
MANTOVA
un sogno antico che nasce dall’acqua

L’hanno chiamata il “Vaticano nella palude” perché il fiume Mincio disceso
dal Garda avvolge quasi completamente Mantova, formando tre laghi dai
quali sembrano emergere il castello di San Giorgio, il profilo della Reggia
dei Gonzaga, la basilica palatina di Santa Barbara, la Domus Nova. Il rosso
vecchio del cotto, il grigio dell’acqua ed il verde delle canne creano rare
suggestioni alle quali non fu certamente estranea la maga-indovina
Manto, figlia di Tiresia che, per fondare questa città stregata, pose il suo
antro al “büs dal gat” (una tana situata nella palude, sulla riva sinistra del
lago di Mezzo). Qui il Mincio si calma, muta il suo colore, si fa palude.
Tutelato dalla legge del Parco del Mincio, l’ambiente offre rifugio a
folaghe, nitticore, aironi, svassi, cormorani e toffetti, mentre sull’acqua
galleggiano le ninfee, la Trapa natans o castagna di lago (che si cuoce e si
mangia in autunno) e i fior di loto.

LA PROPOSTA CHE ORA FACCIAMO È DI SCOPRIRE MANTOVA 
ED IL MANTOVANO DAL MINCIO E DAL PO: NAVIGANDO.

Uffici informazioni 
e Biglietteria: 

via S. Giorgio 2
- MANTOVA -

LEGENDA
1A - Pontile,

via Lungolago Gonzaga
1B - Pontile, viale Mincio
2 - Palazzo Ducale
3 - Torre della Gabbia
4 - Palazzo Bonacolsi
5 - Chiesa di San Pietro
6 - Piazza Sordello
7 - Chiesa di San Lorenzo
8 - Palazzo del Podestà
9 - Portico dei Lattonai

10 - Palazzo della Ragione
11 - Basilica di Sant’Andrea
12 - Chiesa di S. Sebastiano
13 - Palazzo Te

14 - Pescherie del Giulio
Romano

15 - Casa dell’Artista
16 - Palazzo d’Arco
17 - Teatro Accademico
18 - Casa del Mantegna 
19 - Palazzo S. Sebastiano
20 - Parcheggio di p.zza 

Virgiliana
21 - Parcheggio via Mazzini
22 - Parcheggio v.le Mincio
23 - Parcheggio lungolago 

dei Gonzaga
24 - Parcheggio “Campo

Canoa” località 
Sparafucile

LEGENDA

A22 MN Nord
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Il Mincio
Il fiume Mincio nasce a
valle del Lago di Garda ed
è lungo 73 km, percorsi
quasi interamente in ter-
ritorio mantovano.
Giunto a Mantova forma
tre laghi: Lago Superiore,
Lago di Mezzo e Lago
Inferiore, poi prosegue
fino a Governolo dove si
immette nel Po.
Il fiume Mincio è l’ultimo
affluente di sinistra del Po
ed è anche l’unico ad
essere navigabile.

La conca
di navigazione
A Governolo si trova la
conca di navigazione
(chiuse), manufatto idro-
viario funzionante sul
principio dei vasi comuni-
canti, che consente ai
natanti di superare il disli-
vello esistente fra il fiume
Mincio ed il fiume Po. È
un’opera inaugurata nel
1925 dal re Vittorio
Emanuele III.

CHECK
POINT
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PER INFORMAZIONI:
TEL. 0376 32.28.75
FAX 0376 32.28.69


