
Mantova  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Palazzo Ducale
   Piazza Sordello 40

Il Palazzo Ducale di Mantova ospitò la residenza dei Gonzaga, i signori della città, dal 1328
al 1707. Il complesso del Palazzo Ducale, con una superficie di 35.000 metri quadrati, venne
abilmente riunito e organizzato architettonicamente da Giovan Battista Bertani e da
Bernardino Facciotto per volere di Guglielmo Gozaga, dal 1556 in poi, divenendo in poco
tempo tra i più grandi complessi monumentali d’Europa.

Il Palazzo del Capitano e la Magna Domus sono le costruzioni più antiche che formavano il
cuore della Corte Vecchia. Il complesso del Palazzo Ducale di Mantova conta circa 500
stanze; al suo esterno sopita giardini, cortili e piazzette. Sotto la dominazione austriaca alcuni
spazi vennero adibiti a stanze di rappresentanza. Nel Novecento il Palazzo Ducale è stato
restaurato ed è diventato un museo statale.

Il complesso museale del Palazzo Ducale di Mantova è composto dalla Corte Vecchia, con
l’appartamento di Isabella d’Este e l’appartamento degli arazzi, il Castello di San Giorgio che



ospita la bellissima Camera degli Sposi, la Domus Nova, la Corte Nuova e la Chiesa
palatina di Santa Barbara.

Il Palazzo Ducale è visitabile da martedì a domenica, dalle 8:15 alle 19:15.

B  Piazze del centro storico
   piazza sordello

La splendida città di Mantova si trova ad essere cullata dalle rive del Mincio che la circonda; il lungofiume è
semplicemente meraviglioso: si possono osservare pescatori, cigni all'ombra degli enormi alberi secolari che lo
circondano creando piacevoli zone di relax, utilizzabili anche dai fanatici del fitness (si può correre lungo il fiume,
girare in bicicletta, utilizzare il percorso vita presente nella zona verde).

Addentrandoci poi nel cuore della città, passando attraverso il parco pubblico, ci si fa sorprendere dai giochi d'acqua
delle due fontane presenti ai piedi del monumento a Virgilio (nato a pochi km da Mantova). Ancora andando verso
l'interno ci si può innamorare delle splendide piazze raggiungibili comodamente a piedi attraverso una zona
percorribile sotto i porticati o nelle aree pedonali e ciclabili (di cui Mantova è molto ricca).

Le due chiese principali sono la Cattedrale di San Pietro (il duomo) con adiacente il Palazzo Ducale e la Chiesa di
Sant'Andrea che attualmente risulta in restauro (sia facciata che interni). La piazza dove sorge il Palazzo della
Ragione, con la sua torre dell'orologio e la rotonda di San Lorenzo, delizia gli occhi dei visitatori dando un piacevole
senso di calma, tranquillità e accoglienza.

C  Charlies
   Via Bachelet, 15

Il Charlie’s a Mantova è uno spazio che offre ottima musica dal vivo di artisti più e meno famosi, a fianco a serate
di intrattenimento leggero e di cabaret.

Il locale ospita tutti gli anni importanti rassegne jazz ed è promotore di eventi musicali e culturali localmente
importanti, come il Rockfestival di Mantova.

D  Mascara
   Viale della Favorita, 17

Il Mascara di Mantova è una delle più frequentate discoteche del capoluogo lombardo.

La musica è selezionata dai migliori dj del nord Italia e nelle sue cinque sale propone i maggiori successi italiani e
internazionali del momento.

L’ingresso il sabato sera costa 11 euro, in settimana invece 8 e 9 euro.

Come arrivare: in auto, sullo svincolo Mantova-Modena, uscita Mantova Nord e seguire in direzione Brescia. La
discoteca è a circa 5 km, ben segnalata.



E  Enoteca Clos
   Corte dei Sogliari 3

Si trova all’interno di un’ex galleria d’arte l’Enoreca Clos, un tranquillo wine bar nel cuore antico di Mantova, dove
gustare raffinate portate abbinate alle numerose etichette della carta dei vini.

Come arrivare: il locale si trova nel centro storico di Mantova.
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