Turismo e industria: insediamenti alberghieri e complessi industriali nel territorio varesino
per la costruzione di una nuova immagine urbana all’inizio del XX secolo.
Marco Leoni, consulente della Provincia di Varese
Nei primi anni del XX secolo Varese, Busto Arsizio e Gallarate furono interessate da alcuni
interventi edilizi a larga scala che non possono essere considerati il frutto di un disegno urbanistico
complessivo, ma che contribuirono, comunque, in maniera determinante a caratterizzare e
qualificare le aree di espansione di queste città.
Lo sviluppo dell’industria e del turismo, fattori trainanti dell’economia varesina, e la rapida crescita
delle infrastrutture e dei nuovi mezzi di trasporto1 (ferrovie, funicolari, tramvie), favorirono l’avvio di
alcune iniziative di grande respiro2, che in taluni casi assunsero una rilevanza significativa
all’interno del contesto urbano.
In quest’ottica è possibile individuare due distinte chiavi di lettura per comprendere alcune delle
trasformazioni che riguardarono il territorio varesino:
•

l’industria del turismo che interessò in maniera significativa l’area di Varese e di alcuni
comuni confinanti portando alla realizzazione di nuovi insediamenti alberghieri e di
villeggiatura;

•

lo sviluppo industriale, in particolare nel settore cotoniero, che caratterizzò la crescita
economica ed urbana dei centri di Busto Arsizio e Gallarate.

In questo contesto fu determinante il ruolo svolto dalla borghesia e dall’imprenditoria locale che
attraverso le nuove edificazioni rappresentava il proprio prestigio e contemporaneamente
contribuiva a dare corpo ad una nuova immagine alla città connotando in maniera significativa le
aree di espansione urbana.
Non è un caso che le più importanti testimonianze dell’architettura liberty3 sul territorio non
riguardino edifici pubblici, oggetto di una precisa pianificazione, ma siano invece legate proprio alle
1

Sullo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto nell’area di Varese si confronti F. Ogliari, F. Sapi, Quando una gita
costava due soldi, Milano, 1964; A. Bernard, Funicolari a Varese, Milano, 1979; Ogliari F., G. Margutti, Treno di
Lombardia, Varese, 1996.
2
Sul ruolo esercitato in questi anni dall’industria e dal turismo nella trasformazione del territorio si confronti L.
Caramel, L. Patetta, Un paesaggio ridefinito, in L’idea del lago. Un paesaggio ridefinito: 1861/1914, catalogo della
mostra, Como, 12 maggio - 17 giugno 1984, Milano, 1984, pp. 9-12; C. Brusa, Diffusione dello stile liberty sul
territorio varesino: ville, grand hotel, industria, in Ville suburbane, residenze di campagna e territorio. Esempi in
Lombardia ed Emilia Romagna, atti del convegno, Varese 21-22 settembre 1988, pp. 55-66,
3
Sull’architettura liberty nel territorio della provincia di Varese si confronti: Silvio Gambini, opere 1903-1915, catalogo
della mostra, Busto Arsizio, 1976; S. Colombo, Varese Liberty. Momenti del Liberty varesino, Malnate, 1976; G.
Pacciarotti, Una personalità recuperata del modernismo italiano, Silvio Gambini, in Situazione degli studi sul liberty,
atti del convegno, Firenze, 1977; G. Marzocchi Mirioni, Saggio sull’edilizia liberty a Varese ed a Induno Olona, in
“Rivista della Società Storica Varesina”, Varese, fasc. XV, aprile 1981, pp. 117-138; E. Bairati, D. Riva, Giuseppe
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iniziative del ceto borghese, tendenzialmente più affine all’idea di progresso, le cui aspirazioni
verso la modernità erano ben rispecchiate dai principi dell’Art Nouveau.
La nuova immagine di Varese città turistica
Lo sviluppo turistico di Varese, già testimoniato dall’apertura del Grand Hotel Excelsior nel 1874
nella sede di Villa Recalcati, subì una forte accelerazione, decisiva per l’industria turistica, grazie a
due importanti operazioni sostenute da capitali privati: la costruzione del Kursaal e del Palace
Hotel sul Colle Campigli e la costruzione del complesso del Grand Hotel al Campo dei Fiori.
Queste iniziative rappresentarono per l’epoca la concreta realizzazione di un ideale di progresso e
sviluppo che caratterizzava la nuova società borghese ma erano anche il risultato di corposi
investimenti che miravano a raggiungere un preciso tornaconto economico.
Risale al 1889 la proposta dell’Ingegnere Enea Torelli per costruire una ferrovia sul tracciato
Varese-Robarello-Campo dei Fiori, nella convinzione che tale operazione avrebbe reso Varese un
luogo di richiamo per forestieri, realizzando un collegamento fra Milano e un grande albergo da
costruire al Campo dei Fiori e favorendo la villeggiatura e le escursioni alla montagna4.
L’idea raccolse il parere favorevole sia del Consiglio Comunale di Varese5, sia del Ministero dei
Lavori Pubblici6, ma l’attuazione concreta dell’operazione fu possibile solo all’inizio del XX secolo
grazie all’iniziativa di soggetti privati: la Società Varesina per le Imprese Elettriche (SVIE), la
Società Anonima Kursaal e la Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini (SAGAV). Attraverso
una loro azione sinergica fu possibile dotare i nuovi insediamenti alberghieri dei necessari
collegamenti con la costruzione di nuove linee di funicolare.

La Società Anonima Kursaal e il complesso di Colle Campigli
Sommaruga, un protagonista del liberty italiano, catalogo della mostra, Milano, 1982; M. Nicoletti, R. Castelli, F.
Cavalieri, L. Pezzoni, L. Tedeschi, Itinerari liberty a Varese, Varese, 1983; R. Castelli, L. Tedeschi, Sommaruga a
Varese. Riflessioni sull’intervento architettonico varesino di un protagonista del liberty italiano, in “Sisifo”, 1, 1983,
pp. 49-55; C. Scillieri, Le architetture varesine di Giuseppe Sommaruga, in “Tracce”, n. 2, 1983, pp. 137-152; P.M.
Miano, C. Nicora Lavit, Dati di lettura del liberty a Gallarate, in “Tracce”, n. 4, 1986, pp. 236-267; R. Bossaglia (a
cura di), Archivi del liberty italiano, Milano, 1987; C. Brusa, Diffusione dello stile.., op. cit.; Silvio Gambini. La
carriera di un architetto tra Liberty e razionalismo, catalogo della mostra, Busto Arsizio, 1992; S. Colombo, G.
Pacciarotti, L. Zanzi, Varese provincia liberty, Gavirate, 2000, Varese provincia liberty.Itinerari tra natura, arte e
impresa, Varese, 2003; G.F. Ferrario, Varese trionfo del Liberty, Varese, 2003.
4
La relazione dell’Ingegnere Torelli, datata 3 settembre 1889, è conservata nell’Archivio Storico del Comune di
Varese, Cat. X, Cartella 217, Classe 65, fasc. 1. La segnalazione del documento è riportata nell’ampio regesto
archivistico in C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga al campo dei Fiori: progetto di
conservazione del ristorante all’interno di un progetto di recupero dell’intero sistema architettonico ambientale, Tesi
di laurea, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, a.a. 1987/88, relatore Prof. Marco Dezzi Bardeschi.
5
Verbale del Consiglio Comunale in data 28 dicembre 1889. Archivio Storico del Comune di Varese, Cat. X, Cartella
217, Classe 65, fasc. 1. Cfr. C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.
6
Il Consiglio dei Lavori Pubblici ritenne ammissibile la proposta di una ferrovia Varese-Campo dei Fiori come
documenta una comunicazione sottoprefettizia in data 11 aprile 1890. Archivio Storico del Comune di Varese, Cat. X,
Cartella 217, Classe 65, fasc. 1. Cfr. C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.
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La Società Anonima Kursaal, fondata il 20 aprile del 19057 con l’obiettivo di realizzare infrastrutture
ricreative, individuò il Colle Campigli, a ovest del centro urbano di Varese, come luogo ideale nel
quale sviluppare un complesso edilizio che avrebbe dovuto comprendere fra l’altro un Kursaal, un
Teatro ed un Ristorante.
Il progetto, per il quale era stato inizialmente proposto il nome dell’Architetto Giuseppe Pagani di
Lugano8, fu affidato all’Architetto Gaetano Moretti, affiancato dall’Ingegnere Mina di Varese9.
I lavori presero avvio nel 1906 e il Kursaal, collegato alla provinciale per Masnago con una
funicolare a trazione elettrica, fu inaugurato nel 191010, ma l’iniziativa stentava a decollare in
assenza di un grande albergo che fungesse da richiamo per i forestieri.
La Società fu quindi messa in liquidazione e le azioni furono acquistate proprio dalla Società
Anonima dei Grandi Alberghi Varesini con il chiaro intento di completare l’iniziativa con l’aggiunta
di strutture ricettive.
Schizzo di Gaetano Moretti pubblicato 30 aprile 1906, pp. 4-5, su “La Prealpina Illustrata”

La Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini e il complesso del Campo dei Fiori
La Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini era stata costituita il 20 marzo del 190711, con
l’obiettivo di “acquistare, costruire ed esercire grandi alberghi nell’area varesina”. Il successo della
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Cfr. C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.
. La notizia è riportata in “La Prealpina illustrata”, Varese, 19 febbraio 1905, p. 28. Cfr. G. Marzocchi Mirioni, Saggio
sull’edilizia liberty.., op. cit., p. 121.
9
Il progetto di Gaetano Moretti è documentato solo da uno schizzo prospettico pubblicato in Il Kursaal di Varese, in
“La Prealpina Illustrata”, 30 aprile 1906, pp. 4-5. Cfr. S. Colombo, Varese Liberty.., op. cit., pp. 6-7.
10
L’apertura del Kursaal è ricordata in Inaugurazione degli spettacoli al Kursaal, in “Cronaca Prealpina”, 6 settembre
1910. La funicolare era stata inaugurata pochi giorni prima, il 4 settembre. Cfr. Apertura della funicolare al Kursaal, in
“Cronaca Prealpina”, 4 settembre 1910.
8
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Esposizione Regionale12, tenuta nel 1901 a Varese, aveva messo in luce le potenzialità turistiche e
di villeggiatura del territorio e le cifre relative al numero dei viaggiatori sulle linee ferroviarie (circa
960.000) e tranviarie (circa 765000) nell’anno 190513 sembravano confermare le possibilità di
successo di un investimento nel settore turistico che riuscisse a sfruttare soprattutto l’aumento
delle presenze nei mesi estivi.
L’ambizioso progetto della società fu quindi sviluppato con il preciso intento di creare una vera e
propria stazione di villeggiatura che comprendesse non solo la realizzazione di un grande albergo,
servito da un’apposita linea di funicolare, ma anche di sviluppare un nuovo complesso
residenziale.
A tal fine, dopo aver acquisito una superficie pari a circa 400.000 metri quadrati lungo le pendici
del Monte Tre Croci, la società aveva sviluppato un progetto di lottizzazione nel quale erano
previsti 48 lotti di diverse dimensioni, destinati ad ospitare residenze di villeggiatura14.
Il Comune di S. Maria del Monte, considerate le finalità della Società Varesina per le Imprese
Elettriche e della costituenda Società Grandi Alberghi, che comprendevano la realizzazione della
rete di funicolari dalla Prima Cappella al Sacro Monte e oltre e la costruzione di importanti alberghi
nella zona montuosa, aveva infatti deliberato la cessione di terreni di proprietà comunale per la
realizzazione della sede tranviaria, della sede stradale e dell’acquedotto15.
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L’atto di costituzione, redatto dal notaio Guglielmo Piatti in data 20 marzo 1907, era conservato presso l’archivio
della Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini. Cfr. C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe
Sommaruga.., op. cit. La notizia della costituzione della Società ebbe ampio spazio anche sulla stampa locale. Cfr. La
costituzione della Società dei Grandi Alberghi, in “Cronaca Prealpina”, 21 marzo 1907; I grandi Alberghi Varesini, in
“La Prealpina Illustrata”, 24 marzo 1907.
12
Sull’esposizione regionale del 1901 si confronti A. Codara, Varese nel 1901. Guida ufficiale dell’esposizione: città e
dintorni, cenni storici, arti, industrie, commerci, Varese, 1901; Varese 1886-1986. Cent’anni di fiere in mostra,
catalogo della mostra, Varese, 1986.
13
I dati incoraggianti sul numero dei viaggiatori che utilizzavano i nuovi mezzi di trasporto erano riportati nella
relazione presentata alla costituzione della Società dei Grandi Alberghi. Cfr. I Grandi Alberghi Varesini, op. cit.; S.
Colombo, Varese Liberty.., op. cit., p. 3.
14
Il progetto complessivo, presentato dalla Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini ai possibili acquirenti, è
illustrato nel “Tipo planimetrico dei Terreni per Ville e Villini da vendere in lotti nella regione del Monte Tre Croci e
del Campo dei Fiori sopra Varese”.
15
Una bozza del testo della delibera senza data, ma probabilmente risalente al 1906, è conservata in Archivio Storico
del Comune di Varese, Comune di Santa Maria del Monte, Cat. 1, Cartella 1, Classe 8, fasc. 1.
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Tipo planimetrico dei terreni per Ville e Villini da vendere in lotti nella regione del Monte Tre Croci e
Campo dei Fiori sopra Varese
In cambio le due Società si impegnavano a realizzare tra il 1907 ed il 1912 le nuove funicolari, la
rete di distribuzione di acqua, una nuova strada di collegamento, per la quale fu creato un apposito
consorzio di manutenzione, con il vincolo di utilizzare gli altri terreni acquisiti solo per realizzare
ville e case di abitazione in sinergia con i grandi alberghi.
Si trattava quindi di un progetto articolato destinato a sfruttare a fini turistici un contesto di grande
valore ambientale, il Monte Tre Croci, valorizzandone le notevoli potenzialità grazie ai collegamenti
che rendevano questa località la montagna più vicina alla città di Milano (circa un’ora e mezza da
Milano al Campo dei Fiori)16 e quindi una meta appetibile per la villeggiatura.
Per lo sviluppo di questo progetto la Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini si rivolse
all’Architetto Giuseppe Sommaruga17, che aprì uno studio a Varese con l’Ingegnere Giulio Macchi.
16

Cfr. S. Colombo, Varese Liberty.., op. cit., p. 9.
Sulla figura dell’architetto Giuseppe Sommaruga (Milano 1867-1917), uno dei principali esponenti del liberty
italiano, si confronti in particolare U. Monneret de Villard, L’architettura di Giuseppe Sommaruga, Milano, 1908; L.
Angelini, Artisti contemporanei: Giuseppe Sommaruga, in “Emporium”, n. 276, dicembre 1917, pp. 282-298; F.
Tentori, Contributo alla storiografia di Giuseppe Sommaruga, in “Casabella”, n. 217, 1957, pp. 71-84; R. Bossaglia, Il
17
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Il primo progetto di Sommaruga, come si può desumere da un disegno pubblicato nel 190818,
prevedeva la realizzazione di un grande albergo sviluppato su dieci piani di altezza preceduto da
un blocco a torre nel quale doveva essere ospitata la stazione della funicolare.

Prima soluzione di Giuseppe Sommaruga per il progetto del Grand Hotel (da U. Monneret de
Villard, L’architetto Giuseppe Sommaruga, Milano, 1908)
Successivamente il progetto fu modificato riducendo l’altezza dell’edificio e dell’avancorpo a torre,
a seguito dello spostamento della stazione di arrivo della funicolare che in quella posizione
avrebbe comportato un eccessivo disturbo per i clienti dell’albergo.
La nuova configurazione del complesso può essere desunta dalla planimetria generale presentata
nel 1910 dal Sommaruga per la richiesta di nulla osta al Comune di Santa Maria del Monte19. Nel
disegno, infatti, sono evidenziati in particolare proprio la nuova stazione della funicolare e la

Liberty in Italia, Milano, 1968; Mostra del liberty italiano, catalogo della mostra, Milano, 1972; M. Nicoletti,
L’architettura liberty in Italia, Bari, 1978; E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga.., op.. cit.; R. Bossaglia (a cura
di), Archivi del liberty.., op. cit.
18
Schizzo prospettico del Grand Hotel eseguito da Giuseppe Sommaruga e pubblicato in U. Monneret de Villard,
L’architettura di Giuseppe Sommaruga, op. cit.
19
In data 26 febbraio 1910 il Sommaruga presentò la richiesta di nulla osta al Comune di Santa Maria del Monte per la
costruzione del fabbricato della dependence e dei viali di raccordo con la stazione della funicolare, sul territorio di Santa
Maria del Monte, e con il Grand Hotel, sul territorio del Comune di Velate. Archivio Storico del Comune di Varese,
Santa Maria del Monte, Cat. X, Cart. 27, classe 10, fasc. 2. Alla pratica erano allegati alcuni disegni (una planimetria
generale, uno schizzo della stazione della funicolare, piante e facciate del Ristorante) conservati nell’Archivio Storico
del Comune di Varese, Edilizia Privata, Santa Maria del Monte, cart. 1.
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dependence destinata ad ospitare il Ristorante Funicolare, che ricadevano nel territorio comunale
di Santa Maria del Monte, ma è possibile vedere anche la precisa disposizione del Grand Hotel
che sarebbe sorto nel territorio allora appartenente al comune di Velate.
Dopo la concessione del nulla osta presero avvio i lavori, affidati all’impresa Piccoli, e già nel 1911
furono completati la Stazione della Funicolare, inaugurata il 20 aprile del 191120, e il Ristorante,
inaugurato il 30 aprile del 191121.
La costruzione dell’albergo, che aveva richiesto anche consistenti interventi di sbancamento per la
realizzazione delle fondamenta, fu completata in tempi rapidi e il Grand Hotel fu inaugurato il 20
giugno 1912 con una manifestazione riservata ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle
Società coinvolte nell’operazione (Società Varesina per le Imprese Elettriche, Società Anonima dei
Grandi Alberghi Varesini) e della Società Milanese Alberghi Ristoranti e affini22.
L’impatto positivo di questa operazione è documentato dal tono trionfale della stampa locale ma
occorre sottolineare anche l’interesse suscitato sulle riviste tecniche23, a testimonianza della
grandiosità e della forza innovativa di questa operazione, e sulle guide turistiche dedicate alla città
di Varese che riservarono ampio spazio a queste nuove mete per il turismo24.

20

Cfr. Apertura della funicolare Campo dei Fiori in “Cronaca Prealpina”, 21 aprile 1911.
Cfr. Al Campo dei Fiori-La funicolare ed il ristorante, in “Cronaca Prealpina”, 30 aprile 1911.
22
La notizia dell’inaugurazione è riportata in “Cronaca Prealpina”, 21 giugno 1912. Cfr. S. Colombo, Varese Liberty..,
op. cit., p. 13.
23
Cfr. La nuova funicolare al Campo dei Fiori a Varese¸ in “Il Monitore Tecnico”, n. 9, 1909, pp. 174-175; G.
Pizzamiglio, Il Grande Albergo ed il Ristorante al Campo dei Fiori a Varese, in “Il Monitore Tecnico”, n. 16, 1913, pp.
301-308.
24
La Guida di Varese, stampata in varie edizioni a partire dal 1911 fino al 1923, indicava fra le principali mete
turistiche proprio il Colle Campigli e il Campo dei Fiori.
21
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La conclusione dei lavori al Colle Campigli
Negli stessi anni in cui si costruiva il Grand Hotel, la Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini
incaricò l’Architetto Sommaruga di completare il progetto del Kursaal e di realizzare, sempre sul
Colle Campigli, una nuova struttura alberghiera (il Palace Hotel).
La prima operazione riguardò l’ampliamento del Kursaal con l’aggiunta di un teatro per il quale
Sommaruga e Macchi presentarono il progetto in data 9 marzo 191125. I lavori, affidati all’impresa
del capomastro Luigi De Grandi, furono conclusi rapidamente e il teatro, collegato con un
passaggio coperto alla stazione d’arrivo della funicolare, fu inaugurato il 2 settembre 191126.
Il secondo intervento fu la costruzione del Palace Hotel per il quale Sommaruga e Macchi
presentarono il progetto in data 12 febbraio 191227. I lavori, eseguiti probabilmente dalla stessa
impresa, furono completati con piccole modifiche (un piano in meno in altezza) già nel 1913
quando avvenne l’inaugurazione28.
Questa realizzazione completò la dotazione alberghiera programmata dalla Società Anonima dei
Grandi Alberghi Varesini e la città di Varese diventò a pieno titolo una meta turistica
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I disegni presentati comprendono un prospetto generale del complesso, una planimetria ed una sezione del teatro e
sono conservati nell’Archivio Storico del Comune di Varese, Progetti Edilizia Privata, cart. 1023,.
26
L’apertura del teatro è ricordata in un articolo apparso in “Cronaca Prealpina”, 3 settembre 1911. Cfr. S. Colombo,
Varese Liberty.., op. cit., p. 13.
27
I disegni del nuovo albergo sono composti da due prospetti, due sezioni e due planimetrie e sono conservati
nell’Archivio Storico del Comune di Varese, Progetti Edilizia Privata, cart. 1022.
28
La notizia dell’inaugurazione è pubblicata in “Cronaca Prealpina”, 7 luglio 1913. Cfr. S. Colombo, Varese Liberty..,
op. cit., p. 16.
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modernamente attrezzata ed organizzata su due fulcri principali: il Colle Campigli sede del Kursaal
e del Palace Hotel, dotato di svariate attrezzature ricreative, e il Grand Hotel Campo dei Fiori,
servito dalla funicolare collegata alla città di Varese con la tramvia elettrica.
Le residenze per villeggiatura al Campo dei Fiori
Negli anni fra il 1912 e il 1913 aveva preso avvio inoltre la costruzione delle ville all’interno della
lottizzazione progettata per la valorizzazione del Campo dei Fiori29. Tuttavia questa operazione,
che vide coinvolto probabilmente lo stesso Sommaruga in qualità di progettista di alcune delle
ville30, non ottenne i risultati sperati e dopo la costruzione delle prime sei ville il progetto di
edificazione fu interrotto dall’inizio della Prima Guerra Mondiale e non fu mai portato a
compimento.
Infatti le difficoltà economiche sopravvenute al termine del conflitto bellico e i costi elevati richiesti
per la realizzazione degli edifici in questa località contribuirono a rendere poco redditizi nuovi
investimenti in questa operazione e impedirono di fatto la costruzione delle ville sui restanti lotti.
La ricca infrastrutturazione del territorio, con la realizzazione della tramvia elettrica e delle
funicolari, favorì comunque la realizzazione di nuove ville lungo la direttrice che collegava Varese
alla prima cappella del Sacro Monte e anche lungo il versante del colle di Santa Maria del Monte,
dove sorsero la villa Agosteo, realizzata nel 191131, la Villa Petazzi, il cui progetto era firmato
dall’Ingegnere Guazzoni ma probabilmente su disegno di Silvio Gambini, e successivamente la
Villa Savina Armiraglio32.
Declino dell’industria turistica
La grande stagione turistica di Varese aveva toccato il culmine negli anni fra il 1911 ed il 1914 ma
già nel primo dopoguerra si manifestarono i primi segni di crisi, testimoniati dalla chiusura del
ristorante, avvenuta nel 192633, dovuti anche ad una progressiva modifica dei flussi turistici che si
orienteranno verso mete più lontane rendendo il Campo dei Fiori appetibile soprattutto per il
turismo domenicale. La Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini, nonostante il successo di
29

Sulla ville realizzate al Campo dei Fiori si confronti E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga.., op. cit., p. 113; M.
Nicoletti, R. Castelli, F. Cavalieri, L. Pezzoni, L. Tedeschi, Itinerari liberty.., op. cit., pp. 20-23; P. Gelso, Ville liberty
in area varesina, Tesi di laurea, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, a.a. 1993/94, relatrice Prof. G. Colmuto
Zanella.
30
La prima attribuzione di Villa De Grandi e di Villa Mercurio al Sommaruga, si deve a Rossana Bossaglia. Secondo
testimonianze diretta degli eredi la villa De Grandi fu progettata dal Sommaruga per il capomastro Luigi De Grandi.
Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga.., op. cit., p. 113.
31
Sulla Villa Agosteo si confronti M. Nicoletti, R. Castelli, F. Cavalieri, L. Pezzoni, L. Tedeschi, Itinerari liberty.., op.
cit., pp. 18-19.
32
Per le notizie su villa Petazzi e su villa Savina Armiraglio si confronti S. Colombo, Varese Liberty.., op. cit., p. 15;
M. Nicoletti, R. Castelli, F. Cavalieri, L. Pezzoni, L. Tedeschi, Itinerari liberty.., op. cit., pp. 18-19.
33
Il 18 dicembre del 1926 il presidente della Società che gestiva il ristorante, inviò al Comune di S. Maria del Monte
una richiesta per una riduzione delle tasse di esercizio in ragione di una drastica riduzione del periodo di apertura. Il
documento, conservato in Archivio Storico del Comune di Varese, Santa Maria del Monte, Cat. V, cart. 15, Classe 3,
fasc. 2, è citato in C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.
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alcune iniziative sportive nell’area del Campo dei Fiori, non riuscì a risollevare le sorti del Grand
Hotel, danneggiato da un incendio il 30 agosto del 194034 e utilizzato come ospedale militare nel
corso della Seconda Guerra Mondiale35, e dopo la sospensione della funicolare, sostituita da un
servizio di autobus a partire dal 195336, giunse alla decisione di chiudere definitivamente l’albergo
nel 196837.
Busto Arsizio e Gallarate: le città dell’imprenditoria
All’inizio del XX secolo Busto Arsizio e Gallarate, all’epoca comprese nel territorio della Provincia
di Milano, erano interessate da un consistente sviluppo industriale38, legato principalmente alla
lavorazione del cotone, che favorì la rapida ascesa di un nuovo ceto borghese
I facoltosi imprenditori furono protagonisti non solo della crescita economica di questi centri ma
contribuirono a connotare anche il nuovo tessuto urbano attraverso interventi edilizi qualificati.
La costruzione dei nuovi impianti industriali e delle nuove residenze urbane dei proprietari furono
l’occasione infatti per manifestare il successo raggiunto e creare una immagine nuova per la ricca
borghesia che si ergeva a protagonista del nuovo secolo.
A differenza degli anonimi edifici nei quali si erano insediate le produzioni manifatturiere nel corso
del XIX secolo, i nuovi fabbricati a destinazione industriale, realizzati in aree limitrofe al centro
storico, mostravano una maggiore attenzione non solo agli aspetti funzionali ma anche alla ricerca
di una adeguata veste decorativa, in un primo tempo ispirata ai modelli del romanico lombardo,
che era il segno della volontà di conferire dignità architettonica anche ai luoghi deputati al lavoro39.
I grandi magnati, quindi, assunsero un fondamentale ruolo di committenza per gli studi di
architettura e, in alcuni casi, furono pronti ad accogliere le istanze di modernità del nuovo
linguaggio artistico diventando i principali fautori della diffusione del liberty.
Busto Arsizio: dall’eclettismo al liberty
34

L’incendio riguardò in particolare la copertura e la veranda. Nel 1941 la Società Anonima dei Grandi Alberghi
Varesini affidò all’architetto Federico Rampazzini di Milano il progetto di ricostruzione degli ultimi due piani e della
copertura. La documentazione del progetto è conservata in Archivio Storico del Comune di Varese, Cat. 10, Cart. 30,
Fasc. 28, Classe 58, fasc. 13. Cfr. C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.
35
La Società Anonima dei Grandi Alberghi Varesini chiese nel 1944 un’indennità alla Direzione Lavori del Genio
Militare a seguito della requisizione del Grande Albergo per farne la sede dell’Ospedale Militare. Cfr. C. Guizzetti, E.
Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.
36
L’autorizzazione del Ministero dei Trasporti per la sospensione dell’esercizio della funicolare risale al 4 luglio 1954
ma già nel 1953 la funicolare aveva cessato il servizio. Cfr. C. Guizzetti, E. Pinna, G. Sordi, Il complesso di Giuseppe
Sommaruga.., op. cit.
37
Dopo alcuni anni di apertura stagionale il Grand Hotel rimase chiuso a partire dal 1968. Cfr. C. Guizzetti, E. Pinna,
G. Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.
38
Sullo sviluppo industriale e la diffusione dei cotonifici nell’area di Busto Arsizio e Gallarate si confronti A. Terzi,
L’architettura del cotonificio nell’alto milanese: dagli inizi al primo Novecento, in A. Mioni, A. Negri, M. Negri, O.
Selvafolta (a cura di) Archeologia industriale in Lombardia. Il territorio nord-occidentale, Milano, 1983, pp. 121-149;
Cotton & C.: storia industriale di Busto Arsizio, Varese, 2001.
39
In relazione all’evoluzione delle tipologie dei manufatti a destinazione industriale si confronti A. Terzi, L’architettura
del cotonificio.., op. cit.; V. Ferrè, L’evoluzione dell’architettura per l’industria cotoniera a Busto Arsizio dalla
seconda metà dell’Ottocento alla prima guerra mondiale, in “Tracce”, IX, 1988, pp. 91-144.
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Un esempio significativo di questo nuovo ruolo dell’imprenditoria a Busto Arsizio fu il caso del
cotonificio Ottolini e delle residenze progettate per Enrico ed Ernesto Ottolini nell’area
settentrionale della città. Fra il 1896 ed il 1898 l’architetto Camillo Crespi Balbi realizzò il nuovo
edificio della filatura40 in stile neomedievale, ampiamente in voga a quell’epoca. Negli anni
successivi lo stesso architetto progettò due ville in stile eclettico nelle adiacenze del cotonificio per
Ernesto ed Enrico Ottolini41 nelle quali tuttavia l’intervento di Alessandro Mazzucotelli42, autore
delle cancellate ed inferriate liberty, testimonia il rapido cambiamento di gusto.
Diverso fu il caso degli edifici industriali progettati da Silvio Gambini, il principale interprete del
liberty a Busto Arsizio43, che, fin dalle prime realizzazioni, si mostrò attento ad aggiornare il proprio
linguaggio aprendosi ai nuovi modelli d’ispirazione europea.
Già nel 1903 Gambini fu incaricato di realizzare la sede della tintoria Emilio Garavaglia44 nell’area
orientale della città e scelse per il nuovo edificio linee sobrie, vicine alle produzioni della
secessione viennese, con decorazioni semplificate a motivi geometrici.
Più articolato il complesso dei Molini Marzoli Massari45, realizzato fra il 1906 ed il 1926, nel quale
Gambini pur mantenendo un aspetto armonico del complesso, legato ad una continuità nella scelta
dei materiali e delle finiture e delle partiture, diversificò le soluzioni decorative tra i corpi di fabbrica
in relazione alle diverse funzioni (i silos, la palazzina per uffici).
Lo stesso Gambini ebbe modo di realizzare altri edifici produttivi46: nel 1906 lo stabilimento della
ditta Fratelli Solbiati (successivamente demolita), con annessa portineria e residenza, e la tessitura
di Guzzi Battista (demolita), nel 1907 la sede della ditta Pio Garavaglia (parzialmente demolita e
trasformata), che testimoniano la rapida crescita e la capillare diffusione delle imprese cotoniere
prima della crisi dell’industria tessile nel 1907.
Gallarate

40

Sul cotonificio Ottolini si confronti V. Ferrè, L’evoluzione dell’architettura.., op. cit., p. 115; G. Pacciarotti, Gli
Ottolini imprenditori a Busto Arsizio fra Ottocento e Novecento, in C. Buss, C. Capponi, G. Pacciarotti, Villa Ottolini
Tosi a Busto Arsizio, Busto Arsizio, 2005, pp. 15 e 38.
41
In merito alle vicende delle ville Ottolini si confronti C. Buss, C. Capponi, G. Pacciarotti, Villa Ottolini Tosi.., op. cit.
42
Sulla figura di Alessandro Mazzucotelli (Lodi 1865 – Milano 1938) si confronti U. Ojetti, I ferri battuti di Alessandro
Mazzucotelli, Milano, 1912; R. Bossaglia, A. Hammacher, Mazzucotelli, l’artista italiano del ferro battuto liberty,
Milano, 1974; B. Tosatti, Alcuni appunti critici il Liberty e Mazzucotelli, in Ferro e liberty. Alessandro Mazzucotelli,
fabbri di oggi, Milano, 1978. Il suo intervento nella Villa di Ernesto Ottolini è ampiamente illustrato in C. Buss,
Tradizione e innovazione decoro e arredo di Villa Ottolini, in C. Buss, C. Capponi, G. Pacciarotti, Villa Ottolini Tosi..,
op. cit. pp. 124-146.
43
Sull’opera dell’architetto Silvio Gambini (Teramo 1877 - Busto Arsizio 1948) si confronti Silvio Gambini, opere ..,
op. cit.; G. Pacciarotti, Una personalità recuperata .., op. cit.; Silvio Gambini. La carriera.., op. cit.; G. Pacciarotti, Il
Liberty nell’alto milanese: Busto e Gallarate, in S. Colombo, G. Pacciarotti, L. Zanzi, Varese provincia.., op. cit.
44
Sulla tintoria Emilio Garavaglia si confronti V. Ferrè, L’evoluzione dell’architettura.., op. cit., p. 125; G. Pacciarotti,
Il Liberty nell’alto milanese.., op. cit., p. 199.
45
Sul progetto per i Molini Marzoli Massari si confronti G. Pacciarotti, Il Liberty nell’alto milanese.., op. cit., p. 199.
46
Per le notizie sugli altri edifici industriali realizzati da Gambini si confronti V. Ferrè, L’evoluzione dell’architettura..,
op. cit., p. 124-125; G. Pacciarotti, Il Liberty nell’alto milanese.., op. cit., p. 199.
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Gallarate, al pari di Busto Arsizio, fu interessata da una rapida crescita industriale e nell’arco di
pochi anni, dal 1902 al 1908, vide sorgere nelle zone di espansione diversi edifici47 che, pur con
esiti differenziati, mostravano chiaramente l’adesione al nuovo gusto in rapida diffusione nel ceto
borghese.
L’episodio più significativo è rappresentato dal complesso della Manifattura Borgomaneri e delle
residenze per i fratelli Borgomaneri, che occupa quasi interamente un isolato delimitato dal
torrente Arno nei pressi dell’asse del Sempione. Nel 190248 Carlo Moroni49, che successivamente
darà vita ad uno studio professionale con l’ingegnere Filippo Tenconi, fu incaricato di progettare un
ampliamento del complesso industriale della Ditta Alessandro Borgomaneri e Figli sul quale
interverrà anche in successive occasioni fra il 1906 ed il 190750. La facciata principale, lungo la via
Roma, presenta due diversi corpi di fabbrica: uno a doppia altezza scandito da lesene e quasi
privo di ornamentazioni ed un altro più basso sormontato da una cimasa ed ornato da fregi a
ghirlanda.
Gallarate. Tessitura Borgomaneri, prospetto lungo la via Roma

47

Sugli edifici liberty a Gallarate si confronti P.M. Miano, C. Nicora Lavit, Dati di lettura.., op. cit.; G. Pacciarotti, Il
Liberty nell’alto milanese.., op. cit.; E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli già Borgomaneri e il Liberty a Gallarate:
incontro tra natura, arte e architettura, Tesi di laurea, Politecnico di Milano, II Facoltà di Architettura, a.a. 2000/01,
relatore Prof. M. Dezzi Bardeschi. In particolare sui cotonifici e le tessiture A. Terzi, L’architettura del cotonificio.., op.
cit., pp. 134-142.
48
Il progetto per la costruzione di un nuovo capannone, datato 26 giugno 1902, è conservato in Archivio di Stato di
Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 322, Concessioni edilizie 1902. Cfr. A. Terzi, L’architettura del
cotonificio.., op. cit., pp. 134-135; E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli.., op. cit.
49
Sulla figura di Carlo Moroni (Montonate di Mornago 1872 – Gallarate 1962), diplomato perito agrimensore e
divenuto architetto solo nel 1928, si confronti A. Terzi, L’architettura del cotonificio.., op. cit., p. 133-134, 149.
50
I successivi ampliamenti progettati dallo studio Tenconi e Moroni riguardano la costruzione di un portico chiuso e del
dormitorio (progetto in data 3 maggio 1905 conservato in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate,
Cat. 10, cart. 324, Concessioni edilizie 1905, fasc. 35), la costruzione di un nuovo fabbricato industriale lungo la via
Roma (progetto in data 2 ottobre 1906 conservato in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10,
cart. 325, Concessioni edilizie 1906, fasc. 68), che fu poi modificato e sopralzato (progetto in data 14 marzo 1907
conservato in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 327, Concessioni edilizie 1907,
fasc. 26) e la costruzione di uno studio (progetto in data 1 aprile 1911 conservato in Archivio di Stato di Varese,
Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 334, Concessioni edilizie 1911, fasc. 24). Cfr. A. Terzi, L’architettura del
cotonificio.., op. cit., pp. 134-135, 149; E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli.., op. cit.
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Sul lato orientale dell’isolato lo stesso Moroni, in collaborazione con Filippo Tenconi, progettò nel
1907 la villa di Gino Borgomaneri51, contraddistinta da vistose decorazioni nelle cornici delle
aperture e da una cancellata in ferro battuto disegnata dagli stessi progettisti. Sul lato opposto
dell’isolato lo studio Tenconi e Moroni, sempre nel 1907, realizzò anche la villa del fratello Carlo
Borgomaneri52, impostata su una pianta ad U e caratterizzata da ampie fasce in cemento
decorative con motivi floreali. Con questo edificio si completava l’isolato e quindi la nuova
residenza per l’altro fratello Borgomaneri, Vito, fu costruita a partire dal 1908 in una zona poco
distante53.
Altro intervento dello studio Tenconi e Moroni fu quello per la sede della tessitura Carlo Bassetti,
realizzato a partire dal 190554 e completato, dopo una serie di ampliamenti, nel 191655. Il

51

Il progetto per la villa di Gino Borgomaneri, datato 1 aprile 1907, è conservato in Archivio di Stato di Varese,
Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 327, Concessioni edilizie 1907, fasc. 29. Cfr. E. Baccichetti, M.G. Sola,
Villa Marelli.., op. cit.
52
La villa di Carlo Borgomaneri, oggi sede di un circolo privato, fu costruita nella porzione di isolato fra lo
stabilimento ed il corso del torrente Arno. Il progetto, datato 20 agosto 1907, è conservato in Archivio di Stato di
Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 327, Concessioni edilizie 1907, fasc. 76. Cfr. E. Baccichetti, M.G.
Sola, Villa Marelli.., op. cit.
53
La villa di Vito Borgomaneri, oggi sede di un centro socio assistenziale, fu realizzata nell’area di espansione lungo la
via Volta. Il progetto, datato 27 marzo 1908, è conservato in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate,
Cat. 10, cart. 329, Concessioni edilizie 1908, fasc. 31. Cfr. E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli.., op. cit.
54
Il progetto per la costruzione del salone per la tessitura meccanica Carlo Bassetti, datato 1 settembre 1905, è
conservato in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 324, Concessioni edilizie 1905,
fasc. 3. Nello stesso anno, il 15 novembre, fu presentato il progetto per la casa d’abitazione posta all’ingresso (Archivio
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complesso occupa quasi interamente l’isolato e presenta lungo la strada una facciata
caratterizzata da cornici in cemento decorativo con motivi floreali.
Nel 1904 un altro progettista, l’ingegnere Carlo Porro, fu incaricato del progetto di un nuovo
insediamento industriale in Gallarate per la Ditta Fratelli Maino & C56. di Somma Lombardo. Il
complesso di notevoli dimensioni fu poi ampliato in fasi successive nel corso di ulteriori interventi
che si conclusero nel 191157. Anche in questo caso non mancò l’attenzione per l’aspetto esteriore
dei fabbricati che furono ingentiliti da sobrie decorazioni con motivi floreali.

di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 324, Concessioni edilizie 1905, fasc. 9). Cfr. A. Terzi,
L’architettura del cotonificio.., op. cit., pp. 137, 149; E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli.., op. cit.
55
Le aggiunte allo stabilimento Bassetti riguardano la costruzione di un caseggiato per dormitorio operaio (progetto
datato 11 aprile 1908 in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 329, Concessioni
edilizie 1908, fasc. 42), di un portico con tetto a shed (progetto datato 30 settembre 1910 in Archivio di Stato di Varese,
Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 332, Concessioni edilizie 1910, fasc. 52 bis), di un capannone industriale
(progetto datato 15 agosto 1915 in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 340,
Concessioni edilizie 1915, fasc. 32) e di un portico (progetto datato 12 ottobre 1916 in Archivio di Stato di Varese,
Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 340, Concessioni edilizie 1916, fasc. 21). Cfr. A. Terzi, L’architettura del
cotonificio.., op. cit., pp. 137, 149; E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli.., op. cit.
56
Il progetto per lo stabilimento, datato 29 aprile 1904, è conservato in Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di
Gallarate, Cat. 10, cart. 323, Concessioni edilizie 1904, fasc. 21. Cfr. A. Terzi, L’architettura del cotonificio.., op. cit.,
pp. 139, 149; E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli.., op. cit.
57
I successivi interventi sul Cotonificio Maino riguardano un ampliamento verso la ferrovia (progetto datato 27 maggio
1905, Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 324, Concessioni edilizie 1905, fasc. 56),
la costruzione di una casa civile per studio ditta e abitazione (progetto datato 6 agosto 1905, Archivio di Stato di
Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 324, fasc. 4), un ampliamento dello stabilimento (progetto datato 22
aprile 1907, Archivio di Stato di Varese, Archivio Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 327, Concessioni Edilizie 1907,
fasc. 55) e la costruzione di due nuove campate (progetto datato 8 febbraio 1911, Archivio di Stato di Varese, Archivio
Storico di Gallarate, Cat. 10, cart. 334, Concessioni Edilizie 1911, fasc. 9). Cfr. A. Terzi, L’architettura del
cotonificio.., op. cit., pp. 139, 149; E. Baccichetti, M.G. Sola, Villa Marelli.., op. cit.
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Gallarate. Tessitura Bassetti, prospetto lungo la via Novara

Conclusioni
Nella rapida analisi sopra descritta abbiamo cercato di mettere in luce alcuni processi di
trasformazione che, seppur in modo diverso, hanno lasciato un’impronta significativa nel
paesaggio urbano di Varese, Busto Arsizio e Gallarate.
Nel caso di Varese gli interventi sui complessi del Campo dei Fiori e del Colle Campigli
rappresentano il tentativo di costruire una nuova identità di città turistica attraverso la realizzazione
di attrezzature alberghiere collocate in punti di interesse panoramico che esaltavano il rapporto
con il paesaggio circostante.
Da questo punto di vista risulta particolarmente interessante il tentativo di incentivare anche una
crescita della villeggiatura in un’area ad alto valore ambientale, come il Campo dei Fiori, con un
progetto di lottizzazione che, seppure rimasto incompleto, diede una precisa caratterizzazione a
questa porzione di territorio e contribuì probabilmente alla rapida diffusione di altre residenze di
villeggiatura lungo il percorso fra Varese e il Campo dei Fiori.
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A differenza delle ville del XVIII secolo queste residenze non nascevano sulla scorta di relazioni
con la produzione agricola e lo sfruttamento dei terreni e potevano posizionarsi in aree boschive in
contesti scenograficamente interessanti.
Oggi gli edifici realizzati in quella breve parentesi di grande sviluppo turistico, pur privati del
Kursaal distrutto dai bombardamenti, possono essere considerati una preziosa eredità di quel
periodo storico ma rappresentano anche una parte significativa dell’identità di Varese, in continuità
con la sua vocazione di luogo ameno idoneo per la villeggiatura.
Nel tempo, infatti, la città, contraddistinta da uno sviluppo policentrico imperniato sui diversi nuclei
che compongono l’ampio territorio comunale, ha mantenuto un rapporto di simbiosi con l’ambiente
naturale circostante, favorito anche dalle particolari condizioni orografiche, e conserva all’interno
del suo tessuto urbano numerosi parchi e giardini, legati alle residenze extra-urbane sorte a partire
dal XVIII secolo, che ne giustificano la definizione di città giardino.
Il Palace Hotel e il complesso del Grand Hotel al Campo dei Fiori, collocati in posizione
prominente, sono diventati, grazie anche alla loro “visibilità”, punti di riferimento nel paesaggio e
costituiscono parte integrante dell’immagine urbana.
Nel caso di Busto Arsizio e di Gallarate, invece, gli edifici qui presentati possono essere
considerati in primo luogo una manifestazione concreta del successo economico e dell’ascesa
della borghesia imprenditoriale in una determinata fase storica. Ad una analisi più attenta, però,
non sfugge che questi interventi ebbero un ruolo determinante nella costruzione della nuova
identità urbana di questi centri che, insieme a Legnano, furono per alcuni anni i fulcri principali
dello sviluppo industriale lungo l’asse del Sempione.
I nuovi fabbricati industriali, ai quali si cercò di conferire maggiore dignità attraverso il ricorso ad
una adeguata veste architettonica, in alcuni casi aggiornata anche al nuovo gusto liberty, e le
residenze degli imprenditori assunsero un ruolo fondamentale nella crescita urbana connotando il
tessuto edilizio delle aree di espansione. La rilevante dimensione di alcuni di questi complessi, che
a volte occupano interi isolati, contribuì inoltre a conferire a Busto Arsizio e a Gallarate l’immagine
di città dell’industria e dell’imprenditoria.
Da questo punto di vista, quindi, questi edifici costituiscono non solo una importante testimonianza
di una fase storica cruciale nello sviluppo economico di questi centri, ma devono essere
considerati anche un patrimonio architettonico insostituibile nel quale si rispecchia l’identità
urbana.
Alla luce di queste considerazioni è indispensabile sottolineare l’importanza di conservare queste
architetture, che, nella maggior parte dei casi, non sono state oggetto di specifici provvedimenti di
tutela e sono quindi esposte al rischio di trasformazioni e manomissioni.
A fronte di edifici che sono in buono stato di conservazione, perché fortunatamente hanno
mantenuto la destinazione d’uso originale e sono stati utilizzati con continuità (ad esempio il
Palace Hotel a Varese o la Tessitura Bassetti di Gallarate), ci sono architetture che sono state
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oggetto di trasformazioni per adeguarsi alle modificate condizioni d’uso (Manifattura Maino a
Gallarate) o per consentire l’inserimento di nuove funzioni (i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio
oggi sede di un polo scientifico-tecnologico58) ma anche casi in cui si deve registrare una
preoccupante situazione di degrado a seguito di un prolungato abbandono (il complesso del Grand
Hotel al Campo dei Fiori59).
Se per le architetture che continuano ad essere “vissute” le condizioni per una adeguata
conservazione passano attraverso l’adozione di adeguate politiche di gestione e l’incentivazione di
corrette pratiche manutentive, molto più complessa è invece la situazione degli edifici che hanno
perso la funzione originaria o che sono addirittura in stato di abbandono.
In questi casi infatti l’intervento di recupero si configura anche in termini di un riuso che deve
essere, innanzi tutto, compatibile e sostenibile rispetto alle prestazioni residue dell’edificio stesso
ed al contesto ambientale nel quale è inserito.

58

L’intervento di recupero dei Molini Marzoli Massari, eseguito fra il 1997 ed il 2000, è illustrato in Molini Marzoli
Massari un recupero d’eccellenza. La Tecnocity di Busto Arsizio, Busto Arsizio, 2002.
59
Per un quadro sulla situazione di degrado del complesso al Campo dei Fiori e su alcune delle ipotesi discusse per un
riuso delle strutture si confronti S. Colombo, Il Grande Albergo al Campo dei Fiori va in rovina: sarà possibile
salvarlo? in “La Prealpina”, 24 ottobre 1977; C. Ferrazzi (a cura di), Quale futuro per il complesso liberty di Campo dei
Fiori, atti del convegno, Varese, 17 settembre 1983, in “Sisifo”, 1, 1983, pp. 56-75; R. Bossaglia, Un gioiello
dell’architettura Liberty da salvare, in “Corriere della Sera”, 25 aprile 1986; L. Rinaldi, Giuseppe Sommaruga a
Varese: una testimonianza inedia (e una dolorosa perdita), in “Tracce”, n. 2, 1989, p. 146; C. Guizzetti, E. Pinna, G.
Sordi, Il complesso di Giuseppe Sommaruga.., op. cit.; C. Bongiovanni, P. Cerè, M. Mare, Il complesso liberty di
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