
   

          

Per visitare Mantova basta un intero pomeriggio, poiché la città ha molto da offrire in termini di monumenti, 
però è tutto piuttosto circoscritto e facilmente raggiungibile a piedi. Insieme a Morgana ho raggiunto il 

capoluogo provinciale lombardo in treno, partendo da Vercelli e cambiando a Milano Centrale (stesso tragitto 
per il ritorno). Da Milano Centrale ci vogliono circa due ore di treno, per cui il tempo di viaggio impiegato è 
stato di poco più di tre ore. Mantova, con circa centomila abitanti nel suo agglomerato urbano, sorge sulle 
rive del fiume Mincio, il quale forma tre laghi attorno al centro cittadino (Lago Superiore, Lago Inferiore e 

Lago di Mezzo). Dalla stazione ferroviaria, se si prende Corso Vittorio Emanuele II e poi Corso Umberto I, si 
arriva direttamente nella parte più interna del centro, cioè in Piazza Mantegna e in Piazza delle Erbe (detta 

anche solamente Piazza Erbe). Spostandosi invece verso sud, imboccando ad esempio Via Principe Amedeo, si 
giunge alla Casa del Mantegna e successivamente a Palazzo Te. Di seguito, sotto ad ogni gruppo di foto, la 
didascalia di tutti i monumenti più importanti della città e di tutto quello che abbiamo visto, ossia le opere 

architettoniche salienti di Mantova. 
Basilica di Sant'Andrea vista da Piazza Mantegna (nella prima foto) / 

Rotonda di San Lorenzo e Torre dell'Orologio in Piazza delle Erbe (nelle restanti foto). 

                             

Corso Umberto I / Basilica di Sant'Andrea vista da Piazza Mantegna / Torre dell'Orologio 
in Piazza delle Erbe / Piazza Castello (nelle ultime due foto). 
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In Piazza delle Erbe ci sono anche il Palazzo del Podestà e il Palazzo della Ragione. Attigua a Piazza delle Erbe 
si trova anche Piazza Broletto, molto carina con una peculiare fontanella al centro. Piazza Sordello è la piazza 

più importante di Mantova ed è così composta: il Duomo, o Cattedrale si San Pietro, in fondo al centro; il 
Palazzo Ducale alla sinistra del Duomo (dentro al palazzo c'è la famosa Camera degli Sposi dipinta dal 

Mantegna); Palazzo Vescovile e Palazzo Castiglioni alla destra del Duomo. Piazza Sordello è molto estesa e 
suscita incanto. Piazza delle Erbe (nella prima foto) / Piazza Sordello (nelle altre tre foto; con Palazzo 

Vescovile e Palazzo Castiglioni nella prima foto della serie, e Palazzo Ducale nelle altre due foto). 

                      

Piazza Sordello (con il Duomo nella prima e nella terza foto e una veduta d'insieme nella seconda foto) / 
Castello di San Giorgio (nell'ultima foto). 

                             

Castello di San Giorgio (nella prima foto) / Casa del Rigoletto (nella seconda foto) / 
Vedute del Mincio (nelle restanti foto). 

                      

Vedute del Mincio (foto miste). 

                             



Veduta del Mincio (nella prima foto) / Piazza Virgiliana con la statua di Virgilio e il verdissimo parco (nelle 
seconda e terza foto) / Tempio di San Sebastiano (nella quarta foto) / Davanti a Palazzo Te (nell'ultima foto). 

          

Castello di San Giorgio (nella prima foto) / Piazza Martiri di Belfiore (nella seconda foto) / 
Palazzo Valenti Gonzaga (nella terza foto) / Casa del Mantegna (nell'ultima foto). 

                         

Casa del Mantegna (vista da diverse inquadrature, di cui l'ultima da davanti al Tempio di San Sebastiano). 

                         

Palazzo Te (o Palazzo del Te che dir si voglia), oggi Museo Civico, fu costruito tra il 1524 e il 1534 su 
commissione di Federico II Gonzaga, è probabilmente il monumento che meglio rappresenta la città di 

Mantova. Locomotiva nel parco di Palazzo Te (nella prima foto) / Vedute di Palazzo Te (nelle altre due foto). 
Mantova, grazie ai suoi monumenti, è dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. La gita nella città di 

Mantova è stata effettuata precisamente il giorno 28 Luglio 2010. 
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