CACCIA AL TESORO
Il percorso in 16 tappe ha lo scopo di scoprire quanto forte sia il legame tra Mantova e l’acqua. Il rapporto
UOMO-ACQUA ha costruito la storia urbanistica, architettonica e monumentale di questa città, dalle sue
origini ad oggi.
Svolgimento della gara
Ad ogni tappa la classe deve:
a- informarsi leggendo le notizie indicate
b- effettuare la prova registrando il risultato sulla tabella dell'insegnante
c- scattare una foto come prova del suo passaggio
1° Tappa D1-E1Porta S.Giorgio Fontana Pubblica con l'Acqua del Sindaco

La prova da superare è un quesito: Un Nordamericano ha a disposizione una quantità d'acqua dieci volte
maggiore rispetto ad un Asiatico. Quali sono i due grandi stati del Nord America?
….......................................................................................................................
2° Tappa E1-E2 Porta S.Giorgio Castello di S. Giorgio
Costruito a partire dal 1395 e concluso nel 1406 su committenza di Francesco I Gonzaga e su progetto di
Bartolino da Novara, è un edificio a pianta quadrata costituito da quattro torri angolari e cinto da un fossato
con tre porte e relativi ponti levatoi, a difesa della città. Il maniero fu per lunghi anni la residenza di Isabella
d'Este, moglie di Francesco II Gonzaga, tra le più celebri nobildonne del Rinascimento.

La prova da superare è un detto da completare: “Sposa bagnata ….................................
3° Tappa D1 Casa del Rigoletto via S.Giorgio Fontana Pubblica con l'Acqua del Sindaco
Sul lato estremo di Piazza Sordello si trova la casa del "Rigoletto", il buffone di corte Gonzaga.

La prova da superare è un quesito: Una bottiglia di acqua in plastica pesa 50 grammi, per produrla si sono
impiegati 100 grammi di petrolio, quindi per 10 bottiglie serve……
4° Tappa D2 Piazza della Lega Lombarda detta piazza Pallone
Luogo di refrigerio per il visitatore che viene a Mantova d'estate.

La prova da superare è un quesito: Quand'è che si può tagliare l'acqua con le forbicione del giardiniere?
Quando l'acqua è …..................................
5° Tappa D2 Piazza Sordello: Fontana Pubblica con l'Acqua del Sindaco
Piazza Sordello è l'antico fulcro della vita artistica e politica di Mantova, di dimensioni eccezionali (150 ×
60 m). Una recente casuale scoperta archeologica (dicembre 2006) ha riportato alla luce i pavimenti a
mosaico e i resti di una domus romana d'età imperiale attualmente visitabile all'interno di una struttura
provvisoria.

La prova da superare è una rima: Ne risparmio un laghetto se chiudo il ........................
6° Tappa D1 Piazza Virgiliana
In origine esisteva il porto dell'Ancona. Fu trasformato in una piazza adibita alle esercitazioni militari e ospita
il monumento a Virgilio.

La prova da superare è un esercizio di memoria in latino: Cosa disse Virgilio a proposito di
Mantova?.......................................................................................................................
7 ° Tappa C2 Piazza Matilde di Canossa: fontana
La piazza cambiò nome diverse volte tra cui “ Plateola cum uno puteo” (piazzetta col pozzo),ora è dedicata a
Matilde di Canossa.

La prova da superare è un REBUS di una sola parola di 7 lettere
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8° Tappa D2 Piazza Leon Battista Alberti: pozzo
Il pozzo che si vede ora nella piazza è ciò resta dell'antico chiostro medioevale.

La prova da superare è uno scioglilingua che un terzo della classe deve recitare in coro e senza errori.
Al pozzo di messere Pazzino dei pazzi
c’era una pazza che lavava le pezze.
Venne messer Pazzino dei Pazzi
prese la pazza e le pezze
e le buttò nel pozzo.
9° Tappa D2 Piazza Broletto: fontana
Nell'anno 1190, fu creata Piazza Broletto. Sulla facciata del Palazzo del Podestà, spicca una statua
duecentesca raffigurante "Virgilio in cattedra", tradizionalmente chiamata nel dialetto locale "La Vecia" (la
vecchia). Al centro della piazza dal 1894 è stata posta una fontana con vasca in marmo veronese e tre
delfini posti verticalmente.

La prova da superare è un indovinello.
Nuoto tranquilla nel mare profondo
son l'animale più grosso del mondo
ho una fontana sulla mia testa
se ci incontriamo facciamo una festa.
Chi sono?
10° Tappa D2 Piazza Erbe : Mascherone-Fontana nell’angolo destro del Palazzo della
Ragione
Sulla piazza sorge il Palazzo della Ragione edificato in epoca comunale (1242) con funzioni pubbliche e
allo scopo di consentire le assemblee e le adunanze cittadine.
Ad un livello più basso di Piazza delle Erbe notiamo la chiesa più antica della città dedicata a S.Lorenzo, fu
costruita nell'XI secolo durante la dominazione dei Canossa ed è a pianta centrale rotonda.

La prova da superare è un indovinello.
Indovina indovinello qual'è quell'acqua originale che non dal cielo scende ne dal mare sale eppur la vedi ad
ogni ora sulla fronte di chi lavora? …............................................
11° Tappa D2 Portale d'ingresso della Basilica di S.Andrea
Progettata da Leon Battista Alberti, la Basilica di Sant'Andrea fu edificata a partire dal 1472 e conclusa 328
anni dopo con la costruzione della cupola su disegni di Filippo Juvarra.

La prova da superare è un indovinello: Cosa fa traboccare il vaso? …...........................

12° Tappa C2 Piazza Martiri: Le Pescherie – il Rio
Le Pescherie, denominate anche Loggia di Giulio Romano, furono appunto progettate dal grande architetto
del manierismo Giulio Romano. L'opera, eseguita nel 1536, consistette nella trasformazione del ponte
medievale che attraversava il Rio con la costruzione di due porticati paralleli che furono destinati al
commercio del pesce.

La prova da superare è uno scioglilingua che tutta la classe deve recitare senza errori
Ho in tasca l’esca, ed esco per la pesca,
ma il pesce non s’adesca, c’è l’acqua troppo fresca
13° Tappa C3 Via Acerbi : Fontana a 2 cannelle

La prova da superare è un quesito matematico: Oggi quasi tutti i water dei nostri bagni hanno due pulsanti
uno grande (tanta acqua) e uno piccolo (poca acqua) per farci risparmiare acqua soldi ed energia. Usando
sempre il solo pulsante piccolo, pipì, anziché quello grande, cacca, della cassetta del water, una famiglia di
4 persone ha risparmiato in un solo giorno ben 60 litri di acqua! Se continua così quanti litri risparmierà in un
mese? e in un anno? …................................................................................
14° Tappa C3 Via Acerbi: La casa del Mantegna (cortile interno)
Dimora del pittore Andrea Mantegna, sorse su un terreno donato dal marchese Ludovico Gonzaga che lo
nominò pittore di corte nel 1457. È un edificio quadrato di mattoni rossi con al centro un cortile cilindrico
spalancato su un tondo di cielo, riproposto nella celeberrima Camera degli Sposi (Camera picta) in Palazzo
Ducale. Nel suo giardino c’è un pozzo bordato da una fascia liscia di marmo.

La prova da superare è uno scioglilingua per tutta la classe da recitare in coro, senza errori
Una biscia striscia su una fascia liscia
15° Tappa B4-C4 Largo 24 Maggio e Porta Pusterla: Palazzo S. Sebastiano
Ristrutturato in tempi recenti, il palazzo è diventato il Museo della Città.

La prova da superare è un indovinello.
Quando alla mattina ti lavi i …..................... non sprecare d'acqua litri venti.
Se il rubinetto …................. questo risparmio otterrai.
16° Tappa B4 Palazzo Te: Le Peschiere (Giardino interno)
Palazzo Te è opera di Giulio Romano che nel 1525 lo ideò su commissione del marchese Federico II
Gonzaga che lo utilizzò per i suoi svaghi. Sorgeva al centro di un'isola ricca di boschi e circondata dalle
acque di un lago, ora prosciugato.

La prova da superare è un REBUS la cui frase è composta da: 1,5,1,2,6
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