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CASTELLARO LAGUSELLO    

 

 
 
Domenica 28 Gennaio 2007, presso il ristorante “LA PESA” di CASTELLARO 
LAGUSELLO (MN), si svolgerà la consueta Assemblea annuale dei Soci. 
 In questa occasione L’UFFICIO TURISTICO organizza un’incontro per visitare la 
bella città di Mantova, con il seguente programma: 

MANTOVA 
 

Venerdì  26 gennaio 2007 
Ritrovo al pomeriggio/sera presso l’aera sosta camper di Monzambano (MN). 
Cena libera. Possibilità di usufruire dei ristoranti e delle pizzerie di Monzambano. 
 
Sabato  27 gennaio 2007 
Alle ore 9,30 transfer in bus riservato a Mantova.  
Incontro con la guida e visita di Palazzo Ducale. 
La visita guidata prosegue nel centro storico. 
Pranzo in una tipica trattoria Mantovana. 
Dopo pranzo visita di Palazzo Te. 
Tempo libero a disposizione per shopping e visite individuali. 
Alle ore 18,15 partenza (in bus riservato) da Mantova. 
Sosta ad un’azienda Agricola dove faremo una degustazione di prodotti tipici Mantovani 
(vini, salumi, ciccioli, grana) con possibilità di acquisto. 
Rientro all’area camper di Monzambano. 
Cena libera. 
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IL REGNO DEI GONZAGA 
Mantova nel suo tessuto urbano ha incantato scrittori e poeti di ogni tempo e luogo. La 
definizione più calzante fatta a riguardo di questa città è quella di un inglese 
contemporaneo, Aldous Huxley (1894-1963), narratore e saggista. L'ha chiamata la città 
più romantica del mondo. Ad affascinare Huxley sono stati principalmente i monumenti, i 
canneti lungo il Mincio, i fiori di loto, la nebbia, la surreale patina del tempo che avvolge 
ogni strada e piazza, la storia, la semplicità dei suoi cittadini. In questa chiave Mantova è 
stata cantata anche dal più discusso dei poeti francesi, Charles Baudelaire, il quale vi 
scoprì un mondo addormentato in una calda luce.  
Per il Palazzo Ducale di Mantova è forse più giusto parlare di città-palazzo, in quanto il 
complesso architettonico è costituito da numerosi edifici collegati tra loro da corridoi e 
gallerie, ed arricchito da cortili interni, alcuni pensili, e vasti giardini. Già prima dell’avvento 
al potere dei Gonzaga erano stati edificati i primi nuclei del Palazzo, ma la storia del 
complesso si identifica soprattutto con quella della famiglia che governò la città fino al 
1707. Tra le altre, celeberrima è la cosiddetta Camera degli Sposi (Camera picta) nel 
castello di San Giorgio, parte della "città-palazzo", affrescata da Andrea Mantegna e 
dedicata a Ludovico Gonzaga e a sua moglie Barbara di Brandeburgo. Diventata 
Mantova austriaca, le ristrutturazioni sono proseguite fino alla seconda metà del XVIII 
secolo per opera dei governatori inviati dall'Imperatore. 
Palazzo Te è opera di Giulio Romano che nel 1525 lo ideò su commissione del 
marchese Federico II Gonzaga che lo utilizzò per i suoi svaghi. Vi fece dimorare l'amante 
"ufficiale" Isabella Boschetti. Il "Palazzo dei lucidi inganni" sorgeva al centro di un'isola 
ricca di boschi e circondata dalle acque di un lago, ora prosciugato: misterioso, ricco di 
simboli e di miti che risaltano nelle sale stupendamente affrescate anche dallo stesso 
Giulio Romano, come la celeberrima sala dei giganti e quella di Amore e Psiche e, non 
ultima, la sala dei cavalli che celebra le scuderie gonzaghesche all'epoca famose in tutta 
Europa. 
 
 




