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MANTOVA BAGNOLO
SAN VITO

a pochi passi dal cancello di ingresso del bosco in fregio alla SS 62; si oltrepassano 
– a sinistra – il campo di atletica e gli altri impianti sportivi, si supera anche il 
Campo Sosta (area di accoglienza per nomadi) e, su sfondo sterrato, si rimonta 
sull’argine destro del Mincio. Il fiume mantiene qui ancora le sembianze di specchio 
lacustre nell’invaso a sud del lago Inferiore, alle porte della Riserva Naturale 
“Vallazza”, area protetta del Parco del Mincio. Poco prima di pervenire ad un 
edificio, dalla sterrata si stacca a sinistra un sentiero che, scendendo 
diagonalmente, si addentra tra gli arbusti e invita all’esplorazione. Si percorre allora, 
pressoché al livello delle acque, un tratto emozionante, tra vetusti pioppi di notevoli 
dimensioni e salici bianchi, mentre – a destra – si profilano imponenti muraglioni 
semisommersi dalla rigogliosa copertura vegetale. Si tratta dei bastioni del Forte di 
Pietole 4, eretto ad inizio Ottocento durante l’occupazione francese di Mantova, 
uno dei più significativi presidi militari posti a difesa della piazzaforte strategica 
cittadina. Dopo un ponticello la traccia risale di nuovo sull’argine. Dall’alto si 
contemplano, da un lato, le vaste insenature fluviali della “Vallazza” e, dall’altro, si 
osserva il piano leggermente ondulato della campagna: è il paesaggio dove sorgeva 
Andes 5, l’antica patria di Virgilio, cantato dal poeta latino con struggente intensità 
soprattutto nelle Georgiche. Proseguiamo quindi lungo la sterrata fino ad un 
incrocio. A sinistra una deviazione in fondo naturale si abbassa verso il fiume, 
mentre a destra la via si fa asfaltata e – con la denominazione di via Parma – 
scende all’abitato di Pietole Vecchia (l’antica Andes, in comune di Borgo Virgilio). 
Dritto davanti a noi la strada sterrata continua sul terrapieno arginale. Da questo 
punto si ha la possibilità di scegliere due differenti itinerari. Vediamoli entrambi.
Il primo ci porta a procedere sull’argine, seguendo l’andamento sinuoso del 
Mincio, in vista della “Vallazza” che qui si mostra in tutto il suo selvaggio 
splendore. Volgendo poi lo sguardo alla campagna, a poca distanza da Pietole si 
possono ammirare gli eleganti edifici di una storica residenza rurale, la Corte 
Virgiliana 6, documentata quantomeno dal Trecento e già appartenuta alla 
famiglia dei Gonzaga, signori di Mantova, che allevavano qui i loro stalloni 
purosangue. Si prosegue, così, fino ad arrivare agli impianti idrovori della 
Chiavica Travata 7, nei pressi dall’abitato di Bagnolo San Vito, facilmente 
raggiungibile per strade secondarie.
In alternativa, dopo il Forte, dall’incrocio sulla strada arginale si scende a destra in 
via Parma tra le case di Pietole Vecchia. All’intersezione con via Virgiliana, presso i 
giardinetti pubblici si prende in linea quasi retta via Argine Fossetta 8, piacevole 
stradina tra i campi che si fa pista ciclopedonale Questa lineare e comoda traccia 
transita oltre il sito archeologico etrusco del Forcello, procede oltre l’abitato di San 
Biagio, passa sotto l’autostrada A 22 del Brennero e giunge alle porte di Bagnolo 
San Vito. Dal paese, per comode strade secondarie, si arriva alla Chiavica Travata 
sull’argine del Mincio.

Dal Castello di San Giorgio si percorre la ciclopedonale sulla sponda destra del 
lago Inferiore. A Porto Catena una passerella-ponte permette di scavalcare 
direttamente il bacino portuale e di portarsi, per ciclabile, su vicolo Maestro 1,   
da seguire fino al congiungimento con strada Diga Masetti. All’incrocio con via 
Ludovico Ariosto si scende per traccia sterrata al piano dei giardini Baden Powell 
2, per immettersi sulla stradina bianca che – con sottopasso – transita oltre la SP 
28 e porta ad un altro importante parco storico di Mantova, Bosco Virgiliano, 
dedicato al sommo poeta latino Virgilio. Da qui si prende viale Learco Guerra 3, 
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i l  cammino della pianura

S. BENEDETTO PO

GOVERNOLO

Bagnolo S. Vito

Roncoferraro

Barbasso

a pochi passi dal cancello di ingresso del bosco in fregio alla SS 62; si oltrepassano 
– a sinistra – il campo di atletica e gli altri impianti sportivi, si supera anche il 
Campo Sosta (area di accoglienza per nomadi) e, su sfondo sterrato, si rimonta 
sull’argine destro del Mincio. Il fiume mantiene qui ancora le sembianze di specchio 
lacustre nell’invaso a sud del lago Inferiore, alle porte della Riserva Naturale 
“Vallazza”, area protetta del Parco del Mincio. Poco prima di pervenire ad un 
edificio, dalla sterrata si stacca a sinistra un sentiero che, scendendo 
diagonalmente, si addentra tra gli arbusti e invita all’esplorazione. Si percorre allora, 
pressoché al livello delle acque, un tratto emozionante, tra vetusti pioppi di notevoli 
dimensioni e salici bianchi, mentre – a destra – si profilano imponenti muraglioni 
semisommersi dalla rigogliosa copertura vegetale. Si tratta dei bastioni del Forte di 
Pietole 4, eretto ad inizio Ottocento durante l’occupazione francese di Mantova, 
uno dei più significativi presidi militari posti a difesa della piazzaforte strategica 
cittadina. Dopo un ponticello la traccia risale di nuovo sull’argine. Dall’alto si 
contemplano, da un lato, le vaste insenature fluviali della “Vallazza” e, dall’altro, si 
osserva il piano leggermente ondulato della campagna: è il paesaggio dove sorgeva 
Andes 5, l’antica patria di Virgilio, cantato dal poeta latino con struggente intensità 
soprattutto nelle Georgiche. Proseguiamo quindi lungo la sterrata fino ad un 
incrocio. A sinistra una deviazione in fondo naturale si abbassa verso il fiume, 
mentre a destra la via si fa asfaltata e – con la denominazione di via Parma – 
scende all’abitato di Pietole Vecchia (l’antica Andes, in comune di Borgo Virgilio). 
Dritto davanti a noi la strada sterrata continua sul terrapieno arginale. Da questo 
punto si ha la possibilità di scegliere due differenti itinerari. Vediamoli entrambi.
Il primo ci porta a procedere sull’argine, seguendo l’andamento sinuoso del 
Mincio, in vista della “Vallazza” che qui si mostra in tutto il suo selvaggio 
splendore. Volgendo poi lo sguardo alla campagna, a poca distanza da Pietole si 
possono ammirare gli eleganti edifici di una storica residenza rurale, la Corte 
Virgiliana 6, documentata quantomeno dal Trecento e già appartenuta alla 
famiglia dei Gonzaga, signori di Mantova, che allevavano qui i loro stalloni 
purosangue. Si prosegue, così, fino ad arrivare agli impianti idrovori della 
Chiavica Travata 7, nei pressi dall’abitato di Bagnolo San Vito, facilmente 
raggiungibile per strade secondarie.
In alternativa, dopo il Forte, dall’incrocio sulla strada arginale si scende a destra in 
via Parma tra le case di Pietole Vecchia. All’intersezione con via Virgiliana, presso i 
giardinetti pubblici si prende in linea quasi retta via Argine Fossetta 8, piacevole 
stradina tra i campi che si fa pista ciclopedonale Questa lineare e comoda traccia 
transita oltre il sito archeologico etrusco del Forcello, procede oltre l’abitato di San 
Biagio, passa sotto l’autostrada A 22 del Brennero e giunge alle porte di Bagnolo 
San Vito. Dal paese, per comode strade secondarie, si arriva alla Chiavica Travata 
sull’argine del Mincio.

Dal Castello di San Giorgio si percorre la ciclopedonale sulla sponda destra del 
lago Inferiore. A Porto Catena una passerella-ponte permette di scavalcare 
direttamente il bacino portuale e di portarsi, per ciclabile, su vicolo Maestro 1,   
da seguire fino al congiungimento con strada Diga Masetti. All’incrocio con via 
Ludovico Ariosto si scende per traccia sterrata al piano dei giardini Baden Powell 
2, per immettersi sulla stradina bianca che – con sottopasso – transita oltre la SP 
28 e porta ad un altro importante parco storico di Mantova, Bosco Virgiliano, 
dedicato al sommo poeta latino Virgilio. Da qui si prende viale Learco Guerra 3, 
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Da Mantova:

A22 casello Mantova Nord, 8 minuti

Collegamenti da Milano, Bologna e Verona

Catullo di Verona 35 km i l  cammino della pianura

lentosaraitu.itinfo e contatti

www.pantacon.it
eventi@pantacon.it


