
Storia
Il Palazzo Ducale di Mantova è ubicato nella zona nord-orientale della città, tra l'antica piazza di 
San Pietro, l'attuale piazza Sordello, e la riva del lago inferiore, ed è costituito da un vasto insieme 
di edifici, cortili e giardini. 
Il  palazzo,  inizialmente  composto  da corpi  di  fabbrica  disaggregati,  trova  forma organica  nella 
prima  metà  del  XVI  secolo,  quando  diviene  un  unico  grandioso  complesso  architettonico  che 
occupa una superficie di 35.000 metri quadrati. 
La famiglia Gonzaga ne fa la propria residenza dal 1328 al 1707, quando l'ultimo duca Ferdinando 
Carlo è costretto all'esilio. Con il dominio austriaco alcuni ambienti della corte prospicienti l'attuale 
piazza Sordello sono riadattati in luoghi di rappresentanza. Dopo l'abbandono del XIX secolo, il 
Palazzo Ducale è dall'inizio del Novecento oggetto di restauri e diventa sede museale statale.

Fasi costruttive

Dalle origini alla prima metà del XV secolo (vedi piantina Situazione al 1440) 

Gli  edifici  più  antichi,  affacciati  su  piazza  Sordello,  sono il  palazzo  del  Capitano  e  la  Magna 
Domus,  fondati  dalla  famiglia  Bonacolsi,  che  domina  Mantova  dal  1273  al  1328.  Con 
l'insediamento  della  signoria  gonzaghesca  nuove fabbriche  si  aggregano  al  nucleo  originario  e 
formano  la  Corte  Vecchia.  In  un  vasto  ambiente  di  origine  trecentesca  Pisanello  affresca  per 
Gianfrancesco, in occasione della sua nomina a marchese (1433), il ciclo cavalleresco recuperato 
nel secolo scorso. Tra il 1395 e il 1406 su progetto di Bartolino da Novara è edificato il Castello di 
San Giorgio che dalla metà del XV secolo diventa per volere di Ludovico II Gonzaga la residenza 
della  famiglia  marchionale.  Nella torre nord-est  Andrea Mantegna affresca dal 1465 al  1474 la 
celebre camera picta, o Camera degli Sposi; al piano nobile si trovano anche il primo Studiolo e la  
prima Grotta di Isabella d'Este, consorte di Francesco II. 



Dal XV secolo alla metà del XVI secolo (vedi piantina Situazione al 1540) 

Addossata  alla  Corte  Vecchia  sorge  a  partire  dal  1480  la  Domus  Nova,  modificata  dal  duca 
Vincenzo  I  (1587-1612).  Non lontano  dal  Castello  di  San Giorgio  Giulio  Romano  edifica  per 
Federico II la cosiddetta Corte Nuova, il cui primo nucleo è costituito dall'Appartamento di Troia 
(1536-1529). Sempre a Giulio si deve l'ideazione della Rustica, poi collegata alla Corte Nuova dalle 
Galleria della Mostra e dei Mesi, mentre per opera di Giovan Battista Bertani prende forma nel 
1556 il Cortile della Mostra, detta nel Settecento Cavallerizza. 
Con la morte di Francesco II (1519) Isabella d'Este si trasferisce dal Castello in Corte Vecchia, 
nell'appartamento detto vedovile, che comprende alcune magnifiche stanze affrescate da Lorenzo 
Leonbruno, fra le quali la magnifica "Camera granda", detta Scalcheria, lo Studiolo, la Grotta e il 
Giardino Segreto. Negli anni Ottanta del Cinquecento Guglielmo (1550-1587), nipote dell'estense, 
trasforma gli ambienti di Corte Vecchia, crea il Refettorio affacciato al Giardino Pensile e la Sala 
dello  Specchio  destinata  alla  musica  prospiciente  il  Cortile  detto  delle  Otto Facce,  spazi  ideati 
entrambi da Bernardino Facciotto. 
Sul rivellino di San Nicolò, presso il castello, Guglielmo edifica l'Appartamento grande di Castello, 
costituito dalle sale dedicate ai Capitani, ai Marchesi, ai Duchi, alle quali si accede dalla maestosa 
Sala di Manto. Sul rivellino di San Nicolò Guglielmo edifica l'Appartamento Grande di Castello, 
alle quali si accede dalla maestosa Sala di Manto. Nel 1563 Bertani edifica la chiesa palatina di 
Santa  Barbara,  ancora  oggi  perno visivo  del  palazzo,  collegata  sia  all'Appartamento  Grande di 
Castello, sia al corridore di Santa Barbara. 



Dalla metà del XVI secolo alla metà del XVII secolo (vedi piantina Situazione al 1630) 

Nei  primi  anni  del  XVII  secolo  il  duca  Vincenzo  I  (1587-1612)  commissiona  all'architetto 
cremonese Antonio Maria Viani la trasformazione di un'ala della quattrocentesca Domus Nova, 
scelta quale propria residenza con accesso dall'atrio degli Arcieri. Il loggione sul Cortile d'Onore 
adibito a ricovero della collezione ducale di pitture è presto "serrato" e trasformato in Galleria, dal 
tardo Settecento Galleria degli Specchi. Nella medesima fabbrica fancelliana Ferdinando Gonzaga 
(1613-1626)  fa  realizzare  l'appartamento  del  Paradiso  (attualmente  sede  degli  Uffici  della 
Soprintendenza), e la Scala Santa (1615) che ripropone quella del Laterano a Roma. Il sesto duca di 
Mantova richiede inoltre a Viani la Galleria delle Metamorfosi, dove trovano posto le collezioni 
delle  meraviglie  naturali  ed artificiali.  Le stanze,  dedicate  ai  quattro elementi,  si  affacciano sul 
giardino già  del  Padiglione,  poi dei  Semplici  progettato  dal  frate  botanico  Zenobio Bocchi  per 
Vincenzo I nel 1603. Nel 1627-1628 le collezioni gonzaghesche sono vendute da Vincenzo II al re 
d'Inghilterra  Carlo  I  Stuart  per  fronteggiare  le  necessità  economiche  del  ducato  impegnato  a 
costruire  la  cittadella  esagonale  di  Casale  Monferrato,  baluardo  di  difesa  contro  le  mire  degli 
spagnoli,  dei  francesi  e  dei  Savoia.  Nel  1630  quanto  restava  delle  mirabili  opere  d'arte  e  dei 
manufatti  artistici  conservati  nel  Palazzo Ducale,  venne saccheggiato  dai  lanzichenecchi  inviati 
dall'imperatore  Ferdinando  II  a  rimuovere  Carlo  I  Gonzaga  Nevers,  del  quale  si  contestava  la 
politica filofrancese. 


