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Domenica 1 ottobre 2017 
MANTOVA INSOLITA 

 
Ore 07.00 Ritrovo in Piazza San Domenico e partenza in pullman per Mantova (via 

autostrada km 165); è prevista una sosta intermedia. 
Ore 09.30 Arrivo a Mantova e trasferimento al Teatro Scientifico per la visita al teatro 

uno dei più significativi del tardo Settecento europeo: costruito tra il 1767 e 
il 1769 su progetto di Antonio Galli Bibbiena con la finalità di ospitare 
adunanze scientifiche, recite e concerti. 

  A seguire trasferimento attraverso il Centro Storico a Palazzo d'Arco. 
Ore 11.15 Inizio della visita al Palazzo realizzato dall'architetto neoclassico Antonio 

Colonna per il ramo trentino dei conti d'Arco. 
  La visita consente di ammirare le stanze al piano nobile riccamente arredate 

la quadreria con pregevoli opere dal '400 al '700, le camere complete delle 
suppellettili; infine oltre l'esedra, un ciclo zodiacale affrescato nel '500. 

  Il Palazzo conserva tuttora il fascino delle dimore patrizie 7-8centesche. 
 
  Al termine pranzo libero. 
 
Ore 15.00 Imbarco sulla motonave per la navigazione sul lago Superiore all'interno 

della riserva "Valli del Mincio", un'area che comprende le divagazioni del 
fiume nel bacino del lago Superiore di Mantova. 

Ore 16.00 Si sbarca a Grazie di Curtatone, per la visita al Santuario, costruito tra il 
1399 e il 1406, come ex-voto dopo la peste; non si tratta di un luogo di sola 
devozione ma anche di una autentica wunderkammer, data la presenza lungo 
le pareti di ben 53 statue polimateriche in grandezza naturale, raffiguranti 
sovrani, papi, guerrieri, ma anche scene macabre, qui allineate dai frati tra 
'500 e '600; nella volta poi la curiosità di un coccodrillo impagliato. 

Ore 17.30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 19.30 / 20. 
 

---------------------------------------- 
 
QUOTA: euro 45 per gli iscritti (45+2 per i famigliari); acconto euro 10 all'atto 

dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e 
assicurazione, ingresso al Teatro Scientifico, ingresso e visita guidata al 
Palazzo d'Arco, viaggio in motonave Mantova-Grazie. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


