
Hanno partecipato 
all’organizzazione dell’evento:

Marinella Restelli, Carmen Galli, 
Renato Pobbiati, Daria Chiodini, 

Ugo Zorco,  Laura Vismara 
e 

Silvia Gussoni, Elena Zanzottera, 
Simona Crivelli, Chiara Giani, Ilaria Genoni,
Francesca Costantino, Martina Zurlo, 

Antonella Piantanida, Fabio Porta,

con la gentile collaborazione di

Angela Lattuada 
Lattuada Boutique  
San Vittore Olona  

   M. Gloria Minotto  
“Giorni Passati” 

San Vittore Olona

Ufficio Tecnico  e  MARE Srl

Arrivederci 
Estate

Fondazione Mantovani

15 Settembre 2016 
ore 10.30 - 16.30 

presso

Villa Clerici
via San Rocco, 51 Cuggiono (Mi)

Villa Clerici

La villa fu progettata e costruita dai Lurani 
all’inizio del 1700, il sapiente recente restauro 
ha mantenuto intatta quella cornice particola-
re che solo la patina del tempo riesce a creare. 
Possiede un duplice cortile a colonnato e di-
spone di  un ampio parco interno con essenze 
centenarie, cappella privata, edifici accessori 
originariamente adibiti a dimora degli in-
servienti. Nell’angolo nord-est del parco una 
ghiacciaia sotterranea per la conservazione 
delle derrate alimentari. 

Fu dimora della famiglia Clerici originaria di 
Rovellasca, da non confondere con l’omoni-
mo casato nobile a cui fu infeudata Cuggiono 
Maggiore dal 1672 al 1758. 
I Clerici in questione di estrazione borghese, 
ebbero un ruolo di rilievo tra l’800 e il 900 nella 
nascita dell’industria elettromeccanica del ter-
ritorio fondando all’inizio del 900 le Industrie 
elettriche di Legnano. 

Per informazioni contattare
i seguenti numeri:

0331.53.70.88 RSA Busto Garolfo
02.97.28.58.87 RSA Inveruno

0331.43.20.18 RSA Villa Cortese
0331.42.26.43 RSA S.Vittore O.



Il Programma
- Ore 10.30 

accoglienza presso la Villa 
con cocktail di benvenuto

- S. Messa in mattinata 
celebrata da don Angelo parroco di Cuggiono 

e don Francesco già parroco di Inveruno 
- Pranzo insieme 

 - Pomeriggio di intrattenimento 
con la sfilata di cappelli: 

 “L’estate in testa”
- Saluti e rientro 

presso le rispettive Case

L’evento
Curata dagli Animatori delle Case Famiglia 

di Busto Garolfo, Inveruno, San Vittore Olona eVilla Cortese 
di Fondazione Mantovani  e Sodalitas,

 durante il pomeriggio avrà luogo 

la sfilata di cappelli, l’“Estate in testa”
ambientata nella meravigliosa cornice del parco centenario di Villa Clerici, 

 
con l’accompagnamento musicale della violinista Miranda 

... in occasione della sfilata le porte di Villa Clerici saranno aperte al pubblico


