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Giuseppe Sommaruga
1867-1917
Benvenuti a Palazzo Castiglioni, bentrovati in Confcommercio, che dal
1967 custodisce e abita orgogliosamente il Palazzo prima appartenente alla
famiglia Castiglioni, partecipa e organizza iniziative culturali legate al suo
patrimonio immobiliare, nella convinzione che i luoghi che viviamo non
siano infatti semplice “contorno” estetico o architettonico, ma finiscano per
diventare parte integrante delle scelte, dei gesti e dell'ispirazione delle
persone e del carisma di una città. Così Palazzo Castiglioni rimane un
fulgido esempio di Liberty e un capolavoro di Sommaruga, certo, ma è
anche un monumento vivo allo spirito di intraprendenza meneghino, un
inno alla “Libertà”, sia di stile, che d'impresa.
Carlo Sangalli
Presidente di Unione Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza

Palazzo Castiglioni, commissionato dall'imprenditore
Ermenegildo Castiglioni,
consacra l’arch. Sommaruga
come l’esponente di maggior
spicco del Liberty milanese,
rompendo gli schemi della
progettazione accademica
con imprevedibili effetti di
equilibrio compositivo,
innovative tipologie di
decorazioni e accostamenti
cromatici e di materiali.
Il Palazzo era noto ai milanesi
come “Ca' di Ciapp” per la
coppia di statue muliebri
discinte che adornavano il
portone di ingresso, rimosse
dallo stesso Sommaruga per
le polemiche che suscitarono.
Dal 1967 è la sede principale
dell'Unione del Commercio.

Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza è l'organizzazione
che rappresenta le imprese del terziario di mercato nei settori del
Commercio al dettaglio, all'ingrosso e con l'estero, del Turismo, dei Servizi
e delle Professioni nella provincia di Milano, Lodi e Monza e Brianza.
Unione Confcommercio riunisce 19 Associazioni Territoriali e 103
Associazioni di Categoria e svolge un ruolo di primo piano nella
valorizzazione e promozione dell'imprenditoria locale, dialogando con i
rappresentanti delle Istituzioni, offrendo servizi alle imprese e favorendo
momenti di incontro e di scambio tra gli imprenditori associati.

Giuseppe Sommaruga nasce a
Milano nel 1867. Brillante
architetto, al termine degli
studi all'Accademia di Brera
sotto la direzione di Camillo
Boito, progetta alcuni edifici
ad uso abitativo a Milano. Tra
i maggiori esponenti del
Liberty italiano, Sommaruga
si distingue per il proprio
coraggio avanguardista che
non teme di ridefinire lo stile
stesso dell'Art Nouveau. Oggi
rappresenta il caposcuola di
una corrente modernista che
sperimenterà con coraggio
un'architettura libera dal
rigore stilistico e dall'ordine
architettonico precedente,
ispirandosi direttamente al
vero, specialmente al mondo
vegetale e floreale.
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