MANTOVA
Mantova (Mantua in latino e Màntua in dialetto mantovano) conta 48.612
abitanti ed è capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia.
Dal luglio 2008 è città d'arte lombarda con Sabbioneta, entrambe
accomunate dall'eredità loro lasciata dai Gonzaga che ne hanno fatto tra i
principali centri del Rinascimento italiano ed europeo, è stata accolta fra i
patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

SIMBOLI

«D’argento alla croce piena di rosso accantonata alle
destra del capo della testa di Virgilio al naturale posta
di fronte, attorcigliata di un serto di alloro, con
ornamenti esteriori da città»
Il comune di Mantova si fregia del titolo di città ottenuto con Regio
Decreto del 24 aprile 1815.
La città di Mantova è la 26ª tra le 27 città decorate con Medaglia d'Oro
come "Benemerite del Risorgimento nazionale" per le azioni altamente
patriottiche compiute dalla città nel periodo del Risorgimento. Periodo,
definito dalla Casa Savoia, compreso tra i moti insurrezionali del 1848 e la
fine della prima Guerra Mondiale nel 1918.
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LEGGENDARIE ORIGINI DI MANTOVA
Il mito della fondazione della città è legato a doppio filo con la storia
della profetessa Manto, che la tradizione greca vuole figlia dell'indovino
tebano Tiresia. Le vicende narrate nel mito vedono una dicotomia di
questo personaggio (come anche accadde per quello di Longino): fonti
greche narrano che Manto, fuggita da Tebe, si fermò nell'attuale Turchia;
altre invece descrivono il suo arrivo, dopo lungo errare, nel territorio,
allora completamente palustre, che oggi ospita la città. In questo luogo
creò un lago con le sue lacrime; secondo la leggenda queste acque
avevano la magica proprietà di conferire capacità profetiche a chi le
beveva. Manto avrebbe incontrato e sposato la divinità fluviale Tybris (il
Tevere) re dei Toscani, e il loro figlio Ocno (detto anche Bianore)
avrebbe fondato una città sulle sponde del fiume Mincio chiamandola, in
onore della madre, Mantua. Questa versione mitica della fondazione della
città di Mantova è riportata nell'Eneide di Virgilio. Secondo un'altra
teoria, Mantova trae l'origine del suo nome da Manth, dio etrusco,
signore dei morti del pantheon tirreno.
Il mito della fondazione di Mantova trova spazio anche nella Divina
Commedia di Dante Alighieri nel XX Canto dell'Inferno, nel quale
Dante stesso e la sua guida mantovana Virgilio incontrano gli indovini.
Proprio indicando una di queste anime, Virgilio descrive i dintorni della
città, il Lago di Garda ed il corso del Mincio che si tuffa nel Po a
Governolo per affermare, riferendosi alla leggenda dell'indovina Manto:

« Fer la città sovra quell'ossa morte;
e per colei che 'l loco prima elesse,
Mantüa l'appellar sanz'altra sorte »
(Dante Alighieri, Divina Commedia-XX Canto dell'Inferno.)
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LA STORIA DI MANTOVA
Con origini etrusche Mantova, caduto l'Impero Romano, viene invasa da
Goti, Bizantini, Longobardi e Franchi.
Intorno all’anno mille, Mantova entrò a far parte per lungo tempo dei
possedimenti di Canossa.
Bonifacio III, aspettandosi in cambio fedeltà, elevò Mantova a capitale,
dopo il suo assassinio la successione passò alla figlia Matilde di Canossa nel
1046 e nel 1115 Mantova divenne un libero Comune. Con Pinamonte
Benacolsi nel 1273, Mantova divenne una Signoria, ma il suo fulgente
momento iniziò sotto la Signoria dei Corrado di Gonzaga, una delle più
celebri e longevi famiglie del Rinascimento italiano, che salì al potere dopo
l’uccisione in una rivolta popolare il 6 Agosto 1328 di Rinaldo detto il
Passerino.
Ben presto questa Signoria fu identificata solo col nome del luogo di
origine, infatti inizialmente erano Capitani del Popolo, solo dopo il
matrimonio nel 1433 di Gianfrancesco Gonzaga, figlio di Ludovico, con
Barbara di Brandeburgo nipote dell'Imperatore germanico Sigismondo, il
Casato ricevette “Il Marchesato”.
La politica dei Gonzaga era una tenace difesa di un continuo equilibrio tra le
potenze confinanti: Repubblica di Venezia, Milano, Ferrara e i possedimenti
pontifici. Nel 1459 Papa Pio II proclamò una crociata contro i Turchi, così
per decenni la maggior parte delle entrate dei Gonzaga, erano le condotte
militari, proventi derivanti dal capitanato degli eserciti di stati alleati.
Il culmine del prestigio per i Gonzaga si ebbe con Federico II, figlio di
Isabella d'Este, che dal 1530 divenne Duca di Mantova, titolo concesso
dall’imperatore Carlo V dopo aver ricevuto un’ingente somma di denaro.
Nel 1536 in seguito al matrimonio tra Federico II e Margherita Paleologo ci
fu l'annessione del lontano Marchesato (poi Ducato) del Monferrato.
Essendo esaurita la linea primogenita, nel 1627 un ramo cadetto della
famiglia, i Gonzaga-Nevers, francesi, salirono al potere con grande
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contrarietà dell’Imperatore Germanico, che nel 1630 per decidere la
successione del Monferrato inviò un esercito di 36.000 Lanzichenecchi, che
presero la città devastandola e propagarono la peste.
La città contava ormai solo 6.000 cittadini e del prestigio del passato non era
rimasto più nulla.
L'ultimo dei Gonzaga-Nevers, Ferdinando Carlo, si dimostrò politicamente
inetto e inadeguato al ruolo. Alleatosi con i Francesi, al tempo della guerra
di successione spagnola, per paura del castigo imperiale, si rifugiò a Venezia,
portando con sé quadri, gioielli, monili e denaro.
Alla sua morte, nel 1708, venne dichiarato decaduto per fellonia e la sua
famiglia perse tutti i diritti sul Ducato di Mantova che passò alla casa
d’Austria e nel 1745 la città fu unita allo Stato di Milano.
Il periodo austriaco andò dal 1707 al 1797, cominciò sotto l’Imperatrice
d’Austria Maria Teresa, che s’impegnò di restituire alla città l’antica dignità
e terminò con l’avvento di Napoleone Bonaparte, dopo un lunghissimo
assedio dal 4 giugno 1796 al 2 marzo 1797.
Durante la dominazione francese il 20 febbraio 1810 Andreas Hofer,
considerato eroe della lotta armata tirolese a favore degli austriaci e contro
Napoleone ritenuto invasore (ricordato tuttora nell’Inno Tirolese) fu
fucilato a Mantova.
Con il Congresso di Vienna del 1815 gli Austriaci ripresero possesso di
Mantova e ne fecero uno dei capisaldi del famoso “Quadrilatero” difensivo
costituito dalle altre tre piazzaforti di Peschiera, Verona, Legnago.
La città, di fatto, divenne un'enorme caserma dove erano acquartierati ben
10.000 soldati provenienti dalle diverse nazioni inglobate nell'impero
Austro-Ungarico. Le angherie dei regnanti generarono moti liberali e
cominciarono a diffondersi le idee d'indipendenza ed unità d'Italia. In questa
atmosfera inizia il periodo del “Risorgimento Italiano”.
Negli anni successivi la sconfitta subita nella Prima Guerra d'Indipendenza
(1848/1849), tra il 1851 e il 1853, avvennero le esecuzioni dei Martiri di
Belfiore, da molti ritenuta una delle pagine più tristi, ma al tempo stesso più
gloriose della storia del Risorgimento italiano, ma anche durante la Seconda
Guerra di Indipendenza (1859) la città di Mantova continua ad avere una
profonda importanza per le azioni altamente patriottiche nel periodo del
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Risorgimento, così definito dalla Casa dei Savoia e che è compreso fra i
Moti insurrezionali del 1848 e la fine della “Grande Guerra” Prima Guerra
Mondiale 1918.
Nel 1866 Mantova, assieme al Veneto, entra a far parte del Regno d'Italia,
segnata anche dalla seconda Guerra Mondiale oggi Mantova è rinata.
Possiede una sua squadra di calcio “biancorossa”, un’ università con diverse
facoltà: Architettura, Ingegneria, Ingegneria Informatica, Medicina e
Chirurgia.

MONUMENTI E LUOGHI DI INTERESSE
PALAZZO TE
È opera di Giulio Romano che nel 1525 lo ideò su commissione del
marchese Federico II Gonzaga che lo utilizzò per i suoi svaghi. Vi fece
dimorare l'amante "ufficiale" Isabella Boschetti. Il "Palazzo dei lucidi
inganni" sorgeva al centro di un'isola ricca di boschi e circondata dalle acque
di un lago, ora prosciugato: misterioso, ricco di simboli e di miti che
risaltano nelle sale stupendamente affrescate anche dallo stesso Giulio
Romano, come la celeberrima Sala dei giganti e quella di Amore e Psiche e,
non ultima, la sala dei cavalli che celebra le scuderie gonzaghesche all'epoca
famose in tutta Europa.

PIAZZA SORDELLO
Piazza Sordello è l'antico fulcro della vita artistica e politica di Mantova, di
dimensioni eccezionali (150 × 60 m) accoglie tra i principali edifici
monumentali della città, come il Palazzo Ducale (Palazzo del Capitano e Magnus
Domus), il palazzo Acerbi sovrastato dalla torre della Gabbia, il palazzo Bonacolsi
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(ora Castiglioni), la sede vescovile di palazzo Bianchi (dal nome della famiglia
che lo edificò nel Settecento) e il Duomo. Una recente casuale scoperta
archeologica (dicembre 2006) ha riportato alla luce i pavimenti a mosaico e i
resti di una domus romana d'età imperiale attualmente visitabile all'interno
di una struttura provvisoria. Palazzo Bonacolsi (Castiglioni).

CATTEDRALE DI SAN PIETRO (DUOMO)
Dedicato a San Pietro, l'attuale Duomo in stile romanico con aggiunte
gotiche, fu costruito tra il 1395 e il 1401 dopo che un incendio, secoli prima,
aveva distrutto un precedente tempio paleocristiano. Fu ristrutturato nel
1545 da Giulio Romano, che lasciò intatta la facciata ma modificò le forme,
ispirandosi alle basiliche paleocristiane. L'attuale facciata, in marmo di
Carrara, risale al 1761. Il fianco presenta inserti gotici come rosoni, cuspidi e
pinnacoli, resti dell'antica facciata. All'interno si può ammirare il soffitto a
cassettoni che sovrasta le tre navate: la principale è ornata di statue di sibille
e profeti risalenti al Cinquecento. Sotto l'altare maggiore è conservato il
corpo incorrotto di Sant'Anselmo da Baggio patrono della città. La
Cattedrale, ubicata nella monumentale piazza Sordello, è la sede vescovile di
Mantova.

PALAZZO BONACOLSI
Situato in Piazza Sordello, fu edificato da Pinamonte dei Bonacolsi intorno
al 1272 e riadattato da Luigi Gonzaga dopo la conquista del potere nel 1328.
È stato l'antica dimora della famiglia Bonacolsi, che governò la città dal
1272 al 1328. Il palazzo è attualmente ancora dimora della famiglia dei conti
Castiglioni, discendente da Baldassarre Castiglione, uomo politico e studioso
del XVI secolo, autore de Il Cortegiano. Al piano terra l'originario portone
dell'ingresso con grande arco sesto acuto bicolore e decorato con scudi con
lo stemma dei Bonacolsi.
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PALAZZO DEL PODESTÀ
Il Palazzo del Podestà, detto anche "Palazzo del Broletto", fu costruito nel
1227, committente il bresciano Martinengo nominato podestà di Mantova.
Unitamente alla torre civica rappresentò il centro amministrativo del
comune di Mantova. Verso piazza Broletto fu collegato al palazzo degli ex
Magazzini Generali con la costruzione dell'Arengario e al palazzo della
Ragione sul lato affacciato su piazza Erbe. Sulla facciata è visibile una statua
duecentesca raffigurante Virgilio in cattedra (la vècia in dialetto), con la berretta
dottorale e le braccia poggiate al leggio che reca incisa l'iscrizione
Virgilius Mantuanus poetarum clarissimus
Subì rifacimenti e modifiche architettoniche anche a causa dei numerosi
incendi accaduti nel corso dei secoli. Dal 1462 fu sottoposto ad
un’importante ristrutturazione ad opera di Giovanni da Arezzo su incarico
di Ludovico II Gonzaga. Dell’epoca, e legata al gusto di Luca Fancelli, è la
merlatura cieca posta a coronamento dell’edificio.
Negli ultimi tre secoli è stato destinato a svariati usi tra cui anche quello di
carcere. Negli attuali progetti del Comune di Mantova, il Palazzo verrà
restaurato[11] anche per ospitare la sede del Municipio, ritornando ad essere il
centro amministrativo della città.

PIAZZA BROLETTO
Con l'ampliamento della città al di là del primitivo nucleo storico, verso
l'anno 1190, fu creata Piazza Broletto che ancora oggi è attorniata da edifici
del periodo comunale come il Palazzo del Massaro, l'Arengario e il Palazzo
del Podestà, detto anche Palazzo del Broletto, con la Torre Comunale. Sulla
facciata di quest'ultimo palazzo, spicca una statua duecentesca di scuola
veronese raffigurante "Virgilio in cattedra", tradizionalmente chiamata nel
dialetto locale "La Vecia" (la vecchia).
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PIAZZA DELLE ERBE
Piazza delle Erbe, da sempre luogo di scambi commerciali, si apre a sud con
la Casa di Giovan Boniforte da Concorezzo (o Casa del Mercante) del 1455,
continua con la romanica Rotonda di San Lorenzo, la Torre dell'Orologio, il
Palazzo della Ragione e si chiude con Palazzo Broletto (o del Podestà)
edificato nel XII secolo che la separa e dà il nome all'adiacente piazza.

PALAZZO DELLA RAGIONE
Il Palazzo della Ragione fu edificato quand'era podestà Guido da Correggio
(1242), in epoca comunale, con funzioni pubbliche e allo scopo di
consentire le assemblee e le adunanze cittadine. Al piano terreno il palazzo
ospitava, come ora, numerose botteghe, mentre nell'ampio salone al piano
superiore, si amministrava la giustizia. Sulle pareti di questo ambiente sono
visibili i resti di affreschi medievali della fine del XII e del XIII secolo
recentemente restaurati. A questo salone si accede tramite una ripida scala
posta sotto la Torre dell'Orologio innalzata nel Quattrocento, epoca alla
quale risalgono anche i portici che si affacciano su Piazza Erbe. Il Palazzo è
ora adibito a sede espositiva ospitando mostre d'arte organizzate dal
Comune di Mantova.

ROTONDA DI S. LORENZO
È la chiesa più antica della città, costruita nell'XI secolo durante la
dominazione dei Canossa. A pianta centrale rotonda, la Rotonda di San
Lorenzo è posta ad un livello più basso di Piazza delle Erbe e conserva al
suo interno un matroneo e tracce di affreschi di scuola bizantina risalenti ai
secoli XI-XII. Nel corso dei secoli subì trasformazioni radicali; sconsacrata,
divenne magazzino tanto che all'inizio del 1900 risultava inglobata in edifici
successivi alla sua costruzione. Espropriati nel 1908, la rotonda di San
Lorenzo fu restaurata e riaperta nel 1911 e infine riconsegnata alla sua
destinazione religiosa originaria nel 1926.
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TORRE DELL'OROLOGIO
La Torre, a pianta rettangolare, fu eretta nel 1472 su progetto di Luca
Fancelli e l'orologio a funzionamento meccanico progettato da Bartolomeo
Manfredi vi fu collocato l'anno successivo. Nella nicchia sottostante,
ricavata nel 1639, è stata collocata una statua della Madonna Immacolata.

BASILICA DI SANT'ANDREA
Progettata da Leon Battista Alberti, la Basilica di Sant'Andrea fu edificata a
partire dal 1472 e conclusa 328 anni dopo con la costruzione della cupola su
disegni di Filippo Juvarra. Nella cripta è custodita all'interno dei Sacri Vasi la
reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo portato a Mantova dal
centurione romano Longino. In una delle cappelle è conservato il
monumento funebre di Andrea Mantegna, sovrastato dall'effigie in bronzo
del pittore della corte dei Gonzaga.

PALAZZO DUCALE
Per il Palazzo Ducale di Mantova è forse più giusto parlare di città-palazzo,
in quanto il complesso architettonico è costituito da numerosi edifici
collegati tra loro da corridoi e gallerie, ed arricchito da cortili interni, alcuni
pensili, e vasti giardini. La reggia dei Gonzaga, per estensione dei tetti, è la
seconda in Europa superata unicamente dal Vaticano. Già prima
dell'avvento al potere dei Gonzaga erano stati edificati i primi nuclei del
Palazzo, ma la storia del complesso si identifica soprattutto con quella della
famiglia che governò la città fino al 1707. Tra le altre, celeberrima è la
cosiddetta Camera degli Sposi (Camera picta) nel Castello di San Giorgio,
parte della "città-palazzo", affrescata da Andrea Mantegna e dedicata a
Ludovico Gonzaga e a sua moglie Barbara di Brandeburgo.
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EVENTI
MANTOVA COMICS & GAMES (febbraio), salone del fumetto e del
gioco, dal 2006 si tiene annualmente al PalaBAM idealmente
proseguendo Ludicamente, rassegna che fu ospitata dal 2003 nelle
piazze di Mantova, dedicata interamente al gioco non tecnologico.
VESPA RADUNO CITTÀ DI MANTOVA (maggio). Dal 1999 nel mese
di maggio, ogni anno, il Vespa Club Mantova [1] organizza nella
splendida cornice di piazza Sordello il "Vespa Raduno città di
Mantova", che ad ogni edizione coinvolge ben oltre 500 vespisti
provenienti da tutta Italia e anche qualche vespista dall'Europa.(fonte
Vespa Club Mantova)
PREMIO “ARLECCHINO D'ORO” (giugno), nato nel 1999 per
iniziativa del "Centro Studi Mantova Capitale Europea dello
Spettacolo" ora Fondazione, ha lo scopo di rendere omaggio a
Tristano Martinelli, attore mantovano a cui si deve l'invenzione della
maschera di Arlecchino. Inserito nel programma di una rassegna di
teatro, musica e danza, il premio viene consegnato ad un artista del
mondo dello spettacolo di valore e fama internazionale. Dal 2006 il
premio è inserito nel Festival Teatro - Arlecchino d'Oro, che la
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo organizza e
dirige negli ultimi dieci giorni di giugno su mandato del Comune di
Mantova.
CONCORSO MADONNARI (agosto) dal 1973, ogni anno nel piazzale
del Santuario della Beata Vergine delle Grazie nel comune di
Curtatone, decine di pittori, provenienti da tutto il mondo, dipingono
coi gessetti sull'asfalto del piazzale del Santuario durante la Fiera di
Ferragosto.
FESTIVALETTERATURA (settembre), dal 1997 organizza e ospita
incontri con autori, reading, spettacoli, concerti, laboratori per adulti e
bambini.
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“Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso
e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima”
George Bernard Shaw
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