VILLA VASSENA RONCHETTI (Cà de fer)

pannello_vasena_R_pannello 21/07/13 10:12 Pagina 1

Galbiate

COMUNITà MONTANA
LARIO ORIENTALE
VALLE SAN MARTINO

INFORMAZIONI UTILI
Sede:

Comunità Montana
Lario Orientale
Valle San Martino
Via P. Vasena, 4
23851 loc. Sala al Barro/Galbiate
Tel. 0341 240724 int. 2
info@comunitamontana.lc.it
www.comunitamontana.lc.it

Solo
al piano terreno

Anche per disabili
Gratuito

Nelle vicinanze

Villa Vassena Ronchetti
Pietro Vassena, ﬁglio di Giacomo di
professione tintore e di Margherita
Mainetti operaia incannatrice originaria di Civenna, nacque a Sala
al Barro il 9 novembre 1846.
Tredicenne è emigrato in Argentina, dove in capo a pochi
anni diventò padrone di ben
tre grandi stabilimenti. Tornato in Italia nel 1906, col
nome sudamericanizzato di
Pedro Vasena, per partecipare
all’Esposizione Internazionale
di Milano che celebrava il traforo ferroviario del Passo del
Sempione, dove si guadagnò
La villa fu completata il 1906
e l’anno dopo Vassena la
donò alla ﬁglia Clelia, andata
sposa il 20 aprile 1907 ad Antonio Ronchetti imprenditore
serico galbiatese. Oggi, Villa
Ronchetti, dopo la morte nel
’58, di Antonio, fu abitata ancora dalla signora Clelia che
continuò a risie-dere ancora
per alcuni anni per poi terminare i suoi giorni, a 99 anni, in

un premio speciale per il suo Stand
all’interno del Padiglione del Sud
America, diede avvio alla costruzione della sua villa, a Sala al Barro,
in fregio alla strada
principale
del
paese, che allora si
chiamava via Maggiore, a pochi
metri di distanza
dalla chiesa, in posizione importante
e rappresentativa,
quale segno del
suo strepitoso riscatto economico
e sociale.

una Casa di Riposo sul Lago
Maggiore. Fra i cinque ﬁgli
nati dall’unione Vassena Ronchetti, il ragioniere Ernesto,
dottore
commercialista,
condusse le trattative anche
per conto degli altri fratelli
comproprietari per la vendita
della villa al Comune di Galbiate, che infatti l’acquistò il
29 gennaio 1986. Nel 2003,
l’intera villa, con esclusione

del giardino, fu acquistata
dalla Comunità Montana del
Lario Orientale, mentre nel
triennio 2008-2010, la stessa
Comunità Montana ha dato
corso “a radicali lavori di recupero conservativo, riguardanti tutti gli aspetti
decorativi e strutturali, nonché gli arredi, i serramenti e le
vetrate, l’artistica scala in
legno di rovere”.

