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Oggi è una giornata importante perché un tassello particolarmente pregiato del mosaico che 
costituisce il patrimonio culturale e storico di Trecate, dopo un lungo e paziente lavoro di restauro, 
viene finalmente restituito ai Trecatesi: il Salone delle Feste, collocato nel cuore di Villa Cicogna. 

Ripercorrendone brevemente la storia, possiamo ricordare che la Villa fu voluta dal marchese 
Antonio Giorgio Clerici, fu costruita verso la metà del Settecento nel luogo dove sorgeva l’antico 
“castello” di Trecate, distrutto dal Barbarossa, su progetto di Francesco Croce, architetto di fiducia 
dei Marchesi Clerici e figura significativa del suo tempo. Per rendere un’idea della considerazione 
di cui godeva fra i suoi contemporanei, basti pensare che la sua opera più nota è la guglia principale 
del Duomo di Milano, su cui fu poi posta nel 1774 la celeberrima “Madonnina” dorata. 

La Villa nacque come grandiosa villa di caccia della famiglia Clerici e ne era l’emblema 
dell’importanza economica e politica. Divenne anche la sede dell’azienda agricola padronale; 
infatti, ai lati della parte nobile, sviluppata su tre piani e collocata al centro dell’edificio, vi sono i 
cortili ed i fabbricati agricoli. L’ambiente più significativo, di cui oggi celebriamo la giornata 
inaugurale, è il grande salone da ballo, decorato con stucchi variopinti, collocato nel cuore della 
Villa, meglio noto come “Salone delle Feste”. 

Dopo la famiglia Clerici, la Villa passò in proprietà dei Conti Annoni di Cerro fino al 1900 e, 
successivamente, venne ereditata dal Conte Gian Pietro Cicogna Mozzoni e dal cugino Conte Aldo 
Annoni, ultimo discendente della sua famiglia. 

Divenne la residenza di campagna del Conte Cicogna Mozzoni e, alla sua morte nel 1917, la 
proprietà passò al figlio Conte Giovanni Ascanio Cicogna Mozzoni che, tra il 1917 e il 1921, diede 
inizio ai restauri. Fu così progettato il giardino all’italiana su di un lato della Villa ed il vasto 
giardino all’inglese sul lato opposto. 

Il Comune di Trecate ne rilevò la proprietà nel 1975. I lavori di restauro della Villa iniziarono 
negli anni Ottanta e tutte le Amministrazioni che si sono succedute nel tempo hanno dato il loro 
apporto perché riacquistasse il suo antico splendore. 

Il compimento della prima parte di restauro ha richiesto anni di lavoro, notevoli interventi e 
stanziamenti economici elevati, portando, dieci anni fa, il 16 marzo 2002, all’inaugurazione della 
Biblioteca Civica, che ha trovato qui una sede nobile e prestigiosa e di cui oggi intendiamo 
celebrare il decimo anniversario. 



Ora, a distanza di dieci anni esatti, possiamo inaugurare anche il Salone delle Feste, gioiello di 
questa Villa già di per sé splendida, per il quale sono stati realizzati l’impianto termico e quello 
elettrico, sono stati restaurati i muri e gli splendidi stucchi che ornano le pareti e il soffitto, è stato 
rifatto il pavimento in legno, troppo deteriorato per poter essere recuperato, il cui disegno riprende 
il motivo di quello originale. 

E così, restituito alla fruizione di tutti, il Salone potrà ospitare eventi musicali e culturali di 
pregio, potrà rientrare in un percorso di promozione del territorio, essere sede di mostre e vi si 
potranno inoltre celebrare i matrimoni civili in una cornice davvero unica. 

Desidero a questo punto ringraziare, anche a nome dell’Amministrazione che rappresento, tutte 
le precedenti Amministrazioni comunali che hanno garantito continuità negli interventi di restauro, 
e il Commissario Straordinario, Dott.ssa Giovanna Vilasi. 

Ringrazio la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, la dott.ssa Giorgia Corso e l’Arch. 
Lorenzo Bosco, i Direttori dei lavori Arch. Luciano Scumace e Mario Quaglino, l’Ing. Occhetta, le 
Ditte Notarimpresa e il Consorzio Piemonte Restauri. 

Ringrazio inoltre chi ha reso possibile questo evento con la propria fattiva collaborazione ed il 
proprio contributo: il personale dei Settori comunali, con specifico riguardo ai Settori Lavori 
Pubblici e Cultura, il Consiglio di Biblioteca, la Ditta Notarimpresa che ha offerto il rinfresco. 
Ringrazio per la squisita sensibilità dimostrata per l’organizzazione di questo importante evento il 
Sig. Antonio Guaglio, la Schola Cantorum San Gregorio Magno, l’Associazione U.T.E. - Lions 
Club Ticino Torre del Basto, i Docenti e i corsisti dell’Università della Terza Età, gli artisti, 
l’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura locale, l’Associazione Pro Loco di Trecate e la 
Ditta Zorzan Fiori. 

E ora, prima di lasciare spazio al Maestro Gianmario Cavallaro che, con l’Orchestra Filarmonica 
“Amadeus - Città di Trecate”, ci delizierà con note di festa, chiamo a intervenire l’Assessore alla 
Cultura, Prof.ssa Marchi, che illustrerà nel dettaglio il programma della “Settimana della Cultura”, 
nel quale rientra anche la ricorrenza del decimo anniversario della Biblioteca Civica in Villa 
Cicogna. 
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