
Ciao sono l’indovina Manto , 
questa è la città che ho fondato  
ma ai miei tempi non era così… 



Sono fuggita dalla 
mia Grecia per 
evitare nozze 
indesiderate. Ho 
scelto questa terra 
perchè circondata 
dalle paludi:  
       un’isola! 



Leggo dal mio Inferno vv. 55, 82-93) 
“... vide terra nel mezzo del pantano senza coltura ed 
abitanti nuda …  
ch'era forte per lo pantan ch'avea da tutte le parti...”  

“Mantua me genuit…” 
 
Mi ha generato Mantova…  

Ciao Virgilio  
Ciao Dante 



I documenti e i 
ritrovamenti archeologici 
dimostrano la presenza 
delle popolazioni prima 
etrusche e poi romane. 



 
Nel 462 d.c.  Mantova cadde in mano agli eserciti 
barbarici e successivamente venne conquistata prima     
dai Bizantini e poi dai Longobardi  che vi restarono fino 
all'800  circa… 



Durante l'età feudale la città  si è 
allargata verso nord-ovest dopo 
l’Ancona … 



In età comunale Alberto Pitentino  
(1190) diede una forma ordinata  
al Mincio attorno alla città,  
eliminando il “pantano”  
che venne sostituito dai laghi.  
Le autorità comunali affidarono a 
Pitentino il compito di regolare le acque 
del fiume Mincio intorno alla città.  
 
Il progetto fu grandioso: iniziò nel 1188 
circa e fu ultimato nel 1199. 
                
                      SOLO 11 ANNI!!! 

 
 



 
Alberto Pitentino progettò e realizzò quanto i 

Mantovani desideravano: mantenere intorno alla 
città una fascia d’acqua che già si formava in modo 

naturale durante le piene del Mincio,  
ma che spariva nei periodi di secca.  



                    Il Lago Superiore ed Inferiore vennero  
                messi in comunicazione con una via d'acqua il Rio.  

          Nella stampa  del 1575 si nota il sistema fluviale intorno a 
Mantova dopo gli interventi dell'ingegnere idraulico                       

Alberto Pitentino 



                           Era importante anche che il livello  
                      dell’acqua fosse tenuto sotto controllo per  
      scongiurare il pericolo delle inondazioni.  
Il progetto prevedeva la costruzione di un argine in terra e 
mattoni, perciò molto robusto, che serviva a sbarrare il corso del 
fiume Mincio che dalle Grazie entrava in città. 
Si trattava del lungo ponte-diga detto poi dei Mulini il quale 
tratteneva e innalzava le acque a monte della diga e formava il     
       lago Superiore, cioè il grande bacino di alimentazione per  
                         tutte le altre acque di Mantova.  



 

    

         

 

       I  lavori del Pitentino oltre  

a conferire un singolare e  

celebrato “decoro” diedero  

a Mantova una maggiore  

sicurezza dalle inondazioni  

e un'utilissima fonte di  

energia.    Grazie al salto,  

l'acqua azionava ben dodici mulini posti sul 

ponte che collegava e collega, la città al borgo di 

Cittadella. E’ stato bombardato durante la     

          seconda guerra mondiale e poi  

               ricostruito ma scoperto! 
 



                   Il Rio, un canale che taglia in     
       due la città, collegando il lago  
Superiore a quello Inferiore. Fungeva da  
via commerciale, raggiungendo le  
pescherie, le macellerie e le oreficerie poste ai margini del centro cittadino. 
Oggi si possono ammirare solo alcuni tratti del Rio, perché la maggior parte 
del canale è stata ricoperta da strade. Di questo periodo rimane il ricordo    
                    nei toponimi, come via Pescheria e via Orefici. 



        La stampa di 
Gabriele  Bertazzolo  
(ingegnere e  
cartografo  del XVII 
secolo) documenta la  
costruzione  
delle muraglie  e  
degli  imponenti 
bastioni.  Si notano i 
numerosi  
ponti tra cui quello  
della  Pusterla che  
collegava la città  
    con l'isola del Te. 



                                       Nel 1600 una  
                                        forte inondazione del    
                                        Mincio depositò un’enorme 
                                        massa di detriti, rischiando      
                                        di trasformare nuovamente i   
                                        laghi in paludi.   Oltre alla      
                                        bonifica dei bacini principali, 
alla fine del 1700 si prese il provvedimento di   
prosciugare il lago Paiolo a sud-ovest, fu anche 
aperta una porta  detta Pusterla (piccola porta) e 
modificata la cinta muraria, trasformando quello 
che era camminamento militare in strada 
              pubblica.Oggi è viale Risorgimento 



             Nel tardo Settecento si  
     provvede al prosciugamento del 
 lago di Paiolo, soprattutto per  
consentire  lo sviluppo urbanistico  
alla città che  diventa una penisola.  
Il Comune di Mantova provvede ad 
interramenti con il deposito di materiali 
provenienti dalle demolizioni delle mura,  
dei bastioni e di quant'altro costituiva 
 la cinta difensiva. 



ANCONA 
di 
S.AGNESE 

                                Nel 1797-98  
                  su progetto di Paolo Pozzo 
                 l'ancona di S.Agnese venne  
                interrata e trasformata in  
                   una  grandiosa piazza  
                               dedicata 
                              a Virgilio. 



Mappa della bonifica  
              del 1929 



All'inizio del Novecento, sul terreno del Paiolo, si 
cominciano a delineare le prime strade poi la 
costruzione dell'Ospedale Civile (1928) infine il 
nuovo quartiere residenziale di Valletta Paiolo. 



Ti aspetto il 22 Marzo  
Arrivederci! 


