VILLA MAZZUCCHELLI

il fascino della storia
l’eleganza senza tempo

VILLA MAZZUCCHELLI
Villa Mazzucchelli è situata a Ciliverghe di Mazzano in una posizione strategica tra
Brescia e il Lago di Garda ed è dichiarata monumento nazionale. La costruzione e la
decorazion+e dell’edificio sono legate alla figura di Federico Mazzucchelli (Brescia,
1671- 1746) e del figlio Giammaria (Brescia, 1707-1765), noto letterato del ‘700.
La Villa si rivela lombarda nell’impostazione complessiva, nell’usuale schema ad U,
mentre lo scenografico pronao, unico in tutto il territorio lombardo, è di evidente
stampo palladiano, ed è stato realizzato con l’impiego di sei colonne provenienti
dall’antica chiesa di San Pietro de Dom (demolita per far posto al Duomo nuovo di
Brescia). All’interno del percorso espositivo si possono ammirare arredi e oggetti
d’epoca nell’originaria collocazione e affreschi di Francesco Savani e Pietro Scalvini.

IL MUSEO DELLA MODA
Il Museo della Moda e del Costume vanta un archivio di circa 6.000 pezzi, comprensivi di abiti, cappellini e accessori vari, cronologicamente databili dalla metà del
Settecento fino alla nascita dell’Alta Moda nel Novecento. Tra i materiali che compongono le ricche raccolte vi sono inoltre: foto storiche, stampe antiche, cartoline e
figurini dell’Otto e Novecento, che costituiscono una sezione specifica di documenti
iconografici sull’evoluzione del gusto vestimentario in età moderna. Dal 1995, anno
di inaugurazione, ad oggi il Museo ha proseguito il proprio percorso storico-artistico, arricchendosi di numerosi e importanti pezzi significativi di alta sartoria con
firme eccellenti quali: Sorelle Fontana, Capucci, Genny, Ungaro, Balenciaga, Roberta
di Camerino, Versace.

IL MUSEO DEL VINO E DEL CAVATAPPI
Il Museo si estende su tre piani, che corrispondono ad altrettanti settori: Coltura della vite e vinificazione sono riuniti alcuni strumenti specifici del vignaiolo come falcetti, pigiatrici, torchi e uno straordinario carro piemontese per il trasporto dell’uva;
Elaborazione e imbottigliamento del vino con attrezzi per il prelievo di campioni,
insieme a densimetri e termometri con cui si valutava il decorso e la regolarità della
fermentazione, soffietti e pompe per il travaso nelle botti e filtri per l’illimpidimento; Cavatappi e tappatrici d’epoca trova sede una delle più eclettiche e vaste collezioni mondiali di cavatappi antichi e moderni. La varietà è davvero sorprendente, di
ogni provenienza e forma da quelli inglesi, sofisticati, a quelli di origine francese per
continuare con gli italiani e i tedeschi.

il parco di villa mazzucchelli
ll suggestivo parco di Villa Mazzucchelli sorge sul retro della villa coprendo una superficie di 6 ettari. La sua costruzione fu ultimata nel 1755 sotto la proprietà di Giammaria Mazzucchelli, Ciliverghe infatti era il luogo prediletto ed amato dal noto letterato, luogo propizio alla
meditazione, allo studio ed agli incontri con gli amici. Al parco si accede direttamente da una scalinata a doppia rampa situata nella facciata posteriore della Villa.
Colorate fioriture e piante secolari, tra cui un Cedro del Libano di 260 anni, contribuiscono a creare uno scenario incantevole in tutte le stagioni dell’anno, cornice
ideale a visite guidate, ricevimenti ed eventi di vario genere.

INGRESSO E VISITE GUIDATE
Villa Mazzucchelli è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Il sabato e la domenica la villa è aperta solo su prenotazione.
Le visite guidate si effettuano, su prenotazione, telefonando al n. 030 212421 (fax
030 2072014) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 o tramite mail all’indirizzo: gruppi@villamazzucchelli.it
Tariffe ingresso:
Intero € 8,00; Ridotto € 6,00; Scolaresche € 3,50
Tariffe visita guidata:
Gruppi: € 6,00 cad. + € 30,00 fino a 1 h; € 50,00 fino a 2 h;
€ 75,00 fino a 3 h; Scuole € 3,50 cad. + visita guidata € 30,00;
Supplemento lingua straniera € 70,00.
Le visite guidate, su richiesta, possono essere accompagnate da pranzi, merende,
aperitivi o cene.

l’ esclusività
degli spazi
L’ ADATTABILITà
DELL’ OFFERTA

MEETING ED EVENTI
Villa Mazzucchelli si presta ad accompagnare visite guidate ad eventi, meeting
aziendali e ricevimenti, rendendoli unici.
Diverse aree, personalizzabili a seconda di qualsiasi esigenza, dotate di tecnologia
all’avanguardia e Wi-fi, offrono il contesto perfetto per ogni tipo di occasione.
Le antiche cantine della Villa sono affiancate da un elegante locale coffe-bar e cucina attrezzato. Il piano nobile della villa e le salette adiacenti con pavimentazione
in antico seminato veneziano, arredi in stile settecentesco e importanti affreschi
d’epoca, sono il luogo ideale per eventi importanti e di grandi dimensioni.
Completano l’offerta un servizio di ristorazione interno per eventi di ridotte dimensioni e collaborazioni con i più prestigiosi catering della zona.

WEDDING A VILLA MAZZUCCHELLI

IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

Villa Mazzucchelli è la location ideale per celebrare matrimoni indimenticabili in
una cornice unica e di assoluto prestigio, circondata da un rigoglioso parco secolare
e arricchita da una proposta gastronomica d’eccellenza.
La Villa è inoltre dotata, per le coppie che lo desiderano, di un esclusivo servizio di
Wedding Planning. La nostra Wedding Planner seguirà gli sposi dalla fase iniziale
del progetto fino all’ultimo momento dell’evento stesso, diventando un punto di
riferimento per la coppia.
Per info e sopralluoghi tel. +39 030 212421 - email: eventi@villamazzucchelli.it
Per il servizio di Wedding Planning scrivere a: wedding@villamazzucchelli.it

via G. Mazzucchelli, 2
25080 Ciliverghe di Mazzano (BS)
tel. +39 030 212421
email: info@villamazzucchelli.it
Per visite guidate
email: gruppi@villamazzucchelli.it
Per l’affitto degli spazi
email: eventi@villamazzucchelli.it
www.villamazzucchelli.it

