
 

 

 

 

 

MANTOVA ARCHEOLOGICA 

DAGLI AMANTI DI VALDARO AGLI SCAVI ETRUSCHI 

 

2 giorni 

 

 

 

 

 

 



 
Importanti testimonianze della presenza di Mantova già in epoca preistorica sono visibili nel Museo 

Archeologico, situato all’interno del Mercato dei Bozzoli. Il museo ospita la sepoltura preistorica bisoma 

rinvenuta nel 2007 a Valdaro. La particolarità della scoperta, due individui sepolti insieme che apparivano 

come abbracciati, spinse i media a chiamarli “Amanti di Valdaro”, nome con il quale sono ormai noti a livello 

internazionale.  A Palazzo Te sono presenti   due ricche collezioni permanenti di arte egizia e mesopotamica, 

mentre in Palazzo San Sebastiano si potranno ammirare alcune lapidi di epoca romana. Nelle immediate 

vicinanze della città, si trova l’importante sito archeologico del Parco del Forcello, sorto intorno ai resti di un 

abitato etrusco, dove si possono effettuare laboratori didattici. A Cavriana, iscritta nell’elenco Unesco dei siti 

alpini palafitticoli, si può visitare l’interessantissimo museo archeologico ospitato a Villa Mirra.  

 

1° giorno: Mantova 

Visita al Museo Archeologico Nazionale, dove si trovano gli “Amanti di Valdaro”, oltre a reperti neolitici, 

dell’età del bronzo, etruschi, veneti, celtici, romani, longobardi, goti, tutti provenienti dal territorio mantovano. 

L’itinerario continua a Palazzo Te, residenza estiva dei Gonzaga realizzata da Giulio Romano, che ospita 

due preziose collezioni permanenti di arte egizia e mesopotamica. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la 

visita di Palazzo San Sebastiano, il museo della città, dove si trova una piccola collezione di lapidi e resti 

romani. Partenza per il parco Archeologico del Forcello. Rientro a Mantova. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: Mantova - Cavriana - Castellaro Lagusello - Mantova 

Escursione al sito di Bande di Cavriana, inserito recentemente, insieme a Castellaro Lagusello, nell’elenco 

UNESCO dei siti palafitticoli alpini. Si prosegue con una visita al Museo Archeologico di Cavriana, ospitato 

in Villa Mirra, che raccoglie reperti dal neolitico al Rinascimento (circa 7.000 anni) provenienti dai numerosi 

siti archeologici dei nove Comuni delle zone moreniche dell’Alto mantovano. Gli oggetti esposti testimoniano 

non solo la vita quotidiana, ma anche i rapporti commerciali che quelle popolazioni con altre dell’Europa 

centro orientale e balcanica. Importanti sono i corredi funerari di epoca romana. Al termine della visita si può 

effettuare una degustazione in cantina. Trasferimento a Castellaro Lagusello, borgo medievale appartenente 

al club dei “Borghi più belli d’Italia”. Rimane ancora la cinta muraria con quattro delle originarie dieci torri. 

Interessanti sono Villa Arrighi, che incorpora la chiesetta di San Giuseppe, e la chiesa barocca di San Nicola 

di Bari, che custodisce una bella Madonna in legno del quattrocento. Pranzo in una tipica trattoria, ove si 

possono assaggiare i “capunsei”, gnocchetti allungati e appuntiti alle estremità, che costituiscono una 

specialità della zona. Rientro a Mantova. 

 

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

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
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Prenotazioni presso:  

 

info@ontheroadtravel.it;   www.ontheroadtravel.it 

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