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Apre il MAST Castel Goffredo 
 

Una collezione preziosa che raccoglie marmi, argenti, manoscritti, sculture lignee, 

tessuti e dipinti, enfatizzata da scelte espositive di grande impatto scenografico, e 

che racconta arte e storia della città di Castel Goffredo dalla Preistoria all’Età 

Contemporanea. Nella centralissima via Botturi, a pochi passi dalla rinascimentale 

Piazza Mazzini, apre il MAST (Museo Arte Storia Territorio), il museo della città.  

 

La prima sezione aperta al pubblico mostra il periodo compreso tra l’Età 

Longobarda e la fine del Cinquecento. Il percorso espositivo combina il criterio 

cronologico con la messa in evidenza di alcuni temi forti riconosciuti come 

ricorrenti, identitari e fondativi della storia di Castel Goffredo e dell’Alto 

Mantovano. L’allestimento si intreccia con due argomenti ricorrenti: l’acqua, 

elemento naturale determinante nello sviluppo storico, urbanistico economico 

della città e la tessitura, arte documentata già nel XIII secolo e sviluppatasi poi nel 

XX secolo in un distretto tessile. Ecco allora che l’immaginaria linea del tempo, che 

guida il visitatore sala dopo sala, si unisce con quei “fil rouge” portatori di 

cambiamento per una coinvolgente esperienza di visita.  

 

Il museo è, inoltre, arricchito da Salviamo le opere!, una mostra di opere restaurate 

con il contributo di privati e aziende e Acquisizioni 2017, esposizione temporanea 

di beni artistici donati al museo ed entrati a far parte delle collezioni del MAST 

Castel Goffredo.  

 

Non solo raccolta museale, il MAST è anche spazio di studio, ricerca e 

approfondimento: l’Archivio Storico Parrocchiale con documenti che risalgono al 

Quattrocento e una moderna biblioteca di Storia dell’Arte, composta da più di 

1500 volumi con una sezione speciale dedicata alla scultura lignea, sono spazi 

aperti alla consultazione. 

 

Al MAST ci si potrà anche incontrare durante corsi e laboratori: appuntamenti 

pensati per la scuola, gli adulti e la famiglia legati ai temi delle collezioni presenti in 

museo e alla creatività nelle sue diverse forme.  
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E se vi avrà entusiasmato, potrete farvelo subito amico!  

Il Gruppo San Luca Onlus, l’associazione che ha voluto e ora gestisce il MAST 

Castel Goffredo, ha sviluppato un ventaglio di opportunità pensate apposta per le  

diverse tipologie di visitatori (le famiglie, gli studenti, i nonni) che vorranno vivere il 

museo nella quotidianità, nel tempo libero. Qualche esempio? Accesso annuale 

gratuito e illimitato al museo e diritto di portare un ospite che pagherà il biglietto 

ridotto e ancora, quote agevolate per partecipare alle varie iniziative e sconti su 

molti articoli del bookshop.  

 

Il Gruppo San Luca guarda anche al mondo delle imprese e le invita a ri-

considerare il museo, che mette in luce la creatività e l’ingegno della comunità, 

come un’alternativa affascinante e di valore: ogni ambiente può trasformarsi in 

uno spazio di lavoro elegante e funzionale, dove incontrare clienti e ospitare 

conferenze, coffee break, buffet, degustazioni, aperitivi, pranzi e cene.  

 

Apre il MAST Castel Goffredo, uno spazio dinamico, versatile, in dialogo con tutto il 

tessuto sociale, aperto a contaminazioni di bellezza per scrollarsi di dosso lo 

stereotipo che al museo ci si debba per forza annoiare… 
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INFORMAZIONI
 

ORARI D’APERTURA da mercoledì a domenica e festivi 

1 Novembre - 31 Marzo: 10,00 

1 Aprile - 31 Ottobre: 10,00 -

 

Nel mese di luglio, il museo è aperto nei giorni di sabato e domenica.

La biglietteria chiude mezz'ora prima.

 

GIORNI DI CHIUSURA: 1 Gennaio, Giorno di Pasqua, Mese di Agosto, 25 dicembre

 

BIGLIETTI 

INTERO: € 5,00 

PER GLI STUDENTI DA 12 A 18 ANNI: 

GRATUITO:  ragazzi sotto i 12 anni; disabile con accompagnatore; 2 insegnanti per classe

VISITA DIDATTICA: € 8,00 

VISITA DIDATTICA ALLA CITTA’ DI CASTEL GOFFREDO: 

VISITA DIDATTICA ALLA CHIESA PREPOSITURALE DI SANT’ERASMO E IL SUO TESORO: 

COMULATIVO che comprende la visita didattica alla città, alla chiesa e al museo: 

 

La prenotazione della visita è sempre obbligatoria

Soltanto la domenica e i festivi

persone) possono partecipare 

prenotazione. Si richiede comunque di verificare la disponibilità di posti.

Per i gruppi (da 8 persone) e le scuole la visita potrà svolgersi anche nei giorni di 

lunedì e martedì 

 

 

 

MAST Castel Goffredo 

Via Andrea Botturi, 3 

46042 Castel Goffredo (Mantova)

www.mastcastelgoffredo.it 

info@mastcastelgoffredo.it 

 MAST - Castel Goffredo 

       Mastcastelgoffredo 
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INFORMAZIONI 

mercoledì a domenica e festivi  

10,00 - 13,00 // 14,30 - 17,30 

- 13,00 // 15,00 - 18,00 

Nel mese di luglio, il museo è aperto nei giorni di sabato e domenica.

La biglietteria chiude mezz'ora prima. 

1 Gennaio, Giorno di Pasqua, Mese di Agosto, 25 dicembre

PER GLI STUDENTI DA 12 A 18 ANNI: € 3,00  

:  ragazzi sotto i 12 anni; disabile con accompagnatore; 2 insegnanti per classe

VISITA DIDATTICA ALLA CITTA’ DI CASTEL GOFFREDO: € 5,00 

VISITA DIDATTICA ALLA CHIESA PREPOSITURALE DI SANT’ERASMO E IL SUO TESORO: 

ULATIVO che comprende la visita didattica alla città, alla chiesa e al museo: 

La prenotazione della visita è sempre obbligatoria.  

la domenica e i festivi i singoli visitatori e i piccoli gruppi (meno di 8 

persone) possono partecipare alla visita che si svolge alle ore 16

prenotazione. Si richiede comunque di verificare la disponibilità di posti.

Per i gruppi (da 8 persone) e le scuole la visita potrà svolgersi anche nei giorni di 

46042 Castel Goffredo (Mantova) 

 

46042 Castel Goffredo (Mantova) ITALIA  

Nel mese di luglio, il museo è aperto nei giorni di sabato e domenica. 

1 Gennaio, Giorno di Pasqua, Mese di Agosto, 25 dicembre 

:  ragazzi sotto i 12 anni; disabile con accompagnatore; 2 insegnanti per classe  

VISITA DIDATTICA ALLA CHIESA PREPOSITURALE DI SANT’ERASMO E IL SUO TESORO: € 5,00 

ULATIVO che comprende la visita didattica alla città, alla chiesa e al museo: € 10,00  

i singoli visitatori e i piccoli gruppi (meno di 8 

alle ore 16 senza 

prenotazione. Si richiede comunque di verificare la disponibilità di posti. 

Per i gruppi (da 8 persone) e le scuole la visita potrà svolgersi anche nei giorni di 

http://www.mastcastelgoffredo.it/
mailto:info@mastcastelgoffredo.it
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IL MAST E’ ANCHE TUO, FATTELO AMICO! 
 

1. DIVENTA UN MASTamico E AVRAI DIRITTO:   

 all’accesso annuale gratuito e illimitato al museo 

 all’accesso libero e illimitato allo spazio biblioteca dotato di wi fi 

 di portare con te un ospite che pagherà il biglietto ridotto ogni volta che 

verrai al MAST  

 a quote agevolate per partecipare alle varie iniziative che 

promuoveremo (MASTexperience: corsi, laboratori, concerti, una notte al 

museo, letture drammatizzate, AperiMAST, ecc.) 

 allo sconto fino al 15% su molti articoli del nostro shop  

 a prender parte a eventi dedicati in esclusiva ai MASTamici 

 ad essere informato su tutte le attività museali  
 

Per ogni MASTamico c’è una card 
 Per i singoli: MASTamico € 40,00 

 Per le famiglie (2 genitori + figli): MASTamicoF € 60,00  

 Per gli studenti dai 16 ai 30 anni: MASTamicoS € 15,00  

 Per gli over 65: MASTamico+ € 40,00 con possibilità di farsi 

accompagnare ogni volta, gratuitamente, da un nipote minorenne 
 

Per coloro che sottoscriveranno una card “MASTamico” entro il 2017, le 

agevolazioni saranno garantite fino al 31/12/2018 
 

 Se vuoi essere anche Socio del Gruppo San Luca Onlus e partecipare 

alla vita dell’associazione che ha voluto e ora gestisce il MAST Castel 

Goffredo, l’iscrizione è di € 10,00 anziché 14,00 a persona   
 

2. DIVENTA SOCIO DEL GRUPPO SAN LUCA ONLUS 
Scegli di partecipare alla vita dell’associazione che ha voluto e ora 

gestisce il MAST Castel Goffredo  
 

3. PARTECIPA: 
 scegliendo di devolvere il tuo 5x1000 al Gruppo San Luca, indicando il 

codice fiscale 90013690202 nella sezione "sostegno del volontariato e 

delle onlus" del tuo mod. 730 oppure mod. Unico  

 decidendo di adottare un ambiente del museo o un’opera d’arte 

 facendo una donazione ( IBAN IT76C0845457550000000013091) 

 considerando l’opportunità di legare il tuo nome al museo con una 

donazione che confluirà nella collezione permanente del MAST 

 sponsorizzando progetti mirati (come mostre o pubblicazioni)  

 creando con noi la tua bomboniera solidale 



 
 

Gruppo San Luca ONLUS – via Andrea Botturi 3 – 46042 Castel Goffredo (Mantova) ITALIA  

www.grupposanlucaonlus.it   info@grupposanlucaonlus.it 
 

 IL MAST E’ ANCHE TUO, FATTELO AMICO! 
 

PER LE IMPRESE IL TUO BUSINESS AL MUSEO 

MASTamico-I 

 
1. COSA PUO’ FARE IL MAST PER LA TUA IMPRESA  

 

 Utilizzo degli spazi espositivi per ospitare coffee break, buffet, 

degustazioni, aperitivi, pranzi e cene  

 Utilizzo della “Sala del camino” a piano terra dotata di sistema di 

proiezione e wi fi con n. 30 poltroncine provviste di scrittoio  

 Visite guidate al museo (anche in lingua) in orari dedicati  

 Fornitura in confezione regalo di strenne e oggetti di alto 

artigianato realizzati in esclusiva 

 

2. PROGRAMMI DI SPONSORIZZAZIONE AZIENDALE 

 

Sostieni il MAST Castel Goffredo, museo della città che racconta la storia 

della creatività e dell’ingegno della nostra gente. Lega il tuo BRAND al 

territorio nel quale prendono vita i tuoi prodotti o servizi.  

Un valore aggiunto in esclusiva per la tua azienda come ad esempio: 

 

 Visibilità dell’azienda sul sito web (logo + link) e sul materiale 

promozionale cartaceo 

 Visite guidate dedicate con curatore e/o direttore 

 N° tessere membership (MASTamicoA) 

 N°biglietti ad ingresso ridotto 

 N° biglietti ad ingresso gratuito 

 Possibilità di utilizzare gli spazi del museo a tariffe agevolate 

 Possibilità di inserire i prodotti dell’azienda nello shop museale per 

la durata della collaborazione  

 Cena o colazione o evento ad hoc con curatore e/o direttore in 

una location amica 

 

 

 


