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E’ difficile determinare la data dei primi insediamenti umani nel territorio bustese, 

che  dovrebbero essere stati  molto esigui, data la particolare povertà della zona. 

Le origini dell’abitato dovrebbero 

risalire agli anni dal 268 al 404 d.C., 

cioè nel periodo posteriore alla 

conquista e alla assimilazione 

romana della Gallia Cisalpina, in 

cui la vicina Milano da municipium 

già importante, diventò capitale 

dell’Impero d’Occidente. 

 Le origini della città 

Aspetti salienti dell’evoluzione della struttura urbana di Busto Arsizio 



La collocazione dell’insediamento 
non è casuale, perché si trovava su 
un percorso Milano-lago 
Maggiore (detto “strada di 
Milano”, alternativa all’attuale 
Sempione), che prima della 
realizzazione del naviglio, 
utilizzava per un tratto la 
navigazione fluviale sul Ticino. 



Busto Arsizio avrebbe conservato nel nucleo 
centrale più antico, la traccia evidente di una 
castramentatio romana (Figura 01). 
 I Romani, infatti sia per segnare i luoghi degli 
accampamenti militari, che per fondare 
colonie e città o suddividere terre, seguivano 
regole fisse: la strada che andava da est ad 
ovest era detta decumanus maximus, quella 
nord-sud, secondo l’asse terrestre, cardo 
maximus. 
L’umbilicus, o punto di incontro delle due 
strade principali, sarebbe presso il tempio di 
Santa Maria di Piazza. 



 Busto Arsizio nel periodo medievale 

“Busto, intorno al 1000 era borgo: un povero borgo di 
campagna, senza storia, senza 
case ma con sole capanne costruite alla meglio per 
accogliervi gli agricoltori che 
traevano dalla brughiera circostante pochi, pochissimi 
frutti. Quindi niente nomi 
illustri, niente torri romane, niente castello ma capanne” 

Alla caduta dell’Impero romano nelle terre di Busto si 
insediarono i barbari che divisero i campi dedicandosi a 
una coltivazione intensiva del territorio. 



Esaminando una pianta dell’abitato 
nel XVIII secolo si può risalire alla 
pianta medievale.  
Si rileva il sistema radiocentrico 
dell’abitato, che rispondeva alla 
necessità del feudalesimo di 
subordinare  il nucleo urbano  
all’edificio dell’autorità dominante 
che sorgeva al centro. 
Altra caratteristica è costituita 
dall’andamento irregolare delle 
strade. 

Due piazze, come si può osservare nella 
Figura 02, costituivano i punti focali della 
struttura insediativa della città. 



Elemento che contraddistinse a 
lungo Busto, furono le 7 torri. 
Tra gli edifici pubblici di primaria 
importanza, sono da considerare le 
chiese: quella di San Michele, e di 
San Giovanni, la principale del 
borgo. 
 

Chiesa di san Michele Arcangelo, 

Museo di Arte Sacra 

Piazza San Michele 

Basilica di San Giovanni Battista 

Piazza San Giovanni 

 Busto Arsizio dal 1200 al 1700 

La costituzione di Busto a Borgo 
dovette avvenire nel 1243, secondo 
la testimonianza di una pergamena 

Alla formazione del comune, il 
borgo viene diviso in quattro 
quartieri: Basilica, Piscina, 
Sciornago.  



La notorietà di Busto fu 
però  legata agli edifici 
pubblici, al commercio e 
all’industriosità dei suoi 
abitanti.  
Già dal XIV secolo il borgo 
aveva  rapporti con ricchi 
commercianti al di fuori di 
Busto, che operavano in 
modo da provvedere, non 
solo a rifornire di cotoni 
sodi  gli artigiani del tessile 
con telaio a mano, ma a 
collocarne il manufatto. 



 

All’inizio del XV secolo il borgo di Busto potenziò il suo ruolo economico divenendo 
sede di fiere e mercati importanti, favoriti dalla vicinanza della via Sempione, che 
allora toccava tangenzialmente il nucleo abitato. 



La città di Busto all’inizio del 
XVII secolo aveva ancora 
l’aspetto di un modesto borgo. 
L’avvenimento che, fra tutti, 
condizionò più da vicino la 
vita bustocca nel 600 è 
costituito dalla grave 
pestilenza scoppiata intorno 
al 1630. 
La ripresa fu lenta e faticosa. 
Una certa ripresa si verificò a 
partire dalla seconda metà del 
‘600. 
 
 In nessun altro momento 
l’attività edilizia religiosa è così 
intensa, capillare e diffusa; 
l’ambizioso programma di 
cristianizzazione propugnato 
da San Carlo Borromeo viene 
così realizzato dai suoi 
successori. 

 

Chiesa di Sant’Anna 

Via Fratelli d’Italia 

Chiesa di madonna “in prato” 

Piazza Alessandro Manzoni 



Ma fino al XVIII secolo, epoca della nascita della grande industria, l’attività che tenne 
occupata la maggior parte della popolazione fu l’agricoltura. 
Il paesaggio agrario varia però anche per altri motivi, come l’introduzione del gelso  
e successivamente delle piante provenienti dall’America: mais, patate, pomodori, 
fagioli e, soprattutto, robinia, che per il suo carattere infestante 
sostituirà completamente le essenze originali. 
 
 



Busto Arsizio nel Settecento 

Il passaggio dall’amministrazione spagnola a quella austriaca determinò decisivi sviluppi 
dell’economia e, di conseguenza, un importante rinnovamento del tessuto edilizio, che 
caratterizzò l’ambiente urbano dell’intero borgo. 

Ed è proprio tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo, che si delinea il passaggio dalla 
fase artigianale a quella paleo-industriale. 

Una nuova borghesia, arricchita dalle attività imprenditoriali, ma anche sufficientemente colta e 
raffinata, promuove il rinnovamento del tessuto edilizio urbano con la ristrutturazione o la 
ricostruzione di intere contrade. 

Casa Tosi 

via San Michele Palazzo Marliani-Cicogna,Biblitoeca Comunale, 

Civiche Raccolte d’Arte 

Piazza Vittorio Emanuele II 



 Busto Arsizio nell’Ottocento 

Piuttosto vivace in questo periodo è l’edilizia civile con la costruzione nel 1860-62 dell’Asilo 
Infantile Sant’Anna,  e di alcuni pregevoli edifici residenziali come le case Rauli e Bossi. 
Ma gli interventi più consistenti sono quelli promossi dalle amministrazioni pubbliche: il 
Governo austriaco realizza le Carceri, gli Uffici giudiziari ed il Presidio militare, mentre la locale 
Congregazione di Carità fa costruire l’edificio dell’Ospedale, l’attuale palazzo Municipale. 
 

Palazzo Municipale 

Via Fratelli d’Italia 

Casa Bossi 

Via Giuseppe 

Lualdi 



Busto Arsizio nel periodo moderno 

Proprio durante gli anni 
della crisi economica dei 
primi del ‘900 venne 
redatto il primo piano 
regolatore di Busto Arsizio 
(circa 25.000 abitanti).  



All’inizio del secolo scorso il maggiore impegno della 
città era diretto soprattutto alla dotazione di tutte le 
necessarie infrastrutture pubbliche; e a interventi 
soprattutto nell’ambito residenziale, che 
trasformarono definitivamente  il borgo in una città. 

Tra la fine dell’800 e gli anni ’20 del ‘900 
l’accelerazione dell’industrializzazione trasforma la 
città in un immenso opificio. I nuovi simboli dello 
sviluppo industriale, sono gli stabilimenti e le 
ciminiere. 

Gli edifici industriali si collocarono, per ragioni 
logistiche, lungo i tracciati delle ferrovie, della tramvia 
e della strada per Milano. 



Secondo una mentalità tipica degli imprenditori bustocchi, le residenze tutte di rilevante 
livello qualitativo, vengono costruite lungo le strade, ma immediatamente adiacenti ai 
capannoni industriali che sorgono alle loro spalle. 

Villa Ottolini Tosi 

Via Alessandro Volta 
Cotonificio dell’Acqua Lissoni Castiglioni 

Viale Duca d’Aosta 



Cresce anche la richiesta di strutture collettive per la 
socializzazione, il Teatro Sociale è l’espressione di un desiderio 
di maggiore qualificazione della borghesia emergente. 

Vengono edificati: il grandioso Cimitero Monumentale, il 
Macello Civico, il nuovo Ospedale, e ben quattro scuole: 
A.Manzoni, G.Carducci, N.Tommaseo e E.De Amicis. 

Teatro Sociale 

Piazza Plebiscito 
Ospedale 

Piazzale Professor Giuseppe Solaro 

Scuole N. Tommaseo 

Via Raffaello Sanzio 



Negli anni tra le due guerre comincia il decollo 
demografico ed edilizio della città, che ingloba 
nel proprio territorio amministrativo i vicini 
comuni di Sacconago e Borsano (1927). 

Fuori dal centro storico vengono realizzate 
nuove opere pubbliche: il mercato coperto 
(1935) e la piscina comunale (1938); la 
centrale del latte (1928), l’ampliamento del 
protiro del cimitero (1928) e del municipio 
(1929), la Colonia Elioterapica (1929) e le 
scuole Pontida (1933), le scuole elementari 
Filippo Corridoni (oggi Ezio Crespi) e Giovanni 
Berta (oggi Giovanni Bertacchi). 



 Busto Arsizio nel periodo più recente 

Dopo il 1945 la popolazione di Busto cominciò a crescere superando i 50.000 abitanti. 

L’edificazione abnorme degli anni ’60-’70 seguita dall’abbandono di interi isolati 
hanno causato la distruzione di molta parte del borgo antico, mentre l’espansione in 
tutte le direzioni ha praticamente cancellato alcune  aree agricole e boschive. 



In anni recenti un maggiore interesse per la memoria storica del territorio, ha portato al 
recupero di molti tra gli edifici più significativi, che sono stati restaurati o ristrutturati 
soprattutto ad opera di enti religiosi e pubblici  come ad esempio il Museo del Tessile. 

Cotonificio Bustese, Museo del Tessile 

Via Alessandro Volta 



Gli ultimi dati regionali ci restituiscono una Busto divenuta davvero “grande”. 



Definizione  delle 
zone di  maggiore 
densità edilizia.  



Area comprendente il centro storico.  
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ISTITUTO MARIA IMMACOLATA  
                  
L’Istituto "Suore della Riparazione" deve la sua fondazione a Padre Carlo Salerio (1827-1870) e a 
Carolina Orsenigo (1822-1881), entrambi milanesi. Il 2 ottobre 1859 è l’anno di fondazione dell’Istituto; 
dopo alcuni anni si unirà ad esso l’Istituto delle Riparatrici di Venezia, da poco fondato da Anna Maria 
Marovich. 
Inizialmente il Carisma delle Suore della Riparazione si espresse specificamente nella rieducazione 
delle minori disadattate. Ben presto lo zelo illuminato della Fondatrice allargò il campo della 
formazione accentuando l’importanza dell’azione educativa nella scuola. 
Le Suore della Riparazione impegnate nella scuola, intendono svolgere un compito di "riparazione", in 
senso positivo e dinamico, di promozione della persona, di tutto l’individuo nella sua dimensione 
psicofisica e spirituale, soggettiva e relazionale, sociale, storica e metastorica. 
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TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE   

La chiesa fu fatta costruire  dal canonico 
Benedetto Landriani nel 1710, era 
raggiungibile attraverso un ampio viale e fu 
realizzata ad uso dei contadini delle cascine 
della zona.  
L’ingresso è  coperto da un piccolo portico 
sorretto da due colonne con capitello dorico. 
All’epoca della costruzione venne posta la pala 
d’altare raffigurante San Giuseppe e 
Sant’Anna con al centro l’immagine della 
Madonna Addolorata, ritenuta miracolosa. 
Nel 1802, in età napoleonica, la chiesa venne 
sconsacrata e destinata a deposito per la 
polvere da sparo. Venne riconsacrata nel 1831.  
Successivamente la chiesa venne abbandonata 
fino al 1957, anno di inizio dell’opera di 
restauro; da allora la chiesa viene adibita a 
tempio civico del Comune ed ospita nomi e 
testimonianze del patriottismo eroico 
bustese.  
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MUNICIPIO 

Chiamato anche Palazzo Gilardoni, fu 
costruito verso la metà dell’ottocento 
su progetto dell’architetto Pietro 
Gilardoni e aperto a partire dal 1853 
con il nome di ospedale San 
Giuseppe. 
I canonici Benedetto Landriani e 
Biagio Bellotti avevano lasciato in 
eredità, con i loro testamenti, 
cospicue somme di denaro, che 
furono utilizzate per la costruzione 
dell’ospedale cittadino. L’ospedale fu 
ampliato nel 1875 e successivamente 
nel 1903. Nel 1905 si diede inizio alla 
costruzione di un nuovo ospedale più 
ampio e la sede fu adibita agli uffici 
pubblici comunali. 
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BASILICA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

La Basilica sorge sui resti di una piccola cappella 
longobarda. E’ una delle più importanti opere 
barocche della provincia di Varese. La prima pietra fu 
posata il 26 maggio 1609 e la prima funzione fu 
celebrata nel 1614 a lavori non ancora ultimati, in 
occasione della festa patronale. I lavori per la 
costruzione delle tre navate e della cupola 
proseguirono fino al 1635, anno in cui avvenne la 
consacrazione ufficiale. Il campanile a base quadrata, 
in muratura a vista risale al 1400 e costituisce la parte 
più antica dell’edificio attuale. 
Sulla facciata dell’edificio spiccano le porte in rame e 
bronzo con bassorilievi raffiguranti la vita di San 
Giovanni Battista.  
All’interno vi sono diversi dipinti del pittore bustocco 
Daniele Crespi. 
La copertura dell’edificio è realizzata con volte e botte 
e a vela. Sul fianco destro della chiesa si trova il 
«mortorio», un tempietto costruito tra il 1689 e il 
1692. Sul fianco sinistro è stata collocata la statua 
della beata bustocca Giuliana Puricelli 
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CHIESA DI SANTA MARIA 

Il Santuario di Santa Maria di Busto Arsizio è noto anche come Santuario della Beata Vergine dell’Aiuto. 
IL monumento sorge su un’antica chiesetta dedicata alla Madonna, che a sua volta aveva sostituito una 
cappella risalente all’epoca della cristianizzazione. 
E’ un esempio di architettura rinascimentale realizzato tra il 1517 e il 1522 a pianta centrale (per la quale 
si ipotizza l’esistenza di un disegno bramantesco), si compone di un volume cubico sormontato da 
tiburio ottagonale con gugliotti e lanterna. 
L’arredo interno include opere di scultura e dipinti di Gaudenzio Ferrari (Polittico dell’Assunta 1539) e 
Bernardino Luini. Particolare è la statua in legno policromo della Madonna dell’Aiuto posta sull’altare. 

5 
1517-2017 

cinquecentenario della 
costruzione 



TEATRO SOCIALE 

Fu fatto erigere dalla contessa Caroline 
Candiani di Durini nel 1891 dall’architetto 
Achille Sfondrini che realizzò il teatro Carcano a 
Milano e fu detto anche un tempo «La piccola 
Scala di Busto Arsizio». 
La tipologia architettonica ricalca il modello 
milanese neoclassico con una forma semplice a 
due ordini, con porte e finestre ad archi a tutto 
sesto e una cupola a tamburo con aperture 
circolari. Nel 1898 viene progettato il 
rifacimento del fronte principale; 
successivamente numerose ristrutturazioni 
hanno, nel corso del tempo, modificato il 
progetto originario. Gli ultimi lavori di restauro 
risalgono al 2002: si arrivò ad una sala teatrale 
con 658 posti. 
Il palco del teatro Sociale ha visto esibirsi artisti 
del calibro di Vittorio De Sica, Anna Magnani, 
Ernesto Calindri,  Dario Fo, Paola Borboni, 
Renato Rascel, e molti altri. 
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CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO 

La chiesa è una delle principali di Busto 
Arsizio, intitolata al Santo patrono della 
città   
Realizzata sui resti di una precedente 
costruzione longobarda (probabilmente 
un una fortificazione), risalente al X 
secolo di cui è possibile scorgere i  resti 
nella parte inferiore del campanile. Tra 
il 1652 e il 1679 fu ricostruita e nel 1796 
fu completata la facciata. 
La porzione inferiore della torre 
campanaria è romanica, la parte 
superiore presenta delle aperture a 
tutto sesto. 
La chiesa, tipicamente barocca,  
presenta uno sviluppo longitudinale, 
con una successione di dieci vani 
laterali che conducono all’abside a 
pianta poligonale. 
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MUSEO DEL TESSILE 

Il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio ha sede presso l’antico cotonificio Carlo 
Ottolini e accoglie testimonianze della lavorazione della fibra tessile (filatura, tessitura, finissaggio, tintura 
e stampa), oltre alle sale dedicate alla tecnica Jaquard, al ricamo industriale e alle nuove fibre. 
E’ stato aperto al pubblico nel 1997, dopo essere stato acquistato da Comune ed è gestito dal Settore 
Musei del Comune della città. Negli ultimi anni sono stati potenziati percorsi per diversamente abili, oltre a 
laboratori didattici per gli studenti. 
Il COTONIFICIO BUSTESE CARLO OTTOLINI fu tra i primi insediamenti di tipo produttivo sorti a Busto 
Arsizio; la sua costruzione risale al 187 e fu inizialmente adibito a stamperia, la filatura fu aperta tra il 1891 
e il 1896.  
La struttura mostra riferimenti al neogotico, assume forme di un castello in mattoni a vista , con finestroni 
ogivali, merlature e con le due torri che definiscono la facciata. 
Nel 1972 lo stabilimento venne chiuso e la produzione trasferita in Valle Olona. 
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VILLA OTTOLINI-TOSI 

Tra le ville storiche di Busto Arsizio merita di essere visitata la villa Ottolini-Tosi di 
proprietà di Ernesto Ottolini. 
La villa, nella sua composizione architettonica, simboleggia il potere economico 
della borghesia industriale. Il progetto è opera di Camillo Crespi Balbi e fu realizzato 
nel 1902.  L’architetto si ispirò per il suo progetto, alla tipologia architettonica della 
casa medioevale; tre sono i piani in cui si sviluppa l’edificio, di cui uno seminterrato. 
Un ampio scalone marmoreo collega i piani principali. L’edificio fu realizzato in 
pietra sbozzata e mattone a vista, quale fusione del gusto romanico e lo stile 
liberty. A partire dal 1969 l’edificio diventa proprietà comunale e sede degli uffici 
pubblici del Parco Alto Milanese e della Scuola di Musica Gioacchino Rossini.  
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VILLA OTTOLINI-TOVAGLIERI 

Progettista della villa fu Camillo Crespi Baldi, architetto di fiducia 
della famiglia Ottolini. 
La sua realizzazione risale al 1903. Lo stile architettonico è quello 
del palazzo cittadino; si sviluppa su tre piani, più un piano 
interrato. Il rivestimento della facciata varia nella grandezza dei 
blocchi di pietra sui tre piani; i conci angolari in pietra bianca 
creano un gradevole contrasto cromatico. L’ingresso a sud 
presenta bellissimi pavimenti policromi e pareti piacevolmente 
affrescate; il soffitto è a travi a vista.  
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PALAZZO MARLIANI_CICOGNA 

IL Palazzo ospita il Museo Civico aperto al pubblico nel 1990, in cui sono accolte le 
opere di proprietà comunale. 
Il Palazzo fu la dimora dei conti Marliani, i quali nel 1624 acquistarono un’abitazione 
rurale, che fu poi trasformata in palazzo tra il 1624 e il 1653.  Tra  gli anni ‘30 e ‘40 
del settecento fu oggetto di completamento. 
Nel 1972 il Comune iniziò l’opera di restauro del palazzo, gravemente degradato, e 
vennero riportate alla luce tre dei quattro soffitti in legno decorato e altri tre 
furono scoperti nel 1976. 
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TRIBUNALE 

Il termine latino, da cui deriva l’italiano "Tribunale", indicava in 
origine la tribuna dalla quale il giudice amministrava la 
giustizia. Nell’ordinamento giudiziario italiano il tribunale 
identifica l’organo giurisdizionale che ha composizione 
monocratica o collegiale. Nel campo civile ha competenza in 
primo grado di giudizio per tutte le cause che non sono di 
competenza del giudice di pace. La funzione fondamentale del 
Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in 
tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le 
loro controversie – di ampio spessore oppure minute – tanto 
da costituire da sempre "la ragionevole durata del processo" 
un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale 
della nostra Costituzione.  
Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento 
solo nel 1955, sancisce "Il diritto di ogni persona ad un’equa e 
pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un 
Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al 
fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di 
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che 
gli venga rivolta".  
 

Fuori centro 
storico 


