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Lonato, cittadina abitata sin dalla preistoria, racconta con le sue 
mura, i castelli ed il Duomo di San Giovanni Battista la sua rilevanza 
nella storia.

Ai piedi del Monte Rova sorge fiera “La Rocca” visconteo-veneta, cas-
tello- fortezza risalente al XII secolo che ad oggi conserva la sua at-
trattiva per il turismo, ospita importanti ricevimenti e celebrazioni 
oltre alla tradizionale esposizione dei fiori nel periodo primaverile 
insieme alla vista mozzafiato sul borgo storico ed il lago di Garda.
Altri monumenti di interesse artistico sono Il Duomo di San Giovan-
ni Battista, realizzato in stile Barocco  con l’inconfondibile cupola e 
le facciate in marmo, la Casa del Podestà realizzata verso la metà 
del Quattrocento, acquistata nel 1906 dal deputato Ugo da Como 
che ne commissionò il restauro al maggiore architetto dell’epoca nel 
bresciano Antonio Tagliaferri, vivendovi fino alla sua morte ed oggi 
sede della Fondazione Ugo da Como, conosciuta anche come “Casa 
Biblioteca” contando oltre 50.000 volumi.

Storia Locale

Lonato, a town inhabited since prehistoric times, with its walls, cas-
tles and the Cathedral of San Giovanni Battista tells its relevance in 

history.
At the foot of Mount Rova stands tall the Visconti-Venetian “La Roc-
ca”, a castle-fortress dating back to the 12th century which today re-
tains its attractiveness for tourism, hosts important receptions and 
celebrations as well as the traditional display of flowers in the spring 
period together with a breathtaking view on the historic village and 
Lake Garda. Among the other monuments of artistic interest are : the 
Cathedral of San Giovanni Battista, built in Baroque style with the un-
mistakable dome and marble facades, the “Casa del Podestà” built in 
the mid-fifteenth century, purchased in 1906 by the well knonw  Law-
yer and politician Ugo da Como who commissioned the restoration to 
the most respected architect of the time in the Brescia area Antonio 
Tagliaferri. Ugo da Como lived the here until his death and today the 
House is the actual headquarter of the “Ugo da Como Foundation”, 
also known as the “Casa Biblioteca”, counting over 50,000 volumes.

Local History
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Lonato del Garda facilmente raggiungibile tramite l’autostrada A4 
(uscita Desenzano), vanta la posizione strategica a metà strada tra 
Milano e Venezia, potendo contemporaneamente garantire la privacy 
che contraddistingue questo grazioso Borgo che conta una popolazi-
one di circa 16.000 abitanti. 

Posizione strategica

Lonato del Garda, easily accessible via A4 motorway (Desenzano exit), 
boasts a strategic position, halfway between Milan and Venice, being 
able at the same time to guarantee the privacy that distinguishes this 

pretty village which has a population of about 16,000 inhabitants.

About the Town
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A 500m da “LA ROCCA”
A 500m dalla Torre Maestra
A 280m dalla Basilica di San Giovanni Battista
A 5.5km dal Castello di Drugolo
A 5 km dal Castello di Desenzano 

Posizione Palazzo Canale

500m from“LA ROCCA”
500m from Torre Maestra

280m from Basilica di San Giovanni Battista
5.5km from Castello di Drugolo

5 km from Castello di Desenzano 

Location Palazzo Canale

6 7



Sala eventi

Impreziosito da affreschi risalenti al 1800, ol-
tre al parquet mosaicato, perfetto per eventi 
di rappresentanza essendo dotato di accesso 
principale  e di servizio per il personale. 

Embellished with frescoes dating back to 1800, 
in addition to the mosaic parquet, perfect for 
formal events as it is equipped with main ac-

cess and service access for the staff.

Ball Room
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illuminato dalle eleganti vetrate che inquadrano il giardino ovest, 
perfetto per il tè pomeridiano, la zona relax e lettura per definizione.

Giardino d’inverno

Enlightened by the elegant windows framing the west garden, per-
fect for a relaxing afternoon tea  or reading area.

Winter Garden
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Sala benvenuto

Ambiente che include il camino, accogliente e 
dai toni caldi negli arredi come negli affreschi 
che attraverso le porte in cristallo ci traportano 
nella magnifica cucina. 

This space includes a fireplace, welcoming and 
with warm tones in the furnishings as in the fres-
coes the eye is immediately taken through the glass 

doors leading us into the magnificent kitchen

Greatings Room
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Planimetria piano Primo
Planimetria piano Secondo

Planimetria piano terra - Rialzato

14 15



PIANO INTERRATO - CANTINA PIANO TERRA - RIALZATO
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Caratteristiche

Accessori:

• Vasca idromassaggio;
• Cancello elettrico e videocito-

fono;
• Impianto di allarme e porte 

blindate;
• Giardino privato di circa 1000 

mq;
• Ampia terrazza piano primo;
• Ampia autorimessa, n.5 posti 

auto, piano terra;
• Ottima esposizione est/ovest;
• Riscaldamento autonomo a 

radiatori;
• Già arredato con mobilio 

d’epoca;

Altre caratteristiche:

• Residenza di pregio storico del 
Bresciano;

• Ottimo stato conservativo; 
• Finiture di pregio ed affreschi 

storici;
• Corte finemente piantumata;
• Villa padr\onale risalente al 

1500;
• Sempre luminosa e con agev-

ole accesso;
• Scale interne di distribuzione;
• ingresso secondario situato su 

p.za Savoldi;
• combinazione di eleganza e 

privacy;

Features

Accessories:

• Jacuzzi;
• Electric gate and video inter-

com;
• Alarm system and armored 

doors;
• Private garden of about 1000 

square meters;
• Large terrace on the first floor;

• Large garage, 5 parking spac-
es, ground floor;

• Excellent east / west exposure;
• Independent heating with ra-

diators;
• Already furnished with antique 

furniture;

Other characteristics:

• Historic residence of the 
Bresciano area;

• Excellent state of conservation;
• Fine finishes and historic fres-

coes;
• Finely planted court;

• Main villa dating back to year 
1500;

• Always bright and with easy 
access;

• IInternal distribution ladders;
• secondary entrance on p.za 

Savoldi;
• combination of elegance and 

privacy;
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“Nella piazzetta, arrivando da Brescia, si presenta questa casa dall’aspetto 
severo di distinta abitazione. Notevole nell’interno è il portico di sei campate 

dalle belle colonne con i capitelli jonici, ma al di sopra di esso tutto è stato re-
centemente modificato da opere moderne. Così pure nell’interno, dopo la rovina 

apportata dal passaggio di truppe nell’ultima guerra, tutto è stato rifatto, ad 
eccezione del bel salone a pian terreno che conserva ancora la struttura del 
Cinquecento, ma con una bella decorazione del primo Ottocento, affreschi ed 
ottime inquadrature eseguite da un pittore di Vaglia, tale Pozzoli di Bedizzole. 
Il palazzo era dei Savoldi, antica famiglia di Lonato e fu così bene abbellito ai 

tempi di Gio. Battista Savoldi, il noto magistrato di grande valore e probità che 
fù membro del direttorio della repubblica Bresciana e poi deputato del Banco 

presso la Repubblica Cisalpina. Per eredità la casa passò ad Enrico Porro, mag-
istrato anch’esso di famiglia comasca, ed è ora del Sig. Canale.”

cit. Casa già Savoldi oggi Canale

“ in the little square, coming from Brescia, this palace of austere presence pre-
sents itself to us. Notable inside is the portico with six bays with beautiful col-
umns and Ionic capitals, while above it everything has recently been modified 

by more modern works. Likewise in the inside, after the ruin caused by the pas-
sage of troops in the last war, everything has been redone, with the exception of 
the beautiful hall on the ground floor which still retains the structure of the six-
teenth century but with a beautiful decoration of the early nineteenth century, 
frescoes and excellent shots made by a painter of merit, such Pozzoli di Bediz-

zole. The palace belonged to the Savoldi, an ancient family of Lonato and was so 
well embellished in the times of Gio Battista Savoldi, the well-known magistrate 
of great value and integrity from Brescia and then deputy of Benaco in the Cis-
alpine Republic. By inheritance the house passed to Enrico Porro, a magistrate 

also from the Como family and now belongs to Mr. Canale”
cit. Casa già Savoldi today Canale 
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La corsa storica fin dalle sue 
origini ha sempre contato 
come pole position il paese 
di Lonato, giocando come lo-
cation perfetta per la Cor-
sa di auto d’epoca attirando 
collezionisti da tutto il mondo

LA 1000 MIGLIA

Preziosa vista sul Lago di Gar-
da, Lonato è anche dotata di un 
lido dove le giornate d’estate 
sono sempre un vero spasso 
per tutte le età.

RELAX IN RIVA AL LAGO  THE 1000 MILES 

The historical race since its 
origins always counted as 
the poleposition the town of 
Lonato, playing as a perfect 
location for the famous vin-
tage car race, attracting col-
lectors from all over the world.

RELAX ON THE LAKE SHORE

Precious view over the Lake 
Garda, Lonato is also gifted of 
a shore were the days in the 
summer are always a blast for 
all ages.
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CONTATTI

Via zanata 4
20900 Monza (MB)
tel. 039 2208235

cel. 320 3143665 – 331 9164138
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