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L’INSERTO

L’ex copertificio Sonnino
di FedericA lucchini

E’ stato un tempio del lavoro che ha avuto per se-
coli come compagno fedele il fiume Bardello. 
Ambedue sono lì a testimoniare la vitalità che 

ha caratterizzato quest’angolo di Besozzo, fatta di ge-
sti all’insegna della fatica e dell’ingegno. L’ex coper-
tificio Sonnino, così come è denominato attualmente, 
ha avuto molte vite. Ora, che si appresta a viverne una 
nuova, è significativo celebrarlo nel suo lungo percor-
so non solo documentaristico, ma legato alla capacità 
emozionale che ha saputo generare. 

Certo, quelle acque fluviali furono lungo tutto il loro 
corso alla base di un fervore di attività.  La vita ha 
sempre pulsato attorno ad esse. Basti pensare al pun-
to dove traggono origine tra il paese da cui il fiume 
prende il nome e Gavirate: erano ottimi carpentieri gli 
uomini del Neolitico, che attorno alla seconda metà 
del V millennio, costruirono due stazioni palafitticole. 
Esse presero il nome dagli archeologi che le scopri-
rono: una a destra del fiume, chiamata nella secon-
da metà dell’Ottocento ”Stoppani”, l’altra, a sinistra 
“Ranchet”. Devono aver vissuto bene queste popola-
zioni. Nella fatica, certo, ma anche nell’abbondanza di 
una natura generosa, che non lesinava loro una dieta 
ricca di carne, pesce, frutta, cereali. E pure anche di 

vino, considerati i semi di vitis vinifera che essi hanno 
lasciato. 

Non dimenticando il fil rouge della vita nelle sue 
molteplici forme attorno al fiume, dopo millenni, una 
torre sarebbe stata eretta all’imboccatura del fiume, in 
territorio di Gavirate. Assieme a quella della Schiran-
na, sarebbe servita come punto di riferimento per le 
barche. Ce lo dice una cartina itinerante che raffigura 
il lago di Varese nella seconda metà del Cinquecento, 
in cui compaiono chiare queste due strutture. 

Anche solo nel tratto iniziale il Bardello, dunque è 
ricco di storia. Il ponte che separa il paese omonimo da 
Gavirate ce ne offre un’altra, rappresentata da una la-
pide in latino, poco leggibile a causa dell’umidità, po-
sta sotto l’arcata. Testimonia del fervore religioso e del 
fermento lavorativo che accompagnarono la fabbrica 
del Sacro Monte, cioè quel gigantesco cantiere che 
condusse alla costruzione delle quattordici cappelle. 
E’ datata 1606 (MDCVI), l’anno successivo all’avvio 
della fabbrica. Che già ci fosse una comunicazione tra 
Bardello e Gavirate mediante il fiume è indubbio, ma 
evidentemente si trattava di una comunicazione non 
in grado di sostenere le esigenze dei tanti pellegrini 
che sarebbero affluiti. In quell’anno, Giovanni Battista 
Monzio, prefetto delle strade, ordinò che fosse appron-
tata una comunicazione perpetua attraverso l’erezione 
di un ponte e la costruzione di una nuova strada per i 
pellegrini che desideravano recarsi al santuario.

Sempre l’animazione ha dunque contraddistinto il 
fiume. Scriveva nel 1603 P. Morigia: “Sopra questo 
fiume ci sono molti mulini e cinque reseghe, e folle per 
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la carta, è già fù tratto navigabile. Ed oltre à quanto 
habbiamo detto, ha li pesci bonissimi, ch’egli produ-
ce. Oltre che quivi si caricano grandissimo numero di 
mercantia”. Altri storici, come Giuseppe Quaglia nel 
suo libro scritto nel 1884 “Laghi e torbiere del circon-
dario di Varese, provincia di Como” sottolinea quanti 
opifici traevano energia dal Bardello, ma è Ludovico 
Brunella in “Frammenti di storia besozzese” (brevi 
notizie preistoriche e storiche di Besozzo e dintorni) 
del 1960 che riporta le attività economiche di Besozzo 
nei secoli precedenti: “Verso l’anno 1550 Besozzo era 

molto fiorente e a quell’e-
poca risale l’industria del-
la carta, la quale contribuì 
non poco al suo sviluppo. 
A questo suo progresso 
concorse la struttura ge-
ologica del fiume Bardel-
lo, il cui alveo, essendo 
in parte in roccia, favorì 
la formazione di cascate 
sfruttabili industrialmen-
te”. Quello che diventerà 
il futuro copertificio nel-
le mappe del Catasto Te-
resiano appare come una 
cartiera ad acqua. Sarà il 

barone Eugenio Cantoni 
che nella seconda metà dell’Ottocento darà un impulso 
considerevole al cotonificio che da lui prese il nome. 
Uno sciame di “api operose”, provenienti dalla Ber-
gamasca, nei primi anni del secolo scorso, lavoraro-
no intensamente attorno alle macchine, in una attività 
continua e instancabile. Il rumore era assordante: se 
dovevano comunicare tra loro l’urlo non era sufficien-
te e allora si portavano le mani alla bocca e si cercava 
di interpretare guardando le labbra. La mancanza d’a-
ria era necessaria perché il loro lavoro potesse proce-
dere bene. I finestroni erano chiusi: se fosse entrata un 
po’ d’aria sarebbe stata sufficiente per spezzare un filo. 
Nei grandi saloni in cemento armato, che i visitatori in 
questi anni hanno avuto la possibilità di vedere durante 
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le mostre organizzate dall’amministrazione comunale, 
la fatica e l’impegno erano quotidiani. Quei muri che 
oggi nella loro asciuttezza sembrano comunicare un 
lungo periodo di abbandono, hanno visto tante vite 
susseguirsi non solo nel momento lavorativo. Hanno 
assorbito le paure e le speranze dei militari, quando lo 
stabile venne requisito alla famiglia Sonnino, divenu-
ta proprietaria nel 1942: di lì a 
poco i bersaglieri che in quei 
grandi spazi ebbero modo di 
trascorrere parte della loro 
leva, sarebbero partiti per le 
campagne di Russia e d’Africa 
e molti di loro non avrebbero 
fatto più ritorno. Dopo due anni 
le pareti di una parte dello sta-
bile avrebbero ascoltato un dia-
letto diverso, quello degli ope-
rai delle officine, provenienti da 
Reggio Emilia, che stampavano 
parti di carri armati. Insedia-
mento bellico, dunque, obiettivo 
da bombardare. Fu il controspio-
naggio che venuto a conoscenza 
dei piani inglesi fece sì che la 
ciminiera alta 60 metri fosse ab-
battuta nell’arco di una sola notte 
per eliminare l’elemento distinti-

vo della costruzione su cui sarebbe stato sganciato il 
carico distruttivo. Nel dopoguerra quelle pareti avreb-
bero ritrovato il fervore lavorativo. Sì, dapprima con i 
40 operai che dal 1948 al ’53 eseguivano il finissaggio 
delle coperte, poi dall’anno successivo il ciclo com-
pleto di produzione delle coperte Sonnino divenne una 
punta di diamante per l’economia della nostra zona. E 
quelle pareti videro l’arrivo delle balle di lana prove-
nienti dalla Nuova Zelanda che venivano cardate, fila-
te, tinte, tessute, lavate, garzate, grazie a macchinari di 
grande automazione. Con la crisi dell’industria tessile 
e della coperta di lana fu sospesa la produzione nel 
1983. Iniziò lo svuotamento dei magazzini che richie-
se nove anni per la cessione dei macchinari in diverse 
parti del mondo. Alfredo Sonnino nei suoi intensi ri-
cordi personali rivolgeva l’attenzione, fra gli impianti 
rimasti, ad una turbina idraulica che, con la forza del 
fiume, agli inizi del secolo produceva energia mecca-
nica per i macchinari e in anni più recenti, collegata ad 
un alternatore, energia elettrica per il copertificio.

Poi quelle pareti vissero la dimensione del silenzio. 
Un silenzio interrotto da una parentesi foriera di tanta 
voglia di rinascita a favore della collettività. “Per chi 
non aveva mai visitato questo luogo – scrive Angela 
Fiegna in Storia e Storie dalla sponda magra, edito dal 
gruppo di ricerca storica di Laveno Mombello & Edi-
zioni Marwan nel 2014, riferendosi al suo ruolo attivo 
nell’allestimento della mostra “Il luogo e la memoria” 
del 1996 – l’emozione è stata grande. E’ stato come 
entrare in un paese nel paese e da lì vedere cose note 
da una prospettiva diversa. Finalmente il rigore e la 
coerenza architettonica di questa bella costruzione, 
apprezzata fino a quel momento solo da lontano, tro-
vavano la loro giustificazione grazie ad uno sguardo 
più ravvicinato e pertanto più analitico. 



 Menta e Rosmarino 35

ex
 co

pe
rti

fic
io

 so
nn

in
o

Si poteva cogliere appieno la simmetria delle grandi 
finestre inferriate, che nulla ha di monotono pur nel 
preciso obiettivo funzionale, gustare l’alternarsi equi-
librato dei vuoti e dei pieni; apprezzare la grazia delle 
cornici arrotondate sopra le finestre tese a dare una 
forma esteticamente godibile a quella che non voleva 
essere solo e semplicemente una fabbrica”. L’acquisto 
da parte del Comune non diede luogo alla realizzazio-
ne del sogno di recupero: le scelte dell’amministrazio-
ne successiva furono diverse. Poi, “gesti irrispettosi 
lo hanno vandalizzato – continua Angela Fiegna – un 
accanimento inspiegabile ha distrutto tutto quello che 
c’era da distruggere, le tracce di memoria che era-
no capaci di far rivivere quegli ambienti venti anni fa 
sono state brutalmente cancellate”.

Venti di rinascita hanno caratterizzato questi ultimi 
anni: le vecchie pareti hanno già visto una nuova vi-
talità con la presenza di tanti visitatori durante il con-
corso di idee indetto dall’amministrazione comunale 
per pensare al suo futuro. La fabbrica è divenuta una 
estemporanea location di performance teatrali e pitto-
riche, di happening artistici e manifestazioni fieristi-
che. E i muri hanno assaporato il profumo del pranzo, 
organizzato in collaborazione con Ascom, nel settem-
bre 2016 a favore dei terremotati delle province di Ri-
eti e Ascoli Piceno. Ed ora? “La nostra finalità – spiega 
l’assessore all’Urbanistica Gianluca Coghetto – è che 
questi nostri spazi diventino un luogo vivo, sinonimo 
di spazi comunitari”.


