
  

 

 
 
  

Quando la realtà è il sogno più bello 
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2 febbraio 2014 

Oggi  
è già domani 

Villa AiraghiVilla AiraghiVilla AiraghiVilla Airaghi    
 
Ancora oggi è possibile vedere 
all'interno del cortile della villa Ai-
raghi una costruzione a capanna 
che testimonia la presenza a Vighi-
gnolo di un convento risalente al 
1400. 
Si tratta della facciata della piccola 
chiesa dello stesso convento, rico-
noscibile anche dalla via Venino. 
Nei secoli successivi il complesso 
si è trasformato in residenza signo-
rile, prima della famiglia Meravi-
glia e poi nell'800 della famiglia 
Locatelli. 
Agli inizi del XX secolo la proprietà 
è passata ad Angelo Airaghi e quin-
di agli eredi attuali proprietari. 
La villa così come si presenta oggi, 
è il risultato di una ristrutturazione 
complessiva effettuata nella secon-
da metà del '700. 
Parte integrante della villa è il giar-
dino concepito al fine di realizzare 
insieme alla strada verso Settimo 
un asse prospettico (cannocchiale) 
sulla facciata principale della villa 
stessa. 
 

Dr. G.Mottola 

Venerdì 7 Settembre 

Sabato 8 Settembre 

Domenica 9 Settembre 
Ore  8.30 -> S. Messa Chiesa Parrocchiale 
Dalle 8.30 alle 19.00 -> Stand Hobbisti e Associazioni nel cortile dell’Oratorio / Ambulanti in piazza rossa 
Ore 10.00 -> Pesca di Beneficenza al Bar dell’Oratorio  
Ore 10.30 -> S. Messa in Santuario  
 Al termine -> Aperitivo offerto da Mcl sul sagrato del Santuario  
Ore 11.30 -> Sfilata Moto d'Epoca nel campo adiacente il Santuario e mercatino “giochi usati” dei bambini   
Ore 12.00 -> Apertura gastronomia con primi e secondi, salamelle, patatine, gnocco fritto,   
          crêpes e torte casalinghe nel cortile dell’Oratorio  

Ore 16.00 -> Spettacolo per bambini nella palestra dell’Oratorio  
Ore 18.00 -> S. Messa in Chiesa parrocchiale 
Ore 19.00 -> Estrazione Lotteria  
       -> Apertura gastronomia con primi e secondi, salamelle, patatine, gnocco fritto,   
          crêpes e torte casalinghe  
 
 Lunedì 10 Settembre 

 

Dalle 9.00 alle 10.00 -> Confessioni  
Ore 21.00 -> Concerto nella Chiesa parrocchiale 
 

Ore 15.30 -> S. Messa con Unzione dei malati in Chiesa Parrocchiale 
Ore 18.00 -> S. Messa in Santuario 
Ore 19.00 -> Pesca di Beneficenza al Bar dell’Oratorio 
       -> Apertura gastronomia con salamelle, patatine, gnocco fritto, wurstel, costine, 
           crêpes e torte casalinghe nel cortile dell’Oratorio 
Dalle 21.00 alle 23.30 -> Serata “Karaoke” nella palestra dell’Oratorio 
 

Ore 11.00 -> S. Messa Chiesa Parrocchiale celebra Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Di Mauro 
          Arcivescovo Emerito di Vigevano  

Ore 12.00 -> CATERING trippa (prenotazione obbligatoria presso la segreteria 
                                            dal  03 al 06/9 dalle 16.00 alle 18.00)  

Ore 21.00 -> Processione per le vie del Paese dal Santuario alla Chiesa 
          Parrocchiale 

 
      

 

 Ore 13.00 -> Risottata fino ad esaurimento (circa x 50 persone) 


