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Comunicato stampa  
 
 
Sarà un mondo country ed elegante quello che sta preparando Luigi Michielon a Villa 
Castelbarco di Vaprio d’Adda, a pochi chilometri da Milano, per il gran rientro di settembre.  
 
Varcato il cancello d’ingresso, percorrendo il viale che conduce alla villa e attraversandone 
il parco immenso, il visitatore sarà subito accolto dall’atmosfera tranquilla e rilassante di 
BUCOLICA – IL VIVERE COUNTRY.  Dagli spazi ampi e verdeggianti, in cui sostare per una 
pausa piacevole all’ombra di raffinati padiglioni e delle antiche scuderie, si procederà lungo 
il percorso espositivo passeggiando  fra i molti stand accuratamente allestiti in stile contry.  
 
Sinora sono più di ottanta gli espositori che hanno scelto Bucolica – Il Vivere Country per 
questa prima edizione, ma l’organizzatore ne prevede molti ancora. Provengono da settori 
molto differenti, tutti però si distinguono per l’aspetto artigianale e la produzione nel 
rispetto della natura. Nel campo dell’arredo da interni per case di campagna, saranno 
presenti Alessandro Stefanini di Reggio Emilia con oggetti antichi in argento, in pelle e con 
mobili unici, Davide Mariani di Imola con arredi antichi e rustici, con una grande serra 
liberty e con oggetti di uso comune; e ancora 308 Mario Gallo proporrà gli arredi di una 
vecchia profumeria liberty ed una singolare cucina anni ’50. Animalier di Roma si 
focalizzerà sugli interni da salotto rustico per le ville e casali di campagna. Giuseppe 
Margheri da Firenze porterà soprattutto arredi toscani antichi come credenze e panche. 
Robertaebasta proporrà quattro grandi e splendidi dipinti raffiguranti animali esotici. 
 
A Bucolica si troveranno espositori specializzati in materiali per arredare o ristrutturare ville 
antiche, Bianchessi proporrà camini e pavimenti antichi come pure www.antikstones.it per 
le pietre antiche. Lino e tessuti pregiati, per vestire splendide dimore, verranno proposti da 
Il Lino una Passione di Viareggio e da Patrizia Cigaina di Portogruaro; come pure non 
mancheranno gli specialisti nella realizzazione di mobili rustici su misura come Veleja 
Antica e CS Spaccapanico di Assisi.  
Di gusto più contemporaneo saranno invece le proposte di Salici intrecciati di Mario 
Brocchi Colonna di Bassano del Grappa che realizza poltrone e cesti intrecciati. Diversi 
saranno gli arredatori e interior design presenti all’evento con degli allestimenti da loro 
realizzati quali Piero Castellini, Roberto Gerosa, Pietro Figura, Nicola Rota, Monica Lupi e 
tanti altri. 
 
Per l’esterno, che siano vasti parchi o giardini molto privati, le proposte verranno da Freak 
Ando’ di Bologna con arredi interni ed esterni in ferro e anche serre antiche per ricoverare 
piante e fiori durante la stagione invernale. La serra è una soluzione pratica e raffinata per 



decorare un giardino altrimenti anonimo e sarà L’Officina dei Giardini di Torino, uno dei più 
rinomati costruttori di serre, a proporne uno splendido esempio. Stripeyou di Firenze, 
raffinata produttrice di sdrai, borse e cuscini a righe, proporrà le sue collezioni 
coloratissime. 
 
Per muoversi in campagna la bicicletta è l’ideale, ma quella fatta su misura è il non plus 
ultra per gli amanti del mezzo. Gli esperti di Sartoria cicli sapranno consigliare quella più 
idonea e gli optionals più utili per la vita all’aria aperta. 
La campagna, ce lo insegnano gli inglesi, richiede un abbigliamento molto confortevole ma 
noi italiani teniamo all’eleganza, ed ecco che gli stand di Elisabetta Gavioli e di Tasselli 
proporranno pregiatissimi indumenti in cashmere mentre Francesca Zunino abbigliamento 
su misura per donna.  Abbigliamento country sarà proposto da Hackett di Londra, da 
Ravizza di Milano, e dall’ Antica Sartoria di Maremma. 
 
Dato che “non esiste buono o cattivo tempo ma solo buono o cattivo equipaggiamento”, 
Dubarry Of Ireland By Tomasoni Fittings fornirà abbigliamento adeguato e stivali inglesi 
per affrontare qualsiasi clima. Per ripararsi i tabarri sono quanto di meglio si possa 
desiderare in fatto di stile e Tiziano Spigariol proporrà i classici di un tempo. Oggetto 
davvero prezioso per le ore all’aria aperta passate sotto il sole e per le inevitabili piogge 
autunnali o primaverili, il cappello non potrà mancare nello shopping di gentlemen e ladies 
di campagna,  perché questa va vissuta tutto l’anno e con qualsiasi situazione atmosferica. 
Ci penseranno Carmilia di Carla Di Fonzo di Grosseto e Daniela Del Fabbro di Povoletto 
(UD) a fornire il look giusto. Scarpe su misura e da golf di Max & Gio di Bologna; per 
profumare gli ambienti “Ut Olet Vinum!-Sergio Scaglietti” farà conoscere fragranze legate 
al mondo dei vini. 
 
Numerose saranno le attività di intrattenimento offerte gratuitamente a tutti i visitatori, sia 
adulti che bambini: sui prati antistante la villa verranno creati per l’occasione un campo 
prova golf ed un campo per il croquette dando l’opportunità di cimentarsi in tali 
affascinanti discipline d’altri tempi. All’interno del grande galoppatoio settecentesco verrà 
organizzato il primo torneo Bucolica di calciobalilla. Tutto il ricavato ottenuto dall’iscrizione 
verrà devoluto a scopo benefico e ai vincitori verrà dato un dono in sintonia con la filosofia 
dell’evento. Inoltre saranno a disposizione per tutte e tre le giornate di apertura educatori 
cinofili, volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Milano, per 
mostrare a tutti i padroni come comportarsi con il proprio cane o gatto ed educarlo 
attraverso giochi facili e divertenti. I più piccini, in un vecchio chiosco liberty collocato 
all’interno del galoppatoio, potranno divertirsi nell’antico lancio a distanza delle biglie su 
vasi colorati e, anche per loro, premi e divertimento saranno assicurati. 
 
In concomitanza della manifestazione verranno riaperte le suggestive grotte sotterranee 
tutte interamente rivestite con sassi colorati e conchiglie e adornate di autentiche sculture 
dall’epoca romana all’800. Inoltre verrà data la possibilità di visitare il grande parco con 
piante secolari in cui si potranno ammirare caprioli, scoiattoli e tante altre specie animali. 
 
Dietro ad ogni prodotto e stand di BUCOLICA c’è una storia: di quelle persone che hanno 
seguito un sogno, piccole realtà produttive che hanno puntato sulla qualità e sull’unicità 
più che sui grandi numeri da fatturato, guidati dal mito di una vita legata alla natura, del 
“saper fare” in equilibrio con la natura. Scelte di vita che hanno privilegiato il lavoro 
manuale e l’attenzione per il dettaglio, quell’artigianato di lusso che in Italia rappresenta la 
vera eccellenza. 
 
 



 
INFO: aperto  da venerdì 13 a domenica 15 Settembre con orario: 10.00 alle 19.00. 
Inaugurazione su invito: 12 settembre dalle ore 18.00 
Biglietti: 1 giorno: intero euro 7,00 | ridotto euro 5,00 
2 giorni:  intero euro 13,00 | ridotto euro 9,00 
3 giorni:  intero euro 18,00 | ridotto euro 12,00 
 
Via per Concesa 4, Vaprio D’Adda (Mi) 
Uscita Autostradale: Trezzo d’Adda, poi direzione Vaprio ( per circa 4 km) 
 
Info: D.O.G.E. s.r.l. tel +39 049 9301038 
info@dogesrl.com       www.bucolicacountry.com 
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