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MANTOVA città d’arte, anche minore
Debbo innanzitutto fare una precisazione sulla portata, sul significato che ho inteso dare al termine
minore. Lontana da me l’intenzione di stabilire una graduatoria, anzi.
Mi riferisco invece al fatto che della nostra città sono ben conosciuti da tutti Palazzo Ducale, Palazzo Te e
più o meno tutti gli edifici o i luoghi che sono sul classico percorso Nord-Sud : Palazzo Bonacolsi, Palazzo
Bianchi, Palazzo del Podestà, Piazza delle Erbe, la Rotonda di S. Lorenzo, Sant’Andrea, la Casa del
Mantegna, il S. Sebastiano. Gli “ altri” un po' meno.
Quanto presenterò è un piccolo spaccato del nostro contesto urbano e vi confesserò anche che l’approccio
per la proposizione è stato in larga parte casuale, non legato cioè ad un percorso particolare predefinito nè
di tipo spaziale nè di tipo temporale.
E come già detto, non essendovi alcuna graduatoria, possono essere stati esclusi, momentaneamente,
edifici che avrebbero meritato una citazione.
Il lavoro svolto rappresenta l’inizio di un’indagine più ampia tesa alla valorizzazione della città: questo è
l’obiettivo.
1 Palazzo Boldrini via G.Chiassi42 XV° secolo
Più noto forse come palazzo Cantoni per il periodo lungo circa due secoli in cui gli stessi Cantoni lo hanno
abitato. Ma è noto che i Boldrini alla fine del quattrocento edificarono questo palazzo.
Il restauro della merlatura cieca ha evidenziato l’apparato decorativo ad affresco delle superfici e la
presenza di un importante cornicione di gronda in legno, desumibile dalla presenza ritmata delle asole
d’imposta dei travi che lo sorreggevano. Denuncia abbastanza chiara dell’origine fancelliana dell’edificio.

2 Palazzo Capilupi via Concezione 9 XV° secolo
Nella configurazione attuale risulta dall’unione di casa vecchia e casa nuova: casa vecchia la parte di
edificio comprendente il portale e la parte a sinistra dello stesso; casa nuova la parte a destra del portale.
La prima ha origini quattrocentesche mentre il portale è della prima metà del cinquecento; la parte destra
è stata realizzata poco dopo il 1630 per Scipione Capilupi.
2

Nel portale è interessante notare la presenza, ai due terzi d’altezza delle semicolonne toscaniche, di due
anelli in pietra rustica che si collegano ad analogo trattamento delle cimase degli stipiti del portale. Scudo
araldico a testa di cavallo con nastri svolazzanti alla sommità dell’arco.
“Capiluporum domus amicorum hospitium” recita l’epigrafe incisa sopra lo scudo.

3 Palazzo Bonatti C.so V.Emanuele 122 XV° secolo
Antonio Bonatti lo fece erigere nel 1481. Il balcone, posato probabilmente all’inizio ottocento, ha coperto
parte della scritta che in facciata il figlio Francesco fece apporre per ricordarne la costruzione del palazzo
da parte del padre.
Questo palazzo, che nel tempo ha avuto diversi proprietari, dai conti Porta, ai Partesotti, ai Bressanelli,
come ci ricorda nelle ricerche svolte Rodolfo Signorini, aveva la facciata adorna di marmi finemente
lavorati; marmi venduti nel 1889 ad un antiquario di Firenze (come dice una nota di Maruti pubblicata nell’
“Archivio Storico dell’Arte” del 1889 :- La bella, la storica casa è rovinata -) marmi che ora in parte
adornano Palazzo Bagatti Valsecchi a Milano.
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4 Palazzo Cavriani (m.se Corradino) via Solferino 21 XVII° secolo
Questa facciata barocca si propone all’attenzione dell’osservatore come un esempio piccolo per
dimensione di facciata, ma , a mio giudizio, significativo del gusto dell’esagerazione dello stile dell’epoca.
Interessante è anche l’aver riunito in un unico disegno la decorazione delle finestre binate di piano terra e
di primo piano, così come l’unione del decoro del portale di piano terra con la finestra del primo piano.
Alla fine del settecento di proprietà di un ramo dei Cavriani.

5 Palazzo Pancera via F.lli Bandiera 27 XVI° secolo
Portale di gusto cinquecentesco- lesene marmoree alle estremità della facciata; in quella di sinistra si
accenna ai restauri eseguiti nel 1674 dai Casali; in quella di destra a lavori eseguiti nell’anno 1611- Da
segnalare l’importanza maggiore data alle finestre del piano terra, contornate da marmi, rispetto a quelle
del primo piano, contrariamente all’uso solito. Nel cortile una vera da pozzo seicentesca e sui due corti lati
opposti porticati architravati con colonne.

..
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6 Palazzo Gonzaga di Vescovato via P.Amedeo 29 XVI° secolo
Eretto intorno alla metà del Cinquecento dai Gonzaga di Vescovato, in provincia di Cremona.
Questi erano discendenti da Giovanni Gonzaga, che alla morte del terzo Marchese Federico Gonzaga, ebbe
in eredità oltre a terreni in Poggio Rusco e in Carzedole anche il feudo di Vescovato. Venne edificato
quando prese forma l’idea di rendere suggestiva e rilevante la strada cosiddetta delle Quarantore( oggi via
P.Amedeo) che univa la reggia di P.zza S.Pietro (ora P.za Sordello) con il Palazzo Te.
Di questo importante palazzo della storia cittadina, che appartenne ai Gonzaga di Vescovato sino all’inizio
del secolo scorso, che custodiva un ingente patrimonio di quadri e stampe, che aveva affreschi, decori e
stucchi di pregio, ora non rimane che l’imponente portale generalmente attribuito al Bertani poichè lo
stesso in quegli anni fu prefetto delle fabbriche gonzaghesche.

7 Casa Nerli-Zanardi via G.Chiassi 61 fine XVII° secolo
Torniamo ora ad un esempio di barocco simile per certi aspetti a quello precedentemente visto nella
facciata di via Solferino: l’immobile ha dimensioni di facciata più importanti ed il ricamo è però quì meno
forzato, trattato con più leggerezza. Interessante il raccordo creato tra il portale ed il sostegno del balcone.
Da notare infine la ringhiera del balcone, simile, nel semplice ma elegante disegno, ad altre ringhiere
installate su balconi di palazzi di epoche più remote ( palazzo Arrivabene, balcone sull’angolo tra via F.lli
Bandiera e via Arrivabene e balcone su via Arrivabene)
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8 Palazzo Mantelli - via Cavour 35 XVII° secolo
In questa facciata barocca, trattata con relativa semplicità, si evidenziano alcune tipiche espressioni
decorative: cornici alle finestre con decoro a conchiglia al bancale e volute su capitelli a lesena
all’architrave. Particolare il motivo stratificato che riveste, a livello della cornice di gronda, la parte
superiore delle finestre.

9 Palazzo Sordi via Pomponazzo 23 XVII° secolo 1680 Arch. Frans Geffels
Imponente costruzione che costituisce un intero isolato, essendo contornata da pubbliche vie, iniziata nel
1680 da Frans Geffels ( architetto, pittore, incisore di origine fiamminga al lavoro anche in Austria per
conto della corte viennese) già nominato nel 1659 da Carlo II “nostro pittore, ossia prefetto delle nostre
fabbriche e fortificazioni et ingegnere del nostro gran teatro”.

10 Palazzo Cavriani via Bertani 31 XV°-XVI° secolo
Seconda metà del ‘400, con solenne portale marmoreo seicentesco. In facciata alle finestre del piano
terreno eleganti inferriate del settecento.
Nel cortile, come in tante case del Rinascimento mantovano, si apre un portico ad archi a tutto sesto su
colonne di marmo.
Il palazzo nel ‘500 apparteneva a un ramo dei Cavriani.
11Palazzo detto del Rabbino Via Bertani 54 XVII secolo facciata arch.Frans Geffels
Mostra nel cortile segni quattrocenteschi; è soprattutto importante l’alta facciata, creata senza dubbio
nella seconda metà del ‘600, nobilitata da un ricco portale marmoreo con balcone dalla ringhiera di ferro e
tutta cosparsa di stucchi con “bizzarra fantasia” ( come dice Marani in Civiltà Mantovana- vie e piazze di
Mantova ). Le affinità con il linguaggio architettonico-decorativo impiegato nei cortili mantovani tardo
seicenteschi del palazzo Sordi e del palazzo Valenti inducono ad attribuire la fronte in parola al fiammingo
Frans Geffels, ricordato in una nota epigrafe del palazzo Sordi come autore del medesimo e che visse
lungamente a Mantova dove si spense nel 1694. Da notare il fatto che all’altezza di facciata pari a quattro
piani non corrisponde analoga altezza della struttura del cortile; ciò fa supporre che il rinnovamento fu
fatto per qualche facoltosa famiglia ebraica. Molto interessanti i pannelli a stucco posti tra le finestre del
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piano terra e le finestre del primo piano che presentano vedute di corpi architettonici disposti in suggestive
composizioni urbanistiche: potrebbe trattarsi di esempio unico e rarissimo di immaginose interpretazioni di
città bibliche elaborate in termini di architettura quali venivano suggerite dal mondo cristiano del tempo.

12 Palazzo Guerrieri - via F.lli Bandiera 15-25 XV° secolo
E’ noto con questa denominazione l’insieme dei fabbricati che attualmente vanno dal civico 15 al civico 25
della via F.lli Bandiera. Ciò è desumibile dall’andamento del fronte dal civico 15 al civico 23( stessa altezza,
presenza di cornicione di gronda parecchio aggettante secondo schemi toscani, per due tratti del
fabbricato) mentre per quanto riguarda il civico 25 ( come ci dice Ercolano Marani : in un manoscritto del
1530 c.ca - Descrizione dei confini delle parrocchie di Mantova - l’angolo della casa segnata con il civico 25
viene indicato nella Parrocchia di S.Simone come “ il cantone di quelli da Fermo” , cioè come l’angolo della
proprietà dei Guerrieri, famiglia originaria della città marchigiana di Fermo. Insomma, poichè la casa n.25
fu fino al settecento una dipendenza del contiguo edificio n.19-23, appare probabile che tutto il complesso
che si estende dal civico 15 al civico 25 sia appartenuto a un ramo della famiglia Guerrieri.
Pare anche che intorno al 1597 sia stato venduto agli Ippoliti di Gazoldo.
- motivi mantegneschi in facciata; portale fancelliano?.

13 Camera di Commercio Via P.F.Calvi 1912-14 Arch.Aldo Andreani
Nel 1910 viene presa “la deliberazione di massima per l’istituzione in Mantova di una Borsa di commercio”
e viene delegata alla Presidenza (Usigli) la scelta di un tecnico. Amedeo Belluzzi:” A Mantova all’epoca non
c’erano progettisti di grande spicco e gli incarichi più prestigiosi erano affidati ad architetti milanesi:
Ernesto Pirovano (che vince il concorso per il nuovo cimitero) e Giovanni Giachi che disegna in forme neoquattrocentesche la facciata della Banca Mutua Popolare di Mantova. Tra i progettisti locali si segnala
l’ingegner Alberto Cristofori”
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Il Presidente camerale Usigli sceglie, a sorpresa, il giovane Aldo Andreani ( era nato nel 1887), non ancora
diplomato architetto ma figlio dell’Ing. Carlo Andreani, ingegnere capo del comune di Mantova dal 1904 al
1913. Il progetto di massima è approvato dal consiglio camerale nel 1911 con la modifica della
denominazione in Camera di Commercio, avendo ipotizzato la sistemazione al 1° piano degli uffici della
stessa. Quindi Borsa Merci e Camera di Commercio: eredità ideale dell’Università dei Mercanti di cui la
nuova edificazione si farà carico di raccogliere l’archivio.
Il progetto definitivo della sede Camerale è del 1912; mentre già aveva realizzato sia villa Zanoletti a Volta
Mantovana nel 1909 c.ca e nel 1910 c.ca casa Schirolli sul Rio. L’edificio viene ultimato nel 1914 ed entra in
funzione il 1° ottobre dello stesso anno.
Penso che le immagini si commentino da sole: come accennato in precedenza l’architetto Andreani
approfondisce in questa realizzazione ogni dettaglio: pietra lavorata (ceppo di Gré), mattone a vista
trattato in tutti i possibili modi con tessiture murarie diagonali o radiali, tecnica del graffito che diviene
cesello, ferri battuti ( Umberto Bellotto, veneziano) nei quali la ricerca dell’ornamento si spinge ad
elevatissimi livelli.
Personalmente non amo particolarmente questo edificio, ma è innegabile che la ricerca, lo studio di ogni
particolare abbiano quì trovato una traduzione realizzativa certamente approfondita ai massimi livelli.
Non fà quindi meraviglia che il costo di realizzazione dell’opera, inizialmente previsto in 240.000 lire, sia
lievitato alla fine di circa un terzo.

14 Casa Zanardi via Cavour 70 1913 Ing.Alberto Cristofori
Questa casa d’abitazione ingloba nella sua struttura sul lato di V.lo S.Agnese i resti del lato sinistro del
porticato del sagrato della demolita chiesa di S.Agnese. Al di là di questa annotazione storica si segnala,
insieme con altre costruzioni che vedremo più avanti, per essere testimonianza precisa sull’impiego di
materiali ( calcestruzzo martellinato e cotto lavorato) , di tecniche di finitura a graffito e del ferro lavorato
che hanno caratterizzato quel periodo dell’inizio novecento che va sotto il nome di liberty.
Ing. Alberto Cristofori.1913 Autore anche di Villa Maria a Castellucchio, proprietà Levoni.
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15 Casa Schirolli (ora Bulbarelli)- sul Rio dal ponte di P.za S.Francesco Arch. Andreani 1910
Piccola ma significativa costruzione, realizzata nel 1910 da Aldo Andreani, visibile dal ponte sul Rio nei
pressi della chiesa di S.Francesco, che propone in modo garbato l’uso del cotto e del graffito come
apparato decorativo esterno, secondo gli stilemi del liberty.

16 Casa Nuvolari via G.Chiassi 71 1912 Arch. Aldo Andreani
Realizzata su progetto di Aldo Andreani nel 1912 propone, in maniera più elaborata della precedente casa
Schirolli, le tecniche della lavorazione della pietra, quella del cotto impiegato in svariate posizioni, quella
del graffito che viene trattato come cesello e ricamo, quella della lavorazione del ferro battuto lavorato
con leggerezza e maestria.
Sono approfondimenti rispetto all’esempio precedentemente illustrato, ma come vedremo ci si può
spingere oltre.

17 Palazzo Cavriani via Trento 16-21- 1756- Alfonso Torreggiani architetto bolognese (autore anche del
Palazzo degli Studi)
Edificato ex novo su preesistente palazzo sempre di proprietà dei Cavriani colpisce per la mole ( 3 piani
fuori terra, grande cortile, 3 vie a contorno parziale) e per il rigore schematico. Degno di nota l’angolo
destro arrotondato a seguire l’andamento viario mentre il collegamento aereo, realizzato nell’ottocento,
rappresenta la testimonianza che i Cavriani erano in possesso anche dell’attigua costruzione ora adibita ad
Istituto Geriatrico.
Degni di nota l’imponente scalone e soffitti dipinti dal Bazzani.
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18 Palazzo Valenti Gonzaga via Frattini 7 XVI° sec.
La famiglia Valenti ottenne dai Gonzaga, per servigi resi agli stessi, la possibilità di affiancare al proprio
cognome quello dei Gonzaga.
La facciata del palazzo è opera dell’architetto Nicolò Sebregondi mentre le facciate sul cortile interno sono
dovute a Frans Geffels e databili al 1670

19 Casa del Bertani Via Trieste 8 - arch. Giovanni Battista Bertani
Vissuto tra il 1516 e il 1576, il Bertani è stato autore del compimento del Duomo su progetto di Giulio
Romano, della basilica palatina di S.ta Barbara, del Convento dei Padri Carmelitani in via Pomponazzo.
Fu prefetto delle fabbriche gonzaghesche dal 1549.
Ci lascia quì una curiosa (come dice Portoghesi) testimonianza dei suoi eruditi studi in due colonne ioniche
poste ai lati del portale dell’abitazione, una intera, l’altra sezionata con notazioni metriche tratte da
Vitruvio.
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20 Ex Chiesa del Carmelino via G. Romano -1492
Ora Museo Tazio Nuvolari

L’edificio in oggetto faceva parte di un complesso monastico che, per estensione, comprendeva l’intero
isolato racchiuso dalle attuali vie Nazario Sauro, Giulio Romano, Giuseppina Rippa e Torquato Tasso.
Nel 1492 iniziò la costruzione della chiesa e in seguito del convento.
Da tempo, almeno un paio di secoli, si presenta come un unico ambiente, in realtà si trattava di 2 chiese,
separate da un muro centrale, una per l’utilizzo monastico ( la parte di fondo, con accesso laterale dalla
sacrestia sul fianco sinistro) l’altra per utilizzo da parte dei fedeli con accesso dalla facciata principale.
Nel tempo ha avuto la funzione di magazzino, poi di archivio comunale fino all’anno 2011.
Nel 2012 diviene la sede del Museo Tazio Nuvolari : inaugurato nel giorno dell’anniversario-120°- della
nascita di Tazio.
All’interno, nella prima parte con bassorilievi tardo barocchi, sono presenti a soffitto due dipinti con
immagini
sacre databili alla fine del 1600:

Elia e l’angelo
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Monaca in gloria
Quest’ultimo copre un sottostante dipinto, che si intravede, raffigurante Carro di Elia e databile alla fine del
Cinquecento.
Nel 2015 viene restaurata la facciata e nell’occasione vengono alla luce, nel riquadro di destra, tre croci.
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1-Palazzo Boldrini
2-Palazzo Capilupi
3-Palazzo Bonatti
4-Palazzo Cavriani
5-Palazzo Pancera
6-Palazzo Gonzaga di Vescovato
7-Casa Nerli-Zanardi
8-Palazzo Mantelli
9-Palazzo Sordi
10-Palazzo Cavriani
11-Casa del Rabbino
12-Palazzo Guerrieri
13-Camera di Commercio
14-Casa Zanardi
15-Casa Schirolli
16-Casa Nuvolari
17-Palazzo Cavriani
18-Palazzo Valenti Gonzaga
19-Casa del Bertani
20-Ex Chiesa del Carmelino
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