
 

COMUNE DI CABIATE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

DOMENICA 5 GIUGNO     
VILLA LA CLERICI ERBA 
 
Partenza ore 14.42 dalla  Stazione Trenord Cabiate 
Visita a Villa Clerici. Verrà narrata la storia della villa e degli storici proprietari, mettendo in evidenza le             
trasformazioni delle strutture: da edifici industriali-serici, a saloni di rappresentanza. Il percorso avrà inizio dal 
cortile della ex filanda, oggi corte rustica della villa, si visiterà l’attuale limonaia, la sala biliardo ed il                  
meraviglioso teatrino di prosa, dove il padrone di casa riserverà agli ospiti  una piccola sospresa letteraria. Si 
proseguirà nel parco all’inglese, sulle rive del laghetto romantico e all’interno della villa padronale. Qui, nei    
sontuosi salotti, completamente arredati con mobili e oggetti di fine Ottocento, verranno rievocate le atmosfere 
romantiche di un tempo, coinvolgendo i partecipanti negli usi e nelle tradizioni della famiglia Clerici. In           
particolare, nel grande    salone di rappresentanza, verrà narrata la storia di Carlo Clerici uno dei primi ingegneri 
elettronici e socio di Thomas Edison per la produzione di lampadine elettriche.  
Qui, attraverso fonti luminose di differente natura, i partecipanti potranno rivivere un crescendo di suggestioni 
luminose: dalle lanterne delle storiche lampade a olio, alle candele d’atmosfera fino alle intensità luminose      
elle lampadine elettriche. La visita si concluderà nelle cucine storiche e nella bellissima cappella privata dedicata 
a San Francesco, affascinante chiesetta eclettica scrigno segreto della religione domestica della famiglia. 
 
Costo 15 Euro a persona 
Iscrizioni entro il 20 Maggio 2022 

DOMENICA 26 GIUGNO  
BAGGERO, L'ANTICO BORGO DELLE ACQUE E DELLE CAVE 
  

Partenza ore 14.42 dalla Stazione Trenord Cabiate 
Passeggiata culturale alla scoperta di Baggero, l’antico “borgo delle acque” di Merone, dove la cultura               
contadina del passato incontra l’industrializzazione del “miracolo italiano”. 
Seguendo un interessante percorso storico, vi accompagneremo tra antichi mulini sul Lambro, rigogliosi orti di 
storiche cascine briantee ed ex cave di marna della cementeria di Merone, oggi interamente riqualificate come 
vere e proprie “oasi di pace”. L’itinerario avrà Inizio dalla stazione ferroviaria di Merone e continuerà con la       
passeggiata nelle ex cave della cementeria. Qui, tra boschi di carpini e robinie, al posto dei buchi della miniera, 
scopriremo due splendidi     laghetti artificiali, un’affascinante cascata e un suggestivo percorso naturalistico. 
In questa attuale oasi verde, non mancheremo però di raccontarvi di quella marna, di quell’acqua e di quel         
lavoro di migliaia di uomini, che dal 1929 ad oggi hanno fatto di Merone “Il paese del cemento” … quel paese 
che costruì persino Milano. Visiteremo poi l’antica piazzetta del Borgo, alla scoperta dell’antico molino del 1722, 
in cui le suore benedettine producevano l’olio di ravizzone: visiteremo i campi di mais e le famose cascine che 
ospitarono persino Marcello Mastroianni  per alcune scene del film “Allonsanfan” (1974).  
Proseguiremo poi nella  innovativa “azienda agricola gourmet” e negli  orti in cui si coltivano i preziosi                
ingredienti utilizzati per la preparazione delle  specialità dello storico Ristorante “Il Corazziere del 1919”. 
Possibilità di aperitivo presso Antica Casa del Mugnaio.   
Aperitivo facoltativo  in piedi con prodotti coltivati nella Azienda Agricola così composto: Salame di Baggero, 
Sandwich al prosciutto, pizza e focaccia casereccia, Prosecco e acqua. 
 
Costo € 14,00 a persona per passeggiata  
Aperitivo facoltativo  € 13,00   
Iscrizioni  entro 10 Giugno 2022 

DOMENICA 15 MAGGIO  
VISITA AL VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA E ALLA CENTRALE 
 

Partenza ore 09.00  con il pullman dal Comune - Via A. Grandi n. 1 Cabiate 

Visita speciale al Villaggio operaio di Crespi d’Adda, autentico modello di città ideale legata        
all’industrializzazione ottocentesca. Il villaggio, ora Patrimonio dell’Unesco grazie al suo eccezionale 
valore storico e culturale, venne realizzato dalla famiglia Crespi a cavallo tra fine ‘800 e inizio ‘900, 
per i dipendenti dell’opificio tessile e per le loro famiglie.  
Durante la passeggiata all’interno del villaggio, sarà possibile scoprire le case costruite per i            
lavoratori, di differente tipologia e modello in base alla loro posizione  all’interno dell’azienda: dalle 
case degli operai, dotate di orto e piccolo giardino, alle case degli impiegati, più grandi e              
confortevoli, fino alla villa padronale della famiglia Crespi. Si potranno ammirare inoltre le scuole, la 
Chiesa neo-rinascimentale, gli spazi del dopolavoro e l’eclettico cimitero, per conoscere la vita     
quotidiana, le abitudini e le curiosità legate alle famiglie che qui vivevano. 
Sarà l’occasione per scoprire un luogo unico e incredibile, un vero e proprio “paese nel paese”, 
autosufficiente e ben organizzato, legato ad un modo di vivere il lavoro che ormai non esiste più. 
Il percorso si snoderà per circa 2 km, si consigliano scarpe comode. 
 
Costo 30 Euro a persona - Pranzo al sacco 

Iscrizioni entro il  30 Aprile 2022  

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI IN BIBLIOTECA AL NUMERO 031-769325    Via Mail a: biblioteca@comune.cabiate.co.it 

L’EVENTO AVRA’ LUOGO AL RAGGIUNGIMENTO DI 25 ISCRITTI  


