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Le colonie, strutture situate in contesti marini o
montani, destinate al soggiorno di bambini e
adolescenti per lo svolgimento di attività ludiche e
ricreative, nascono in Italia nella prima metà del
XIX secolo. Il loro massimo sviluppo avviene
durante il periodo fascista, diventando il fiore
all’occhiello del programma igienista del Regime,
assumendo anche un forte valore propagandistico.
Per questo motivo tra il 1920 e il 1940 viene
intensificata l’attività svolta dalle colonie (estive) e
la costruzione di nuove e moderne strutture in
stile razionalista.

L’ex Colonia Elioterapica di Fagnano Olona è
posizionata in un un’area strategica rispetto
all’abitato: per la sua costruzione si scelse infatti
un’area a equa distanza tra gli abitati di Fagnano e
la frazione di Bergoro; oggi la zona risulta
maggiormente baricentrica rispetto all’edificato
dato che verso la parte ovest del paese si è espansa
a partire dagli anni 1950 la frazione delle Fornaci.
Nei pressi dell’edificio vi era situata fino al 1800
l’antica parrocchiale di Fagnano (San Martino),
negli anni del regime vennero rimossi gli ultimi
resti della chiesa per far posto alla colonia.

La Colonia Elioterapica di Fagnano Olona venne
inaugurata il 6 luglio 1937 insieme al complesso
che comprendeva il campo sportivo, la palestra, la
colonia e la piscina, inoltre in tale luogo prendeva
posto anche la torre piezometrica. La colonia fu
dedicata a Fausto Sterzi, imprenditore locale nel
settore della carta, che diede un suo contributo alla
costruzione dell’edificio.

Le strutture elioterapiche, presenti soprattutto nel
nord Italia non sono molte, se ne contano circa 70
in tutta la penisola. Dal punto di vista
architettonico la maggior parte di esse, pur
essendo identificate nel periodo storico a cui
appartengono, non posseggono in genere il
pesante linguaggio retorico e monumentale di altri
edifici del regime. 

Queste costruzioni dovevano essere economiche
(senza grandi ornamenti) e funzionali dal punto di
vista elioterapico infatti quasi tutti i progettisti
hanno cercato di “fare entrare il sole” attraverso
grandi finestrature. I risultati sono sorprendenti e
degni di nota, in realtà, nonostante presentano
distribuzioni planimetriche differenziate, hanno
un comune linguaggio architettonico e la
caratteristica di essere state collocate (almeno in
origine) in grandi spazi verdi. Inoltre alcuni di
questi fabbricati sono stati progettati da architetti
che sono entrati nella storia dell’architettura.

La Colonia Elioterapica di Fagnano Olona dal 1943
al 1945 è stata utilizzata come deposito militare
tedesco e poi con la liberazione del paese dalle
forze partigiane e dalle forze militare alleate in
una prigione per i fascisti del luogo e soldati
tedeschi in ritirata. I partigiani come primo atto
hanno demolito tutte le insegne fasciste presenti
nella struttura e in particolare hanno scalpellato il
fascio scolpito nella pietra di rivestimento della
palestra. Dal dopo guerra in poi tutto il complesso
è stato riutilizzato dal Municipio in particolare la
palestra è stata trasformata in scuola e oggi
divenuta Biblioteca Comunale. Il resto della
colonia è stato adibito a palestra per la scuola e poi
con il trasferimento della scuola in altra
destinazione la palestra è stata utilizzata da diverse
associazioni sportive e culturali del territorio. Solo
da pochi anni tutta la struttura non è più
utilizzabile in quanto necessita di una serie di
interventi di ammodernamento e consolidamento.

La presente mostra nasce con l’intento di
valorizzare la storia e l’architettura di questo bene
pubblico che appartiene al patrimonio storico,
artistico e culturale del territorio.
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