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Lo scopo di questo intervento didattico è la conoscenza di una  città come luogo dove le stratificazioni 

del tessuto  urbano  ci parlano di un passato tutto da scoprire e dove il nostro interesse si focalizzerà 

sulla trasformazione da città medioevale a città rinascimentale.  

L'indagine si concentrerà sulla conoscenza  della città attraverso i secoli e sulle dominazioni che ne 

hanno influenzato e caratterizzato lo sviluppo.  La lettura in prima persona dello spazio urbano ci 

consentirà di attivare le connessioni  per comprendere i nodi storici che hanno portato il nostro territorio 

dal Medioevo poi al Rinascimento via via fino al nostro presente, oltre a permetterci di ricostruirne lo 

scenario socio-culturale.  

Vista la presenza di due docenti di lingua inglese, gli allievi, precedentemente prepararti in classe, 

eseguiranno sul posto  una breve spiegazione, di un edificio o di una piazza,  in inglese. 

La visita a Mantova si svilupperà in  tappe, non necessariamente consequenziali: 

- si affronterà lo studio del Palazzo Ducale evidenziandone le trasformazioni avvenute nei secoli, fino a 

diventare una vera e propria città nella città fornita delle sue porte di ingresso (Porta di Cortevecchia, 

Porta di Castello, Porta del Volto Oscuro, Porta del Ghisi, Porta di Canonica) e di una chiesa palatina 

(chiesa di Santa Barbara) retta da un  abate con dignità di vescovo. Ci inoltreremo alla scoperta di 

questo palazzo-città e dal suo susseguirsi di stanze, giardini e corridoi dove nei secoli i Gonzaga hanno 

accumulato una collezione di almeno ventimila pezzi custoditi ed esposti in armadi, nicchie, vetrine, 

ecc. purtroppo dispersa nei più svariati musei del mondo e in collezioni private a causa della vendita di 

Vincenzo II, del sacco di Mantova ad opera dei lanzichenecchi e delle spogliazioni eseguite dalle 

dominazioni austriache e francesi. Cercheremo di respirare l'aria densa e fluttuante dei secoli passati 

cercando di immaginare ora un capitano ora un marchese o un duca pronti a ricevere ospiti o a dare 

ordini o magari la colta Isabella che si appresta a riordinare le sue amate opere, appena giunte a 

palazzo, nello studiolo. 

- La visita avrà un'altra tappa alla scoperta degli spazi esterni del palazzo: dalla grande piazza Sordello 

passeremo sotto l'androne per scoprire in Piazza del Pallone i vecchi muri che parlano di un passato 

glorioso celando gli ambienti appena visitati e no. Attraverso Piazza del Paradiso e dopo aver dato una 

sbirciata, attraverso il cancello, al Giardino dei Semplici percorrendo la discesa che passa sotto alla 

congiunzione tra l'appartamento Ducale e quello del Paradiso arriveremo in piazza Santa Barbara 

proprio di fronte alla facciata dell'omonima chiesa. Il nostro girovagare proseguirà attraversando Piazza 

Castello con la sua bella esedra creata nel 1608 da Antonio Maria Viani e terminerà intorno al Castello 

di San Giorgio, maniero costruito alla fine del Trecento da Bartolino Ploti da Novara per Francesco I 

Gonzaga. 

- La nostra intrusione nella città sarà anche attraverso le vie e le piazze del centro storico andando 

poco alla volta scoprendo i segni di una città medioevale che si consegna a quella rinascimentale. Dagli 

edifici di Piazza Sordello cercheremo tali segni nelle attigue piazze del Broletto e delle Erbe con i loro 

palazzi, le loro torri e i loro nomi, tangibile segno di una armoniosa stratificazione urbana. 

- La nostra incursione, dopo una breve sosta mangereccia, terminerà nei pressi di Palazzo Te con la 

visita alla Villa Gonzaghesca progettata da Giulio Romano, allievo di Raffaello Sanzio, per Federico II 

Gonzaga come luogo dove il duca poteva ritemprarsi dalle fatiche quotidiane. 

A questo punto, il sole ormai sarà tramontato, e tutti noi stanchi ma contenti torneremo a casa sicuri che 

qualcosa in più abbiamo imparato a conoscere e ad amare: la nostra bellissima città con la sua storia. 

 



 
ORGANIZZAZIONE  DELLA VISITA DELLA CITTA’ 

Class
e 

9.30/10.50 10.50/12.20 12.20/13.40 

4ASI PALAZZO DUCALE  INTERNO: 

(sala del Morone, sala del 
Pisanello, sala Arceri – Rubens, 
sala degli specchi, sala del  
labirinto, castello, sala di Manto, 
sala di Troia, appartamento di 
Isabella d’Este, stanza degli 
arazzi. 
 
(Docenti: Spotti – Remaforte) 

PIAZZE:  

piazza Sordello (p.zo Bianchi o 
arcivescovado, Ca’ degli Uberti, 
p.zo Castiglioni, p.zo Acerbi con 
torre della gabbia, facciata del 
palazzo Ducale); 
piazza Broletto (p.zo del 
Podestà con statua di Virgilio in 
cattedra, p.zo del 
Podestà,l’Arengario, la 
Masseria, sottoportico dei 
lattonai; 
piazza Erbe (p.zo del Podestà, 
p.zo della Ragione,Torre 
dell’Orologio, Rotonda di San 
Lorenzo, casa di Boniforte); 
piazza Mantegna (chiesa di 
Sant’Andrea) 
(Docenti: Somenzi – Fornari) 
 

PALAZZO DUCALE  
ESTERNO: piazza Lega 
Lombardia, piazza Paccagnini 
con giardino dei Semplici 
(visione solo esterna), piazza 
Santa Barbara con visione 
della facciata della chiesa 
omonima, piazza Castello, 
esterno del castello di San 
Giorgio. 
 
(Docenti:  Arisi -  Giuliani) 

4CSA PALAZZO DUCALE  ESTERNO: 

piazza Lega Lombardia, piazza 
Paccagnini con giardino dei 
Semplici (visione solo esterna), 
piazza Santa Barbara con visione 
della facciata della chiesa 
omonima, piazza Castello, 
esterno del castello di San 
Giorgio. 
 
(Docenti:  Arisi -  Giuliani) 

PALAZZO DUCALE INTERNO 

(sala del Morone, sala del 
Pisanello, sala Arceri – Rubens, 
sala degli specchi, sala del  
labirinto, castello, sala di Manto, 
sala di Troia, appartamento di 
Isabella d’Este, stanza degli 
arazzi. 
 
(Docenti: Spotti – Remaforte) 

PIAZZE: 
piazza Sordello (p.zo Bianchi 
o arcivescovado, Ca’ degli 
Uberti, p.zo Castiglioni, p.zo 
Acerbi con torre della gabbia, 
facciata del palazzo Ducale); 
piazza Broletto (p.zo del 
Podestà con statua di Virgilio 
in cattedra, p.zo del 
Podestà,l’Arengario, la 
Masseria, sottoportico dei 
lattonai; 
piazza Erbe (p.zo del 
Podestà, p.zo della 
Ragione,Torre dell’Orologio, 
Rotonda di San Lorenzo, casa 
di Boniforte); 
piazza Mantegna (chiesa di 
Sant’Andrea) 
(Docenti: Somenzi – Fornari) 
 

4AS PIAZZE: 

piazza Sordello (p.zo Bianchi o 
arcivescovado, Ca’ degli Uberti, 
p.zo Castiglioni, p.zo Acerbi con 
torre della gabbia, facciata del 
palazzo Ducale); 
piazza Broletto (p.zo del Podestà 
con statua di Virgilio in cattedra, 
p.zo del Podestà,l’Arengario, la 
Masseria, sottoportico dei lattonai; 
piazza Erbe (p.zo del Podestà, 
p.zo della Ragione,Torre 
dell’Orologio, Rotonda di San 
Lorenzo, casa di Boniforte); 
piazza Mantegna (chiesa di 
Sant’Andrea) 
(Docenti: Somenzi – Fornari) 

PALAZZO DUCALE ESTERNO: 

piazza Lega Lombardia, piazza 
Paccagnini con giardino dei 
Semplici (visione solo esterna), 
piazza Santa Barbara con 
visione della facciata della 
chiesa omonima, piazza 
Castello, esterno del castello di 
San Giorgio. 
 
(Docenti:  Arisi -  Giuliani) 

PALAZZO DUCALE INTERNO 
(sala del Morone, sala del 
Pisanello, sala Arceri – 
Rubens, sala degli specchi, 
sala del  labirinto, castello, 
sala di Manto, sala di Troia, 
appartamento di Isabella 
d’Este, stanza degli arazzi. 
 
(Docenti: Spotti – Remaforte) 

 
Nel primo pomeriggio visita a Palazzo TE. 
 
 

 



MAPPA CON EVIDENZIATE LE ZONE CHE SARANNO VISITATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Sono state messe in evidenza le zone che verranno analizzate nel nostro percorso. 
 

 

 

 

 

 

 

 



VEDUTA  ESTERNA DI PALAZZO DUCALE  E LE SUE ANTICHE PORTE  
 

 

 

 

 

 



PERCORSO PRINCIPALE DI PALAZZO DUCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CENTRO STORICO DI MANTOVA E LE SUE TORRI 
 
 

Nell'immagine sotto riprodotta è possibile vedere il centro storico di Mantova, sono visibili 

alcuni edifici e piazze i cui nomi ricordano il periodo comunale (1115-1271/72) quando il 

governo della città era affidato ad un insieme di cariche politiche guidate dal Podestà.  

A fianco della Chiesa di Sant’Andrea è collocata la Piazza delle Erbe su cui si affaccia la 

Rotonda di San Lorenzo (chiesa Matildica), il Palazzo della Ragione e la torre con 

l'orologio astronomico - astrologico, segue il Palazzo del Podestà il quale presenta una 

facciata anche verso Piazza del Broletto su cui è posta la scultura raffigurante Virgilio in 

cattedra. 

Sullo sfondo sono ben visibili il Palazzo Ducale, su cui si eleva il campanile della chiesa 

palatina di Santa Barbara, e, a sinistra, il castello di San Giorgio. 

Nell'immagine fotografica si sono evidenziate le torri con il loro nome e la loro ubicazione. 

 



 

Spazio riservato alle personali considerazioni: 
 

 

 


