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1 Profi lo storico
La famiglia e l’azienda

I Caprotti sono testimoniati quali 
abitanti e proprietari di terre nella 

zona del Lambro già alla fi ne del 
Seicento. La loro attività nel campo 
della manifattura tessile cominciò 
forse tra Settecento e Ottocento, con 
Giovanni Caprotti, ma fu il nipote 
Bernardo a fondare, attorno al 
1840, la ditta Bernardo Caprotti di 
Giuseppe, con cui ebbe veramente 
inizio l’espansione dell’azienda. 
Nella seconda metà del secolo i 
fi gli di Bernardo, Giuseppe e Carlo, 
proiettarono la ditta a livelli davvero 
competitivi grazie a un massiccio 
progetto di meccanizzazione e 
modernizzazione che portò la 
Caprotti a espandere i propri 
commerci, dopo l’Unità d’Italia, sui 
mercati dell’intera penisola e anche 
all’estero. Nel 1907 Bernardo ed 
Emilio, fi gli di Giuseppe, decisero 
di trasformare la Bernardo Caprotti 
di Giuseppe nella Società anonima 
Cotonifi cio Caprotti, avente per 
oggetto la fi latura del cotone, la tintoria, 
la fabbricazione di tessuti in colore ed il 
commercio relativo ad industrie affi ni, 
ma un po’ a causa della congiuntura 
economica sfavorevole, un po’ per 
le diffi coltà e gli screzi sorti fra i 
soci la nuova realtà industriale 
si trovò presto in serie diffi coltà, 
tanto da essere di fatto cessata già 
nel 1915 anche se, uffi cialmente, 
fu liquidata nel 1923. I fratelli 
Caprotti proseguirono le loro attività 
ognuno per conto proprio, e con 
diverse fortune: Emilio e la fi latura 
che aveva fondato a Giussano 
fallirono, mentre Bernardo, con lo 
stabilimento di Ponte Albiate (da 
sempre il “cuore” della ditta) fondò 
la Manifattura Caprotti, passata 
poi al fi glio Giuseppe 3. Nel 1999 
l’azienda fu ceduta ai signori Albini, 
ed è a tutt’oggi attiva con il nome di 
Manifattura 1830.
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2 La meccanizzazione
dell’azienda

Numerosi sono i documenti sul 
periodo che vide la Caprotti 

trasformarsi in impresa accentrata 
a lavorazione meccanica, cosa che 
avvenne tra mille diffi coltà dovute 
soprattutto all’imperizia del personale 
impiegato, alla scarsa conoscenza 
tecnica di tutti quanti e all’ambiente 
ancora profondamente agricolo, quindi 
sostanzialmente refrattario alle novità. 
Nei primi tempi errori grossolani e 
inesperienza provocavano gravi danni 
e notevoli ritardi, e probabilmente 
i Caprotti avrebbero fallito nel 
tentativo se non si fosse verifi cato 
anche per loro quel curioso effetto 
del processo d’industrializzazione 
che spingeva i paesi più avanzati 
a esportare tecnologia nelle zone 
arretrate del mondo e a creare, in 
ultima analisi, potenziali concorrenti, 
almeno nel lungo periodo. Nel caso 
dei Caprotti, il compito di guidarli 
lungo la nuova strada intrapresa 
fu assunto soprattutto dalla casa 
svizzera Caspar Honegger: fu questa 
a preparare il progetto dell’impianto 
per tutto quanto riguardava la base 
di partenza del ciclo produttivo (dal 
numero e qualità dei telai al progetto 
della tintoria), e fu Caspar Honegger 
a trattare per la Caprotti l’acquisto di 
una caldaia e di una motrice presso 
i fratelli Sulzer di Winterthur, e 
insieme a questi ultimi li assistette 
pure in quella che fu una delle loro 
più grandi diffi coltà, il montaggio 
dei macchinari, grazie all’invio di 
operai montatori. Infi ne, su richiesta 
dei Caprotti stessi, procurarono 
alcuni capi-operai stranieri, la cui 
presenza era indispensabile per i primi 
anni di rodaggio della produzione 
meccanizzata. Non ultimo, fu 
Honegger ad accogliere Carlo Caprotti 
dal febbraio al maggio 1869 in un vero 
e proprio viaggio d’istruzione.
Nel mentre Carlo era in Svizzera 
e imparava a fare l’industriale a 
contatto di chi lo era veramente, a 
Ponte Albiate la situazione presentava 
risvolti addirittura umoristici: 

misteriose macchine mal montate 
che non funzionavano attorniate da 
curiosi e dai soliti “esperti” che non 
lasciavano lavorare il tecnico tedesco 
di turno, operai che s’aggiravano 
continuamente per le sale senza 
sapere esattamente cosa fare, altri 
che uscivano dalla fabbrica dopo 
aver litigato col padrone e poi, fatta 
pace, ritornavano cantando in coro, 
il tutto mentre i tecnici cercavano di 
far funzionare una modernissima 
caldaia a coke con la segatura di legno, 
la produzione calava paurosamente 
perché nessuno era abituato a 
sostenere i nuovi ritmi di lavoro e gli 
impiegati riempivano i libri contabili 
secondo criteri cervellotici perché i 
nuovi processi produttivi richiedevano 
una contabilità assai complessa di cui 
non sapevano nulla. In realtà, al di 
là dei risvolti comici inevitabilmente 
connessi a tutto ciò che è maldestro 
e impacciato, quella che si svolgeva 
nella piccola ditta in riva al Lambro 
era un pezzettino di rivoluzione 
industriale, con tutti i traumi, le 
contraddizioni e le diffi coltà che ciò 
poteva presentare.
E. Sàita

Nella foto: 
Veduta a volo 
d’uccello dello 
stabilimento 
della Manifattura 
a Ponte Albiate, 
fotografi a Guigoni 
& Bossi, Milano, 
secolo XIX, 
Albiate, Villa 
San Valerio, 
Archivio Manifattura 
Caprotti, Archivio 
Disegni, n. 59, 
mm. 525x405.

Fonti e bibliografi a di riferimento:
 Albiate, Villa San Valerio, Archivio storico Caprotti, inventario a cura di E. Sàita, 2006
 R. Romano, I Caprotti; l’avventura economica e umana di una dinastia industriale della Brianza, Milano, 20082



3 L’industria albiatese,
l’industria svizzera

Caprotti
1840
Bernardo 1 Caprotti fonda la 
Bernardo Caprotti di Giuseppe a Ponte 
Albiate per la tessitura del cotone.

1840 – 1867 circa
L’azienda Caprotti è ancora 
improntata su un sistema di 
produzione quasi preindustriale: 
pochi e semplici macchinari, molti 
magazzini, operai-contadini che 
tessono soprattutto a domicilio.

1867 circa
I fi gli di Bernardo 1, Giuseppe 2 e 
Carlo 1, intraprendono un capillare 
progetto di meccanizzazione 
dell’azienda. L’industriale monzese G. 
Fumagalli consiglia loro di rivolgersi 
alla ditta svizzera di Caspar Honegger.

1868 – 1869
Carlo 1 Caprotti soggiorna per lunghi 
periodi in Svizzera, presso Caspar 
Honegger, sia per seguire il progetto 
di meccanizzazione dell’azienda, sia 
per apprendere la conoscenza della 
tecnica delle macchine e del sistema 
di gestione di un’industria moderna.

1907
Bernardo 2 ed Emilio 1, fi gli di 
Giuseppe 2, decidono di trasformare 
la Bernardo Caprotti di Giuseppe nella 
Società anonima Cotonifi cio Caprotti, 
che però già nel 1915 è costretta a 
chiudere. I fratelli Caprotti si dividono.

1915 
Bernardo 2, al quale, nella divisione, 
spetta lo stabilimento di Ponte Albiate, 
dà vita alla Manifattura Caprotti.

1999
Bernardo 3 Caprotti cede la 
Manifattura ai signori Albini.

Honegger
1842
Caspar Honegger fonda a Siebnen 
una fabbrica per la produzione di 
telai meccanici, dove si sperimenta e 
produce il telaio Honegger.

1847
La fabbrica Honegger si trasferisce a 
Rüti, assumendo la denominazione 
di Maschinenfabrik Rüti, e si espande 
rapidamente.

1861
La Maschinenfabrik Rüti è ormai il 
principale produttore di macchine 
tessili in Svizzera, e uno dei maggiori 
del mondo.

1890
Nascono le prime fi liali estere 
dell’azienda, che continuerà a 
espandersi fi no a raggiungere i 
mercati d’Oriente.

1898
la Maschinenfabrik Rüti svilippa 
un’altra innovazione di particolare 
successo, i telai automatici.

1914
La fabbrica si espande sui mercati 
internazionali sino a giungere a 
Mosca, Damasco, Costantinopoli.

1982
La Sulzer rileva la fabbrica da Georg 
Fischer, che l’aveva acquistata nel 1969.

Sulzer
1834
Johann Jacob Sulzer fonda la 
Fonderia Fratelli Sulzer a Winterthur, 
specializzata nella produzione di 
macchine per l’industria.

1839
La fonderia s’ingrandisce, e il 
primo motore a vapore installato 
a Winterthur crea notevole 
sensazione.

1860 – 1867
La Sulzer apre la prima 
rappresentanza estera a Torino; nel 
1867, la ditta ha già più di 1000 
dipendenti.

1869
Grazie alla mediazione di Caspar 
Honegger, la Sulzer fornisce alla 
Caprotti una caldaia e una motrice, 
e come gli Honegger si prodiga 
per insegnar loro come usarle e, 
soprattutto, li assiste nelle delicate 
operazioni di montaggio.

1898
grazie alla collaborazione con 
l’ingegnere tedesco Rudolf Diesel, 
l’azienda produce il primo motore 
diesel Sulzer.

1914
L’azienda a conduzione famigliare 
si trasforma in una grande realtà 
formata da tre compagnie, ciascuna 
delle quali è una holding.

2009
la Sulzer celebra i 175 anni di attività 
in continua, inarrestabile espansione.



4 Manifattura Caprotti
L’archivio dei disegni tecnici | 1

Nell’Ottocento si verifi carono 
due grandi fatti che ebbero 

un’infl uenza fondamentale sul 
disegno tecnico: la nascita della 
grande industria e la conseguente 
richiesta di un insegnamento 
istituzionalizzato per disporre di 
personale qualifi cato. Lo sviluppo 
dell’industria comportò infatti una 
grande attività di progettazione 
e di produzione. Il colloquio e la 
trasmissione di informazioni fra i 
tecnici di questi due settori, infatti, si 
esplicava essenzialmente attraverso 
i disegni, che usavano le proiezioni 
ortogonali con grande varietà di 
modi di applicazione e quindi di 
stili di disegno, con risultati talora 
apprezzabili anche dal punto di vista 
estetico. Nacquero quindi le scuole 
specializzate, che puntavano a due 
obiettivi fondamentali: acquisire la 
padronanza di un linguaggio grafi co 
con cui esprimere concetti tecnici, 
ad esempio da parte dei progettisti 
verso coloro che si occupavano di 
produzione, e acquisire una forma 
mentis fatta di precisione, manualità, 
capacità di domandarsi i “perché” 

di ogni elemento di una macchina. 
Accanto al disegno meccanico, non 
poca importanza veniva attribuita al 
disegno d’ornato: disegnare e copiare 
dal vero arabeschi, fi gure, animali, 
fi ori contribuiva a formare una 
notevole manualità, resa necessaria 
dal diffondersi di realizzazioni 
tecniche sempre più complesse che 
richiedevano espressioni grafi che, e 
quindi abilità, sempre più sofi sticati.

Gli oltre cento disegni dell’Archivio 
Caprotti, che coprono un arco 
di tempo che va dagli anni 
immediatamente successivi all’Unità 
d’Italia agli anni Quaranta del 
Novecento, testimoniano in sommo 
grado l’evolversi di queste forme: 
la cura, la capacità manuale, le 
competenze tecniche che si esplicano 
nella sicurezza del tratto, nelle 
ombreggiature, nelle sfumature dei 
colori identifi cativi, opportunamente 
codifi cati per indicare caratteristiche 
particolari (ad esempio i materiali) 
non hanno bisogno di molte parole 
per essere descritti.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, Archivio 
Disegni, n. 29, 
Progetto per 
l’ingresso esterno 
dello stabilimento 
di Ponte Albiate, 
senza data 
(ma secolo XIX) 
e senza fi rma, china 
e matita colorata,
mm. 345x240.



5 Manifattura Caprotti
L’archivio dei disegni tecnici | 2

dover ricorrere a esecutori di repliche 
che impiegavano tempo, troppo 
tempo rispetto alle nuove esigenze 
produttive. L’uniformità cromatica 
della copia, tuttavia, toglieva ogni 
signifi cato all’uso dei diversi colori 
identifi cativi, che potevano essere 
presenti solo negli originali: con 
tecniche mutuate dalla tipografi a 
e dall’araldica i colori vennero 
allora sostituiti dal tratteggio per 
le campiture e dallo spessore e 
continuità delle linee.

Bibliografi a di riferimento:
 E. Chirone, E. Rovida, Alcune rifl essioni sulla storia del disegno in ambito industriale, risorsa Internet disponibile su <http://www.scribd.com>;
 E. Chirone, D. Cambiaghi, V. Villa, Uno sguardo sul passato del disegno tecnico (pensando al futuro), risorsa Internet disponibile su <http://www.ingegraf.es>

La stessa raffi natezza dei disegni 
“d’arte” si può ancora trovare nei 

blueprint, le “stampe blu” diffuse dalla 
seconda metà dell’Ottocento, di cui 
sono presenti nell’Archivio Caprotti 
magnifi ci esemplari in ottimo 
stato di conservazione. Si tratta di 
riproduzioni basate sul contrasto 
(eliografi che o cianografi che, 
caratterizzate dal colore azzurro delle 
parti impressionate) partendo da 
fogli trasparenti, per produrre più 
copie di un unico esemplare senza 

Sig. Bernardo 
Caprotti, Ponte 
Albiate/Fondazione 
della motrice [sul 
retro] II° progetto 
di massima della 
fondazione, 19 
maggio 1897, 

copia cianografi ca 
(blueprint), 
scala 1:100, Albiate, 
Villa San Valerio, 
Archivio Manifattura 
Caprotti, Archivio 
Disegni, n. 1, 
mm. 1235x890.



6 La “battuta di Honegger”

Disposition pour l’echauffage/ des maschines à parer/pour/Mess[ieurs] 
Caprotti à Ponte d’Albiate Gaspar Honegger, Rüti 1869 giugno 9

Piccola tessitura di cotone 
appartenente ai fratelli 

Honnegger, fondata a Siebnen, in 
Svizzera; nel 1842 introdusse nella 
meccanica dei telai un’innovazione 
decisiva, la cosiddetta “battuta 
di Honegger”. Dopo averla 
sperimentata in proprio, nel 1846 
la fabbrica ricevette la prima 
ordinazione da parte di terzi, 
e crebbe sempre sino a che nel 
1847, dopo essersi trasferita a Rüti, 
divenne il principale produttore di 
telai (dal 1861 anche per la tessitura 
della seta), ottenendo un notevole 
successo pure sui mercati esteri. 

Fu anche grazie agli Honegger, alla loro 
esperienza, alla loro buona volontà e 
disponibilità se i Caprotti riuscirono, 
pur tra grandissime diffi coltà, a crescere 
quali industriali moderni.
Dopo la morte del fondatore, 
l’azienda Caspar Honegger cambiò 
la propria ragione sociale in 
Maschinenfabrik Rüti, che divenne 
una delle maggiori e più innovative 
imprese a livello mondiale nel 
settore della produzione di macchine 
tessili. L’azienda fu rilevata nel 1969 
da Georg Fischer e, in ultimo, dalla 
Sulzer, anch’essa, nell’Ottocento, 
fornitrice della Caprotti.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, Archivio 
Disegni, n. 22, 
scala 1:50, 
mm. 850x600.

Riferimenti bibliografi ci:
 B. Degen, Produzione di macchine tessili, e M. Leonhard, Maschinenfabrik Rüti, voci per il Dizionario storico della Svizzera, http://www.hls-dhs-dss.ch



La costruzione della diga
per un’adeguata forza motrice7
Progetto di costruzione di una diga di chiusa attraverso il fi ume Lambro, poco al di sopra 
del Ponte d’Albiate, all’uopo d’usufruire la forza viva dell’ottenibile salto per animare 
l’opifi cio di tessitura della Ditta Bernardo Caprotti di Giuseppe, 1875

In prospettiva dell’aumento 
della produzione e, quindi, 

dell’ampliamento degli strumenti 
produttivi, i Caprotti pensarono 
anche a supportare l’opera 
mediante la disponibilità di 
un’adeguata forza motrice: l’acqua, 
necessaria non solo per muovere 
gli impianti, ma anche per 
diminuire le spese di produzione 
e prevenire le sempre pericolose 
e dispendiosissime interruzioni 
di energia. Per tale motivo nel 
1875 iniziarono le pratiche per 

ottenere una derivazione a proprio 
uso dell’acqua del Lambro, del 
cui progetto l’Archivio della 
Manifattura conserva una cospicua 
documentazione corredata da 
splendidi disegni della situazione 
del corso del fi ume nella zona 
dell’opifi cio Caprotti. Occorsero 
sei anni di litigi coi proprietari 
confi nanti e gli aventi diritto, senza 
contare la burocrazia, prima che 
la diga a paratia mobile vedesse 
la luce, ma infi ne nel 1881 la 
costruzione fu terminata.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura Caprotti, 
busta 61, particolare 
della Tavola Ia – 
Planimetria della 
tratta di Lambro 
intercetta fra i Molini 
Sala Tagliabue in 
Carate Brianza ed 
i Molini Tomini in 

Albiate – Nel rapporto 
di 1 a 1000, Milano, 
17 luglio 1875, a 
fi rma dell’ingegner 
architetto Luigi 
Tarantola, con 
l’ubicazione dello 
stabilimento 
Caprotti lungo il 
corso del fi ume, 
mm. 1610x410.



8 L’illuminazione, 
un bel problema
Mauro Rho, per conto di Bernardo Caprotti, all’ingegner A. Redaelli, Milano 16 dicembre 1878

Fin dal 1876, per l’illuminazione 
degli stabilimenti, i Caprotti 

optarono per un moderno impianto a 
gas straricco (prodotto dal petrolio) che 
alimentava 250 fi amme, affi dandone 
il progetto e l’esecuzione all’ingegner 
A. Redaelli di Milano: l’insuccesso 
fu strepitoso. In un solo giorno, 
l’amministratore della Caprotti, Mauro 
Rho, scrisse al Redaelli due lettere. La 
mattina lamentava che la macchina 
non partiva, il v[ostr]o operaio incolpa 
di ciò di non avere la massa o che so io./
Oggi però buona parte della giornata non 
li ho veduti in stabilimento e credo siano 
all’albergo a far gas./ Scusate se devo 
ripetervi che comincio ad infastidirmi.
Al pomeriggio il Rho proseguiva, tra il 
furibondo e l’ironico: Continuo la mia 
di oggi./L’illuminazione dello stabilimento 
questa sera fa pietà; con lampade 
primitive ad olio sarebbe più ricca./Le sale 
puzzano, i v[ost]ri operai sono ubbriachi./
Sono stanco e arcistranoiato; domani 
recatevi qui a prendere i v[ost]ri operai 
e dopodomani comincerò l’illuminazione 
colla lucilina.
La vicenda, sempre con risvolti tra 
il comico e il grottesco, si trascinò 
fi no al 1880, quando il Caprotti 
si decise a scacciare fi nalmente il 
Redaelli, trascinandolo poi, peraltro 
inutilmente, nelle aule di tribunale per 
tentar di ottenere un risarcimento dei 
danni subiti.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, 

1  busta 60, 
preventivo 
della ditta A. 
Redaelli e C., 
datato al giorno 9 
[senza indicazione 
del mese] 
del 187[6].

2  Ibidem, 
registro 82, 47 
[Corrispondenza] 
dal 22 ottobre 1878 
al [6] febbraio 1879, 
copialettere, 
ff. 500, mm. 285x220, 
p. 249 e 257.

1

Riferimento bibliografi co:
 R. Romano, I Caprotti; l’avventura economica e umana di una dinastia industriale della Brianza, Milano, 20082, p. 30 nota 13.

2



La produzione industriale 
alternativa: operai dal carcere9
Nell’Ottocento, l’impiego 

dei detenuti in attività 
lavorative è sempre stata 
considerata un’imprescindibile 
esperienza rieducativa e un obbligo 
moralizzatore, oltre che un modo 
per rimborsare le spese sostenute 
dallo Stato (anche perché la 
“gratifi cazione” data ai detenuti 
per il loro lavoro rimaneva a questi 
ultimi solo nella misura dai 3 ai 6 
decimi, a seconda della posizione 
giuridica). L’impiego preponderante 
della manodopera carceraria era 
nel settore agricolo; l’avventurarsi 
in altri settori produttivi non era 
ben visto, tanto da scatenare tra 
la fi ne del secolo e gli inizi del 
Novecento una vivace polemica che 
vide contrapposti l’Amministrazione 
penitenziaria e il mondo produttivo 
libero che non accettava i prezzi dei 
manufatti carcerari impraticabili per 
l’industria.
Carlo 1 Caprotti, forse addirittura 
in anticipo sui tempi, si servì di 
manodopera del carcere milanese 
di San Vittore per rifi nire i suoi 
macchinari: il direttore del carcere, 
Eugenio Cicognani, gli scriveva nel 
gennaio del 1868 di avere mezzo fi niti 
200 regolatori i quali aspettano l’ultimo 
battesimo: e il battesimo consiste in una 
modifi cazione la quale dovrebbe renderli 
tanto leggeri onde il tessitore nemmeno 
s’accorga d’averli attaccati alla barra 
del suo telaio. Pochi mesi dopo, il 
25 marzo, informava il Caprotti 
di essersi accordato con Leopoldo 
Henrim di Sestri Levante, uno dei 
primi fornitori della nuova Caprotti 
meccanizzata, per la rifi nitura di 
altri 100 regolatori, in modo da 
garantire il perfetto funzionamento della 
macchina ordinata.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, busta 19, 
Lettera di Eugenio 
Cicognani, direttore 
del penitenziario 
di San Vittore di 
Milano, a Carlo 
Caprotti, Milano, 23 
gennaio 1868, cc. 2, 
mm. 270x220.

 Vedi Breve storia del lavoro penitenziario, <http://www.circondarialetorino.it>, risorsa Internet verifi cata il 1 giugno 2011.



Progetto per la pubblica lavanderia 
sul fi ume Lambro10

Nella prospettiva di aumentare 
la produzione e, quindi, la 

potenza dei macchinari fra il 1875 
e 1892 la Caprotti si dotò di una 
centrale interna per la produzione 
di energia elettrica, e installò un 
nuovo motore idraulico alimentato 
da una derivazione d’acqua dal 
Lambro a scopo industriale.
Nel 1881, Giuseppe 2 Caprotti 
acquistò alcuni terreni comunali 
fi ancheggianti il guado del Lambro 
confi nante con la sua proprietà, in 
cambio della costruzione di una 
lavanderia pubblica con accesso 
al guado stesso e di un sentiero 
pedonale nella frazione Castello 

che, traversando la sua proprietà, 
portasse fi no alla strada comunale, 
al guado del Lambro e al viottolo 
che portava alla Costa Curta. In 
concomitanza con tali lavori, il 
Caprotti costruì un nuovo tronco di 
strada in sostituzione dell’esistente 
che portava dalla Cascina 
Malpensata al Ponte sul Lambro, 
e un nuovo sentiero sulla sponda 
destra del fi ume stesso.
Rimangono, per tali lavori, atti 
notarili, preventivi, relazioni e 
disegni, corrispondenza diversa, 
e infi ne il processo verbale di 
collaudo e la consegna dei lavori 
fi niti.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, busta 60, 
scala 1:200 e 1:100, 
mm. 460x310.

Milano, 21 maggio 1881, ingegner L. Tarantola



Le forniture 
delle ditte italiane11
Impianto di tessitura per N. 336 telai pel Sig[no]r Bernardo Caprotti/Ponte d’Albiate/Scala 
1/100/Fabbricato esistente Odero e Hensenberger, Sestri Ponente, Scala 1:100, 1885 circa

Se nei primi anni Sessanta 
dell’Ottocento il 

“meccanicismo” abbracciato dalla 
Caprotti doveva forzatamente 
ricorrere a ditte straniere per la 
fornitura dei macchinari, vent’anni 
dopo anche le ditte italiane erano 
ormai in grado di fornire, su 
produzione propria o quali agenti 

importatori o entrambe le cose, 
macchine fi nite. Tra il 1879 e il 
1885, ad esempio, la ligure Odero e 
Hensemberger installò un’ottantina 
almeno di telai meccanici nello 
stabilimento di Ponte Albiate, 
fornendo infi ne questa “fotografi a” 
complessiva dell’impianto alla metà 
degli anni Ottanta del XIX secolo.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, Archivio 
Disegni, n. 28, 
mm. 790x760.



Il pranzo di lavoro12
Anche la colazione di lavoro non 

è un’invenzione moderna: le 
aziende andavano –e vanno - avanti 
anche con questo apprezzatissimo 
aspetto delle relazioni sociali da 
molto tempo.
Bernardo 2 Caprotti aveva un conto 
aperto all’Antico Albergo del Ponte 
d’Albiate, con tanto di libriccino a 
lui intestato. Qui si trovano le note 
delle sue “spese di rappresentanza”, 
come ad esempio la Colazione col 
Brambilla del 15 maggio 1895.
Quel giorno, al signor Brambilla 
titolare dell’omonimo e Premiato 
stabilimento industriale per costruzioni 
in legno e ferro, il quale forniva 
agli stabilimenti Caprotti le nuove 
coperture dei tetti in uso fi no agli 
anni Cinquanta del Novecento, 
furono serviti vino, pane, lesso con 
salsa, ossobuco, arrosto, formaggio, 
mezzo litro di vino bianco e, 
ovviamente, sigari, per un totale di 5 
lire e 5 centesimi.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, busta 
162, Libro di conti 
intestato a Bernardo 
Caprotti, maggio – 
agosto 1895, 
mm. 155x110.



Disposizione della motrice 
a vapore per la fi latura13
Sig[nor]. Bernardo Caprotti, Ponte Albiate. Disposizione della motrice a vapore per la fi latura
Franco Tosi, Legnano, disegno n. 19846 - 16 e 17 maggio 1897

Il forte investimento nella 
produzione avvenuto negli 

anni Ottanta dell’Ottocento portò 
Bernardo 2 Caprotti a implementare 
la produzione accrescendo il 
numero dei telai e, di conseguenza, 
la potenza della forza motrice per 
muoverli. Ci si rivolse allora a una 

delle maggiori aziende produttrici 
di macchinari specializzati, la 
Franco Tosi di Legnano, per 
ordinare una nuova motrice a 
vapore. Il contratto fu concluso 
nel marzo 1897, e i disegni furono 
inviati alla metà del mese stesso. Il 
gigantesco manufatto, a due cilindri 

compound tandem con possibilità 
di aggiunta d’un terzo cilindro a 
bassa pressione, sarebbe infi ne 
costato (escluse tubazioni, pompe 
di alimentazione, opere di muratura 
e di facchinaggio, trasmissioni e 
funi), la bellezza di 45.000 lire 
dell’epoca.

1  Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura Caprotti, 
busta 58, lettera di 
accompagnamento 
del disegno 19846, 
Legnano, 
17 marzo 1897.

2  Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, Archivio 
Disegni, n. 3, 
scala 1:50, 
mm. 990x690.

1

2



Modifi cazione 
trasmissione14
Alfredo Zopfi  e C., Milano (a fi rma di Alberto Cortese), 28 febbraio 1898

Non solo i disegni parlano, ma 
anche la documentazione di 

corredo agli stessi, in particolare la 
corrispondenza con i fornitori. Una 
delle carte da lettere più belle è quella 
di Alfredo Zopfi , cui i Caprotti si 
rivolsero per disegnare le trasmissioni 
dei nuovi impianti. Alfredo Zopfi  era 

fi glio di un imprenditore svizzero 
il quale si trasferì nei primi anni 
Sessanta dell’Ottocento a Redona, nel 
Bergamasco, ove impiantò un grande 
mulino per la macinazione meccanica 
dei cereali. Alfredo aprì a Monza 
una ditta con offi cina meccanica 
e fonderia, e una succursale con 

deposito a Napoli. La sua azienda 
operava sia nel settore meccanico, 
costruendo e meccanizzando mulini, 
sia in quello edilizio producendo e 
commerciando laterizi, sia nel settore 
della refrigerazione, essendo presente 
sul territorio nazionale e anche 
all’estero.

Albiate, Villa San 
Valerio, Archivio 
Manifattura 
Caprotti, busta 59. 
Copia cianografi ca, 
mm. 420x325, 
scala 1:100; lettera 
di Alfredo Zopfi  a 
Bernardo Caprotti, 
Monza, 
2 marzo 1898.


