
La Societa’ Anonima  COTONIFICIO CANTONI 

 

L’invenzione nel 1733 della “navetta rapida” da parte dell’inglese John 

Kay, porta l’industria cotoniera a ricevere un forte impulso sulla 

produzione, il lavoro manuale viene sostituito dal congegno meccanico che 

ha necessità di una forza motrice e i mulini lungo i fiumi possono 

soddisfare a tale esigenza. 

E’ del 1808 la prima filatura meccanica impiantata a Intra dagli svizzeri 

Gian Giacomo e Sigismondo Mueller.  

Costanzo Cantoni, classe 1800, nativo di Gallarate, affascinato 

dall’industria del cotone ha la lungimiranza e il capitale necessario lasciato 

dal padre Benedetto per impiantare un opificio a Vignola, sobborgo di 

Gallarate. I continui progressi e la positiva esperienza lo portano nel 1829 

ad impiantare a Legnano in località Molino Pomponio sull’Olona una 

piccola filatura che si espande nel 1839 e a cui si aggiunge una tessitura 

nel 1845, l’anno successivo a Gallarate aggiunge una tintoria.  

Nel vedere questi progressi Costanzo Cantoni decide di ampliare 

ulteriormente l’azienda ed impianta in Castegnate (Castellanza) sempre sul 

fiume Olona una nuova filatura. 

Il successo della “Costanzo Cantoni” è riconosciuto a livello mondiale e 

nel 1855 viene premiato con medaglia all’Esposizione Internazionale di 

Parigi. 

Il figlio Eugenio Cantoni, nato l’11 aprile 1824, dopo aver studiato al 

Collegio Rotondi di Gorla Minore e continuato gli studi in Svizzera e 

Germania, dove ha appreso la lingua, successivamente si sposta in 

Inghilterra dove conosce dei nuovi sistemi industriali. Nel 1850 entra in 

affiancamento al padre nella gestione dell’azienda. I trascorsi all’estero 

fanno di Eugenio una persona completa nella gestione di aziende dalla 

tecnica all’economia.  

Uomo dinamico è interessato ai vari mercati e impianti produttivi sia 

tessili che meccanici. Si fece socio partecipe della “S.A.Lanificio Rossi” di 

Schio, con Andrea Ponti della “S.A.Linificio Canapificio Nazionale” di 

Vicenza e della “S.A.Filatura Cascami di Seta” di Milano oltre a essere in 

collaborazione nell’ambito meccanico con Luigi Krumm nella “Cantoni 

Krumm & C.” di Legnano e successivamente in collaborazione con l’ing 

Tosi il 24 dicembre 1881 costituirà la società Franco Tosi & C. (nel futuro 

sarà totalmente acquisita dall’Ing. Tosi che la trasformerà nella Franco 

Tosi). 



Inoltre per la “Costanzo Cantoni” ha aperto nel 1870 a Bellano una nuova 

filatura e successivamente a Milano una stamperia meccanica detta 

Maddalena la cui la gestione venne affidata al promettente giovane Ernesto 

De Angeli. 

L'azienda S.A.Cotonificio Cantoni nacque su promozione di Eugenio 

Cantoni già proprietario della “Costanzo Cantoni” avuta dal padre. 

Eugenio Cantoni invitò persone amiche e altre legate da interessi comuni a 

partecipare alla nuova società in qualità di azionisti. 

Venne fondata l’11 febbraio 1872 per rogito dal notaio Rinaldo Dell’Oro a 

Milano, “con lo scopo di esercitare l’industria del cotone e altre industrie 

affini” con sede legale a Milano in via Meravigli.  

Il documento firmato da 26 soci riportava la durata della società che 

doveva essere di 30 anni a partire dal 14 aprile 1872.  

Uno statuto prevedeva l’amministrazione della società da parte di un 

Consiglio composto da 7 consiglieri ordinari e da 3 straordinari. 

La società Costanzo Cantoni nel rogito portò alla nuova Società Anonima 

Cotonificio Cantoni gli stabilimenti di Bellano (CO), Castellanza (VA), 

Gallarate (VA), Legnano (MI) e Milano. 

 



 
Barone Eugenio Cantoni 1824-1888 

 

Eugenio instancabile e lungimirante si fece promotore della costruzione 

della linea ferroviaria Milano-Gallarate, della Novara-Seregno e partecipò 

alla creazione di banche locali a Gallarate e Busto Arsizio e divenne socio 

fondatore del giornale “Il Sole”. Dal 1864 era diventato Maggiore e 

Comandante della Guardia Nazionale di Gallarate. Il valore di Eugenio 

ebbe risalto anche sulla scena nazionale, con Reale Decreto del 5 

novembre 1871 venne nominato barone. 

La nuova società continuava nella crescita e nelle acquisizioni di altre 

piccole realtà dopo la crisi tutto sembrava procedere bene, ma il 14 

febbraio 1876 un grave lutto moriva Costanzo Cantoni.  

Nel 1878 la stamperia della Maddalena venne distaccata dal Cotonificio 

Cantoni per formare una società autonoma “Ernesto De Angeli & C.” che 

nel futuro con il cognato di Ernesto,  Giuseppe Frua ex-direttore 

commerciale della Cantoni si trasformerà nella “De Angeli Frua, società 

per l’Industria dei Tessuti Stampati” 

 



Alla morte di Eugenio Cantoni avvenuta il 15 marzo 1888, alla Presidenza 

del Consiglio della Società subentrò un devoto collaboratore: il Dott. 

Angelo Villa Pernice, già deputato al Parlamento, che con Pietro Soldini al 

settore commerciale seppe traghettare l’azienda senza traumi. Restò in 

carica fino alla sua morte nel 1892. Nel Consiglio dell’azienda era anche 

subentrato il figlio di Eugenio: Costanzo, un giovane consigliere che 

portava lo stesso nome del nonno fondatore, ben afferrato sui problemi 

finanziari ed economici del settore tessile. Nel 1900 ad operare con lui 

entrò Carlo Jucker classe 1878, uomo affabile e concreto che si impose 

nell’azienda e nella città legnanese per la sua onestà e serietà, acquisendo 

il rispetto e l’ammirazione delle maestranze e dei cittadini. Promotore 

della costruzione del Sanatorio Antitubercolare di Legnano, il 19 giugno 

1924 come presidente dell’Istituzione di Assistenza ai Tubercolotici, 

ricevette la Regina Margherita alla cerimonia di inaugurazione. 

 

Negli anni 1905 e 1906 il Cotonificio Cantoni con l’aumentare delle 

maestranze dopo aver costruito l’attuale villa padronale Jucker, nel 1908 

iniziò la costruzione delle prime le case operaie di via Pontida imitando le 

case operaie della Franco Tosi costruite a fine secolo precedente. 

Successivamente costruì le case in via Volta, suddividendo case nei 

palazzoni per gli operai e villette per gli assistenti e gli impiegati 

Con l’avvento della Grande Guerra cominciarono a scarseggiare le materie 

prime cotone e coloranti. Il cotone successivamente riprese il normale 

approvvigionamento ma i coloranti, che venivano importati dalla 

Germania, creavano invece una situazione grave che metteva in pericolo le 

consegne di prodotti per il nostro esercito. 

La gravità della faccenda venne risolta dall’Ing. Carlo Jucker che con le 

sue conoscenze tra i docenti del Politecnico di Zurigo decise di impiantare 

a Legnano la prima fabbrica di coloranti diretti su scala industriale.  

Il risultato diede benefici economici inaspettati. 

 



 
1917 – Inondazione Cotonificio Cantoni  

 

Ma proprio nei giorni della disfatta di Caporetto il 24 ottobre 1917, la 

Valle Olona e i territori limitrofi vennero invasi dalla piena dell’Olona, i 

macchinari negli stabilimenti di Legnano e Castellanza subirono gravi 

danni. Il Cotonificio affrontò il disastro con tutte le sue maestranze unite in 

una gara di solidarietà per salvare l’azienda e il posto di lavoro. 

Con la fine della guerra la situazione invece di migliorare, peggiorò. Al 

peggioramento concorsero : l’ammodernamento degli impianti, mentre il 

mercato meccanico che con la guerra aveva provveduto ad rinnovare gli 

impianti, il comparto tessile era ancora tutto da aggiornare. Le lotte sociali 

si inasprivano con i reduci che non trovavano lavoro. I provvedimenti del 

governo che tassavano i tessuti di cotone come manufatti di lusso. 

Alla situazione critica il Cotonificio rispose con l’aggiornamento e 

l’ampliamento degli impianti di Castellanza e Legnano alla fine del 1919.  

 



 
 

L’azienda non trascurò il lato sociale, durante la guerra aveva concorso a 

creare la Fondazione Nazionale Pro Orfani di Guerra e l’Opera Nazionale 

Pro Combattenti. Dopo la disfatta di Caporetto erano stati organizzati asili 

maschili e femminili per accogliere i bambini veneti delle terre occupate, 

orfani, profughi e dispersi dalle loro famiglie. 

Aveva dato un valido aiuto alla Costituzione dell’Associazione Mutilati e 

Invalidi di Guerra - Sezione di Legnano che poi si trasformò in Centro 

Sperimentale di Rieducazione per Mutilati e Invalidi, interamente 

sostenuto dall’azienda Cantoni fino al 1949. Sostenne la creazione di 

squadre maschili e femminili dedite allo sport e bande musicali. 

Con nuovi stabilimenti a Bellano (CO) e Cordenons (PN) 1940, l’Azienda 

diventò nel mondo un marchio conosciuto ed apprezzato, attraversò anche 

la seconda guerra mondiale come fornitore dell’esercito anche di capi 

confezionati per arrivare al boom economico come azienda leader nel 

settore.  

Nel 1946 la carenza di energia elettrica aveva scoperto un punto debole 

dell’azienda ma nel futuro venne sopperito dall’ampliamento di una 

centrale termoelettrica sita in Legnano e da 8 impianti idroelettrici. 



 
Ing. Carlo Jucker 1878-1957 

 

Nel 1957 si decise la costruzione di un nuovo e moderno stabilimento di 

tessitura in località Olmina, l’azienda aveva previsto la dotazione di 

macchinari ultramoderni per un rinnovamento radicale.  

Il 4 ottobre 1957 per malattia moriva l’Ing. Carlo Jucker, uomo rispettato e 

attento alle persone e al bene della città: asili, scuole, case popolari e 

sanatori ne attestarono la sua bontà. 

Nella costruzione del nuovo stabilimento si pensò di fornire l’energia 

elettrica direttamente dalla centrale termoelettrica di Legnano. Uno scavo 

per il passaggio dei cavi elettrici venne eseguito dallo stabilimento di 

Legnano fino al nuovo stabilimento di Olmina. Ancora oggi sulla via 

Correnti sono visibili le piastre metalliche che indicano il passaggio dei 

cavi. 



 
Segnalazione Linea elettrica privata Cotonificio Cantoni 

 

Nel frattempo l’Azienda subiva alti e bassi. 

Nel 1958 per entrare nel mercato dei “tessuti non tessuti” venne acquisita 

la Peplos Nuove Lavorazioni Tessili con sede in Castellanza, nel 1959 la 

Tessitura di Rovereto, nel 1960 la Textiloses et Textiles di Varano Borghi.  

Nel 1960 era già completamente attivoe funzionante anche il nuovo 

stabilimento Tessitura di Olmina con 700 nuovi telai automatici. 

Ma a partire dal 1963 con l’entrata nel mercato dei paesi in via di sviluppo 

il tessile cominciò a subire una crisi. Cambiando strategia e tipo di 

produzione dalla tinta unita al tessuto stampato l’Azienda riuscì a 

superarla. Terminata la crisi si ripresero gli investimenti sugli impianti e 

sulla nuova tecnologia. 

Nel 1969 si concordò l’incorporazione degli impianti della Stamperia 

Italiana De Angeli-Frua con gli stabilimenti di Arluno, Ponte Nossa e la 

stamperia di Saronno. Con quest’ultima acquisizione il Cotonificio 

Cantoni contava una forza lavoro di circa 5000 dipendenti. 

Ma verso la metà degli anni settanta una nuova crisi travolse l’Azienda, il 

costo del lavoro non più concorrenziale coi paesi esteri, l’aumento del 

costo delle materie prime, la crisi petrolifera, e la giacenza invenduta di 

materiale portò l’azienda a un alto indebitamento. Nel 1981 era subentrata 

la Montedison che fece cassa vendendo e svendendo il patrimonio 

immobiliare. Nel 1984 subentrò la Inghirami che avviò un processo di 

risanamento ma anche questo fallì portando la situazione finanziaria al 

tracollo con la chiusura graduale di quasi tutti gli stabilimenti. Unici a 

rimanere attivi furono la Tessitura di Olmina e la stamperia di Saronno. 

Nel 2004 con la chiusura degli stabilimenti si concludeva l’avventura 

Cantoni. 

 


