
 
 

     

 

In collaborazione con                
Comune di Villimpenta 

  

 

Villimpenta 
 

Ultima tappa del programma TCI - East Lombardy 
 nel sinistra Mincio, terra di risaie e risotti 

con la produzione tipica del Vialone Nano. 
Il Castello Scaligero, uno dei più belli del mantovano di 

recente restaurato, con un mastio alto 42 metri.  
La parrocchiale di San Michele del 1673, con un 

spettacolare interno, e uno sfarzoso tabernacolo barocco. 
La villa Zani, (1528-1561) che si rifà a  Giulio Romano. 

Tappa gastronomica dedicata al Risotto alla  
Villimpentese, Lambrusco doc e Grana Padano. 

 

Console accompagnatore: 

Toni Lodigiani 
 

Quota di partecipazione: 

 

Socio Touring:         Euro  18.00 
Non Socio:               Euro  20.00 
 

La quota è comprensiva di escursione 
con visita guidata, ingressi  e buffet.  
 

 
 

 
 

  

Domenica  24 settembre 2017 
 

Ore 14.45  Ritrovo dei partecipanti davanti al castello, via Tione 4,  
                  (parcheggio) e incontro con la guida che ci accompagnerà nella 
                  visita del paese che  vanta una storia antica documentata da  
                  ritrovamenti Etruschi, Romani e Galli, e in zona anche una  
                  antica corte chiamata Forte d’Attila. 
Ore 15.00  Visita al Castello Scaligero, forse un ampliamento d’un forte  
                   Romano, certamente esisteva nel 1047. Fu conteso dagli 
                   Scaligeri e dai Gonzaga che coinvolsero per la sua  
                   realizzazione l’architetto di corte Luca Fancelli. Tra i più belli  
                   del mantovano, ha mura e torri che si specchiano nel fiume  
                   Tione, con torre mastio alta 42 metri. 
Ore 16.00   Visita esterna a Villa Zani, che sorge accanto al castello, ed è  
                    data 1528-1561 con modi architettonici che chiaramente si  
                    rifanno a  Giulio Romano, all’epoca prefetto delle fabbriche    
                    ducali di  Mantova, nonché creatore di Palazzo Te. 
Ore 16.30    Visita alla Parrocchiale di San Michele, costruita nel 1673,     
                    con prezioso altare maggiore ricco di fioriture barocche, marmi  
                    intarsiati, statue del Maderno e uno spettacolare tabernacolo. 
Ore 17.30   Buffet gastronomico East Lombardy 2017, dedicato al 
                   Risotto alla Villimpentese, De.C.O., rigorosamente fatto con il 
                   Vialone Nano; Grana Padano, Lambrusco mantovano,  
                   marmellate e mostarda, presentate dai produttori locali, con 
                   la collaborazione del Comitato Manifestazioni Villimpentesi. 
                   Premiazione dei Soci con più partecipazioni alle visite. 
Ore 18.30   Termine della visita. 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 22 settembre 2017 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia Mantunitour & 
Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario  
IBAN:  BANCA POPOLARE  - FILIALE VIA FILZI, 25 MANTOVA  IBAN : IT 93 Y 05034 11501 000000010527 
INTESTATO A TEMPO LIBERO SRL 
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – Aut. Regione  

Lombardia 53710 del 24.02.94 
 

 


