
 

 
 
La villa Ottolini-Tosi è la più grandiosa delle ville di Busto Arsizio ed era di proprietà di Ernesto Ottolini, 
uno dei tre figli di Carlo Ottolini, il padrone del cotonificio omonimo. Costituisce un vero e proprio 
monumento al potere economico della borghesia industriale della città di Busto Arsizio. Il progetto  fu 
redatto da Camillo Crespi Balbi e realizzato  nel 1902. Fu acquisito dal comune di Busto Arsizio nel 1969 ed 
oggi è sede di uffici pubblici  e della scuola di musica Gioacchino Rossini dove fu iniziato all’arte musicale 
UTO UGHI, nativo proprio di Busto Arsizio.  Camillo Crespi Balbi scelse la tipologia a castello medievale. 
L'edificio, molto mosso sia in pianta che in alzato, si articola su due piani principali fuori terra ed uno, 
seminterrato, destinato agli ambienti di servizio. Solo in corrispondenza del quadrante a sud-ovest della 
pianta si ha un terzo piano fuori terra. Il torrione all'angolo di nord-est era destinato ad ospitare la scala di 
servizio e una sorta di ambiente di guardia alla sommità  
Ferri battuti. La massiccia presenza di ferri battuti, tutti realizzati da Alessandro Mazzucotelli, è un 
elemento fondamentale della villa Tosi-Ottolini. Il Cancello principale, fittamente intrecciato con una serie 
infinita di motivi vegetali, ma anche astratti, è un ingresso trionfale; invece che con barre a sezione costante 
e lamiere, i particolari sono realizzati con corde arrotolate, torciglioni, terminazioni a “colpo di frusta”, 
forme ricavate plasticizzando il ferro come fosse cera, senza che nulla ricordi i profilati da cui sono derivate, 
ma conservando invece evidentemente l'impronta del martello. Altri elementi in ferro battuto sono i parapetti 
delle terrazze nord e sud, le porte laterali e posteriori, le finestre della cantina, la pensilina che protegge 
l'ingresso alla torre e i colmi del tetto. Tra gli esseri fantastici che compaiono nelle decorazioni vi sono i 
grifoni che reggono le lampade all'ingresso occidentale ed ai due angoli di sud-est e di sud-ovest: le teste 
sono lupi dall'aria feroce, il collo è quello ricurvo di un avvoltoio, le ali diventano foglie palmate e resti di 
gabbie toraciche, del tronco esistono solo gli anelli delle vertebre, gli artigli sono volute quasi vegetali e la 
coda è una serpe che si avvolge su se stessa. 

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio Camillo Crespi Balbi (Marnate, 1860 – 1932) , architetto italiano, 
      studiò al Politecnico di Milano con Camillo Boito.  Cominciò ad 
      operare nell'Altomilanese, sia  per privati che per pubbliche   
       amministrazioni. Sono suoi ad esempio il Pubblico  
      Macello di Busto Arsizio, il Pubblico Macello di Legnano e i 
      Bagni Popolari Coperti di Legnano,  l’edificio dell’attuale Museo 
      del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, facente 
      parte dell’Ex-Cotonificio Bustese. Quando lo stile Liberty dilagò, 
      ormai il Crespi Balbi era un professionista affermato, con idee e 
      metodi ben precisi che discendevano soprattutto dalla lezione 
      boitiana. Egli inoltre si rivelò, nel suo magniloquente eclettismo, 
      un formidabile portavoce di coloro per i quali il bello deve essere 
      necessariamente eccezionale, complesso, prezioso. Proprio in 
      questo senso vanno le ville Ottolini (Villa Ottolini-Tosi e Villa 
Ottolini-Tovaglieri), frutto non lieve di compromessi stilistici, che restano a testimoniare i gusti della nuova classe 
imprenditoriale. Queste due spettacolari ville dimostrano in modo assai chiaro le improbabili convinzioni del 
professionista verso lo stile Liberty, stile che dimenticò tranquillamente, appena se ne presentò l'occasione. Infatti le sue 
opere hanno dei caratteri quasi ripresi dall'ordito compositivo rinascimentale o con ambigui riferimenti al Medioevo. 
Altre ville a Busto Arsizio: la villa Marcora in via Volta, firmata e datata 1902, la villa Milani in via Carducci, la villa 
Comerio all'inizio di via Silvio Pellico.Ma al Crespi Balbi a Busto furono affidati anche molti lavori dalle committenze 
ufficiali: nel 1899 fu incaricato del progetto per le scuole Carducci e più tardi per le scuole Manzoni sul prato di San 
Michele. Fu anche il direttore dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale, tra il 1912 e il 1914, progettò la chiesa 
di San Giuseppe. Altri lavori lo impegnarono nei restauri della chiesa di San Giovanni e, su incarico di Monsignor 
Borroni, ne progettò i battenti principali. In piazza Garibaldi a Busto Arsizio costruì forse una delle sue opere più 
significative: il caseggiato Candiani, ristrutturato nel 1974. Fuori Busto il Crespi Balbi fu autore del cimitero di Olgiate 
Olona, inaugurato nel 1908 e di molte ville sparse nei comuni dell'Altomilanese.  

 

 


