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PROGETTO INTEGRATO 

Costituito da un partenariato di soggetti appartenenti sia al settore culturale-creativo sia a quello turistico-commerciale 
che svilupperanno interventi specifici. Tale partenariato prevederà inoltre l’adesione, senza essere beneficiari di 

contributi, degli Enti locali che avranno indirettamente un’importante ricaduta sulle proprie comunità.

SAP Società Archeologica Srl presenta un progetto che propone il completamento della mappatura dei siti archeologici dell’intero territorio 
dell’Oltrepò Mantovano e contestualmente l'attivazione in modo sistematico di una repertoriazione dei materiali archeologici conservati nei 
depositi istituzionali, funzionale non solo alla conoscenza della reale consistenza del patrimonio esistente, ma anche alla valorizzazione in 
chiave culturale ed espositiva e di conseguenza attrattiva dal punto di vista turistico.

ZeroBeat, Bepart e Teatro Magro presentano un progetto che propone lo sviluppo di servizi per la fruizione immersiva, 
interattiva e partecipativa  mediante l'utilizzo supporti editoriali e audiovisivi e realtà aumentata.

Soc. Coop. Agr. CampaPo vuole essere il partner che unisce le iniziative culturali proposte, le veicola nella progettazione di iniziative 
turistiche integrate che rappresenteranno i propulsori di attrattività.  Ai Confini Coop. Soc. si occuperanno di servizi per il turismo 
didattico.

SIgla srl e Sherpa Vaiggi presentano un progetto che prevede la realizzazione di di strategie comunicative e la costruzione di pacchetti 
turistici e la loro distribuzione sui canali nazionali e internazionali 



MOTTEGGIANA

PEGOGNAGA

QUISTELLO
SCHIVENOGLIA

QUINGENTOLE

REVERE

BORGOFRANCO
SUL PO CARBONARA

DI PO
PIEVE DI CORIANO

VILLA POMA MAGNACAVALLO
SERMIDE

FELONICA
SAN GIACOMO

DELLE SEGNATE
SAN GIOVANNI

DEL DOSSO

SUZZARA

GONZAGA
MOGLIA

POGGIO RUSCO

SAN BENEDETTO PO

SUSTINENTE
SERRAVALLE

A PO OSTIGLIA

BAGNOLO SAN VITO

RETE DEI BENI ARCHEOLOGICI DELL’OLTREPÒ MANTOVANO

L’Oltrepò Mantovano è uno dei pochi territori della Lombardia che si estende oltre il fiume Po. Per la sua 
posizione geografica, crocevia tra nord e sud e tra est e ovest, esso conserva grandi testimonianze di 
un importante passato. 
Dagli Etruschi ai Romani, da un fecondo Medioevo con i monaci benedettini e Matilde di Canossa al ducato 
gonzaghesco che ha improntato di sé l’intero territorio, alle guerre d’indipendenza alle lotte contadine e 
importanti episodi dell’ultimo conflitto mondiale. 

Si intende attraverso questa proposta progettuale incrementare l’attrattività del bene culturale potenziando 

la capacità di reperire informazioni al riguardo, integrandola con la qualità e piacevolezza dei servizi offerti 

dall’Oltrepò Mantovano, in collegamento a tale bene. A tal proposito si ritiene che una grande potenzialità 

ancora non espressa possano essere 

Il territorio dell’Oltrepò mantovano è caratterizzato da un complesso di strutture museali distribuite omogeneamente lungo l’asse del fiume PO 

1. Bagnolo e il Parco Archeologico del Forcello
che rappresenta l’elemento fondamentale di collegamento con il territorio per posizione strategica ,

2. Pegognaga con il Museo Civico,

3. San Benedetto con l’importante Museo del Polirone
posto all’interno del complesso monastico,

4. Quingentole sede del Centro per la Fruizione del Patrimonio Archeologico dell’Oltrepò Mantovano (CFPA)
posta all’interno dell’area archeologica di San Lorenzo,

5. Revere con il Museo Del Po dotato di un’importante collezione archeologica,

6. Ostiglia con il Museo civico archeologico,
temporaneamente chiuso a causa del sisma del 2012, ma in cui opera uno dei gruppi archeologici storicamente più attivi a livello territoriale (GAO)

7. Sermide-Felonica, in cui oltre a conservare importanti reperti archeologici provenienti da ricerche del gruppo locale è sede dell’importante museo della II 
guerra mondiale che non solo presenta un’interessente allestimento, ma è anche base operativa di un gruppo particolarmente attivo. 

I BENI ARCHEOLOGICI  CONIUGATI AI PERCORSI TEMATICI DEI SISTEMI SOPRACCITATI, IN CUI SONO GIÀ ATTIVATE IN MODO SISTEMICO MOLTEPLICI 
ATTIVITÀ COLLEGATE NELL’OLTREPÒ MANTOVANO; COSI' I BENI ARCHEOLOGICI POSSONO RAPPRESENTARE UN VALORE AGGIUNTO AL TERRITORIO E 
COMPORTARE UNA MAGGIORE VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE.



La proposta progettuale che si intende presentare è quella di riattivare il percorso virtuoso avviato da Regione Lombardia e 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia nel 2005 che ha interessato solo una porzione d’area del sinistra Secchia:

COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI BENI ARCHEOLOGICI DELL’INTERO TERRITORIO DELL’OLTREPÒ MANTOVANO 
E CONTESTUALMENTE ATTIVARE SISTEMATICAMENTE UNA REPERTORIAZIONE DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI CONSERVATI  NEI DEPOSITI 

ISTITUZIONALI

funzionale non solo alla conoscenza della reale consistenza del patrimonio esistente, ma anche alla 

VALORIZZAZIONE IN CHIAVE CULTURALE ED ESPOSITIVA E DI CONSEGUENZA ATTRATTIVA DAL PUNTO DI VISTA TURISTICO 

Si ritiene che messo a sistema all’interno dei Distretti il patrimonio archeologico del territorio, possa costituire un valore aggiunto per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e
integrati, che siano in grado di incrementare gli afflussi turistici e le ricadute economiche per tutta la filiera della ricettività.

QUESTO PROGETTO INTEGrRATO PREVEDE 4 FASI DI REALIZZAZIONE: 

FASE I

A) Realizzazione di una mappatura completa dei beni archeologici dell’Oltrepò Mantovano che interesserà il territorio di 24 comuni lombardi della provincia di Mantova. L’intervento verrà realizzato 
da SAP dotata d’iscrizione MIBACT archeologia preventiva n. 2592/2015 con il proprio organico composto da archeologi altamente qualificati e avvalendosi di competenze esterne specialistiche
nell’ambito della redazione di un documento su piattaforma digitale (GIS/RAPTOR) con tutti i dati relativi al territorio.

B) Spoglio dei reperti dell’Oltrepò mantovano conservati nei depositi archeologici, studio e catalogazione finalizzata alla divulgazione multimediale ed esposizione museale.
In particolare il vaglio e la repertoriazione sarà effettuata sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e riguarderà i depositi  di:
Mantova, Bagnolo, Pegognaga, Revere, Ostiglia e Sermide-Felonica
Sarà realizzata, contestualmente alla catalogazione, una cernita dei reperti significativi da destinare alle sedi museali proponendo inoltre un rilievo 3d dei materiali finalizzato a implementare la 
banca dati su cui verrà impostata la fase 2 del progetto. 

FASE 2
Zerobeat, Teatro Magro e Bepart

- narrazione finalizzata alla promozione turistico-culturale (utilizzo dello “storytelling”, ovvero l’arte di raccontare storie impiegata come strategia di comunicazione);
- sviluppo di servizi per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa  sviluppo di supporti editoriali e audiovisivi. 

FASE 3

Sigla srl, CampaPo e Sherpa Viaggi
si occuperanno parallelamente di comunicazione e dell’attivazione di servizi sul territorio dell’Oltrepò Mantovano sviluppo di pacchetti turistici legati al segmento del turismo 
culturale; 

- realizzazione di segnaletica turistica e culturale finalizzata a migliorare l’indicazione delle strutture di informazioni e accoglienza turistica nonché delle principali attrattività 
turistiche del territorio;
- realizzazione di campagne e materiali di comunicazione e adozione di strumenti informatici quali piattaforme social, app, local e mobile, per il posizionamento sul mercato 
turistico nazionale ed internazionale;
- ideazione e sviluppo di aggregazioni di prodotto finalizzate alla valorizzazione e alla promozione turistica degli attrattori individuati; 

SAP



FASE 4

1. REALIZZAZIONE DI STRUMENTI E ATTIVITÀ PUBBLICITARIE E DI WEB-MARKETING
Si prevedono azioni di promozione del progetto Integrato anche in ambito nazionale e internazionale attraverso un progetto di web marketing che vede integrarsi il lavoro di CampaPo e Sigla 
srl con uno studio di azioni e prodotti promozionali insieme a Sherpa Viaggi con la realizzazione dei pacchetti e percorsi turistici.
Verranno così realizzati e  integrati

con il sostegno di:

Consorzio Oltrepò Mantovano

Comune di Bagnolo San Vito
Parco Archeologico del Forcello

Comune di Pegognaga
Museo Civico Archeologico

Comune di San Benedetto Po
Museo Polironiano

Comune di Quistello
Cantina Sociale

Comune di Revere
Museo del PO

Comune di Ostiglia
Museo e Gruppo Archeologico

Comune di Sermide e Felonica
Museo della Seconda Guerra Mondiale




