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 La Basilica di San Andrea  è la più grande

 chiesa di tutta Mantova, commissionata da

 Ludovico III Gonzaga all'affermato Leon 

 Battista Alberti, come parte del progetto di

 abbellimento della città in occasione del
 
 Concilio di Mantova del 1459.

 Lo scopo della nuova basilica era quello diaccogliere i pellegrini durante la

 festa dell'Ascensione quando accorrevano per venerare la reliquia del 

 “Preziosissimo Sangue di Cristo”.

 La costruzione iniziata nel 1472 prevedeva una facciata frutto di 

 un'ispirazione classica dove quattro paraste corinzie si estendono

 lungo l'intera altezza inquadrando il portale di ingresso principale distinto da

 una luminosa volta a botte. Un altro chiaro riferimento alla cultura classica 

 è l'arco a tutto sesto superiore, simile agli archi di trionfo romani. La pianta

 a croce latina prevede come unica copertura un'enorme volta a botte a

 cassettoni e tre cappelle incorniciate da archi a tutto sesto e risalti verticali

 per lato che riprendendo il ritmo della facciata.
 

  Il Museo Diocesano “Francesco 

  Gonzaga” di Mantova, aperto

  inizialmente nel 1974 come mostra

  temporanea dal titolo Tesori d'arte 

  nella terra dei Gonzaga, è stato inaugurato nel 1983 ed allestito nell'antico

  monastero agostiniano di Sant'Agnese; è dedicato all'omonimo frate

  francescano, vescovo della Diocesi (1593-1620).
 
  Nasce in risposta a due esigenze importanti: da un lato come tutela della

  vasta  quantità di oggetti sacri e arredi liturgici confluiti in sacrestie e in

  oratori in  seguito a riforme religiose, estinzioni di confraternite, abbandoni

  di chiese e  cappelle, dall'altro come strumento divulgativo al pubblico

  patrimonio artistico  ecclesiastico inteso come rapporto tra cultura, arte e

  liturgia. Raccogliendo in un'unica sede espositiva il patrimonio artistico,

  culturale e religioso di tutto il territorio della Diocesi mantovana, il museo

  assolve da una  parte la fondamentale funzione di conservazione e di

  catalogazione dell'opera d'arte, dall'altra quella non meno importante di

  esporre  l'opera stessa alla fruizione pubblica. 

 Progettata da Leon Battista Alberti nel

 1460, la Chiesa di San Sebastiano

 fu poi realizzata da Luca  Fancelli.

 I lavori durarono a lungo e il tempio

 fu consacrato nel 1529. Un primo restauro si ebbe nel Seicento, ma fu

 seguito da altri. Nel 1706 la cripta fu usata come magazzino militare e nella

  seconda metà dell'Ottocento come deposito di foraggio. La facciata, dotata

 di un vestibolo a cinque fornici, era impreziosita dall'affresco  della 

 Madonna in trono con San Sebastiano, San Fabiano e Francesco II  del

  Mantegna, ora degradato. L'originaria concezione architettonica della

 chiesa,  ricca di colti riferimenti classici, è stata decisamente stravolta da un

 restauro  realizzato nei primi anni del '900 che ha previsto l'aggiunta di due

 scalinate. L’interno è a croce greca. L'altare cinquecentesco è circondato

 da quattro colonne toscane, e attualmente raccoglie i plastici in legno della

 mostra dedicata  all’Alberti nel 1994. Il tempio, adibito a Famedio dei caduti

 per la Patria, ospitava  un monumento dedicato ad alcuni martiri di Belfiore.

Palazzo
dell'Accademia e
Teatro Scientifico

 L'Accademia Nazionale Virgiliana

 di Scienze, Lettere e Arti sorse

 per volontà di Maria Teresa d'Austria alla fine del 1767. Nel 1770 il governo

 decide di rinnovare la sede accademica conservando in essa il Teatro

 Scientifico Bibiena. Su progetto di Giuseppe Piermarini, il nuovo Palazzo

 dell'Accademia fu costruito tra il 1773 e il 1775, sotto la direzione di Paolo

 Pozzo. Il Teatro Scientifico di Mantova fu costruito tra il 1767 e il 1769 fu

 progettato da Antonio Bibiena su commissione del direttore dell'Accademia

 dei Timidi, conte Carlo Ottavio di Colloredo, con la finalità di ospitare

 principalmente adunanze scientifiche, ma aperto anche a recite e concerti.

 Il teatro presenta una pianta a forma di campana ed è disposto su più ordin

 i di palchetti lignei, secondo il genere di struttura inventato nel Seicento e

 che ormai imperava. L'architetto Bibiena, in soli due anni,  ideò lo speciale

 teatro, ne diresse i lavori di fabbrica ed infine, con abilità di pittore oltre che

 di architetto, affrescò personalmente gli interni dei numerosi palchetti con

 figurazioni monocrome.  
 

 Il Duomo di Mantova, dedicato

 a San Pietro, è il risultato di

 numerosi restauri e modifiche

 apportate nei secoli che hanno
 
 portato alla presenza, in questo edificio, di numerosi stili architettonici e
 
 decorativi: il campanile, probabilmente edificato su una torre preesistente

 nel medioevo, è  un esempio di  stile  romanico, la facciata laterale destra

 e le cappelle laterali (edificate a cavallo del 1400) sono in stile gotico 

 mentre la facciata principale, in marmo bianco, è stata realizzata in stile    

 neoclassico nel ‘700. 

 Lo spazio interno, ristrutturato nel 1545 da Giulio Romano, è diviso in

 cinque navate da colonne corinzie; la navata centrale è sovrastata da un 

 soffitto piano a cassettoni, le altre quattro sono  alternativamente coperte a

 volta e con soffitti piani. 
 Il transetto è sormontato da una cupola ottagonale. 

 La Chiesa di San Francesco si trova nella

 piazza omonima, nella parte della seconda

 cerchia corrispondente all'imboccatura del

 Rio. L'edificio fu costruito all'inizio del 

 Trecento e testimonia la volontà dei

 Gonzaga di allargare anche all'antico

 suburbio i segni del proprio potere: in questa chiesa essi crearono - nel

 Quattrocento - la cappella di famiglia. Sempre nel Quattrocento, la chiesa

 fu consacrata al culto e  arricchita con le cappelle laterali. In epoca

 napoleonica, il tempio fu depredato  dei suoi tesori artistici e adibito a

 caserma; l'Austria ne fece un arsenale militare;  le bombe della seconda

 guerra mondiale fecero il resto.
 
 Restaurata dopo gli anni '50, la chiesa presenta in facciata un importante

 portale  sovrastato da un bel rosone.
  
 L'interno è diviso in tre navate da archi gotici: vi si trovano ancora alcuni

 degli  affreschi originali, tra cui un  San Francesco che riceve le stimmate ,

 opera di  Stefano da Verona. 

 Creata verso il 1190, quando la città

 fu ampliata al di là del primitivo 

 nucleo storico, è attorniata

 prevalentemente da edifici del periodo

 comunale: il Palazzo del Podestà, con la Torre Comunale ,l'arco

 dell'Arengario, il Palazzo del Massaro.

 Palazzo del Podestŕ noto anche come Palazzo del Broletto e Palazzo

 Vecchio, in contrapposizione al "nuovo" Palazzo della Regione, fu costruito

 nel 1227 dal bresciano Martinengo che in quell'anno era stato nominato

 podestŕ a Mantova. Sulla facciata spicca una statua duecentesca di scuola   

 veronese raffigurante "Virgilio in cattedra", con la berretta dottorale e le 

 braccia poggiate al leggio che reca incisa l'iscrizione "Virgilius Mantuanus 

 poetarum clarissimus".

 Il cortile ha caratteri tardogotici, compresa una scala restaurata con grande

 cura. All'angolo destro del palazzo sorge la Torre Comunale, al cui interno

 vi era le celle destinate ai prigionieri e che ha in alto una cella campanaria,

 che un tempo accoglieva la campana per chiamare a raccolta i cittadini.

Nel cuore di Mantova si trova il 

Castello di San Giorgio, che oggi č

inglobato all'interno del grande 

complesso del Palazzo Ducale.
 
Il Castello, fortezza militare e lustro della potenza dei Gonzaga di Mantova, 

fu costruito nel 1395 e terminato nel 1406 da Bartolino da Novara, su 

committenza di Francesco I Gonzaga. 

Esso presenta una pianta quadrata austera, ma elegante, alleggerita dalle

ampie merlature ghibelline, con quattro torri angolari e controtorri che

difendono le tre porte di ingresso dotate di ponti levatoi. Il Castello non fu

adibito solo a scopo difensivo, ma ben presto cominciň a diventare parte

integrante del piů ampio Palazzo Ducale. L'architetto Luca Fancelli nel 

1459 su indicazione del marchese Ludovico III Gonzaga ristrutturň il

castello che perse definitivamente la sua primitiva funzione militare e

difensiva, realizzando l'elegante portico rinascimentale. Nel castello si 

possono ammirare sontuose sale come la famosissima Camera degli Sposi 

tipica del gusto anticheggiante del Mantegna. 

L'imponente edificio che si

estende tra Piazza Sordello e i

laghi di Mezzo e Inferiore č

Palazzo Ducale, la reggia che

ha ospitato nel corso dei secoli le famiglie che hanno governato la cittŕ di

Mantova e i suoi territori: i Bonacolsi e i Gonzaga. Palazzo Ducale si 

compone di piů edifici costruiti in epoche diverse e collegati fra loro nel 

corso del tempo.

Esso copre un'area di circa 34.000 metri quadrati e comprende pi ů di

cinquecento stanze, seicento porte, quindici tra giardini, piazze e cortili,

una basilica ed un teatro: tutti questi "ambienti" sono ricchissimi di opere

d'arte d'ogni genere, che risalgono ad epoche diverse e ad autori diversi.

Tra questi ultimi vanno ricordati: Giulio Romano, Baldesar Castiglione,

Torquato Tasso, Pisanello, Rubens e Andrea Mantegna.

Infine, nel Medioevo e nel Rinascimento, era conosciuto ed ammirato

come unad elle piů importanti residenze d'Europa, sia per lo splendore e

la ricchezza che esprimeva, sia per il potere che vi si esercitava.

Palazzo Te č un edificio

monumentale di Mantova,

costruito tra il 1524 e il 1534 su

commissione di Federico II

Gonzaga ed č l'opera piů celebre dell'architetto italiano Giulio Romano. 

Il palazzo venne destinato alle raffinate occupazioni che il principe si 

riservava nel tempo in cui non era immerso nelle attivitŕ di governo. Č un 

edificio a pianta quadrata con al centro un grande cortile. L'entrata

principale verso la cittŕ č una loggia, la cosiddetta Loggia Grande, 

all'esterno composta da tre grandi arcate su colonne binate. Esso perň ha 

proporzioni insolite: si presenta come un largo e basso blocco, a un piano 

solo, la cui altezza č circa un quarto della larghezza. Tutta la superficie 

esterna č trattata a bugnato e presenta un ordine gigante di paraste lisce 

doriche. All'interno molti affreschi eseguiti dallo stesso Giulio Romano e da 

molti collaboratori. Oltre agli affreschi le pareti erano arricchite da tendaggi 

e applicazioni di cuoio dorate e argentate. Il complesso č oggi sede del

museo civico e, dal 1990 , del Centro Internazionale d'Arte e di Cultura. 

Palazzo Canossa, residenza dei

Marchesi Canossa, fu costruito nel

'600. La facciata, in bugnato,

arricchita da curiose formelle in

stucco, con finestre e decorazioni di cornici, richiama le soluzioni

cinquecentesche di Giulio Romano. Molto interessante il portale con le 

statue che raffigurano il cane, simbolo araldico della famiglia Canossa.

Il portale č inoltre affiancato da colonne marmoree, che sostengono il

balcone sovrastante.

Lo scalone monumentale, notevole esempio di architettura barocca,

consente l'accesso al piano nobile.

La casa di Giulio Romano fu dallo

stesso architetto progettata come sua

residenza. Giulio Romano realizzň la

sua residenza in Contrada Larga a

partire dal 1544, dopo essersi stabilito ed affermato a Mantova al servizio

dei Gonzaga. Lo fece ristrutturando edifici esistenti e rielaborando una

tipologia di palazzo che era stata sviluppata a Roma da Bramante e da 

Raffaello e che prevededeva un basamento bugnato con sovrapposto un 

ordine completo. Qui l'ordine non č  architravato bensě archivoltato ed il 

bugnato, ridotto ad elemento quasi grafico, dilaga per tutta la facciata, 

quasi inglobando il rarefatto ordine tuscanico, le cui lesene appena rilevano 

dalla superficie vibrante della pietra bocciardata. Giulio Romano da sfogio di 

altre invenzioni sorprendenti come la cornice che si spezza per formare il 

timpano incompleto, sull'ingresso al palazzo, oltre a riproporre elementi del 

proprio stile come le finestre ad edicola (con timpano) circoscritte da archi. 

Alcuni ambienti interni furono affrescati dall'artista.

La chiesa di Santa Maria del Gradaro

fu costruita a Mantova a partire

dall'anno 1256 con l'aggiunta del

convento nel 1260. Il termine

Gradaro č riconducibile alla parola latina cretarium (cumulo di creta) che 

descriverebbe la particolare caratteristica del terreno dove sorse l'originaria 

sede di culto. La tradizione vuole che il luogo della chiesa sia lo stesso

dove fu martirizzato, tra altri, S. Longino, il centurione romano che portň a 

Mantova il Preziosissimo Sangue di Cristo. La chiesa fu soppressa nel 

1772 divenendo magazzino militare. Durante la seconda guerra mondiale

gli edifici che costituivano il complesso religioso furono trasformati in 

campo di concentramento e in campo profughi. 

Dal 1952 fu affidata alle "Oblate dei Poveri di Maria Immacolata", che nel 

convento annesso hanno istituito la loro casa generalizia. Il restauro vero

e proprio č avvenuto negli anni 1962-1966. Nel 1966 fu infatti istituita la 

parrocchia: essa č dedicata all'Annunciazione della Beata Vergine Maria.

Sul lato orientale della piazza

sorge il Palazzo della Ragione con

a fianco la Rotonda di San

Lorenzo in stile romanico.

Quest'ultima fu voluta da Matilde di Canossa; la sua struttura

circolare ricorda il Santo Sepolcro, in questo esaltando la sua

funzione ausiliaria rispetto la reliquia del Preziosissimo Sangue 

di Cristo conservato e venerato nella vicina Basilica di Sant'Andrea.

A caratterizzare la piazza come rinascimentale, fu Luca Fancelli,

l'architetto fiorentino che operò nella edificazione della Basilica di 

Sant'Andrea su progetto del suo maestro Leon Battista Alberti. 

Fancelli intervenne sul Palazzo del Podestà, rifece i portici antistanti il 

Palazzo della Ragione e progettò la Torre dell'Orologio per la quale 

affidò a Bartolomeo Manfredi, esperto di astrologia, la costruzione 

del magnifico orologio.
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PROGETTO "SCUOLA 21"
VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE DEL TERRITORIO

TAVOLA CON L'INDIVIDUAZIONE DEI MONUMENTI
DI RILEVANZA PAESAGGISTICA-ARTISTICA-CULTURALE

DEL COMUNE DI MANTOVA

a cura di:
Classe IV B del "Liceo Scientifico Tecnologico"

Docente di "Disegno" Arch. Antonio Gaeta

11 Palazzo D'Arco

Il Palazzo, splendida residenza dei

conti d'Arco, fu eretto fra il 1784 e 

negli anni immediatamente seguenti

dall'architetto neoclassico Antonio

Colonna. A Mantova la presenza e l'importanza dei conti d'Arco erano 

rilevanti giŕ prima del Rinascimento. La bella facciata si ispira all'arte del 

Palladio; mostrano soluzioni d'arte pure interessanti e solenni l'atrio 

d'ingresso, il cortile, lo scalone e gli ambienti interni.

L'edificio č stato legato alla cittŕ di Mantova attraverso una fondazione che 

ne mantiene inalterato il fascino sette-ottocentesco di dimora patrizia.

E' completamente arredato come ai tempi dell'ultima discendente della 

nobile famiglia. 

Di notevole valore artistico e storico la pinacoteca; interessante la cucina 

ottocentesca ricca di oggetti di rame.

12 Casa del Mantegna

Situata in Via Acerbi, l’antica dimora

del pittore Andrea Mantegna è un

edificio di grande valore artistico e

storico, una delle più belle

costruzioni rinascimentali. L’edificio fu costruito - dal 1476 al 1495 - su un 

terreno che il marchese Ludovico II Gonzaga aveva in precedenza donato

al Mantegna. Il sommo artista vi abitò solo dal 1496 al 1502, anno in cui la 

casa fu acquistata dal marchese Francesco. L’esterno è molto lineare: 

l’edificio si presenta come un cubo di mattoni rossi, entro il quale s’inserisce 

un bellissimo cortile cilindrico, che forma quasi una piccola piazza di sobria 

ed austera eleganza; in alcune di queste stanze si possono ancora 

intravedere resti di decorazioni pittoriche. Le singolarità dell'edificio fanno 

pensare che esso sia stato progettato dallo stesso Mantegna. Visto in 

pianta, il cerchio del cortile si inscrive nel quadrato formato dalla casa: 

l'evidente allusione alla simbologia del divino rimanda alle teorie dell'Alberti 

e allo spirito ricettivo dell'artista. Alla dimensione divina sottilmente allude 

anche il motto "Ab Olimpo", iscritto sopra uno dei portali. 
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