
DATA:       15 Giugno 2019      

ORARIO:   ore 16:00 – 18:00 

RITROVO:  ore 15:45 davanti a Palazzo Minoletti, piazza Giuseppe Garibaldi, Gallarate 
 
 
Percorso architettonico itinerante  
La Gallarate degli anni Venti. Il decennio del tessile.  
 
 
ENTI PROMOTORI:  Ordine Architetti Varese / Varesenews / Studi Patri Gallarate 

PATROCINI:   Comune di Gallarate, Assessorato alla Cultura  

 
 
Introduzione 
  
La decade degli anni Venti vide una particolare vivacità a Gallarate: una fase di sviluppo che fu 
sostenuta dall’accumulazione di risorse da parte dell’industria tessile, che - già ben radicata in città - 
seppe intercettare la fase espansiva successiva alla Grande Guerra.  
 
Sul piano edilizio la crescita nell’arco del decennio si tradusse in interventi privati attuati in particolare 
dalle famiglie delle grandi dinastie industriali cittadine, in nuove strutture d’uso pubblico (dalle sedi 
di banche ai nuovi padiglione dell’Ospedale Civico), alle infrastrutture pubbliche che hanno modellato 
e che ancora oggi caratterizzano parti del paesaggio cittadino. 
 
La decade dei “ruggenti anni venti”, per mutuare la celebre definizione statunitense, fu governata 
dalla vecchia classe dirigente liberale, ancora saldamente alla guida dal punto di vista economico e 
capace di mantenere un ruolo rilevante sul piano politico, pur dovendo scendere a patti con il nuovo 
potere fascista. A marcare la cesura interverrà poi la crisi del ’29 e la risposta italiana incentrata su 
un nuovo ruolo dello Stato, che anche a Gallarate troverà una rappresentazione in nuove 
architetture.  
 
La produzione architettonica degli anni Venti a Gallarate è molto eterogenea e rappresentativa del 
clima instabile e di passaggio che caratterizza il primo dopoguerra. 
In città si assiste alla costruzione di edifici ancora dichiaratamente legati alla tradizione ottocentesca 
o improntati al gusto dominante nei decenni precedenti che vedeva una fiera propensione per il 
linguaggio neo medievale.  
Contemporaneamente si registrano timidi episodi di esperienze liberty più o meno riuscite frutto 
della apertura degli orizzonti culturali delle classi dominanti e in particolare delle emergenti famiglie 
industriali. 
Proprio questa apertura e i collegamenti sempre più frequenti con Milano, grazie anche al rapido 
sviluppo delle nuove vie di comunicazione, fanno sì che in città giungano ad operare professionisti di 
fama, come già era stato per Camillo Boito con il Padiglione del Vecchio Ospedale e la facciata della 
Basilica. 
La flessione dell’espansione industriale della città e i nuovi equilibri sociali e politici, sul finire del 



decennio, portano all’inizio dell'influenza dal controllo del Regime e dello Stato, che negli anni Trenta 
avrebbe preso il monopolio del welfare, della cultura, ecc. 
 
 
Il percorso 
 
Il percorso proposto si svolge tutto all’interno o appena ai margini dell’area più centrale, quella 
dell’antico borgo rimasto inalterato praticamente fino all’Ottocento.  
È un percorso itinerante, della durata di circa 2 ore, con trasferimenti a piedi tra i punti di interesse, 
che distano dai 100 ai 500 metri l’uno dall’altro.  
Una parte degli edifici presentati sarà anche aperta alla visita, in accordo con i proprietari.  
 
I partecipanti saranno accompagnati da una guida per l'inquadramento storico e sociale e da una 
guida per l'architettura. 
 

 



Gli edifici 
 
Gli edifici selezionati per il percorso sono rappresentativi delle diverse tendenze che convivono nel 
periodo di riferimento, pur non esaurendo il panorama dell’architettura gallaratese degli anni Venti. 
 
1. CASA BOSSI CALDERARA 
1924, studio Tenconi e Moroni 
 
2. CASA BELLORA    
1929, studio Tenconi e Moroni 
L’edificio, che richiama certe architetture milanesi tardo ottocentesche, è una celebrazione della 
famiglia Bellora, che allora controllava quattro stabilimenti tra Lombardia e Piemonte. Completato 
nel 1929, rappresenta l’apogeo delle dinastie tessili cittadine, prima della crisi del 1929 che ebbe un 
impatto pesante anche su Gallarate. 
Ingresso nell’edificio 
 
3. CASA ORLANDI    
1928, arch. Giulio Arata 
Autorizzato dal Comune nell’autunno del 1928, la ricostruzione dell’edificio proprietà Orlandi, con 
facciata in pietra d’Aurisina progettata da Giulio Arata, fu completata solo nel 1932. La sua storia 
s’interseca con la grande Storia italiana, nel momento in cui il fascismo si faceva regime. 
 
4. PIAZZA LIBERTA’ 
1917, Piano regolatore generale 
1925, Casa d’abitazione unifamiliare a più piani, ing. Calcaterra 
 
5. CASA DI RIPOSO BELLORA    
1929, studio Tenconi e Moroni 
Coeva del palazzo realizzato dalla famiglia in piazza Garibaldi, la struttura assistenziale rappresenta 
l’apice di quel “capitalismo compassionevole” che aveva edificato a Gallarate anche asili e villaggi 
operai. Un universo destinato a lasciare il posto all’iniziativa dello Stato, con la nascita e lo sviluppo 
degli enti nazionali negli anni Trenta. 
Ingresso nell’edificio 
 
6. EDIFICIO PLURIALLOGGIO    
1928, studio Tenconi e Moroni 
Edificato sul terreno dove sorgeva lo stabilimento Ponti, strettamente legato alla storia della potente 
famiglia di industriali del tessile, è una delle più tarde realizzazioni dello Studio Tenconi e Moroni, tra 
i più significativi interpreti del Liberty a Gallarate, fin dagli anni Dieci. 
Ingresso nell’edificio 
 
7. CASA DEL BALILLA  
1927, arch. Paolo Mezzanotte 
Collocata in una delle piazze che allora annunciavano l’ingresso nel vecchio borgo, rappresenta un 
primo segno esplicito del regime fascista nel tessuto architettonico gallaratese, che vedrà marcare la 
sua presenza in modo più esplicito e ardito con la Casa del Fascio di Giulio Minoletti nella 
centralissima piazza Garibaldi. 
Ingresso nell’edificio 



 
8. SEDE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE    
1925, arch. Ulisse Stacchini – impresa Gnocchi 
Noto per il progetto (1912) della Stazione Centrale di Milano realizzato poi negli anni Venti, Stacchini 
disegnò anche diverse sedi della CaRiPLo nelle città di provincia, tra cui quella gallaratese in via 
Cavour. 
 
9. CASA MARCORA    
1925, arch. Zucchini - ing. Calcaterra 
Casa Marcora è l’intervento neogotico più centrale, dal punto di vista geografico, degli esempi di neo-
medievalismo a Gallarate. Una tendenza che affonda le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento 
e nello spirito nazionale e risorgimentale, incarnando in pieno lo spirito delle vecchie classi dirigenti 
liberali. 
Ingresso nell’edificio 
 
 
 


