
                                                                                    

 

3. Distretto Culturale “Le Regge dei Gonzaga” 
 

CHI 
Il Distretto Culturale “Le Regge dei Gonzaga” è promosso da un partenariato composto dal Comune 
di Mantova, ente capofila, dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Bozzolo, Commessaggio, 
Gazzuolo, Marmirolo, Motteggiana, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, 
Sabbioneta, San Martino Dall’Argine, Villimpenta. 
Altri partners: Regione Lombardia, Confindustria Mantova, CCIAA, Fondazione Mantova Capitale 
Europea dello Spettacolo, Politecnico di Milano-Polo Regionale di Mantova, Festival Segni 
d’Infanzia, Consorzio Agrituristico Verdi Terre d’Acqua, Associazione Amici di Palazzo Te, API. 
 
DOVE 
Il Distretto insiste su tutto il territorio provinciale di Mantova e presenta una struttura reticolare: un 
distretto a rete, dove il tema del patrimonio gonzaghesco è un filo conduttore che lega comuni non 
necessariamente contigui dal punto di vista territoriale, ma uniti da forti analogie in termini di 
identità culturale, senso di appartenenza, caratteristiche del patrimonio e condizioni socio-
economiche. 
 
PERCHE’ 
L’ampia e articolata eredità gonzaghesca, composta da ville, regge, corti, palazzi e testimonianze 
culturali molteplici e di valore, la presenza di un polo urbano dominante, di un’offerta culturale e 
territoriale ricca e diversificata e di un’identità storica e sociale forte, costituiscono le premesse 
favorevoli e i motivi fondanti di un processo a lungo termine di ricongiungimento e integrazione tra 
l’intero patrimonio gonzaghesco, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione e la gente, le 
attività culturali, produttive ed economiche, l’innovazione. 

COME 
Gli obiettivi principali di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale gonzaghesco nella 
totalità delle sue presenze, di sviluppo economico legato a tale patrimonio, di coinvolgimento dei 
cittadini e sviluppo del capitale umano, di integrazione e innovazione della gestione e dell’offerta 
culturale, hanno portato alla predisposizione di un piano articolato di azioni che evidenziano la 
centralità di tre tematiche dominanti e vocative del distretto: 

 Centro di competenza per la conservazione preventiva e programmata e Rete di Imprese della 
Filiera della Conservazione, struttura e attività di riferimento, di ricerca, approfondimento 
promozione delle tematiche inerenti la conservazione programmata relativa inizialmente agli 
interventi di restauro e riqualificazione dei beni del distretto, fra i quali si segnalano quelli 
individuati a Mantova, Palazzo Te, Sabbioneta, Palazzo Ducale e città murata. 



                                                                                    

 

 
 Centro e Rete del Gusto. Struttura e attività che valorizzano la centralità del tema delle 

produzioni agroalimentari, dei mercati, degli agriturismi, della ristorazione d’eccellenza 
dell’intero territorio provinciale. 

 Comunicazione, conoscenza e formazione: Sistema coordinato di identità visiva, Rete delle 
Regge pubbliche e private e del patrimonio culturale diffuso, Servizi multimediali integrati. 

 
QUANDO 
Il Distretto prevede la fase di start up dal 2011 al 2013 secondo un cronoprogramma di attuazione in 
corso di definizione. 

 
VALORE 
Il progetto per un valore complessivo di 6.911.677 euro ha ricevuto un contributo di Fondazione 
Cariplo di 3.455.000 euro. 
 
REFERENTI E CONTATTI 
Maria Giulia Longhini 
Comune di Mantova 
Via Roma, 39 - 46100 Mantova 
Tel. 0376 338230 | Fax 0376 338287 
e-mail: mariagiulia.longhinidomino.comune.mantova.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




