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Descrizione e sottoattività 

Il Rio è stato il cuore di attività produttive e commerciali oltre che via di comunicazione e  fonte di relazioni e “arteria” che 

mantiene il collegamento dei laghi attraverso l’abitato urbano. Oggi nel centro storico la presenza dell'acqua non si 

avverte per nulla – il Rio è stato in gran parte della sua estensione tombinato - e per avere un contatto diretto con l'acqua, 

ad eccezione di alcuni scorci nel centro storico, bisogna addirittura uscire dalla città sui lungolaghi. L’azione di prefigge il 

recupero di una delle due logge di Giulio Romano in Pescheria e la realizzazione di un percorso ecoturistico lungo il corso 

d’acqua nel suo tratto centrale con possibilità di effettuare piccole escursioni in barca.  

L’intervento prevede inoltre di “animare” gli spazi deputati a percorso turistico attraverso l’attivazione di spazi pubblici o 

cafeteria con la vista sul Rio più spettacolare di tutta la città, attrezzata per conferenze, mostre, serate musicali e simili. La 

cafeteria avrà una connotazione particolare e originale e tratterà solo ed esclusivamente prodotti biologici 

prevalentemente del nostro territorio, oltre ad offrire un piacevole ambiente di lettura, di ascolto della musica e di 

confronto culturale. E' ovvio che la gestione non può che essere affidata ad un nucleo di giovani che si occuperanno 

della programmazione degli eventi e della comunicazione e del coordinamento anche con avanguardie culturali di altre 

città e potrà divenire – per tutta la durata del Contratto – la “vetrina” dello stesso Contratto di Fiume Mincio con costante 

aggiornamento delle azioni in corso, condivisione delle criticità in una importante azioni di coinvolgimento e costante 

informazione della popolazione da una postazione non scontata e in grado di coinvolgere target diversi di pubblico. 

Soggetto responsabile Associazione Amici di Palazzo Te e Musei Mantovani 

Soggetti coinvolti 
Associazione Amici di Palazzo Te e Musei Mantovani, Associazione Non Capovolgere, Comune di Mantova, Mantova 

Capitale Italiana della Cultura 2016, Parco del Mincio, Fondazione Franchetti 

Risorse e soggetto finanziatore Finanza di progetto 

Criticità 
Atto di concessione in uso, separazione particelle catastali, valutazione dell’intervento con Soprintendenza ai Beni Storici e 

Culturali  

Tempi previsti per l’attuazione 

Prima fase (promenade sull’acqua e scala accesso dai giardini di sottoriva) settembre 2016 

Seconda fase (restauro Pescheria di Levante e ascensore 

Terza fase (apertura accessi pubblici da piazza Martiri) 

Risultati/prodotti attesi 

Realizzazione di un percorso di riva lungo il Rio che attraversa la città di Mantova, restauro e destinazione ad uso pubblico 

di spazzi oggi non fruibili e che valorizzazioni il legame della città di Mantova con l’acqua, possibile “vetrina” del Contratto 

di fiume per la valorizzazione del percorso partecipato 
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Situazione / scostamenti 
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