Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti O.N.L.U.S.
Sezione Provinciale di Mantova
MUSEI E PERCORSI ACCESSIBILI DI MANTOVA E PROVINCIA
COME ARRIVARE A MANTOVA
In aereo
L’aeroporto più vicino è il “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca, a circa 30 km da
Mantova. E’ attivo giornalmente un servizio di bus navetta che collega l’aeroporto con la
stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. L’aeroporto di Bologna e quello di Orio al Serio
(BG) distano da Mantova circa 100 km. Quello di Parma 60 km mentre lo scalo a
Montichiari (BS) ne dista 50.
In treno
Le principali linee ferroviarie collegano Mantova a Cremona-Codogno-Milano, Villafranca
Verona, Monselice-Padova, Modena, Bologna, Parma, Ferrara. La stazione ha all’ingresso
principale una rampa di scale composta da 9 gradini. A destra della scalinata è presente una
rampa, di recente costruzione. I punti principali sono segnalati con pavimentazione tattile,
ma si consiglia la massima attenzione perché sussistono alcuni impedimenti. Per esempio,
davanti alle strisce pedonali che dalla stazione permettono di raggiungere la città, vi è una
colonnina alla quale prestare attenzione. Il semaforo è munito di dispositivo sonoro ma,
alcune segnalazioni pavimentali risultano essere obsolete in quanto risalenti al periodo
precedente i lavori di ristrutturazione. Per accedere ai bagni per disabili è necessario
chiedere al personale la chiave. Qualora si preferisse non fare le scale, la stazione è dotata di
3 ascensori montacarichi, con porta di accesso larga circa 80cm e spazio interno largo circa
110x140 cm, posti nel corridoio, che permettono di raggiungere i binari diversi dal primo.
Sono in funzione nei giorni feriali dalle 6:00 alle 20:00, mentre nei giorni prefestivi e festivi
dalle 6:00 alle 18:30. I posti auto per disabili sono 2. È possibile richiedere l’assistenza di
RFI con queste modalità: recandosi direttamente presso le Sale Blu (competenza sala blu di
Verona); telefonando al numero unico nazionale di RFI 199 30 30 60; rivolgendosi a
Trenitalia tramite il Call Center : 199 892021 opzione 7 oppure 06/3000 per le utenze non
abilitate all'199. E’ necessario sedersi nella prima carrozza per facilitare il personale
dell’assistenza.
In auto
Con l’autostrada A22 (Brennero – Modena ), uscita di Mantova Nord (circa 5 km dal centro)
o Mantova Sud (circa 10 km dal centro).
A4 Milano – Venezia, uscita Desenzano del Garda, Sirmione, Peschiera e Verona Sud.
A4 Milano – Napoli, uscita Parma Est e Reggio Emilia.
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Per le per persone disabili che dovessero accedere alle ZTL, è necessario e sufficiente che
comunichino (prima di transitare) al n° verde 800.50 54 54 i seguenti dati:
1. il n° della targa dell’ATV utilizzata;
2. il n° del contrassegno disabili;
3. il comune che lo ha rilasciato.
Parcheggi
Lungolago: 7 posti auto per disabili.
Porta Cerese: 1 posto auto per disabili.
Stadio Martelli: 19 posti auto per disabili.
Viale Risorgimento e viale della Repubblica: ogni 50 parcheggi standard c’è 1 posto auto
disabili.
Piazza Anconetta: 6 posti auto per disabili.
Porta Mulina: 5 posti auto per disabili.
Piazza Arche: 2 posti auto per disabili.
Parcheggio Mazzini: 2 posti auto per disabili.
In caso di parcheggio nelle zone riservate ai disabili, porre attenzione che la postazione non
sia riservata a disabile assegnato, esporre il tesserino europeo di riconoscimento.
Si segnala che per disposizione comunale la sosta con esposizione del contrassegno per
disabili, nei parcheggi a pagamento contrassegnati dalle strisce blu, è gratuita.
Mezzi pubblici:
è attivo sulla maggior parte della flotta urbana un servizio di annuncio vocale delle fermate.
L’azienda di trasporti pubblici del territorio è l’APAM. Al fine di garantire un'adeguata
assistenza a bordo autobus, è consigliato avvertire preventivamente l'Azienda in caso di
utilizzo dei servizi di trasporto telefonando al numero 0376 230 339 (dal lunedì alla
domenica 7.30 – 19.00) o ad inviare una mail all'indirizzo customer.care@apam.it entro i 2
giorni lavorativi precedenti quello in cui si utilizzerà il servizio di trasporto pubblico
indicando linea utilizzata, fermata di salita, fermata di discesa e orario. La stazione degli
autobus è adiacente la stazione ferroviaria, ed è raggiungibile proseguendo nel piazzale
verso sinistra. Quando si giunge al semaforo con passaggio pedonale, si deve attraversare la
strada e la stazione si trova a destra del passaggio. Altrimenti, usufruendo delle strisce di
fronte alla stazione, una volta attraversata la strada si prosegue sul marciapiede verso
sinistra. Dopo pochi metri si è giunti alla stazione passante autobus urbani ed extraurbani.
È disponibile APAM mobile, applicazione di APAM per avere tutte le informazioni sul
trasporto pubblico urbano di Mantova sul tuo smartphone IOS ed Android: consultare orari,
acquistare i ticket, visualizzare le ultime notizie!
Whatsapp per ottenere informazioni in tempo reale: basta mandare un messaggio al
numero dedicato 346 0714690 e il customer care APAM risponderà immediatamente
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fornendo tutte le indicazioni necessarie. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 7.30 alle
19.00.
PERCORSO DALLA STAZIONE AL CENTRO CITTA’
Lasciandosi alle spalle la stazione ferroviaria, si percorre l’attraversamento pedonale di
piazza Eugenio Leoni e si prosegue a sinistra, lungo il marciapiede in materiale compatto e
omogeneo. Sempre sulla stessa piazza c’è la stazione degli autobus che vale sia per la città
che per la provincia. Dal marciapiede adiacente alla stazione degli autobus, ci si trova sulla
destra via Ivanoe Bonomi. Attraversandola stando sul marciapiedi di sinistra (bisogna prima
attraversale la strada), ci si trova in corso Vittorio Emanuele (largo Pradella). Risalendo la
via, sempre sul marciapiedi di sinistra, si costeggia piazza cavallotti attraversando prima via
Giovanni Marangoni e successivamente via Arrivabene per incontrare il teatro Sociale e
proseguire sulla sinistra per corso Umberto I. Mantenendo il marciapiede di sinistra, si
supera piazza Marconi e si arriva in piazza Mantegna, punto centrale della città. Al civico 6,
c’è lo IAT, “Ufficio Informazione Accoglienza Turistica”, tel. 0376432432, fax
0376432433, sms 3290189367, e-mail info@turismo.mantova.it, sito
www.turismo.mantova.it.
LA VIA DEL PRINCIPE:
E’ un percorso che collega Palazzo Ducale a palazzo Te’, attraverso le vie principali
della città.
Dal parcheggio di viale Mincio, dotato di aree di sosta sia per bus turistici che per auto (7
posti auto riservati a disabili), seguendo il marciapiede a ridosso della cinta muraria, si
arriva all’attraversamento pedonale di via San Giorgio dove si consiglia di raggiungere il
marciapiede opposto, con pavimentazione compatta e spazio ampio. Si giunge all’accesso di
piazza Castello, dove è ubicato il Museo Archeologico Nazionale e al castello di San
Giorgio. Rimanendo sul lato sinistro, il percorso prosegue sulla strada in ciottoli, fino
all’accesso di Palazzo Ducale. All’interno del complesso ci sono alcuni itinerari per disabili.
Dopo aver attraversato piazza Sordello, che ha pavimentazione in ciottoli, si arriva sul
marciapiede destro, ampio con fondo compatto. Attraversata via Cavour, si imboccano i
portici sul lato destro, adiacenti a piazza Broletto, con il palazzo del Podestà e il grande arco
dell’Arengaro. Proseguendo ancora lungo i portici si incontra sulla sinistra piazza Erbe. Sul
lato orientale da destra è visitabile la Rotonda di San Lorenzo (non fornita di ausili per non
vedenti e ipovedenti, ma che non presenta ostacoli importanti all’interno) e il palazzo della
Ragione. Spicca a fianco la torre dell’Orologio. I portici si interrompono all’imbocco di
piazza Mantegna dove svetta la basilica di Sant’Andrea. Si continua percorrendo l’area
pedonale di piazza Marconi e si prosegue lungo via Roma. In seguito, rimanendo sul
marciapiede di sinistra, si incrociano via Filippo Corridoni e via Giacomo Matteotti, si
imbocca via Principe Amedeo e si prosegue attraversando via Filzi, via Giulio Romano e via
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Torquato Tasso. Si giunge in largo XXIV Maggio dove, sulla sinistra, si affaccia la chiesa di
San Sebastiano. Attraversando via Acerbi, al civico 47, vi è la Casa del Mantegna. (senza
impedimenti ma sprovvista di percorsi o supporti dedicati). Tenendosi sul marciapiede di
destra si attraversa viale delle Rimembranze per poi arrivare all’angolo di porta Pusterla
sulla quale si affaccia l’imponente palazzo di San Sebastiano (dotato di percorso e supporti
dedicati a ipovedenti e non vedenti). Il tour termina con la visita a palazzo Te, raggiungibile
dopo aver superato viale della Repubblica e viale Montegrappa e aver superato i giardini del
palazzo. Il palazzo è dotato di servizi igienici e parcheggi per tutti e sono a disposizione
bassorilievi che riproducono affreschi e schede di approfondimento per ipovedenti e non
vedenti. Dalla basilica di Sant’Andrea si prosegue per via Giuseppe Verdi fino a piazza
Canossa, giungendo in via Domenico Fernelli. Proseguendo per via Claudio Monteverdi, si
attraversa via Cavour e si percorre, sul marciapiede di sinistra, via Virgilio. Al termine della
via si gira a destra e, attraversando via Sant’Anna, si arriva all’accesso del Museo Diocesano
( accessibile e dotato di sala di riproduzioni tattili e servizi igienici per disabili).
Sono presenti attraversamenti pedonali semaforizzati dotati di avvisatori acustici e dei
relativi pulsanti di prenotazione tra i quali ricordiamo:
1) viale Gorizia intersezione viale Gobio – viale Sabotino
2) viale Allende – corso Garibaldi
3) piazzale Porta Cerese intersezione viale Te – via Luzio
4) via Visi intersezione via Parma
5) viale Risorgimento intersezione via Po – via Secchia
6)viale Montegrappa altezza piscina
7)viale Isonzo intersezione via Secchia
8) strada Chiesanuova intersezione via Miglioretti
9) piazza Don Leoni – stazione FS
10) via Pitentino intersezione piazza Don Leoni
11) via Verona altezza centro commerciale Cityper
12) via Giulio Romano intersezione via Sauro – via Mazzini
13) viale della Repubblica intersezione largo XXIV Maggio – piazzale Vittorio Veneto
14) viale della Repubblica intersezione via Sant’Alessio – via Conciliazione
15) viale della Repubblica intersezione piazzale Gramsci – via Damiano Chiesa
16) viale Piave intersezione piazzale Gramsci – via Dugoni
17) viale Piave intersezione viale Fiume
18) viale Montello intersezione piazzale Gramsci
19) viale Fiume intersezione piazzale Michelangelo – viale Asiago
20) via Brescia intersezione strada Mantovanella
21) via Cremona altezza cimitero
22) strada Circonvallazione Sud altezza supermercato Famila
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MUSEI DEDICATI



PALAZZO TE
Museo Civico di Palazzo Te, Viale Te, 13 – Mantova- tel. +39 0376 323266 www.palazzote.it
Il palazzo Te è un edificio monumentale di Mantova. Costruito tra il 1524 e il 1534 su
commissione di Federico II Gonzaga, è l'opera più celebre dell'architetto italiano Giulio
Romano. Il complesso è oggi sede del museo civico e, dal 1990, del Centro internazionale
d'arte e di cultura di palazzo Te che organizza mostre d'arte antica e moderna e
d'architettura.
Sia il museo che il sito internet sono accessibili.
Il progetto del"percorso tattile” per non vedenti.
Nel 2005 il comune di Mantova in accordo con il Ministero per i Beni e le attività Culturali
ha realizzato un progetto dal titolo La cultura senza barriere, per ampliare l’offerta culturale
agli utenti con disabilità motorie, uditive e visive. In particolare, presso il Museo Civico di
Palazzo Te si è inteso abbattere le barriere sensoriali per non vedenti e ipovedenti. Sono stati
infatti appositamente studiati e realizzati diversi sussidi assieme al Museo tattile di pittura
antica e moderna “Anteros” presso l’Istituto per ciechi Francesco Cavazza di Bologna. I
materiali sono collocati nel percorso museale. Si tratta di otto bassorilievi prospettici
funzionali alla percezione tattile, realizzati in scala con uso di sottoquadri e tenendo conto di
regole didattiche specifiche (tiflodidattiche). A questi si aggiunge 1 plastico tridimensionale
apribile della Camera dei Giganti che riproduce l’architettura interna, quindi la morfologia
specifica dell’ambiente e le scene affrescate sulle quattro pareti e sulla volta; le scene, in
questo caso, sono state realizzate su disegno a incisione. Infine 2 mappe visuotattili
collocate all’ingresso del percorso museale mostrano la piantina del museo e la collocazione
storica e geografica di Palazzo Te nella città.
Finalità
L’obiettivo è quello di far conoscere il patrimonio storico-artistico di Palazzo Te seguendo
diversi canali di informazione e un nuovo punto di vista dell’opera d’arte. Le proposte di
percorso che vogliono in prima istanza coinvolgere il pubblico dei non vedenti e degli
ipovedenti alla frequentazione degli spazi museali sono aperte anche al desiderio di
conoscenza dei vedenti e alle scuole.
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Modalità di visita
Le modalità di percorso si distinguono in visite guidate con un operatore esperto (per singoli
o piccoli gruppi) o visite in autonomia. Tra i sussidi didattici a disposizione per le visite in
autonomia vi sono l’audioguida, le schede di sala con spiegazione del bassorilievo nelle 3
versioni (nero normale, nero ipovedente e braille) e le cartoline visuotattili che riproducono
la pianta di Palazzo Te.
Orari in vigore dal 9 aprile 2016:
Lunedì 13:00-19:30
da Martedì a Domenica 9:00-19:30
Chiusura della biglietteria un'ora prima della chiusura del Palazzo.
Festività e ponti:
8 dicembre 9-18
24 dicembre 9-18
25 dicembre CHIUSO
26 dicembre 9-18
31 dicembre 9-18
1 gennaio 9-18
6 gennaio 9-18
BIGLIETTO E ACCESSIBILITA’
I portatori di handicap pagano il biglietto a tariffa minima in vigore; inoltre, hanno diritto ad
una gratuità per il loro accompagnatore qualora ne presentino necessità.
Tutti gli ambienti decorati, siti al pianterreno, sono accessibili con limitato uso di apposite
rampe per disabili.
I visitatori non vedenti e ipovedenti possono effettuare la visita con il cane addestrato.
Per i visitatori NV e IV sono a disposizione bassorilievi tattili, riproducenti particolari di
affreschi; spiegazioni in braille; dispense per ipovedenti; audioguide specifiche gratuite.
Servizi igienici per disabili sono accessibili anche dall’esterno del Palazzo, dal bar e dal
bookshop.

PRENOTAZIONI
Call center 199 199 111
Orari: dal lunedì al venerdì ore 9 – 18
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Pagamenti con:



carta di credito (Visa e Mastercard), fino 24 ore prima della visita.
Bonifico o vaglia a livello nazionale, con pagamento 15 gg prima della data di visita
Per l’estero: 0039- 041- 27 19013
Pagamenti con carta di credito (Visa e Mastercard) fino 24 ore prima della visita
PRENOTAZIONI PERCORSI DIDATTICI
Servizio Museo e Scuola 0376 367087
CONTATTI
Biglietteria e informazioni
Telefono +39 0376 323266
e-mail biglietteria.te@comune.mantova.gov.it
Ufficio Amministrativo, Biblioteca e Direzione:
Telefono +39 0376 365886
Fax +39 0376 363883
e-mail museicivici@comune.mantova.gov.it
COME ARRIVARE
Per raggiungere Palazzo Te in auto:





da sud: Autostrada A22 uscita Mantova Sud.
Proseguire per la SP Romana seguendo le indicazioni per il centro città. Palazzo Te è alle
porte della città in zona stadio. Possibilità di parcheggiare l'auto nel piazzale adiacente e di
usufruire del Bus Navetta per raggiungere il centro della città.
da nord: Autostrada A22 uscita Mantova Nord.
Proseguire lungo via Brennero in direzione del centro città (i cartelli stradali indicano la
direzione verso Palazzo Te). All'altezza del semaforo mantenersi a destra e svoltare subito a
sinistra (in direzione dello stadio). Possibilità di parcheggiare l'auto nel piazzale adiacente e
di usufruire del Bus Navetta per raggiungere il centro della città.
Per raggiungere Palazzo Te in treno = Linea ferroviaria Modena-Verona e MilanoMantova. Fermata Mantova, piazzale Leoni. Autobus urbani per il collegamento con il
centro città e Palazzo Te. Emissione dei biglietti presso la stazione ferroviaria (biglietterie
automatiche) o le fermate degli autobus all'uscita della stazione.



PALAZZO DUCALE
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Complesso Museale di Palazzo Ducale, piazza Sordello 40 - 46100 Mantova - tel. 0376352111 / fax 0376-366274 www.mantovaducale.beniculturali.it
Il Palazzo Ducale di Mantova, noto anche come reggia dei Gonzaga, è uno dei principali
edifici storici cittadini.
Dal 1308 è stata la residenza ufficiale dei signori di Mantova, i Bonacolsi, e quindi la
residenza principale dei Gonzaga, signori, marchesi ed infine duchi della città virgiliana.
Ospitava il Gonzaga dominante del tempo, sua moglie, il figlio legittimo primogenito e gli
altri figli legittimi sino alla maggiore età nonché gli ospiti importanti.
Assunse la denominazione di Palazzo Reale durante la dominazione austriaca a partire
dall'epoca di Maria Teresa d'Austria regnante.
Il Museo di Palazzo Ducale è dotato di un percorso multimediale dedicato a non vedenti e
ipovedenti. Sono ammessi i cani guida.
INFORMAZIONI
Mail: pal-mn@beniculturali.it
Tel. biglietteria 0376 224832
Tel. coordinatori museali 0376 352100
COMPLESSO MUSEALE DI PALAZZO DUCALE:
- ITINERARIO CORTE VECCHIA
- ITINERARIO CASTELLO DI SAN GIORGIO (con Camera degli Sposi) NB: accesso
limitato, per motivi conservativi, a 1.500 persone al giorno. L’accesso è consentito a gruppi
di 25 persone e la permanenza è di 5 minuti.
Biglietteria unica:
Piazza Sordello, 40 - 46100 Mantova
ORARI
da martedì a domenica: 8:15 – 19:15
(ultimo ingresso ore 18:20)
Giorni di chiusura: tutti i lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio, 1° maggio
BIGLIETTI
Per i cittadini dell'Unione Europea portatori di handicap (presentando la certificazione
dell'handicap rilasciata secondo le indicazioni contenute nell'art. 4 della L. 104/92) e un loro
familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza
socio-sanitaria, l’ingresso è GRATUITO, si paga solo il diritto di prenotazione qualora ci
fosse.

PRENOTAZIONI
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Per la visita al Castello di San Giorgio e alla Camera degli Sposi la prenotazione è
obbligatoria per i gruppi e consigliata per i singoli in ragione del contingentamento degli
ingressi.
Costo delle prenotazioni:
gruppi € 20,00;
singoli € 1,00.
Se si intende visitare la Camera degli Sposi e il gruppo è superiore alle 25 persone, verrà
diviso in 2 o più gruppi e ogni gruppo pagherà € 20,00 per diritto di prenotazione.
I canali di prenotazione sono:
- Call center: 041-2411897 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 14.00. Chiuso nelle principali festività.
- http://www.ducalemantova.org/ (solo individuali)
All'atto della prenotazione verrà rilasciato l'orario di visita al quale presentarsi all'ingresso
del Castello di San Giorgio, previo ritiro del biglietto presso la biglietteria di piazza
Sordello.
MODALITÀ DI VISITA
1) Visita libera
I visitatori possono accedere liberamente nel percorso museale.
2) Visita con audioguida. Il costo dell'audioguida è di € 5,00 (singola), disponibile in quattro
lingue (italiano, inglese, tedesco, francese).
FOTOGRAFIE AMATORIALI ALL'INTERNO DEL MUSEO
È possibile effettuare foto all'interno del Museo a scopo amatoriale o di documentazione
personale con smartphone, tablet e macchine fotografiche senza utilizzare flash, trippiedi o
selfie sticks.
Ogni altro uso dell'immagine dovrà essere previamente autorizzato dalla Direzione del
Museo.
SERVIZI AL PUBBLICO
Bookshop
Audioguide disponibile in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco, francese)
Accesso ai disabili (per informazioni contattare il nostro staff allo 0376 352100 o via mail
pal-mn@beniculturali.it) SI INFORMA CHE L'ASCENSORE DI CORTE VECCHIA CHE
DAL PIANO TERRA PRESSO IL CORTILE DI S. CROCE PORTA AL PRIMO PIANO
E' ATTUALMENTE FUORI SERVIZIO E IN FASE DI RIPARAZIONE (26/04/2016).
Si informa che ad eccezione del Castello di San Giorgio, il Museo di Palazzo Ducale è privo
di impianti di riscaldamento.
COME ARRIVARE
L'aeroporto più vicino è il Valerio Catullo di Verona, a 33 chilometri da Mantova.
Relativamente vicini anche gli aeroporti di Montichiari - Brescia (Km. 60), Parma (Km. 60),
Bologna (Km. 100) e Bergamo - Orio al Serio (Km. 100).
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In treno Mantova è facilmente raggiungibile da Verona (45 minuti), da Modena (55
minuti) e da Milano (2 ore e 15 minuti). La stazione ferroviaria di Mantova in P.zza Don
Leoni 14, non è lontana dal centro storico ed è collegata con gli autobus linea 4 e circolare n
1 (discesa Concordia).
Autostrada A22 Modena-Brennero: Uscita Mantova Nord (4 km dal centro) e Mantova Sud
(11,5 chilometri dal centro) Autostrada del Sole A1: Uscita di Parma Est (60 Km dal centro)
Aree di parcheggio libero sul lungolago viale Mincio, piazza Virgiliana, Anconetta, Campo
Canoa.
Aree di parcheggio a pagamento: Via S.Giorgio, Lungolago Gonzaga, Via Cairoli. Maggiori
informazioni su http://www.aster.mn.it


MUSEO DELLA CITTA’- PALAZZO SAN SEBASTIANO
Largo XXIV Maggio, 46100 Mantova MN, Italia - Tel. 0376-367087 Fax 0376-223618 museodellacitta@comune.mantova.gov.it - www.museodellacitta.mn.it
Situato sull’asse viario che collega Palazzo Ducale a Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano è
dal 2005 sede del Museo della Città.
Al suo interno storia e arte guidano il visitatore attraverso un suggestivo percorso che, tra
più di cento opere, racconta i momenti emblematici della storia della civiltà mantovana.
Moderne postazioni multimediali permettono di approfondire la contestualizzazione
urbanistica ed artistica delle opere, per una completa comprensione del legame tra Museo e
territorio.
Il Museo della Città ospita al suo interno opere e reperti di elevato valore storico e artistico.
Una parte dei materiali affidati al Museo compone il percorso espositivo permanente che
offre una visone generale delle principali tematiche della storia di Mantova e del suo
territorio.
Le altre collezioni, anch'esse di grande pregio, sono conservate dal Museo per essere esposte
al pubblico in occasione di mostre temporanee.
Il Museo della Città, coerentemente con la sua natura di luogo di cultura "vivo", in continua
evoluzione, propone al pubblico mostre ed esposizioni temporanee.
Il duplice obiettivo che si prefigge è quello di valorizzare il patrimonio artistico comunale, e
di fornire ai visitatori una nuova lettura delle collezioni in relazione allo stato di
avanzamento della ricerca attorno ad esse. Attraverso percorsi espositivi originali, si avrà
occasione di scoprire i volti nascosti della città ed i tesori del suo territorio. Le postazioni
multimediali collocate nella zona mostre - Sala dei Trionfi superiore - permettono al
visitatore di ripercorrere le più importanti esposizioni organizzate dal Museo della Città.
ACCESSIBILITA’
I portatori di handicap pagano il biglietto a tariffa minima in vigore; inoltre, hanno diritto ad
una gratuità per il loro accompagnatore qualora ne presentino necessità. Tutti gli ambienti
sono accessibili.
I visitatori non vedenti e ipovedenti possono effettuare la visita con il cane addestrato. Per i
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visitatori non vedenti ed ipovedenti sono a disposizione bassorilievi tattili, che
riproducono particolari di opere. Inoltre, spiegazioni in braille e dispense per ipovedenti.
Nel 2005 il comune di Mantova in accordo con il Ministero per i Beni e le attività Culturali
ha realizzato un progetto dal titolo La cultura senza barriere, per ampliare l'offerta culturale
agli utenti con disabilità motorie, uditive e visive. L'obiettivo è quello di far conoscere il
patrimonio storico-artistico del Museo della Città di Palazzo San Sebastiano seguendo
diversi canali di informazione e un nuovo punto di vista dell'opera d'arte. Le modalità di
percorso si distinguono in visite guidate con un operatore esperto (per singoli o piccoli
gruppi) o visite in autonomia.
Il progetto del "percorso tattile per non vedenti"
Nel 2005 il comune di Mantova in accordo con il Ministero per i Beni e le attività Culturali
ha realizzato un progetto dal titolo La cultura senza barriere, per ampliare l'offerta culturale
agli utenti con disabilità motorie, uditive e visive. L'obiettivo è quello di far conoscere il
patrimonio storico-artistico del Museo della Città di Palazzo San Sebastiano seguendo
diversi canali di informazione e un nuovo punto di vista dell'opera d'arte.
Le modalità di percorso si distinguono in visite guidate con un operatore esperto (per singoli
o piccoli gruppi) o visite in autonomia.
Nel 2005 il comune di Mantova in accordo con il Ministero per i Beni e le attività Culturali
ha realizzato un progetto dal titolo La cultura senza barriere, per ampliare l'offerta culturale
agli utenti con disabilità motorie, uditive e visive. In particolare, presso il Museo Civico di
Palazzo Te si è inteso abbattere le barriere sensoriali per non vedenti e ipovedenti. Sono stati
infatti appositamente studiati e realizzati diversi sussidi assieme al Museo tattile di pittura
antica e moderna "Anteros" presso l'Istituto per ciechi Francesco Cavazza di Bologna. I
materiali sono collocati nel percorso museale. In ogni piano del Museo è stata collocata una
mappa visuo-tattile che orienta il visitatore fornendogli indicazioni sulla planimetria degli
ambienti All'ingresso è fruibile un plastico apribile del Palazzo di San Sebastiano per
esplorazione tattile. Nella Pinacoteca sono stati realizzati due bassolrilievi prospettici che
traducono le seguenti opere: Francesco Bonsignori, Cristo cade sotto la croce, 1510 circa,
tela, Scuola mantegnesca, Occasio et Poenitentia, fine Quattrocento, affresco. Si tratta di due
bassorilievi prospettici funzionali alla percezione tattile, realizzati in scala con uso di
sottoquadri e tenendo conto di regole didattiche specifiche (tiflodidattiche).
ORARI
Lunedì 13:00-19:30
da Martedì a Domenica 9:00-19:30
Chiusura della biglietteria un'ora prima della chiusura del Palazzo.
Festività e ponti:
8 dicembre 9-18
24 dicembre 9-18
25 dicembre CHIUSO
26 dicembre 9-18
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31 dicembre 9-18
1 gennaio 9-18
6 gennaio 9-18
BIGLIETTI
E' previsto l'ingresso gratuito presso i Musei Civici tutti i lunedì successivi alla prima
domenica del mese, ad esclusione di alcuni lunedì festivi o vicini a festività civili o
religiose. I gruppi non possono superare le 30 persone alla volta.
I portatori di handicap pagano il biglietto a tariffa minima in vigore; inoltre, hanno diritto ad
una gratuità per il loro accompagnatore qualora ne presentino necessità.
Tutti gli ambienti sono accessibili.
I visitatori non vedenti e ipovedenti possono effettuare la visita con il cane guida addestrato.

PRENOTAZIONI
Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Call center 199 199 111

Pagamenti con:



carta di credito (Visa e Mastercard), fino 24 ore prima della visita.
Bonifico o vaglia a livello nazionale, con pagamento 15 gg prima della data di visita
Per l’estero: 0039- 041- 27 19013
Diritto di prenotazione:
€ 1,50 per adulti
€ 0,50 per studenti
€ 1 per Mantova Musei Card
PRENOTAZIONI PERCORSI DIDATTICI
Servizio Museo e Scuola 0376 367087
AUDIOGUIDE
Il servizio di audio guide è gratuito per i visitatori non vedenti e ipovedenti.



MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA
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Piazza Virgiliana 55, Mantova - Tel e fax 0376-320602 – mail:
info@museofrancescogonzaga.it www.museofrancescogonzaga.it
Il museo diocesano "Francesco Gonzaga" è un museo diocesano di Mantova.
Aperto inizialmente nel 1974 come mostra temporanea dal titolo Tesori d'arte nella terra
dei Gonzaga, è stato inaugurato come museo permanente nel 1983 ed allestito nell'antico
monastero agostiniano di Sant'Agnese. È dedicato al frate francescano Francesco Gonzaga,
vescovo della diocesi di Mantova (1593 - 1620). Attualmente è diretto da Roberto Brunelli.
Tra i vari servizi che integrano la fruizione delle opere esposte, il Museo Francesco Gonzaga
si è dotato di una struttura che ha ben pochi riscontri negli altri musei italiani.
Che cos’è
Mentre le opere esposte nelle altre sale, come avviene in tutti i musei, sono percepibili
attraverso la vista, questa sala riunisce una ventina tra dipinti e sculture che i visitatori sono
invitati a conoscere attraverso il tatto e l’udito.
I dipinti sono riproduzioni di alcuni capolavori di questo Museo, realizzate a rilievo per
poterne cogliere i soggetti anche nella terza dimensione, la profondità.
Le sculture sono quasi tutte opere originali, dei più diversi materiali e tecniche (bronzo e
altri metalli, marmo, terracotta; a bassorilievo o a tutto tondo), disposte in ordine
cronologico così da tracciare una pur succinta storia dell’arte, dalla classicità ai giorni nostri.
Tutte le opere sono corredate di audioguida e di un fascicolo con testo illustrativo, in
caratteri normali e in caratteri braille.
Destinatari
La struttura è stata pensata anzitutto per i non-vedenti e ipovedenti, nell’ambito delle finalità
istituzionali del Museo, volte ad agevolare l’accesso all’arte di quanti, per le più diverse
ragioni, ne sono spesso lontani.
Si rivela però di grande interesse per tutti i visitatori, ai quali, sollecitandone altri sensi oltre
alla vista, consente una più coinvolgente e proficua conoscenza dell’opera d’arte.
In particolare risulta utile e dilettevole per i fanciulli, che per natura sono portati a conoscere
anche toccando quanto vedono.
L’opera è stata realizzata con il generoso concorso di:
– Signora Carla Somensari e “Centro del Libro Parlato” di Feltre,
– Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona,
– Rotary Club di Mantova,
– Associazione “Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani”.
Orari di apertura
dal Mercoledì alla Domenica, 9:30 – 12:00; 15:00 – 17:30.
Lunedì e Martedì, aperto solo a gruppi prenotati.
Chiuso a Pasqua, Natale e Capodanno.
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Accessibile ai disabili (rivolgersi alla biglietteria).
Visite guidate, su prenotazione.


MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO MANTOVANO
Villa Mirra - piazza Castello, 8 - Cavriana - Alto Mantovano – tel. 0376 806330 – cell.347
1403247 - Fax: 030 392652 - E-mail: museo.cavriana@libero.it - Sito:
www.museocavriana.it
Il Museo archeologico dell'alto mantovano è ospitato in un'ala di Villa Mirra, edificio
storico nel centro storico di Cavriana, in provincia di Mantova ed stato fondato nel 1983 dal
Gruppo Archeologico locale.
Nel Museo sono conservati reperti rinvenuti negli insediamenti perilacustri di Bande di
Cavriana e in alcuni centri residenziali di epoca romana, tra i quali quello della villa di San
Cassiano di Cavriana.
Il Museo archeologico dell'alto mantovano svolge inoltre un intenso programma di attività
didattiche con vari progetti relativi a diversi periodi preistorici e storici, rivolti soprattutto
alla popolazione scolastica. Si conservano esemplari di Brotlaibidole, tavolette enigmatiche
dell'età del bronzo.
Percorsi tattili per disabili visivi:
Sono stati organizzati percorsi tematici per la Sezione e Preistorica e per la Sezione
Romana. Ogni percorso analizza un tema specifico attraverso più oggetti da toccare che
sono messi a disposizione su richiesta. Per ogni oggetto c’è la scheda descrittiva in braille e
a caratteri ingranditi per ipovedenti. Ogni oggetto contestualizzato e significativo per
ciascun periodo storico, tiene conto di un’aderenza al reperto originale sia nelle forme che
nei materiali.
Laboratorio Argilla:
Si tratta della realizzazione di una tavoletta con il punto e la linea (vicino, lontano,
addensato, diradato). Vengono realizzati anche ciotole e vasi di diversa forma e grandezza,
con riferimento agli oggetti presenti nel Museo.
Progetto per bambini:
La tombola tattile della Preistoria permette di apprendere e memorizzare con facilità le tappe
umane del periodo compreso tra il Paleolitico e l’Età del Bronzo.
ORARI
Da martedì a venerdì: 9:00-12:00.
Sabato, domenica e festivi: 9:00-12:00 e 15:00-18:00.
Chiuso il lunedì (esclusi i festivi) e nel giorno di Pasqua.
Chiuso la seconda metà di dicembre e tutto il mese di gennaio.
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BIGLIETTI
Ingresso gratuito per accompagnatori e portatori di handicap,
VISITA GUIDATA
Il costo della guida è di € 30,00 per ora o frazione di ora; massimo 25 persone, (per gruppi
superiori il costo è da concordare). E’ richiesta prenotazione.
PRENOTAZIONI
Tel. Museo 0376/806330 (negli orari di apertura)
Tel. Direttore e fax 030/392652 - Cell. 347/1403247
E-mail direzione@museocavriana.it
Per le prenotazioni di scuole o Enti è richiesta una conferma scritta:
E-mail didattica@museocavriana.it


MUSEO CIVICO “GOFFREDO BELLINI”
Via Garibaldi, 7 - Asola - Alto Mantovano – tel. 0376 710171 - 0376 7330 - Fax: 0376
733046
E-mail: museo@comune.asola.mn.it Sito: www.comune.asola.mn.it
Il materiale esposto, donato dal collezionista asolano Goffredo Bellini (1870-1947), offre
una panoramica che spazia attraverso i millenni della storia, dalla preistoria al Novecento,
con un'esposizione organizzata per percorsi cronologici e tematici completati da un sintetico
apparato didascalico[1]. Il percorso comprende diversi materiali – fossili, pietra, legno,
ceramica -, divisi secondo la provenienza: testimonianze preistoriche del territorio, una stele
egizia del 2134-2040 a.C., una coppa attica a figure nere della fine del VI secolo a.C.,
corredi tombali dei Celti e degli Etruschi, manufatti romani ”a pareti sottili” in ceramica. A
ciò si aggiungono recenti donazioni di reperti archeologici, quadri e il prezioso Atlante
Veneto edito nel 1690 dal geografo Vincenzo Maria Coronelli, testimonianza del dominio di
Venezia su Asola. In seguito a una recente sistemazione, al museo Bellini è annesso il
museo parrocchiale d'arte sacra Giovan Battista Tosio. Sono esposti i più preziosi oggetti
d'arte sacra, quadri, paramenti, dipinti, statue, oreficerie, calici, reliquiari, candelieri, rare
sculture lignee cinquecentesche, tutti provenienti dall'antica cattedrale adiacente, costruita in
stile tardo-gotico lombardo.
PERCORSO PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI
Presso il Museo Civico “G.Bellini” è attivo il percorso tattile per ciechi e ipovedenti. Grazie
ad una collaborazione con l’esperto dott. Claudio Signorini dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti di Mantova, i testi dei pannelli di ogni sala espositiva sono stati tradotti in
Braille e nella parte inferiore di alcune vetrine si possono trovare delle riproduzioni per
poter avere il contatto diretto con l’oggetto. Inoltre il Sistema dei Musei Mantovani ha
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formato operatori didattici con un corso tenuto dalla Dott.ssa Loretta Secchi
dell'Istituto Cavazza di Bologna, creatrice anche del percorso tattile di Palazzo Te. Anche la
Biblioteca Comunale Torresano è dotata di una sezione dedicata alla lettura agevolata per
ipovedenti, comprensiva di libri 18 e audiolibri.
ORARIO
Da lunedì a venerdì: 9:00-13:00 Sabato 9:00-12:00 Domenica 15:30-18:30
BIGLIETTI
Ingresso GRATUITO per disabili e accompagnatore, se presente.


MUSEO CIVICO POLIRONIANO
Piazza Teofilo Folengo, 22, San Benedetto Po - tel. 0376/623050 fax 0376/623021
E-mail:museo@comune.san-benedetto-po.mn.it Sito web: www.museocivicopolironiano.it
Fondato nel 1977, il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po è uno dei maggiori
musei etnografici d'Italia. Con oltre 13.000 oggetti costituisce un importante documento
storico e propone un recupero delle testimonianze, materiali e immateriali, specifiche
dell’area di riferimento del Museo: la pianura fluviale solcata dal Po, adagiata tra le Prealpi
e l’Appennino Tosco-Emiliano. Oggi quello che si visita è il nuovo allestimento inaugurato
il 2 ottobre 2009 che si trova nei suggestivi piani superiori del complesso monastico. La
prima parte allestita (sezioni dalla 1 alla 15) è dedicata alla cultura materiale e alla società
rurale; la seconda (sezioni dalla 16 alla 24) dedicata alla magia, alla religione popolare, alle
leggende locali e alle espressioni artistiche del mondo padano. Di notevole interesse anche
la collezione storico- archeologica del Museo, attualmente esposta nei seminterrati dell’ex
refettorio monastico. La collezione comprende materiali fittili, lapidei e ceramiche
conventuali recuperati durante le campagne di scavo. Un’altra importante collezione è quella
degli antichi carri agricoli reggiano–modenesi che si trova nei seminterrati dell’ex
infermeria monastica. Il Museo ha una sezione didattica specializzata nell’accoglienza delle
scuole, ospita convegni, mostre e organizza attività domenicali per famiglie. Completano
l’offerta culturale la biblioteca, l’archivio documentario e l’archivio fotografico.
PERCORSO SENSORIALE
L’iniziativa “I cassetti della memoria” è un percorso sensoriale all’interno di alcune stanze
nelle quali il visitatore, affiancato da una figura educativa, potrà scoprire i “sentimenti”
degli oggetti e quelli che risuonano in noi.
Il percorso è stato studiato per consentire una partecipazione attiva del visitatore con
disabilità e disagio psichico. In un’esperienza a più mani e a più voci, il nostro passato ed il
futuro si trasformano in narrazioni, disegni, collage e oggetti da condividere insieme agli
altri. Il percorso è pensato e realizzato in rapporto al disagio, alla disabilità ed all’età del
partecipante. E’ rivolto ad adulti e bambini dai 6 anni con disabilità e disagio psichico. I
giorni disponibili per le visite sono il martedì, mercoledì e giovedì ( il venerdì solo su
Via della Conciliazione n. 37 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376 323317 – Fax 0376 221790
Sito internet: www.uicmantova.it – E-mail: uicmn@uiciechi.it

Codice fiscale 93025100202
Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R.
17/2/1990 in G.U.11/6/1990 n. 134). Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Provinciale con Decreto n.18 del 19/12/2007.
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di
Roma.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti O.N.L.U.S.
Sezione Provinciale di Mantova
richiesta) gli orari sono pomeridiani dalle 14.30 alle 17.30 sebbene ci sia la
possibilità in alcune specifiche situazioni di richiedere una mattina.
INFORMAZIONI
UFFICIO IAT
P.zza Matilde di Canossa 7
tel. 0376/623036
mail. iat@oltrepomantovano.eu http://www.museocivicopolironiano.it/
Possibilità di chiarimenti più specifici attraverso contatto diretto con un referente:
tel. 338-9528618
INGRESSO ACCESSIBILE
L’ingresso alla visita del complesso monastico è completamente gratuita per disabili e
accompagnatori e può essere effettuata dal martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00. Il sabato, la domenica e i festivi dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00
alle 18:00. La visita completa richiede circa due ore e comprende la Basilica, i chiostri, il
Museo, le antiche cantine e il refettorio monastico. Previa richiesta, il Museo mette a
disposizione un volontario disponibile ad accompagnare i visitatori nel percorso e fornire
informazioni su vari ambienti.
COME ARRIVARE
San Benedetto Po dista circa 20 km da Mantova. E’ raggiungibile in auto (Autostrada A22 –
uscita Mantova Sud, Autostrada A4 – uscita Desenzano del Garda, Autostrada A1 – uscita
Cremona), in autobus di linea con collegamenti da Mantova, in treno o in motonave.
Partendo da via Cesare Battisti, dove ci sono alcuni posti auto tra cui uno riservato ai
disabili, si attraversa piazza Folengo, ampia e priva di significativi impedimenti, si tiene la
destra dell’Abbazia e si arriva in prossimità dell’accesso del chiostro degli Abati, dove si
entra nel museo.

MUSEI ACCESSIBILI



PALAZZO D’ARCO
Piazza d’Arco 4, Mantova – 0376322242- E-mail: info@museodarcomantova.it Sito web
www.museodarcomantova.it
Il Palazzo D’Arco venne iniziato nel 1784 per volere del conte Gherardo D’Arco. Il
progetto di Antonio Colonna e di Paolo Pozzo e’ formato da diversi corpi di fabbrica
disposti attorno a un cortile chiuso da un’esedra. Il Palazzo e’ stato lasciato negli anni ’70 in
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eredità alla citta’ di Mantova dalla contessa Giovanna, ultima discendente del nobile
casato. Il palazzo e’ come se fosse ancora vissuto. La visita consente di ammirare le stanze
del piano nobile, riccamente arredate. La quadreria con opere che spaziano dal ‘400 al ‘700
da Niccolo’ da Verona a Rubens, Van Dick, Luini, Sodoma, Bazzani, Magnasco. La
cucina con pareti rivestite da antiche suppellettili e una particolarissima esposizione di
stampini in rame. Vari utensili, scolapiatti in legno,una serie di scaldaletto in ferro,utensili in
peltro ed ottone. Nel palazzo oltre l’esedra, si svela il misterioso ciclo zodiacale affrescato
dal Falconetto nel ‘500. Inoltre,una straordinaria raccolta di 6000 volumi, tra manoscritti
incunaboli e 3000 stampe arricchisce la preziosa biblioteca.
ORARIO
da martedì a domenica 9:30-13:00/ 14:30-18:00
(ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura)
BIGLIETTI
Per i visitatori con disabilità visiva e per i loro accompagnatori l’ingresso è gratuito e la
visita è guidata. Il museo non è ancora attrezzato con strumentazioni o pannelli didattici
destinati a facilitare la fruizione ai visitatori ipovedenti e non vedenti. Il servizio è sempre
accompagnato o guidato.
Per gruppi e scuole la prenotazione è obbligatoria (info@museodarcomantova.it).


MUSEO DEI VIGILI DEL FUOCO
Largo Vigili del Fuoco, 1 – Mantova - info@museovigilidelfuoco.it –
www.museovigilidelfuoco.it - 0376 22771 La legge istitutiva del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del 1941 prevedeva la realizzazione
di un museo storico. Tuttavia, solo molti anni dopo, il Comando provinciale Vigili del
Fuoco di Mantova riusciva a realizzare questo obiettivo, raccogliendo e restaurando mezzi e
materiali di varie epoche attraverso acquisizioni nelle caserme dei Vigili del Fuoco di tutta
Italia. Il museo si sviluppa su quattro ampie sale collegate tra di loro da grandi aperture ad
arco e raccoglie mezzi e testimonianze dal XVIII al XX secolo, consentendo di cogliere la
straordinaria evoluzione tecnica dei mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco in questi secoli.
Nella prima sala (ex scuderie) sono esposti i mezzi più antichi, tra cui una pompa a mano del
XVIII secolo che veniva azionata dai cittadini riuniti come volontari. Tra le curiosità, una
bicicletta dei pompieri dotata di manichetta e varie moto, semplici o con sidecar.
Nella seconda e terza sala sono disposti automezzi storici, anfibi, autopompe anche di grandi
dimensioni: particolare interesse destano le scale in acciaio, tra cui una lunga 26 metri
ancora in perfette condizioni ideata dal tedesco Conrad Dietrich Magirus. Nella quarta sala
si possono ammirare uniformi di varie epoche, i primi estintori a polvere antesignani degli
odierni a schiuma, caschi di varie epoche e paesi e, al centro della sala, un elicottero del
1956. Sono inoltre esposti su tutto il percorso museale molteplici documenti, quali
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fotografie e articoli di giornali. Il museo non è dotato di percorso specifico o strumentazione
adeguata per non vedenti e ipovedenti, ma il personale è ben lieto di far toccare con mano i
macchinari e gli oggetti custoditi. Un volontario inoltre, guiderà il/i visitatore/i all’interno
del sito museale.
ORARI
Sabato 14:30 – 18:00
Domenica e festivi: 10:00 – 12:00 e 14:30 – 18:00
Tutti gli altri giorni su prenotazione visite guidate a scolaresche e comitive c/o Comando
Provinciale VVW (viale Risorgimento 16 – Mantova).
La Galleria rimane chiusa dal 6 gennaio al 15 febbraio e dal 1 agosto al 31 agosto. Chiusa
anche a Natale, Pasqua e Capodanno.
BIGLIETTI
L'ingresso al Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Mantova è GRATUITO (è
gradita offerta libera).
PRENOTAZIONI
Chiamare la segreteria dalle 9.00 alle 12.30


PALAZZO DELLA RAGIONE
Piazza Erbe – Mantova - Tel. 0376 1505892/ 0376 1505892 - E-mail:
info@infopointmantova -www.comune.mantova.it
La Torre dell’Orologio, di impianto rettangolare e costruita nel 1472-73 su progetto di
Luca Fancelli su richiesta del marchese Ludovico II, è così detta per l’antico orologio
realizzato da Bartolomeo Manfredi, meccanico, matematico e astrologo alla corte dei
Gonzaga, noto anche come Bartolomeo dell’Orologio. L’Orologio venne inaugurato nel
dicembre del 1473.
Il quadrante indica le ore contrassegnate da numeri romani, e riporta altre indicazioni come i
segni zodiacali, le ore planetarie, i giorni della Luna, la posizione degli astri utile a sapere se
un certo momento della giornata è sotto l’influsso di pianeti favorevoli.
MUSEO DEL TEMPO
All'interno della Torre, con accesso dal salone di Palazzo della Ragione, è allestita una
prima esposizione degli oggetti e degli ingranaggi tralasciati o sostituiti nel corso del tempo
da chi mise mano all’orologio.
Sarà così possibile ammirare la corona quattrocentesca le lancette, i segni zodiacali in rame
sbalzato, il pendolo del Fontana e inoltre le due strutture ottocentesche in legno e lamiera
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intagliata che, ruotando dietro le finestrelle ottagonali (vedi foto a lato), consentivano la
lettura anche notturna dell’orologio.
ORARI
da martedì a venerdì 10-13 e 15-18 (chiusura della biglietteria mezz'ora prima della chiusura
del palazzo). Sabato, domenica e festivi: 10-18
Lunedì chiuso
Giorni di chiusura: 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre
BIGLIETTI
Ridotto € 1,50 per non vedenti e ipovedenti e altri disabili, comitive - min. 20 persone con 1
gratuità per multipli di 20.
I prezzi dei biglietti possono subire maggiorazioni in occasioni di mostre.
INFORMAZIONI
Infopoint Casa del Rigoletto
Tel. 0376 288208 - Fax. 0376 289009
E-mail: info@infopointmantova.it
Prenotazioni on line: www.vivaticket.it
Call Center: 199199111 (prenotazione obbligatoria per gruppi e scuole).
Palazzo della Ragione: 0376 1505892 – 0376 223810
Infopoint: 0376 288208


MUSEO “TAZIO NUVOLARI”
Ex chiesa del Carmelino, via Giulio Romano (angolo via N. Sauro) – Mantova - Cell.
Museo: +39.366.4218816 - Tel. Automobile Club Mantova: +39.0376.325691- E-mail:
info@tazionuvolari.it
Il Museo «Tazio Nuvolari» è dedicato alla memoria dell'indimenticabile campione che
Ferdinand Porsche definì «il più grande pilota del passato, del presente e dell'avvenire».
Nuvolari (Castel d'Ario 1892 - Mantova 1953) disputò fra il 1920 e il 1950 oltre 350 corse
in moto e in auto ottenendo non meno di 161 vittorie (91 assolute e 70 di classe), 2 titoli di
campione d'Europa, 5 di campione d'Italia, 5 primati internazionali di velocità.
La preziosa struttura museale ha sede nella ex chiesa del Carmelino, posta lungo il
«Percorso del Principe», che collega Palazzo Ducale a Palazzo Te, i due più importanti
monumenti della città.
Raccoglie i trofei, le targhe e le coppe vinte dal «Mantovano volante» nonché una ricca
collezione di medaglie d'oro, testimonianze di una carriera sportiva e di una vita divenute
leggenda.
Di grande impatto sono gli effetti personali del campione: caschetti, guanti, occhiali, tute e
l'inseparabile maglia gialla. In evidenza anche manifesti, lettere autografe, attestati,
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onorificenze, documenti. Tra questi, il telegramma inviato da Gabriele D'Annunzio dopo la
vittoria nella Targa Florio del 1932, accompagnato alla riproduzione della famosa tartaruga
d'oro con la dedica «All'uomo più veloce, l'animale più lento». Originali filmati d'epoca
proiettati su grande schermo e un'esposizione di preziosi modelli in scala permettono di
rivivere l'emozione delle gare motoristiche della prima metà del Novecento.
La struttura museale non prevede percorsi specifici per visitatori con disabilità visive. Il
percorso è stato approntato soltanto per visitatori con disabilità motorie.
Nulla vieta che un eventuale accompagnatore possa spiegare l'interno del museo inoltre, un
documentario sulla vita di Nuvolari, viene proiettato all'interno del museo e può essere di
aiuto anche ai disabili visivi.
ORARI
Dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00.
Sabato e domenica dalle 11:00 alle 18:00.
Chiuso il 1° Gennaio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre.
BIGLIETTO
Sia il visitatore che l’accompagnatore godono del biglietto ridotto: € 3,00


MUSEO DEL PO
Piazza Castello, 12 - Revere (MN) - Comune di Revere +39 0386 46001 - Pro Loco Revere
Tel. +39 3356702863 - www.reveremuseodelpo.it - info@reveremuseodelpo.it
Il Museo del Po, di proprietà comunale, fondato nel 1983 ha come tema centrale il fiume, il
suo territorio e le sue genti.
Ospita undici sale ricche di testimonianze della storia del fiume, degli animali che lo
popolano e della storia delle sue genti.
Dopo l’ingresso con bookshop e con la grande mappa del Po, le sale sono suddivise in: il
castello e il suo committente, la sala multimediale, la preistoria e la protostoria, dai romani
all’umanesimo, Revere nel XX secolo, le imbarcazioni e la navigazione, i ponti di barche sul
Po, i mulini natanti e gli opifici idraulici, il territorio di Revere nella cartografia antica e
moderna, la caccia e la pesca nel territorio, l’avifauna e la fauna, il premio Revere.
Appendice esterna del Museo del Po è il Mulino collocato sulla riva destra del fiume a pochi
isolati dal Palazzo Ducale. Il Museo del Po è riconosciuto come museo di interesse
regionale.
ORARI
Aperto tutti i giorni tranne il lunedì solo su prenotazione
Orario estivo 10:00 – 12:30 / 16:00 – 19:00
Orario invernale 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00
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BIGLIETTI
Ingresso gratuito per persone diversamente abili.
Guida per gruppi max 25 persone:
- Mezza giornata € 70,00
- Intera giornata € 100,00
Mezza giornata - Visita guidata al Palazzo Ducale e al Museo del Po. Quota individuale per
gruppi di 25 persone € 5,50.
Intera giornata - Visita guidata al Palazzo Ducale e al Museo del Po, percorso urbano per
ammirare le bellezze di Revere e il Mulino Natante. Su prenotazione è possibile usufruire
del servizio turistico fluviale sul Po. Quota individuale per gruppi di 25 persone € 6,50.
SERVIZIO AUDIO GUIDA
Presso il Museo del Po è possibile noleggiare l'audioguida per la visita alle sale espositive e
al percorso urbano per ammirare le bellezze offerte da Revere. Dal proprio smart phone è
possibile scaricare, tramite gli appositi QR-code posizionati nei punti di visita, le tracce
audio. L'audio guida è un servizio fruibile dalle sezioni e sottosezioni di "Museo" e "Revere
e dintorni". Ogni sala ha il relativo file audio che potrete ascoltare dai vostri dispositivi
mobili o da computer
COME ARRIVARE
Autostrada A22:
- Mantova Sud (25Km)
- Mantova Nord (35Km)
http://www.autobrennero.it/it
da Mantova SS482 direzione Ferrara/Modena (35Km)
da Verona SS12 direzione Modena (50km)
da Rovigo SS434 e SR482 direzione Mantova (70Km)
da Ferrara SP6 e SR482 direzione Mantova (60Km)
Ostiglia
http://www.trenitalia.com/trenitalia21.html
http://www.apam.it
ATTRACCO FLUVIALE TURISTICO
Revere http://navigareinlombardia.it/itinerari/oltrepo-mantovano



MUSEO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE DEL FIUME PO
Piazza Municipio 46022 Felonica (Mantova) Tel. 0386.66180 Cell. 348.3157390 E-mail:
info@museofelonica.it – www.museofelonica.it
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Il Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po è un centro della memoria degli
eventi bellici che si susseguirono nei territori lungo il grande fiume nel corso del secondo
conflitto mondiale. Il museo raccoglie filmati, foto, documenti e cimeli originali
appartenenti al periodo che va dalle prime incursioni aeree del 1944 sino al passaggio del
fronte nell’Aprile 1945. Felonica rivestì un ruolo assai importante in quanto si trovò in
posizione centrale rispetto agli attraversamenti del fiume da parte delle truppe germaniche in
ritirata e successivamente il suo territorio rappresentò il settore di collegamento tra la 5ª
Armata statunitense e l’8ª Armata britannica per quel che riguarda l’arrivo anglo-americano
al fiume.
Il museo non è dotato di percorsi o supporti dedicati ma il personale è disponibile, previa
richiesta, ad accompagnare i visitatori e far loro toccare con mano i reperti custoditi. Anche
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Mantova, è stata protagonista di una
interessantissima gita al Museo.
ORARI
DOMENICA e FESTIVI dalle 14:30 alle 19:30
dal MARTEDI al SABATO dalle 8:00 alle 12:00
LUNEDI FERIALI - SABATO POMERIGGIO FERIALI - SABATO MATTINA FESTIVI
- DOMENICA MATTINA
Chiuso anche: Primo dell'anno, Pasqua, Natale
BIGLIETTI
INTERO 5 Euro - RIDOTTO 3 Euro
Tariffe agevolate per scolaresche e gruppi .
L'ingresso dovrà avvenire almeno un'ora prima della chiusura, questo è il tempo minimo
necessario per visitare i 1.000 mq di superficie del museo.
Per gruppi e visite guidate è richiesta la prenotazione.


FONDO MUSICALE “GIUSEPPE GREGGIATI”
Piazza Cornelio 2, Ostiglia - Telefono: 0386 802119 - Fax: 0386 395942
E-mail: biblioteca.greggiati@comune.ostiglia.mn.it Sito: www.bibliotecagreggiati.it
Nel Fondo di Ostiglia rimangono partiture autografe di Ferdinando Bertoni, di Luigi Gatti e
del fratello Giorgio, composizioni di Giuseppe Ferrari, Vincenzo Benatti, Giovanni Battista
Merighi, Francesco Comencini, Antonio Facci, Luigi Pellicari, Johann Simon Mayr e altri
manoscritti di compositori non mantovani come Alessandro Rolla e Ferdinando Carulli.
Oltre a questi sono presenti alcune partiture inedite di Paisiello e Rossini, accanto ai due
preziosissimi frammenti pergamenacei del Codice Vaticano Rossi n. 215 del XIV secolo. Di
notevole interesse anche la “trattatistica musicale” che parte dall’incunabolo Musices
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Opusculum del Burtius del 1487 (ora purtroppo sottratto), passa attraverso i trattati
rinascimentali di Vincenzo Galilei, Nicola Vicentino, Gioseffo Zarlino, Franchino Gaffurio,
Giovanni Maria Artusi, Lodovico Zacconi, tocca il XVII secolo con gli scritti del Penna, del
Bontempi, del Berardi, per giungere al ‘700 con Doni, Fux, Arteaga, Burney e infine all’
‘800 con Fétis, Callegari, padre Davide di Bergamo, Maffei e altri. Non si dimentichi anche
la cospicua presenza di libretti d’opera e di poesia, di musica a stampa di compositori quali
Hoffmeister, Cherubini, Lanner, Legnani, Haydn, Rossini, Pleyel, Paer, Mozart, Donizetti,
Bach, Händel, Beethoven.
Per quanto concerne l’accessibilità, non esistono percorsi né strumenti specifici. L’ingresso
è gratuito e, previo accordo con il personale, la visita verte sull’ascolto delle registrazioni
musicali delle opere conservate.
ORARI
Giovedì: 9:00 - 13:00
Sabato: 9:00 - 13:00
(Si prega di preannunciare le visite via posta elettronica o telefonicamente).
BIGLIETTI
Ingresso GRATUITO. Visita guidata previa prenotazione.


MUSEO REGGIMENTALE E STORICO “PICCOLA CAPRERA”
Via Pozzolengo 3, Ponti sul Mincio - 037688104 - info@piccolacaprera.it www.piccolacaprera.it
Il Museo sorge nella tenuta denominata "Piccola Caprera", appartenuta al maggiore dei
granatieri Fulvio Balisti, mutilato a Bir El Gobi (Libia), combattente della prima guerra
mondiale, legionario fiumano e volontario nella seconda guerra mondiale.
Alla sua morte, Balisti la lasciò in eredità ai suoi "ragazzi" "perché abbiate un luogo per
riunirvi ed onorare la Patria, perché tramandiate alle generazioni future il sacrificio dei
caduti del nostro reggimento e la sua gloria e viviate in povertà francescana".
Non dispongono di strumentazioni atte a facilitare la visita a disabili visivi, ma molti non
vedenti e ipovedenti hanno già visitato il sito. All’interno delle sale del museo reggimentale
è presente la filodiffusione con nastro che racconta la storia dei “Ragazzi di Bir el Gobi”.
Inoltre, previa richiesta, viene messo a disposizione un volontario che mostrerà il sito e
museale e fornirà tutte le informazioni del caso.
ORARI

Via della Conciliazione n. 37 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376 323317 – Fax 0376 221790
Sito internet: www.uicmantova.it – E-mail: uicmn@uiciechi.it

Codice fiscale 93025100202
Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R.
17/2/1990 in G.U.11/6/1990 n. 134). Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Provinciale con Decreto n.18 del 19/12/2007.
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di
Roma.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti O.N.L.U.S.
Sezione Provinciale di Mantova
La domenica: 9:00-13:00 e 15:00-18:30. In altri giorni su prenotazione.
INGRESSO
Offerta libera.


PARCO ARCHEOLOGICO DEL FORCELLO
SS 413 Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito, Mantova - Per prenotazioni 340
8806468 - Comune di Bagnolo San Vito tel. 0376.414121 - fax 0376.252422 info@parcoarcheologicoforcello.it - www.parcoarcheologicoforcello.it
Il Parco Archeologico del Forcello di Bagnolo San Vito, pochi km a sud est di Mantova,
sorge intorno ai resti di un importante abitato etrusco di VI-IV sec a. C.. Gli scavi
archeologici condotti nel sito dal 1981 ad oggi, con la direzione scientifica del prof. de
Marinis dell'Università degli Studi di Milano, hanno portato alla luce, anno dopo anno, una
piccola porzione di questo abitato, ma con una lunga sequenza stratigrafica, articolata in otto
fasi insediative principali. Il progetto del Parco Archeologico, nasce dall'esigenza di
salvaguardare almeno una porzione dell'abitato dagli insistenti e distruttivi lavori agricoli e
al fine di valorizzazione e divulgare i risultati scientifici conseguiti con gli scavi.Le scoperte
effettuate nell'abitato etrusco del Forcello, la cui ricchezza ed importanza sono già da lungo
tempo note in ambito scientifico, hanno finalmente un efficace strumento per essere messe
al servizio della divulgazione e della didattica.
Presso il Parco Archeologico del Forcello non sono attualmente presenti percorsi o
strumentazioni dedicate che possano facilitare la visita a disabili visivi quali mappe tattili o
pannelli in Braille. Vi sono, tuttavia, alcune ricostruzioni in archeologia sperimentale, quali
"la Casa dei pesi da telaio" a grandezza naturale, un telaio verticale a pesi a grandezza
naturale e un modellino in scala 1:10 di un'abitazione aristocratica del Forcello che si
possono prestare quali supporti alla visita. E' consigliabile, in ogni caso, la presenza di
un'operatore del parco per avere accesso alle installazioni.
Il parco è, inoltre, dotato di dispositivi bluetooth a cui si può accedere scaricando l'apposita
applicazione su smartphone o tablet. I dispositivi consentono di aprire una serie di contenuti
con tutte le informazioni sul sito. L'applicazione ha sintetizzatore vocale integrato.
L'ingresso è gratuito sia per il disabile che per l'eventuale accompagnatore. Il costo della
visita guidata, invece, è di € 50,00.
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL
FORCELLO
Uscita autostrada A22 Mantova Sud. Seguire le frecce di colore marrone “Parco
archeologico del Forcello” in direzione Mantova Città. Oltrepassare la frazione San Biagio.
Dopo la rotonda girare a destra in via Valle.
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CONTATTI
Parco Archeologico del Forcello
SS 413 (Strada statale Romana), incrocio via Valle
Fraz. San Biagio - Bagnolo San Vito (Mantova)
Telefono Pro Loco 340 8806468
Comune di Bagnolo San Vito
Via Roma, 28
46031 Bagnolo San Vito (MN)
Ufficio Cultura - Dott.ssa Paola Amabiglia
tel 0376/414121 fax 0376/252422
info@parcoarcheologicoforcello.it

INFORMAZIONI UTILI E CONTATTI
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – Sezione di
Mantova
UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Via della Conciliazione, 37- 46100 - Mantova
Telefono: +39 0376 323317 | Fax: +39 0376 221790
E-mail: uicmn@uiciechi.it - Messaggi Pec: uicimantova@messaggipec.it
Sito internet www.uicmantova.it Facebook UICIMANTOVA
La Sezione Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti rispetta i seguenti
orari di apertura al pubblico: Lunedì-Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00;
Mercoledì dalle 9:00 alle 13:00; Venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

MANTOVA GUIDE
È possibile richiedere informazioni o prenotare una visita guidata mettendosi direttamente in
contatto con la guida ad uno dei seguenti recapiti:
Tel. +39 333 652 8432
Memobox: +39 0376 158 6243
Fax: +39 178 600 5584
Skype call: mantovaguide
Twitter: @MantovaGuide
infopoint@mantovaguide.com
È possibile concordare percorsi dedicati a ipovedenti e non vedenti in collaborazione con
UICI di Mantova.
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IAT Mantova – Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza Mantegna, 6 – Mantova
Tel. 0376 432432
Fax. 0376 432433
Sms. 3290189367
E-mail: info@turismo.mantova.it
Sito: www.turismo.mantova.it
IAT San Benedetto Po
Piazza Teofilo Folengo, 22 – San Benedetto Po (MN)
Tel. 0376 323036
Sito: www.oltrepomantova.it

Via della Conciliazione n. 37 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376 323317 – Fax 0376 221790
Sito internet: www.uicmantova.it – E-mail: uicmn@uiciechi.it

Codice fiscale 93025100202
Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R.
17/2/1990 in G.U.11/6/1990 n. 134). Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Provinciale con Decreto n.18 del 19/12/2007.
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di
Roma.

