
SABBIONETA
Città ideale di Vespasiano Gonzaga.

Distesa sulla placida pianura scavata dall’Oglio e dal Po, 
Sabbioneta è una città carica di storia. Di origini romane, 
durante il Medioevo fu un borgo di modeste dimensioni. Nel 
XVI secolo divenne capitale di un ducato retto da un ramo 
cadetto della famiglia Gonzaga. Dal 1556 al 1591, grazie 
all’ingegno ed alla visione di Vespasiano Gonzaga Colonna, 
fu sottoposta ad un’organica ricostruzione che la portò 
ad assumere i tratti di una città partorita più dal pensiero 
che dalle reali esigenze della contingenza sociopolitica. 
Nel corso del tempo ha mantenuto intatto il suo aspetto 
esteriore, costituendo un unicum a livello internazionale. 
Nel 2008 tale caratteristica le ha consentita di essere 
iscritta, insieme a Mantova, nella lista del Patrimonio 
dell’Umanità. Le esperienze che il visitatore potrà vivere a 
Sabbioneta saranno molteplici: si immergerà nell’atmosfera 
elegante e cortese delle sale di Palazzo Ducale, seguirà 
con lo sguardo il dolce dipanarsi delle favole mitologiche 
affrescate in Palazzo Giardino, diventerà spettatore del 
tempo e della grandezza classica nel Teatro All’Antica, 
contemplerà nel Toson d’oro e nel sepolcro dell’Incoronata 
l’immagine solenne del rifondatore della città, toccherà il 
valore della pacifica convivenza nella Sinagoga, apprezzerà 
la delicata armonia del paesaggio della bassa percorrendo 
gli arginelli che circondano le mura, gusterà in un piatto di 
tortelli di zucca il sapore pieno e deciso della tradizione.

ARTE E CULTURA
Sabbioneta Immagine del
Cinquecento e Teatro della
Bellezza.

EVENTI
Sabbioneta Piazza aperta alla
Creatività ed all’Immaginazione.

ENOGASTRONOMIA
Sabbioneta Felice Connubio
di Tradizione ed Innovazione.

NATURA
Sabbioneta Delizioso equilibrio
tra Natura e Cultura. VORREI LA

VEDESSI COME ME.
OGNI GIORNO.

SABBIONETA
LOMBARDIA. ITALIA.FRANCESCA SOLCI

ATTRICE

PALAZZO DUCALE: 44°59’56.931”N 10°29’24.004”E
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IL PROGETTO
NOBILI SEGNI, Cammini popolari e palazzi di potere nelle 
terre dei Gonzaga è il titolo del progetto finanziato da 
Regione Lombardia a valere sul bando Viaggio in Lombardia 
III edizione e che coinvolge i Comuni di Mantova, in qualità 
di capofila, Sabbioneta, San Benedetto Po e Castiglione 
delle Stiviere.

Il progetto intende definire e valorizzare cammini e ciclabili
che identificano Mantova quale punto di snodo e 
attraversamento per la scoperta del territorio.
L’articolazione dei percorsi si basa sul potenziale turistico 
delle risorse attivabili, del patrimonio culturale, naturale ed 
enogastronomico.

Da Castiglione delle Stiviere, a nord, il percorso si snoda 
lungo la “Via Carolingia”, il cammino che percorse Carlo 
Magno nell’anno 800 da Aquisgrana a Roma.
Da Mantova, seguendo i tracciati ciclabili è possibile 
raggiungere ad est Sabbioneta e ad ovest San Benedetto Po, 
alla scoperta del territorio e delle Capitali Gonzaghesche 
dell’Oglio Po e dell’Oltre Po Mantovano.

Un processo virtuoso di condivisone e promozione del 
territorio che è possibile scoprire con una flotta di trekking 
bike a pedalata assistita a disposizione dei viaggiatori e delle 
associazioni che operano sul territorio.



INFORMAZIONI

Comune di Mantova
www.comune.mantova.it

Infopoint
Piazza Mantegna 6, Mantova
+39 0376 432432
info@turismo.mantova.it

Comune di Sabbioneta
www.comune.sabbioneta.mn.it
www.visitsabbioneta.it

Infopoint
Via Teatro Olimpico 2, Sabbioneta (MN)
+39 0375 221044
info@turismosabbioneta.org

Comune di San Benedetto Po
www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Infopoint
Piazza Matilde di Canossa 7,
San Benedetto Po (MN)
+39 0376 623036
info@turismosanbenedettopo.it

Comune di Castiglione delle Stiviere
www.comune.castiglione.mn.it

Infopoint
Via Cesare Battisti 27,
Castiglione delle Stiviere (MN)
+39 0376 679305
infopoint@comune.castiglione.mn.it
turismo@comune.castiglione.mn.it

scopri di più su
nobilisegni.it

LEGENDA

Via Carolingia
Ciclovia
Mantova / Sabbioneta
Ciclovia
Mantova / San Benedetto Po

Arte e Cultura

Natura

Noleggio Biciclette

Stazione ferroviaria

Attracco fluviale
Traghetto


