
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Museo di Palazzo Te 

 
Palazzo Te è il capolavoro mantovano di Giulio Romano, costruito e decorato tra il 1525 e il 1535 come 
luogo destinato al "onesto ozio" del committente, Federico II Gonzaga. E` genericamente ispirato alla villa 
romana antica e, per quanto abbia subito restauri nei secoli, si presenta come uno dei complessi 
rinascimentali più pregevoli e meglio conservati. Il genio di Giulio vi trasfonde la cultura raffaellesca e 
michelangiolesca, lascia testimonianza di una profonda conoscenza della tradizione classica e vi propone 
inedite, soprendenti invenzioni. Vive emozioni accompagnano il visitatore in un percorso ricco e vario: dal 
Cortile d`Onore alla Sala dei Cavalli, dalla Camera di Psiche a quella dei Venti e delle Aquile, dalla 
preziosa Camera degli Stucchi alla tumultuosa Camera dei Giganti. 
Il piano superiore del palazzo accoglie poi notevoli raccolte di interesse documentario e artistico: 
- La donazione "Arnoldo Mondadori", relativa a due pittori tra i principali del periodo tra Otto e 
Novecento: Federico Zandomeneghi e Armando Spadini. 
- La collezione mesopotamica "Ugo Sissa", tra le pochissime in Italia, con circa 250 opere relative alle 
antiche civiltà sviluppatesi tra il Tigri e l`Eufrate. 
- La Sezione Gonzaghesca che espone i pesi e le misure in bronzo dell`antico Stato dei Gonzaga, nonché 
coni, punzoni, medaglie e monete di Mantova e dei principati minori. 
- La Raccolta Egizia acquisita dal mantovano Giuseppe Acerbi, console in Egitto agli inizi dell`Ottocento, 
comprende sculture in marmo, bronzo e legno, oltre a numerosi oggetti legati ai riti funerari e al culto delle 
divinità. 
Indirizzo: Viale Te  
Sito: www.centropalazzote.it - www.palazzote.eu 
Orario: Lunedì pomeriggio: 13.00-18.00. Da martedì a domenica: 9.00-18.00. La biglietteria chiude alle 
17.30. 
Listino prezzi: Ingresso: euro 8,00 intero; euro 5,00 over 60, soci TCI e soci FAI e gruppi di almeno 20 
persone; euro 2,50 da 12 a 18 anni e studenti universitari; gratuito fino a 11 anni, un accompagnatore per 
gruppo, due insegnanti a scolaresca. N.B. Il prezzo del biglietto può subire modifiche in relazione alle 
mostre temporanee in corso. Prenotazioni: è possibile prenotare la visita solo in periodo di mostre 
telefonicamente al numero 199 199 111 (dall`estero 0039 (0)41 2719013) oppure online su 
www.teleart.org Costi della prenotazione: -singoli euro 1,50 -gruppi di studenti euro 0.50 Modalità di 
pagamento: carta di credito, bonifico bancario o vaglia postale. 
 
 
 
 
 
 



2 - Tempio di San Sebastiano 

 
Dieci anni prima del suo ultimo capolavoro, la basilica di Sant`Andrea, Leon Battista Alberti progettò a 
Mantova questa chiesa, voluta dal marchese Ludovico II Gonzaga per i Canonici Lateranensi. Pur se non 
fedelmente realizzata e sottoposta a successivi improvvidi interventi, tra i quali nel 1925 l`aggiunta delle 
due scalinate, la chiesa è uno dei capisaldi del primo rinascimento, mirabile nella facciata (che associa 
forme classiche a soluzioni moderne come la cripta, aperta all`esterno, e le originarie cinque finestre del 
vestibolo, al quale si saliva dalla loggetta laterale) e nel lucido, possente interno a croce greca. Il Tempio, 
adibito a Famedio dei Caduti per la Patria, ospita un`urna contenente i resti di alcuni Martiri di Belfiore. 
Indirizzo: Largo 24 Maggio  
Sito: www.mumm.mantova.it/interno/schedemumm/tempiosanseba.jsp 
Orario: Aperto dal 15 marzo al 15 novembre, da martedì a domenica: 10.30-12.30 / 15.00-17.00. Chiuso 
lunedì. 
Listino prezzi: Ingresso: Intero euro 1,50. Ridotto euro 1,00 per under 18, over 60, studenti, soci Touring 
Club e Amicotreno, gruppi (min. 20 persone). Gratuito fino a 10 anni. 
 
 
3 - Casa del Mantegna 

 
Tra le dimore mantovane del grande artista rinascimentale, quella che ne porta il nome si segnala anzitutto 
come un singolare esempio di architettura civile del Rinascimento. Essa poi, da quando è stata acquisita 
dalla Provincia di Mantova, è divenuta un attivo centro d`arte, con mostre temporanee accompagnate da 
attività di documentazione e ricerca, nelle otto stanze al piano terra e nel piano nobile, dove ci si propone 
di raccogliere e conservare elementi e documenti sull`evoluzione dell`arte mantovana. 
Indirizzo: Via Acerbi 47  
Sito: www.casadelmantegna.it 
Orario: Uffici: da lun a ven 9.00-12.30; lun e giov pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; per i mesi di luglio e 
agosto (compreso Ferragosto) aperto anche sab e dom per la visita del multimediale dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. IN OCCASIONE DI MOSTRE: orario minimo da mar a ven: 10.00-12.30 / 15.00-
18.00. Sabato, domenica e festivi: 10.00-18.00. Lunedì chiuso. 
Listino prezzi: Ingresso variabile in base alla mostra in corso. Gratuito per la visita della sola casa (solo su 
prenotazione, in assenza di mostre e in orario d`ufficio). 
 
 
4 - Casa di Giulio Romano 

 



Giulio Romano, giunto a Mantova nell`ottobre del 1524, riceve in uso da Federico II Gonzaga 
un`abitazione in contrada del Leopardo (presso S. Andrea) e, dal 1527, una casa in contrada Pusterla. 
Eretta come dimora personale dal grande artista intorno al 1544. La facciata, fu ampliata dall`architetto 
Paolo Pozzo nell`800, spostando la porta al centro della costruzione, inglobando il Casino che era a 
sinistra, uniformando scrupolosamente le linee e gli ornamenti. Di pregio il Mercurio con ai piedi il 
montone simbolo dell`artista. All`interno del nobile edificio, di proprietà privata, si conservano alcuni 
ambienti originali, tra i quali la sala, con affreschi e stucchi di chiara matrice giuliesca. 
Palazzo privato, non visitabile all`interno. 
Indirizzo: Via Poma, 18 
 
 
5 - Piazza Martiri di Belfiore 

 
 
 
6 - Sinagoga Norsa Torrazzo di Mantova 

 
L`attuale Tempio di via Govi è la trasposizione precisa e completa, realizzata agli inizi del Novecento, 
dell`antica e privata Sinagoga Norsa - Torrazzo, già esistente nel 1480 all`interno del Ghetto. La Sinagoga 
di oggi, dichiarata monumento nazionale, è l`unica rimasta delle sei che originariamente costituivano e 
vivacizzavano la vita religiosa e cultura ebraica della città. Entrando nella sala rettangolare, ad oriente si 
trova l`Arca Santa ( Aron ha-Kodesh ) che custodisce i Rotoli della Legge ( Meghilloth - Toràh ) e di 
fronte, sulla destra, spicca il pulpito ( Tevàh), entrambi in legno finemente lavorato ed arricchiti da preziosi 
paramenti ricamati. Di particolare fattura ed originalità l`ampio complesso, interamente in ferro battuto, 
costituito da una cornice rettangolare che sostiene lampadari cifrati con il nome della Famiglia.  
Nell`ampio edificio, oltre alla sinagoga, si trovano le sedi sia della Comunità Ebraica che 
dell`Associazione Culturale Mantova Ebraica .  
L`ultimo piano è interamente dedicato agli Archivi (Storico con documenti originali del periodo 1522 - 
1861 ed Amministrativo dal 1861 ai giorni nostri), oltre a spartiti di musiche sacre ottocentesche, registri 
di Stato Civile e Sentenze del Tribunale Ebraico. 
Indirizzo: via Govi 11  
Sito: http://www.comunitaebraica-mi.it/comunita_mantova.php 
Orario: Lunedì-venerdì 8,30-11,30 solo su prenotazione. Chiusa sabato e domenica. 
Listino prezzi: Ingresso gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 



7 - Loggia dei Mercanti 

 
Parte del palazzo a sede della Camera di Commercio mantovana, fu progettata dall'architetto Aldo 
Andreani. Le forme architettoniche ibride sono il manifesto di una costruzione fondata sul reimpiego degli 
stili del passato disponibile a contaminazioni di vari registri compreso quello floreale-Liberty. 
 
 
8 - Basilica di Sant` Andrea - Concattedrale 

 
Basilica concattedrale e parrocchia di Sant`Andrea. Festa il 30 novembre. 
Il progetto porta la firma di Leon Battista Alberti. La chiesa, morto l`Alberti nel 1472, venne costruita da 
Luca Fancelli, architetto principe del `400 mantovano, rispettosissimo della grande idea albertiana, che la 
completò nel 1494. La cupola (1733-1765), alta 80 metri, è di Filippo Juvarra. Nel ricchissimo arredo 
pittorico, le firme di Andrea Mantegna, del suo allievo Antonio Allegri detto il Correggio, di Giulio 
Romano ed i suoi allievi, di Domenico Fetti, Francesco Borgani, Giorgio Anselmi, Rinaldo Mantovano, 
Felice Campi e l`Andreasino. Nella cripta, disegnata alla fine del `500 da Anton Maria Viani, un`arca 
contenente la preziose ampolla del Sangue di Gesù, raccolto con la terra del Golgota dal legionario 
Longino, che ogni anno viene esposta e portata in processione il Venerdì Santo. 
VISITE TURISTICHE ALLA CRIPTA - La cripta della basilica, luogo che custodisce i Sacri Vasi con la 
reliquia del Preziosissimo Sangue, è visitabile con l`assistenza dei volontari della basilica, i quali hanno 
predisposto un punto di accoglienza nella prima cappella a destra rispetto alla navata centrale della 
basilica. 
Con il pagamento di un contributo di Euro 1,00 a persona (pro-restauro) si riceve una cartolina-depliant 
che illustra la cripta e da` diritto a partecipare alle visite guidate che si svolgono con gli orari segnalati. 
Indirizzo: Piazza Andrea Mantegna 
Orario: Apertura: lunedì-venerdì ore 8.00 (10.30 per i gruppi) -12.00 e 15.00-19.00. Sabato: ore 10.30-
12.00 e 15.00-18.00. Domenica: ore 11.45-12.15 e (stagione estiva) 15.00-18.00 oppure (stagione 
invernale) 15.00-17.00. Messe giorni feriali: 8,00; 9,00; 10,00. Messe giorni festivi: 8,30; 10,00; 11,00; 
17,30. La Cripta è visitabile solo compatibilmente con la presenza dei volontari. Orari visite: Da lunedì 
venerdì: solo per gruppi su prenotazione (chiamando i recapiti 331.4607454 oppure 0376.360955) - Sabato 
mattina ore 10.30 e 11.30, pomeriggio ore 15.00 e 17.00 Domenica: solo pomeriggio: ore 15.00 e ore 
17.00 
Listino prezzi: Ingresso libero. Contributo di Euro 1.00 per la visita della cripta. 
 
 
8 - Piazza delle Erbe 



 
Da sempre luogo di scambi commerciali, si apre a sud con la Casa di Giovan Boniforte da Concorezzo (o 
Casa del Mercante) del 1455, continua con la romanica Rotonda di San Lorenzo, la Torre dell`Orologio, il 
Palazzo della Ragione e si chiude con Palazzo Broletto (o del Podestà) edificato nel XII secolo che la 
separa e dà il nome all`adiacente piazza. 
Indirizzo: piazza Erbe 
 
 
8 - Casa del Mercante 

 
Nel Quattrocento, Boniforte da Concorezzo accumulò a Mantova una notevole fortuna, continuando nella 
professione del padre, cioè nel commercio delle tele e nell`importazione di stoffe raffinate dall`Oriente 
attraverso il porto di Venezia. In eredità egli aveva ricevuto la `Bèla Botega`, nella casa dove aveva sempre 
abitato, in Piazza delle Erbe proprio in centro città. L`ambizioso Boniforte volle che la sua bottega fosse 
diversa da tutte le altre, e non badò a spese nella ristrutturazione dell`edificio. Fu incaricato uno dei più 
famosi architetti del tempo: Luca Fancelli. Il lavoro fu eseguito nel 1455, come attestano due iscrizioni 
poste sotto gli archi della facciata. La casa, che ancora si ammira in Piazza delle Erbe, divenne uil massimo 
esempio delle ricche case di abitazione della Mantova di quel tempo. In essa confluiscono diversi stili 
architettonici del primo Rinascimento italiano, principalmente ispirati a Venezia. La facciata si presenta 
con un portico architravato a colonne marmoree, ed è carica di decorazioni in marmo ed in cotto, che la 
ricoprono come un finissimo merletto veneziano. Tra le due colonne centrali si notano delle piccole 
sculture, rappresentanti pacchi legati con funi, che ricordano i materiali oggetto dell`attività commerciale 
del proprietario. La casa è a tre piani: al pianterreno c`era il negozio, al primo piano il magazzino, al 
secondo piano una stanza e un solaio. Intorno alla facciata corrono due bellissimi fregi a colonnine, posti 
sotto le finestre. Essi dividono i piani e corrispondono allo spazio interno fra il davanzale e il pavimento. I 
motivi architettonici che confluiscono in questa casa, pur essendo diversi, non sono discordanti, ma 
nell`insieme, esprimono un gusto particolare, raffinato e innovativo al tempo stesso. 
Il palazzo è di proprietà privata e al pianterreno ancora oggi si trova un negozio di stoffe, attività 
riconosciuta dal Comune di Mantova come Negozio Storico di rilievo regionale. 
Indirizzo: Piazza Erbe, 26  
 
 
8 - Rotonda di San Lorenzo 

 
La chiesa è una delle tante costruite, secondo tradizione, da Matilde di Canossa (1046-1115). 



Le sue forme, chiara ripresa dell`anastasis di Gerusalemme e quindi evocative del sepolcro di Cristo e della 
sua risurrezione, la pongono in rapporto con la vicina basilica di Sant`Andrea, ideale calvario dove da 
dodici secoli si venera il Sangue di Cristo. Per altri aspetti costituisce un raro esempio di architettura 
romanica padana a pianta circolare, con deambulatorio e matroneo adorni di affreschi coevi. 
Indirizzo: Piazza Erbe  
Orario: Da lunedì a venerdì: 10.00-13.00 / 15.00-18.00. Sabato e domenica: 10.00-18.00. 
Listino prezzi: Ingresso ad offerta libera. 
 
 
8 - Palazzo del Podestà 

 
Chiude la piazza delle Erbe in uno dei suoi lati più brevi affacciandosi su di questa con la parte posteriore, 
mentre la facciata principale si colloca sulla attigua piazza Broletto. 
Costruito nel 1227, il palazzo fu sede per molti anni del governo comunale di Mantova. 
L`edificio, che per volere del duca Ludovico Gonzaga fu trasformato nel ‘400 da Luca Fancelli, porta 
ancora i segni di due momenti creativi ben distinguibili: un primo più semplice e rozzo, ed un secondo di 
ispirazione umanistico - rinascimentale di area toscana.  
Sul lato che si affaccia su piazza Broletto vi è in una nicchia la statua raffigurante Virgilio in cattedra (sec. 
XIII).  
All`angolo, le due trifore e la loggia sopra il voltone sono ciò che resta dell`Arengario. 
Indirizzo: Piazza Erbe 
 
 
8 - Torre dell` Orologio 

 
Fu costruita nel 1472 su progetto di Luca Fancelli e nel 1473 fu dotata dell`orologio tuttora visibile 
realizzato da Bartolomeo Manfredi, in grado di segnalare le fasi lunari, i giorni adatti per le diverse attività 
lavorative ed infine la posizione del sole nei segni zodiacali. 
Nel 1639, nella nicchia sotto il quadrante fu collocata la statua della madonna assunta.(ritratta secondo 
l`iconografia sopra lenuvole e con la luna ai piedi). 
Indirizzo: Piazza Erbe  
 
 
8 - Palazzo della Ragione 



 
Inserito nella sequenza dei palazzi costruiti dal Comune medievale, quello destinato all`amministrazione 
della giustizia (ma anche all`attività mercantile, con le botteghe del piano terreno) risale alla metà del XIII 
secolo. Databili intorno alla fine del secolo sono i mirabili affreschi del salone superiore, tra i quali, con 
soggetti sacri e una precoce raffigurazione di una cometa, spiccano insolite scene marinare e militaresche. 
Al salone si accede per una scala esterna coperta, passando sotto la torre (Luca Fancelli, 1473) del 
magnifico orologio astronomico coevo, opera di Bartolomeo Manfredi. 
Indirizzo: Piazza Erbe  
Orario: Contatto: Infopoint Casa del Rigoletto, tel 0376 288208 Aperto solo in occasione di mostre con 
orario variabile. Ingresso: intero euro 3,00, ridotto euro 2,00 (11-18 anni, over 60, scuole e gruppi), 
gratuito fino a 11 anni. 
Listino prezzi: Ingresso: intero euro 3,00, ridotto euro 2,00 (11-18 anni, over 60, scuole e gruppi), gratuito 
fino a 11 anni. 
 
 
9 - Piazza Broletto 

 
Con il termine broletto (dal latino brolo, cortile o campo recintato) si identificò nelle città lombarde, a 
partire dal XI secolo, l`area recintata dove si solevano svolgere le assemblee cittadine e l`amministrazione 
della giustizia. 
In seguito il termine venne usato per identificare il palazzo dei consoli, del podestà e genericamente il 
palazzo municipale. 
Creata verso il 1190, quando la città fu ampliata al di là del primitivo nucleo storico, Piazza Broletto è 
attorniata prevalentemente da edifici del periodo comunale: il Palazzo del Podestà, con la Torre Comunale, 
L`arco dell`Arengario, il Palazzo del Massaro. 
Indirizzo: piazza Broletto 
 
 
10 - Teatro Accademico Bibiena 

 
Denominato anche Teatro Scientifico o Teatro Accademico, esso nacque per le finalità dell`Accademia 
Virgiliana, destinato ad ospitare sia spettacoli sia sperimentazioni scientifiche ed esposizioni dottrinali. 
Ne è autore il parmense Antonio Galli Bibiena, il quale vi profuse un genio inventivo che fa di ques`opera 
il più compiuto esempio di architettura teatrale del gusto rococò. Fu inaugurato nel 1769; un mese dopo vi 
tenne un concerto W. A. Mozart. 
Indirizzo: Via dell`Accademia, 47 



Sito: www.cittadimantova.it 
Orario: Da martedì a domenica: 9.30-12.30 / 15.00-18.00. (Salvo convegni o rappresentazioni in corso) 
La biglietteria chiude alle 17.30. 
Listino prezzi: Ingresso: euro 2,00 intero; euro 1,20 ridotto per: under 18 e over 60, gruppi di almeno 15 
persone; gratuito per: scuole elementari, insegnanti accompagnatori, giornalisti con tesserino, 
accompagnatori di gruppi. 
 
 
11 - Piazza Sordello 

 
Antico fulcro della vita artistica e politica di Mantova, di dimensioni eccezionali (150x60m) accoglie tra i 
principali edifici monumentali della città, come il Palazzo Ducale (Palazzo del Capitano e Magnus 
Domus), il palazzo Acerbi sovrastato dalla torre della Gabbia, il palazzo Bonacolsi (ora Castiglioni), il 
palazzo Vescovile (detto anche palazzo Bianchi dal nome della famiglia che lo edificò nel `700) e il 
Duomo. 
Indirizzo: piazza Sordello  
 
 
11 - Museo di Palazzo Ducale 

 
Il Palazzo Ducale di Mantova è uno dei più vasti e articolati complessi architettonici italiani, in cui dagli 
inizi del XX secolo ha sede un museo statale. 
Residenza della famiglia Gonzaga, che dimora continuativamente al suo interno tra il 1328 e il 1707, il 
Palazzo si sviluppa, nel corso dei quattro secoli di dominio gonzaghesco su Mantova e il territorio, 
attraverso continue stratificazioni e aggregazioni, a partire da un primo nucleo costruito dai Bonacolsi alla 
fine del Duecento. 
Nel 1328, quando Luigi Gonzaga conquista il potere sconfiggendo la famiglia rivale, già esistono infatti 
alcuni degli edifici che faranno parte della Corte Vecchia del Palazzo dei Gonzaga: tra essi emergono la 
Magna Domus e il Palazzo del Capitano, entrambi affacciati su Piazza Sordello. 
Sul finire del secolo viene edificata, isolata dagli altri palazzi, l`imponente mole del Castello di San 
Giorgio, nel quale la corte si stabilisce nel 1459. 
Alla decorazione dei suoi ambienti concorrono tanto l`architetto toscano Luca Fancelli, che all`interno del 
complesso palatino realizza anche la Domus Nova (1480-84), quanto il pittore Andrea Mantegna, che nella 
torre di nord-est del Castello dipinge la celeberrima Camera degli Sposi (1465-1474), una delle massime 
espressioni del Rinascimento padano. 
Nel Castello vive anche Isabella d`Este, moglie del marchese Francesco II Gonzaga, che nel terzo decennio 
del Cinquecento ritorna ad abitare in Corte Vecchia, dove fa arredare e decorare una serie di camerini nei 
quali colloca il suo studiolo e le sue celeberrime collezioni. 
Suo figlio Federico II, primo duca di Mantova, fruisce invece del genio creativo di Giulio Romano, il 
pittore e architetto allievo di Raffaello che in Palazzo Ducale, in una zona detta Corte Nuova, costruisce e 
decora l`Appartamento di Troia. 
Solo nella seconda metà del Cinquecento, in seguito a una vasta campagna edilizia condotta dal duca 
Guglielmo, i diversi corpi di fabbrica fin qui costruiti in maniera non coordinata vengono finalmente uniti 
e il complesso di edifici diventa realmente una città-palazzo, le cui parti sono collegate e giuntate da 



gallerie, portici, piazze monumentali. Centro ideale di questo vasto complesso è la basilica di Santa 
Barbara, progettata dall`architetto Giovan Battista Bertani. 
Sotto il governo di Guglielmo, il Palazzo si arricchisce di importanti fabbriche: l`Appartamento Grande di 
Castello, che ospitava anche un ciclo di tele di Tintoretto, l`Appartamento Verde in Corte Vecchia, 
strutturato in parte sui preesistenti edifici medievali e in parte su nuove costruzioni, come il Giardino 
Pensile e il Cortile delle Otto Facce. 
Gli interventi architettonici promossi dal figlio Vincenzo I, terzo duca di Mantova, si concentrano invece 
sulla Domus Nova fancelliana, che, profondamente trasformata, diviene l`attuale Appartamento Ducale. Il 
progetto di quest`intervento, come di molti altri sull`intera superficie del Palazzo, si deve al pittore e 
architetto cremonese Antonio Maria Viani, dal 1595 al servizio dei Gonzaga per oltre un trentennio. 
Il periodo che corrisponde al governo di Ferdinando Gonzaga (1612-1626), può essere considerato il 
"canto del cigno" della casata: per la corte lavorano alcuni dei massimi artisti del tempo, come il romano 
Domenico Fetti (che si stabilisce a Mantova per quasi un decennio) o il bolognese Guido Reni. 
Il successore, Carlo I Gonzaga-Nevers, per pagare parte dei debiti contratti da Ferdinando, prende la 
sciagurata decisione di vendere la parte migliore della straordinaria raccolta di opere d`arte accumulata in 
più di un secolo di munifico collezionismo della famiglia. Si disperdono così centinaia di tele di grande 
valore, come i Trionfi di Cesare del Mantegna e i Cesari di Tiziano. 
Ma la fine del periodo aureo di Mantova avviene nel 1630 quando, al termine della guerra per la 
successione del Monferrato, i lanzichenecchi tedeschi entrano da vincitori in città, profanando e 
saccheggiando anche Palazzo Ducale. 
Sede museale da oltre un secolo, il grandioso complesso architettonico fu, tra il 1328 e il 1707, residenza 
dei Gonzaga che nel tempo, ai più antichi edifici prospettanti su Piazza Sordello (Palazzo del Capitano, 
Magna Domus) e al Castello di San Giorgio, aggiunsero diversi altri corpi di fabbrica (Domus Nova, 
Appartamento di Troia, Corte Nuova, una chiesa palatina dedicata a Santa Barbara, giardini e piazze 
interne), fino a farne quasi una città nella città Il Palazzo conserva eccezionali testimonianze pittoriche dal 
salone affrescato da Pisanello (1432-1438) con episodi tratti dalle storie di Re Artù, alla "Camera Picta" 
realizzata da Andrea Mantegna (1465-1474) in una stanza del Castello di San Giorgio, agli affreschi di 
Giulio Romano nell`Appartamento di Troia; da segnalare inoltre la Galleria della Mostra, che ospitò in 
origine diversi dipinti della ricchissima collezione andata poi dispersa, l`appartamento del duca Vincenzo 
dove furono sistemati alcuni soffitti lignei di gran pregio provenienti dal Palazzo di San Sebastiano, le sale 
rinnovate negli apparati decorativi durante il secolo XVIII (Galleria degli Specchi, Sala dei Fiumi, Stanze 
degli Arazzi, in cui furono riutilizzati i nove arazzi tessuti nelle Fiandre nel secolo XVI su disegno di 
Raffaello). Lungo il percorso museale, che si snoda attraverso il piano nobile del grandioso complesso 
architettonico, sono inoltre esposti dipinti di grande importanza (tele di Rubens, Fetti, Viani, Bazzani e di 
altri maestri mantovani), una vasta serie di sculture romane in parte provenienti da Sabbioneta, nonché 
numerosi affreschi staccati e manufatti in pietra e in terracotta provenienti da edifici demoliti della città. 
Indirizzo: Piazza Sordello, 40  
Sito: http://www.mantovaducale.it/ - www.ducalemantova.org 
Orario: Da martedì a domenica ore 8,30 - 19,00 (ultimo ingresso ore 18,20). Chiuso il 1. gennaio, 1. 
maggio e 25 dicembre. 
Listino prezzi: Ingresso: euro 6,50 intero. Ridotto euro 3,25 dai 18 ai 25 anni. Gratuito per i cittadini 
dell`Unione Europea minori di 18 anni e maggiori di 65 anni. Gratuito per studenti universitari europei di 
materie storico-artistiche, archeologiche, architettoniche e studenti di accademie di belle arti, gruppi e 
comitive di scuole italiane di ogni ordine e grado statali e non statali previa prenotazione, docenti 
accompagnatori di gruppi di studenti, guide turistiche, membri dell`ICOM; giornalisti in possesso di 
tessera; insegnanti di materie storico-artistiche; dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
N.B. Il prezzo del biglietto può subire modifiche in relazione alle mostre temporanee in corso. 
Prenotazioni: tel. 041 2411897 (lun-ven. ore 9-18, sab. ore 9-14) oppure www.ducalemantova.org Nella 
"Camera degli Sposi" è consentito l`accesso fino a 1500 visitatori al giorno. Per la visita di scolaresche e 
gruppi (max. 30-32 persone) è necessaria la prenotazione. A gruppi privi di prenotazione verrà concesso 
l`ingresso in base alla disponibilità giornaliera. Costo della prenotazione per i gruppi euro 20,00 ; per i 
gruppi scolastici euro 10,00; per i singoli euro 1,50. 
 
 
11 - Cattedrale di San Pietro - Duomo di Mantova 



 
La Cattedrale è più nota come duomo e parrocchia di San Pietro Apostolo. La festa è il 29 giugno, così 
come il 18 marzo, Sant`Anselmo, patrono della città e della diocesi e la prima domenica dopo l`11 
novembre, Beata Vergine Incoronata. 
Singolare già nell`esterno per la fiancata destra gotica e per la facciata settecentesca di Nocolò Baschiera 
(1755), mentre l`interno è sontuosamente giuliesco, con un ricco arredo scultoreo e pittorico 
dell`Andreasino, di Teodoro Ghisi, Gerolamo Mazzola Bedoli, Domenico Fetti, Giambettino Cignaroli, 
Domenico Brusasorci, Giuseppe Bazzani e Felice Campi. 
Indirizzo: Piazza Sordello 
Orario: Apertura: 7.00-12.00 / 15.00-19.00. Messe giorni feriali: 7,15; 8,15; 18,00. Messe giorni festivi: 
7,30; 9,00; 10,00; 11,30; 17,00. 
Listino prezzi: Ingresso libero 
 
 
11 - Torre della Gabbia 

 
E` la torre più alta di Mantova, si erge su Palazzo Acerbi. Fu chiamata così da quando il duca Guglielmo 
Gonzaga vi pose nel 1576 un gabbione di ferro che veniva utilizzato come un vero e proprio carcere 
all`aperto. 
L`edificio sorge in centro città ed è una costruzione solidissima del secolo XIII, che sembra facesse parte 
della prima sede dell`antico comune mantovano. L`altezza di questa torre è di circa sessanta metri. A 
cinquantacinque metri dal suolo si trova la gabbia, formata da grossissime sbarre di ferro, ove la tradizione 
popolare vuole si lasciassero morire i rei di alto tradimento, o d`altri delitti straordinari. La gabbia, visto 
l`uso a cui era destinata, è piuttosto ristretta e scomoda: misura due metri di lunghezza, un metro di 
larghezza ed un metro e pochi centimetri di altezza. Il disgraziato condannato alla gabbia poteva quindi 
stare solo seduto o supino.  
La leggenda popolare vuole che Filippino Gonzaga (il quale non figura neppure nella linea diretta dei 
signori di Mantova) nel 1341 facesse morire in quella gabbia Gilberto e Lodovico Fogliani, padre e figlio, 
rei di aver cospirato contro i Gonzaga. Ma non vi sono documenti che provino questo fatto. Di contro, 
negli archivi mantovani i documenti che comprovano l`uso della gabbia, appartengono al 1500, e si 
riferiscono ad un certo frate domenicano, che accusato di sacrilegio (per aver celebrato la messa senza 
esserne autorizzato e senza saper leggere), di ferimento, assassinio e stupro, ricercato dalla giustizia, fu 
trovato in una casa di donne di malaffare.  
L`uso della gabbia si conservò a lungo, come è dimostrato dai documenti, lettere e rapporti che il capitano 
fiscale trasmetteva ai Gonzaga. Le persone pietose potevano portare cibo o ristoro ai condannati lassù 
rinchiusi, onde prolungassero la loro misera esistenza: ma la scala della torre era così malagevole e 
pericolosa, che ben pochi si avventuravano a salirvi. 
Indirizzo: Via Cavour, 98 
 
 
11 - Palazzo Bonacolsi 



 
Chiamato oggi Palazzo Castiglioni, dal nome della famiglia che nel XIX sec. ne acquisì la proprietà, è 
attribuito nella tradizione ai Bonacolsi, primi signori di Mantova (dal 1272 al 1328). Questa attribuzione è 
messa, però, in dubbio da alcuni elementi dello stesso edificio che ne indicherebbero la costruzione in 
epoca gonzaghesca. La struttura è in cotto sormontata da merli ghibellini con, all`ultimo piano, finestre con 
arco bicolore in cotto e marmo. 
Indirizzo: piazza Bonacolsi  
 
 
11 - Museo Tazio Nuvolari 

 
Riaperto dal 15 settembre in piazza Sordello, 42, presso le Sale del Capitano, a Mantova. Il museo rimane 
aperto ogni sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,00. E possibile concordare visite di gruppo anche nei 
giorni di chiusura contattando l`Automobile Club Mantova: tel 0376 325691, info@tazionuvolari.it. 
Dedicato al pilota che Enzo Ferrari definì "il più grande pilota di tutti i tempi", il museo conserva trofei, 
coppe e medaglie conquistate da Tazio Nuvolari (1892-1953) nel corso della sua lunga carriera sportiva, 
accanto a caschi, occhiali, tute e all`inseparabile maglia gialla. In evidenza anche documenti, lettere, 
fotografie e il telegramma di D`Annunzio che donò al Mantovano Volante la celbre tartaruga d`oro 
("All`uomo più veloce, l`animale più lento"). Preziosi filmati d`epoca e una vettura storica offrono 
l`opportunità di un viaggio emozionante nel mondo delle corse automobilistiche del passato. La sezione 
dedicata al ciclista Learco Guerra (1902-1963), campione del mondo nel 1931, ospita biciclette e numerosi 
cimeli, come il primo esemplare di maglia rosa della storia del Giro d`Italia. 
Chi volesse contattare i referenti del Museo puo` utilizzare l`indirizzo e-mail: info@tazionuvolari.it, 
oppure contattare Automobile Club Mantova, piazza 80 Fanteria, 13- 46100 Mantova (tel 0376 325691, 
acimantova@libero.it, www.mantova.aci.it). 
Indirizzo: piazza Sordello n. 42, Sale del Capitano 
Sito: http://www.tazionuvolari.it/ 
Orario: Aperto ogni sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,30. E possibile concordare visite di gruppo 
anche nei giorni di chiusura presso l`Automobile Club Mantova: tel 0376 325691, info@tazionuvolari.it. 
Listino prezzi: Ingresso Biglietti interi: 3,00 € biglietti ridotti (fino a 14 anni): 2,00 €; biglietti comitiva 
(max 20 persone): 35,00 €. 
 
 
12 - Castello di San Giorgio 



 
Realizzato per volontà di Francesco I, il castello fu eretto da Bartolino da Novara e costruito tra il 1390 e il 
1406. E` una vera e propria fortezza che protegge la città nella zona di confluenza tra il Lago di Mezzo e 
quello Inferiore. Caratteristica la parte esterna che presenta quattro grandi torri ed un fossato profondo. Il 
castello è fruibile all`interno del percorso di visita di Palazzo Ducale, con accesso da piazza Sordello, e 
ospita la famosa "Camera Picta" nota come Camera degli Sposi, decorata dal Mantegna tra il 1465 e il 
1474 per volere del marchese Ludovico II. 
Indirizzo: piazza Castello  
 
 
 
 
 
 
 
 
13 - Motonavi Andes Negrini Scrl 

 
Navigazione per gruppi o singoli sui laghi di Mantova e sul Po. 
Pontili di attracco: sul Lago di Mezzo di fronte al castello di San Giorgio; sul Lago Inferiore di fronte al 
castello di San Giorgio. 
Indirizzo: via San Giorgio 
Sito: www.motonaviandes.it - www.naviandes.com 
 
 
14 - Piazza Virgiliana 

 
In origine esisteva il porto dell`Ancona, parzialmente interrato. Fu il generale Miollis nel 1797 governatore 
durante l`occupazione francese, a indurre le autorità cittadine a trasformare lo spazio informe, spesso 
parzialmente sommerso dalle esondazione del lago di Mezzo, in una piazza adibita alle esercitazioni 
militari e a ospitare un monumento che ricordasse essere Mantova la patria di Virgilio. L`incarico fu dato 
all`arch. Paolo Pozzo. Furono colmati gli avvallamenti e demolite costruzione di scarso valore che 
cingevano lo spiazzo per consentire l`impianto di alberi, piante e arbusti. Il monumento inaugurato nel 
1801, fu demolito nel 1919 per essere sostituito dall`attuale opera in marmo di Carrara, il cui progetto fu 
affidato all`architetto Luca Beltrami. L`inaugurazione avvenne nel 1927. 
Indirizzo: piazza Virgiliana  



 
 
15 - Museo di Palazzo d` Arco 

 
E` la storica residenza mantovana dei conti d`Arco, rimasta così come la lasciò nel 1973 la contessa 
Giovanna d`Arco marchesa Guidi di Bagno, ultima erede della famiglia nobile di origine trentina, la quale 
volle destinare la propria dimora a museo, consentendo così ai visitatori di ammirare un patrimonio 
culturale di straordinaria ricchezza. Da segnalare: 
- Il palazzo, rilevante esempio di architettura neoclassica (1782-1792). 
- Gli arredi originali: mobili, lampadari, ceramiche, armi, strumenti musicali. 
- La prestigiosa pinacoteca, con dipinti di Niccolò da Verona, Luini, Magnasco, Pourbus, Van Dyck e un 
grandioso ciclo di Giuseppe Bazzani. 
- La biblioteca, ricca di volumi antichi. 
- La cucina, curiosa per la serie di stampi in rame. 
- Il Salone dello Zodiaco, interamente affrescato verso il 1520 da Giovanni Maria Falconetto. 
- L`esedra e l`ameno giardino. 
Indirizzo: Piazza Carlo d`Arco, 4 
Sito: www.museodarcomantova.it 
Orario: Il museo è chiuso fino al 31 marzo 2011 Da Martedì a Venerdì 10.00-13.00 e 15.00 - 18.00, 
Sabato e Domenica 9.30-13.00 e 15.00-18.30 (1-30 Aprile e 1Ottobre - 15 Novembre) Da Martedì a 
Venerdì 10.00-13.00 e 15.30 - 18.30, Sabato e Domenica 9.30-13.00 e 15.00-18.30 (1 Maggio - 30 
Settembre) Chiusura della biglietteria un`ora prima. Chiuso il Lunedì 
Listino prezzi: Intero Euro 5.00 Ridotto euro 3.00 (Gruppi e scuole) Comprensivo di Guida/ 
accompagnamento Solo giardino euro 1.00 
 
 
16 - Chiesa di San Francesco 

 
Secondo la tradizione, sarebbe stato lo stesso Francesco ad aprire qui la prima delle poi numerose case 
francescane che punteggiano la città e l`intera provincia. I documenti danno i frati presenti qui già nel 
1232; la chiesa fu però costruita nel 1304 e, da allora, anche per la protezione dei Gonzaga che vi 
aggiunsero il loro principale mausoleo, fu costantemente arricchita di importanti opere d`arte, in parte 
superstiti in vari musei. Soppressa alla fine del XVIII secolo, dopo essere stata depredata fu adibita ad 
arsenale; quasi interamente distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, fu poi ricostruita 
riprendendo quanto possibile le forme trecentesche. 
L`esterno mantiene dell`originale il portico cinquecentesco di fronte alla facciata, la facciata gotico-
lombarda (notevoli il portale, il rosone e le due lunghe monofore dalle fini decorazioni in cotto), il 
campanile (in origine coronato da cuspide, senza i merli) ed accanto ad esso la Cappella di San Ludovico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interno a tre navate, su colonne in cotto collegate da archi ogivali, con una serie di cappelle che si aprono 
lungo la navata destra. A lato della porta maggiore, copia della lapide celebrante la conclusione dei lavori 
ed il nome dell`architetto, tale Germano; altra lapide, tra le prime due cappelle laterali, ricorda la 
consacrazione del tempio, avvenuta nel 1459, alla presenza di Papa Pio II. La prima cappella, di San 
Bernardino, è preceduta da un atrio con ampi resti di un affresco di Stefano da Verona raffigurante San 
Francesco ed il frammento di un Crocifisso. Altri affreschi sono sulla parete che delimita la navata sinistra, 
tra cui parte di un Giudizio Universale del `300 ed un Trionfo della Chiesa, del secondo `500. 
Delle cappelle, la seconda accoglie ampi frammenti scultorei del `300, si suppone parte dei sepolcri 
gonzagheschi; la quinta, un pregevole San Francesco del `200, di scuola di Giunta Pisano; l`ultima è la già 
citata cappella di San Ludovico di Tolosa, voluta dai Gonzaga nel 1369 come mausoleo di famiglia. 
Prodigiosamente salvatasi dalle distruzioni belliche, conserva, seppur lacunosi ed in parte bisognosi di 
restauro, affreschi coevi di grande rilevanza. Sulla parete d`ingresso scene della Vita di Gesù; sulla parete 
di fronte, scene della Vita di San Ludovico, attribuite al modenese Serafino de` Serafini: vi si riconoscono, 
in alto, l`arrivo del Santo a Tolosa; in basso, la sua ordinazione episcopale ad opera di Bonifacio VIII ed il 
suo pio transito, cui si immagina assista (la figura col mantello bianco) Luigi I Gonzaga, il fondatore della 
dinastia. 
Indirizzo: Piazza San Francesco  
Orario: Apertura: tutti i giorni 7.00-12.00 / 15.00-19.00. Messe giorni feriali: 7,00; 18,30. Messe giorni 
festivi: 8,30; 10,00; 12,00; 18,30. 
Listino prezzi: Ingresso libero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


