
 

 

 

 

 

 
 

Dal 12 al 9 Aprile 2017 
XV Mostra Mercato Nazionale di Antiquariato 

 

Comunicato stampa 
 

ANTIQUARI IN VILLA 
ospita 

 

 
 

VISITE GUIDATE A VILLA CASTELBARCO 
1-2 e 8-9 APRILE 2017 

 

Villa Castelbarco Albani: da convento a “Villa di delizie” 

In contemporanea con la mostra Antiquari in villa, Villa Castelbarco svela i propri tesori artistici e 

culturali al grande pubblico, aprendo le porte dei sotterranei, dell’antica cappella barocca e 

dell’orto botanico. Per un percorso all’insegna di fascino, storia e ricchezza. 
 

Vaprio d’Adda, marzo 2017 – In occasione dell’edizione 

primaverile di Antiquari in Villa, mostra mercato dedicata 

all’arte, all’antiquariato e al design che si svolgerà dal 1 al 9 aprile 

2017, Villa Castelbarco apre le sue porte per ITINERArte, la serie 

di visite guidate che raccontano le bellezze e la storia della Villa. 

Un buon motivo per organizzare una delle prime gite fuoriporta e 

un'occasione unica per visitare un luogo normalmente nascosto 

al grande pubblico.  
 

ALL'INTERNO DI VILLA CASTELBARO 

Il percorso di ITINERArte si snoda attraverso un percorso fatto di  

spazi suggestivi, storie e luoghi di meraviglia.  

Da antico convento medievale costruito dai frati cistercensi 

intorno al 

1100, Villa 

Castelbarco, 

dopo 

l’insediamento del Conte Giuseppe Simonetta che 

ne entrò in possesso all’inizio del 1700, si 

trasforma in “Villa delle Delizie”. Ma fu con i 

Castelbarco-Albani che la Villa raggiunse il suo 

massimo splendore e fu resa "magnifica e degna 

sede per ogni sorta di comodi e di sontuosità". 
 



 

 

 

 

 

 
 

Dal 12 al 9 Aprile 2017 
XV Mostra Mercato Nazionale di Antiquariato 

 

Comunicato stampa 

Accompagnati dalla descrizione degli aneddoti e delle vicende che coinvolsero l’abitazione e i suoi 

proprietari, i visitatori potranno ammirare gli straordinari sotterranei del giardino, 

unici nel loro genere in Italia. Fatte scavare dal Conte Carlo Castelbarco Albani nel 

1835,  queste gallerie sono ancora oggi interamente decorate a mosaici di conchiglie, marmi, pietre 

colorate, sassi e pietra lavica. In esse sono contenuti tesori archeologici di notevole pregio, come 

antichità romane, etrusche ed egizie. La Chiesetta, dallo stile prevalentemente barocco e 

caratterizzata da affreschi, dipinti e marmi dai più svariati colori, contiene le ceneri del Conte Giuseppe 

Simonetta, fondatore della villa e del pronipote Giuseppe Castelbarco.  
 
 

L'ESTERNO 

Il percorso conduce poi all'esterno di Villa Castelbarco, alle Serre e all’antico Orto Botanico, 

recentemente rinnovato con piantumazioni di agrumi, palme e piante grasse. La Villa si impreziosisce 

infatti di un prestigioso outdoor, uno dei più sorprendenti della Lombardia: un vastissimo parco che 

ospita magnolie e cipressi secolari.   

 

ITINERArte: info pratiche per organizzare la visita 

 Le visite guidate si effettuano nei giorni 1 e 2 aprile e 8 e 9 aprile 2017 

 Le visite guidate sono riservate ai visitatori della Mostra di Antiquariato 

 Biglietto € 7,00 adulti, gratuito per bambini e ragazzi fino a 12 anni accompagnati 

(da acquistare a parte rispetto il costo di ingresso alla manifestazione) 

 Partenza visite: ogni ora circa a partire dalle ore 14.00 

 Ogni visita dura circa 60 minuti 

 

Tutte le informazioni aggiornate su Antiquari in Villa e gli eventi collaterali sono disponibili sul sito 

www.villacastelbarco.com, nella sezione dedicata alla mostra. 
 

ANTIQUARI IN VILLA | Dove - Come - Quando 
Periodo di svolgimento  dal 1 al 9 aprile 2017 
Orari    Lun – Mar – Mer – Gio – Ven dalle 15.00 alle 20.00 
    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 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 
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