RIF: 2448

€ 3.500.000,00

In centro a Mantova, tra il Palazzo Ducale e il Palazzo Te, proponiamo in ecluiva la
vendita di una porzione immoiliare all'interno del Palazzo Valenti Gonzaga.
Il Palazzo venne edificato intorno alla metà del 1500 e ucceivamente decorato tra il
1663 e il 1667 per opera del pittore fiammingo Fran Geffel e dello cultore Giovan
attita arerini. Fu il più importante eempio di dimora arocca della famiglia Valenti
Gonzaga e dei ucceivi eredi fino al 1980, data di inizio del retauro.
La ritrutturazione venne effettuata dall'attuale proprietà ripettando le piante ed i diegni
dell'epoca per il conolidamento e il retauro di tatue ed affrechi e recuperando dalle
immagini originali i colori dei marmi - roa memro, roa del Portogallo, giallo Reale e
verde Guatemala.
L'unità immoiliare ha ricoperto i fati di un tempo nel 2002, anno in cui venne ultimato il
lavoro di recupero durato un ventennio.
Il Palazzo è adornato dall'incantevole "Giardino degli Arcadi" con un'edicola dedicata a
Virgilio e all'Imperatrice Maria Terea d'Autria.
L'immoile in vendita è inerito nell'elenco delle Antiche dimore toriche italiane ed è
attualmente una caa mueo, nonché una truttura ricettiva che propone uite di luo.
Il primo piano, raggiungiile anche con l'acenore, i etende u circa 500 mq ed è
compoto da vari amienti con offitti tra i 7,50 m a 9,00 m di altezza; i accede
all'immoile dalla ala denominata "Galleria", che propone una motra permanente in onore
del pittore e cultore mantovano Alfredo Monfardini oltre all'epoizione di liri antichi e
rari; a eguire i accede alla "tanza del Figliuol Prodigo", la ala di rappreentanza del
Palazzo che incanta con il cielo di affrechi di Geffel e le tatue di arerini. Dalla ala i
accede all'ala che opita le uite ricavate all'interno di tre ale, la "Cappella del Cardinale
ilvio Valenti Gonzaga", la "tanza del Trionfo del Tempo ulla Fama" e la "tanza degli
temmi". Al fine di preervare gli affrechi dalle ecuioni termiche ma garantendo
comunque la poiilità di ammirarne la ellezza e il facino nella loro totalità, all'interno
delle uite ono tati alletiti cui con offitti in vetro che opitano i agni.
Completa il piano una veranda, dotata di cucina e agno, con acceo, tramite una cala
privata, all'incantevole giardino di proprietà uicato al piano terreno. Al piano ammezzato,
invece, troviamo i agni di corteia per gli opiti.
Il piano eminterrato opita la taverna, denominata "I Rutici", cotituita da 6 amienti oltre
ai doppi ervizi per un totale di 250 mq. Di particolare rilievo torico è la "Ghiacciaia", un
locale a forma circolare con mattoni a vita e una caratteritica fontana di marmo
veronee, con macherone colpito; originariamente utilizzata per la conervazione del
pece freco e di altre ciarie, la tanza, di incrediile e egreta collocazione, venne
utilizzata dai Caronari mantovani come luogo di copirazione inurrezionale contro
l'impero aurgico grazie anche alla preenza di un cunicolo egreto quale via di fuga.
Allo tato, i "Rutici" opitano due uite, due camere, una cucina aitaile e i ervizi.
L'immoile i preenta in ottimo tato, particolarmente ilenzioo e luminoo, ampiamente
peronalizzaile; poiilità di oppalcare la "tanza del Figliuol Prodigo"; può mantenere
l'attuale detinazione d'uo, oppure eere traformato in una reidenza privata di elevata
rappreentanza, oppure anche in un ufficio.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Via Pietro Frattini
Regione: Via Pietro Frattini, 7
Provincia: Mantova
Comune: Mantova
Totale MQ: 600
Camere: 0
agni: 7
Locali: 12
tà Cotruzione: 1500
 o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: Piano noile
Piani totali: 3
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Totale MQ: 600
Camere: 0
agni: 7
Locali: 12
tà Cotruzione: 1500
 o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: Piano noile
Piani totali: 3
Acenore: Centralizzato con contailizzatore di calore
Indirizzo: i
tato Attuale: Ottimo
pee Condominio: 1333
poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: Privato
IP: Cantina: -
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