
 
 

“Gita a Bologna ” 
 

Gita a Mantova 

Domenica  6 Novembre 2016 
 

L’Associazione APVE Sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, Dipendenti, 
Simpatizzanti familiari, una gita in pullman  GT,  Domenica 6 Novembre  c.a. a Mantova con il 
seguente programma : Partenza da Venezia Piazzale Roma ore 7.30, da Mestre C.so del Popolo 

7.40 da Via Forte Marghera (Sede Italgas) 7.45 da Via Vespucci 7.50. Arrivo a Mantova e visita 

guidata gratuita al Palazzo Ducale DM. n°94/2014 GU.n°149. 

            
 

Capoluogo dell’omonima provincia in Lombardia. Dal 2008 la città d’arte lombarda  con Sabbioneta, entrambe 

accomunate dall’eredità lasciata loro dai Gonzaga che ne hanno fatto due tra i principali centri del Rinascimento 

Italiano ed Europeo è stata inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. 

Nel XII sec. L’Architetto ed Ingegnere idraulico Alberto Pitentino, su incarico del Comune di Mantova, organizzò un 

sistema di difesa della città curando  la sistemazione del fiume Mincio in modo da circondare  completamente il 

centro abitato con quattro specchi d’acqua, cosi da formare quattro laghi: Superiore, di Mezzo, Inferiore  e Paiolo, 

Mantova, di fatto, era un’isola. 

Alla campagna si accedeva attraverso due ponti – il Ponte dei Mulini e il Ponte di San Giorgio ancora esistenti. 

Il Palazzo Ducale è stata la residenza principale dei Gonzaga, signori, marchesi ed infine duchi della città di 

Mantova. Assunse la denominazione di Palazzo Reale durante la dominazione austriaca a partire dall’epoca di 

Maria Teresa d’Austria regnante. Ambienti distinti e separati tra loro furono costruiti in epoche diverse a partire 

dal XIII secolo, inizialmente per opera della famiglia Bonacolsi successivamente su impulso dei Gonzaga. Fu il 

duca Guglielmo ad incaricare il prefetto delle Fabbriche Giovan Battista Bertani perché collegasse i vari edifici in 

forma organica così da creare, a partire dal 1556, un unico grandioso complesso monumentale e architettonico, 

uno dei più vasti d’Europa (34.000 m² circa), che si estendeva tra la riva del lago Inferiore e Piazza Sordello, 

l’antica Piazza di San Pietro. Morto Bertani nel 1576, l’opera fu proseguita da Bernardino Facciotto che completò 

l’integrazione di giardini, piazze, loggiati, gallerie, esedre e cortili, fissando definitivamente l’aspetto della 

residenza ducale. L’interno del palazzo è quasi spoglio perché una volta impoveritisi, i Gonzaga dovettero vendere 

opere d’arte (soprattutto a Carlo I d’Inghilterra) e arredi, parte dei quali furono successivamente sottratti da 

Napoleone. Il palazzo del Capitano che si affaccia su piazza Sordello, è l’edificio più antico del palazzo Ducale 

voluto da Guido Bonacolsi sul finire del duecento. Inizialmente costruito su due piani e separato dalla Magna 

Domus da un vicolo, nei primi anni del 1300 fu rialzato di un piano ed unito alla stessa Magna Domus dalla 

monumentale facciata con portico, sostanzialmente rimasta tale fino ad oggi. Il secondo piano aggiunto è 

costituito da un unico enorme salone (mt. 67×15) detto Dell’Armeria, appellato anche come Salone della Dieta, in 

quanto ospitò la Dieta di Mantova del 1459. 

Dopo la visita, trasferimento per il  pranzo presso il noto “Ristorante  Dai Gelosi"  Quinto 

Vicentino tel. 0444 357438, con il seguente menù:. 
 
 



Aperitivo della casa a buffet: 
 

Pizzette, olive all'ascolane 
Sfogliatine ai formaggi 
Grissini rustici con lardo di collonata 
            
                       IN SALA 

Antipasti: 
 

Prosciutto crudo di Parma 
Insalata valtellinese con olive nere e Asiago dolce, 
Soppressa De Co. verdure in agrodolce, Polenta  formaggio e 
funghi 
Crostino al petto d'oca affumicato 

 
Primi Piatti:         Fettuccine con sugo d'anitra 

                            Risotto ai funghi porcini 
 
Sorbetto al limone 
 
Secondi Piatti:    Cappone allo Spiedo 
                           Tagliata di manzo alla rucola 
                           Filetto di maiale ai sapori  
                           d'autunno 
                             
Contorni:            Cotti e crudi  
 
Cestino di frutta e gelato 
 
Dolce:                 St. Honorè 
 
Caffè      +           Grappa 
 
Vini:                    Cabernet friulano 
                            Verduzzo passito, Acqua               
 

Musica dal vivo con Flavio. Assicurazione infortuni. 
 

Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00 circa.   

N.B. la discesa per i residenti di Venezia sarà effettuata al Pontile di S. Marta. 
                                           

Quota di partecipazione:      Soci Pensionati, Dipendenti   
                                                Soci Simpatizzanti                        
                                              

Coloro che intendono partecipare, dovranno  dare la propria adesione entro il 21 Ottobre c.a. 
telefonando al n° 0413945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure al n° 
3389161836.    
                                          

Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al raggiungimento di 55 
posti disponibili di un Pullman, eventuali richieste maggiori per ottenere il secondo Pullman  i 
partecipanti  dovranno essere almeno 95, con priorità ai Soci. Come consuetudine, alla  gita 
possono partecipare anche i familiari e simpatizzanti, dandone l’adesione entro la data indicata. 
 

                                                                                 La Segreteria 
 
    

 

 

 Venezia Mestre, 05 Ottobre 2016.                                                                                         
 

      

 
 
 

€    50,00 

€        “ 



 
 
 
 


