Gonzaga
Il territorio gonzaghese fu oggetto di invasioni da parte di numerosi popoli
sin dal VI° sec. a.C. Vi furono gli Etruschi, i Galli Boi, i Romani che controllarono
Gonzaga sino al IV° sec. d.C. e fino al X° sec. d.C i Barbari che distrussero
e saccheggiarono la zona. Prima del 1000 la Corte di Gonzaga, delimitata
dal fiume omonimo, comprendeva un fortilizio e una piccola cappella di
proprietà della famiglia Canossa di origine longobarda. Alla morte della
contessa Matilde di Canossa il territorio venne ereditato da Enrico V° Gonzaga
e successivamente dai Benedettini di Polirone. Nel XIII° sec. subentrarono
i Corradi che, sostituitisi ai Bonacolsi nella signoria di Mantova, cambiarono
il cognome in Gonzaga. Usata dai Gonzaga come residenza estiva, la corte
dal XV° sec. al XVII° sec., periodo di decadenza della famiglia, fu oggetto
di trasformazioni edilizie e di bonifiche del territorio paludoso. Nel '700
Gonzaga fu oggetto delle scorrerie franco-ispaniche e deposto nel 1707 il
Duca di Mantova, passò sotto il diretto controllo della casa d'Austria.
Al centro del paese si possono ancora ammirare le due torri quattrocentesche,
unici resti dell’antico castello, e la parrocchiale intitolata a S. Benedetto di
fondazione canossiana con pregevoli dipinti.
A Gonzaga si tiene ogni anno la Fiera Millenaria, appuntamento di rilevanza
nazionale, le cui origini risalgono al IX° sec.
Da segnalare nei dintorni: Palidano corte regia di Piacenza che divenne nel
976 proprietà dei Canossa dove si può oggi ammirare Villa Strozzi e Bondeno
dove Matilde di Canossa era solita passare le vacanze estive.

Torre quattrocentesca • Tower (15th century)
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Chiesa di S. Benedetto (sec. XI) • Church of St. Benedict (11th century)

The Gonzaga territory was subject to numerous invasions since 500 B.C.
First Etruscan and Gallic populations, then the Romans who controlled the
territory until 300 AD, and subsequently other barbaric hordes that destroyed
and plundered the little town until 900 AD. Before the year 1000 AD the
Gonzaga Court, bounded by the namesake river, hosted a small fort and a
chapel of Longobard origins that belonged to the Canossa family. On Countess
Matilde di Canossa’ death, Enrico V Gonzaga before and the Polirone
Benedictine monks after inherited the territory. During the 13th century AD
the Corradi family took over the Bonacolsi in the Mantuan signory and changed
its surname in Gonzaga. Summer residence of the family, during the 15th,
16th and 17th century AD (the period of decadence of the Gonzaga domination)
the court underwent substantial building and draining works that changed its
territory. During the 16th century the French and the Spanish briefly invaded
the little town. Finally, after the deposition of the Duke of Mantua in 1707,
Gonzaga became part of the Austrian empire.
In the town centre it is possible to admire two towers that date back to the
15th century and are the only remains of the ancient castle, and the parish
church dedicated to Saint Benedict, founded by the Canossa family and
decorated with valuable paintings.
The “Millenary Fair”, that takes place every year in Gonzaga, is a meeting
of international relevance whose origins date back to the 11th century.
Places not to miss: Palidano, the Piacenza royal court that belonged to
Matilde di Canossa since 976 AD with its Villa Strozzi; Bondeno, the village
where Matilde di Canossa used to spend her summer holidays.

