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40° anniversario



Chi indossa oggi il cappello? Alcuni anziani, 
alcuni giovanotti eccentrici, alcuni artisti. 
Riesce difficile immaginare che cento anni fa lo 
indossavano tutti. Perché si è passati da tutti a 

nessuno? Questa mostra cerca di dare una risposta.

Fare un cappello era per metà un duro lavoro per metà 
un’arte. Il cappellaio era sì un operaio ma anche un 
artista, perché doveva fare un oggetto che piacesse 
ai clienti, che fosse alla moda, che si distinguesse da 
quello degli altri cappellai.

A Monza i cappellifici si specializzarono soprattutto in 
cappelli di feltro di lana, prevalentemente per uomo.

Il processo produttivo partiva dalla lana e arrivava al 
cappello finito attraverso una trentina di operazioni, 
quindi era una tecnologia complessa, che richiedeva 
molte macchine e molta manodopera. Le fotografie 
d’epoca esposte nella mostra ci raccontano 
vividamente come erano fatte le macchine, come 
erano organizzate in grandi capannoni, come 
lavoravano operaie e operai, e in quali ambienti di 
lavoro.

I cappelli prodotti erano di molti tipi e colori diversi per 
servire mercati diversi in tutti i continenti e per seguire 

La rapida industrializzazione di Monza, legata 
soprattutto al cappello, avvenne non senza conflitti 
tra operai e padroni e Monza fu tra le prime città 
italiane a veder nascere sia organizzazioni sindacali 
che associazioni imprenditoriali. 

I cappellifici più importanti e più grandi negli anni 
del boom del cappello erano Cambiaghi, Valera 
& Ricci, Carozzi, Paleari, Cappellificio Monzese: 
tutti ebbero un fondatore carismatico e quasi 
tutti, a causa della crisi del cappello e, talvolta, 
dell’inadeguatezza degli eredi, cessarono l’attività 
alla terza generazione.

Nei decenni dopo la Seconda guerra mondiale 
i cappellifici chiusero i battenti, lasciando 
numerose aree industriali che sono state 
lentamente assorbite e trasformate dalla città 
in continua crescita: non sarebbe rimasta traccia 
di questo settore industriale così importante 
per Monza se un gruppo di volontari, nel 1978, 
non avesse fondato il Museo Etnologico Monza 
e Brianza (M.E.M.B.) e non avesse raccolto una 
grande quantità di materiali dai cappellifici in 
chiusura: questa mostra vuole celebrare i 40 
anni del M.E.M.B. esponendo i materiali relativi 
all’industria monzese del cappello.

L’unico cappellificio rimasto in attività a Monza è il 
Cappellificio F.lli Vimercati.
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i capricci della moda, e naturalmente erano di dimensioni 
diverse per adattarsi a tutte le teste. I venditori di 
cappelli viaggiavano con un valigione pieno di modelli e 
affrontavano viaggi lunghi e difficili per vendere in tutto 
il mondo. 

Durante il periodo di forte crescita del mercato del 
cappello (1870-1920) si affermarono i grossi cappellifici 
grazie alla meccanizzazione della produzione; la crisi che 
seguì la Prima guerra mondiale e il rapido declino dopo 
la Seconda guerra mondiale fecero chiudere la maggior 
parte di queste fabbriche e le poche rimaste non fecero 
altro che continuare a usare le stesse macchine, senza 
poter fare nuovi investimenti in macchine più moderne. 
Le fasi successive di strumentazione, automazione 
e robotizzazione che hanno trasformato tanti altri 
settori industriali non hanno toccato i pochi cappellifici 
superstiti, che sono vere e proprie “fabbriche fossili”, 
dove si lavora più o meno come cento anni fa. Le foto 
esposte documentano il tipo di lavoro e il modo di 
lavorare dei cappellai.

Il boom del cappello trasformò anche la città di Monza: 
nella seconda metà dell’800 si passò da tante botteghe 
distribuite nel tessuto urbano ad alcune grandi fabbriche 
che cercarono spazio al di fuori della vecchia cinta 
muraria, mentre il forte aumento della manodopera 
provocò un afflusso dalle campagne e dai paesi 
circostanti e una forte pressione per la costruzione di 
alloggi per operai.


