
VILLA CASTELBARCO 
 

Villa Castelbarco ha le sue origini nel 1100 circa ad opera dei Cistercensi, nel 1700 il Conte 
Giuseppe Simonetta acquistava il complesso trasformando l’antico monastero in “Villa delle 
Delizie”. La Villa Patrizia è immersa in una tenuta, ricca di alberi di rilevante importanza botanica, 
di 800.000 mq, prospiciente il fiume Adda ed il Naviglio della Martesana. La Villa è sede di un 
qualificato centro congressi, con relativi servizi ed infrastrutture ed ospita nel corso dell’anno 
importanti manifestazioni fieristiche: Grandi Antiquari in Villa e Mostra Mercato Nazionale 
dell’Antiquariato (dedicata agli oggetti del passato), Bianco & Rosso (a tema eno-gastronomico), 
Sposa Idea (a tema nuziale)e Casambiente (dedicata all’arredamento della casa e del 
giardino). Le gallerie, fatte scavare dal conte Carlo Castelbarco negli anni 1835 - 1838, 
rappresentano una delle grandi attrattive della Villa. Sono composte da parecchie sale 
sotterranee sottostanti una vasta terrazza che da sul Naviglio e sull’Adda. Ogni sala è decorata 
con mosaici, marmi o conchiglie rare, inoltre contiene alcuni dei pezzi della collezione originaria, 
quali statue, bassorilievi, sarcofagi, suddivisi in ordine tematico, da cui il nome del rispettivo 
ambiente: sala egizia, etrusca, romana  ecc.  

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione  

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà effettuarsi direttamente alla Succursale TOURING  di Lecco 
(SALTOURS) . La visita (con un minimo di 15 partecipanti) si effettua con viaggio libero e incontro direttamente 
all’ingresso della Villa. Se alla data limite di prenotazione ore 12  del 14 ottobre 2011,  non si raggiungeranno i numeri 
minimi, la Succursale Touring  provvederà ad avvisare telefonicamente (o via fax , e-mail) dell’annullamento della Visita 
Guidata e rimborserà chi avrà già pagato.  

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

Touring Club Italiano 
 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO Ramona Villa e Paolo Gatti  
 

 

DESTINAZIONE:  Vaprio d’Adda (Mi) – Villa Castelbarco  
Sabato 15 ottobre 2011 -  ore 14,30 direttamente alla Villa 
“Alla scoperta dei sotterranei e del parco di Villa Castelbarco e visita 

alla MOSTRA NAZIONALE DI ANTIQUARIATO” 
Informazioni e prenotazioni 
Succursale T.C.I. di Lecco 
SALTOURS , Via Volta, 10  
Tel:  0341 358011  
Fax: 0341 287293  
e-mail: info@saltours.it  
Data limite di accetta- 
zione delle  prenota- 
zioni:  
Venerdì  14/10/11 ore 12  
Quota individuale  Soci 
TCI:   € 12.00  
Non Soci: € 13.00  
(N°1 gruppo – max 40 
persone)  
La quota comprende: 
•Accompagnamento ed 
assistenza nel corso della 
Visita Guidata da parte dei 
Consoli e della Guida 
dell’Ente Villa Castelbarco.  
•Ingresso alla Mostra di 
Antiquariato  

 
Ore 14,30  - Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con i Consoli del T.C.I. e la Guida, 

all’ingresso della Villa.  
Ore 14,45  - Visita del Parco, delle Gallerie sotterranee e della Villa.  
Ore 16,30  - Termine della visita guidata.  
Ore 16,45  - Ingresso libero alla Mostra di Antiquariato. 
Ore 18,00 – Partenza in bus per il ritorno a Milano 
 
 Come raggiungere Vaprio d’Adda: Dall’Autostrada MI/VE A4, provenendo 
da Bergamo o Agrate, uscire al casello di  Trezzo d’Adda e seguire le 
indicazioni per Vaprio d’Adda/Villa Castelbarco, in Via Concesa N° 4.  


