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Primo anno di Convention, era Maggio 2022, quando Paola e Antonella 
diedero vita a Le Dame del l’Ago… E la Convention su un successo… 

Esposizioni di raffinata bellezza , dipinti in punta d’ago,
tessuti, bottoncini filati hanno rallegrato i saloni illuminati  

Da un tempo complice , caldo ed assolato.. 
Ricamatrici felici, pubblico in visibilio, 

giardino ricolmo di ospiti
incantati da tanta bellezza..
Ecco, questo è ciò che tutti 

Ricordano della prima edizione
e sull’onda di questi ricordi, rinasce 

Quest’anno  ancora a Maggio 
La SECONDA EDIZIONE di 

LE DAME DEL L’AGO

VI ASPETTIAMO ! 



Villa La Favorita

Mantova è una “città d’acqua”, ed è circondata da tre laghi – il Lago
Superiore, il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore e dalla vegetazione
particolarissima dei fiori di loto che nel periodo estivo sbocciano e fioriscono
con il loro tocco romantico-esotico ..

La suggestione di questi laghi e del castello con le loro storie romantiche,
hanno portato il famoso Pisanello* ad affrescare le sale del Palazzo Ducale di
Mantova con il ciclo della tavola rotonda …

Un evocazione romantica dei cavalieri di Re Artù e delle sue splendide
dame...

Ecco perché le Dame del l’Ago: un gioco di parole che evoca il lago in se
stesso e l’ago, l’arma preziosa delle ricamatrici e non solo…

* Pisanello, pseudonimo di Antonio di Puccio Pisano, è stato un pittore e medaglista italiano, tra i maggiori esponenti del gotico internazionale in Italia (1395-1455)

Strada Circonvallazione Est - 46047 Porto Mantovano MN 



Villa La Favorita

Siete pronte a sognare?  

Nella villa delle Magie……Una villa perduta, in quel di Mantova,
sospesa nel tempo e nel suo fascino antico.

Mattoni, colonne, volte e capitelli s’innalzano ancora nel verde
delle campagne fiorite che li circonda, mentre il noceto osserva
maestoso dalla penombra dei suoi alberi secolari ... qui in
questa incantevole dimora, il 06 ed il 07 Maggio 2023 prenderà
vita la 2° edizione della Convention Le Dame del l'Ago... una 2
giorni dedicata al punto croce , e a tutto ciò che lo completa ..

Esserci sarà meraviglioso... e se questa magnifica, incantevole
Villa prenderà vita, mettendo in mostra la magia e
l'incantesimo del punto croce, del saper creare con le mani e
con il cuore.. Ecco, tutto questo lo si deve soprattutto a Paola
Baroncini ed Antonella Bacchiega

Il 06 e 07 Maggio 2023 , dalle 9.30 alle 18,30

come per magia, le sale interne dell’antica Dimora dei Gonzaga
riprenderanno vita... Mille ricami a punto croce, tessuti, lini,
pregevoli manufatti, libri, bottoncini, cornici e laboratori
riempiranno i nobiliari saloni con una miriade di colori,
chiacchiere e risate… Copyright © 2023 LGL designs All rights reserved

Strada Circonvallazione Est - 46047 Porto Mantovano MN 



Villa La Favorita

Nella villa dei Gonzaga....

La Villa detta “La Favorita”, risale agli anni 1613-1624, si
propone dunque in terra mantovana, un gioiello
architettonico rimasto isolato ed irripetuto: probabilmente
proprio a causa della sua destinazione particolare, poi di
fatto mancata, di sede ducale, quasi una reggia : sembra
infatti che Ferdinando [Gonzaga] intendesse fare del nuovo
palazzo l’ordinaria residenza ducale….
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Villa La Favorita

L’interno è caratterizzato da ampi saloni con i mattoni a vista che donano
all’ambiente un aspetto rustico, ma elegante.

Sotto le imponenti volte è possibile ospitare fino a 250 persone in un unica
sala. Considerando una tale capienza, sono stati realizzati in prossimità
della Villa ampi parcheggi fino a 120 posti auto.

L’ESTERNO E IL PARCO

Il magnifico parco privato che circonda la Villa La Favorita è diviso in 3
aree:
Il fronte Villa, baciato dal sole fino al tramonto , il giardino sul retro, che
si presta ad innumerevoli interpretazioni e il bosco di noci, ideale per
cerimonie o ricevimenti particolarmente suggestivi

Il giardino è curato, si prega di rispettare la sua bellezza e di rispettare la
dimora, seguendo quelle che sono le semplici regole di buona educazione

https://villalafavorita.net/
https://www.instagram.com/villalafavorita_mn/



Come raggiungere 

Villa La Favorita
A pochi chilometri da Mantova, seguendo la statale per Brescia, si può facilmente raggiungere Porto 
Mantovano, dove si trovano le imponenti rovine di una villa  gonzaghesca del Seicento, la Favorita.

Indirizzo
“La Favorita”

Strada Circonvallazione Est - 46047 Porto Mantovano MN 
Come Raggiungerla in auto

Da Milano ( circa 182km)

Prendi A4/E64 a Cormano da Via Legnano, Via Carlo Farini, Via Valassina, Viale Enrico Fermi e 
Viale Rubicone -25 min (10,0 km)

Segui A4 e A22/E45 in direzione di SP28 a San Giorgio Bigarello. Prendi l'uscita Mantova Nord da 
A22/E45 — (174 km)

Prendi SS 10 Padana Inferiore e Viale della Favorita/SP236 fino alla tua destinazione a Porto 
Mantovano

Da Verona (circa 45km)

Prendi A4/E70 da Corso Porta Nuova, S.da Statale 12, Viale del Lavoro e Viale delle Nazioni 

Prendi A22/E45 in direzione di SP28 a San Giorgio Bigarello. Prendi l'uscita Mantova Nord da 
A22/E45

Prendi SS 10 Padana Inferiore e Viale della Favorita/SP236 fino alla tua destinazione a Porto 
Mantovano

Da Firenze (circa 213km)

Prendi Lungarno della Zecca Vecchia e SS67 in direzione di Via Marco Polo  -11 min (4,1 km)-

Prendi E35, A1 var - Variante di Valico, A1/E35 e A22/E45 in direzione di SP28 a San Giorgio 
Bigarello. Prendi l'uscita Mantova Nord da A22/E45  -2 ore 2 min (204 km) -

Prendi SS 10 Padana Inferiore e Viale della Favorita/SP236 fino alla tua destinazione a Porto 
Mantovano

Da Bologna ( 133km circa)

Prendi Autostrada Adriatica a Casalecchio di Reno da Via delle Lame, Via Camillo Casarini, SS9, 
Viale Sandro Pertini e Asse Attrezzato Sud - Ovest

Segui A1/E35 e A22/E45 in direzione di SP28 a San Giorgio Bigarello. Prendi l'uscita Mantova 
Nord da A22/E45

Prendi SS 10 Padana Inferiore e Viale della Favorita/SP236 fino alla tua destinazione a Porto 
Mantovano
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