Villa Larbel di Salabue
Categoria: Dimore storiche
Indirizzo: via 1° Maggio 26 - 15020 - Ponzano Monferrato , Frazione Sala Bue
Telefono: +39 0141 927272
Telefono 2: +39 335 641.5607
Descrizione
Villa Larbel di Salabue, splendida costruzione settecentesca, è una residenza nobiliare in stile neoclassico sita nella zona
collinare del "Parco Naturale del Sacro Monte di Crea", dichiarato dall'Unesco "Patrimonio dell'Umanità".
L'atmosfera suggestiva che si respira a Villa Larbel di Salabue rende questa residenza storica un punto di riferimento unico
per chi desidera ritrovarsi tra le bellezze della natura e dell’arte.
La Villa si affaccia su un ampio parco dal quale si gode una stupenda vista sulle colline verso Moncalvo.
La romantica atmosfera di Villa Larbel di Salabue rende questa residenza il luogo ideale per matrimoni, ricevimenti e incontri
da ricordare nel tempo.

Riportiamo di seguito alcune informazioni relative alla villa
Orari: Apertura Parco in concomitanza di manifestazioni.
Epoca: L’attuale aspetto di Villa Larbel di Salabue è frutto del gusto dei Conti Sapelli, nobile famiglia Monferrina. A metà del
Settecento i Sapelli decisero di trasformare la proprietà in un elegante dimora di campagna. Successivamente le due ali
dell’edificio, quella occidentale e quella orientale costruite in due periodi differenti, furono collegate da un ampio colonnato
neoclassico che conferisce alla villa simmetria e regolarità architettonica. Attorno alla villa, il parco si è arricchito negli anni di
essenze e piante rare, secondo lo schema dei parchi informali ottocenteschi. Tra il verde spiccano cedri del libano centenari.
Note: La famiglia Bellusci, subentrata nella proprietà nel 2003, ha provveduto a restaurare con cura e rigore storico la villa,
riportando allo splendore di un tempo le tante decorazioni pittoriche presenti nelle stanze, gli originali pavimenti in cotto, le
preziose porte con cerniere e chiusura compasso. Il recupero ha coinvolto anche le cantine e il prezioso infernot in tufo e
mattoni. Location per suggestive cerimonie e convegni.
E-mail: info@villalarbel.it

Links
http://www.villalarbel.it

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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