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TREKKING URBANO A MANTOVA
10 Novembre 2019

Referente:  Simone Andreola  cell: 338/1859521  -  mail: s.simon.andr.81@gmail.com

"...Manto fu, che cercò per terre molte;

poscia si puose là dove nacqu'io;

onde un poco mi piace che m'ascolte..." 

Dante, XX° Canto - Inferno



Mantova, una delle più belle città d'Italia, ricca di arte e cultura. Situata nella Bassa Padana, sorge sulla

sponda del fiume Mincio, nel punto in cui le sue acque formano una profonda ansa, che abbraccia la

città e crea il lago Superiore, il lago di Mezzo e il lago Inferiore. I tre specchi d'acqua donano a Mantova

una caratteristica del tutto particolare, facendola apparire come una città che sorge dalle acque.

Fra le cose che vedremo ci sono Palazzo Ducale e le sue 500 sale affrescate e decorate da artisti

come Giulio Romano, Raffaello e Mantegna. Con i numerosi edifici collegati da corridoi e gallerie, i

cortili e i giardini, questo bellissimo luogo assomiglia a una vera e propria città-palazzo . Vicino piazza

delle Erbe sorgono altri due splendidi edifici: Palazzo della Ragione e Palazzo del Podestà, uno dei più

antichi  edifici  pubblici  di  età  medievale  della  città.  Accanto  ai  due  palazzi  da  osserveremo  la

quattrocentesca Torre dell’Orologio,  caratterizzata dalle ore contrassegnate da numeri  romani e dai

segni zodiacali. Nella zona orientale sorge il grandioso Palazzo Te, tra i luoghi più belli di Mantova,

immerso nel verde concepito come luogo di ozio e di mondanità per il principe Federico II Gonzaga. Tra

i luoghi religiosi, vedremo il Duomo, conosciuto anche come Cattedrale di San Pietro, con il campanile

romanico, la fiancata destra gotica e la facciata neoclassica, e la Basilica di Sant’Andrea progettata da

Leon Battista Alberti, che ospita opere di Mantegna, del Correggio e di Giulio Romano. 

Per chi vorrà sarà possibile partecipare alla visita guidata al Palazzo Ducale al costo di € 17.



L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile  qualora  le

condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Sono richiesti scarpe comode, abbigliamento consono alla stagione e antipioggia.

Pranzo al sacco

Ritrovo alla sede CAI, ore 6,30

L'adesione alla gita e la richiesta alla partecipazione alla visita guidata dovrà essere comunicata entro

martedì 5 novembre

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro

8,57  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno

dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo
dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso
di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica
(set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in regola con la normativa vigente,
in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


