
 

 

Caro Socio 

Il Nuclo ANSE di Mantova propone per 

 

GIOVEDI’ 21 MARZO 

 

La visita di VILLA SCHIARINO e un LABORATORIO di LIUTERIA nel Comune di 
Porto Mantovano 

                                                                       

  

 

ILLUSTRAZIONE di VILLA SCHIARINO 

A 4 km da Mantova, si erge Villa Schiarino Lena, residenza storica di fine ‘500 documentata come proprietà del 
marchese Luigi Gonzaga. La Villa, edificio principale della corte in cui è locata, ha mantenuto la sua integrità 
nella struttura architettonica e nelle decorazioni affiorate con gli ultimi restauri. Sono proprio gli affreschi 
originali, conservati negli spazi interni rimasti intatti nel corso del tempo, che danno alla Villa Schiarino quella 
raffinatezza e unicità che riporta chiunque la visiti indietro nel tempo. Oggi la Villa Schiarino è sede prestigiosa 
per Raffinati Pranzi di Gala, Matrimoni, Convegni, il tutto gestito con Ristorante Interno dalla Famiglia Lena, 
attuale proprietaria del Palazzo.Nell’occasione, il signor Giuseppe Lena, farà da guida alla comitiva ANSE di 
Mantova illustrando le meravigliose stanze affrescate del Palazzo e molti altri angolini suggestivi. La bellezza di 
Mantova non è solamente il centro storico, ma anche quelle opere sparse nel suo circondario che la fanno sempre 
più la capitale della cultura rinascimentale. 
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           ALCUNI CENNI SUL LABORATORIO DI LIUTERIA   

La costruzione di strumenti musicali a corda ad arco risale a qualche secolo fa, dove nella vicina Cremona 
venivano prodotti i pezzi più rinomati da veri esperti maestri liutai. Anche a P.to Mantovano, nella frazione di 
Montata Carra, c’è un laboratorio che li produce e li restaura, dove i titolari Mariotto (Padre e figlio) tengono alto 
il prestigio del made in Italy. Si potrà ammirare l’esposizione di una gamma di strumenti musicali, dal violino al 
contrabbasso, nonché la lavorazione per la produzione degli stessi, dalle cui sapienti mani di chi li produce escono 
eccellenti strumenti che vengono usati da diversi musicisti delle migliori orchestre italiane ed estere.  

ORARI DELLE VISITE: Ore 9:30 VILLA SCHIARINO – Ore 10:45 LABORATORIO DI LIUTERIA 

Le visite sono gratuite ed al termine si pranzerà presso il Ristorante Pizzeria Danara in V.le Favorita – Mantova 

MENU’ – “Pausa Pranzo o Pausa Pizza”, il cui costo sarà di € 7,00 per chi scieglierà il pranzo e € 6,00 per chi 
sceglierà la pizza. Per la “Pausa Pranzo”, tre primi e tre secondi piatti a scelta, acqua, vino e caffè. Per la “Pausa 
Pizza”, pizza, bibita e caffè. 

TRASFERIMENTO – E’ previsto con mezzi propri, e per coloro che arrivano dalla provincia verrà riconosciuto il 
rimborso chilometrico con almeno 4 soci a bordo, compreso il conducente. 

RACCOMANDAZIONE – Coloro che sono interessati alle visite, sono pregati di confermare la propria adesione 

agli incaricati sotto elencati entro il 12 MARZO 2019 

Con l’auspicio di trascorrere una piacevole mattinata, cordialmente ti saluta. 

                                                                                          ANSE 

                                                                          Il Comitato Nucleo di Mantova 

 

INCARICATI: 

Pasotti Roberto   – Vignola Luigi   – Ballarini Pierluigi - Borsatti Luigi   – Oliva Carlo  


