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Percorso ad anello da Mantova a San Benedetto Po, su 
pista ciclabile e lungo gli argini del Mincio e del Po. 
 
Da vedere: 
 
SAN BENEDETTO PO 

Le origini di San Benedetto Po risalgono ad un passato 
molto lontano; probabilmente esisteva, già in epoca 
romana, un insediamento sull'isola di Polirone, situata 
tra il fiume Po e il Lirone. Il nome – anticamente San 
Benedetto in Polirone – è legato al monastero 
benedettino fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa.  
La basilica abbaziale, infatti,  accoglie ancor oggi, con 
la sua imponenza, i visitatori. L’antica abbazia  fu 
fondata, probabilmente, nel  XI secolo;  quando nel 
1007 Tedaldo di Canossa, nonno della contessa Matilde, 
fondò il Monastero di Polirone. Determinante fu il 
contributo di Matilde di Canossa che nel 1077 donò 
l’abbazia a Gregorio VII, il quale unì il complesso al monastero di Cluny in Borgogna (facendo sì 
che fosse l’abate  francese a nominare quello di Polirone) aumentandone l’attività di miniatura, 
edificando chiese e chiostri e ospitando personaggi illustri. L'Abbazia di Polirone è costituita da 
numerosi edifici che in origine erano destinati alle diverse attività svolte dai monaci. Il nucleo 
centrale si articola attorno ai chiostri dei Secolari e di S. Simeone. La configurazione planimetrica è 
irregolare, poiché molti spazi sono stati annessi nel corso dei secoli. Nell'ambiente posto tra il 
transetto e la sagrestia si trova la tomba di Matilde di Canossa, un sarcofago in alabastro sorretto 
da quattro leoncini di marmo rosso. Il corpo di Matilde non si trova più nel suo sepolcro dal 1633, 
quando fu trasferito nella Basilica di San Pietro a Roma. L'appellativo di "Montecassino del nord"   
basta a suggerire l'importanza dell'antico monastero, per otto secoli centro di vita spirituale, 
culturale ed economica. San Benedetto Po è un luogo difficile da dimenticare, si entra dall’ingresso 
del monastero, che conserva ancora i cardini dell’antico portale e ci si trova nella maestosa piazza 
del borgo, rimasta intatta nelle dimensioni dall’epoca medioevale; uno spettacolo davvero 
suggestivo.  

L’Abbazia Comprende 

• Chiesa dei SS. Benedetto e Simone 
• Oratorio di S. Maria 
• Refettorio dell'Abbazia di Polirone (ex) 
• Sala del Capitolo  
• Chiostri dei Secolari e di S. Simeone dell'Abbazia di Polirone 
• Chiostro di S. Benedetto 
• Biblioteca del Monastero 
• Infermeria Nuova 
• Museo Polironiano di Cultura Materiale 

Accessibilità: Ingresso a pagamento  -  Aperto tutti i giorni  

 
 
 



MANTOVA 
 
PALAZZO TE 
 
Palazzo Te (Il sostantivo Te è toponimo = nome di 
luogo), è uno tra gli edifici più importanti e meglio 
conservati del Rinascimento. E’ stato eretto, costruito e 
decorato tra il 1525 e il 1535 da Giulio Romano su 
richiesta di Federico II Gonzaga, signore di Mantova su  
di un preesistente rustico ; si può affermare che ogni 
elemento che lo compone, dall’architettura agli stucchi, 
alle pitture, esca dalla fervida mente di Giulio. 
L’edificio sorge su una piana libera e si sviluppa in 
larghezza, accordandosi con il paesaggio circostante; gli 
ambienti nobili si trovano al pianterreno, mentre al 
primo piano erano ubicati locali di servizio. Di forma quadrangolare, era costruito su di un'isola che 
era divisa dalla città da un ampio fossato, tanto da permettere, in quei tempi, regate e feste 
sull'acqua. Era circondato da giardini, fontane, statue, viali alberati e costruzioni, ... una piccola 
cittadella nell'isola del Te. Palazzo Te non è nato infatti come residenza del principe, ma come 
palazzo per il tempo libero, per le feste, le cerimonie, i grandi ricevimenti. 
Dal sacco del 1630  proseguendo poi con le  guerre e le occupazioni successive operate da: 
Spagnoli, Francesi, Austriaci, e Piemontesi, il Palazzo fu utilizzato come caserma militare. I 
giardini, le fontane e le  altre costruzioni furono eliminate ed il terreno livellato per lasciar posto al 
prato dove impiantare gli accampamenti per la truppa (gli ufficiali usavano il palazzo), le statue, 
asportate o distrutte, le pescherie ed i canali che alimentavano le fontane, interrati. È rimasto 
miracolosamente,  anche se con qualche "acciacco", intatto il corpo principale del Palazzo. In gran 
parte restaurato in tempi abbastanza recenti (alcuni restauri sono ancora in corso) presenta ai 
visitatori moderni tutto lo splendore dell'opera creativa  di Giulio Romano. Il Palazzo è proprietà 
del Comune di Mantova. Riceve annualmente una media di 200.000 visitatori, che ne ammirano 
l’originale impostazione architettonica, le celebri sale decorate e le collezioni civiche ubicate al 
piano superiore, incluse dal 1996 nell’itinerario di visita. 
  
Informazioni, Orari e Pagamento ingressi  
Lunedì: 13.00- 18.30 (La biglietteria chiude alle 17.30) 
Da martedì a venerdì: 9.00- 18.30 (La biglietteria chiude alle 17.30) 
Sabato e Domenica: dalle 9,00 alle 20,00 (La biglietteria chiude alle 19.00) 
 
 
PALAZZO DELLA RAGIONE  
 
Il palazzo fa parte di quel nucleo di edifici cittadini 
sorti in epoca medioevale. Citato più volte in 
documenti d'epoca come Palatium Novum del Comune, 
il Palazzo della Ragione fu edificato intorno al XI-XII 
secolo per assolvere alle funzioni civili pubbliche: in 
particolare, era destinato all’amministrazione della 
giustizia e ad accogliere le assemblee e le adunanze 
cittadine ma, in caso di cattivo tempo, accoglieva 
anche il mercato che si teneva nella piazza sottostante: 
Piazza delle Erbe. 
È una costruzione dall'aspetto imponente sormontata 
da una costruzione merlata; nel Quattrocento furono 
eretti i portici e nel 1472 fu innalzata la Torre 
dell'Orologio Dal 1997 il Palazzo è divenuto prestigiosa sede espositiva dei musei Civici di 
Mantova, ospitando numerose ed importanti esposizioni d'arte organizzate dall'amministrazione 
comunale. 



IL DUOMO (CATTEDRALE  DI  SAN  PIETRO)  

La Cattedrale di Mantova, dedicata a San Pietro, sorge 
dove era stata eretta - all’epoca di Costantino - la prima 
chiesa degli apostoli Pietro e Paolo.  In seguito fu più 
volte rifatta, ampliata ed abbellita. Distrutta da un 
incendio nell' 894, ricostruita in forme romaniche tra il 
1395 ed il 1401 con l'aggiunta delle cappelle laterali e 
con una splendida facciata gotica Dopo un'altro 
incendio, nel XVI sec. Giulio Romano ne ristrutturò 
l'interno preservandone la facciata che dal 1756 al 1761  
venne rimossa per sostituirla con l'attuale. Il campanile è 
invece in stile romanico. 

 

PALAZZO DUCALE 
 
 

Il Palazzo Ducale è ubicato nella zona nord-orientale 
della città, tra l'antica piazza di San Pietro, (l'attuale 
piazza Sordello) e la riva del lago inferiore  ed è 
costituito da un vasto insieme di edifici, cortili e giardini, 
realizzati tra l'inizio del Trecento e la metà del Seicento, 
periodo questo in cui declina la potenza del casato dei 
Gonzaga. L'insieme è costituito da circa 500 stanze e 
copre una superficie di circa 34.000 metri quadrati  
Hanno contribuito alla realizzazione di questo complesso 
monumentale i più grandi artisti di ogni tempo, che i 
Gonzaga seppero richiamare al loro servizio per 
accrescere la magnificenza della loro reggia. 

La famiglia Gonzaga ne fa la propria residenza dal 1328 
al 1707, quando l'ultimo duca Ferdinando Carlo è costretto all'esilio. Con il dominio austriaco 
alcuni ambienti della corte prospicienti l'attuale piazza Sordello sono riadattati in luoghi di 
rappresentanza. Dopo l'abbandono del XIX secolo, il Palazzo Ducale è dall'inizio del Novecento 
oggetto di restauri e diventa sede museale statale. 

 

IL CASTELLO DI SAN GIORGIO 
 
Costruito  sul finire del XIV secolo da Bartolino da 
Novara per i Gonzaga di Mantova come fortezza 
militare e lustro della potenza di questo casato che, 
durante il Rinascimento, fece di Mantova uno scrigno 
di arte e di tesori. 
Tra le sale più belle e celebri del Castello di San 
Giorgio si trova la Camera degli Sposi, affrescata 
da Andrea Mantegna tra il 1465 e il 1474, meta di 
illustri visitatori quali Lucrezia Borgia, il duca D'Este  e 
conosciuta sin dal rinascimento come “la più bella 
camera del mondo”.  
Per anni il Castello di San Giorgio fu la residenza 
di Isabella d'Este, moglie di Francesco Gonzaga, che fu una delle più celebri nobildonne del 
Rinascimento. 



Amante delle arti e della letteratura, Isabella d'Este raccolse intorno a se numerosi artisti e umanisti 
dell'epoca, quali Andrea Mantegna, il Perugino, Leonardo da Vinci, Ludovico Ariosto e Baldassarre 
Castiglione, facendo di Mantova una delle maggiori corti europee. 
Ogni anno il Castello di San Giorgio attira migliaia di visitatori come sede di mostre ed eventi 
culturali. 
Il Castello di San Giorgio,  integrato nel più ampio Palazzo Ducale, è visitabile tutti i giorni tranne 
il lunedì, dalle 8.45 alle 19.15., Il costo del biglietto d'ingresso è di € 6,50 (intero) e di € 3,25 
(ridotto). 
Per avere maggiori informazioni visitare il sito web: www.mantovaducale.beniculturali.it 

 

 


