
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantova è una città da scoprire a piedi, piccola e raccolta, ma con una storia e un patrimonio che 
la rendono immensa. Ogni piazza, ogni monumento, ogni angolo della città ha una vicenda storica 
e artistica da raccontare; ogni vicolo, ogni strada, ogni sentiero merita di essere percorso; ogni 
paesaggio e ogni giardino vale la pena di essere visitato.  
 
Un viaggio col naso all’insù per ammirare le regge e i palazzi rinascimentali, le chiese e gli edifici 
medievali, con la cartina alla mano per districarsi nei vicoli del centro storico e per orientarsi lungo 
i sentieri che costeggiano i laghi.  
 
Cammina Mantova nasce con l’intento di far conoscere queste ricchezze, attraverso brevi itinerari 
guidati tra la città e il suo territorio, utilizzando il più antico e naturale sistema di trasporto da 
quando è nato l’uomo: le gambe. 
 
Cammina Mantova propone quindi percorsi di trekking urbano alla portata di tutti, grandi e piccini, 
e costituisce un modo nuovo e divertente per conoscere le bellezze di Mantova abbinando l’arte e 
la natura con il benessere di una piacevole camminata. 
 
 

 
I PERCORSI 

 
 
 

19 APRILE 2009   
Il centro storico: la città romana e medievale 

Camminata al margine della città vecchia, preceduta dalla passeggiata lungo la sponda del Lago di Mezzo, dal ponte dei 
Mulini al ponte di S.Giorgio. E’ l’acqua infatti che, prima di tutto, racconta la storia della città di Virgilio. E’ sempre l’acqua 
che, regolata e domata da un intervento imponente, diede nuova forma alla città comunale. Dall’acqua alle pietre, il 
percorso si snoda attraverso il piccolo dedalo di vicoli dietro la Cattedrale di S. Pietro, tocca il complesso di Palazzo 
Ducale, per una breve visita all’esposizione temporanea del Museo Archeologico e prosegue marginalmente al palazzo, 
prima di attraversare piazza Sordello e lasciare la “civitas vetus”. Piazza Broletto e piazza Erbe, corrispondenti 
all’ampliamento urbano in epoca comunale, preservano l’aspetto medievale negli edifici che le dominano. Dopo una 
breve visita alla romanica Rotonda di S.Lorenzo (la più antica chiesa della città), attraverso via S.Agnese e vicolo 
Bonacolsi, si è di nuovo in piazza Sordello per poi raggiungere piazza Virgiliana. Ultima tappa, l’antico quartiere di 
S.Leonardo, che conserva l’assetto medievale, con la chiesa di S.Leonardo e l’intrico di stretti vicoli.  
 
Lunghezza: 5 km circa 
Durata: 3 ore circa 
Punto di partenza: Porta Mulina (c/o La Zanzara) 
Punto di arrivo: Quartiere San Leonardo 
Orario di partenza: ore 9.00  
 
 
 
 
 



10 MAGGIO 2009 
Mantova verde ovvero “Andar per giardini” 

 
Un piacevole itinerario che porta a conoscere la cultura del verde urbano e periurbano. Mantova, infatti, con i suoi circa 
1,3 milioni di metri quadrati di verde tra giardini privati e pubblici, ricopre uno dei primi posti nel Nord Italia per aree 
verdi urbane. L’itinerario proposto tocca non solo i giardini delle regge dei Gonzaga (Cortile d’Onore e Giardino della 
Grotta in Palazzo Te e Giardino dei Semplici in Palazzo Ducale), ma anche quelli nascondono aneddoti  e che nascono 
come giardini di pubblico passeggio, tra i quali: giardini di Bosco Virgiliano, antico argine maestro, giardini di piazza dei 
Mille, giardini di Lungolago Gonzaga e giardini di piazza Virgiliana.  
 
 
Lunghezza: 7 chilometri  
Durata: 4 ore circa  
Punto di partenza: Palazzo Te 
Punto di arrivo: Porta Mulina  
Orario di partenza: ore 15.00 

 
 
 
 

15 AGOSTO 2009 
Il Cammino delle Grazie… 

A piedi ed in barca da Mantova all’antico Santuario…   
 

Anche Mantova ha un suo cammino di fede e tradizione, quello che dalla città arrivava al Santuario di S. Maria delle 
Grazie, costruito tra il 1399 e il 1406 per ordine di Francesco I Gonzaga e situato in località Grazie, a circa 10 Km da 
Mantova. Il Santuario è da sempre meta di pellegrini che, in passato, raggiungevano la chiesa a piedi, quando la strada 
non era ancora trafficata.  
Si rivivrà questa antica “via” ma con l’ausilio di un battello che partirà dai giardini di Belfiore sino all’approdo dell’antico 
borgo delle Grazie, per scoprire il fitto reticolo di canali e lo splendido paesaggio acquatico del Parco del Mincio. Si avrà 
l’occasione di ammirare “i Madonnari” che ogni anno con i loro speciali dipinti sulla strada, trasformano il sagrato del 
Santuario in un capolavoro dell’arte.  
 
Lunghezza: 20 Km (compreso tragitto in barca A/R da Belfiore alle Grazie) 
Durata: 6 ore circa  
Punto di partenza: Porta Mulina (c/o La Zanzara) 
Punto di arrivo: Porta Mulina  
Orario di partenza: ore 6.30 
 
 
 
 
 

12 SETTEMBRE 2009 
Mantova ai tempi del Grand Tour 

 
Un percorso inedito sulle tracce dell'itinerario che i viaggiatori del '700 seguivano per scoprire la città. Attraverso le 
suggestive voci di personaggi famosi e sconosciuti viene ricostruita l'immagine di Mantova nell'epoca d'oro del Grand 
Tour. 
Il percorso ha inizio a Palazzo Te, costruito da Giulio Romano per volere di Federico II Gonzaga e si conclude al Museo 
Diocesano Francesco Gonzaga, all’interno del quale è esposto un ingente patrimonio di arte sacra e profana. L’itinerario, 
particolarmente suggestivo, toccherà anche il Museo della Città di Palazzo San Sebastiano e la Basilica di S. Andrea, 
aperti eccezionalmente di sera. Attraverso l'eco della letteratura di viaggio si scoprono, non solo i monumenti più famosi, 
ma anche i luoghi allora più noti e oggi meno frequentati. 
La passeggiata sarà preceduta da una breve introduzione sul tema di Mantova tappa del Grand Tour. 
Lunghezza: 5 chilometri 
Durata: 3 ore circa 
Punto di partenza: Palazzo Te 
Punto di arrivo: Museo Diocesano 
Orario di partenza: ore 18.30  
 
 
 



31 OTTOBRE 2009  
In occasione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano 

Dal Lago alla Corte. Luoghi segreti al margine della città vecchia  
 
Attraversando il ponte di San Giorgio, dal quale si apre una vista mozzafiato della città, con le sue torri, il castello e la 
cupola di S. Andrea, si raggiunge il complesso di Palazzo Ducale, la reggia della famiglia Gonzaga, signori di Mantova per 
quasi 400 anni, per un insolito percorso attraverso luoghi segreti e sconosciuti. L’itinerario prosegue all’interno dell’area 
dell’antico ghetto ebraico, per poi risalire verso le Pescherie, progettate da Giulio Romano e destinate al commercio del 
pesce, ed infine verso Palazzo d’Arco, eretto alla fine del Settecento dall'architetto neoclassico Antonio Colonna per un 
ramo della casata trentina dei conti D'Arco. Ultima tappa, l’antico quartiere di S.Leonardo, che conserva l’assetto 
medievale, con la chiesa di S.Leonardo e l’intrico di stretti vicoli. 
Lunghezza: 5 chilometri 
Durata: 4 ore circa 
Punto di partenza: Campo Canoa 
Punto di arrivo: Campo Canoa 
Orario di partenza: ore 14.30  
 
 
 
INFORMARZIONI UTILI 
 
Quota di partecipazione a percorso: € 4,00 adulti / gratis ragazzi fino a 14 anni 
La quota comprende: iscrizione, guida turistica o ambientale, ingressi a musei, navigazione in barca A/R Belfiore-Grazie, 
aperitivo/buffet con prodotti tipici mantovani. 
 
E’ obbligatoria la prenotazione. 
 
Per tutti i percorsi il ritrovo è previsto 15 minuti prima di ogni partenza. 
 
 
Su richiesta, possibilità di trasferimenti individuali e/o gruppi da Verona, Lago di Garda, colline moreniche, e/o altre città; 
pacchetti personalizzati di visita alla città con pernottamento a Mantova.   
Info: www.mantuainaround.it  +39 0376 224047  info@mantuainaround.it 
 
 
Info e prenotazioni: 
INFO POINT Mantova – Piazza Sordello, 23 
+39 0376 288208  
info@infopointmantova.it 
 
Comune di Mantova 
+39 0376 286522-32 
turismo.comune.mantova.it 
turismo@domino.comune.mantova.it 
 


