
 

 
 

PALAZZO TE MANTOVA  16.04.2020 

Il Palazzo Te è un edificio storico e monumentale di Mantova. 

Costruito tra il 1524 e il1534 su commissione di Federico II Gonzaga, è l’opera più celebre dell’architetto italiano Giulio 
Romano.  Verso la metà del xv secolo Mantova era divisa dal canale Rio in due grandi isole circondate dai laghi; una 
terza piccola isola, chiamata sin dal Medioevo Tejeto e abbreviata in Te, venne scelta per le edificazioni del palazzo Te. 

Le prime testimonianze in merito alla presenza della fabbrica del Palazzo Te si hanno nel 1526. I Gonzaga fecero 
bonificare la zona e Francesco II la scelse come luogo di addestramento dei suoi amati e pregiati cavalli: 

Abituato sin da bambino all’agio e alla raffinatezza delle ville romane, trovò ottimo realizzatore della sua idea di “isola 
felice”, l’architetto pittore Giulio Romano e alcuni suoi collaboratori, tra cui Raffaellino del Colle, con cui aveva lavorato 
a Roma con Raffaello. In occasione della visita di Carlo V, Giulio Romano ebbe l’incarico di riunire il Palazzo con il 
castello mediante una nuova serie di sale, gallerie, scaloni, logge e cortili. 

I simboli e gli stemmi riempiono di significati più o meno celati e spesso politici le pareti del palazzo. Un simbolo 
interessante è la salamandra che Federico elegge come personale , assieme al quale viene spesso utilizzato il motto “ciò 
che manda a costui mi tormenta” Il Palazzo è un edificio a pianta quadrata con al centro un grande cortile quadrato 
anch’esso, un tempo decorato con un labirinto, con 4 entrate sui 4 lati. Il Palazzo ha proporzioni insolite: si presenta 
come un largo e basso blocco a un piano solo. 

Le sale del Palazzo: 

- sala dei giganti 
- Sala dei cavalli 
- Sala di Amore e Psiche 
- Sala delle aquile 
- Sala dei Venti o dello zodiaco 
- Sala delle imprese 
-  Sala di Ovidio e della Metamorfosi   
- Sala del Sole e della Luna 
- Sala degli Imperatori 
- Sala dei basso rilievi e Sala dei Cesari 
- Loggia d’onore o di Davide 

L’appartamento della grotta venne edificato verso il 1530 nell’angolo del giardino vicino all’esedra che conclude lo 
spazio della villa. 

Pranzo libero 

Pomeriggio visita  centro storico cittadino, le piazze medievali  Erbe e Broletto, la basilica di Sant’Andrea, le corti 
interne alla reggia gonzaghesca di Palazzo Ducale (non ingressi) chiesa romanica di San Lorenzo. 

Posti 25 chiusura iscrizioni 19 marzo 

Pulmann,  ingresso Palazzo te, guida    euro da versare al momento dell’iscrizione 50 

23.01.2020                                                                                       La Segreteria 


