
Gita a Mantova 
 
Il gruppo si è ritrovato venerdì sera presso l’area di sosta “Spara Fucile “alle porte di 
Mantova. Sabato mattina siamo partiti, chi a piedi lungo la pista pedonale che costeggia 
ponte san Giorgio, chi invece con il bus navetta e ci siamo ritrovati in piazza Sordello dove 
abbiamo incontrato la nostra guida. Da qui è cominciata la storia dei Gonzaga, che nel 
corso degli anni da semplici soldati di ventura hanno raggiunto il grado nobiliare di duca. 
In questa piazza infatti i Gonzaga sconfissero i Bonacorsi nel 1328 prendendo il potere 
fino al 1707 con la fine della dinastia, portando la città ad essere uno dei massimi centri 
d’arte europei (i maggiori artisti furono il Mantegna, Giulio Romano e Luca Alberti). La 
visita è proseguita al duomo romanico di San Pietro e poi al palazzo ducale, costituito da 
diversi edifici con all’interno cortili e giardini anche pensili, (visto che ogni erede aveva 
l’abitudine di aggiungere una sua propria dimora). La visita è terminata con la famosa 
Camera degli Sposi nel castello di San Giorgio affrescata da Andrea Mantegna. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato, a bordo di un battello il lago di mezzo e il lago inferiore 
proseguendo lungo il fiume nel parco naturale. Terminato il giro ci siamo recati a vedere il 
museo dei Vigili del Fuoco che conteneva parecchi mezzi d’epoca, tenuti con ottima cura. 
La sera ci siamo ritrovati in un ristorante per la classica pizza in compagnia, cui è seguita 
una visita notturna della città. Il mattino successivo ritrovo di fronte alla Basilica di 
Sant’Andrea e incontro con un ‘altra guida (con un vestito molto particolare tanto caro al 
nostro presidente e ad alcuni dei partecipanti); la basilica è sorta sui resti di un monastero, 
fu progettata da Leon Battista Alberti è custodisce una reliquia del Sangue del cristo 
morente sulla croce. La visita è poi proseguita attraverso la città medievale con i palazzi 
storici e le varie piazze, arrivando alla Basilica di Santa Barbara all’interno di palazzo 
ducale. Alla fine abbiamo salutato la nostra guida e siamo ritornati nei camper per il 
pranzo. Infine classico brindisi di saluto dei partecipanti. Arrivederci alla prossima uscita.   
 


