
 

 

 

 

 

 

 

TERRA, ACQUA, CIELO 

A PIEDI, IN BICICLETTA, IN BARCA 

 

2 giorni 

 

 
 



L’itinerario ripercorre le origini della città di Mantova, dal suo nucleo principale di Piazza Sordello, e si snoda 

attraverso alcune vie che fiancheggiano il Rio, il canale costruito dall’ingegnere Alberto Pitentino alla fine 

dell’anno 1100 all’interno dell’imponente opera di sistemazione delle acque del fiume Mincio che diede 

origine alla formazione dei laghi di Mantova quasi così come li vediamo ora. Prosegue, poi, con la visita di 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. 

 

1° giorno: Mantova – San Benedetto Po 

Si parte con la bicicletta dal Castello di San Giorgio e si imbocca la ciclabile verso il Lago di Mezzo. Si percorre 

il Lungolago fino a Porta Mulina. Si esce dalla ciclabile e si entra in città, dove, passando davanti a Palazzo 

D’Arco, si raggiunge l’affaccio sul Rio vicino alla chiesa di San Francesco. Si passa Lungorio, dove sorgono le 

Pescherie di Giulio Romano e si andrà verso la magnifica basilica di Sant’Andrea e le piazze Erbe, Broletto e 

Sordello, dove si ammirano il Palazzo Ducale, il Palazzo Bonacolsi e il Duomo. Si parte in direzione di San 

Benedetto Po. Cena in ristorante tipico e successivamente si ammireranno stelle e pianeti dall’Osservatorio 

Astronomico di Gorgo. 

In alternativa, se è possibile, ci si imbarca sulla motonave, anche con possibilità di pranzo a bordo, e si 

raggiunge San Benedetto via acqua. 

 

2° giorno – San Benedetto Po 

Dopo colazione visita al complesso monastico del Polirone. In epoca gonzaghesca vi lavorarono artisti come 

Giulio Romano, il Correggio, il Veronese e Antonio Begarelli, definito da Michelangelo il maestro della 

terracotta. 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). All’interno della struttura monastica, sarà possibile visitare il Museo 

Etnografico, una straordinaria raccolta di diecimila oggetti appartenenti al mondo agricolo, al mondo del Po, 

ad attività artigianali, fino a comprendere immagini sacre, burattini e marionette. Molto suggestivi sono il 

Chiostro di San Simeone e il Refettorio, la cui intera parete di fondo fu affrescata da Correggio. Degustazione 

presso laboratorio artigianale. Rientro a Mantova 
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