
 

 

 

 

MANTOVA, SABBIONETA, CASTELLARO 

LAGUSELLO 

 Percorso UNESCO 

 

3 giorni 

 

 

 



Mantova e Sabbioneta sono state riconosciute insieme dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, in 

quanto, governate entrambe dai Gonzaga, rappresentano esempi altissimi di progettazione 

urbanistica del Rinascimento, grazie ai numerosi artisti che hanno concorso alla loro realizzazione, 

producendo capolavori che hanno portato a compimento gli ideali dei Rinascimento stesso. Con un 

salto nel passato ancora più lontano, il visitatore si potrà ritrovare nei siti palafitticoli alpini di Bande 

di Cavriana e Castellaro Lagusello per completare l’itinerario Unesco della provincia di Mantova.  

 

A Mantova, si visiterà il Palazzo Ducale, l’immensa corte dei Gonzaga, Signori della città, con gli 

affreschi di Mantegna e Pisanello, dipinti di Rubens e Fetti, gli arazzi su cartoni di Raffaello. Una 

passeggiata attraverso le strade e piazze medievali e rinascimentali porterà alla romanica Rotonda 

di San Lorenzo e alla prestigiosa Basilica di Sant’Andrea progettata da Leon Battista Alberti nel 

1472. Si completa con una visita a Palazzo Te, la villa rinascimentale realizzata  da Giulio Romano, 

il miglior allievo di Raffaello. Si prosegue con Sabbioneta, la “città ideale” progettata dal Duca 

Vespasiano Gonzaga e divenuta un centro culturale ed architettonico del Rinascimento Italiano. 

Notevoli sono il Teatro Olimpico di Vincenzo Scamozzi, allievo del Palladio il Palazzo Ducale, il 

Palazzo Giardino e la Galleria degli Antichi. 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. Si termina con la visita di Castellaro 

Lagusello. 

 

1° giorno: Mantova 

Si inizia con la visita di Palazzo Ducale e della celebre Camera degli Sposi nel Castello di San 

Giorgio, capolavoro di Andrea Mantegna. Si prosegue con una passeggiata in centro storico, 

ammirando gli splendidi monumenti medievali e rinascimentali: la Rotonda romanica di San Lorenzo, 

Piazza dell’Arengo (ora Broletto) con il Palazzo del Podestà, e Piazza delle Erbe con il Palazzo della 

Ragione e la Torre dell’Orologio. Si sbocca in Piazza Mantegna, dove sorge la Basilica di 

Sant’Andrea, capolavoro dell’Arch. Leon Battista Alberti. All’interno vi è la cappella funeraria di 

Andrea Mantegna, con la cupola decorata dal Correggio.La visita prosegue con Palazzo Te, la Villa 

delle Delizie e dei Piaceri del principe Federico II Gonzaga, capolavoro del ‘500 di Giulio Pippi detto 

il Romano, coi suoi magnifici affreschi. Notevoli sono: la Sala del Sole; la Sala dei Cavalli; la sala di 

Amore e Psiche, con gli affreschi che illustrano la favola erotica dell’ “Asino d’Oro” di Apuleio; la Sala 

dei Giganti con la rappresentazione della caduta dei Giganti puniti da Zeus. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 

2° giorno: Sabbioneta - Mantova 

Partenza per Sabbioneta. Lungo il tragitto si incontrano il Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio 

e la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Villa Pasquali, opera di Antonio Bibiena e uno dei gioielli 

del barocco mantovano. A Sabbioneta si potranno visitare il Palazzo Ducale, il Palazzo del Giardino 

collegato alla Galleria degli Antichi e la Chiesa di Santa Maria Assunta, con una cappella progettata 

dal Bibiena. A lato della chiesa è ospitato il Museo di Arte Sacra, ove sono raccolti oggetti liturgici, 

dipinti, tessuti, sculture, documenti antichi e strumenti musicali. Un oggetto rarissimo a livello 

mondiale è il Toson d’oro, onorificenza spagnola tributata a Vespasiano Gonzaga. Da vedere è il 

famoso Teatro all’Antica (o Olimpico, 1588 -1590) progettato da Vincenzo Scamozzi, allievo del 

Palladio. Si può visitare anche la suggestiva sinagoga, testimonianza dell’insediamento di una 

comunità ebraica già all’epoca di Vespasiano. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio meritano 

una visita il Santuario della Madonna delle Grazie a Vigoreto. Da non perdere Rivarolo Mantovano, 



il ponte di barche a Torre dell’Oglio, alla confluenza del fiume Oglio con il Po e la Corte Castiglioni 

a Casatico di Marcaria, risalente al XV secolo. 

 

3° giorno: Mantova – Cavriana  

Escursione al sito di Bande di Cavriana e 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 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. 

 

 

 

 

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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