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60
C O M O   1 0 - 1 1  o t t o b r e  2 0 1 4

Fontana di Villa Olmo – Como

Restauro per il 60° della Fondazione

eseguito dall’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli”

(foto della socia Elena Trombetta)



La Presidente Simona Gervasini e le Socie
hanno il piacere di festeggiare i 60 anni dalla Fondazione

alla presenza della Presidente dell’Unione Italiana 
Anna Maria Isastia

VENERDÌ 10 OTTOBRE

Ore 18.30
Teatro Sociale – Piazza Verdi – Como

- Brindisi di benvenuto
- Momento musicale con arie tratte dall’opera “Adriana Lecouvreur”
- I 60 anni di storia fra immagini e ricordi del nostro Club 
fondato da Carla Porta Musa.

Ore 20.30
Sala Bianca del Teatro – via Bellini, 1

- Cena del Sessantennale

SABATO 11 OTTOBRE

Ore 9.45
Villa Olmo – Via Simone Cantoni, 1

Inaugurazione del restauro della Fontana
Saluto della Presidente e delle Autorità

Ore 10.30 
Villa Mondolfo, Via Simone Cantoni. 2 ospiti della socia Antonella De Santis

“Storia di un restauro”
Interventi del Presidente dell’Accademia Galli di Como, Salvatore Amura e
delle socie architetto che hanno seguito i lavori.

Ore 12.00
Villa Sucota - Fondazione Antonio Ratti - Via per Cernobbio, 19

Partendo da Villa Olmo percorreremo il “Km della conoscenza”,
recentemente aperto al pubblico, attraversando il parco di
Villa del Grumello, per arrivare a Villa Sucota.
Visita alla Mostra: ”Emilio Pucci e Como -1950 – 1980”
guidata dalle curatrici Margherita Rosina e Francina Chiara

a seguire: Light Lunch

ITINERARI FACOLTATIVI CONSIGLIATI (dalle ore 15)
- Visita guidata alla mostra: “Ritratti di Città”- Villa Olmo
-  Visita guidata di Como (Medievale e Razionalista)



60° Club di Como1954 - 2014

Soroptimist International d’Italia

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E
da inviare entro il 12 settembre 2014

Nome e Cognome ....................................................................................

Indirizzo e-mail ........................................................................................

Recapiti telefonici e fax. ............................................................................

Club di appartenenza /Carica ....................................................................

Accompagnatori .......................................................................................

Quote di partecipazione                           Euro              n. persone           totale

VENERDI’ 10 OTTOBRE

� Cena del Sessantesimo 80,00 ............. .............

SABATO 11 OTTOBRE

� Programma del mattino, lunch compreso 40,00 ............. .............

� Itinerari facoltativi (pomeriggio):

� Visita guidata mostra “Ritratti di Città”- 15,00 ............. .............

� Visita guidata di Como (medievale e razionalista)- 20,00 ............. .............

Totale complessivo ............. .............

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a Soroptimist International club di Como

IBAN:  IT 24 O 03075 02200 CC8500532313

La scheda di iscrizione compilata e firmata, con allegata copia del Bonifico, dovrà

essere inviata entro il 12 settembre 2014 alla

Segretaria del Club Enrica Mortarotti  -  e-mail: enricapetazzi@gmail.com - fax 031-301967 

Socia referente Benedetta Giovannini   -   e-mail: benedetta.giovannini@gmail.com

Data Firma



A L B E R G H I  C O N S I G L I A T I
(Convenzione Soroptimist valida fino al 12/9 pernottamento + colazione)

Prenotazione a cura dei partecipanti

1 GRAND HOTEL DI COMO****
Via per Cernobbio, 41/a –Tel. 031 5161 - www.grandhoteldicomo.com 
comodo collegamento a Como centro anche con battelli di linea, pontile fronte albergo
(si ringrazia la socia Antonella De Santis per le particolari condizioni riservateci)

camera singola euro 99
camera doppia uso singola euro 105
camera doppia  euro 120

2 ALBERGO TERMINUS****
Lungo Lario Trieste, 14 – Tel.031 329111 - www.albergoterminus.it

camera singola euro 125
camera doppia standard euro 145

3 HOTEL METROPOLE SUISSE****
Piazza Cavour, 19 – Tel.031 269444 - info@hotelmetropolesuisse.com

camera singola euro 100
camera doppia euro 150

4 HOTEL TRE RE***
Via Boldoni, 20 – Tel. 031 265374 - www.hoteltrere.com

camera doppia uso singola euro 90
camera doppia euro 130

5 PARK HOTEL MEUBLÉ***
Viale Rosselli, 20 - 031 572615 - info@parkhotelcomo.it

camera singola  euro 82
camera doppia uso singola euro 106
camera doppia   euro 129

6 B&B Convento Sant 'Antonio
Via Rezzonico, 23 - Tel. 335 205 720 - info@bblakecomo.it

7 B&B La Canarina
Via Manzoni, 22 - Tel. 031 301913 - lacanarina@fastwebnet.it



MAPPA ALBERGHI E PUNTI DI INTERESSE

A. TEATRO SOCIALE - PIAZZA VERDI

B. VILLA OLMO

C. VILLA MONDOLFO

D. VILLA DEL GRUMELLO

E. FONDAZIONE ANTONIO RATTI - VILLA SUCOTA
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PIAZZA VERDI

Arrivando in piazza Verdi ci troviamo in mezzo ad architetture che rappresentano e uniscono secoli e
stili diversi. A Nord la Torre Pantera, quattrocentesca e ciò che rimane della torre del palazzo che ap-
partenente alla famiglia Pantera, alleata dei Rusconi. L’adiacente Palazzo Pantera del XV secolo era
invece della potente famiglia Rusconi.
A Sud della piazza si trova il Teatro Sociale, inaugurato nel 1813 ed eretto sulle rovine dello storico
Castello della Rotonda. La cessione di ogni diritto sull’area del castello venne firmata nella riunione
del consiglio comunale del 31 gennaio 1809, presieduta da Alessandro Volta.
Il Teatro Sociale ha celebrato il bicentenario con un progetto, unico in Italia, e dedicato alla città di
Como: dopo un anno di laboratori e workshop, oltre 450 persone tra coristi, voci bianche, orchestrali
e danzatori, amatori e professionisti, hanno partecipato alla produzione di Carmina Burana, che ha
inaugurato la riapertura dell’annessa Arena del Teatro Sociale.
L'edificio ospita un vasto 'ridotto', ove spicca la 'Sala Bianca' (sede anche della nostra Associazione),
che nel 1904/1905 venne parzialmente rinnovata dallo scultore e pittore lombardo Ludovico Pogliaghi
in collaborazione con l'architetto comasco Federico Frigerio. 
A Est della piazza si trova il monumento simbolo del Razionalismo comasco, l’ex Casa del fascio di
Giuseppe Terragni (1936). La cui facciata è disegnata secondo le proporzioni della sezione aurea con
forme e strutture moderne. Oggi è sede della Guardia  di finanza.
A ovest, il complesso maestoso del Duomo. È l’ultima cattedrale gotica costruita in Italia, nel 1396,
dieci anni dopo la fondazione del Duomo di Milano. I lavori per la costruzione terminarono nel 1770,
con l’innalzamento della cupola, straordinaria opera di Filippo Juvarra.



VILLA OLMO

Villa Olmo deve il suo nome ad un olmo centenario che la leggenda vuole fosse stato piantato da
Plinio il Giovane. Olmo, naturalmente non più esistente, che dette il nome a tutto il territorio circo-
stante e quindi alla villa.  
Di stile neoclassico disegnata da Simone Cantoni, venne fatta edificare dal marchese Innocenzo Ode-
scalchi, famiglia che aveva dato i natali a Papa Innocenzo XI.
Iniziata a fine '700 e conclusa nel 1812, dagli Odescalchi passò prima  ai Raimondi, quindi ai Visconti
di Modrone e finalmente, nel 1925, al Comune che l'ha adibita a sede di manifestazioni culturali e di
mostre d'arte. 

Nel centro del giardino davanti alla villa si può ammirare la fontana che rappresenta due putti che
giocano con un mostro marino, opera dello scultore Gerolamo Oldofredi  di Milano nel 1883.

Dal parco parte il Chilometro della Conoscenza: un percorso culturale e assieme un corridoio verde
di grande pregio naturalistico e di unicità paesaggistica che riunisce, attraverso i rispettivi parchi se-
colari, per un totale di 17 ettari, alcune ville storiche di rara bellezza che si affacciano sul lago.

Villa Olmo Villa del Grumello Villa Sucota



VILLA MONDOLFO

Venne costruita alla fine del Settecento sui resti di un antico convento e poi più volte ristrutturata. Si
caratterizza per i due corpi simmetrici in stile impero che culminano in frontoni ornati da bassorilievi
e statue del primo Ottocento, collegati da un portico-veranda delimitato da sei colonne e sovrastato
da una lunga balaustra.
I primi proprietari furono i Conti Resta e, tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, la Villa divenne della
famiglia Fontana; in seguito la proprietà passò ai Mondolfo che apportarono alcune modifiche alla
struttura.
Proprio davanti al giardino si può ammirare una elegante cancellata: essa fu commissionata da Ca-
rolina di Brunswick per essere posta a Villa d'Este a Cernobbio. Carolina però fu richiamata in Inghil-
terra e non fece più ritorno a Como; così il conte Mondolfo subentrò nel contratto e nel 1821 acquistò
la cancellata.
La Villa, attualmente di proprietà della famiglia De Santis, ha subito recentemente un restauro con-
servativo. 



FONDAZIONE ANTONIO RATTI

La Fondazione Antonio Ratti, Ente Morale senza scopo di lucro, Onlus, nasce nel 1985 dal desiderio
del suo creatore e ispiratore Antonio Ratti di trasformare la sua profonda passione personale per l’arte
e il tessuto in una realtà attiva nel mondo della cultura.
La FAR ha come fine statutario la promozione di iniziative, ricerche e studi di interesse artistico, cul-
turale e tecnologico nel campo della produzione tessile e dell'arte contemporanea.
Nel 1995 la FAR ha contribuito alla creazione dell'Antonio Ratti Textile Center al Metropolitan Museum
of Art di New York, uno spazio di 2300 mq dove sono state raccolte e catalogate tutte le collezioni
tessili del Museo americano. L'Antonio Ratti Textile Center è aperto al pubblico ed è visitabile su ap-
puntamento.
Dalla primavera del 2010, la sede della Fondazione occupa la bellissima Villa Sucota, lungo il Km della
conoscenza che congiunge Como con Cernobbio, con nuove e più ampie disponibilità di spazi e di at-
trezzature che hanno consentito un ampliamento delle sue attività. 

Museo Studio del Tessuto
Il Museo Studio del Tessuto della FAR nasce ufficialmente nel 1998 per volontà di Antonio Ratti che
intende aprire al pubblico le proprie collezioni di tessili antichi. Esso costituisce l'esito finale di un per-
corso di raccolta, conservazione, catalogazione iniziato per finalità personali-professionali e culminato
nella consapevolezza della valenza pubblica di ciò che si è collezionato. 
Con il passaggio delle raccolte alla FAR si pongono le condizioni per una migliore accessibilità agli
utenti, allora rappresentati dai creativi, dai clienti dell'azienda Ratti e da coloro ai quali Antonio Ratti
concede la visione delle proprie collezioni.

Mostra: EMILIO PUCCI E COMO. 1950-1980
La mostra Emilio Pucci e Como, 1950 - 1980, a cura di Margherita Rosina e Francina Chiara, allestita
presso le sale del Museo Studio del Tessuto di Villa Sucota, analizza e approfondisce i rapporti di Pucci
con la città di Como e le sue industrie tessili, una collaborazione iniziata negli anni ‘50 e mai interrotta
nei decenni successivi.
In mostra sono presenti campioni tessili, disegni originali di Pucci, carte-prova, accessori e capi di
abbigliamento, a documentare il processo di lavorazione: dall’idea originale agli abiti e ai foulard resi
celebri dagli scatti di fotografi, anch’essi in esposizione, che hanno segnato la storia della fotografia
di moda. 
Dall’archivio della Fondazione Emilio Pucci di Firenze provengono inoltre numerose immagini di abiti
e foulard che permettono di comprendere meglio l’utilizzo dei tessuti esposti.


