
 

  
 
 
 

RIFLETTORI PUNTATI SU ANTIQUARIATO NAZIONALE 2015 
Al via sabato 17 ottobre la XXIX edizione della Mostra Mercato Nazionale.  

I migliori antiquari proporranno un’interessante e ricca esposizione di mobili, sculture, quadri, arazzi, icone 
russe, argenti, tappeti e gioielli. 

 
Esposta anche una Madonna con Bambino, Sant’Elisabetta e San Giovannino 

attribuita a Giulio Romano, allievo di Raffaello. 
 
 

ANTIQUARIATO NAZIONALE  
XXIX Edizione - Mostra Mercato Nazionale 

dal 17 al 25 ottobre 2015 | Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI 
 

Vaprio d’Adda, ottobre 2015 – Antiquariato Nazionale torna anche quest’anno con un’edizione che si 

presenta molto ricca. Dopo ventinove anni di arte, storia e qualità, la Mostra Mercato dedicata alle 

antichità italiane e internazionali andrà in scena dal 17 al 25 ottobre 2015 nella maestosa cornice di Villa 

Castelbarco, a Vaprio d’Adda - Milano (Lun-Mar-Mer-Gio-Ven dalle 15.00 alle 20.00, Sabato e Domenica 

dalle 10.30 alle 20.30). Anche quest’anno Antiquariato Nazionale offrirà ai propri visitatori, semplici curiosi, 

collezionisti e appassionati o esperti buyer di settore, un percorso di stile, eleganza e cultura. Oltre 

sessanta gli espositori attesi, che presenteranno al pubblico una straordinaria varietà di manufatti, mobili 

d’epoca, porcellane e ceramiche, quadri, gioielli, argenti e orologi. Un percorso espositivo che guiderà i 

visitatori a scoprire e conoscere anche le splendide sale dell’antica Villa che conserva intatto il suo fascino. 

Durante i gironi della kermesse sarà esposto anche un sorprendente 

capolavoro: un dipinto su tela attribuito a Giulio Romano, architetto e 

pittore italiano, importante e versatile personalità del Rinascimento e 

del Manierismo, nonché allievo prediletto di Raffaello Sanzio. La 

Madonna con Bambino, Sant’Elisabetta e San Giovannino, presente in 

Mostra, riproduce il più celebre dipinto di Raffaello, ma conserva in sé la 

mano dell'allievo che dopo la prematura morte del maestro nel 1520 si 

distinse per il lavoro commissionatogli da Federico II Gonzaga a Mantova 

in qualità di artista di corte nelle magnifiche sale di Palazzo Te.  

In anteprima una selezione delle opere in mostra:  

                            



                                 

Antiquariato Nazionale è un tuffo nel passato. Pezzi unici e pregiati, provenienti dall'Italia e dal Mondo. 

                    

                
Ad arricchire ulteriormente questa edizione, Antiquariato Nazionale ospiterà una straordinaria collaterale: 

Martesana: dall'Adda a Milano. Un viaggio in cartolina. L'esposizione si compone di un'importante 

collezione di cartoline e illustrazioni che tracciano il racconto di un viaggio attraverso i borghi nelle 

vicinanze del fiume Adda e del naviglio Martesana. Rino Tinelli, collezionista, cultore di storia e tradizioni 

lombarde e curatore della mostra, nel corso degli anni ha raccolto numerose testimonianze legate alla 

quotidianità trascorsa lungo Adda e Martesana, importanti corsi d'acqua situati a nord di Milano. 

"Martesana: dall'Adda a Milano. Un viaggio in cartolina" nasce proprio dalla passione, dalle continue 

ricerche e dal desiderio di Tinelli, cittadino di Trezzo sull’Adda, di valorizzare lo straordinario patrimonio 

legato ad una regione che ha fatto di Adda e Martesana una risorsa inestimabile in termini di sviluppo 

sociale, culturale ed economico. Grazie ad un allestimento elegante e ricercato, l'esposizione racchiude in 

sé la rappresentazione plastica di una vita passata sulle rive dell'Adda e della Martesana, alla scoperta di un 

territorio ricco di storia, natura e tradizione.  

IL TRAPELO  
 
di Giovanni Fattori (1825-1908). 
 
Dipinto ad olio su tavoletta  
 
cm.14,5x19 
 
Firmato in basso a destra  
"Gio. Fattori" 

LE  FONTI  D’ISPIRAZIONE 
... I GRANDI MOVIMENTI 
ARTISTICI DEL ‘900 
 
Grande e rara maschera zoo-
antropomorfa impiegata nelle 
pratiche rituali della potente 
société du Gyé.  
 
Guro, Costa d’Avorio.   
H. cm. 44. 

OGBODO ENYI 
L’ELEFANTE 
 

Grande maschera raffigurante 
"lo spirito dell’elefante" che lo 
scultore rende manifesto nella 
mirabile combinazione degli 
elementi zoomorfi, fortemente 
geometrizzati.. 
Izi / Ibo Nord Est, Nigeria. 
L. cm. 70 – H. cm. 40. 

MOBILE LUCCHESE 
 
Cassettone a scarabattolo in 
palissandro, ebano viola ed 
ulivo con pomi a forma di 
pipistrelli e teste di orientali. 
 
Lucca secolo XVII 
 

SATIRO 

 
Fusione a cera persa  
 
Attribuita ad Andrea Briosco 
detto il Riccio (Trento 1470 - 
Padova 1532) 

AMOR VINCIT 
 
Opera di Giovanni Battista 
Crespi detto il Cerano  
 
Romagnano Sesia 1573 - Milano 
1632 



 

 

 

 

Tutte le informazioni aggiornate su Antiquariato Nazionale sono disponibili sul sito 

www.villacastelbarco.com.  

ANTIQUARIATO 

XXIX Edizione - Mostra Mercato Nazionale 
 
Dove - Come - Quando 
Periodo di svolgimento  dal 17 al 25 ottobre 2015 
Orari    Lun – Mar – Mer – Gio dalle 15.00 alle 20.00 
    Ven dalle 15.00 alle 23.00 
    Sab – Dom dalle 10.30 alle 20.30 
Ingresso    aperta al pubblico a pagamento: biglietto Euro 10 – ridotto Euro 6 
Dove    Villa Castelbarco si trova a Vaprio d'Adda – Milano 

a solo 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4  MI-BG)  
Segreteria organizzativa  Team Fusi e Italstand 

  c/o via per Concesa, 4 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 
    tel. 02 9096 5254  fax 02 9096 5212 
    www.villacastelbarco.com 
 

Per ulteriori informazioni e immagini ad alta definizione: 
Ufficio Stampa | GEODE COMUNICAZIONE 
Virginia Coletta | Jamila Abouri :: tel 039 69.26.739 ::  
e-mail antiquariato.press@geodecom.it 
 

INVITO 

INAUGURAZIONE DI ANTIQUARIATO NAZIONALE 
sabato 17 ottobre 2015 | ore 10.30 

Corte d'Onore di Villa Castelbarco - Vaprio d'Adda 
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