
RESIDENZE REGINA MARGHERITA
Gallarate (VA) – Via Aspromonte n. 2



Storia della Città

Il nome della città deriva probabilmente dai Galli, d’altra parte la maggior parte
dei reperti archeologici ritrovati sul territorio sono di origine celtico-gallica. In
epoca romana divenne parte della Repubblica Cisalpina e sono numerosi i
reperti archeologici che attestano quanto la città fosse importante.
Alla fine del XIII secolo divenne capitale della regione del Seprio, regione
storica lombarda a cavallo tra le attuali province di Varese e Como. Già da
quegli anni iniziò a distinguersi come vivace centro commerciale dell’alto
milanese anche durante le dominazioni che visse insieme a tutto lo Stato di
Milano. Con un salto di qualche secolo arriviamo nella Gallarate della
Restaurazione, così ricca di spirito romantico e patriottico.
Nel 1860 Gallarate fu insignita del titolo di Città e negli anni successivi si
ingrandì assorbendo alcuni comuni limitrofi. Nel 1927 la città divenne provincia
di Varese a seguito della soppressione del Circondario di Gallarate.
Nel 1966 è riconosciuta alla città la medaglia ai benemeriti della scuola, della
cultura e dell’arte.



Ristrutturazione

In breve prosecuzione del centro di Gallarate trova
collocazione un edificio molto importante per la storia
della città stessa. Quest'ultimo, nel 1893, viene
inaugurato dalla Regina Margherita di Savoia, in
occasione del XXV° anniversario delle sue nozze con Re
Umberto e suo munifico dono alla Città di Gallarate, un
“Asilo Infantile Suburbano”, sito in adiacenza del Sagrato
di storico Santuario della Madonna in Campagna. Dopo
anni, ormai dismesso ed abbandonato, è stato acquisito
dalla Società “Libertà Uno S.r.l.”, che vi ha dato nuova
vita e luce, mantenendo la rilevante memoria storica
con accurata trasformazione, ben tenendo quale base le
caratteristiche costruttive, dando origine ed esclusive e
limitate unità abitative con finiture di alto pregio. Unità
inoltre dotate delle più recenti tecnologie e con rigorosa
attenzione alle norme di risparmio energetico,
elevandolo alla classe A3+++. La classe A4 (TOP) pur
avendone i presupposti non è stata aggiunta per
carenza di qualche metro quadrato di supporto del tetto
per il fotovoltaico.
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PIANO PRIMO 

APPARTAMENTO 2 

CUCINA - SALA DA PRANZO 
LIVING 
BAGNO 

• CAMERA
• GIARDINO DI PERTINENZA (PI)

APPARTAMENTO 3 
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PIANO SECONDO 

APPARTAMENTO 2 

AREA RELAX 
• CAMERA

MGNO
TERRAZZO

• GIARDINO DI PERTINENZA (FTJ

APPARTAMENTO 3 

AREA RELAX 
• CAMERA

BAGNO
TERRAZZO

• GIARDINO DI PERTINENZA (FTJ

• LOCALE PANORAMICO ESCLUSIVO
(PIANO TERZO)



Mansarda app. 2

Mansarda app. 3 



Localizzazione




