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5 C Liceo Scientifico "Galeazzo Alessi" di Perugia, maturità 1974 

 
Gita a MANTOVA  4-5 giugno 2016 

 

giorno ora Programma km 

07:00 partenza da Pian di Massiano per Mantova  

12:30 
arrivo a Mantova, sistemazione in hotel, pranzo libero 
possibilità di escursione sul Mincio (facoltativa) 

350 

15:30 visita guidata di Mantova  

20:00 cena in centro, al ristorante I Feudi, Via dell’Accademia 11 - 0376 326575  

xx:yy rientro in hotel con mezzi propri (gambe, bus, taxi, …)  

Sab 

04/06 

 La Favorita Hotel, Via S.Cognetti De Martiis 10/Via Verri 1 - 0376 254711  

 

08:00 colazione  

09:00 proseguimento visita guidata Mantova  

12:30 trasferimento a Sabbioneta, pranzo libero 60 

15:30 visita guidata di Sabbioneta  

18:00 partenza per Perugia, sosta per cena libera  

Dom 
05/06 

22:30 arrivo a Perugia Pian di Massiano 350 

Organizzazione gita Mauro Moca (con il supporto di Stim Viaggi) 
Redazione presente documento Claudio Maccherani (con il supporto di Wikipedia) 

 

 
 
 
 
 

In questa sezione del documento c’era l’elenco degli studenti vecchi e nuovi della classe V sezione C 
del Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia, maturità 1974, con relativi telefoni, cellulari e mail. 
Tale elenco, per ragioni di privacy, non viene qui riportato.  
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MANTOVA (tratto da Wikipedia) 

 

 
Mantova 

Mantova (Mantua in latino e Màntua in dialetto 

mantovano) è un comune italiano di 50.000 abitanti, 

capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. 

Dal luglio 2008 questa città d'arte, con Sabbioneta, 

entrambe accomunate dall'eredità lasciata loro dai 

Gonzaga che ne hanno fatto due tra i principali centri 

del Rinascimento italiano ed europeo, è diventata 

patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e nel 2016 è 

stata eletta "Capitale italiana della cultura". 

I primi abitanti di Mantova furono gli Etruschi, ai quali seguirono i Celti. I Romani provvidero alla loro cacciata 

iniziando opere di fortificazione. Nel 70 a.C. vi nacque il poeta Virgilio.Nel 475 venne conquistata da Odoacre e 

poi da Teodorico, re dei Goti. Dal 1000 al 1246 fu sotto il dominio dei Canossa, dopo i quali divenne libero 

comune e vide un periodo di benessere con la costruzione di Palazzo del Podestà, Ponte dei Mulini, mura. 

Nel XII secolo l'architetto ed ingegnere idraulico Alberto Pitentino, su incarico del Comune di Mantova, 

organizzò un sistema di difesa della città curando la sistemazione del fiume Mincio in modo da circondare 

completamente il centro abitato con quattro specchi d'acqua, formando quattro laghi (Superiore, di Mezzo, 

Inferiore e Paiolo) e facendone un’isola alla quale si accedeva attraverso Ponte dei Mulini e Ponte San Giorgio. 

In età comunale venne tracciato il Rio, un canale che taglia in due la città, collegando il lago Inferiore a quello 

Superiore. Altre dighe e chiuse consentirono un'adeguata difesa dalle acque. 

Dal 1276 al 1328 governarono i Bonacolsi e poi fino al 1707, i Gonzaga (il 16 agosto 1328 Luigi Gonzaga uccise 

l'ultimo dei Bonacolsi, Rinaldo). Nel XVII secolo, a causa del paludamento dei laghi, fu prosciugato il lago Paiolo 

(a sud) e Mantova divenne una "penisola". Nel 1630 fu saccheggiata dai Lanzichenecchi che portarono anche la 

peste, iniziò la decadenza e nel 1707 passò Austriaci, poi ai Francesi, poi nel 1815 di nuovo agli Austriaci 

entrando - con Peschiera, Verona e Legnago - a far parte del Quadrilatero. Nel 1852 ci fu l'eccidio dei Martiri di 

Belfiore e nel 1866 entrò a far parte dello Stato Italiano. 

• Cattedrale di San Pietro (Duomo), romanica e gotica, del 1400, su un precedente tempio paleocristiano 

• Basilica di Sant’Andrea, 1472 (terminata 330 anni dopo), con lea reliquia del Preziosissimo Sangue di 

Cristo portato a Mantova dal centurione romano Longino 

• Basilica Palatina di Santa Barbara, terminata nel 1572 

• Rotonda di San Lorenzo, XI secolo, la chiesa più antica della città, in Piazza delle Erbe 

• Chiesa di San Sebastiano, del 1460 

• Sinagoga Norsa Torazzo, trasferita e ricostruita quando, tra il 1899 e il 1902, fu decisa la demolizione del 

quartiere ebraico 

• Palazzo Ducale, la città-palazzo reggia dei Gonzaga, per estensione dei tetti è la seconda in Europa dopo 

il Vaticano. A Castel San Giorgio la celeberrima Camera degli Sposi di Andrea Mantegna (1465-1474) 

• Palazzo Te o Palazzo dei lucidi inganni, 1525, sede di Isabella Boschetti, l’amante "ufficiale" di Federico II 

Gonzaga, sorgeva al centro di un'isola su un lago ora prosciugato, con famosi affreschi di Giulio Romano 

(Sala dei Giganti, Sala di Amore e Psiche, Sala dei Cavalli) 

• Palazzo della Ragione, del 1242, in periodo comunale, dedicato ad ospitare assemblee e adunanze 

• Palazzo del Podestà o Palazzo del Broletto, 1227 

• Palazzo D’Arco, 1784, sede museale, nella Sala dello Zodiaco affreschi del 1520 (?-1784-?) 

• Ponte dei Mulini, XII secolo, andato distrutto durante la II guerra mondiale 

• Ponte San Giorgio, XIV secolo, inizialmente in legno 

• Teatri (Bibiena, Sociale, Corte dei Gonzaga) 

• Torri (Podestà, Orologio, Zuccaro,Gambuini, Salaro, Arrivabene, San Domenico) 

• Torri difensive (Torre della Gabbia, Torre di Sant’Alò o Torre Nuova, Casa Torre dei Bonacolsi) 

• Castel San Giorgio, 1395, sorto sulle rovine della Chiesa di Santa Maria di Capo Bove 

• Rocca Sparafucile o Rocchetta di San Giorgio, medievale, adibita alla difesa di Ponte San Giorgio 

• Porte (Porta Giulia, Voltone di San Pietro, Portali delle Aquile) 
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SABBIONETA (tratto da Wikipedia) 

 

Sabbioneta, "la Piccola Atene", comune di 4.500 abitanti, nel 2008 

dichiarata, con Mantova, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Il suo 

centro è attraversato dal 45° parallelo. Fu fondata nel 1555 da 

Vespasiano Gonzaga Colonna nel luogo dove sorgeva un’antica rocca 

e costruita secondo i proncipi umanistici della città ideale. 

Lungo l’antica via Vitelliana, tra il Po e l’Oglio, occupa una posizione 

strategica nel cuore della pianura Padana. Fu capitale di un piccolo 

Stato (tra Ducato di mantova e Ducato di parma e Piacenza). 

Sabbioneta 

 

 
Teatro all’Antica 

• Palazzo Ducale 

• Teatro all’Antica o Teatro Olimpico, 1590 

• Galleria degli Antichi 

• Palazzo Giardino 

• Chiesa dell’Incoronata, 1590, con il mausoleo di 

Vespasiano Gonzaga 

• Cinta muraria 

 

 


