
 

 
 
 
 

AD ANTIQUARIATO NAZIONALE TORNA A BRILLARE L’ANTICO  
 

Dipinti, sculture, mobili antichi, arazzi, preziose porcellane e molto altro. In anteprima alcune 
novità della trentaduesima edizione della Mostra Mercato di Vaprio d’Adda 

 
ANTIQUARIATO NAZIONALE - XXXII Edizione - Mostra Mercato Nazionale 

dal 13 al 21 ottobre 2018 a Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI 
 

 
 

Vaprio d’Adda, settembre 2018 – Torna puntuale anche quest’autunno l’appuntamento con Antiquariato 

Nazionale, che come ogni anno sbarca nella splendida location di Villa Castelbarco Albani, a Vaprio 

d’Adda, pochi chilometri fuori Milano. La mostra, giunta alla sua trentaduesima edizione, si svolgerà dal 13 

al 21 ottobre 2018 con apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato e domenica 

dalle 10.30 alle 20.30. Nove giorni di manifestazione e circa 70 espositori, provenienti da tutta Italia, che  

metteranno in mostra i loro pezzi d’antiquariato più pregiati, spesso in grado di fondere il fascino del 

passato con il moderno.   

C’è l’antiquariato del 700 e dell’800, la pittura, il design. C’è il modernariato e i suoi pezzi iconici. Ci sono 

tappeti e arazzi antichi, gioielli e argenti, ceramiche e sculture, orologi e oggetti inusuali: nel complesso una 

variegata offerta di circa 10000 pezzi, proposti in un organizzato percorso che copre l’area espositiva di 

quasi 3000 metri quadri della Villa.  



 

 

 

 

Dedicata a un pubblico sensibile e amante dell’arte e dell’antiquariato a caccia del pezzo perfetto per 

l’arredo di una stanza o del pezzo unico da acquistare, Antiquariato Nazionale da trentadue anni è un punto 

d’incontro cruciale e svolge un ruolo importante per gli scambi commerciali nel territorio lombardo e 

nazionale, accogliendo piccoli e grandi oggetti, patrimonio di un tempo passato e presente, da amare e 

collezionare.  

Ecco una selezione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Un inedito capolavoro dell’arte 
africana 
Statuetta nkisi a funzione magico 
– religiosa. Alt. cm 26,4  
Congo, fine XIX / inizio XX sec. 
Potente strumento di protezione 
contro gli eventi dannosi. 
 
 
Espositore: 
Denise e Beppe Berna 

 
 
La mia bambola   
Olio  su tela  (cm  74,5 x 94,5) 
Fernand Toussaint (Bruxelles 
1873- 1956 Ixelles) 
 
 
 
 
Espositore:  
Les Galeries du Luxembourg 
di Guendalina Bonassoli 

 
 
Senza titolo 
tecnica mista su tela   
(cm 140 x 96,5) 
1968, firmato e datato Gastone 
Novelli (Vienna 1925–1968 
Milano)  
 

 
 
Espositore:  
Mazzoldi 

 
 
Caffettiera in porcellana 
Decoro a 'paesaggi rossi’. 
Manifattura Ginori Doccia, 
secondo periodo (Lorenzo 
Ginori). 
Ultimo quarto del XVIII secolo. 
 
 
 
Espositore: 
Dida Vietti 



 

 

 

 

 

Tutte le informazioni aggiornate su Antiquariato Nazionale e gli eventi collaterali sono disponibili sul sito 

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

ANTIQUARIATO DI VILLA CASTELBARCO XXXII Edizione  

Dove - Come - Quando 
Periodo di svolgimento:  dal 13 al 21 ottobre 2018 
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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