Il Parco del Mincio è stato
istituito dalla Legge Regionale
n. 47/1984. Il territorio tutelato
interessa la valle del fiume
Mincio, dal Lago di Garda alla
confluenza col Po, snodandosi
attraverso i territori collinari
dell’Alto
Mantovano
e
fino alla grande pianura
dove si sovrappongono
testimonianze storiche come i
castelli e le fortificazioni medioevali o scaligere dell’arco Morenico, i territori di caccia e i palazzi dei
duchi di Mantova, le imprese di regolazione idraulica dei laghi o gli ‘ascensori d’acqua’ delle conche
di navigazione, le testimonianze etrusche del Forcello. Stratificazioni storiche che si riflettono
nel paesaggio lungo i meandri del Mincio, attraverso il quale si incontrano oasi e zone umide di
importanza internazionale, con canneti e vegetazione acquatica che offrono riparo a centinaia di
specie di uccelli, boschi umidi, prati stabili. Questi sono gli scenari che si incontrano nel Parco del
Mincio. Giuridicamente è un Consorzio di Enti locali, di cui fanno parte i Comuni di Virgilio, Bagnolo
San Vito, Roncoferraro. Parco del Mincio: Piazza Porta Giulia, 10 - Mantova (MN) Tel. 0376/22831fax 0376/362657.E-mail: info@parcodelmincio.it.
Il primo ottobre 997, ad Aquisgrana, l’Imperatore Ottone III concede
al vescovo di Mantova la giurisdizione sul castrum di Bagnolo. Nel
1322 compare per la prima volta il toponimo completo Bagnolo
San Vito. Il territorio del comune, compreso tra il Mincio e il Po, si
caratterizza per la presenza di acque defluenti in alvei naturali e in
canali artificiali, la cui sistemazione attuale è frutto di un costante
lavoro, dal medioevo sino ai giorni nostri. Le valli di Bagnolo e
San Biagio, assieme a quelle di Pietole in comune di Virgilio,
costituivano in origine il prolungamento dei laghi mantovani che
si estendevano, alimentati dalle piene del Mincio, dalla città sino
a Governolo. Nei secoli XIII e il XIV e con Francesco II Gonzaga
(secolo XVI) l’ampio catino di Bagnolo, San Biagio, e Pietole è separato dal letto del Mincio e dal
lago inferiore della città, tramite la costruzione di un’arginatura. Federico II Gonzaga, dopo l’alluvione
del 1527, prosegue le opere di bonifica iniziate negli anni precedenti e realizza due canali finalizzati
allo scolo delle acque dei terreni. Si costruiscono in quegli anni la fossa di Bagnolo (attuale canale
Fossetta), il Cavo Nuovo (attuali Fossegone, canale Nuovo e canale Bissi) e un sistema di chiuse per
far defluire le acque nel Mincio. Dopo la peste del 1630, le acque ritornano nella zona ad invadere il
territorio. Fino al 1925, anno della costruzione dell’impianto di bonifica della Travata, l’area di Bagnolo
rimane solcata da bugni, ossia specchi d’acqua.
1-2. Chiesa Parrocchiale dei Santi Vito, Modesto, Crescenzia martiri La chiesa è realizzata
in diverse fasi costruttive, dal
secolo XIII sino al Novecento.
La pieve di Bagnolo è attestata
già dal 1037 mentre è
nominata, per la prima volta,
come chiesa di san Vito nel
1238. Dell’originaria struttura
duecentesca,
rimangono
gli archetti pensili, visibili
all’interno del campanile.
Quest’ultimo,
con
cella
campanaria
successiva,
è costruito nel secolo XIV, mentre la chiesa è ricostruita in gran parte agli inizi del Settecento. Il
presbiterio e l’abside sono stati allungati, tra il 1934 e il 1938. All’esterno, l’edificio presenta una
facciata scandita da quattro lesene tuscaniche su piedistallo che sorreggono un frontone triangolare.
L’interno è ad aula con due cappelle laterali ad abside. L’organo del 1942 è realizzato dagli organari
Pedrini di Binanuova (Cremona).
3. Villa Lanzoni Riva Berni La villa, realizzata nella prima metà del XVII secolo, compone gli
elementi decorativi tipici del Seicento con le forme architettoniche del secolo precedente. Il complesso
si sviluppa su un’ampia area rettangolare: un arco a tre fornici in fregio alla statale anticipa la struttura
che si sviluppa sul fondo della proprietà. La villa ha una pianta ad
H composta da due ali laterali e da un corpo centrale a doppia
altezza, occupato da un salone. Il piano nobile, è rialzato dalla
quota del giardino da una cantina con muratura a scarpa. La
facciata principale alterna specchiature a finestre con timpano
triangolare e curvilineo. Il bugnato liscio si limita al disegno degli
spigoli. Rispetto all’architettura tardo cinquecentesca, scompare
la loggia al piano abitato e la scalea tradizionale è sostituita da
una scala doppia a tenaglia. Due fabbricati simmetrici e simili,
uno adibito a cappella e uno a deposito e abitazione, delimitano il
muro di cinta della proprietà interrotto da un secondo ingresso a
tre fornici di cui quello in mezzo è reso da una cancellata in ferro
battuto.
4. Museo della civiltà contadina La raccolta di numerosi
oggetti legati alla cultura contadina, databili tra il secolo XIX e il
XX, è organizzata in un percorso didattico strutturato per le diverse
età dei giovani visitatori. Tra i mezzi di trasporto sono interessanti i
carri agricoli decorati, ed in origine utilizzati in occasione di feste,
matrimoni e per i mercati locali. Sede: Corte Renolfa. Telefono:
0376 415614. Email: protocollo@comune.bagnolosanvito.mn.it
Apertura: martedì, giovedì, sabato, h 15.30-18.30.
5-6. La Travata Consorzio di Bonifica del territorio a sud di Mantova L’impianto realizzato
tra il 1925 e il 1929, è progettato dall’ingegnere Pietro Ploner (1888-1951) secondo un sobrio stile
neorinascimentale con elementi liberty. Il complesso idraulico si compone di diverse strutture. Al centro
si trova l’impianto di sollevamento con all’interno cinque pompe. Il fabbricato, con alle spalle un’ampia
vasca collegata tramite chiusa al Mincio, è posta a cavallo del centrale canale Gherardo, con a sinistra
il canale Bissi e a destra il canale Bolognina. Durante i periodi di grandi piogge, le acque basse dei tre
canali sono sollevate alla quota del bacino retrostante e fatte defluire in Mincio; nei periodi di siccità
le acque alte del canale Gherado vengono pompate nei canali Bolognina e Bissi per l’irrigazione dei
terreni agricoli. Accanto all’impianto di sollevamento si trova la centrale termoelettrica con all’interno
quattro generatori; due case per gli addetti all’impianto e un complesso sistema di chiuse.

SAN BIAGIO
7-8. Chiesa Parrocchiale di San Biagio Costruita tra il 1764 e il 1780, la chiesa viene aperta
al culto dieci anni dopo. Restaurata nel 1921, viene affiancata da un alto campanile in calcestruzzo
armato tra il 1947 e il 1950. La facciata del tempio è scandita da quattro lesene tuscaniche su
piedistallo. L’interno con volta a botte lunettata è a pianta longitudinale centralizzata. Gli ambienti
laterali del presbiterio sono ricavati nel 1921. Nell’ancona dell’altare, entro una cornice ad edicola,
si trova una tela di Domenico Bonomi datata 1880, raffigurante San Biagio nell’atto di guarire un
bambino al quale si era conficcata una lisca in gola. L’altare maggiore di gusto neoclassico è del
tipo isolato con un tabernacolo in forma di tempietto coronato da una cupoletta. Nel presbiterio un

dipinto raffigura la Trinità; nella volta dell’aula al centro l’Ascensione di Cristo al cielo con al di sotto
gli Apostoli e nei tondi i quattro evangelisti. L’organo del 1945 è stato realizzato dagli organari Pedrini
di Binanuova (Cremona).
9. Parco archeologico dell’abitato Etrusco del Forcello Gli scavi al Forcello iniziati nel 1980,
hanno scoperto un abitato etrusco, presente sul territorio tra la metà del secolo VI e gli inizi del IV a.C.
Le strutture coperte del parco propongono pannelli didattici sulla storia del sito; un’aula multimediale
con proiezione di filmati di archeologia e, per i più piccoli, di un cartone animato dedicato alla vita
ai tempi degli etruschi. Sede: strada statale 413, via Valle frazione di San Biagio. Tel. 0376 413317,
348 0394636 e-mail: info@parcoarcheologicoforcello.it. apertura: da marzo ad ottobre dall’ 1.3 al
10.6 e dal 10.9 al 31.10; da lunedì a venerdì su appuntamento, sabato e domenica mattina su
appuntamento e h 15.30-18.30. Periodo estivo dall’11.6 al 9.9 tutti i giorni su prenotazione.
SAN GIACOMO PO
10. Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore L’abitato di San Giacomo Po fino agli
inizi del Novecento, era localizzato a ridosso del Po: le continue inondazioni hanno determinato
il trasferimento dell’abitato nel luogo dove ora si trova. La chiesa parrocchiale, dedicata a San
Giacomo Maggiore apostolo, è costruita a partire dal 1904 ed è benedetta nel 1907. Il campanile
in calcestruzzo armato è realizzato nel 1950 in sostituzione del precedente addossato al tempio.
L’edificio, di stile neogotico, ha una facciata a due spioventi con protiro pensile sopra l’ingresso
coronato da un rosone stellare. L’interno a croce latina, ha
un’unica navata suddivisa in tre campate e conclusa da un
transetto. A metà Novecento, su iniziativa del parroco Alcide
Gelati, sono realizzati l’altare e l’arredo della sagrestia.
Nel transetto si trova la parte di una tela più ampia con una
Madonna in trono tra Santi dell’inizio del secolo XVIII. L’organo
è di Agostino Benzi e Figli di Crema.
SAN NICOLÒ PO
11-12. Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari L’originaria
chiesa di San Nicolò Po sorgeva a ridosso delle sponde del
fiume: la distruzione del tempio causata da una piena del Po, ha determinato il trasferimento della
sede parrocchiale all’interno dell’attuale edificio, in origine un semplice oratorio costruito tra la fine
del Cinquecento e l’inizio del Seicento. La pala dell’altare, raffigurante la Madonna con il Bambino,
due angeli, e Santi Nicola di Bari e Andrea, è stata realizzata in due fasi successive. La parte alta,
con la Vergine al centro, è opera settecentesca di Francesco Maria Raineri detto lo Schivenoglia
(1676-1758); la parte bassa con i due santi e il paesaggio alle spalle, è eseguita, nel Seicento, dal
pittore Francesco Borgani (1557-1624). A lato dell’altare, si trova una tela seicentesca di scuola
emiliana, raffigurante Sant’Antonio da Padova benedetto da Gesù Bambino. Nella cappella di
sinistra, oltre ai settecenteschi misteri del rosario, nell’ovale alla base della statua della Madonna,
si trova un dipinto su tavola,
raffigurante
Sant’Eurosia
martirizzata:
l’opera
è
attribuita alla scuola di
Giuseppe Bazzani (16901769).
CAMPIONE
13-14.
Corte
“Il
Palazzone” - Chiesa di
San Rocco La villa è un
esempio di architettura
settecentesca. Due torri
simmetriche, collegate al
portone d’ingresso tramite
un’esedra, delimitano la
proprietà verso la strada.
All’interno la residenza
padronale è connessa alla
cappella di San Rocco,
tramite un lungo e stretto
corridoio preceduto da un portico. Il corpo padronale con il tipico impianto a blocco, ha una
leggera articolazione dei volumi così da assumere un impianto ad “H”, con sopralzo centrale
in corrispondenza del salone. Il piano nobile rialzato si collega al giardino tramite due scale a
tenaglia; una loggia a tre campate con colonne binate è posta ad ingresso dell’edificio. La chiesa,
ad un’unica navata ha un facciata bipartita: un podio liscio sostiene quattro lesene tuscaniche
e un frontone triangolare. Il campanile coevo alla chiesa, presenta una cella campanaria e una
guglia realizzate a metà del secolo scorso.
CORREGGIO MICHELI
15. Torre Matildica In fregio alla conca del Bertazzolo, si
trova una torre collegata ad una casa merlata. Si tratta dei resti
di un importante castello di forma trapezoidale, posto a guardia
della chiusa del Mincio e demolito, per ordine dell’imperatore
Carlo VI, a partire dal 1718. La struttura originaria, circondata
da un canale derivato dal Mincio, fu progettata dall’architetto
Galliano alla metà del secolo XI. Nel 1116 vi soggiornò
l’imperatore Enrico V e successivamente entrò nei possessi
del monastero del Polirone. L’attuale torre, posta in asse con
il ponte di accesso all’ambito, è presumibilmente del secolo
XIV ed è affiancata da una casa merlata del secolo XVII. La
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Per facilitare la lettura della carta, in corrispondenza delle opere segnalate, sono stati inseriti dei simboli
differenziati in base alla tipologia di manufatto per la cui comprensione si rimanda all’apposita legenda.
Considerata la scala della mappa, la posizione del simbolo non corrisponde alla precisa localizzazione dei
beni. Accanto alla mappa è riportato l’indice delle località e delle opere descritte: i numeri rimandano alle
didascalie e alle foto. I testi hanno lo sfondo colorato in modo differente così da evidenziare le spiegazioni
pertinenti ai vari territori comunali. Questi sono descritti partendo dal capoluogo: seguono poi le frazioni e le
località degne di nota. Le descrizioni dei beni sono precedute da una breve storia dell’ambito amministrativo
di riferimento.
La seconda edizione di questa mappa, realizzata usando come base la Carta Tecnica Regionale, mette in
evidenza monumenti, viabilità principale e secondaria, strade sterrate e corsi d’acqua presenti sul territorio
dell’Ecomuseo. Tra i corsi d’acqua i più importanti sono i fiumi Po, Mincio, Tione ed Essere e i canali Molinella,
Allegrezza, Bianco, Gherardo e Bissi. La scelta dei beni segnalati è stata effettuata privilegiando le strutture
visitabili. Fanno eccezione corte Facchina di Nosedole e le ville Zani e Lanzoni Riva Berni, rispettivamente
di Villimpenta e di Bagnolo San Vito, comunque inserite per lo straordinario valore architettonico delle
costruzioni. Particolare attenzione è stata posta nell’individuazione delle strutture legate alla coltura del
riso. Le corti risicole e le pile segnalate permettono di vedere e comprendere i sistemi tradizionali connessi
alla lavorazione del cereale. Nella stesura della mappa si è effettuato un censimento dei manufatti idraulici
presenti nel territorio evidenziando i principali, in gran parte funzionali alla coltivazione del riso. Tra gli
ambienti naturali dell’Ecomuseo vengono descritti il Parco del Mincio, la foresta della Carpaneta, le sponde
dei fiumi Po e Tione, e la zona umida della Chiavica del Moro.
Con l’approvazione il 12 luglio 2007 della legge regionale n. 13 “Riconoscimento degli ecomusei per la
valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed
economici” la Regione Lombardia ha posto le basi per la costruzione del sistema ecomuseale lombardo.
Ispirandosi a questa legge regionale i Comuni di Castel d’Ario, Roncoferraro, Bigarello, San Giorgio di
Mantova, Castelbelforte, Bagnolo San Vito, Roverbella, Villimpenta oggi formano l’Ecomuseo della risaia, dei
fiumi e del paesaggio rurale mantovano, riconosciuto nell’anno 2008. Le parole chiave della denominazione
sono: risaia, fiume e paesaggio rurale, peculiarità dei territori che lo costituiscono. l’Ecomuseo della risaia,
dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano ha come obiettivi: conoscere, salvaguardare e valorizzare i beni
culturali (materiali ed immateriali) presenti sul territorio; promuovere la conoscenza delle trasformazioni
sociali, economiche, culturali ed ambientali avvenute e tutt’ora in corso; radicare una nuova coscienza del
ruolo dell’Ecomuseo, quale strumento per poter compiere scelte consapevoli orientate ad uno sviluppo
sostenibile del territorio e all’armoniosa integrazione di ogni componente sociale; conoscere il patrimonio
storico-artistico del territorio di pertinenza; rispettare e salvaguardare l’ambiente; valorizzare le tradizioni
culturali di quanti abitano, sia da antica che da recente data, nel territorio ecomuseale.

58-59-60. Chiesa Parrocchiale di San Matteo
61. Corte Forte d’Attila: incrocio dei canali Molinella,
Allegrezza e Gabaldone
62. Corte Facchina

Casale
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ROVERBELLA
79-80. Chiesa Parrocchiale dell’Annunciazione della
Beata Vergine Maria e di San Gregorio Magno.
81. Villa Gobio.
82. Palazzo Custoza.

Canedole
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95. Oratorio di San Giovanni Battista.
SAN GIORGIO DI MANTOVA

AL TERRITORIO DELL’ECOMUSEO
DELLA RISAIA, DEI FIUMI,
DEL PAESAGGIO RURALE MANTOVANO

La prima notizia che si ha riferita a Bigarello risale al 1037
quando, nel diploma di Corrado il Salico, la pieve è elencata in
quelle appartenenti alla Diocesi di Mantova. Il toponimo Bigarello
deriva dalla radice longobarda biga indicante un mucchio di
covoni. Il territorio, collocato in una fascia di confine tra Veneto
e Lombardia, venne annesso al mantovano nel 1202 quando, in
un trattato di pace, i veronesi ne cedettero le competenze. Oltre
che centro di difesa, Bigarello è composto da alcuni importanti
latifondi di proprietà diretta prima dei Bonacolsi poi dei Gonzaga.
Del castello, voluto dai veronesi a difesa del confine e ceduto
ai mantovani all’inizio del secolo XIII, rimangono poche tracce
costituite da un terrapieno localizzato tra via Capitello Oriano, il canale Molinella e il vecchio mulino. Il
manufatto, a pianta quadrangolare con cinque torri di cui una d’ingresso, presentava all’interno la casa
del vicario realizzata dopo il 1668. Oltre alla funzione amministrativa il castello era un ricetto ossia un
deposito di derrate alimentari. Il manufatto è abbattuto nel secolo XIX. Il trasferimento del 1886 della
sede municipale nella frazione di Gazzo, incide sullo sviluppo del comune. Il nuovo centro, il cui nome
deriva dal longobardo gahagi, ossia territorio coltivato boschivo e cintato, viene scelto in quanto si
trova in una posizione più favorevole rispetto a Bigarello.
18-19.Chiesa Parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo martiri Costruita tra il 1749 e il 1751,
la chiesa è dedicata ai Santi
Giovanni e Paolo martiri.
La facciata è scandita da
quattro lesene tuscaniche ed
è coronata da un frontone
triangolare. Il campanile
è concluso da una guglia
poligonale aggiunta negli
anni ’30 del secolo scorso.
L’interno ad aula con due
cappelle laterali, è concluso
da un’abside poligonale a
calotta. Un incendio nel secolo scorso ha alterato lo spazio dell’aula. Le cappelle laterali, le lesene di
ordine composito e il cornicione fanno parte dell’originaria struttura mentre il soprastante cleristorio,
scandito da lesene tuscaniche, e la copertura lignea piana sono realizzati a inizio Novecento. Le
cappelle hanno altari in scaiola di gusto tardobarocco. Nell’abside si trova una tela della seconda
metà del secolo XVIII, raffigurante il martirio di San Giovanni e di San Paolo. Sa Giovanni, già decollato,
giace a terra sulla destra del dipinto. San Paolo, in piedi, al centro della tela, sta per essere decapitato
da un sicario che estrae la spada sulla sinistra. La scena, è ambientata in una Roma ideale raffigurata
sullo sfondo tramite architetture classicheggianti.
20. Il canale Conduttore Si stacca da una derivazione dell’Essere
a Castelbelforte. Il grosso delle acque del Conduttore deriva dalla
Molinella, in corrispondenza della Corte Susano Sostegno. Dopo
aver segnato il confine tra Bigarello e Castel d’Ario il Conduttore
alimenta una pila a Susano. Con un percorso parallelo alla ex
strada statale n° 10 s’immette poi parte nel corso dell’Allegrezza
vecchia e parte prosegue alimentando la rete di canali delle risaie
della corte “Le Chiaviche” in comune di Bigarello. Sul confine tra
Bigarello e Castel d’Ario, si trova un sistema idraulico del secolo
XVIII. Due scolmatori e un sistema di chiuse sono funzionali alla
coltivazione risicola della corte di Susano.

di Arlecchino che con colori e profumi stimola la curiosità verso il
mondo vegetale, e il Parco di Virgilio che tramite la vegetazione e la
terra riproduce i paesaggi descritti dal poeta mantovano.
23. La Pila da Riso del Galeotto Realizzato lungo il corso del
canale Tartagliona, l’opificio comprendeva una pila e un mulino
messi in funzione ciascuno da una propria ruota. La struttura
venne realizzata, dopo il maggio del 1763, da Francesco Galeotti,
da cui il toponimo di pila del Galeotto. L’opificio mantiene tuttora la
sua originaria funzione ed è composto da un lungo fabbricato con
all’interno diverse funzioni: nella porzione verso il canale si trovano
la pila e il mulino e al piano primo il granaio, accanto al quale si sviluppa, su due piani, l’abitazione del
“pilota”. L’originario sistema a piloni viene sostituito a fine ‘800 da una più efficace macchina a grola
ancora azionata dalle ruote mosse dal canale Tartagliona.

22. La foresta della Carpaneta e il Parco di Arlecchino
Sorta per iniziativa della Regione Lombardia, la Foresta della
Carpaneta si colloca nel progetto chiamato “Dieci nuove grandi
foreste di pianura”. La piantumazione della foresta inizia nel 2003
con l’intento di ricavare un bosco naturaliforme, simile a quelli che
in origine ricoprivano la pianura Padana. L’intera foresta ricopre
una superficie di 43 ettari. All’interno si trovano il Parco didattico

30-31-32. Chiesa Parrocchiale di San Biagio La chiesa, fino al 1787 dipendente
dalla Diocesi di Verona, fu progettata dall’ingegnere Carlo Brilli di Cremona. Iniziata
il 23 agosto del 1841 e collaudata il 18 agosto del 1862, sostituisce un precedente
tempio, costruito nel 1460 a poca distanza dall’attuale. Il campanile è concluso nel

BAZZA
24-25-26. Corte Bazza e Oratorio di Sant’Antonio Abate Il complesso è delimitato in parte da
un rettangolo idrico. La struttura si compone di un massiccio fabbricato padronale a cui si affiancano
le case dei salariati, corpi rustici sul retro, un oratorio. L’aia in cotto, delimitata da un canale e da una
barchessa, serviva da deposito per l’essiccazione del riso. Dopo la mietitura nei campi infatti, il cereale,
trasportato su apposite imbarcazioni, raggiungeva la barchessa, in cui un’apposita macchina separava
il grano dalla spiga; i cumuli di riso venivano quindi stesi ad essiccare sull’aia. La corte, realizzato
tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento su probabile commissione del nobile Antonio
di Agostino dalla Valle, si presenta oggi in forme ottocentesche. Al piano terra del palazzo padronale
si trova un ciclo di affreschi della fine del secolo XVI raffigurante i mesi e i relativi lavori. L’apparato
decorativo è scandito da un colonnato ionico. Al di sopra di ciascun mese si trova il relativo segno
zodiacale sovrastato da un sole a otto raggi. Ogni tondo è adornato da una corona circolare divisa in
due parti: nella prima parte si indicata la durata del giorno alla metà del mese, nella seconda parte la
durata della notte raffigurata con il crescente lunare e stelle dorate. Entrando nella sala dalla porta sul
retro e iniziando dalla parete di sinistra si sviluppano in sequenza i segni dell’acquario, pesci, ariete,
toro, gemelli, cancro, leone, vergine, libra, scorpione e sagittario. Sopra le porte d’ingresso verso il retro,

si trova la figura di Dio creatore, mentre sopra quella in facciata di Cristo in pietà. L’oratorio realizzato
nel 1605 su commissione del nobile Antonio di Agostino della Valle è dedicato a Sant’Antonio Abate.
All’esterno, una targa recita DIVO A[NTONIO] HOC SACRU[M] ANTONIUS A VALLE DICA[IT] AN[NO] MDCV.
L’edificio ha una facciata scandita da due coppie di lesene tuscaniche con trabeazione spezzata. Il
prospetto è concluso da una cimasa a nicchia con frontone curvilineo.
STRADELLA
27-28-29. Chiesa Parrocchiale Natività della Beata Vergine Eretta nel 1429 e riedificata
in parte nel 1603 la chiesa è dedicata alla Natività della B. Vergine. La facciata è conclusa da due
spioventi con cornice dentellata. Al centro della facciata un portale architravato con porta in legno
della metà del Settecento, è coronato da una scultura cinquecentesca del Padre Eterno benedicente.
Le bucature ogivali, le bifore, e la guglia del campanile sono stati realizzati negli anni ’50 del secolo
scorso. All’interno nelle due cappelle laterali si trovano degli altari, con interessanti ancone marmoree
di gusto tardobarocco. Nel presbiterio due tele di Giovanni Cadioli (1710-1767) del 1756 raffigurano
l’Annuciazione e Santi in Adorazione del P.P. Sangue. Nell’abside si trova la Natività della Vergine
con Gioacchino ed Anna. Una serie di affreschi appartenenti alla primitiva chiesa e raffiguranti santi
e Madonne con il Bambino, sono databili attorno alla fine del secolo XIV. Di particolare importanza
è la statua della Madonna di Carpaneta in terracotta policroma di ignoto plasticatore, databile entro
la prima metà del XVI secolo. La statua raffigura l’Addolorata con sulle ginocchia il Figlio morto.
La leggenda racconta che
sia stata rinvenuta nel vicino
fondo della Carpaneta durante
l’aratura. Portata nella chiesa
di Bigarello, il giorno seguente
sparì per ritornare nel luogo
del rinvenimento. Si decise
pertanto di trasferire la statua
non più a Bigarello ma nella
chiesa della Stradella.

GAZZO
21. Corte Carpaneta e la Pila da Riso Il complesso della Carpaneta, oggi Ersaf, è realizzato dalla
famiglia Castagnari nel 1876, in sostituzione di un precedente manufatto. Delle strutture settecentesche
rimane solamente una scuderia. La corte si compone di casa padronale, scuderia, corpi rustici,
abitazioni per i salariati e recenti strutture realizzate dell’Ersaf. In asse con la strada di accesso alla
corte, in fregio al canale Tartagliona, si trova la pila da riso suddivisa in due piani: il piano terra era in
origine occupato dai macchinari e il piano primo, dal granaio. Della struttura originaria si conservano
parte delle apparecchiature interne e la ruota esterna, azionata delle acque del canale Tartagliona. La
pila della Carpaneta è del tipo a pistoni. Si tratta di un sistema che, già in uso dalla fine del ‘400, è
gradualmente sostituito, dalla seconda metà dell’800. Il macchinario della Carpaneta si compone oggi
di 15 vasche in pietra rosa della Lessinia, con interno a ellissoide,
e rispettivi 15 pistoni ossia pali di legno di melo con punte protette
con scudo di ghisa. Inseriti su un telaio di legno e forniti di un
apposito manico sul retro, i pistoni sono mossi alternativamente
da una serie di bracci metallici, fissati, con disposizione ad elica, su
di un albero metallico posto orizzontalmente alle spalle dell’intera
struttura. L’albero metallico è a sua volta azionato da ingranaggi
collegati alla ruota ad acqua esterna. Questo sistema di pilatura
consentiva la lavorazione di due parti di riso al giorno con un lavoro
che si poteva protrarre anche per 18 ore. La lentezza del sistema
e l’eccessiva quantità di risina prodotta (chicco di riso spezzato, di
scarso valore commerciale) rende il meccanismo a piloni meno
efficace rispetto al successivo a grola.

da tre torrioni sovrapposti di grandezza decrescente. Se il toponimo Belforte è di facile
interpretazione, Castelbonafisso si compone delle parole castrum e Beneficium: castrum
fa riferimento alla struttura fortificata e Beneficium alla pieve intitolata a San Paolo donata
nel 1088. La parrocchia di San Giorgio in Corticolfo è aggregata a quella di San Paolo, dopo
la peste del 1630. Quella di San Paolo é a sua volta unita a quella di San Biagio dal 1798.

Il paese di Castelbelforte prende il nome da due fortezze,
Castelbonafisso e Belforte, che si elevavano una a destra
e una a sinistra del canale Essere. Il paese era in origine
diviso in tre ambiti facenti capo a tre diverse parrocchie:
Castelbonafisso con la parrocchia di San Paolo eremita;
Belforte con la parrocchia di San Biagio (fino al 1460
Santa Maria); Cortincolfo con la parrocchia di San Giorgio.
Il territorio comunale è menzionato per la prima volta nel
1086 circa il territorio di Cortincolfo; poi nel 1088 quando,
tramite investitura imperiale, Enrico IV dona al vescovo di
Mantova Eliseo la pieve di San Paolo di Castelbonafisso.
Nel 1202 in occasione di un trattato di pace, i veronesi cedono i territori di Castelbonafisso
e Cortincolfo ai mantovani. Nel 1405, anche Belforte viene annesso al ducato mantovano
ceduto dalla Serenissima per l’aiuto prestato da Francesco Gonzaga nella lotta contro i
Carraresi di Padova. Il nome di Due Castelli definirà l’intero territorio fino al 1858. I castelli
di Castelbonafisso e Belforte sono eretti dopo il XII secolo. Il primo è demolito in parte,
per ordine dell’imperatore Carlo VI, a partire dal 1717; il secondo è demolito durante la
dominazione francese. La fortezza di Castelbonafisso era posta su un rilievo tondeggiate,
delimitata dal canale Molinella a sud e dall’Essere a nord. La costruzione aveva una
configurazione rettangolare. La struttura di Belforte era costituita da una torre composta

Ambito dell’Ecomuseo

1868. Il tempio di gusto neoclassico con riferimenti al classicismo di Palladio, si articola
in una pianta centrale a croce greca. La facciata esterna è di ordine ionico e ha nelle
nicchie le statue di San Biagio e San Paolo di Tarso. Le pitture nel catino dell’abside
(San Biagio nella gloria) e nella vela della navata (Glorificazione della Madonna tra
angeli santi e pontefici) sono del veronese Giuseppe Resi che le realizzò tra il 1952 e il
1954. Sempre del Resi sono le nove tele ad olio presenti nei riquadri della navata. Nel
presbiterio a destra si trova una tela datata fine secolo XVI raffigurante l’Assunzione di
Maria con San Giovanni Battista e Santa Barbara. La pala dell’altare, del secolo XVIII,
presenta San Biagio che benedice frutta su un tavolo. Le quattro statue degli evangelisti
del secolo XV, sono in legno dorato. Una tavola dipinta, rappresentante la Madonna con
il Bambino e una mela, della scuola di Lorenzo Costa, databile agli inizi del secolo XV,
è stata donata alla chiesa nel 1874 e ora è esposta al Museo Diocesano di Mantova.
L’organo è del 1943, realizzato dall’organaro Agostino Benzi di Crema.
33. Ex Chiesa di San
Paolo eremita La presenza
di un edificio di culto
dedicato a San Paolo è
documentato dal secolo XI. Il
tempio soppresso nel 1798,
viene venduto nel 1806,
e riadattato ad abitazione
privata. Oggi l’edificio si
presenta come un compatto
volume, ruotato rispetto a
via Cavour, con un basso
campanile tardogotico. La facciata asimmetrica è scandita da finestre a tutto sesto al piano
terra e da bucature ad ogiva al piano primo. Al centro si trovano due bifore ad ogiva poste
simmetricamente rispetto ad un’edicola con nicchia. Questa è coronata da una cornice composta
da due pinnacoli e da una cuspide. Nell’edicola si trova la statua di San Paolo eremita riferibile
al secolo XV, e realizzata
in pietra di Vicenza. Il
campanile, l’edicola, le due
bifore, le cuspidi pensili
del cornicione e le paraste
ottagonali
sembrano
riferibili all’originale tempio
e databili alla metà del
secolo XV; le bucature
del piano primo sono di
incerta datazione mentre
le bucature del piano terra
sono dovute agli interventi
ottocenteschi.
34-35. Fiume Essere
e Canale Conduttore
L’Essere nasce in comune
di
Roverbella,
presso
Castiglione
Mantovano.
Nominato per la prima volta
nel 1208, deriva il proprio
nome dai verbi latini esse et exire ossia scaturire dai terreni. All’altezza di Castelbelforte
l’Essere ha segnato per lungo tempo il confine tra mantovano e veronese. Il suo corso, con la
realizzazione del canale Molinella e del canale Conduttore, ha subito notevoli modifiche, fino a
perdere in parte l’originario tracciato. Oggi l’Essere, appena entrato in Castelbelforte, origina
la fossetta Conduttore e superato il paese si divide in due altri corsi: lo scolo Essere e lo scolo
Paradello. I tre canali s’immettono poi nel canale Conduttore. L’Essere riprende il suo percorso
in comune di Castel d’Ario, dopo aver ricevuto l’acqua dell’Esserone, della Molinella e di un
reticolo di collettori delle campagne di Susano. Superato Castel d’Ario, l’Essere si separa in
vari corsi d’acqua tra cui uno denominato Essere vecchio che sfocia nel Tione, all’altezza di
Moratica, nel comune veronese di Sorgà. In corrispondenza dell’innesto dello scolo Essere e
dello scolo Paradello nel corso del canale Conduttore, si trova un sistema idraulico con tre
ponti, databile alla seconda metà del secolo XVIII.
CORTALTA
36-37. Oratorio di San Giacomo Maggiore apostolo L’oratorio risulta esistente dal 1530.
L’affresco raffigurante la Madonna in trono con a fianco il Risorto e Santa Liberata, realizzato
sopra ad un dipinto più antico con una figura femminile, conferma l’origine della struttura
nella prima metà del secolo XVI. La struttura d’impianto cinquecentesco è fiancheggiata da
un campanile coronato a piramide. L’interno è a pianta rettangolare con aula, presbiterio
ed abside accorpati in un unico ambiente voltato a botte. L’altare in pietra rossa, ha le
porte laterali decorate con
statue lignee raffiguranti
l’Immacolata e Sant’Antonio
da Padova. Sulla parete di
destra si trova una statua di
santa Eurosia (patrona degli
agricoltori) martirizzata da
un saraceno, e sul fondo
una tela raffigurante San
Giacomo Maggiore, datata
1603.

castello - rocca

Confini comunali
Autostrada A22 Modena-Brennero
Ferrovia

corte rurale

Strade statali o provinciali
Strade comunali

villa - palazzo

Strade sterrate
chiesa - oratorio

tessuto urbano
di particolare interesse

sito archeologico

mulino - pila

monumento

opere idrauliche

museo

zone naturalistiche

centri di documentazione
ecomuseo previsti ed in
fase di allestimento

18-19. Chiesa Parrocchiale SS. Giovanni e Paolo martiri
20. Il canale Conduttore
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GUIDA

16. Museo Diffuso del Fiume I manufatti associati
all’Antica Conca di Governolo sono rappresentati dalla ex
Casa dei Concari e dagli ex Magazzini Idrici, collocati nelle
immediate vicinanze della stessa. La destinazione funzionale
degli spazi della ex Casa dei Concari è quella di polo musealeinformativo con valenza didattica e quella degli Ex Magazzini
Idrici di ostello. Si tratta del primo centro di documentazione
dell’ecomuseo.
17. Conca di navigazione La nuova conca fu realizzata nel
1925 in un canale artificiale lungo 900 metri, scavato alle
spalle della torre matildica. La conca sostituiva la struttura
seicentesca del Bertazzolo. Il nuovo canale, assieme al
restante corso naturale del Mincio che attraversava il paese
davanti alla torre, formò un’isola artificiale lunga 800 metri e
larga 250. La struttura fu inaugurata il 25 maggio 1925 alla
presenza di Vittorio Emanuele III. Il giorno dopo la conca crollò
e dovette essere ricostruita.

BAGNOLO SAN VITO

SECONDA EDIZIONE

cella campanaria con copie di bucature lobate è frutto di una
sopraelevazione seicentesca.

Mottella
96-97. Oratorio di San Michele
Ghisiolo
98-99. Chiesa della Visitazione di Maria a Santa
Elisabetta
Villanova Maiardina
100-101. Chiesa Parrocchiale del Santissimo Nome di
Maria
102. Corte Costa Vecchia
VILLIMPENTA
103-104. Castello
105-106. Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo
107- 108. Oratorio della Confraternita delle 40 ore
dedicato al Sacramento della Croce
109-110. Chiesa della Beata Vergine della Neve
111. Villa Zani
112. Biblioteca
113. Fondazione Francioli Nuvolari

Pradello
114-115. Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo
116. Chiavica e botte sifonata

Il nome di Castel d’Ario risale al 1867 e sostituisce il precedente
Castellaro. Nel 1082 l’imperatore Enrico IV investì il Principe Vescovo di
Trento del territorio. Si trattò di un gesto di riconoscenza per l’appoggio
fornito dal vescovo tridentino durante la lotta contro il papa. Dopo
una lunga dominazione veronese, i vescovi trasferirono il controllo
del territorio, nel 1275 ai Bonacolsi e, dal 1328 ai Gonzaga. Nel 1708
con la deposizione dei Gonzaga, Castel d’Ario ritorna alle dirette
dipendenze di Trento al quale rimane sino alla fine del Settecento. Una
breve sub-investitura del territorio, tra il 1721 e il 1725, al marchese
Odoardo Valenti Gonzaga, fa ottenere al feudo il titolo di marchesato.
Nel 1796 Naopoleone proclama la Repubblica Cisalpina annettendo
definitivamente il comune alla Provincia di Mantova. L’originario assetto urbano di Castel d’Ario è ancora
facilmente leggibile. Il Castello e la Rocca sorgono nella parte in origine più isolata e protetta, nella valle, tra
la Molinella e l’ Essere. L’ambito rialzato, attorno alla chiesa parrocchiale, è l’originario borgo chiamato fino
alla fine dell’Ottocento Bastiglia. Fortificata a partire dal secolo XIV, la Bastiglia aveva due ingressi lungo
l’attuale via XX Settembre: una torre con ponte levatoio sorgeva verso sud, e un ponte coperto, annesso
al mulino, verso nord. I due accessi sono stati smantellati nella prima metà dell’Ottocento. Oltre l’antica
Bastiglia, si trova piazza G. Garibaldi che realizzata a partire dalla metà del Settecento, si caratterizza per la
presenza del palazzo Municipale e di edifici porticati. La disposizione dei fabbricati è stata in parte tracciata
nel 1767 dall’allora Governatore Uldarico Torresanio. Sul fondo della piazza c’è il Teatro Casa del Popolo
realizzato tra il 1907 e il 1911, secondo il progetto dell’ingegnere Alberto Cristofori.
38-39-40. Castello e rocca La prima notizia certa relativa all’esistenza delle fortificazioni casteldariesi
risale al 1273, quando i Bonacolsi acquisiscono la struttura dai veronesi Turrisendi. Il complesso è parte,
fino al secolo XIII, del sistema di difesa del confine veronese. Si tratta di un castello pensato come ricetto,
funzionale al deposito dei prodotti agricoli e al rifugio in caso di bisogno. L’attuale struttura realizzata a
partire dal secolo XI, in diverse fasi costruttive, si compone di due fortificazioni distinte: la rocca e il castello.
La parte più antica sorge in corrispondenza del mastio che costituiva la parte centrale dell’originaria rocca.
Come ampliamento di questa struttura si realizza, nella seconda metà del secolo XIII il recinto con le
quattro torri perimetrali di cui una d’ingresso. Tra il 1357 e il 1377 si porta a compimento il Palazzo Pretorio
decorando tutto il piano nobile con gli stemmi degli Scaligeri, i signori veronesi che l’avevano in pegno

dell’ingresso. Il basamento, in origine bugnato, ha nel mezzo una scala a tenaglia. La lapide dei volontari
garibaldini è del 1934 e il medaglione in zinco di Garibaldi, è del 1883 ed era stato realizzato da Bartolomeo
Bosio per il monumento all’eroe, demolito nel 1932. Lesene tuscaniche, su intonaco bugnato, scandiscono
la parte alta della facciata. L’edificio è sormontato dal tiburio ellittico finestrato corrispondente alla sala
ovale interna, e da quattro comignoli mistilinei con sfera sommitale. Un corpo di fabbrica, demolito nel
1938, lo collegava agli edifici porticati laterali. Nella sala ovale si trova dal 2010 il busto di Luigi Boldrini,
realizzato nel 1900 dallo scultore Carlo Cerati per la Scuola Materna “Chiara Bertoli Boldrini”.
45. Monumenti a Tazio Nuvolari Il campione automobilistico Tazio Nuvolari nato a Castel d’Ario il 16
novembre 1892 e morto a Mantova l’11 agosto 1953 ha dedicati due monumenti: un busto in bronzo,
realizzato subito dopo la morte del pilota, nel 1956, dallo scultore
casteldariese Giuseppe Menozzi (1895-1978); e una statua con a
fianco una Bugatti, che si trova nella piazza retrostante il Municipio,
opera dello scultore mantovano Andrea Zangani, realizzata nella
ricorrenza del 50° anniversario della sua morte.
46. Canale Molinella Il canale Molinella, il più importante della zona,
esce dalla Fossa di Pozzolo e si snoda per 45 km fino ad arrivare alla
Cardinala di Ostiglia dove sfocia nelle acque del Canale Bianco. Il nome
deriva dal latino tardo foeva molendini, fossa dei mulini, indicando la
funzione principale del corso d’acqua. Il suo attuale andamento, nel
secolo scorso rettificato nella
parte terminale con la creazione del Canale Bianco, è il risultato delle
arginature poste in essere nella seconda metà del ‘400. In prossimità
dell’antica pila e mulino di Castel d’Ario, la Molinella è regolata da un
sistema di chiuse fiancheggiate da uno scolmatore a scivolo. L’acqua
in eccesso defluisce oggi in un piccolo invaso che in origine era un
vero e proprio canale chiamato Fossa di Bastiglia. La Fossa cingeva
ad anello l’originaria Bastiglia.
47. Fiume Tione A confine tra il comune e il territorio veronese si
trova il tortuoso tracciato del Fiume Tione. Anticamente chiamato
Telione dal latino tilia ossia tiglio, il Tione nasce da risorgive nel
territorio veronese e sfocia nel fiume Tartaro all’altezza dell’Oasi del
Busatello in comune di Gazzo Veronese. I suoi argini, percorribili a
piedi o in bici, si caratterizzano per estese coltivazioni di pioppo.
SUSANO

in quel ventennio. Fino alla meta
del ‘700, la torre della rocca era
affiancata da una torre laterale
ad angolo detta torresino, ed
era circondata da un muro di
cinta merlato con fossato, da
terrapieno e da un ponte levatoio
verso l’interno del castello. A
mezzo metro da terra una porta
in ferro introduce nel locale
del mastio dove nel 1851 si ricavò la ghiacciaia comunale. In occasione di quei lavori si rinvennero i
resti di sette scheletri attribuiti a tre membri della famiglia Pico della Mirandola e a quattro della famiglia
Bonacolsi, lasciati morire di fame nel fondo della torre rispettivamente nel 1321 e nel 1328. In seguito a
quella scoperta la torre fu denominata della “Fame”. La torre passante posta all’ingresso al castello era
preceduta da un rivellino con ponte levatoio. La merlatura esistente in cima alle torri e lungo le cortine
perimetrali, è stata demolita alla fine del secolo XVIII. La merlatura guelfa del XII secolo è inglobata nel
sopralzo del 1357-1377.
41-42-43. Chiesa Parrocchiale Assunzione della Beata Vergine Maria La chiesa parrocchiale
è costruita a partire dal 1743. Inaugurata nel 1758 è affiancata da un campanile edificato tra il 1767 e
1773. Per la costruzione del tempio parte delle pietre sono recuperate dal vicino castello. Progettista della
chiesa è l’architetto veronese Girolamo Dal Pozzo (1718-1800). Rispetto alla cultura tardobarocca tipica
del periodo, Dal Pozzo si ispira alle nuove tendenze classiciste elaborate in quel periodo dalla cultura
veronese. La chiesa presenta una pianta centrale organizzata attorno al quadrato dell’aula coronato da
una volta a crociera. All’interno, nell’abside si trova un coro ligneo della seconda metà del Settecento con
cimase recanti ovali dipinti ad olio. Sopra il coro tre tele del 1765 di Gian Domenico Cignaroli raffigurano
l’Annunciazione, l’Assunzione al cielo di Maria, la Presentazione al tempio di Gesù. In quest’ultimo
dipinto, sull’estrema destra, in abiti settecenteschi, si trova l’autoritratto del pittore. Ai lati dell’ingresso, si
trovano due dipinti dell’inizio del secolo XVIII raffiguranti il re Salomone che adora l’idolo ed Ester davanti
ad Assuero. Il bassorilievo della Madonna della Cintura è in terracotta policroma del XVII secolo. Il fonte

battesimale del 1428 porta incisa la scritta: “Egregius prelatus erat sub tempore cuius hoc Baptisma fecit
Ludovicus stirpe libarda MCCCXXVIII”. Il Padre Eterno Benedicente sopra la porta laterale è dell’inizio del
‘400. Tutte le pitture interne sono realizzate dal pittore veronese Giuseppe Resi tra il 1937 e il 1938. Nel
catino dell’abside è raffigurata l’Incoronazione della Vergine tra santi e angeli musici; sopra il presbiterio
la Cena in Emmaus; nella crociera i quattro evangelisti; nelle lunette a sud Geremia e Daniele e a nord
Isaia e Ezechiele; nella lunetta della controfacciata Gesù nell’orto degli Ulivi; lungo la navata a sud i Santi
Andrea, Giacomo, Bartolomeo e a nord i Santi Tommaso, Simone, Filippo. Le vetrate anch’esse del Resi,
raffigurano la Risurrezione, L’Adorazione dei Magi, l’Assunzione di Maria patrona di Castel d’Ario. Il quadro
della Madonna delle Grazie è del Resi ed è datato 1940.
44. Palazzo Municipale ex casa del Governatore Trentino
1774-1782 Il municipio, iniziato nel 1773 su progetto dell’architetto
Girolamo Dal Pozzo, è completato nel 1781, secondo le varianti
dell’ingegnere Antonio Chinaglia. La costruzione in origine era
adibita al piano terra ad attività commerciali mentre al piano primo si
trovavano gli appartamenti del cancelliere e del governatore trentino.
Serviva inoltre come sede delle Vicinie, le riunioni dei proprietari
del luogo deputate all’amministrazione del territorio. Il palazzo ha
un impianto a H con sala ellittica centrale. In facciata, i volumi sono
raccordati tramite murature curve, svuotate da nicchie in prossimità
Il toponimo Roverbella deriverebbe, secondo la leggenda, da una antica,
robusta e bella pianta di rovere. Secondo un’ipotesi più plausibile

potrebbe invece derivare da parole celtiche che definivano il luogo
come importante incrocio stradale militare. Infatti, oggi come ieri,
Roverbella è sull’incrocio tra la direttrice della strada Mantova-Verona
e quella per il Garda. Abitato almeno dal Neolitico, è feudo dei conti
di Canossa attorno al Mille. Nel 1039 vi si celebrarono le nozze tra il
marchese Bonifacio Canossa e Beatrice, figlia del duca di Lorena,
che saranno genitori di Matilde, la gran contessa. In seguito feudo
dei Bonacolsi e poi dei Gonzaga, Roverbella fu a lungo sede anche
dei monaci Benedettini che dal 1007 iniziarono opere di bonifica.
Passata in età moderna agli austriaci e poi ai francesi di Napoleone prima di entrare a far parte del Regno
d’Italia, Roverbella ebbe nel periodo risorgimentale eroici combattenti e in vari importanti edifici si registrò
la presenza di illustri storici personaggi.
79-80. Chiesa Parrocchiale dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria e di San Gregorio
Magno. La chiesa di Roverbella è intitolata all’Annunciazione della Beata Vergine Maria e a San Gregorio
Magno, patrono della parrocchia. È edificata al posto di un precedente tempio documentato dalla prima metà
del Trecento. La prima pietra dell’attuale tempio è posata il 13 giugno 1758. Dai documenti emerge che i
lavori si sono protratti oltre il 1776 quando risultano conclusi l’abside, il presbiterio, la sagrestia e la navata,
escluso il tetto. Nel 1796 la copertura della chiesa è conclusa. La chiesa, con pianta longitudinale ad un’unica
navata, è di stile tardobarocco e
presenta all’interno un apparato
decorativo a stucchi di gusto
rococò. La pala dell’altare, con
l’Annunciazione, è attribuita a
Lorenzo Costa il Vecchio (Ferrara
1460 – Mantova 1535). La prima
cappella a destra è dedicata alla
Sacra Famiglia. Al centro si trova
una tela di Giovanni Ghirardini del
XVIII secolo con la Sacra Famiglia,
Sant’Anna e San Gioacchino. Il
tabernacolo in legno dorato è del XVI secolo. La cappella successiva di San Gregorio Magno ha al centro un
dipinto di Pietro Soresini dell’inizio del XIX secolo. La prima cappella di sinistra verso il presbiterio è dedicata
alla Madonna del Rosario. La cappella del Sacro Cuore di Gesù presenta un’ancona cinquecentesca
acquistata nel 1912 dalla chiesa di San Fermo Martire di Verona. Gli affreschi sulle pareti sono realizzati da
Giovanni Ghirardini. Sulla volta della navata si riconoscono la Natività di Gesù e la sua Trasfigurazione; sopra
il presbiterio un Cristo Risorto; mentre negli spicchi dell’abside sono rappresentate le tre virtù teologali: la
Carità con la fiamma sul capo, la Fede con il calice in mano e la Speranza con l’ancora alle spalle. Lungo le
pareti dell’aula si trovano i quattro evangelisti e sopra il pulpito due angeli. L’organo è realizzato nel primo
‘800 da Ferdinando Montesanti. Nella sagrestia al centro della volta c’è il sacrificio di Melchisedech con ai
lati i quattro dottori della chiesa. La tela dell’altare rappresenta Maria
con le allegorie della chiesa a sinistra, e della sinagoga al centro.
81.Villa Gobio. Villa Gobio, edificata probabilmente nel Rinascimento
come sembrano attestare alcuni soffitti e travature, si mostra ora nel
suo rifacimento di metà Settecento. Lo confermano, all’esterno, la
cornice che corona il palazzo; le aperture dai tagli svariati e mistilinei;
gli stucchi di gusto rococò che sulla facciata del fabbricato si stendono
intorno alle aperture e salgono fino ad abbracciare le finestrelle del
granaio. L’edificio è un classico esempio di abitazioni campestri che
i ricchi proprietari terrieri mantovani costruivano sulle loro terre per
alloggiarvi al tempo dei raccolti. Originariamente era preceduto da
un cortile, chiuso da muro di cinta e da due fabbricati che vennero
abbattuti per fare posto alla piazzetta attuale secondo il volere del proprietario Carlo Gobio quando nel 1867
lo regalò al Comune. All’interno, sopra la volta a botte che copre la nobile scala a due rampe, c’è un affresco
settecentesco incorniciato a stucco raffigurante il sacrificio di Isacco e si conservano testimonianze di eventi
importanti lì accaduti. Una lapide con iscrizione in latino magniloquente ricorda infatti che nel 1713 venne
dato dall’allora proprietario Valentino Fanegota un sontuoso ricevimento in onore dell’imperatrice Elisabetta
Cristina, moglie di Carlo V, di passaggio da Roverbella dopo essere stata a Mantova. Nel 1796 a villa Gobio
stabilirono il loro quartier generale gli austriaci e poco dopo vi si insediò il vincitore Napoleone. Nel 1866 vi
soggiornò il principe Umberto, figlio del re Vittorio Emanuele II, di ritorno dalla sfortunata battaglia di Custoza.
82. Palazzo Custoza. Roverbella è chiamata anche la “piccola
Ducale” perché la strada principale (e cioè le attuali vie intitolate a
Massimiliano Custoza e a Luigi Benati) è ancora oggi fiancheggiata
da storici ed eleganti edifici signorili. Tra questi c’è il settecentesco
palazzo dei conti Custoza, un solido volume parallelepipedo
organizzato su quattro livelli di cui uno destinato a sottotetto. Il sobrio
edificio, caratterizzato da un ritmo serrato di bucature rettangolari
con cornici lisce. La costruzione, riferibile nell’attuale aspetto alla
fine dell’Ottocento, è fiancheggiata da un portale settecentesco a tre
fornici centinati. In asse, dalla parte opposta della strada, si trovano
il ponte sul canale Gardesana e i resti del portone d’ingresso che
davano accesso al fondo agricolo di ragione del palazzo. Il fianco
dell’edificio affaccia su un parco piuttosto esteso, oggi di aspetto romantico, delimitato da una cancellata
con ferri di gusto neo gotico. Dell’originale impianto settecentesco del giardino, mantenuto sino alla fine
dell’Ottocento, rimangono statue, vasi e grotteschi all’interno dell’attuale spazio. Nella villa alloggiò, nel
1848, il futuro re Vittorio Emanuele II.

Canedole
83-84. Chiesa Parrocchiale di San Martino vescovo. La chiesa di Canedole, dedicata a San
Martino vescovo, è costruita nel ‘300 con un impianto architettonico di tipo romanico. Ampliata nel corso
dei secoli con l’aggiunta delle cappelle laterali del presbiterio e dell’abside, presenta esternamente parte
degli originali archetti pensili con
lesene lisce e alcuni frammenti
d’intonaco trattato a finto
mattone (secolo XVI). La facciata
della chiesa, con due finestre ad
arco ottocentesche, è scandita da
quattro lesene con capitello fuso
nell’architrave; ha un frontone
triangolare con al centro la
statua della Vergine e ai lati due
pinnacoli. L’interno è segnato da
lesene alternate ad archi a tutto
sesto, in parte ciechi e in parte aperti sulle cappelle laterali. La volta interna ad arco ribassato è stata rifatta di
recente in occasione dei lavori di restauro. Sopra la volta si trovano le originali capriate e sono stati rinvenuti
tracce di affreschi con motivi geometrici sulle pareti laterali del sottotetto. La cappella della Madonna (XVII
secolo) presenta attorno alla nicchia centrale i quindici misteri del rosario. Il presbiterio voltato a crociera
è decorato con finti marmi e cornici. La calotta dell’abside è dipinta a valva di conchiglia. La cappella della
Trinità, collegata all’aula ma accessibile anche tramite un portale esterno, è realizzata nel ‘700. Al centro
della volta si trova l’affresco della Trinità assisa in cielo tra angeli festanti. Due sono i dipinti su tela presenti.
Il primo raffigura il Cristo Risorto con i santi Bernardino, Pietro, Domenico di Guzman e una santa; il secondo
la Madonna col Bambino e alcuni santi tra cui san Valentino Martire. La trecentesca torre campanaria, in

48-49-50. Ex Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria ed ex Convento Domenicano Commitente del convento
è Paolo Emilio Gonzaga dei conti di Novellara che proprietario della
tenuta di Susano, fa costruire il complesso nel 1614 su progetto
dell’architetto Antonio Maria Viani. Nel 1619 dona l’intera costruzione
ai Padri di San Domenico che prendono possesso della struttura nel 1622. In quell’anno Paolo Emilio
Gonzaga, soldato a Lepanto nel 1571, era già morto ed era stato sepolto nella chiesa di Susano, in una
tomba sotto la cupola, dove ancora si trova. In seguito alle deliberazioni dell’Imperatore Giuseppe II, il
convento è soppresso nel 1787. Nello stesso anno la struttura è acquisita dalla Duchessa di Modena,
proprietaria della vicina corte. Negli anni ’70 del secolo scorso, a causa di una sciagurata incuria, la chiesa
e il convento vanno in rovina. Sono restaurati tra il 1992 e il 1993. I preziosi arredi interni della chiesa tra
i quali gli altari lignei del Seicento, sette grandi tele di Francesco Borgani, una tela di Pietro Facchetti, due
di Francesco Marcoleoni, sono stati trafugati tra il 1970 e il 1985. L’interno della chiesa a doppia pianta
centrale, presenta un’aula a base quadrata con volta a crociere a cui si affianca il presbiterio coperto da

Il nome Roncoferraro è composto dalle due parole latine
runcare (dissodare) e ferrarium (arnese di ferro oppure
selvaggina o fiera). Il 14 novembre 1088 è stipulato in Mantova
tra la contessa Matilde di Canossa, e il vescovo Ubaldo un
atto di cessione della corte di Barbasso comprendente le
ville di Carzedole (Villa Garibaldi), Roncoferraro, San Martino
e Governolo. Negli anni precedenti abbiamo notizie relative a
Nosedole (nel 905), Poletto (nel 1037), Barbasso (nel 1019),
Pontemerlano (nel 1067) mentre Garolda è nominata solo nel
1101 e Barbassolo nel XIII secolo. A partire dal secolo XIII,
grazie ad investiture, vendite e donazioni, il territorio passa
alle potenti famiglie mantovane, con il conseguente frazionamento della proprietà agricola
in importanti fondi. I Gonzaga acquisteranno ampie zone del comune. Un castello sorgeva
nello stesso luogo dove sorge ora il Municipio, all’incrocio tra l’antica via romana ad Padum,
che conduceva da Mantova ad Ostiglia, e la strada che si collega a Castel d’Ario. La fortezza
è demolita a partire dal 1717 così da ricavare materiale per la costruzione della fortezza di
Cittadella. Il castello a pianta quadrata, con torri angolari, torre d’ingresso, e due fabbricati
interni, era circondato da un doppio fossato interrato nel 1921.
54-55-56. Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista La chiesa è costruita tra

il 1861 e il 1863 su progetto dell’architetto Giovanni Cherubini (1805-1882). Di gusto
neoclassico, ispirato al classicismo cinquecentesco di Andrea Palladio, il tempio sviluppa
il concetto dello spazio quadrilatero reso cruciforme mediante pilastri. L’esterno con una
facciata tripartita, presenta al centro un profondo arco, sostenuto da una doppia coppia di
lesene, che incornicia una finestra termale. All’interno si trovano due tele appartenenti alla
vecchia chiesa di cui si hanno notizie dal 1336: nel presbiterio a destra, la Stigmatizzazione
di San Francesco opera di Stefano San Vito del 1595; a sinistra Dio Padre che dipinge la
Vergine (ignoto, prima metà del XVII secolo. Il campanile è realizzato pochi anni prima della
chiesa, su progetto dell’ingegnere Ettore Malacarne, a servizio del precedente tempio.
57. Corte Grande Esempio di corte aperta, funzionale alla coltivazione del riso, il complesso
si sviluppa ad “L” attorno ad un’aia. Fino a qualche decennio fa, la corte era delimitata da
un rettangolo idrico formato dal canale Burceladora che serviva, oltre all’isolamento della
struttura, anche al trasporto del riso su barche. Realizzata in fasi successive, presenta
un corpo padronale di fine ‘600, riadattato in forme neoclassiche nel XIX secolo. Ai lati si
sviluppano le abitazioni dei salariati e alle estremità due barchesse poste simmetricamente,
con colonnato dorico, realizzate a metà Ottocento su probabile progetto dell’architetto
Giovanni Cherubini.
NOSEDOLE
58-59-60. Chiesa Parrocchiale di San Matteo Il nome Nosedole deriva dal tardo latino
nucetum o nocetulum ossia noceto. La chiesa, intitolata
a San Matteo, è costruita tra il 1746 e il 1747 in forme
tardobarocche. L’interno ad aula con volta a botte, è scandito
da lesene di ordine composito. L’esterno con un doppio
ordine sovrapposto, tuscanico più corinzio, termina con un
frontone a vela spezzato. Una cornice mistilinea inquadra
la finestra centrale sopra cui si trova entro un triangolo,
l’occhio di Dio. All’interno una tela della scuola di Francesco
Borgani, della prima metà del ‘600, raffigura l’Assunzione di
Maria al cielo con ai piedi San Bartolomeo (con il coltello con

una cupola semisferica. Adiacente alla chiesa si trova il chiostro rettangolare, scandito da pilastri a coppie
di lesene, con al centro una vera da pozzo seicentesca. La rimessa dei cavalli, oggi adibita a ristorante, è
stata aggiunta nel secolo XVIII.
VILLAGROSSA
51-52. Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano Protomartire Villagrossa, è nominata per la prima
volta nel 1302 come una delle ville del feudo di Castel d’Ario. La chiesa, eretta con decreto datato 3 agosto
1544 per volontà del Cardinale Ercole Gonzaga, Vescovo di Mantova, è consacrata nel 1579. Esternamente
l’edificio presenta una serie
di elementi aggiunti nel
1935 secondo il disegno
dell’ingegnere Ugo Morselli. Si
tratta del sopralzo della facciata
con l’edicola neogotica e i due
pinnacoli; delle finestre ogivali;
dell’arco acuto dell’ingresso;
e della cella campanaria.
All’interno nella cappella di
destra una tela dei primi del
Seicento raffigura l’adorazione
della Croce con i santi Biagio (il vescovo con ai piedi un angelo che sostiene il pettine per la lana, strumento
per il suo martirio); Francesco con la croce; Antonio da Padova con il giglio; Giuseppe con il bastone
fiorito; e le Sante Caterina d’Alessandria e Teresa d’Avila. Sulla sinistra del dipinto si trova l’immagine del
Venerabile Francesco Gonzaga con il pastorale.
VILLA
53. Canale Allegrezza L’Allegrezza, che fino agli inizi del secolo XIII marca il confine tra mantovano e
veronese, nasce da modesti fontanili nel comune di Roverbella e con un tracciato di 27 km, termina in
Molinella in corrispondenza del Forte d’Attila. Il nome del canale che nei documenti è tramandato come
Agricia, Grigia, Greza, è riconducibile per alcuni al latino ager ossia
campo; per altri ad alaceris ossia veloce. Con il termine Digagna,
s’intende un ambito definito di terreni le cui acque conferiscono
in uno specifico canale di scolo che in questo caso è appunto
l’Allegrezza. I proprietari dei vari terreni riuniti nella forma del
Consorzio, pagando delle quote in base all’entità dei propri fondi,
garantiscono la manutenzione del canale e la realizzazione dei
manufatti necessari come chiuse, scoli, ponti. La Digagna Allegrezza
dipende, oggi, dal Consorzio fossa di Bonifica di Pozzolo. Il ponte in
località Villa è datato 1859.

origine una vera torre di difesa, è stata sopraelevata con la costruzione della cella e l’aggiunta di merli
ghibellini nel XVIII secolo. E’ nota anche come “Torre di Romeo” perché la leggenda vuole che in essa si
rifugiasse Romeo Montecchi, il protagonista del dramma shakespeariano, in fuga da Verona verso Mantova.
85. Corte Grande. La corte di Canedole, anticamente (sec XV-XVIII) di proprietà dei Canonici Lateranensi
di San Sebastiano di Mantova, con diritto di designazione del parroco locale, nell’attuale assetto è il risultato
degli interventi di ampliamento che si susseguono durante l’Ottocento. I baroni Franchetti, a cominciare da
Raimondo (1829-1905) marito di Luisa Rotschild (1834-1924), sono proprietari della tenuta dal 1876 al 1938.
Sulla cimasa posta alla sommità del prospetto del fabbricato adibito a stalla e posto in fregio all’ingresso,
spicca lo stemma della famiglia Franchetti composto da uno scudo tra due cornucopie traboccanti di frutti al
cui centro si trova una goticheggiante lettera F e attorno uno svolazzante
cartiglio con il motto “Honor Labor”. La corte, prima dell’ampliamento
ottocentesco, era perimetrata da un reticolo idrico, occupava metà
della superficie corrispondente all’attuale cortile d’ingresso ed era
delimitata da due stecche di fabbriche disposte perpendicolarmente,
con un impianto ad “L”. Con gli interventi ottocenteschi si raddoppiano
il portico e il granaio esistente, ampliando probabilmente l’originaria
architettura; si demolisce la parte di costruzioni che delimitava la corte
trasversalmente e si realizza in continuità con il granaio il palazzo
padronale di gusto neorinascimentale, con le adiacenti case dei
salariati. Il nuovo e più ampio invaso della corte è chiuso imprimendogli
un impianto a “C”, tramite l’aggiunta di due ali di fabbricati di cui quella
di destra è composta da alcune case dei salariati, una torre e una stalla con fienile, mentre quella di sinistra
è costituita da una lunga barchessa con due basse torrette all’estremità. All’interno degli spazi di pertinenza
della corte, sino al 1938, si trovava il mausoleo dei Franchetti con le tombe di famiglia.

Castiglione Mantovano
86. Castello. Il primo castello fu, secondo una leggenda, quello del generale romano Stilicone, eretto
per difendersi dai barbari Visigoti. Sui suoi resti sarebbe poi stato innalzato, nel 1228, l’attuale castello
medievale, il più regolare castello-recinto del mantovano. La sua pianta, prossima al quadrato, è circondata
da cortine in origine merlate realizzate con ciottoli di fiume. Protetto da un alto terrapieno, il castello è
lambito su due lati dal canale Molinella. Ai quattro angoli del recinto, a
metà delle cortine dei lati est ed ovest e sul fronte sud si trovano i resti
di sette basse torri scudate. Quelle d’angolo presentano una rotazione
di quarantacinque gradi, così da garantire una più efficace difesa. I
fronti principali della fortezza, rivolti a nord e a sud, sono protetti da
due alte torri interamente realizzate in mattoni. Queste hanno una
pianta quadrangolare, sono coperte da una volta a crociera e sono
fiancheggiate da una porta d’ingresso ogivale, in origine preceduta
da un rivellino a camera con ponti levatoi. Il castello, posto sulla linea
di confine tra mantovano e veronese, ebbe una grande importanza
strategica, confermata dai continui interventi di adeguamento in esso
operati dai Gonzaga, che ne rinforzarono a più riprese la funzione
difensiva e nel 1484 ne affidarono l’incarico a Luca Fancelli. Il degrado inizia un secolo dopo e nel ‘700 il
fortilizio risulta in rovina. Trasformato in una corte rurale chiusa, conserva accanto all’arco d’ingresso del
fronte nord la casa padronale. All’interno, sul lato sinistro rispetto all’ingresso, c’è una cortina continua di
abitazioni, mentre altre sorgono sparse all’interno del recinto.
87-88. Chiesa parrocchiale della Natività di Maria. La parrocchiale è dedicata alla Natività di Maria,
come la pieve precedente del XIII secolo che si trovava all’interno del castello. Intorno al ‘400, quella chiesa
romanica è demolita e si costruisce nel borgo l’attuale tempio, a sua volta in parte riedificato a metà
‘700 e poi riammodernato nell’ ‘800. La chiesa ha una pianta a tre navate. L’assetto interno dell’edificio
è riconducibile agli interventi del
1860 quando, oltre a irrobustire
la struttura con due file di pilastri,
si realizzano anche le volte
di copertura. Del complesso
quattrocentesco si conservano
parte dell’abside e il campanile.
Quest’ultimo, sopraelevato nel
‘700, mostra le evidenti tracce
della primitiva cella campanaria.
L’interno del tempio ha, sulle
volte, una decorazione a finti
cassettoni e sulle lesene un motivo a candelabra. La pala dell’altare maggiore, con cornice lignea dorata
e cimasa a cartiglio, è del 1688 e rappresenta la Madonna in una corona d’angeli, assisa in cielo con il
Bambino e san Giovannino. In basso i santi Sebastiano, Francesco, Antonio da Padova e Rocco le rivolgono
uno sguardo di adorazione. Sullo sfondo sono dipinti gli edifici più importanti del castiglionese: il castello,
la corte Guerrieri Gonzaga (oggi detta Cort’Alta) e la chiesa. Nella cappella laterale della navata destra, il
Crocifisso è del ‘400 mentre la tela che gli fa da sfondo, con la Madonna, san Giovanni e due angeli è del XVII
secolo. L’altare, eretto il 29 aprile 1795 dall’allora parroco Vincenzo Gasparini, ha un tabernacolo a tempietto.

Malavicina

89-90. Chiesa Parrocchiale di San Francesco. La chiesa è dedicata a San Francesco ed ha una pianta
centrale ottagonale. È sorta nel
1713 grazie al contributo di
tutti i parrocchiani, al posto di
un oratorio che è documentato
dal 1611, e nel 1721 diventa
sede di parrocchia rendendosi
indipendente da quella di
Castiglione Mantovano. L’edificio,
come si mostra attualmente, è
stato ultimato a fine Ottocento
e allora consacrato dal vescovo
di Mantova monsignor Giuseppe
Sarto, il futuro papa Pio X, poi santo. All’interno, il bellissimo altare Maggiore proviene dall’ex chiesa gesuitica
di San Luigi di Mantova. Il soffitto è ornato da affreschi di metà ‘900, opera del pittore roverbellese Enos
Passerini. La pala dell’altare è della fine del ‘500 ed è opera di Teodoro Ghisi. In origine collocata nel duomo
di Mantova ha come soggetto San Francesco che presenta i santi francescani al Cristo trionfante. Le quattro
tele del presbiterio, provenienti dall’ospedale di Sant’Orsola di Mantova, raffigurano alcuni miracoli di Cristo
(le guarigioni della suocera di Pietro, del lebbroso, del centurione romano e dell’emorroissa). Le statue della
balaustra rappresentano Santa Lucia e Sant’Agnese. Nella prima cappella laterale di destra, si trova la tela
della Madonna con i Santi Luigi, Anselmo e Longino. Nella prima cappella laterale di sinistra si trova la tela
con le Sante martiri Lucia, Agata, Caterina e Margherita. Nell’aula di fronte al pulpito c’è la tela della Madonna
con il bambino e Sant’Anna e i
santi Bovo e Valentino. L’organo
è un Tamburini del 1960.

Santa Lucia

91-92. Corte e oratorio.
Corte Santa Lucia sorge di fronte
alla chiesetta omonima, dalla
quale è separata dalla strada

cui fu scuoiato), San Cassiano, vescovo e martire, Sant’Anselmo e San Carlo Borromeo. Alle
spalle dei santi un paesaggio di chiara derivazione veneta, pone in primo piano le rovine di
una romanità immaginata. Le tela era in origine nell’oratorio di San Cassiano.
61. Corte Forte d’Attila: incrocio dei canali Molinella, Allegrezza e Gabaldone
All’incrocio dei principali canali che solcano il territorio del sinistra Mincio, si trova la corte
conosciuta come Forte d’Attila. Le fonti tardo antiche riportano che nel secolo V d.C. vi fu
l’incontro tra il papa Leone I° e il re degli Unni Attila. La corte Forte d’Attila è ritenuta, nella
tradizione popolare, la sede dell’accampamento militare degli Unni. L’ambito delimitato da
un rettangolo idrico ben definito, presenta, in un rilievo topografico del 1889, un rudere a
500 m in direzione nord rispetto ai fabbricati colonici, in cui
si tramanda il rinvenimento di un accampamento militare di
forma semicircolare. Nel 1809 l’allora proprietario del fondo
Angelini, aveva posto una targa con l’indicazione del luogo
in cui sorgeva il forte.
62. Corte Facchina Il palazzo padronale della corte è
realizzato dall’architetto Luca Fancelli (1430-1494) nella
seconda metà del ‘400: l’edificio è rimaneggiato nell’800.
La facciata interna, verso l’aia, conserva gli elementi propri
del linguaggio fancelliano: un volume compatto concluso da
una merlatura ghibellina cieca e da una cornice a dentelli
di mattoni. Questo edificio rappresenta una delle prime
forme di dimora padronale rurale; non tanto la villa, ma il
palazzo di città, è il riferimento tipologico della struttura.
La costruzione non propriamente palazzo, non ancora
villa e non più castello, rappresenta la mediazione tra
cultura fiorentina, padana e veneta da un lato, e castello
e residenza dall’altro, e costituisce l’origine tipologica della
dimora rurale mantovana. All’interno un androne centrale
passante, posto longitudinalmente rispetto alla costruzione,
e dalla quale ha preso il nome. E’ un edificio dalle caratteristiche settecentesche, ma che sono state
riproposte dall’architetto Vergani nell’Ottocento col chiaro intento di recuperare elementi della tradizione
locale riformulati in modo personale. Sotto la patina classicheggiante, la costruzione si presenta con un
lungo fronte rialzato nel cui basamento sono ricavati gli ambienti di servizio. Due tratti di scale a tenaglia
conducono all’ingresso principale, al centro della facciata, tripartita con l’articolazione delle due parti
terminali. Sopra la parte centrale, spicca un piano con finestrelle cieche. Dentro, un salone a doppia altezza
è preceduto da due atrii.

Pellaloco
93-94. Chiesa parrocchiale
di San Rocco. La chiesa è
dedicata a san Rocco, che
protegge contro le epidemie, e a
santa Eurosia, patrona dei campi.
Fu fatta costruire, tra il 1728 e il
1835, dal marchese e padrone
del territorio Girolamo Spolverini,
su una preesistente chiesetta,
ormai diroccata, edificata a fine
Quattrocento dagli allora padroni
del luogo, i nobili Malatesta de’
Terzi. La chiesa del Settecento è stata nel tempo oggetto di cura continua e di opportuni restauri. Molti la
ritengono un santuario. In particolare, vi si conserva una statua ritenuta miracolosa: quella di santa Rita da
Cascia, donata alla chiesa e al parroco don Rodolfo Ridolfi da Angelina Arcari nel 1930. Nella chiesa, è di un
certo interesse artistico il colonnato esterno laterale e il monumentale tabernacolo sull’altare Maggiore. Nella
navata si trovano le tele con l’orazione nell’orto degli ulivi con il Cristo in preghiera e gli apostoli tra cui San
Pietro addormentati; e l’Immacolata Concezione con due santi.

Castelletto de’ Cavalli
95. Oratorio di San Giovanni Battista. Nella Parrocchia di Roverbella nel 1467 è nominato per la
prima volta “l’oratorio di San Giovanni Battista nella Corte di Castelletto
de’ Cavalli”. L’oratorio rivisitato nel 1676 fu trovato “con un solo
altare custodito da un eremita” e il diritto del Conte Biondi che lo
reclamava per sé. Nel 1714 si risolve il contrasto precedentemente
citato, divenendo l’oratorio di diritto del Conte Michele Biondi che lo ha
ottenuto dietro l’impegno di mantenerlo. A quell’epoca lo custodisce
l’eremita Paolo Panetia Veronese. L’eremita è stato presentato dallo
stesso Conte Biondi. Alle spalle dell’oratorio scorre l’ultimo tratto della
fossa di Pozzolo che poco più a valle prosegue nel canale Molinella. In
prossimità dell’oratorio si trovano anche le bocche di presa dei canali
Fossamana e Tartagliona.
Il comune, composto dalle località di Mottella, Tripoli, Villanova de
Bellis, Villanova Maiardina, Caselle e Ghisiolo, trae il proprio nome
dall’omonimo borgo, oggi non più esistente e localizzato in comune
di Mantova, tra la rocca detta di Sparafucile e il cimitero ebraico.
L’importanza dell’antico borgo, distrutto tra il 1808 e il 1810 per
ordine di Napoleone Bonaparte, ha determinato il mantenimento
del nome di San Giorgio riferito al territorio dell’attuale comune. Un
decreto reale dell’8 giugno 1867 ne ha integrato il toponimo con
la specificazione “di Mantova”. Il territorio comunale dall’inizio del
Novecento ha subito una serie di detrazioni, in favore del vicino
comune di Mantova, che ne hanno dimezzato la superficie originaria.
Tra il 1927 e il 1943 sono stati sottratti tutti i territori occidentali tra cui, oltre all’ambito dell’antico borgo,
ci sono anche Frassino, Virgiliana, Lunetta e Castelletto Borgo. Nel 1978, tramite un referendum, la
porzione del territorio di Cadè appartenente a San Giorgio è passata al comune di Roncoferraro.

MOTTELLA
96-97. Oratorio di San Michele Mottella, diminutivo di “motta”, mucchio, indica un rialzo nel
terreno o un’altura. L’Oratorio di San Michele è inserito nell’impianto ad “U” della corte, attualmente
sede municipale. L’edificio, fiancheggiato dalla casa del canonico, presenta una facciata ispirata al
classicismo tardo cinquecentesco di matrice palladiana: due paraste angolari, con al centro una finestra
termale in parte tamponata,
sostengono un trabeazione
con mensole, e un frontone
triangolare. L’interno con l’aula
voltata a botte, è concluso
da un presbiterio ed abside a
pianta quadrata coronati da una
cupola a base circolare. Due
finestre rettangolari con ricca
cornice tardobarocca illuminano
lo spazio. Ai lati dell’aula si
trovano i dipinti raffiguranti il
Battesimo di Cristo e il martirio di due Santi; nell’abside quelli di San Giorgio nell’atto di uccidere il drago
e un’immagine della Madonna con Bambino tra San Giuseppe, San Giovanni e Santa Elisabetta.

GHISIOLO
98-99. Chiesa della Visitazione di Maria a Santa Elisabetta Ghisiolo deriva da “chiesuolo”,
la chiesetta, o oratorio pubblico che si trova nel quadrivio verso quattro direzioni: Stradella, Villanova
Maiardina, Castelbelforte, Mantova. La presenza di una cappella dedicata alla Madonna, nel luogo dove
sorge l’attuale, è testimoniata dal 1647. Si trattava di un piccolo e angusto oratorio in cui si proibiva
la celebrazione della Messa sino al 1758. In quell’anno l’edificio, benché da ampliare, era approvato
per la celebrazione. Nel 1780
la struttura risulta ampliata e
benedetta. L’edificio attuale, in
stile tardo barocco, presenta
una facciata a vela, scandita da
lesene tuscaniche e sormontata
da una cimasa curva, ad
edicola. L’interno è scandito da
due spazi centrali giustapposti:
l’aula a pianta quadrata con
spigoli smussati e volta a
calotta lunettata; il presbiterio,
a pianta rettangolare, posto
trasversalmente all’aula, con al centro una cupola semisferica. La
pala d’altare è una copia ottocentesca della Visitazione di Mariotto
Albertinelli (1474-1515) che si trova agli Uffizi di Firenze.

VILLANOVA MAIARDINA
100-101. Chiesa Parrocchiale del Santissimo Nome di Maria
Il borgo di “Villanova de Manardino” è nominato per la prima volta
nel 1399. Il nome Villanova indica che si tratta di un borgo sorto ex
novo e Manardino fa pensare al germanico cognome Mainhard. La

riprende l’androne aperto, posto all’ingresso dei palazzi di
città, diventando da allora, un elemento costante nella villa di
campagna del territorio.
CASALE
63. Chiesa Parrocchiale di San Biagio Casale deriva da
casal ossia agglomerato rurale. L’attuale chiesa intitolata
a San Biagio risale al XV secolo con modifiche successive
ma anche tracce precedenti. La torre campanaria era invece
una torre militare, con funzione di vedetta e fu innalzata,
nella seconda metà del secolo XI, a ridosso delle sponde del
Fissero. Se la cella campanaria con le bifore risulta aggiunta nella seconda metà del ‘500,
i quattro livelli sottostanti, con monofore, appartengono all’antica costruzione. Sulla parete
nord della costruzione si vede il segno dello spiovente di un tetto: si tratta di una costruzione
addossata che consentiva l’accesso alla struttura. La chiesa avrà un reggente nel 1539.
Lo stabile presenta le tracce degli originali portoni di accesso per i carri. Il presbiterio e
l’abside, sono aggiunti nel Settecento determinando lo spostamento dell’ingresso originale
nella posizione attuale.
GOVERNOLO
Il borgo di Governolo è dal 1956 frazione di Roncoferraro. Il nome deriva da Gubernulum ossia
governo, e si riferisce al compito di regolazione delle acque del fiume Mincio, nel secolo XII
è costruita la prima chiusa. Matilde di Canossa (secolo XI) fa erigere una fortificazione che
diventa teatro della lotta per le investiture con l’imperatore Enrico IV. Governolo, a partire
dal secolo XIII si pone come testa di un sistema difensivo di Mantova chiamato Serraglio:
una cortina fortificata costituita da canali e fiumi. Il borgo di Governolo, fino al 1983, era
diviso in due parti dal corso del Mincio che scorreva nell’avvallamento oggi adibito a parco
pubblico. Le due parti erano distinte come Governolo di qua, oggi in comune di Bagnolo san
Vito e corrispondente all’area in cui sorge una torre, frutto di rimaneggiamento successivo
al castello difensivo (sec. XIV-XV), e Governolo di là, oggi in comune di Roncoferraro e
corrispondente al centro abitato sulla sponda sinistra del Mincio. Governolo di qua aveva
funzione amministrativa e politica ed era dominato dalla fortezza, e dalla chiesa della
Compagnia del Perdono di Assisi. Governolo di là aveva funzione commerciale ed era
caratterizzato, come oggi, da una fitta maglia di edifici porticati, disposti su stretti lotti gotici,
allineati all’originaria sponda del Mincio. Nel 1848, il 24 aprile e il 18 luglio, Governolo fu
teatro di due vittoriose battaglie risorgimentali tra piemontesi e austriaci in cui i bersaglieri
sconfissero le truppe imperiali. In ricordo fu fondato il Battaglione Governolo dei Bersaglieri
dell’esercito.
64-65. Chiesa Parrocchiale di Sant’Erasmo Costruita a partire dal 1756 e conclusa
nel 1805 la chiesa sostituisce un precedente tempio demolito ad inizio dell’Ottocento.
Della vecchia chiesa rimangono il muro inglobato nell’attuale canonica e il campanile.
Questo della prima metà
del Quattrocento, è la più
evidente
testimonianza
dello stile gotico nel
territorio di Roncoferraro e
si rifà all’architettura gotica
lombarda. Con la canna
scandita da pilastri angolari
e da cornici marcapiano ad
archetti acuti intrecciati,
ha una cella campanaria
aperta da bifore con capitelli
scudati. L’ottagono che sorregge la cuspide presenta monofore con bardelloni di derivazione
campionese. L’arco ad ogiva presente alla base è l’impronta della volta del presbiterio della
vecchia chiesa, mentre la monofora, sul muro della canonica, alla navata laterale della chiesa
più antica del XII secolo. L’attuale chiesa, di gusto tardo barocco, riprende il modello della
pianta rettangolare resa cruciforme tramite pilastri che creano quattro spazi secondari. Le
decorazioni pittoriche, del 1891, rappresentano i quattro evangelisti negli spicchi della volta
a vela, e gli angeli del paradiso della calotta dell’abside. Le specchiature delle lesene sono
decorate con motivi a candelabra in trompe l’oeil conclusi dalla figura di un santo. Nella
sagrestia si trova il quadro di Francesco Borgani (datato 1614) raffigurante l’incontro tra papa
Leone I e Attila. L’opera, commissionata da Gabriele Bertazzolo, era in origine custodita in un
oratorio che sorgeva dove la tradizione tramanda sia avvenuto lo storico incontro. Una copia
del quadro, eseguita dal veronese Giuseppe Maderna nel 1807, si trova sulla cappella laterale
di sinistra. Sempre in sagrestia, un prezioso tabernacolo seicentesco contiene le reliquie
di S. Leone Magno, traslate a Governolo nel 1614. Nella chiesa si trovano inoltre un fonte
battesimale del 1577 e l’organo Montesanti realizzato tra il ‘600 e l’800 prima appartenuto
alla Basilica di Sant’Andrea e venduto a Governolo nel 1850.
66. Conca del Bertazzolo Il borgo di Governolo sorge in un punto nevralgico della
navigazione lungo il fiume Mincio, che in origine passava nel centro del paese. La prima
chiusa venne probabilmente realizzata a Governolo nel 1190 dall’ingegnere Alberto Pitentino
con l’intento di regolare il livello dell’acqua del fiume,
evitare l’ingresso delle acque del Po in piena e rendere
più sicura la non lontana città di Mantova. Il sostegno era
costituito da un’unica bocca poi raddoppiata nel 1394 dal
duca Francesco Gonzaga. L’assetto attuale della conca è
del secolo XVII, quando Gabriele Bertazzolo affiancò alla
chiusa una conca di navigazione attrezzata con una serie
di paratie atte a consentire, alle imbarcazioni mercantili,
il superamento del dislivello d’acqua. Le strutture del
Bertazzolo furono in parte sostituite nel 1886 quando lo
Stato italiano costruì la nuova chiusa a due bocche. Nel
1925 il corso del fiume viene modificato e si realizza la
nuova conca di navigazione. L’originario letto del Mincio, al centro del paese, è interrato nel
1983 quando si devia il corso del Mincio nell’attuale alveo, si costruisce la nuova chiusa e
si realizza la Biconca San Leone Magno.
GAROLDA
67-68-69. Villa Di Bagno, Peyri Cavriani e oratorio della Beata Vergine degli Angeli
Il nome Garolda deriva dal latino medievale garolo: piccolo guado o corrosione dell’argine.
La villa si compone di vari elementi oggi in parte separati dalla strada provinciale. Il corpo
d’ingresso originale (l’attuale è realizzato pochi anni fa), è lontano dalla villa ed è isolato
all’interno del recente sistema viabilistico. Accanto si trova una recinzione del 1841, opera

chiesa ad un’unica navata,
è del 1726 e sorge su un
precedente edificio demolito
dopo il 1717 secondo le
richieste dell’allora Vescovo
di Mantova. La bassa facciata
del tempio è sormontata
da un frontone triangolare
sorretto da quattro lesene
tuscaniche. L’aula è suddivisa
in tre campate rettangolari con
volta a crociera ribassata. Nell’abside si trova il quadro (secolo XVII) della Natività di Maria a cui
era intitolata la chiesa sino al 1700. La Madonna è raffigurata tra le braccia di Gioacchino ed
Anna. Nelle cappelle laterali a destra si trova una tela del pittore Giorgio Anselmi (1723-1797),
raffigurante Maria Bambina tra Gioacchino ed Anna e a sinistra San Luigi con San Francesco e
Sant’Isidoro patrono dell’agricoltura.
102. Corte Costa Vecchia Costa è usato nel significato di spalto, riva, e fa riferimento ad un costruito
che sorge sulle sponde del canale Allegrezza che scorre alle spalle del complesso. La corte, tipico
esempio di struttura funzionale alla coltivazione del riso, con l’aia posta al centro e i fabbricati disposti ad
L tutt’attorno, è definita su due lati da un fossato. La struttura più antica, del secolo XV, si trova nell’angolo
nord-ovest ed è composta da torre colombaia con orologio centrale, da un’abitazione e da una stalla con
doppio porticato. Le abitazioni dei
salariati si trovano sul lato ovest, e
fiancheggiano simmetricamente
un ambito, in origine porticato e
adibito a deposito. Un oratorio,
con campanile a vela, è posto
in fregio all’ingresso. Il palazzo
padronale è realizzato nel
secolo XVIII, ed è fiancheggiato
simmetricamente da due granai
porticati.

Comune di
VILLIMPENTA

Il toponimo di Villimpenta deriva da Villa Picta ossia villa dipinta. Il
territorio nel 893 viene donato dall’imperatore Berengario I del Friuli
all’abbazia benedettina di San Zeno. Rimane veronese sino al 1391
quando Gian Galeazzo Visconti, dopo aver posto fine alla signoria
scaligera, lo vende a Francesco I Gonzaga. L’anno successivo i
Visconti riscattano il castello che ritorna per un breve periodo ancora
in territorio veronese. Gli accordi del 1405 e del 1406 tra Gonzaga e
Repubblica di Venezia, che all’epoca aveva confermato il suo dominio
su tutto il Veneto, conferma il passaggio definitivo di Villimpenta al
mantovano. La parrocchia rimase invece, nella diocesi di Verona
sino al 1787. Il paese mantiene
ancora intatto il nucleo storico.
Alla zona del castello, isolata
oltre il corso del Tione, si
giustappone il nucleo abitato
con al centro la chiesa, ruotata
secondo l’asse est-ovest, e il
vuoto dell’ex zona cimiteriale. In
un ambito isolato da un ampio
giardino, in fregio al corso del
Tione, sorge Villa Zani.

103-104. Castello Nel 1047 è riconosciuta all’abbazia di San Zeno la titolarità del castellum in
Villapicta. Il castello si inserisce nel sistema di difesa del confine veronese che si attesta lungo la linea
del Tione. Agli Scaligeri, che ebbero la signoria sul territorio nel periodo compreso tra il 1259 e il 1387,
si deve l’attuale struttura. Si tratta di un castello ricetto, funzionale al deposito dei prodotti agricoli
e al rifugio della gente del luogo. Attualmente il castello privo di più della metà della cinta muraria
crollata nel secolo XIX, si presenta ancora inserito nel sistema idrico difensivo originale costituito da
due rami del fiume Tione. Con un impianto a forma di pentagono allungato irregolare, la fortezza ha un
ingresso con rivellino munito di due porte: una più grande carraia, e una più piccola pedonale. Entrambi
i passaggi erano accessibili tramite un ponte levatoio di cui rimangono le fenditure verticali necessarie
all’alloggiamento dei bolzoni. Appena entrati sulla destra si erge il mastio, che termina con un apparato
a sporgere in cui i beccatelli, inframmezzati da caditoie e raccordati con archetti ogivali, sostengono
la corona della merlatura. L’interno del mastio, in origine accessibile tramite ponte levatoio e porta
collocati in corrispondenza del camminamento di ronda, si divideva in vari piani. Alla base della torre, si
trovava una cantina; l’ultimo livello invece era occupato dalle guardie. La cinta muraria presenta merli
alla ghibellina con feritoie e camminamento di ronda. Le altre due torri scudate, a pianta rettangolare
e a pianta pentagonale, sono collegate al camminamento di ronda. All’interno del castello si trovano
due costruzioni: la prima vicina all’ingresso, in origine a servizio delle guardie; la seconda diroccata, del
1713, era un’osteria.
105-106. Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo Demolita la vecchia chiesa, nel 1672 si
inizia la costruzione dell’attuale edificio che nel 1678 è completo e nel 1682 pavimentato. La facciata
con un doppio ordine di lesene tuscaniche presenta lateralmente due nicchie che ospitavano in origine
le statue di due santi. Nella parte alta una finestra illuminava l’interno fino al 1859. L’interno ad aula
presenta una volta a botte rifatta nel 1959. Tutti gli altari interni inclusa la balaustra, sono opere di fine
Seicento del veronese Giovan Battista Rangheri. L’altare maggiore (1685-1686) presenta un paliotto
tripartito con cartelle polilobate. Sopra si eleva un tabernacolo a base ottagonale con colonnine e sei
angeli posti a corona, dal quale si alza una lanterna con la statua della Madonna Assunta, eseguita
nel 1695 da Gabriele da Vicenza. Il tabernacolo è sormontato dal bassorilievo raffigurante l’ostensorio
eucaristico che si alterna a quattro nicchie con gli evangelisti realizzate da Francesco Maderno
di Lucerna. Dello stesso autore, sono i putti in alto che coronano la colomba dello Spirito Santo e
i bassorilievi ai lati della mensa con San Michele Arcangelo e Sant’Andrea. Ai lati dell’ingresso al

presbiterio, si trovano due tele di Biagio Falcieri del 1684 raffiguranti a sinistra la Madonna del Carmine,
San Giuseppe e San Giovanni Battista e le anime purganti; e a destra l’Immacolata con san Zenone
e le Sante Lucia e Agata. Nel paliotto della cappella laterale di sinistra, si trova una formella con la
Madonna del Rosario in gloria opera del Maderno. Nella cappella di destra con stemma della famiglia
Emigli coronato dal collare dell’Ordine del Redentore, c’è una crocifissione con i santi Rocco, Filippo
Neri, Francesco, Antonio da Padova opera di Santo Prunati, datata 1683. Nella navata si trovano i dipinti
di Biagio Falcieri datati 1684, raffiguranti Sant’Andrea Apostolo, San Pietro Apostolo, San Giovanni
Evangelista, San Michele Arcangelo.

di Giovan Battista Vergani. Il nucleo originale della villa riferibile al primo Cinquecento, è
composto da un portico a tre archi, da un salone passante, da due sale con volta a padiglione
al piano terra, e cassettoni al piano primo; la scala si trovava a sinistra. Sul lato nord-ovest
un cortile con un lato porticato è realizzato alla fine del ‘500. Una uguale struttura si trovava
fino al 1776 anche sulla parte opposta. La facciata principale di ordine tuscanico, ispirata
al manierismo, è opera dell’architetto Paolo Pozzo ed è realizzata alla fine del Settecento.
La decorazione interna presenta al piano nobile due fasce della scuola di Giulio Romano;
mentre le decorazioni del portico, con il busto di Paolo Veronese, e del salone al piano terra,
sono opere settecentesche di Paolo Pozzo. Nel 1806 si realizzano le decorazioni delle stanze
minori del piano terra, si realizza la scala che porta al piano nobile e la facciata verso la
strada. Staccato dalla villa, sorge un oratorio edificato già nel 1678 per volontà del conte
Amigoni della Garolda nei pressi della sua residenza. La struttura viene acquisita dai Cavriani
nell’Ottocento.
BARBASSO
70-71-72. Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo La chiesa di San Pietro, di gusto
tardobarocco, è iniziata nel 1750 e terminata nel 1830. L’interno, ad aula con volta a botte
lunettata, ha quattro cappelle laterali. All’interno nell’abside si trova un dipinto della seconda
metà del secolo XVIII con la consegna delle chiavi a San Pietro. Nel presbiterio, una Madonna
in trono con i Santi Domenico, Luigi Gonzaga e Antonio e una Derisione di Cristo, parte di

una tela più grande. Nelle cappelle laterali di sinistra una Santa Gertrude in estasi (metà del
secolo XVIII) dell’allievo del Bazzani, Francesco Maria Raineri, detto lo Schivenoglia (16761758); e dello stesso periodo un Trapasso di San Giuseppe con la Vergine e il Cristo. Nelle
cappelle di destra una statua in legno dorato della Madonna in trono con Bambino del secolo
XVI proveniente, come il sottostante reliquiario dall’Oratorio della Garolda; e una Madonna
con Santa Lucia e San Luigi Gonzaga. Ovali di santi della metà del secolo XVIII si trovano
lungo la navata. L’organo, progettato da Ferdinando Montesanti nel 1835, viene inaugurato
dallo stesso organaro il 29 giugno 1843. Nella canonica si conserva il resto di un colonnato
quattrocentesco con capitello a scudi.
CADÈ
73. Chiesa Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo Il
nome Cadè deriva dal latino medioevale Casa Dei ad indicare
la presenza di un ospizio retto da religiosi. Il primo edificio
di culto di cui rimane una finestra nella canonica, risale al
1339. L’attuale chiesa è degli inizi del secolo XIX. L’interno
con volta a botte ribassata si conclude in uno stretto
presbiterio sormontato da una cupola.
VILLA GARIBALDI

74-75-76. Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Mariano martiri Il nome originario
del paese era Carzedole da carex ossia carice ad indicare l’abbondanza di tale pianta. I Bonacolsi che
governarono Mantova prima dei Gonzaga, erano originari di Carzedole. Il soggiorno di Garibaldi nella
villa di Giuseppe Nuvolari, noto patriota, spinse gli abitanti del luogo al cambio del nome del paese. La
chiesa, Inaugurata nel 1711, sorge al posto di un precedente tempio distrutto durante gli eventi bellici
del 1702. L’interno ad aula, con volta a botte ribassata e lunettata, è fiancheggiato da cappelle laterali
passanti. La facciata con un ordine gigante di doppie lesene tuscaniche è articolata da specchiature
lobate. Nell’abside si trova una pala della metà del secolo XVII raffigurante una Madonna con il Bambino,
San Mariano in vesti da diacono con la palma del martirio e San Giacomo anch’esso con la palma del
martirio. In una cappella laterale si trova una tela della Trinità (secolo XVIII), con San Giovanni Battista,
San Carlo Borromeo, la Beata Osanna Andreasi e San Sebastiano. Notevole una lastra in pietra con un
elegante angelo quattrocentesco.
BARBASSOLO
77-78. Chiesa Parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano La chiesa deriva da diverse fasi costruttive
e ci appare nelle forme dovute ad un intervento di restauro della metà del secolo scorso, curato dall’allora
parroco don Pietro Pelati. L’aula con struttura romanica è del secolo XII. Il tetto a capriate interno è
rialzato, rispetto all’originale, nel secolo XV con la conseguente realizzazione di una cornice di mattoni
posti in verticale, sopra gli originali archetti pensili a tutto sesto. Tre monofore per lato (due originali e la
terza ricostruita nel secolo scorso), illuminano l’interno. Sui fianchi esterni lesene lisce scandiscono lo
spazio in tre campate. Sul lato
meridionale, un leggero aggetto
della
muratura
contiene
l’arco bardellato di una porta
tamponata. La facciata esterna
dell’aula conserva l’originale
bucatura superiore a croce
greca, mentre il leggero
aggetto attorno all’ingresso e
sugli spigoli, la bifora e il portale
ad arco sono stati inseriti nei
restauri di metà Novecento. Il
campanile, realizzato con una muratura a sacco molto regolare, è del secolo XIII. Il presbiterio e l’abside
sostituiscono l’originale abside curva e sono stati aggiunti nella seconda metà del Cinquecento. Il restauro
novecentesco, con l’intento di ripristinare l’aspetto romanico del luogo, porta oltre alle alterazioni sopra
descritte, anche all’eliminazione delle cappelle laterali e di uno zoccolo a scarpa del Cinquecento, alla
demolizione degli intonaci e all’inserimento di manubriati romani nelle lacune della muratura esterna.
Nell’abside si trova un dipinto mantegnesco, della fine del secolo XV, con la Madonna in trono tra i Santi
Cosma, Damiano, Albero e Angelo: interessante sullo sfondo è il borgo in fiamme. Gli affreschi alle pareti
sono del Cinquecento. A lato del presbiterio una tela del 1749 raffigura la Beata Osanna Andreasi con
l’angelo nell’atto di schiacciare il demonio: ai lati due santi tra cui Giuseppe con il tronco fiorito.
107-108. Oratorio della
Confraternita delle 40 ore
dedicato al Sacramento
della Croce L’oratorio è
costruito per volontà di don
Antonio Nizzoli tra il 1768 e il
1775. Progettista è l’ingegnere
Antonio Chinaglia. La facciata
esterna, rigirata sui lati, è
scandita da lesene tuscaniche
su piedistallo; al centro del
timpano triangolare si trova il monogramma IHS. L’interno con pianta longitudinale centralizzata,
presenta una navata segnata nel mezzo da una volta a crociera. Il presbiterio rialzato e fiancheggiato
da due archi ciechi è concluso da due colonne tuscaniche che delimitano l’abside rettilinea. Nell’abside
un padiglione con putti e croce, è preceduto da un dipinto del secolo XVIII. Recentemente acquisito
e realizzato su lastra di piombo, al centro dell’abside si trova un dipinto raffigurante il Risorto che si
innalza sopra le anime purganti e i committenti dell’opera.
109-110. Chiesa della Beata Vergine della Neve Costruita nel 1692 per volontà di Pietro Galilea,
l’edificio attuale sostituisce una precedente pieve. L’interno, ad aula unica, è ritmato da lesene
tuscaniche. L’altare è realizzato
nel 1697 sul modello di quello
della parrocchiale, da Giovan
Battista Rangheri. Rialzata da
due gradini si trova la mensa
tripartita con dossale a cartelle
polilobate. Un tabernacolo a
tempio si eleva sopra i gradini;
al centro si apre una nicchia
con frontone curvilineo con
sopra angeli reggi corona e alla
base un putto reggi ghirlanda.
Una cupola costolonata e decorata da cartelle chiude la composizione. L’attuale statua riprende i
caratteri della precedente, in terra cotta policroma, trafugata nel 1977.
111. Villa Zani Una corte a Villimpenta è documentata dal 1528: proprietario è Antonio Gonzaga de
Torniellis, parente di Federico Gonzaga. La presenza dell’attuale villa è però confermata solo dall’anno
1584. Il progettista è Bernardino Facciotto, attivo presso i Gonzaga tra il 1580 e il 1590. Committente
dell’opera potrebbe essere Antonio da Passano, nobile genovese, che nel 1587 inizia le trattative con
i Gonzaga per la cessione della villa di Villimpenta in cambio di un titolo nobiliare. L’edificio si presenta
isolato e compatto, inserito in un giardino delimitato dal corso di un fossato derivato dal Tione. Suddivisa
in tre livelli, la villa ha un piano nobile che, rialzato sulle cantine, è concluso da un attico con finestre
quadrate. Le facciate principali sono segnate da una serliana posta
a protezione di una loggia biabsidata. Le superfici esterne, come in
Palazzo Te, sono rivestite di opera rustica e presentano un ordine
dorico. L’interno è occupato nella parte centrale, da un salone a
doppia altezza che emerge al centro della copertura, per ricevere luce
dall’esterno, tramite otto finestre oggi tamponate. Ai lati del salone
sono quattro appartamenti ognuno con una saletta, una camera, un
mezzanino e una scala a chiocciola. L’articolazione tipologica della
villa diventa un modello per la successiva realizzazioni mantovane, e
per le residenze di campagna di Andrea Palladio.
112. Biblioteca L’ambito in cui sorge l’edificio è acquisito dal
Comune di Villimpenta nel 1916 per la realizzazione di un ufficio
postale al piano terra, e un appartamento al piano primo. Progettista
è l’ingegnere Lodovico Schiavi, allora tecnico del Comune di
Villimpenta. Il recente restauro che ha trasformato il complesso
in Biblioteca. Il prospetto principale dell’edificio bipartito presenta
al piano terra un rivestimento in cemento bianco, decorato con
graniglia di marmo, bianca e nera. La parte superiore è invece
rifinita ad intonaco, fatta eccezione per un fregio decorato con motivi
floreali. Lo sporto della gronda è decorato con una serie di vele
spiegate al vento tenute assieme da un cordone.
113. Fondazione Francioli Nuvolari Ideata da Ugo Francioli e
dalla figlia Carmen, raccoglie un’interessante documentazione
relativa a due avi illustri: il dottor Giovanni Nuvolari e l’ingegnere
Carlo Francioli, due figure del Risorgimento mantovano. Tra la
corrispondenza raccolta, si trova un biglietto di ringraziamento di
Giuseppe Garibaldi per un dono spedito a Caprera, e una lettera a
Don Enrico Tazzoli, futuro Martire di Belfiore. Sono inoltre custoditi
numerosi attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione e lavorazione
del riso. Il museo è collocato in una palazzotto di metà Settecento
che ha un interessante portale ad arco bugnato, integrato con il balcone soprastante, con al centro lo
stemma della famiglia Emigli. Telefono: 0376 667108. E-mail: mauriziobertolotti@libero.it

PRADELLO

114-115. Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo La primitiva chiesa di Pradello, divenuta
pericolante nel 1853, venne demolita e sostituita con l’attuale costruzione. Il progetto del nuovo tempio è
redatto dall’ingegnere Giuseppe Rodoni di Mantova, e revisionato dell’architetto Pietro Gerolamo Brera di
Ostiglia. La nuova chiesa, ultimata nel 1858, diversamente dalla precedente, è orientata con la facciata
a est e l’abside a ovest. L’edificio a pianta longitudinale è costruito in forme neoclassiche, secondo il
modello palladiano della Chiesa del Redentore di Venezia. Appartiene alla prima chiesa di San Bartolomeo
il fonte battesimale in marmo
rosso di Verona datato 1541,
presente nel battistero. Nello
spazio presbiteriale a sinistra,
è appesa la tela attribuibile
all’artista vicentino Pietro
Fabbri, raffigurante l’incontro
di Maria Vergine e Elisabetta,
del 1740. Nella parete destra
è il quadro raffigurante
l’Immacolata Concezione del
secolo XVII.
116. Chiavica e botte sifonata all’incrocio tra il Canale
Allegrezza e il Canale Molinella All’incrocio del canale Molinella
con il canale Allegrezza si trova una botte sifonata detta trombone,
che consente l’intersezione tra i due canali. L’originaria struttura è
sostituita nel 1970 con il manufatto odierno in calcestruzzo armato.
Superata la Molinella, una chiusa con due scolmatori simmetrici
regola il livello dell’Allegrezza e consente tramite due chiaviche
laterali l’alimentazione di due canali laterali secondari.

