
 
MANTOVA 

 

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 
 

Il mito della fondazione di Mantova, trova spazio anche nella Divina 

Commedia di Dante Alighieri nel XX Canto dell’Inferno, nel quale 

Dante stesso e la sua guida mantovana Virgilio incontrano gli 

indovini.  Proprio indicando una di queste anime, Virgilio descrive i 

dintorni della città, il Lago di Garda ed il corso del Mincio che si tuffa 

nel Po’ a Governolo per affermare, riferendosi alla leggenda 

dell’indovina Manto: << Fer la città sovra quell’ossa morte; e per 

colei che ‘l loco prima elesse, Mantua l’appellar sanz’altra sorte.>> 
 

Mantova permette al visitatore di viaggiare attraverso i secoli, 

raggiungendo sia l’epoca etrusca che quella Rinascimentale. Il cuore 

antico della città, Piazza Sordello, dedicata al poeta trovatore Sordello 

da Goito, citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia, si presenta 

nella sua imponenza, incorniciata dal complesso monumentale di 

Palazzo Ducale, dai palazzi bonacolsiani e dalla Cattedrale.  

La piazza, nucleo originario della città, è stata la scena del colpo di stato 

avvenuto il 16 agosto 1328 per mano dei Gonzaga contro la famiglia 

Bonacolsi, signori dal 1227 al 1328. Da quel momento i Gonzaga 

presero il potere e lo mantennero sin al 1707. Costruirono il Palazzo 

Ducale, la corte più grande d’Europa, articolata su 34.000 mq. con oltre 

500 stanze, 70 appartamenti di rappresentanza, 15 cortili e giardini 

interni. Una vera città nella città. Tra le piazze interne della corte, la 

prima è la cinquecentesca Piazza Castello, contornata da un porticato al 

centro del quale un’esedra immette all’ingresso del Castello S.Giorgio, 

costruito alla fine del 1330.  
 

Si visiterà: la Camera Picta (comunemente conosciuta come Camera 

degli Sposi), collocata nel torrione nord est del Castello di San Giorgio, 

dipinta da Andrea Mantegna nell’arco di nove anni, dal 1465 al 1474. 

L’itinerario interno prevede Corte Vecchia con due appartamenti ducali, 

la meravigliosa Galleria degli Specchi, sale, saloni e gallerie fino al 

giardino pensile e all’appartamento degli Arazzi. A seguire una 

piacevole passeggiata tra piazze e vicoli della città medioevale fino alla 

basilica di S.Andrea di Leone Battista Alberti (interno), Rotonda San 

Lorenzo, duomo, torri medioevali, case e botteghe di mercanti e il teatro 

barocco detto Scientifico.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 115,00 
 

 

Ritrovo dei signori partecipanti 

Pullman Dolomiti Bus 

 

ore 10.30 

 Belluno Piazza dei Martiri  
fronte Oviesse 

 

ore 10.35 

 Baldenich 

fronte Bar Mendoza 
 

ore 10.45 

 Ponte Nelle Alpi, 

 Fermata Dolomiti Bus 

 fronte condominio Monte Bianco 

 
Partenza per Mantova, una delle 

più belle città della Lombardia, 

adagiata sul fiume Mincio. Incontro 

con la guida alle ore 14.30 e visita 

del Palazzo Ducale e del centro 

storico.  

 
Al termine della visita, verso le ore 

17.30 tempo libero per passeggiare 

nel centro storico della città. 

 
Ritrovo alle ore 19.00 per la cena 

presso il ristorante  

 
Al termine, rientro in pullman a 

Belluno.   

----------------- 
INFORMAZIONI:  

Sig.ra ROSALBA SCHENAL 
 Tel. 0437 26839 – 336 559177 

----------------- 
Iscrizioni e acconto di € 50,00 

entro e non oltre il 20/08/2017 
Saldo entro il 20/09/2017 

 

 


