
 

 

 

NUVOLARI 

IL MANTOVANO VOLANTE 

 
2 giorni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un grande mito diventato leggenda: Tazio Nuvolari, soprannominato “il Mantovano Volante”, ha dominato 

le corse automobilistiche negli anni ’30 ed è, probabilmente, il più grande pilota di tutti i tempi. A lui è 

dedicato questo speciale itinerario, che lega due grandi passioni: le corse e il buon cibo. La terra natale di 

“Nivola”, infatti, è ricca di eccellenze gastronomiche, quale, in particolare, il risotto alla pilota, piatto simbolo 

della cucina locale, condito con pesto di carne di maiale e “puntel” (braciola o costina di maiale). Immancabile 

è la grattata di Grana Padano o di Parmigiano Reggiano di produzione mantovana. 

1° giorno 

Incontro con la guida in Piazza Sordello, ove si possono ammirare Palazzo Ducale -  la magnifica residenza dei 

Gonzaga -, i Palazzi Bonacolsiani ed altri importanti palazzi storici. Nella piazza hanno luogo eventi legati alla 

vita del pilota, come la Mille Miglia e il Gran Premio Nuvolari. Passeggiata in centro storico, passando per le 

bellissime Piazza Broletto, su cui si affaccia il Palazzo del Podestà, e Piazza delle Erbe, dove sorge il Palazzo 

della Ragione, al cui fianco svetta la Torre dell’Orologio, con il suo splendido orologio astronomico. A lato 

della torre troviamo la Rotonda di San Lorenzo, fatta ricostruire da Matilde di Canossa nel 1082. Da Piazza 

delle Erbe si passa in Piazza Mantegna, dominata dalla splendida Basilica rinascimentale di S. Andrea. Ci si 

porterà al Museo dedicato a Tazio Nuvolari, realizzato per disposizione testamentaria dello stesso pilota, 

detto “il mantovano volante”, considerato in tutto il mondo il Campione dei Campioni. Vi sono raccolte 

coppe, medaglie, trofei, ma anche oggetti personali che ne rappresentano le qualità umane. Passando per i 

giardini pubblici, dove si trova un suo busto, si raggiunge il ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio si visiterà 

Palazzo Te, la residenza suburbana dei Gonzaga, capolavoro del ‘500 di Giulio Pippi detto il Romano, coi suoi 

magnifici affreschi, tra cui quelli famosissimi della Sala dei Giganti. Lungo il tragitto si incontra la casa dove 

visse Nuvolari. Intorno a Palazzo Te vi era il circuito teatro delle vittorie del mitico “Nivola”. Cena e 

pernottamento in hotel.  

2° giorno 

Visita guidata di Palazzo Ducale, con la celeberrima Camera degli Sposi, capolavoro di Andrea Mantegna. Al 

termine della visita partenza per Castel d’Ario, paese natale di Tazio Nuvolari ed importante centro di 

produzione del riso, in particolare del “Vialone nano”, per cui è divenuto comune capofila dell’ ”ecomuseo 

delle risaie, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano”. Lungo il tragitto si può visitare la Pila del Galeotto, 

una riseria risalente al XVII secolo, al cui interno si possono ancora vedere gli antichi macchinari. A Castel 

d’Ario il leggendario pilota è rappresentato in due statue e vi si trova la casa natale. Da vedere anche il castello 

scaligero, con le sue quattro torri e parte delle mura. Pranzo in ristorante, ove si può degustare il famoso 

“riso alla pilota De.Co”. 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 

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