
ORDINE ARCHITETTI PPC VERONA Commiss ione  In iz ia t ive  Promoziona l i  e  Cu l tu ra l i   

LA  QUARTA LUNA assoc iaz ione  cu l tu ra le  a  Va legg io  su l  Minc io  
 
 

Valeggio sul Mincio 
1° ITINERARIO DI  VISITA NELLA PROVINCIA   

sabato 21 novembre 2015 
 
 
E’ la  prima di una serie di giornate di visita ad alcune località della provincia veronese per conoscere emergenze storico architettoniche e 
ambientali, realtà produttive, attività curate da colleghi architetti che si fanno promotori di iniziative per la difesa del patrimonio culturale e 
umano dei luoghi in cui vivono. 
 

10.00 Incontro dei partecipanti in Piazza a Valeggio di fronte alle poste 
 
 
10.15  VILLA ZAMBONI XIX sec 
 visita degli spazi esterni  
arch. Paola Ferrarin 
 
11.00 VILLA NUVOLONI SBERNA XX sec 
 villa in stile eclettico realizzata nei primi anni 
del ‘900 dall’ architetto milanese Giovanni 
Giachi  in prossimità dei ruderi del castello 
visita degli spazi esterni  
 
11.45  CASTELLO SCALIGERO X- XIV sec 

Giorgio Vandelli, studioso locale ed ex presidente 
dell’Archeoclub 
 visita degli spazi esterni e salita alle torri 
 
 
 
 
12.15  PASTIFICIO REMELLI visita al 
laboratorio e incontro con la dr.ssa Luisa 
Fazzini referente progetti educativi Slow Food 
Veneto; membro commissione educazione 
Slow Food Italia - presso Ministero della 
pubblica istruzione 
 

 

PAUSA PRANZO 
 
15.00 PALAZZO GUARIENTI XVIII sec  
visita al piano nobile generalmente non 
accessibile  
 
15.30 incontro tecnico c/o sala conferenze 
della Biblioteca Civica in Palazzo Guarenti 
 
Interventi recenti alla loggia di villa 
Zamboni: 
 
1. un restauratore ditta LITHOS RESTAURI srl 

Venezia illustrerà il recupero dell’intonaco 
in gran parte distaccato, del suo supporto di 
canniccio e i successivi interventi di 
pulitura e restauro della superficie 
pittorica  

 
2. arch. Marta Scarpa della ditta AERtetto srl di 

Preganziol TV illustrerà gli interventi di 
sistemazione del tetto sovrastante la 
loggia  e il metodo utilizzato per il 
miglioramento antisismico, la facilità di 
posa e la reversibilità.  

 


