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PRIMO MAGGIO 2015 
 

ARCHITETTURA E STORIA NAVIGANDO 
MANTOVA VISTA DALL’ACQUA 

 
 

 
 
 
 
Ore 8,00 Ritrovo a Sammartini e partenza (con mezzi propri). 
Ore 9,30 arrivo a Mantova (parcheggio Campo Canoa o altro). 
Ore 10,00 imbarco (al pontile del Lago di Mezzo di fronte al Castello di San 
Giorgio) e partenza con la Nave Andes. La navigazione dura 1h e 30. 
Trasferimento a piedi alla Chiesa di San Barnaba (via Chiassi). Pranzo al sacco (con 
ciò che ognuno avrà portato) presso i locali della Parrocchia. 
Ore 14,30 Visita guidata alla città. 

 
Il costo comprendente il giro in motonave e la visita guidata, è di €. 12 a persona. Bambini fino a 14 
anni €. 10. Bambini fino a 6 anni gratuito. Non è compreso il pranzo al sacco che ognuno dovrà 
portare ed eventuali ingressi a palazzi e musei. 

 
 

Dettagli sul retro. 
 
(Iscrizioni a Stefano Bergamini 3405393044 o stefanobergamini09@gmail.com entro il 18/04/2015) 
 



Architettura e storia navigando 
Mantova vista dall’acqua, 
l’oasi naturalistica e la visita guidata 
al centro storico 
 
Acqua, terra, storia, arte, leggende: ecco Mantova, da scoprire navigando i laghi che abbracciano la 
città. 
Nel Lago di Mezzo, l’elegante disegno della Cartiera Burgo (anno 1960), opera di Pier Luigi Nervi, 
il “poeta del cemento armato”; poi il parco-memoriale di Andres Hofer, eroe della resistenza tirolese 
a Napoleone; la cinquecentesca Porta Giulia e il “Vasaròn”, cascata dal Lago Superiore. 
Momento emozionante l’apparizione della Reggia dei Gonzaga che, come Venezia, sembra emergere 
dall’acqua con castello e torri, palazzi e basiliche e, oltre la diga Chasseloup-Masetti, il paese natale 
di Publio Virgilio Marone, Andes, immerso nelle ninfee. 
Poi, nella Valle, lo scenario si trasforma ed è la natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti 
del nelumbium, il Fiore di Loto e della Trapa Natans, la castagna d’acqua che si cuoce e si mangia in 
autunno; con il levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori, cavalieri d’Italia; con la sequenza tra 
pioppi e salici, della flora fluviale, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nel carice e nella 
canna palustre. Questo e tanto altro con la nostra navigazione di una o due ore. 
 

Visita guidata alla città di Mantova 
 
Programma in via di definizione. 


