
 

 

 

 

 

 

 

EDIFICI RELIGIOSI 

E ARTE SACRA NEL MANTOVANO 
3 giorni 

 

 

 

 

 

 



E’ un percorso tra fede e cultura, che, partendo da Mantova, attraversa l’Alto e Medio Mantovano e 

l’Oltrepò. La città, che conserva la reliquia del Sangue di Cristo, nel corso della sua storia ha visto 

la realizzazione di edifici sacri, cui hanno concorso artisti quali Andrea Mantegna, Leon Battista 

Alberti, il Correggio, Giulio Romano, Paolo Veronese, il Tintoretto, Ludovico Carracci, Peter Paul 

Rubens, Filippo Juvara. Le infelici vicende del secondo Settecento hanno devastato larga parte di 

questo patrimonio; ne rimane tuttavia tanto, da far ritenere Mantova tra le mete primarie anche di 

chi volge lo sguardo all'arte sacra. Nelle immediate vicinanze si trova Grazie di Curtatone con il suo 

famoso Santuario. Il 15 agosto vi si svolge la rassegna internazionale dei madonnari, che disegnano 

col gesso immagini religiose sul sagrato. Proseguendo a Castiglione delle Stiviere, nell’Alto 

Mantovano, si potrà dedicare una visita alla Basilica di San Luigi Gonzaga, al Museo Aloisiano e al 

Museo della Croce Rossa. Assolutamente da non perdere la visita a San Benedetto Po, con il 

grandioso complesso del Polirone, legato alla storia e alla famiglia di Matilde di Canossa, la cui 

tomba originaria è custodita all’interno della basilica.   

 
 

1° giorno: Mantova - Grazie - Mantova 

La visita inizia con la Basilica Palatina di Santa Barbara, costruita su progetto di Giovanni Battista 
Bertani nella seconda metà del Cinquecento.  Visita della Cattedrale di San Pietro (Duomo), edificato 
nell’XI secolo, restaurato su progetto di Giulio Romano nel XVI secolo. All’interno è conservato il 
corpo di S. Anselmo, patrono della città e confessore di Matilde di Canossa. A seguire visita della 
Basilica di Sant’Andrea, capolavoro dell’architettura rinascimentale, progettata da Leon Battista 
Alberti nel 1472. La basilica ospita la cappella funeraria del Mantegna. Nella cripta sono custoditi i 
Sacri Vasi contenenti la reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo, che la tradizione vuole siano 
state portate a Mantova da San Longino. Nei pressi si trova la romanica Rotonda di San Lorenzo, 
riedificata nel 1082 da Matilde di Canossa. Importanti e pregevoli esempi di arte sacra sono 
conservati nel Museo Diocesano Francesco Gonzaga. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Grazie 
di Curtatone dove si potrà ammirare il Santuario dedicato alla Beata Vergine delle Grazie, 
impreziosito da statue lignee di miracolati. Al soffitto è appeso il celebre coccodrillo che, secondo la 
tradizione, fu ucciso grazie all’intervento della Vergine. Possibilità di ritorno in barca, in una zona 
particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, tra canali e specchi 
d’acqua, dove crescono ninfee e castagne d’acqua. Cena presso un ristorante tipico e 
pernottamento in hotel. 
 

 

2° giorno: Mantova – Cavriana - Castiglione delle Stiviere – Medole – Acquanegra sul Chiese 

- Mantova 

Partenza per Cavriana, borgo fortificato di origine medievale, dove si può ammirare la Pieve di Santa 

Maria, una delle più belle chiese romaniche dell’intera provincia di Mantova risalente all’ XI secolo. 

Si può poi visitare il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano ospitato nell’ottocentesca Villa Mirra. 

Trasferimento a Castiglione delle Stiviere, noto per i cosiddetti “luoghi Aloisiani”: la Basilica di San 

Luigi Gonzaga e il Museo Aloisiano. Importante è la quadreria, che comprende oltre un centinaio di 

opere, per lo più a soggetto religioso. Merita una visita anche il Museo della Croce Rossa, che fu 

fondata qui da Henry Dunant.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Medole per 

vedere la pieve di Santa Maria, risalente al X secolo. A Medole va visitata anche la chiesa 

parrocchiale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, con la pala della “Apparizione di Cristo alla 

Madre” di Tiziano Vecellio. Si passa quindi ad Acquanegra sul Chiese, dove si può ammirare la 

chiesa di San Tommaso, risalente al 1053 o al 1055. L’interno conserva un notevole complesso di 

affreschi dell’XI – XII secolo. Di grandissimo pregio è il mosaico sul pavimento dell’inizio del XII 

secolo. Trasferimento a Mantova. Cena e pernottamento  



 

3° giorno: Mantova – San Benedetto Po – Pegongaga – Quistello-  Quingentole - Villa Poma – 

Pieve di Coriano - Mantova 

Partenza per San Benedetto Po (inserito nei 21 “comuni Gioiello d’Italia e nel club d’eccellenza 

“Borghi più belli d’Italia”), ove si può ammirare il monumentale complesso del Polirone, costituito dal 

monastero benedettino fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa e dalla basilica edificata da suo 

figlio Bonifacio. Sotto i Gonzaga al complesso lavorarono artisti come Giulio Romano, il Correggio, 

il Veronese. Al centro del complesso si trova la basilica (ristrutturata da Giulio Romano tra il 1540 e 

il 1544). All’interno è inglobata la chiesa romanica di Santa Maria, nel cui atrio si trovava l’originaria 

tomba di Matilde (ora sepolta in San Pietro a Roma). Adiacente al fianco sinistro della chiesa sorge 

il Chiostro di San Benedetto del XIII secolo e modificato da Giulio Romano nel 1539.  Al primo piano 

è ora ospitato il Museo Etnografico, una straordinaria raccolta di diecimila oggetti appartenenti al 

mondo agricolo e ad attività artigianali. Molto suggestivi sono il Chiostro di San Simeone e il refettorio 

affrescato da Correggio. All’uscita del paese merita una visita la chiesa di Santa Maria in Valverde, 

fondata nella seconda metà dell’XI secolo conserva lo stile romanico originale. Successivamente si 

segue un percorso che unisce le chiese romaniche volute da Matilde di Canossa: la Pieve di San 

Lorenzo a Pegognaga, La Chiesa di San Fiorentino a Nuvolato, l’Oratorio di San Lorenzo a 

Quingentole, la Chiesa di Sant’Andrea a Ghisione di Villa Poma e la Parrocchiale dell’Assunta a 

Pieve di Coriano. Rientro a Mantova. 

Lungo il percorso pranzo in ristorante per degustare prodotti tipici come il Tartufo, la Pera IGP, il 

Parmigiano Reggiano e il Lambrusco DOC. 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI  

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 

Prenotazioni presso:  

 

info@ontheroadtravel.it;   www.ontheroadtravel.it 

tel. 0376 1434771 - fax  0376 1434772  -  cell. 342 832 8292 
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