
sta Carlo Erba, fondatore dell’omonima azienda
che dal 1837 ha gestito L'Antica Farmacia.
Oggi nella boutique, accanto agli antichi arredi e
oggetti dello storico Atelier partenopeo, trova
spazio una vasta gamma di cimeli della Farma-
cia, un omaggio alla storia e alla cultura di Mi-
lano e del quartiere Brera.
Una magica cornice per i capi iconici della Mai-
son: dalle cravatte settepieghe ai foulard realiz-
zati in pura seta pregiata, dalle sciarpe ai pullo-
ver, dalle scarpe ai tessuti per gli abiti, alla ca-
miceria e ai capi tailored. 
L’inaugurazione della boutique, alla quale hanno
partecipato numerosi ospiti quali Attilio Fontana
Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe
Peronzi Questore di Milano, Urbano Cairo Am-
ministratore Delegato e Presidente di Cairo
Communication, Pierpaolo Sileri, ha  rappresen-
tato per Ugo Cilento l’occasione di disegnare e
realizzare la prima cravatta e il primo foulard in
purissima seta dedicati alle erbe officinali, un
omaggio alle origini della location e al vicino Orto
Botanico, oasi verde nello storico quartiere
Brera, dove da secoli si coltivano le erbe medici-
nali.
Nutrita anche la partecipazione dei napoletani
giunti appositamente per brindare al nuovo tra-
guardo dal brand, a partire dal presidente del-
l’Unione industriali di Napoli Costanzo Jannotti
Pecci ed il presidente della BCC di Napoli Ame-
deo Manzo per continuare con Pierluigi e Mas-
simo Petrone, il presidente del gruppo moda di
Assolombarda Carlo Palmieri, Alberto Sifola,
Giancarlo Carriero, Vincenzo ed Elena Caputo,
Biagio Orlando, Maria Vittoria Cocozza di Mon-
tanara, Raffaele Pagano, Andrea Nicola, France-
sco Corbello, Michele Fortunato e Benedetta de
Falco, Gabriella Giglio Manieri, Giovanni Ca-
puano, Paolo Pacella, Despina Cattaneo della
Volta e tanti altri che hanno avuto quindi la pos-
sibilità straordinaria di visitare l’Orto Botanico
con il direttore Martin Kater. Tra questi, anche
il giornalista Virman Cusenza, già direttore de Il
Mattino e de Il Messaggero. .
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ilento 1780, storico e prestigioso atelier
napoletano riconosciuto nel mondo come
massima espressione dell’eccellenza sar-

toriale italiana, ha inaugurato a Milano la sua
nuova boutique monomarca negli antichi e pre-
stigiosi locali di via Fiori Oscuri 13, già sede
dell’Antica Farmacia Brera.
Deus ex machina della maison è Ugo Cilento che
rappresenta l’ottava generazione di una famiglia
con profonde radici nel cuore pulsante di una Na-
poli orgogliosa delle sue tradizioni. Ugo Cilento
anche nella sua nuova sede milanese ha voluto e
saputo valorizzare gli ambienti, rispettandone gli
elementi storici  nella progettazione e nella ri-
strutturazione dei locali che hanno ospitato la
Spezieria di Brera prima, e poi l’illustre farmaci-


