struttura muraria è composta da mattoni, cocci e ciotoli con 
un bellissimo effetto cromatico; suggestiva la parte posteriore con le tre absibi e 
lo slanciato campanile. Nell’interno ad aula unica, sono presenti affreschi 
databili tra il 1100 e 1400 e una notevole statua gotica raffigurante la Madonna 
della Misericordia. Un luogo di straordinaria pace e serenità da visitare. 
 

Ore 17.30    Fine della visita guidata. 
 

                                                    Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 15 ottobre 2014 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia Mantunitour & 
Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
-Oppure a mezzo Bonifico Bancario IBAN:  IT 87 F 01030 11509 0000 10500055 intestato a TEMPO LIBERO SRL -  
presso MPS Ag. 2220 di Mantova – C.so Vittorio Emauele 
-Oppure direttamente al responsabile del TCI il giorno stesso della visita 
  

Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – Aut. Regione  
Lombardia 53710 del 24.02.94 

 

http://www.touringclub.it/


 


