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Profilo altimetrico
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Dati dell´ itinerario
Escursione
Lunghezza 16 km

Durata 3:50 h.

Dislivello 8 mt

Discesa 6 mt

Difficoltà -

Impegno fisico

Tecnica

Livello sul mare

13 m

19 m

Periodo consigliato

DICNOVOTT

SETAGOLUG

GIUMAGAPR

MARFEBGEN

Recensioni
Autori

Emozione

Paesaggio

Community

Altri dati

Scarponauti Via
Carolingia Mantovana
Ultimo aggiornamento: 09.02.2022

Da Mirasole si riprende il cammino, proseguendo per
l’argine principale sino alle foci del fiume Secchia che
sfocia in Po e si prosegue, seguendo le indicazioni
poste sugli argini, sino al paese di Quingentole e alla
sua bella piazza. Di fronte alla grande parrocchiale si
trova la Villa Vescovile, un tempo proprietà dei
Gonzaga, è oggi la sede municipale. Si prosegue
quindi per la lunga Via Roma, sino a metà circa,
all’altezza tra Via Roveri e Vicolo Roma. Due a questo
punto gli itinerari possibili:

a) Indicazione Blu: risalire l’argine del Po (Via Roveri)
proseguendo sino a Pieve di Coriano tra bei paesaggi
e meandri del fiume.

b) Indicazione Gialla: incamminarsi sulla breve
ciclabile che da vicolo Roma porta su strada Fienili e,
sempre per ciclabile protetta, alla piccola Pieve di San

Lorenzo dell’ XI secolo, con fondazioni di epoca
carolingia (si veda cartelli con note di scavo a cura
della Società Archeologica Mantovava SAP).

Da qui attraversando Via Fienili si imbocca Strada
Belguardare (segnale di variante giallo) che, passando
tra maestosi e bellissimi pioppeti segue il vecchio
Canale di Bonifica Mantovano Reggiano, giungendo
alla periferia sud di Pieve di Coriano.

A Pieve di Coriano consigliata una visita alla Pieve di
S. Maria Assunta, costruita da Matilde di Canossa
nell’anno 1085, con affreschi del XIV e XV secolo. Dopo
una sosta, si ritorna sull’argine, seguendo la
centralissima Via Roma. Si prosegue tra ampie vedute
sulle secche del fiume e ampi panorami fluviali
giungendo a Revere. Ci accoglie il maestoso Palazzo
Ducale edificato nel 1450 su disegno di Luca Fancelli,
per volere di Ludovico II Gonzaga e il torrione tardo
medievale, che domina il paesaggio circostante e la
bella piazzetta. Revere fu importante centro fluviale
commerciale di origine etrusca e nel medioevo fu
avamposto di modenesi e reggiani verso i territori di
Mantova. Il paese è collegato ad Ostiglia dal
caratteristico ponte di ferro che attraversa il Po, e fu
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obiettivo per questo, di vasti bombardamenti nella
seconda guerra mondiale. Revere val bene una
passeggiata nel suo nucleo storico, caratteristico dei
paesi del Po, fermandosi in centro a gustare il
passeggio e un buon lambruschino e altre specialità.

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone

Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.
Sito web
https://out.ac/I7psTV
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