
 

MASCHERONI DAY EVENTS 

06 giugno 2010, dalle ore 14.30 

La Nuova Poncia – Annone Brianza (LC) 
 

SS36 Direzione Lecco - Uscita Bosisio Parini 

 

Equitazione, musica, divertimento e spettacolo. Questo è quello che Carlo Mascheroni, in occasione 

del suo settantesimo compleanno, offrirà domenica 6 giugno, aprendo le porte dell’esclusivo 

Ambrosiano Polo Club Milano, conosciuto anche come La Nuova Poncia Polo & Country Club, ad 

Annone Brianza (LC).  

La famiglia Mascheroni Vi invita a una grande festa, in uno scenario spettacolare ai piedi del 

Resegone e della Grigna, a soli 30 Km a nord di Milano, per festeggiare, insieme ai suoi clienti più 

affezionati, i 70 anni di Carlo Mascheroni, campione italiano di ‘Attacchi’ nonché fondatore delle 

boutiques ‘Mascheroni’ in Brianza, operanti nel settore equestre, dello sport e dell’alta moda. 

I festeggiamenti inizieranno alle ore 14.30 con diversi spettacoli organizzati, tra i quali il battesimo 

dei pony, esibizioni di Western, Dressage e l’attesissimo spettacolo di “Attacchi”, lo sport che lo ha 

reso celebre e che lo ha premiato negli anni quale campione italiano. Durante le esibizioni equestri 

ci saranno diverse iniziative di ricreazione per famiglie e ragazzi e diverse carrozze saranno sempre 

disponibili per gli ospiti per un tour nella rigogliosa tenuta.  

 

Alle ore 17.00 ci sarà l’attesissima presentazione del libro fotografico “Mascheroni 70 – 

1940/2010. L’uomo dei cavalli e delle carrozze” con Carlo Mascheroni e il giornalista Paolo Manili, 

che ne ha curato i testi. Il libro ripercorre -attraverso immagini fotografiche- la biografia del 

campione italiano di “Attacchi”. 

Alle 17.30 , invece, il momento clou della giornata con il taglio della torta e gli auguri di tutti gli 

amici a Carlo Mascheroni. Dalle ore 19.30 in poi, Happy Hour e Music Bar lungo tutta la serata. 

La Selleria familiare Mascheroni nei suoi 90 anni di attività, si è specializzata negli anni nella 

vendita di tutti i prodotti per l’equitazione e la passione di Carlo per questo sport ha permesso la 

crescita dell’azienda, che è diventata così un punto di riferimento, non solo per tutti i professionisti 

ma anche per gli appassionati di tutto il mondo che gravita attorno al cavallo. L’immensa passione e 

la grande dedizione e vocazione al lavoro che ha contraddistinto da sempre l’opera di Carlo 

Mascheroni ha permesso che il commercio della famiglia si allargasse a tutti gli sport, per entrare 

anche nel mondo delle grandi firme di moda. Oggi anche i figli sono parte integrante dell’azienda e 

contribuiscono a un significativo e continuo rinnovamento.   

Una passione che dura da una vita, quella per i cavalli, ma soprattutto una vita vissuta con 

passione, è ciò che Carlo Mascheroni vuole condividere in questo giorno di festa, pensato per 

ringraziare le persone che hanno reso possibile il realizzarsi del suo sogno: far conoscere e rendere il 

mondo dell’equitazione alla portata di tutti. Una giornata all’insegna del divertimento, dello 

spettacolo, dello sport e dell’eccellenza. 

La famiglia Mascheroni ha il piacere di invitarVi per i festeggiamenti insieme ai clienti più 

affezionati. 


