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MANTOVA 
LA FORMA DELLA CITTA’  DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO 

Una passeggiata speciale e diversa, per scoprire come si 
è formata la città, il suo rapporto storico con l’acqua,  

gli eventi e i personaggi che ne hanno segnato lo 
sviluppo e la storia. 

 

Domenica 20 giugno  2021 
 

Ore  9.45  Ritrovo dei partecipanti al Campo Canoa in riva al lago 
Inferiore (località Sparafucile)  di fronte al profilo 
monumentale della città.  

Ore 10.00 Incontro con la nostra guida. Inizio della visita guidata 
che inizierà con la lettura dello splendido profilo della 
città sull’acqua, e poi a piedi con l’attraversamento del 
lago nel centro storico sfogliando le piazze, i vicoli, e le 
facciate dei monumenti e delle chiese, come se fossero 
le pagine di un libro di Storia dell’Arte, fino al “Rio”, il  

                canale che attraversa la città, dove ritroveremo l’acqua.  
Ore 12.30 Sui ponti del Rio terminerà la visita guidata.   
                  

Un viaggio nel tempo a Mantova, dalle origini al Rinascimento. 

Acqua, terra, palazzi, torri, chiese, acciottolati raccontano 25 secoli di 

storia. E se le prime pagine (Etruschi fondatori, Galli e Romani) sono 

scritte nei musei, quelle successive si incontrano per le strade tortuose, 

di una città-isola che è tutta o quasi centro storico e si fa conoscere per 

capitoli, rivelando ad ogni passo il privilegio d’essere stata 

orgogliosamente capitale per quasi sei secoli, incluso il momento 

comunale. Il visitatore di oggi incontra ancora una Mantova 

prevalentemente gonzaghesca e teresiana testimoniata dagli splendori 

del Rinascimento e del secolo dei Lumi, ma anche notevoli 

testimonianze romaniche e barocche. 

Mantova, dunque, è una delle poche città italiane che, in poche 

centinaia di metri consente al turista di viaggiare attraverso le epoche, 

da Roma ai giorni nostri. La nostra passeggiata ci porterà alla scoperta 

di storie, particolari e curiosità, che raccontano lo sviluppo della città 

grazie alla Reliquia dei Sacri Vasi, il suo rapporto con l’acqua e quello 

con i Gonzaga, la famiglia che ne segnò il destino di piccola capitale.  
 

La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria della 
Regione Lombardia, con numero limitato di partecipanti rispetto alle 
abituali visite Touring.  Si consiglia una sollecita prenotazione. 

 

 

Console Toni Lodigiani 
 

Quota di partecipazione 
 

Socio TCI :      20  Euro 
Non Socio :     25  Euro 
 

Minimo 15 e massimo 20 partecipanti. 

 

La quota comprende 
Visita guidata come da programma 
con esperto studioso e conoscitore 
della città, e con radio-auricolari. 
 

Tel. attivo il giorno della visita 
333.9767700 
 

Come raggiungere il luogo 
 

Per chi arriva da Mantova Nord, A22, 
seguire per centro città, ingresso da 
Porta San Giorgio, e si arriva 
automaticamente al Campo Canoa, 
loc. Sparafucile, dove c’è a sinistra 
ampio parcheggio gratuito vicino al 
lago, prossimo al luogo dell’incontro.  
Per chi arriva da altre direzioni, 
seguire segnaletica per A22, che 
porterà a Porta San Giorgio, e da lì 
attraversare il lago e si è al Campo 
Canoa-Sparafucile dove c’è anche 
area Camper attrezzata. 

Consigliate scarpe comode. 
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