
In queste pagine introduttive, in sequenza fotografica, vengono proposte in estrema 
sintesi, le peculiarità territoriali che concorsero direttamente ed indirettamente, in 
vario modo, alla vicenda della ceramica cosiddetta “di Ghirla”. 
La forte e preziosa monumentalità della Badia riassume iconograficamente i valori 
di lavoro, cultura e spiritualità che nel tempo sono stati proposti e diffusi dalla 
comunità benedettina. La Valganna con i suoi laghi, la cornice delle sue montagne 
e l’incrocio delle vie mercantili, ha favorito la residenza, la raccolta di materiali 
ed energia che ben si prestarono a rispondere alle richieste di crescita culturale 
e sociale che sfoceranno nel dinamismo imprenditoriale dei primi anni del ’900.
Vediamo così nascere le tramvie, erigere stazioni e ville liberty, organizzare la pro-
duzione con particolare attenzione alle capacità artigianali che si erano formate per 
lo più all’estero in esito alle emigrazioni alle frequentazioni con le scuole ceramiche 
d’arte nazionali. Il clima culturale nel frattempo, con gli scambi e le relazioni di la-
voro, promuove e collabora alla definizione di varie imprese artistiche, assecondan-
do la richiesta di bellezza e di modernità. In questo ambiente si è formato il mito 
della ceramica di Ghirla quale simbolo della qualità della Valganna. (P.Z.)









“In faccia a Ghirla... c’è della buona argilla che serve alla fabbriche di maiolica di Ghirla e 
di Cunardo”  ”V’ha presso Ghirla una funte detta il Baciolo, che porta acqua sì abbondante 
da servire immeditamente ad un mulino, e con l’acqua una gran copia d’arena, che deriva 
dalla scomposizione del granito. Serve questa alla vernice della maiolica per la quale pur 
abbonda  il feldispato bianco ed il quarzo, che so polverizzano”

C. Amoretti, Viaggio da Milano ai tre laghi, IIIa edizione, Milano, 1817   
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Periodo Liberty in Valganna: stazione tramviaria di Ghirla, progetto arch. G. Sommaruga; 
Villa Cesarina progetto V. Vergante, torretta  

pagine precedenti: Lago di Ghirla e torrente Margorabbia







1 La prima edizione fu stampata presso Pirotta e Ma-
spero a Milano nel 1804.
2 Melchiorre Gioia (1767-1829) è stato un economi-
sta, politico e intellettuale, tra i primi a scorgere l’im-
portanza della statistica.
3 Le altre fabbriche di maiolica e terraglia presenti 
sul territorio del Dipartimento del Lario erano quelle 
di Cabiaglio, Como, Menaggio, Campione d’Intelvi, 
Nobiallo e Tirano.
4 Il Dipartimento del Lario fu creato in età napoleo-
nica su modello di quelli francesi e comprendeva i 
distretti di Como, Varese, Menaggio e Lecco. La pro-
vincia di Varese fu invece istituita con Decreto Regio 
del 2 gennaio 1927, unendo comuni già appartenen-
ti alla provincia di Como (circondario di Varese) e di 
Milano (circondario di Gallarate).
5 Carlo Amoretti (1741-1816) è stato uno scienziato, 
erudito e scrittore di guide turistiche. Nel 1797 di-
venne bibliotecario dell’Ambrosiana a Milano.
6 La seconda edizione fu pubblicata a Milano presso 
Giuseppe Galeazzi.
7 La terza edizione fu pubblicata a Milano dalla Tipo-
grafia Scorza e Compagno.

La ruota del mulino sul torrente Margorabbia a Ghirla

Prime testimonianze sulla fabbrica 
di maioliche e di terraglia di Ghirla

Non è facile individuare una data precisa che attesti l’inizio 
dell’attività della fabbrica di maiolica di Ghirla. Ci sono però 
alcuni documenti – e in particolare un libro ricco di notizie 
statistiche, geologiche ed economiche – che ci vengono in 
aiuto. Si tratta della Discussione economica sul Dipartimento 
del Lario1,pubblicata nel 1804 da Melchiorre Gioia2.Riferi-
sce l’economista lombardo: «La fabbrica più grossa di ma-
iolica è quella di Ghirla: accesa circa 30 volte l’anno, consu-
ma ogni volta quindici fasci di legna prossimamente; totale 
consumo annuo fasci 450». Il confronto è da intendersi con 
le altre fabbriche del Lario3, regione che comprendeva all’e-
poca anche il Varesotto4. 
Un altro testo di interesse per la nostra ricerca è il Viaggio da 
Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne’ monti 
che li circondano, elaborato da Carlo Amoretti5. Nella pri-
ma edizione, pubblicata nel 1794, nel capitolo dedicato alla 
zona da Varese a Lugano (passando dalla Valganna) non 
comparivano riferimenti alla fabbrica di maiolica di Ghirla 
e lo stesso accadeva nella seconda, apparsa nel 18016. Nel-
la terza edizione del 18067 leggiamo invece che «havvi in 
que’ monti e in altri luoghi vicini della buona argilla, che ha 
molte proprietà della rinomata argilla di Vicenza, e conver-
rebbe forse adoperarla per la terraglia». Solo a partire dalla 
quarta edizione, pubblicata nel 1814, si riportava che «…v’è 

La manifattura 
ceramica “Ghirla”

Christian Gilardi Sabato



della buona argilla, che serve alle fabbriche di maiolica di 
Ghirla e di Cunardo»8. È evidente che qualche audace im-
prenditore dell’epoca, tra il 1800 e il 1814, si era dato da 
fare per sfruttare al meglio il materiale argilloso presente in 
quantità in Valganna. Un documento conservato all’Archi-
vio di Stato di Como, datato 22 agosto 18089,elenca alcune 
fabbriche della regione di Varese e ci viene in aiuto per indi-
viduare il primo proprietario della fabbrica: «Ghirla. Paolo 
Alessandro Righini, suppellettili di maiolica; 12 operai». Al-
tri documenti giacenti presso l’Archivio di Stato di Como ci 
danno informazioni più dettagliate sull’esordiente attività: 
«10 luglio 1813. Paolo Alessandro Righini, fabbrica di ma-
iolica; produzione annua 120.000 pezzi di diverso genere, 
venduti a Como e Milano in media a centesimi 14 cadauno. 
La fabbrica «fu eretta nel 1800, al momento del reingresso 
delle Armate Francesi, comandate in persona dal gran capi-
tano del Mondo, e solo Eroe dei Secoli il nostro Amatissimo 
Sovrano: il suddetto Righini fu lo scopritore di tutte le ar-
gille e delle arene vetrificabili per le vernici in sostituzione 
di quelle di mare»10. Va ricordato che altre fabbriche erano 
presenti, nello stesso periodo, nel retroterra luinese: la fab-
brica di Cabiaglio, attiva già dal 1700 e quella di Cunardo, 
fondata nel 1807 da Giovanni Battista Andreani. 
Paolo Alessandro Righini (Marzio 1776-Ghirla 1835) fu 
quindi il primo proprietario della fabbrica di maiolica di 
Ghirla in società con Luigi Zotti. Il Righini – originario di 
Marzio, figlio di Giovanni Andrea, un imprenditore che 
aveva fatto fortuna a Torino – fu avviato a una brillante car-
riera dopo aver ereditato alla morte del padre (avvenuta nel 
1787) una cospicua somma di denaro. Approfittò subito 
dell’occupazione francese del 1797 per acquistare a Ghirla 
alcuni terreni che in precedenza erano di proprietà dell’O-
spedale Maggiore di Milano11 e della famiglia De Grandi. Il 
notaio Giovanni Quadrupani di Induno il 28 gennaio 1802 

8 La quarta edizione fu pubblicata sempre a Milano 
dalla Tipografia di Giovanni Silvestri.
9 Archivio di Stato di Como, Prefettura, b.797; cfr. 
anche Beppe Galli - Antonio Tripletti, Industrie della 
“sponda magra” (sec. XIX), in «Verbanus», n. 21, Alber-
ti e Società dei Verbanisti, 2000.
10 Archivio di Stato di Como, Prefettura b.915.
11  Vale la pena ricordare che fin dal XII secolo la si-
gnoria della Valganna apparteneva all’abbazia di S. 
Gemolo di Ganna. In seguito al decadimento degli 
ordini religiosi avvenne la trasformazione dei con-
venti in Commende, in cui i monaci ebbero il compi-
to di controllare la gestione dei propri beni delegan-
dola a fittavoli e salariati. Successe questo anche al 
priorato di Valganna. Nel 1542, la Santa Sede affidò 
la responsabilità al Cardinale Giovanni Angelo Me-
dici (futuro Papa Pio IV). Il Cardinale tenne la Com-
menda per quattordici anni poi la donò all’Ospedale 
Maggiore di Milano (oggi Policlinico). Nel 1827 l’O-
spedale ottenne dalla Santa Sede l’autorizzazione a 
vendere il feudo.



formalizzava l’avvenuta costituzione della società: 
«Si premette qualmente li Cittadini Paolo Righini di fu 
Giovanni, abitante in Marzio Distretto di Varese, Diparti-
mento d’Olona, e Luigi Zotti figlio emancipato di Provino 
abitante a Ghirla, Distretto e Dipartimento suddetti abbia-
no già d’anni tre contratta verbale Società di una Fabbri-
ca di Maiolica posta in Ghirla. Si premette che all’oggetto 
d’erigenda fabbrica abbiano acquistato da Eugenio e Enri-
co cugini De Grandi un fondo entro caseggiato situato in 
Ghirla predetta come da istrumento in rogito da me notaio 
infrascritto li a 4 Marzo dello scorso 1800. Si premette final-
mente che a fine di dar corso al suddetto negozio abbiano 
eretto un fabbricato, e disposto anche alcuni dispendiosi 
forni con tutti gli attrezzi». La fabbrica era posta presso il 
sentiero che dalla piazza di Ghirla portava verso Geriz-
zo, lungo il torrente che scendeva dalle pendici del Monte 
Piambello. Il Righini impiantò un opificio che prevalente-
mente produceva stoviglie in terraglia: materiale innova-
tivo della rivoluzione industriale, il cui utilizzo ebbe una 
grande espansione proprio all’inizio dell’Ottocento anche 
per i suoi costi contenuti. La maiolica smaltata con smalto 
stannifero veniva per lo più impiegata per manufatti con 
decorazioni variamente colorate di stampo artistico. Nel 
Prospetto delle fabbriche del 181812 la fabbrica di Ghirla 
è citata come produttrice di maiolica «…della cosiddetta 
terra di tartaruga marmorizzata». In un documento, già ci-
tato, dell’Archivio di Stato di Como leggiamo che il Righi-
ni «quanto prima darà una qualità di croccioli13,servibili in 
chimica, meglio di quelli della Germania».  
Nel cimitero di Ghirla c’è un monumento scolpito – posto 
alla destra dell’entrata, oggi purtroppo in cattive condizioni 
– che testimonia l’attività del Righini e la gratitudine della 
popolazione di Ghirla. Scolpita nella pietra si può leggere 
la seguente frase: «A Paolo Alessandro Righini, di cui il 18 

12 Archivio di Stato di Milano, Commercio, P.M, 357, 
Terraglie. Prospetto delle fabbriche, 1818.
13 Antico termine che si riferisce a un recipiente in 
maiolica resistente al calore usato in chimica. Cfr. Pao-
lo Sangiorgio, La farmacia descritta secondo i moderni 
principi, Stamperia del Genio, Milano 1804.

Cimitero di Ghirla, lapide che testimonia l’attività 
di Paolo Alessandro Righini. 



giugno 1835 non ci lasciò che il dolore della perdita, il de-
siderio delle sue virtù nel paese ch’egli dotò d’una florida 
industria, dove della sua pietà del suo amor cittadino re-
stano così somme ricordanze, sia caro ed onorato il nome 
delle patrie tradizioni». 

Un nuovo proprietario: la famiglia Verda

Alla scomparsa di Righini la fabbrica venne ereditata dal fi-
glio Alessandro Giacomo, avvocato civilista del foro milane-
se, uomo di grandi interessi sociali e letterari, eletto anche 
nel Consiglio comunale di Milano. Trascorsi solo pochi anni 
la proprietà passò nel 1838 a Giovanni Bettoli14. Sostanzial-
mente la produzione di terraglia rimase immutata anche se 
sembra che durante la conduzione del Bettoli fu introdot-
ta la terraglia dolce, aggiungendo alla normale pasta della 
terraglia calcare, per abbassare il punto di fusione 15. All’Ar-
chivio di Stato di Varese è documentato con una voltura il 
passaggio di proprietà tra Giovanni Bettoli e Ferdinando 
Perucchetti in data 21 marzo 1843. Non abbiamo purtrop-
po nessun documento ulteriore che illustri il periodo in cui 
il Perucchetti fu il possessore della fabbrica, e per rileva-
re nuove tracce documentali bisogna attendere fino al 19 
maggio 1870: data in cui subentrò un altro proprietario16 
che sarebbe stato una figura centrale nella storia della Ce-
ramica di Ghirla. Si trattava di Antonio Verda (Campione 
d’Intelvi 1840-1898), figlio di Ferdinando e nipote di Napo-
leone Verda (Campione d’Intelvi 1823-?), la cui famiglia era 
proprietaria di una fabbrica di terraglie a Campione d’In-
telvi17. Nell’enclave sul Ceresio la nascita della manifattura 
ceramica risale al 1804, anno in cui alcuni campionesi – che 
avevano lavorato presso fabbriche vicentine – crearono la 
ditta “Bollina, Boni e Compagni”18. I soci fondatori erano 
quattro: Carlo Mazza, i fratelli Giosuè e Luigi Boni e Carlo 

14 Voltura rintracciabile presso l’Archivio di Stato di 
Varese, rogito del notaio Girolamo Mattei.
15 Cfr. G. Ferrari, Ceramiche Valgannesi, «Archivio 
Storico della Badia di S. Gemolo», Ganna (Va), 1973.
16 Cfr. Atto notarile rogito De Bernardi depositato 
presso l’Archivio storico di Varese.
17 Solo nel 1933 compare la dicitura d’Italia nel to-
ponimo.
18 Gaetano Rovida (1802-1875), Memorie Storiche 
Campionesi, a cura di Giuseppe Martinola, Bellin-
zona, Arti Grafiche A. Salvioni, 1948: «Era sul finire 
del 1804, quando diversi lavoratori in terraglia nella 
fabbrica Sibellini in Vicenza e tra questi due fratelli 
Giosuè e Luigi Boni di Campione, Pietro Mazza ori-
ginario di detto paese e Carlo Bollina di Bissone si 
determinarono di abbandonare quella Città ove ave-
vano appresa l’arte di far piatti e stoviglie e di recarsi 
a Campione per erigervi a proprie spese una fabbrica 
di stoviglie, lusingandosi di trovarvi la propria for-
tuna ed insieme di formare una sorgente di grande 
utilità a tutto il paese».
19 Storia di Campione dall’VIII secolo ai nostri giorni,  
a cura di F. Mena, Skira,  Milano 2007, pp. 120.

Marca incussa della manifattura N.VERDA di Campione 
d’Intelvi (Napoleone Verda)



Bollina. A partire dagli anni Quaranta la ditta passò ai fra-
telli Verda, che ben presto la portarono a ricoprire un ruo-
lo predominante nell’ambito dell’economia locale19. Una 
preziosa fonte che descrive l’attività della ceramica Verda di 
Campione, e poi anche di Ghirla, è il volume di Giuseppe 
Corona, ceramologo e conservatore dei Musei del Castello 
di Milano, intitolato La Ceramica. Esposizione industriale ita-
liana del 1881 in Milano 20. Nel testo – che risulta documen-
to utile per mappare l’attività ceramica della regione preal-
pina – si legge: «Avanzandoci ora presso al confine svizzero 
e in riva del Lago e di fronte a Lugano noi troviamo due 
fabbriche di stoviglie comuni in terraglia tenera apparte-
nenti alle Ditte Verda Napoleone e Bezzola Beniamino. La 
fabbrica Verda conta più che quarant’anni ed è solo da poco 
tempo che si fondò l’altra appartenente a Bezzola Benia-
mino. Fra tutte e due si impiegano circa ottanta operai». È 
in questa realtà che Antonio Verda si formò e apprese sia 
le tecniche ceramiche necessarie alla produzione di stovi-
glie sia la capacità di conduzione aziendale che lo avrebbe 
portato, come già scritto, a rilevare nel 1870 la ceramica di 
Ghirla, acquistandola da Ferdinando Peruchetti. Le tec-
niche campionesi vennero quindi importate e utilizzate 
a Ghirla. Nel 1881 la ditta Verda era presente con i suoi 
prodotti all’Esposizione industriale italiana di Milano ed è 
ancora Corona che ne riferisce: «La sua fabbrica è sorta da 
circa dieci anni a Ghirla di Valganna. Si serve di un forno 
rettangolare a sistema antico e fabbrica terraglia tenera 
usuale e in ispecie pitali e catini. La sua produzione può 
calcolarsi in 120.000 pezzi che si smerciano in Lombardia 
pel valore circa di 40.000 lire» 21. La relazione del Corona 
ci informa anche che la fabbrica non ottenne nessun pre-
mio a causa dei risultati poco soddisfacenti nelle prove 
sulla qualità del materiale. 
Antonio Verda fu attivo in Valganna non solo come im-

20 Hoepli, Milano 1885.
21 Corona 1885, pp. 435-436.



prenditore ma anche come politico: ricoprì infatti la carica 
di sindaco del comune di Valganna – con alcune interruzioni 
– tra il 1875 e il 189022.Testimonianze dell’attività del Verda 
si ritrovano anche nell’opuscolo creato a sostegno della rea-
lizzazione della strada Valganna-Ghirla-Cunardo-Grantola-
Luvino23, intitolato Elenco dimostrativo delle varie manifatture, 
opifici ed industrie esistenti lungo il percorso della strada provin-
ciale da Varese a Luvino (1880), in cui viene citata la fabbrica 
Verda di Ghirla. L’opuscolo – che dà notizie sulla manodope-
ra impiegata, circa cinquanta persone – precisa che per maci-
nare le vernici la fabbrica ricorreva a un mulino di Cunardo, 
proprietà di Achille e Battista Andreani. 

Da Verda ai Ghisolfi   

Nel 1896 Antonio Verda cedette l’attività a Carlo Ghisolfi 
(Varese, 14 agosto 1859 – Ghirla, 8 luglio 1930) che ricopriva 
già la carica di direttore nella manifattura. Alla Camera di 
Commercio e Industria di Varese è archiviata la denuncia di 
costituzione e inizio di esercizio della ditta individuale Ditta 
Carlo Ghisolfi, datata 1 gennaio 189124.La denuncia venne 
però compilata il 20 ottobre 1925, anno in cui – con il Regio 
Decreto n. 29 del 4 gennaio – fu resa obbligatoria l’iscrizio-
ne alle Camere di Commercio per tutti gli esercizi industriali 
e commerciali. Vi è però una discrepanza con la datazione 
dell’atto di vendita – 22 gennaio 1896 – che fa supporre un 
errore di trascrizione delle date oppure che il Ghisolfi avesse 
già costituito la Ditta prima dell’acquisto dell’immobile. 
L’atto di vendita fornisce informazioni precise riguardo 
alla fabbrica di terraglia e agli altri stabili annessi. Redatto 
a Campione d’Intelvi dal notaio Luigi Zanzi, e registrato 
a Varese l’11 febbraio 189625, descrive con minuzia la pro-
prietà in vendita, che comprendeva il «sedime di casa con 
fabbrica di terraglia e maiolica» di due piani e composto 

22 Cfr. Gianni Pozzi, Virgilio Arrigoni, Le antiche fab-
briche varesine di maiolica, supplemento a «Cünta 
Sü», n. 5, dicembre 2001.
23 Luvino diventerà Luino nel 1889.
24 Camera di Commercio di Varese: Denuncia di co-
stituzione di ditta individuale n. 6156
25 Registrato al n. 624 libro 54 Atti Pubblici, foglio 6, 
ora all’Archivio di Stato di Varese.

Carlo Ghisolfi



da sei vani, una «casa di abitazione di piani 3, vani dieci», 
un «molino con macina per l’appestamento della terraglia 
sul viale per Gerizzo» con la possibilità di utilizzo dell’ac-
qua defluente dal riale che scende appunto dalla frazione di 
Gerizzo. Era inoltre compreso nella proprietà un «sedime di 
casa con molino ed annesso orto presso il Ponte per Ghir-
la di sotto, coi relativi ordigni, rodigini26 e meccanismi per 
macinare le vernici». Nell’atto di vendita sono inclusi i «mo-
delli, gli stampi, i torni ed in genere gli strumenti ed attrezzi 
servienti direttamente o indirettamente alla fabbrica di ma-
iolica». Non mancavano le condizioni cui il Ghisolfi doveva 
sottostare, prima fra tutte quella di continuare a utilizzare il 
nome «Ditta fabbrica di Terraglia Antonio Verda-Ghirla-Val-
ganna», con la possibilità però di apporre la firma Carlo Ghi-
solfi. Il prezzo di acquisto della proprietà fu fissato a 34.000 
lire italiane 27, pagabili in sette anni. Un’altra clausola piutto-
sto restrittiva precisava che «Quando mai il Signor Ghisolfi, 
come ne è intenzionato, intendesse di introdurre modifica-
zioni radicali, o di ricostruzione, sia in tutto che in parte, così 
la fabbrica di majolica, come la casa ed i molini ed il locale 
già ad uso maglio e di dare agli stabili stessi una destina-
zione affatto diversa dall’attuale» avrebbe dovuto richiedere 
l’autorizzazione al Verda: un acquisto che comportava quindi 
vincoli assai limitanti. Il Verda sarebbe però morto due anni 
dopo la firma dell’atto di vendita, e le successive radicali tra-
sformazioni della manifattura fanno pensare che gli eredi 
non pretesero il letterale rispetto delle clausole contrattuali. 

Lo slancio imprenditoriale del Ghisolfi 

Da produttrice di terraglie a uso quotidiano, la ditta s’indi-
rizzò verso una manifattura artistica di qualità e il Ghisolfi, 
nel contempo, si profilò come imprenditore capace di diver-
sificare i propri investimenti: due anni prima dell’acquisto 

26 Rodigine è il nome usato nella Valle Olona per riferir-
si alle ruote idrauliche dei mulini. Cfr. Pietro Macchio-
ne, Mauro Gavinelli, Olona. Il fiume, la civiltà, il lavoro, 
Varese, Macchione editore,1998, pagg. 323-324.
27 Secondo una rivalutazione monetaria storica con 
indici annuali la cifra corrisponderebbe oggi a ca. 
151.100 euro (stima marzo 2017).



della fabbrica era diventato proprietario dei laghi di Ganna 
e Ghirla acquisendo i diritti su tutte le acque, anche per 
quel che concerneva la pesca. A tal proposito va ricordato 
come i due laghi fossero antica proprietà dell’Abazia di San 
Gemolo a Ganna, con il passaggio delle rendite – a partire 
dal 22 agosto 1566 – all’Ospedale Maggiore di Milano. Nel 
187228 il Consiglio Ospedaliero di Milano chiuse mediante 
scrittura privata il contratto di vendita a favore di Antonio 
Carrara e di sua moglie Marianna Carrara. Con rogito Zanzi, 
il 14 aprile 1894 il Carrara vendette a Carlo Ghisolfi la metà 
delle suddette proprietà e poi il 7 gennaio 1895 anche l’altra 
metà29. Lo scopo dell’investimento, assai lungimirante, era 
quello di cedere alla neonata Società delle Tramvie e Ferro-
vie Elettriche Varesine30 la possibilità di sfruttare l’acqua dei 
laghi per mettere in movimento una motrice elettrica. L’ac-
cordo con la Società era vantaggioso: oltre a percepire una 
grossa somma in denaro per lo sfruttamento delle acque, il 
Ghisolfi aveva la possibilità di utilizzare gratuitamente l’e-
nergia elettrica generata dalla motrice per far funzionare la 
sua fabbrica di maiolica, e di vendere l’eccedenza alle fami-
glie di Ghirla per uso domestico. Nell’accordo era inoltre 
inserita una clausola per cui in caso di eccedenza di energia 
prodotta dalla Società Tramvie, la stessa non poteva essere 
venduta a «stabilimenti che esistono o si vogliano costruire 
ex novo per la produzione di terraglia e majoliche dolci». 
La nuova conduzione aziendale utilizzava così un metodo 
di espansione degli investimenti – volto a ottimizzare e as-
sottigliare le spese di produzione – che si sarebbe rivelato 
particolarmente efficace. 
Dal punto di vista artistico il Ghisolfi pose grande atten-
zione nella selezione dei modellatori e dei decoratori, le cui 
abilità regalavano eleganza e raffinatezza ai manufatti. In 
breve tempo l’azienda, sostenuta da valenti maestranze, 
raggiunse un eccellente livello di produzione che la portò a 

28 Cfr. Rogito Chiodi del 25 maggio 1872 (I-9), ora 
all’Archivio di Stato Varese
29  Cfr. Regio Tribunale Superiore delle Acque, Me-
moria nell’interesse di Carlo Ghisolfi ricorrente nel 
giudizio contro il Ministero dei Lavori Pubblici, Mi-
nistero della Finanze e Società Varesina per Imprese 
Elettriche, ora all’Archivio di Stato di Varese.
30  Il progetto di una linea tramviaria fra Varese e Luino 
fu caldeggiato nel 1895 da un apposito comitato allo 
scopo di promuovere il turismo e facilitare la mo-
bilità tra le due cittadine. L’11 novembre 1899 ven-
ne firmata la concessione della stessa alla Società 
Ferrovie e Tranvie Elettriche Varesine; i lavori per la 
costruzione della ferrovia iniziarono nel 1900. L’i-
naugurazione formale della linea avvenne il 28 mar-
zo 1905. Il servizio fu svolto fino al 16 luglio 1953, 
giorno in cui venne chiusa la tratta Ghirla–Luino e 
il 28 febbraio 1955 chiuse anche il restante tratto Va-
rese–Ghirla;  cfr. http://www.ferrovieabbandonate.it/
linea_dismessa.php?id=157

Nota per acquisto d’argilla e vendita di ceramiche, 
gennaio 1920



essere annoverata tra le principali manifatture componenti 
il panorama italiano di produzione di ceramica artistica e di 
arredamento tra fine Ottocento e i primi decenni del No-
vecento. Il suo catalogo propone alcuni decori ancora oggi 
assolutamente riconoscibili e distinguibili da quelli di altre 
ceramiche limitrofe e in alcuni casi si pone in competizione 
con alcune tra le più importanti realtà ceramiche nazionali. 
Siamo negli anni in cui in Italia si assiste a una rinascita del-
la produzione ceramica, basti pensare a Vincenzo Molaroni 
a Pesaro31, a Paolo Rubboli a Gualdo Tadino32, a Francesco 
Castellini e Luigi Masini che fondarono a Faenza la Faven-
tia Ars33: tutti depositari dell’antica arte ceramica ma capaci 
di creare un terreno fertile per nuove esperienze artistiche. 

Da Pesaro a Ghirla: Guerrino Brunelli  

Durante la conduzione di Carlo Ghisolfi la ceramica di 
Ghirla impiegava in media quaranta operai, suddivisi nelle 
mansioni occorrenti a una manifattura di medie dimensio-
ni: decoratori, modellatori, operai addetti ai forni e perso-
nale amministrativo. Tra i decoratori più importanti e ta-
lentuosi di quel periodo vanno ricordati almeno due artisti, 
che peraltro continuarono a lavorare a Ghirla anche dopo 
la morte del Ghisolfi: Guerrino Brunelli (Pesaro, 1888 – Va-
rese, 19 ottobre 1934) e Giuseppe Talamoni (Monza, 9 mag-
gio 1886 – Varese, 9 gennaio 1968). Brunelli fu un pittore 
pesarese che ricoprì un ruolo importante e decisivo nella 
trasformazione dell’impresa di Ghirla da fabbrica di terra-
glie a manifattura di ceramica artistica. Sin dal Basso Me-
dioevo Pesaro è stata una città della ceramica e l’arte della 
maiolica si è qui ininterrottamente sviluppata fino a oggi. 
L’esistenza di numerose botteghe – e poi di fabbriche di 
maiolica – nella cittadina marchigiana ha favorito la nascita 
di una vera e propria scuola, dando i natali a generazioni di 

31  Vincenzo Molaroni (1859-1918) nel 1880 rilevò la 
fabbrica Benucci e Latti, cambiando la ragione socia-
le in Molaroni, e nel giro di pochi anni diventò una 
delle più interessanti realtà ceramiche italiane. Cfr. 
Loreti Igor, Loreti Leon Lorenzo, Molaroni - Cerami-
che artistiche Molaroni. Storia della fabbrica dal 1880 ai 
giorni nostri, Verona, Mariotti Editore, 1989.
32 Paolo Rubboli (1838-1890) è stato un ceramista 
italiano che ha riportato in auge la tecnica dei lustri. 
Aprì una fabbrica di maioliche a Gualdo Tadino, dal-
la quale uscirono manufatti di grande pregio. Dopo 
la sua morte l’attività fu continuata dalla moglie, dai 
figli e dai nipoti fino ai nostri giorni. Cfr. La collezione 
Rubboli. Storia e arte dell’opificio gualdese di maioliche a 
lustro, a cura di Marinella Caputo, Perugia, Volumnia 
Editore 2010.

Disegno preparatortio datato 1934 
e firmato Guerrino Brunelli
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decoratori importanti che spesso hanno portato il loro estro 
in tutta Italia e all’estero. Guerrino Brunelli era cresciuto 
artisticamente nel rigoglioso panorama delle manifatture 
pesaresi ricoprendo – a partire dai primi anni Dieci del 
Novecento – un ruolo decisivo nel rilancio della manifat-
tura fabrianese S.C.C.A.C. (Società Cattolica Cooperativa 
per l’Arte Ceramica)34. Il suo lavoro proseguì poi a Faenza, 
dove lo troviamo impiegato presso la Faventia Ars durante 
gli anni Venti; nel 1928 arrivò a Ghirla chiamato da Carlo 
Ghisolfi. Dopo una fugace apparizione nella manifattura 
Borromeo di Isola Bella35 Brunelli portò a Ghirla una delle 
più antiche tecniche decorative della tradizione pesarese 
del ’700, quella che prende il nome di decoro “al ticchio”, 
in virtù del tralcio di viticchio che sostiene l’ornato floreale36. 
Diversi pezzi della ceramica di Ghirla firmati dal pesarese 
– solo in alcuni casi datati – sono dipinti con questo deco-
ro. Dotato di un tratto preciso e calligrafico, sempre con un 
attento utilizzo di disegni dinamici e armoniosi, Brunelli 
elaborò decorazioni che rivelano un equilibrato rappor-
to tra disegno e superficie. Oltre “al ticchio” propone poi 
motivi d’ispirazione faentina su piatti, servizi, lampade, 
alzatine, importanti zuppiere e fruttiere, vasi a balaustro e 
centrotavola con ritortoli o serpentelli, ricorrendo a decori 
quattrocenteschi come la palmetta persiana37 o l’occhio di 
penna di pavone38.  Il decoro del Brunelli si situa nel solco 
della tradizione dell’Italia centrale, ma dipinto sulle forme 
stampate e modellate a Ghirla assume un carattere perso-
nale ben riconoscibile, che pone i manufatti dell’artista tra 
i più belli e significativi dell’intera produzione ceramica 
di Ghirla. Il suo stile sarebbe poi stato assorbito da altri 
decoratori attivi nella manifattura del Ghisolfi, i quali ap-
profittarono della sua presenza per apprendere motivi e 
tecniche della tradizione ceramica dell’Italia centrale. Tali 
motivi sono spesso rappresentati nelle ceramiche di Ghir-
la anche dopo la morte del Brunelli, avvenuta all’Ospeda-
le di Varese il 19 ottobre 1934.  

33  La Faventia Ars fu fondata da Francesco Castelli-
ni (1890-1957) e Luigi Masini (1887-1957) all’inizio 
degli anni Venti.
34  La S.C.C.A.C è stata una manifattura fabrianese 
attiva già alla fine dell’Ottocento con una produ-
zione di maioliche a lustro e stoviglie di lusso. Sulla 
soglia del fallimento la cooperativa fu rilevata nel 
1913 da Giuseppe Casoli che in poco tempo riportò 
la produzione ad altissimi livelli impiegando decora-
tori come Brunelli e Costantino Morea.
35  La manifattura Borromeo di Isola Bella era pro-
prietà della nobile famiglia Borromeo; fu attiva a 
partire dai primi anni Venti ad Isola Bella, sul Lago 
Maggiore, e fino all’inizio degli anni Trenta.
36  Viticchio e ticchio sono termini dialettali di uso 
comune nelle Marche del XVIII secolo, utilizzati per 
identificare gli arbusti contorti delle piante volubili.
37  Il decoro “a palmetta persiana” utilizza un motivo 
composto da un fiore con petali sovrapposti che as-
somigliano ad una pigna. In uso già dal Quattrocen-
to, a Faenza e in tutta l’Italia centrale, è ispirata alle 
decorazioni dei tessuti e delle ceramiche orientali.
38 Il decoro “a occhio di penna di pavone” deriva dal 
decoro a forma di occhio di pavone, di origine orien-
tale. Sarebbe legato, nell’immaginario, ad una storia 
d’amore tra la nobile ferrarese Cassandra Pavoni (se-
condo la storiografia locale il cognome della nobil-
donna avrebbe ispirato il decoro) e il signore della 
Faenza quattrocentesca Galeotto Manfredi.

Giuseppe Talamoni



L’eredità del Ghisolfi   

Alla sua morte Carlo Ghisolfi lasciò all’unico erede – Carlo 
Ghisolfi jr. – una ditta sana, nel pieno della sua espansione 
economica e creativa: una realtà lavorativa ben consolidata, 
che impiegava maestranze locali coadiuvate da valenti de-
coratori di diversa cultura artistica. In realtà Carlo jr. si era 
interessato all’attività del padre fin da giovane manifestan-
do la solida intenzione di proseguire l’attività familiare. Fu 
dunque indirizzato ben presto verso lo studio della condu-
zione aziendale nell’ambito dei manufatti ceramici. Lo stu-
dio di un documento – mai considerato precedentemente, 
in relazione al tema qui trattato – ci ha permesso di aprire 
una nuova e significativa finestra riguardo alla ceramica di 
Ghirla: si tratta del Censimento dell’Inghilterra e del Galles 
del 1911 39, nel quale gli abitanti furono invitati a dichiarare 
le generalità dei nuclei familiari. In quell’anno Carlo Ghi-
solfi, allora ventitreenne, risiedeva a Stoke-on-Trent e più 
precisamente in Trentham Road, Hanford, presso la fami-
glia di Lawrence Arthur Birks (1857-1935). 
La città di Stoke-on-Trent – situata nella contea dello Staf-
fordshire, nel nord-ovest dell’Inghilterra – è famosa per le 
sue ceramiche soprattutto in virtù della secolare industria 
sviluppatasi dalla seconda metà del XVIII secolo, con lo 
sfruttamento dell’argilla contenuta nei terreni carbonifici. 
Risale al 1769 la fondazione del primo stabilimento di por-
cellane Wedgwood40, che presto acquistarono grande rino-
manza internazionale, e nel 1793 Thomas Minton41 fondò 
una delle più importanti manifatture ceramiche inglesi: la 
Thomas Minton and Sons.  Proprio nella manifattura Min-
ton si formò Lawrence Arthur Birks, attivo tra il 1872 e il 
1894 e discendente da una famiglia di importanti cerami-
sti. Lawrence Arthur, erede di questa rilevante tradizione, 
fu soprattutto uno specialista della tecnica pâte-sur-pâte42, 

39  Census Returns of England and Wales, 1911. Kew, 
Surrey, England: The National Archives of the UK 
(TNA), 1911.
40    La Wedgwood, una delle industrie di porcellana 
più famose e più quotate del mondo, è stata fondata 
da Josiah Wedgwood (Burslem, 12 luglio 1730–Sto-
ke-on-Trent, 3 gennaio 1795) nel  1759 (http://www.
wedgwood.com/).
41  L’industria ceramica di Thomas Minton (1765–
1836), ceramista e imprenditore inglese, è senza dub-
bio una delle più importanti manifatture ceramiche 
europee. La Thomas Minton and Son fornì stoviglie 
a numerose ambasciate e ricevette ordinazioni dai più 
importanti capi di stato del XIX secolo, continuando la 
produzione fino ai nostri giorni; fa ora parte del Wa-
terford, Wedgwood and Royal Doulton Group.
42  La tecnica della pâte-sur pâte, realizzata per la pri-
ma volta a Sèvres nel 1850, consiste nel decorare un 
pezzo precotto già colorato applicando degli strati 
successivi di pasta ceramica modellati per creare dei 
disegni in rilievo. Dopo la cottura, l’effetto è simile a 
quello di un cammeo.

Carlo Ghisolfi jr.



43  Marc-Louis-Emmanuel Solon (1835–1913), detto 
anche Milès, è stato un ceramista francese. Nato a 
Montauban nel dipartimento della Tarn e Garonna 
ha lavorato dapprima alla Manufacture nationale de 
Sèvres, dove nel 1850 ha sperimentato la nuova tec-
nica della pâte-sur-pâte. Nel 1870, durante la Guerra 
franco-tedesca, emigrò in Inghilterra a Stoke-on-
Trent, dove diventò uno degli artisti principali della 
manifattura Minton. 
44  Peter S. Goodfellow, The Vine Pottery Birks Rawlins 
& Co., Antique Collectors’ Club, 2006.
45 La porcellana Bone China è così chiamata per le 
ceneri di ossa o fosfati introdotte in percentuale ri-
levante nella massa, che comprende caolino e peg-
matite. 
46 Nel linguaggio tecnico la fornace orizzontale pren-
de anche il nome di forno a fiamma rovesciata in 
quanto i gas caldi si indirizzano dapprima verso l’al-
to, raggiungono la volta e sono poi richiamati verso 
il basso dal camino, il cui ingresso si apre a livello del 
pavimento del forno, e da lì escono all’esterno.
47  Il pirometro è il primo tipo di termometro a irrag-
giamento, inventato da Wedgwood per misurare la 
temperatura delle fornaci da ceramica.
48  Le fornaci a fiamma dritta indirizzano i gas diret-
tamente verso l’alto.
49  Si tratta di alcuni tipi di forni a legna, detti a muf-
fola e usati soprattutto nei laboratori di ceramica e 
nelle vetrerie, che sono muniti di una calotta di ma-
teriale refrattario che protegge gli oggetti sottoposti 
a riscaldamento o a cottura dalla fiamma diretta del 
combustibile. Nella tradizione marchigiana questi 
forni erano usati per realizzare il lustro.

che apprese da Marc-Louis-Emmanuel Solon43. Nel 1894 
fondò assieme a suo cognato Charles Frederick Goodfel-
low la The Vine Pottery44 in cui venivano prevalentemente 
prodotte stoviglie; la ditta assunse in seguito la denomina-
zione Birks Rawlins&Co. 
Fu in quel periodo che il giovane Ghisolfi raggiunse l’Inghil-
terra, con la precisa finalità di approfondire i propri studi. 
Presso la manifattura di Birks poté confrontarsi con una re-
altà importante, in un’azienda che contava almeno trecento 
impiegati. L’interesse del ghirlese era volto prevalentemente 
ad acquisire competenze nel campo della conduzione azien-
dale in ambito ceramico, infatti risulta accreditato presso la 
famiglia Birks come direttore tecnico. La produzione della 
Birks Rawlins&Co. comprendeva prevalentemente stoviglie 
in Bone China45 di grande qualità, con decori raffinati e di 
grande pregio, ma anche un’eccellente e ricercatissima pâte-
sur-pâte. È in questo ambiente, industrialmente avanzato e 
a contatto con una clientela internazionale che Ghisolfi co-
struì quel fondamentale bagaglio di esperienze che si sareb-
be portato nella piccola manifattura lombarda. 
Al rientro dall’Inghilterra il giovane Ghisolfi affiancò ini-
zialmente il padre alla testa dell’azienda, introducendo al-
cune innovazioni strutturali che giovarono ulteriormente 
alla fama della ceramica di Ghirla, non solo in Lombardia 
ma in tutta l’Italia, nella vicina Svizzera e anche in Ger-
mania. Un’attenta valutazione dei tempi di cottura por-
tò all’acquisto di cinque forni a fiamma rovesciata attivati 
alternativamente46, ciascuno con una superficie di cinque 
metri quadrati, uno spessore di ottanta centimetri e dota-
to di cinque pirometri47 per il controllo della temperatura. 
Con questa nuova acquisizione il giovane Ghisolfi poté so-
stituire i forni quadrati a fiamma dritta48 e gli antichi forni 
a legna49. Oltre ai cambiamenti nei metodi di produzione 
l’esperienza in Inghilterra portò a rinnovare anche la gra-

Logomarchio della BIRKS RAWLINS & Co. 1875



50  Il pittore Cesare Tallone (Savona, 1853–Milano, 
1919) è stato uno dei maestri più noti dell’Accade-
mia di Brera, luogo in cui si è formato fra gli anni 
1872-1880 e in cui ha insegnato dal 1898 alla morte, 
succedendo alla cattedra di pittura di Giuseppe Ber-
tini, di cui era stato allievo.
51 Vespasiano Bignami (Cremona, 1841–Milano, 
1929) è stato un esponente del movimento della sca-
pigliatura. Pittore, illustratore, critico d’arte e anche 
direttore d’orchestra, è stato dal 1893 Professore di 
pittura a Brera.
52  Ulteriore notorietà e stima lo raggiunsero pres-
so i suoi concittadini, figurando tra i fondatori del 
Gruppo Folkloristico Bosino, allora “Gruppo Can-
terino”, nato nell’autunno del 1927 per decreto di 
Benito Mussolini dopo l’elevazione Varese al rango 
di Capoluogo di Provincia. Talamoni, grazie alla sua 
conoscenza delle arti e delle tradizioni popolari, sep-
pe, con sapiente tocco d’artista e sulla scorta del ma-
teriale ritrovato, rinnovare e rinvigorire un repertorio 
folkloristico legato alla canzone popolare lombarda. 
A Varese Talamoni è noto anche e soprattutto per 
aver creato la maschera bosina del Pin Girometta, 
ideata per rallegrare le sontuose edizioni di quello 
che veniva chiamato il Carnevalone Varesino.
53  Le ceramiche di Giuseppe Talamoni, «Arte pura e 
decorativa», III, n.4, 1924.

fica aziendale introducendo – a partire dal 1911 – la con-
suetudine di imprimere il verso dei manufatti con la marca 
Ghirla incussa in pasta; un particolare che avrebbe da allora 
permesso una datazione più precisa alle ceramiche. 

La scuola di Ghirla e Giuseppe Talamoni 

Nel 1930 fu avviato il primo corso della Scuola di Cerami-
ca di Ghirla, un’altra novità che si rivelò importante nella 
formazione delle maestranze locali. A dirigere la neonata 
scuola fu chiamato Giuseppe Talamoni, che già da qual-
che anno collaborava come decoratore. Se il Brunelli aveva 
portato a Ghirla la competenza e le conoscenze legate alla 
tradizione ceramica del Centro Italia, Talamoni vi recò l’e-
sperienza di pittore legato al naturalismo lombardo. Prove-
niente da Monza e approdato in giovane età a Varese, compì 
i suoi studi artistici all’Accademia di Brera di Milano, dove 
ebbe come maestri Cesare Tallone50 e Vespasiano Bignami51.
Uomo dai mille interessi, poliedrico e creativo, Talamoni è 
stato una delle figure artistiche più originali, complesse, 
eclettiche e fantasiose che abbiano animato la vita culturale 
e sociale varesina dell‘epoca. Il suo percorso artistico fu ric-
co e articolato: pittore interessato soprattutto ai paesaggi e 
ai ritratti, fu attore di teatro attento alle realtà dialettali, ma 
anche autore, regista, operettista, costumista e scenografo 
di grande qualità52. 
In un articolo apparso nel 1924 sulla rivista Arte pura e de-
corativa 53 si informava di una mostra delle ceramiche di 
Giuseppe Talamoni allestita presso la Galleria Prevosti di 
Varese. L’autore dell’articolo – citando estratti del catalogo 
della mostra, a cura di Armando Giacconi – ben descriveva 
l’impegno artistico del Talamoni in favore della ceramica: «Il 
primo, precipuo merito che, secondo noi, va ascritto al no-
stro intelligente e così vario artista, è quello di perseguire in 



questo ramo dell’Arte decorativa, un indirizzo tutto moder-
no, anche laddove i suoi soggetti ricorrono ad altre epoche e 
costumi e le sue aspirazioni si riaccostano inevitabilmente a 
motivi e stili classici e tradizionali »54. Le ceramiche dipinte 
dal Talamoni per Ghirla sono pezzi unici, e indubbiamente 
hanno influenzato un filone della produzione della forna-
ce ghirlese, quello che si richiama a motivi popolareschi, 
in particolar modo lombardi; in questo modo l’artista ha 
lasciato «una impronta personale singolarissima, ma affat-
to pretenziosa, una originalità piena di buon gusto, effetti 
di colorazione di bella armonia e un senso della composi-
zione sempre castigato, severo e sobrio»55. Il suo impegno 
a Ghirla è legato alla Scuola di ceramica, che proponeva 
agli allievi un corso triennale e che aderì poi al progetto 
del governo fascista dell’Opera nazionale del dopolavoro56. 
Inizialmente limitato alla formazione di comitati provincia-
li a sostegno delle attività ricreative, il programma fascista 
agì attivamente, come nel caso della ceramica di Ghirla, per 
incentivare la formazione professionale. In questo contesto 
gli anni che vanno dal 1930 all’entrata in guerra sono stati 
assai prolifici per la produzione della ceramica di Ghirla: è 
in questo decennio che la fornace Ghisolfi ha realizzato gli 
oggetti più significativi dell’intera produzione, affiancando 
alla produzione popolare quella artistica. 

Il blu di Ghirla e gli altri decoratori

A fianco di Brunelli e Talamoni lavorarono una serie di de-
coratori locali che avevano acquisito una notevole capaci-
tà tecnica. Tra le decorazioni più apprezzate si annoverano 
quelle realizzate con il blu di Ghirla, un colore particolar-
mente brillante ottenuto aggiungendo ossido di cobalto 
alle vernici già utilizzate in manifattura: il risultato è molto 
originale e caratterizza, rendendoli riconoscibili, i pezzi di 

54  Ivi, pag. 21
55  Ivi, pag. 22
56  L’Opera Nazionale del dopo lavoro  (OND) è stata 
un’associazione istituita in Italia il 1º maggio 1925 
dal regime fascista, alle dirette dipendenze del capo 
del governo, col compito di occuparsi del tempo li-
bero dei lavoratori.



Ghirla. L’utilizzo di questo blu monocromatico si applicò a 
diverse forme: stoviglie e servizi, ma anche pezzi più im-
portanti come piatti da pompa, vasi di grandi dimensioni 
con e senza ritortoli, zuppiere e boccali.
Un altro decoro tipico dell’epoca è quello chiamato “a fio-
racci” (in dialetto fiurasc): fiori di medie e grandi dimensio-
ni sono dipinti su piatti, stoviglie, biscottiere, in particolare 
su oggetti destinati all’uso domestico. I colori che predomi-
nano su questi manufatti sono il blu, il verde, il marrone, il 
giallo e il rosso, usati in diverse combinazioni cromatiche. 
Tra i decoratori locali, cresciuti in manifattura, si ricorda 
Mario Figini (Cugliate Fabiasco, 13 maggio 1909–Monteca-
tini, 1979) che entrò nella ceramica di Ghirla come pittore 
nei primi anni ’30. Lo stile del Figini si differenzia da quello 
dei suoi colleghi e dei suoi lavori per Ghirla – sempre fir-
mati e a volte anche datati – rivelano un giovane decora-
tore attento al linguaggio decorativo del proprio periodo. 
Grandi vasi, lampade da tavolo o da appendere e piatti di 
grandi dimensioni recano diversi decori classici della tradi-
zione italiana, rielaborati attraverso l’uso di una paletta co-
loristica assai moderna. Figini accostò – in questi lavori – il 
nero, il marrone, varie tonalità di gialli e azzurri, riuscendo 
a coniugare tradizione e gusto del suo tempo. Va ricordato 
che egli – dopo l’esperienza giovanile a Ghirla – si trasferì a 
Vietri sul Mare, dove lavorò alle ceramiche locali nello stes-
so periodo in cui nella Costa amalfitana erano attive Irene 
Kowaliska57 e Barbara Thewalt-Hannasch58, esponenti della 
cosiddetta colonia tedesca di Vietri, a cui tanto deve la rina-
scita e l’affermazione sui mercati la produzione ceramica 
vietrese. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale Figini si 
spostò a Montecatini, dove aprì una fabbrica di ceramiche 
artistiche decorate a mano che furono apprezzate soprat-
tutto dal mercato statunitense, tanto che la quasi totalità 
della produzione veniva esportata.

57  Irene Kowaliska (Varsavia, 1905 – Roma, 1991) è 
tra i massimi esponenti della cosiddetta colonia te-
desca di Vietri. Nata a Varsavia, si trasferisce a Vienna 
dove si diploma nel 1927 alla Scuola di Arti Applica-
te. Nel 1931, dopo un soggiorno a Berlino, approda 
a Vietri per lavorare nel campo della ceramica, nel 
quale realizzerà opere di carattere popolare ispirate 
ai costumi e alle tradizioni locali. Trasferitasi a Roma, 
si dedica alla realizzazione di icone su vetro.
58  Barbara Thewalt-Hannasch (Berlino, 1901 - 1962), 
dopo aver studiato alla Scuola di Artigianato Artisti-
co di Berlino, giunge giovanissima a Vietri nel 1927 e 
collabora con la produzione di ceramiche artistiche 
Fontana Limited di Gunther Studemann. A Vietri 
l’artista realizza una produzione di vasi dalle forme 
animali e una serie di presepi dai colori molto vivaci.

Diploma della partecipazione della Ceramica di Ghirla 
di Carlo Ghisolfi jr. alla Fiera Coloniale di Tripoli, 1935



Angelo Campagnani (Cugliate Fabiasco, 1912 - 1989) fu un 
altro importante decoratore attivo a Ghirla. La sua produ-
zione si distingue per un tratto squisitamente paesaggistico 
e la maggior parte dei suoi lavori ritrae luoghi all’aperto, 
paesaggi inventati o idealmente ricostruiti che si rifanno 
alle Prealpi lombarde. Un tratto preciso e una paletta di 
colori molto ampia caratterizzano questo decoratore, che 
lavorò prevalentemente a Ghirla fino alla metà degli anni 
’70, anche dopo la chiusura della ceramica di Carlo Ghisol-
fi. I suoi lavori – piatti e vasi di grandi dimensioni – sono 
generalmente firmati o siglati.
Ines Pella (Marchirolo, 1914-1988) è un altro caso di decoratri-
ce cresciuta nella manifattura di Ghirla, i cui lavori hanno rag-
giunto un’elevata qualità. Nella sua opera troviamo l’influenza 
anche di Guerino Brunelli, e quindi tracce delle consuetudini 
decorative dell’Italia centrale. Ines Pella – con tratto preciso e 
un’abilità particolare nell’accostamento dei colori – imparò e 
rielaborò motivi come la palmetta persiana o l’occhio di pen-
na di pavone, quelli cioè ispirati alla tradizione della maiolica 
italiana del Cinquecento. Con spirito imprenditoriale – già a 
partire dalla metà degli anni ’30, e pur lavorando a Ghirla – 
Ines Pella fondò a Marchirolo una piccola bottega artigiana, 
la Pella Ceramiche, producendovi esemplari di grande pregio 
artistico, piacevoli nella forma e curati nel decoro, meritevoli di 
studi appropriati. 
Altri validi decoratori che lavorarono a Ghirla – ma dei qua-
li purtroppo non sono rimaste notizie sufficienti a delineare 
una pur breve biografia – sono Maria Epimedio, Gino Ro-
sio, Renzo Banfi, A. Casarico, Sandro Vacchetti, Maria Pavo-
ni (Ghirla, 1907-1986) che sposò Carlo Ghisolfi jr.. 



Gli anni della crisi

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) fu-
rono molto difficili e compromisero in maniera sostanziale 
la produzione della ceramica di Ghirla. L’attività fu drasti-
camente ridotta e l’azienda si concentrò principalmente su 
prodotti di uso quotidiano, lasciando la produzione artisti-
ca in una posizione marginale. 
Presso l’archivio della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Varese sono depositati tutti i 
cambiamenti di ragione sociale della ceramica di Ghirla. Il 
1° luglio 1944 – ancora in pieno conflitto – venne firmata 
una denuncia di cessazione d’esercizio per la Ditta Ghisolfi 
Carlo, redatta dal notaio Luigi Zanzi (1896-1970). Lo stesso 
giorno fu iscritta a registro la Ceramica di Ghirla-Ghisolfi 
e C., società a responsabilità limitata. Il periodo a ridosso 
della fine del conflitto fu assai problematico per quasi tut-
ta l’industria, anche in considerazione del colossale debito 
con cui lo Stato italiano uscì dalla guerra. 
La situazione dell’Italia nel 1945 non era migliore di quella 
degli altri Stati europei: i mezzi di trasporto, le industrie, le 
abitazioni avevano subìto gravi danni e le condizioni di vita 
della popolazione erano molto difficili, quotidianamente 
segnate da disoccupazione, fame e miseria. Con la lenta ri-
presa della congiuntura economica, gli acquisti di manufat-
ti ceramici per la casa si indirizzarono principalmente verso 
prodotti di importazione: di buona qualità e di prezzo in-
feriore rispetto alla produzione artigianale italiana, colpita 
anche dalla nascita delle prime catene di distribuzione di 
prodotti per la casa.  Per una piccola realtà come quella del-
la manifattura di Ghirla, risollevarsi appariva come un’im-
presa ardua, se non proprio impossibile. Il 30 aprile 1949 fu 
costituita una società per azioni, per far fronte alle ingenti 
perdite a bilancio: nello studio notarile di Luigi Zanzi ven-

Preghiera per il ritorno dal fronte



ne formalizzato l’atto con cui era costituita la Ceramica di 
Ghirla S.p.a., sorta dalla fusione tra la Ceramica di Ghirla-
Ghisolfi e Co. (società a responsabilità limitata con un ca-
pitale di 5.000.000 di lire) e la Ceramica Varesina (con un 
capitale di 50.000 lire). La nuova società – con capitale inte-
ramente sottoscritto e versato – si assunse tutti gli attivi, le 
passività e gli oneri e il primo Consiglio di amministrazione 
venne formato da sette membri, tra cui naturalmente Carlo 
Ghisolfi59.  Gli statuti della società ne illustravano gli scopi: 
«la produzione e il commercio di ceramica in ogni sua spe-
cie e dei prodotti affini. Essa può inoltre esercitare qualsia-
si attività dagli amministratori ritenuta necessaria od utile 
per il conseguimento dell’oggetto sociale». La costituzio-
ne della nuova società non riuscì però a risolvere la critica 
situazione economica della produzione ghirlese. Dopo al-
cune modifiche avvenute all’interno del consiglio di am-
ministrazione, il 15 maggio 1951 venne notificato alla Ca-
mera di commercio di Varese «lo scioglimento anticipato ed 
immediato della società»60 e furono nominati i liquidatori 
della stessa. A seguito della denuncia di fallimento vennero 
stilati gli inventari della ditta: documenti che risultano re-
trospettivamente utili poiché contengono la lista dei mac-
chinari utilizzati per la produzione e – per quanto riguarda 
il magazzino – la tipologia dei manufatti realizzati perlo-
meno nell’ultimo periodo di produzione. I forni inventariati 
nel 1951 risultano essere otto, di cui uno della ditta SCEI di 
Novara e uno della ditta Ing. Ferrè & C. di Milano, entrambe 
specializzate proprio nei forni elettrici per prodotti in cera-
mica e in vetro. Gli inventari riportano inoltre i motori elet-
trici, i torni per la decorazione, i compressori per aerografi, 
gli scioglitori per composti argillosi, tutte le scaffalature dei 
magazzini, mobili e macchinari presenti negli uffici. Altret-
tanto minuzioso è l’inventario del magazzino, che descrive 
sia la merce artistica sia quella per uso quotidiano, com-

59  Gli altri membri del Consiglio di amministrazione 
erano il dott. Ing. Ambrogio Radaelli, Cristina Berti-
ni, rag. Erminio Tosi, Gen. Olivo Rossetti, Ing. Alfon-
so Galli e Ing. Paolo Gippini.
60  Camera di Commercio di Varese: Denuncia di mo-
difica n. 7622.

Decoro ad “occhio di penna di pavone” faentino, 
sormontato dal decoro a “palmetta persiana”



posta prevalentemente da vasi, copri vasi, piatti, bottiglie, 
borracce, boccali, catini e brocche, per un totale di 14.806 
pezzi. Sulla base di questo inventario furono definiti i valori 
di beni immobili e mobili: terreni, lire 1.386.000; fabbricati, 
lire 10.584.000; macchine impianti e forni, lire 10.000.000; 
modelli attrezzi e disegni, lire 1.000.000; mobili e macchine 
d’ufficio, lire 130.000. Il valore di liquidazione ammontava 
pertanto a 23.100.000 di lire di allora, che oggi – secondo le 
rivalutazioni storiche con indici annuali – corrispondereb-
bero a 395.660.000 euro. Nessun documento ritrovato fino-
ra ci permette di capire come fu gestita la liquidazione della 
Ceramica Varesina e se forni o macchinari furono venduti 
ad altre ditte. A partire dal 1951 l’attività della ceramica di 
Ghirla fu sospesa e ai venticinque dipendenti fu corrisposta 
l’indennità di licenziamento: furono momenti drammatici 
sia per i lavoratori sia per Carlo Ghisolfi che cercò – dopo 
un tentativo infruttuoso di vendita dei fabbricati all’asta – 
di istituire un centro per ceramisti, caldeggiando l’apertura 
di una scuola per disoccupati. La proposta, inviata al Mini-
stero del lavoro, non ebbe però seguito. 
Nel 1955 venne costituita la ditta a nome individuale Ce-
ramica Ghisolfi di Pavoni Maria61, moglie di Carlo Ghisolfi 
jr. La ditta aveva come scopo la lavorazione della ceramica 
artistica e decorativa, con sede sempre in via Figini al civico 
2. È difficile oggi stabilire esattamente il tipo di produzione 
che uscì dalla nuova azienda: l’attività fu drasticamente ri-
dotta rispetto al passato e anche il numero di decoratori e 
personale impiegato fu assai esiguo. 
L’attività della Ceramica Ghisolfi di Pavoni Maria si avvalse 
negli anni ’60 della direzione di Faustino De Grandi, che 
cercò di riportare ai vecchi splendori la manifattura, ma il 
mercato in continuo cambiamento non permise un vero ri-
lancio e la produzione di quegli anni non raggiunse mai il 
livello dei decenni precedenti. La ditta Ceramica Ghisolfi di 

61  Camera di Commercio di Varese: Denuncia di costi-
tuzione di ditta individuale n. 4582 dell’11 marzo 1955.



Pavoni Maria risulta essere stata attiva fino al 6 marzo 1973, 
giorno in cui venne depositata la denuncia di cessazione per 
ritiro dagli affari62. Questi anni furono caratterizzati anche 
dal succedersi di gestori finanziari spregiudicati, che por-
tarono alla brevissima esperienza della Ceramica Ghirlese, 
società a responsabilità limitata che realizzò una produzione 
commerciale e di serie senza particolare valore artistico. 
Il 28 settembre 1974 fu decretato il fallimento anche della 
Ceramica Ghirlese63,seguito da un’occupazione della fab-
brica da parte dei lavoratori e degli impiegati, che prete-
sero il pagamento delle buste paga arretrate. Va comunque 
segnalato che – anche se la produzione finale fu meno 
attraente della precedente – negli ultimi anni in ceramica 
lavorarono ancora degli ottimi decoratori, come Angelo 
Campagnani, Orlando Molina e Angelo Crugnola. Il fab-
bricato che aveva ospitato la ceramica – disabitato e in stato 
di totale abbandono – passò rapidamente da una proprietà 
all’altra fino al 1999. A questo punto – malgrado un esposto 
della Soprintendenza regionale ai beni architettonici con il 
quale veniva citato il Comune di Valganna, che aveva deli-
berato i lavori – gli stabili furono completamente ristruttu-
rati e trasformati in appartamenti. 

La Ceramica di Ghirla oggi

Già a partire dagli anni ’70 i pezzi più significativi e im-
portanti, di quella che venne definita Vecchia Ghirla furono 
oggetto di mostre ed esposizioni. Va ricordata, tra le prime, 
quella organizzata alla Galleria d’arte Bernardino Luini di 
Luino, organizzata alla fine del 1970 da Pier Luigi Talamoni 
(figlio di Giuseppe) e da Gabriella Badi. Altre mostre furono 
organizzate presso la Galleria d’arte Prevosti di Varese nel 
novembre del 1971 ed esposte in seguito a Villa Ponti, pres-
so la gioielleria Dino Ceccuzzi sempre a Varese. Nel 2016, 

62 Camera di Commercio di Varese: Denuncia di cessa-
zione di ditta individuale n. 84891 del 15 marzo 1973.
63 Camera di Commercio di Varese: Denuncia di falli-
mento di ditta a responsabilità limitata n. 133314 del 
28 settembre 1974.



l’Associazione Nazionale Amici della Ceramica, Delegazio-
ne di Varese, ha organizzato un’esposizione alla Sala Veratti 
di Varese, al Museo Internazionale del Design Ceramico a 
Cerro di Laveno e a Saronno presso il Museo Gianetti. 
Un ristretto novero di appassionati collezionisti custodisce 
un buon numero di altri esemplari, significativa testimo-
nianza del valore acquisito nella storia della ceramica italia-
na della pregevole attività manifatturiera a Ghirla.   
Il bleu di Ghirla e le altre diverse declinazioni d’arte in 
svariati disegni, forme e colori trova oggi riscontro nella 
cosiddetta “Collezione della Ceramica di Ghirla” esposta 
nell’apposita sezione museale presso la Badia di Ganna. La 
collezione si è formata a cura del prof. Luigi Zanzi64 con la 
collaborazione di padre Don Benigno Comolli, Giancarlo 
Bernasconi ed altri, sostenuta dal contributo della “Fon-
dazione Maria Giussani Bernasconi per il restauro d’arte 
e gli studi umanistici” e donata all’Associazione Amici del-
la Badia di San Gemolo in Ganna. Con atto notarile del 
Dott. Guglielmo Piatti il 12 maggio 2011 l’intera collezione 
veniva donata alla Provincia di Varese che ne garantiva la 
godibilità pubblica costituendo presso la Badia uno spa-
zio espositivo dedicato alla tradizione dell’arte ceramica di 
Ghirla e dei territori limitrofi. 
Oggi, presso questo spazio sono attivate annualmente mostre 
e conferenze a tema, visite guidate così da mantenere viva l’at-
tenzione a questa preziosità artistica che definisce la Valganna 
stessa “TerrArte”: terra del luogo che si fa arte del luogo. 

64 Luigi Zanzi (Varese, 1938–2015) affermato avvoca-
to civilista, diventa professore universitario in meto-
dologia delle scienze storiche, presso le università di 
Genova e Pavia, dove insegna fino agli anni duemila. 
Federalista europeo con Spinelli, è stato impegnato 
in varie istituzioni civili. Eclettico studioso ha svolto 
molteplici ricerche nel campo della storia della natu-
ra e della storia della scienza e, tra i diversi suoi inte-
ressi disciplinari, ha dedicato particolare attenzione 
alla storia della cultura montana.
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