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Galtrucco, uno stile che faceva sognare
La storia dell'azienda tessile edel celebre negozio di moda
si intreccia con quella della città, dal 1870 ai giorni nostri
Ai più giovani il nome Gal
trucco non dice nulla. Biso
gna avere almeno superato i
cinquanta per ricordare. E per
l'effetto nostalgia ci vuole
qualche decennio in più, es
sere stati adulti nei primi anni
60. È il periodo d'oro delle 14
vetrine dei tessuti Galtrucco
sotto ai portici meridionali di
piazza Duomo, dove le signo
re milanesi andavano apas
seggiare. Uno struscio lento,
per ammirare lestoffe com
poste invetrina come opere
d'arte. Galtrucco ha spento
l'insegna edato l'addio al
mondo del tessile nel 2001.
Non chiusura totale, solo la fi
ne del capitolo più appari
scente. L'azienda, fondata nel
1870 da Lorenzo Galtrucco, ha
mantenuto ilramo immobi
liare (correva parallelo) e ora
compie 150 anni.
Per l'anniversario esce il li
bro "Galtrucco. Un'impresa
milanese" (Rizzoli), a cura di
Enrico Mannucci econ l'in
troduzione di Philippe Dave
rio, presentato oggi alle 18 da
Filippo Del Corno, Ferruccio
de Bortoli, Fulvio Irace e Giu
sy Ferré in streaming dalla Li
breria Hoepli. Marco Cipellet
ti, presidente Galtrucco, e
Pierandrea Galtrucco, consi
gliere, lo anticipano al "Cor
riere".
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bardamento dell'agosto '43.
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tica rallentò il processo".
La riapertura fu un evento
quasi nazionale.
M. C.: "Il progetto degli ar
chitetti Guglielmo Ulrich e

Melchiorre Bega era avveniri
stico, basti dire che al cantie
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zio si entrava come in un tea
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A metà anni 70, in piena re
cessione, di nuovo a terra.
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