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viaggiatore di riappropriarsi degli spazi ariosi e dei colori del paesaggio agricolo. 
Costeggiata qua e là da alberi e arbusti, questa tranquilla stradina a bassa 
percorrenza piega a sinistra ad angolo retto in prossimità di una corte agricola, 
prendendo da qui il nome di via Cantalupa 3 e continuando a regalare la 
suggestiva visione della campagna. Allo stop di via Cantalupa su via Punte, si 
procede dritto per pochi metri, per girare, però, prima del paese di San Silvestro, 
subito a sinistra in via Oratorio 4, che seguiremo fino alla rotonda sulla SP 57. 
Con prudenza si affronta il passaggio obbligato della rotonda e si prende la 
seconda uscita, seguendo le indicazioni per Montanara fino ad arrivare 
all’incrocio con la trafficata SP 420 e imboccare, davanti a noi, via dei Toscani 5. 
Ci si mantiene su questa via sino a quando, a sinistra, si svolta in via Tenente 
Colonnello Giovannetti, per poi immettersi, ancora a sinistra, in vicolo Rocca 6. 
Si arriva così, su fondo sterrato e ghiaioso, al caratteristico edificio della ‘Rocca’, 
con porzione centrale rialzata a guisa di torre, un tempo presidio dell’antico 
sistema difensivo del Serraglio che proteggeva il lato meridionale del territorio 
mantovano ormai prossimo alla città. Proseguendo su questa stradina sterrata, 
affiancata sulla destra da un canale dalle sponde cementificate, ignoreremo – 
sulla nostra destra – un primo ponticello che adduce ad una proprietà privata, 
per poi girare a destra su un secondo ponticello 7 in prossimità di un 
verdeggiante filare di alberi. La traccia diviene ora carrareccia di campagna 
bordata di vegetazione arborea ed arbustiva e offre, per un buon tratto, 
l’emozione di un percorso totalmente immerso nella quiete dei campi, fino 
all’immissione su strada Morante all’altezza di alcuni magnifici olmi dalla folta 
chioma. Giunti su strada Morante si gira a sinistra, procedendo per breve tratto 
fino a svoltare a destra in strada vicinale Osanne 8. Ci si lascerà condurre da 
questa sterrata fino all’incrocio tra la SP 10 Mantova-Castellucchio e la SP 1 per 
Goito, in vista dei campi sportivi di Grazie di Curtatone. Per entrare a Grazie, 
borgo segnalato tra i più belli d’Italia, e arrivare all’obiettivo di questo viaggio, il 
Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie, bisogna necessariamente 
attraversare la SP 10 con la massima attenzione. Suggeriamo, tuttavia, un 
accesso che riserverà l’emozionante visione dell’edificio sacro solo all’ultima 
svolta. Con prudente attraversamento dell’incrocio prendiamo, diritta davanti a 
noi, la SP 1, che si affianca ai campi sportivi; svoltiamo alla a destra in via della 
Fiera 9 e subito dopo ancora a sinistra per via Martiri dell’Aldriga, che si 
seguirà fino alla confluenza in via della Francesca, in prossimità di un grande 
parcheggio pubblico. Allo stop giriamo a sinistra e, dopo pochi metri, di nuovo a 
destra, entrando in via Cantarana, alla fine della quale si apre improvviso allo 
sguardo il lungo piazzale rettangolare del Santuario, spazio geometrico 
completato e delimitato dalle caratteristiche abitazioni basse di questo antico 
borgo di pescatori e raccoglitori di erbe palustri. Ed ecco, alla nostra sinistra, la 
caratteristica facciata della chiesa delle Grazie.

Uscendo dal paese di Buscoldo per via Marconi si incontra, a sinistra e 
direttamente sulla strada, la piccola chiesa dedicata a Maria Madre del Buon 
Consiglio, a poca distanza dalla successiva località del Serraglio. Allo stop presso 
il semaforo occorre girare a sinistra in direzione Grazie e Mantova e – percorso 
un brevissimo tratto – svoltare subito a destra in strada Sante Salmaso 1, 
che seguiremo fino a oltrepassare gli stabili di alcune aziende. Appena dopo
il cancello perimetrale dell’ultima si prende a destra via Zaitina 2: ci si immette 
così sul bell’itinerario della ciclovia Mantova-San Silvestro, che permette al 
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