Sede del museo

MUSEO DEL PO E MULINO NATANTE
NOTIZIE UTILI :
⋅
Giorni di apertura: Tutti i giorni tranne il lunedì
⋅
Orari: Estivo
10,00 – 12,30
⋅
16,00 – 19,00
⋅
Invernale
10,00 – 12,30
⋅
15,00 – 18,00
⋅
Biglietto d’ingresso
⋅
Museo e Mulino natante:
Intero: €. 4,00
⋅
Ridotto: €. 2,00
⋅
Guida per gruppi max 25 persone:
€. 50,00

MUSEO DEL PO
Revere (MN)
CENNI STORICI
Il Museo del Po è collocato nel prestigioso Palazzo Ducale sito in piazza Castello a
Revere.
Il Palazzo, antica fortezza, fu trasformato in elegante dimora ducale dal marchese di
Mantova Ludovico II Gonzaga, che ne affidò il progetto all’architetto toscano Luca Fancelli.
Il museo, di proprietà comunale, è stato istituito nel 1983 e fin dall’origine ha avuto come
temi centrali il fiume, il suo territorio e le sue genti; esso si propone come un museo “vivo”
costantemente ancorato alla ricerca e ciò si è concretizzato con una fitta serie di incontri
tematici sul fiume culminati con le due pubblicazioni sui mulini natanti.
Appendice esterna del museo è il mulino natante ricostruito in scala reale e perfettamente
visitabile.

IL COMMITTENTE e IL PALAZZO DUCALE
Il Committente del Palazzo Ducale fu Ludovico II Gonzaga detto “Il Turco” (1414-1478),
secondogenito di Gianfrancesco Gonzaga, Marchese di Mantova e Paola Malatesta;
condottiero e uomo d’armi, sposò Barbara di Brandeburgo, nobile di casata tedesca, la
quale la aiutò nella cura degli affari interni del principato. Questo matrimonio, pur essendo
combinato, fu felice perché tra i due si creò subito una situazione di complicità e una
condivisione di ideali. Durante il loro potere la città di Mantova accrebbe il suo ruolo e la
sua importanza a livello internazionale. Ludovico II Gonzaga fu un Umanista, fu educato
alla Cà Zoiosa dal maestro Vittorino da Feltre, studiò i classici greco-romani, applicandone
i valori anche all’interno della sua Corte. Amò le arti e le lettere, si circondò di valenti
artisti, come Andrea Mantegna, Donatello, Leon Battista Alberti, Luca Fancelli, il loro
compito fu quello di dar lustro alla figura del principe.
Il Marchese di Mantova affidò allo scultore-architetto Luca Fancelli il compito di
trasformare la roccaforte di Revere in una prestigiosa residenza. Le funzioni di questa
residenza erano cinque: l’ospitalità nei confronti dei famigliari, l’ospitalità per personaggi di
riguardo come casa di rappresentanza, dimora temporanea per la corte mantovana
soprattutto per controllo sull’economia dei paesi limitrofi, residenza aperta alla dialettica
civile e in tempo di pestilenza o malattie era la dimora in campagna per scampare ai
contagi.
La struttura del palazzo è a planimetria rettangolare, con torri angolari quadrate e un
cortile interno; già nel 1451 Fancelli aveva la direzione dei lavori a Palazzo, cominciando
dalle finestre larghe e spaziose, non più feritoie difensive terminandole nel 1455. Lo stile
fancelliano è tipicamente fiorentino: lesene scanalate con capitelli corinzi reggenti
l’architrave sul quale poggia il timpano del portale d’ingresso.

IL MUSEO DEL PO – PERCORSO DI VISITA
Nel Museo del Po è raccolta una serie di oggetti e testimonianze che aiutano le
generazioni presenti e future a non dimenticare e a comprendere questo importante
Fiume. Appendice esterna di questo Museo è il Mulino Natante ormeggiato sul Fiume.
Il patrimonio del Museo del Po è eterogeneo e in corso di riassetto e catalogazione, di
seguito sarà illustrato l’itinerario attualmente visitabile all’interno del Palazzo Ducale di
Revere.
Il percorso si articola nelle cinque sale del II° piano del Palazzo Ducale; nell’ordine la
prima sala raccoglie le testimonianze archeologiche dall’Età del Bronzo all’Età Romana,
una delle teche contiene anche le ceramiche graffite dei sec. XIV- XVIII. Alle pareti della
prima stanza sono presenti fotografie d’epoca che illustrano le attestazioni etnografiche
del Po, così come alcuni avvenimenti storici legati alla Seconda Guerra Mondiale svoltisi a
Revere. La visita continua nella seconda sala, nella quale sono allestiti diversi modellini di
imbarcazioni, che in epoca passata avevano solcato le acque del Po, da quelle a remi, fino
a quelle a motore. Importante per il valore è il “Burcintoro”, imbarcazione usata tra il 14001700 per le parate di rappresentanza; questa nave fu usata dal Papa Pio Piccolimini per
recarsi da Ferrara a Mantova, il quale nel tragitto sostò anche nel Palazzo Reverese. In
questa sala sono raccolte immagini storiche che mostrano la risalita delle navi trainate dai
cavalli e dagli uomini sulle rive del Fiume Po.
Caratteristica dell’esposizione museale è quella di associare alle testimonianze
oggettistiche, archeologiche e faunistiche, fotografie che ne attestano e ne chiarificano le
caratteristiche o gli eventi ad essi legati.
Procedendo nella visita si raggiunge la terza sala, che attrae i visitatori sia per il modellino
posto al centro di essa e rappresentante il ponte di barche di San Benedetto Po con il
sistema di ancoraggio usato all’epoca, sia per la splendida raccolta cartografica del
territorio provinciale o regionale, da cui si segnala quella del 1730 disegnata manualmente
da francesi di Palazzo. Non si può evincere di menzionare la presenza di spingarde usate
nella caccia di uccelli acquatici sul Po.
Il percorso museale continua nella quarta sala, più piccola rispetto alle altre, ma non per
questo meno importante, anzi in essa sono raccolte alcune fotografie dei tanti mulini
natanti sul Po, particolari per i disegni geometrici gli uni differenti dagli altri; alla parete
un’opera d’arte dedicata a Santa Caterina d’Alessandria detta anche S. Caterina della
Ruota, protettrice dei mugnai. La si potrebbe denominare “Sala del Mugnaio”, in quanto
tutto è testimonianza di questa attività, ormai in disuso sul Po, ma così importante per
mantenere viva la tradizione popolare nel tempo.
La visita al Museo si chiude con la quinta sala dove sono conservati esemplari faunistici
presenti nell’ambiente fluviale del Po, oltre che reti e oggetti per la pesca. Da non perdere
le foto che immortalano la famosa pesca allo storione di due quintali, preso con reti
normali a Lido Po di Revere.
Uscendo dal Museo e concludendo l’itinerario interno, è importante soffermarsi sull’opera
d’arte reverese donata al museo. Questa scultura in bronzo è una rappresentazione
metaforica della cittadina di Revere, simbolo dell’architettura di Palazzo Ducale e della
Torre Civica, del Fiume Po e dei Mulini Natanti. Nell’opera d’arte culmina il significato che
è alla base della costituzione dello stesso Museo, ovvero l’operosità attiva del volontariato
della Pro-Loco e di tutti coloro che con hanno fatto della propria passione per il luogo una
viva testimonianza storica.
Il Palazzo Ducale di Revere si apre ai suoi visitatori come Museo aperto, vivo e in costante
rinnovamento. Si offre come testimone del territorio attraverso le sue numerose raccolte:
archeologiche, etnoantropologiche, artistiche, naturalistiche.

