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Dal Santuario di Grazie a Mantova corrono circa 10 chilometri: è possibile 
coprire la distanza scegliendo di spostarsi sull’acqua o per via di terra. Nel primo 
caso, dalla spianata in riva al Mincio sotto l’edificio sacro, si ha l’opportunità di 
salire su una delle imbarcazioni caratteristiche che effettuano le visite in palude 
(anche con bici al seguito) e si scende verso Mantova in direzione est lungo uno 
dei sinuosi bracci del fiume. Si attraversa così, in un suggestivo intreccio di 
diramazioni fluviali che solcano vaste estensioni di canneti, la Riserva Naturale 
Regionale “Valli del Mincio” 1, tra le zone umide d’acqua dolce di maggior 
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rilievo naturalistico dell’ambito territoriale padano per la ricca biodiversità 
floro-faunistica e zona protetta del Parco Regionale del Mincio. Durante la 
stagione calda, estese formazioni di esotico fior di loto (Nelumbo nucifera) 
affiorano su ampie porzioni della superficie del lago Superiore, regalando la 
visione quasi irreale di una verde copertura galleggiante di grandi foglie e di 
splendide fioriture rosa e panna. 
Dal 1921, anno dell’introduzione, questa pianta acquatica di origine orientale 
si è peraltro propagata ovunque sullo specchio lacustre, confermandosi un serio 
problema ambientale. L’approdo sulla sponda cittadina avviene, di solito, in 
località Belfiore o nei pressi di Porta Mulina 2; da qui, la pista ciclopedonale 
permette poi di proseguire costeggiando il perimetro di Mantova lungo il Parco 
Periurbano, impreziosito dalle installazioni del Parco della Scienza 3, fino ad 
avvistare la mole del Castello di San Giorgio, meta della tappa. 
Se, viceversa, si opta per proseguire il viaggio da Grazie a Mantova sulla 
terraferma, si attraversa il piazzale del Santuario lasciandosi alle spalle la chiesa, 
si prende a sinistra via della Francesca e ci si porta all’estremità orientale 
dell’abitato, dove si trova l’innesto della recente pista ciclopedonale che collega 
il capoluogo al borgo di Grazie e si affianca alla SP 10 (via Leopoldo Pilla-via 
Cremona 4). Possiamo pertanto seguire la comoda pista in direzione Mantova, 
superando il caratteristico Borgo Angeli e giungendo in vista del monumento 
dedicato ai Martiri di Belfiore, nella piazzetta all’incrocio tra via Pellico e viale 
Mons. Luigi Martini, nel quartiere Belfiore alle porte della città. Dal cippo 
commemorativo si mantiene il passo (o la pedalata) sulla pista ciclabile che 
domina dall’alto dell’argine lo splendido spazio verde dei Giardini di Belfiore 5       
e che, dopo il sottopasso di Porta Mulina, conduce al Castello di San Giorgio.
Esiste però una possibile variante per evitare di procedere accanto alla trafficata 
SP 10 almeno per un tratto del tragitto tra Grazie e Mantova. Giunti per 
la suddetta ciclopedonale a Borgo Angeli, si attraversa al semaforo via della 
Certosa, si superano altri due viottoli che convergono sulla strada da sinistra 
e – anziché proseguire dritto verso Mantova – si svolta a sinistra all’incrocio 
in via dell’Aldriga 6. Seguiamo questa via e, all’ultima abitazione sulla sinistra, 
imbocchiamo in discesa un viottolo sterrato 7 circondato da folta vegetazione, 
che conduce in vista del campo di calcio del Centro Polisportivo e Culturale “S. 
Lazzaro”, nei pressi della chiesa parrocchiale locale. Il sentiero scende ripido 
portandosi a livello del lago Superiore. Lontani dalle auto e dai rumori, questa 
piccola traccia immersa nel verde ci ridona il contatto silenzioso con un 
paesaggio naturale di grande bellezza. Il nostro sentierino sbuca in viale 
Giovanni Pascoli al quartiere Belfiore, viale che seguiremo fino a quando la 
strada si unisce a via Pellico e ci guida fino al già citato monumento consacrato 
alla memoria dei Martiri risorgimentali di Belfiore. 

L E N T O
Grazie > Mantova05

32

5
6

7
1

4



i l  cammino della pianura

Pietole

Roncoferraro

Barbasso

Dal Santuario di Grazie a Mantova corrono circa 10 chilometri: è possibile 
coprire la distanza scegliendo di spostarsi sull’acqua o per via di terra. Nel primo 
caso, dalla spianata in riva al Mincio sotto l’edificio sacro, si ha l’opportunità di 
salire su una delle imbarcazioni caratteristiche che effettuano le visite in palude 
(anche con bici al seguito) e si scende verso Mantova in direzione est lungo uno 
dei sinuosi bracci del fiume. Si attraversa così, in un suggestivo intreccio di 
diramazioni fluviali che solcano vaste estensioni di canneti, la Riserva Naturale 
Regionale “Valli del Mincio” 1, tra le zone umide d’acqua dolce di maggior 

rilievo naturalistico dell’ambito territoriale padano per la ricca biodiversità 
floro-faunistica e zona protetta del Parco Regionale del Mincio. Durante la 
stagione calda, estese formazioni di esotico fior di loto (Nelumbo nucifera) 
affiorano su ampie porzioni della superficie del lago Superiore, regalando la 
visione quasi irreale di una verde copertura galleggiante di grandi foglie e di 
splendide fioriture rosa e panna. 
Dal 1921, anno dell’introduzione, questa pianta acquatica di origine orientale 
si è peraltro propagata ovunque sullo specchio lacustre, confermandosi un serio 
problema ambientale. L’approdo sulla sponda cittadina avviene, di solito, in 
località Belfiore o nei pressi di Porta Mulina 2; da qui, la pista ciclopedonale 
permette poi di proseguire costeggiando il perimetro di Mantova lungo il Parco 
Periurbano, impreziosito dalle installazioni del Parco della Scienza 3, fino ad 
avvistare la mole del Castello di San Giorgio, meta della tappa. 
Se, viceversa, si opta per proseguire il viaggio da Grazie a Mantova sulla 
terraferma, si attraversa il piazzale del Santuario lasciandosi alle spalle la chiesa, 
si prende a sinistra via della Francesca e ci si porta all’estremità orientale 
dell’abitato, dove si trova l’innesto della recente pista ciclopedonale che collega 
il capoluogo al borgo di Grazie e si affianca alla SP 10 (via Leopoldo Pilla-via 
Cremona 4). Possiamo pertanto seguire la comoda pista in direzione Mantova, 
superando il caratteristico Borgo Angeli e giungendo in vista del monumento 
dedicato ai Martiri di Belfiore, nella piazzetta all’incrocio tra via Pellico e viale 
Mons. Luigi Martini, nel quartiere Belfiore alle porte della città. Dal cippo 
commemorativo si mantiene il passo (o la pedalata) sulla pista ciclabile che 
domina dall’alto dell’argine lo splendido spazio verde dei Giardini di Belfiore 5       
e che, dopo il sottopasso di Porta Mulina, conduce al Castello di San Giorgio.
Esiste però una possibile variante per evitare di procedere accanto alla trafficata 
SP 10 almeno per un tratto del tragitto tra Grazie e Mantova. Giunti per 
la suddetta ciclopedonale a Borgo Angeli, si attraversa al semaforo via della 
Certosa, si superano altri due viottoli che convergono sulla strada da sinistra 
e – anziché proseguire dritto verso Mantova – si svolta a sinistra all’incrocio 
in via dell’Aldriga 6. Seguiamo questa via e, all’ultima abitazione sulla sinistra, 
imbocchiamo in discesa un viottolo sterrato 7 circondato da folta vegetazione, 
che conduce in vista del campo di calcio del Centro Polisportivo e Culturale “S. 
Lazzaro”, nei pressi della chiesa parrocchiale locale. Il sentiero scende ripido 
portandosi a livello del lago Superiore. Lontani dalle auto e dai rumori, questa 
piccola traccia immersa nel verde ci ridona il contatto silenzioso con un 
paesaggio naturale di grande bellezza. Il nostro sentierino sbuca in viale 
Giovanni Pascoli al quartiere Belfiore, viale che seguiremo fino a quando la 
strada si unisce a via Pellico e ci guida fino al già citato monumento consacrato 
alla memoria dei Martiri risorgimentali di Belfiore. 

Dalle Grazie:

A22 casello Mantova Nord, 21 minuti

Collegamenti da Milano, Bologna e Verona

Catullo di Verona 41 km
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