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La rinascita di una grande capitale
della cultura italiana
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Mantova, gioiello del Rinascimento famoso in tutto il mondo per la sua storia, gli inestimabili
tesori d’arte e le bellezze naturali, è riuscita a risorgere, dopo i danni causati dal terremoto del
2012. E quest’anno riparte più bella e attraente che mai con l’importante ruolo di Capitale della
Cultura Italiana 2016 e con l’obiettivo non solo di valorizzare il patrimonio storico, ma anche di
elaborare innovative politiche culturali, che sposino tradizione e innovazione per una nuova
rinascenza. Patria di Virgilio, corte dei Gonzaga che portò qui geni della pittura e
dell’architettura, quali Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna, Giulio Romano, della letteratura
e della musica, quali Torquato Tasso e Claudio Monteverdi, insieme con Sabbioneta è stata
dichiarata nel 2008 patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Ma Mantova è anche una città a
misura d’uomo, dall’identità multiforme, frutto di una stratificazione culturale di secoli con
memorie, luoghi, espressioni artistiche, note e meno note, che potranno essere riscoperte
proprio grazie alle numerose iniziative di Mantova Capitale. Mantova è anche una città che
vuole continuare mettersi in gioco, è un laboratorio di idee in continuo fermento, è un luogo di
sperimentazioni e di incontro tra cittadini e visitatori invitati tutti insieme a vivere questa grande
trasformazione nell’ottica di una cultura intesa come motore di civiltà e benessere, ma anche
di progresso economico. E il cuore pulsante di questa città-palcoscenico è il raccolto centro
storico, con i suoi palazzi, i suoi portici, le sue chiese e le sue piazze, una sorta di museo a
cielo aperto o, con un termine più moderno, un museo diffuso. Alcuni percorsi tematici inediti
aiutano i visitatori a seguire un filo logico nella visita: dal complesso di Palazzo Ducale, una
vera “città nella città” che si estende dal castello di San Giorgio a Piazza Sordello e conserva
meraviglie come la Camera degli Sposi del Mantegna, a Palazzo Te, villa rinascimentale
costruita e decorata da Giulio Romano; dalla Basilica di Sant’Andrea progettata da Leon
Battista Alberti al Teatro Scientifico del Bibiena e alla Basilica Palatina di Santa Barbara.
Monumenti già noti a molti, che però possono essere visti da un’ottica diversa. Si potrà, infatti,
scoprire la Mantova romana e medievale, la Mantova rinascimentale dei principi, la Mantova
del Settecento, la Mantova archeologica.
Oltre ai monumenti e alle piazze del centro storico, Mantova vanta anche il Parco del Mincio,
un’area protetta che circonda la città con tre laghi e sponde verdi da percorrere, riserve
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naturali e habitat da scoprire con itinerari in barca, in bicicletta o a piedi che permettono di
ammirare la flora e la fauna tipica delle zone lacustri e di vedere i borghi rivieraschi che la
circondano fino ad arrivare a Sabbioneta e San Benedetto Po. E così si capisce che l’unicità di
Mantova non è solo nelle opere dell’uomo, ma anche nelle bellezze del suo territorio e nella
varietà della sua cucina, definita “di principi e di popolo”: città nata sull’acqua, circondata da
una vera e propria oasi verde, è meta anche di un turismo naturalistico, enogastronomico e
sportivo per tutte le età. Da non perdere, a questo proposito, la rassegna “I Volti della natura
in città”, organizzata dal Parco del Mincio, che prevede 40 escursioni per scoprire la forte
simbiosi della città con l’acqua e la natura. Tra queste, un’insolita crociera verso l’isola
galleggiante dei fior di loto. Ai bambini invece sono dedicate oltre cento iniziative – dai
laboratori, alle visite interattive, alle escursioni speciali – nel corso dell’anno con l’obiettivo di
farli crescere giocando. Da ottobre sarà aperto esclusivamente per loro un appartamento
all’interno di Palazzo Ducale, le cui stanze erano così basse da far pensare che fossero
abitate da nani: uno spazio magico e unico al mondo. E come già sperimentato in occasione
del Festival della Letteratura, che per questa edizione sarà molto più ricco e vedrà alcuni
eventi anche fuori stagione, ad accogliere, orientare e dare informazioni al pubblico penserà
una squadra di mille volontari, di ogni età e nazionalità, testimonianza di come la cultura sia
anche volano di coesione sociale. I giovani volontari si occuperanno inoltre di animare i canali
social, di documentare gli eventi, mentre la squadra degli “Angeli dell’accoglienza” sarà di
supporto ai visitatori con svantaggi e disabilità.

MANTOVA RIGENERATA
La capitale italiana della cultura nel corso del 2016 cambierà completamente pelle grazie ad
un articolato progetto di rigenerazione urbana del centro storico che ridarà decoro e pulizia ai
luoghi simbolo della città – Palazzo Te, Palazzo del Podestà, la Torre della Gabbia, la Rocca
di Sparafucile – alle strade, ai portici e ai parchi. Il patrimonio storico architettonico risplenderà
di nuova luce grazie ad un progetto d’illuminazione artistica.
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UNO SWATCH PER LA CULTURA
Una limited edition molto speciale di solo 999 pezzi è stata realizzata in omaggio a Mantova
Capitale della Cultura italiana 2016 da Swatch, in vendita fino ad esaurimento dei pezzi nella
storica Gioielleria Azzali di via Broletto 18.

Design Swatch classico con skyline della città

stilizzata sul cinturino. La parte raffigurata è quella che si affaccia sui tre caratteristici laghi.
Inconfondibili le silhouette dei palazzi più noti, autentici gioielli del patrimonio italiano: la
Cupola della Basilica di Sant’Andrea, la Torre della Gabbia e il Campanile della Lanterna. I
colori scelti sono il rosso e il bianco, ulteriore omaggio alla città con i colori del simbolo di
Mantova. Il packaging in look “Mantova Capitale” diventa souvenir: una scatola esclusiva ed
elegante dove viene riproposto, questa volta su scala più estesa, il profilo della città. Ad
impreziosire il modello limited edition, un QR Code posto sempre sul cinturino, che rimanda al
sito www.mantovacapitale2016.it

PER CORTI E PER CASCINE
Domenica 15 maggio torna la festa promossa dal Consorzio Agrituristico Mantovano per far
conoscere la vita delle fattorie locali e le loro produzioni agricole. Dalle 9 alle 19., con 6 circuiti
(La strada del vino e dell’olio fra le colline moreniche; nelle terre del Mincio; la Città agricola; la
strada del riso; l’Oltrepò mantovano; terre d’acqua) e oltre 50 aziende partecipanti; si potranno
visitare fattorie apistiche, caseifici familiari, agri-birrifici, cantine con degustazione e vendita di
vini, aziende con piante officinali, produzioni di mostarde contadine, allevamenti di struzzi,
lama, suini allo stato semibrado, capre, con possibilità di brevi passeggiate in campagna,
“battesimo della sella” a cavallo, produzioni di zafferano, coltivazioni biodinamiche e di antiche
varietà di ortofrutta, oltre a giochi di una volta e attività in fattoria didattica, mostra di trattori
d’epoca e dimostrazioni di antichi mestieri. Gli agricoltori accoglieranno personalmente i
visitatori, li accompagneranno nella visita aziendale, illustrando loro le tecniche di coltivazione,
d’allevamento e di trasformazione: aspetti di particolare interesse per i consumatori, sempre
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più attenti alla qualità e alla sicurezza alimentare. La visita a ogni azienda sarà accompagnata
da una degustazione dei prodotti della fattoria e i visitatori potranno così scoprire
personalmente e “sul campo” come nascono carni, salumi, formaggi, ortaggi, succhi di frutta,
miele e tanti altri prodotti sia biologici che tradizionali, che potranno eventualmente essere
acquistati presso i produttori quali gustosi souvenir gastronomici. www.agriturismomantova.it

SOSTA
Area attrezzata Sparafucile, via Legnago tel. 335273937, www.aster.mn.itGPS: 45°09’49” N
10°48’44” E
54 piazzole immerse nel verde affacciate sui laghi superiore e inferiore
Camper service, illuminazione, elettricità, recintata, accesso automatizzato regolato da sbarra,
servizi igienici anche per i disabili con docce, asciuga capelli, lavelli e lavabi

INFO
IAT MANTOVA
Piazza Mantegna 6
tel. 0376432432
info@turismo.mantova.it
www.turismo.mantova.it
www.mantovacapitale2016.it

I turisti potranno acquistare la Mantova card a 20 euro, valida 72 ore, che garantisce l’accesso
a 15 musei di Mantova e Sabbioneta, l’utilizzo di bus e bici pubbliche e offerte in ristoranti. I
visitatori potranno, inoltre, sperimentare, grazie all’app creata appositamente per Mantova
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Capitale, un’inedita interazione tra mondo fisico e mondo digitale: la Phigital City, tutta da
scoprire.
Inoltre, grazie a un’innovativa app, classificata quarta nello Smart City Index 2016, sarà
possibile essere sempre aggiornati in merito agli eventi in città e personalizzare il proprio
itinerario in base agli interessi personali e alla disponibilità di tempo.
Di Paola Claudia Scioli
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