
              

Cara/o Soci/ao 

Il Nucleo ANSE di Mantova propone per 

SABATO 4 APRILE 2020 

La visita del Palazzo Ducale col Museo del Po e della Chiesa Barocca a Revere (MN) 

 

          

FACCIATA DEL PALAZZO DUCALE E DELLA CHIESA BAROCCA 

Il Palazzo Ducale di Revere fu edificato su una fortificazione precedente eretta nel 1125. Tra il 1447 ed il 1478 fu 

trasformato in luogo di residenza e di rappresentanza per volere di Ludovico II Gonzaga, signore di Mantova, e 

nel settecento divenne proprietà degli Asburgo. In seguito, fu sotto il dominio francese sino al 1814 per poi 

ritornare in mano austriaca dopo il Congresso di Vienna. Il Palazzo viene esaltato dalla presenza di alti camini in 

stile veneto, dal cortile nel quale fa spicco il bellissimo pozzo contornato da un porticato con colonne e capitelli. 

Attualmente, l’edificio è sede del Museo del Po che ha come riferimento il fiume, con il suo territorio e la cultura 

della sua gente. 

La Chiesa dell’Annunciazione di Revere venne eretta dai carmelitani nel 1750 ed è costituita da un’unica navata 

con aperture ad arco che immettono alle cappelle laterali, comunicanti tra di loro; il tutto valorizzato dai dipinti 

in stile barocco. L’interno della chiesa è ravvivato da pregevoli pale d’altare: “L’Annunciazione” di Giuseppe 

Bazzani, l’”Estasi di Santa Teresa” di Giacomo Cavedoni, lo “Sposalizio della Beata Vergine Maria” e l’”Angelo 

Custode col Bambino” di Giuseppe Milani. Presso la chiesa, due lapidi ricordano don Bartolomeo Grazioli, 

parroco di Revere dal 1842, i cui resti, sono stati traslati dopo il martirio a Belfiore.                                                                                            

PROGRAMMA: 

Ore 09:15: ritrovo dei partecipanti presso la piazza antistante il Palazzo Ducale di Revere, che verrà raggiunta 

dai Soci con mezzi propri. 

Ore 09:30 inizio visita Palazzo Ducale col Museo del Po al suo interno. 

Ore 11:30 Visita chiesa dell’Annunciazione. 

Ore 12:30 Pranzo presso il Ristorante “Hotel Doria” in località Ostiglia. 

Ore 14:30 Termine della manifestazione e ritorno alle proprie sedi di provenienza. 

Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 
SEZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA 

Nucleo di Mantova  



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 23,00 COMPRENDE: 

• Pranzo, con il seguente menu: 
Bis di primi: risotto ai funghi e maccheroni del Doria.                                                                                          

Secondo: arrosto al forno con patate e fagiolini.                                                                                                 

Dessert: dolce della casa.                                                                                                                                           

Acqua, vino e caffè. 

• Ingresso al Palazzo Ducale con guida. 

• Visita guidata della chiesa dell’Annunciazione con offerta libera al luogo religioso. 

• Assicurazione.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, bevande extra, quanto non menzionato nel programma, extra personali. 

 

PAGAMENTO: 
Nessun anticipo da versare, si pagherà in loco. 

 

ISCRIZIONI: 
Per chi è interessato a partecipare è pregato di confermare la propria adesione agli incaricati sotto elencati 

entro: VENERDÌ 20 MARZO 2020.   
 

Con l’auspicio di trascorrere una piacevole giornata, cordialmente ti saluta 

                                                                                                              

 IL COMITATO NUCLEO ANSE DI MANTOVA 
 

 

INCARICATI:  
Pasotti Roberto tel. 3335254706 – Vignola Luigi tel. 3392237606 – Ballarini Pierluigi tel. 0376/91169  

Borsatti Luigi tel. 3480157577 – Oliva Carlo tel. 3292289742 

                

 

Mantova, 24 gennaio 2020 

 

 

                                                                      


