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Erano molti anni che covavo il progetto di scrivere 
un libro sulla famiglia Gamba, di mettere ordine 
in un passato che anno dopo anno diventava 
sempre più lontano e sfocato. 
Quale migliore occasione della ricorrenza 
del centenario di attività dei Gamba nel mondo tessile? 
Ho avuto sempre uno spiccato senso di appartenenza 
alla famiglia e sin da bambino sono stato affascinato 
dai racconti dei miei genitori su nonni e zii 
che a volte non avevo neppure conosciuto. 
Il nonno ‘Liscio’ ricorreva spesso nelle chiacchiere 
con mio padre, per non parlare dello zio Aldo, 
lo scultore, l’artista, appartenente a pieno titolo 
al ‘ramo matto’ della famiglia paterna, oppure 
dei giovanili amori segreti della mitica zia Eurosia, 
nubile, vera reggente della numerosa famiglia materna. 
Il libro quindi non racconta solo l’avventura 
imprenditoriale dei Gamba, ma anche personaggi 
e fatti salienti della loro storia, offrendo nel suo piccolo 
uno spaccato storico e sociale di un secolo che conta 
due guerre mondiali, immani tragedie, ma anche 
di un diffuso e crescente benessere economico. 
Avevo inoltre la sensazione di dovermi occupare 
in prima persona di questo libro, per lasciare 
a figli e nipoti memorie ed immagini che altrimenti 
si sarebbero perse. 
Storia e memoria sono compagne inseparabili e penso 
che i figli abbiano il dovere di conservare sempre 
vivo il ricordo e l’amore dei genitori e della famiglia.
Devo ringraziare le numerose persone incontrate, 
in primis tutti i parenti che si sono dimostrati felici 
del progetto e che sono stati di grande aiuto 
nel ricostruire cronologia e ricordare fatti, 
ex dipendenti e ovviamente i miei fratelli, 
Enrico soprattutto, prezioso consigliere. 
Un ringraziamento al mio amico Carlo Piazzesi, 
non solo per la ben nota professionalità nell’ideare 
e seguire il progetto grafico, ma soprattutto 
per avermi fatto conoscere Cristina Ortolani, 
autrice del libro, che si è appassionata alla storia 
quasi facesse parte della famiglia, scrivendo un testo 
brioso, vivace e di piacevole lettura. 

For many years I had been planning to write a book 
about the Gamba family, to put order in a past that, 
year after year, was becoming more and more distant 
and fuzzy. What better occasion could there 
be than the 100th anniversary of the Gambas’ 
activities in the textile industry? 
I have always had a strong sense of belonging 
to the family and since childhood I have been 
fascinated by the stories that my parents used to tell 
me about my grandparents and uncles, some of whom 
I had not even met. My father often mentioned 
my grandfather ‘Liscio’, not to mention his uncle Aldo, 
the sculptor, the artist, who belonged 
to the ‘mad side’ of the paternal family, or the 
young secret loves of the mythical aunt Eurosia, single, 
a true regent of the numerous maternal family.
Therefore, the book not only describes the 
entrepreneurial adventure of the Gambas, but also 
the key facts and characters of their history, offering, 
in its own small way, a historical and social 
cross-section of a century that saw two world wars, 
huge tragedies, but also a widespread 
and increasing economic well-being. 
I also felt, that I would have to deal with this book 
personally, in order to leave my children 
and grandchildren memories and images that would 
otherwise have been lost. History and memory 
are inseparable and I think that children have 
the duty to keep the memory and love of their 
parents and family alive.
I would like to thank the many people I met, first 
of all the relatives who were pleased with the project 
and who were very helpful in reconstructing 
the chronology and remembering facts, former 
employees and, of course, my brothers, especially 
Enrico, my precious advisor. A big thank you to 
my friend, Carlo Piazzesi, not only for his renowned 
professionalism in creating and following up the 
graphic design, but above all, for introducing me 
to Cristina Ortolani, author of the book, who became 
passionate about the story as if she were part of 
the family, writing a vibrant, lively and pleasant read.

Cesare Gamba
AD Gamba srl

Gamba
1918-2018
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«Vede, noi veniamo da qui. Sangallo, macramè, tombolo, 
la nostra storia è questa». 
“Qui” è un merletto arroccato in cima a una pila di ritagli di stoffa 
bianca, sul quale Cesare Gamba si sofferma per un attimo mentre 
rapidamente percorriamo lo stabilimento di via delle Regioni, 
a Pesaro. È la mia prima visita in azienda, delle vicende dei Gamba 
so poco o nulla, ma non c’è ombra di dubbio: il libro dovrà partire 
da “qui”, da quel frammento di trina che il dottor Gamba
mi mostra con orgoglio.

Molti mesi e parecchi chilometri dopo quel frammento si conferma 
il centro di una storia che lungo un secolo a dir poco irrequieto 
ha saputo mantenersi fedele a valori antichi. Dal 1918 i Gamba 
operano nel mondo dei tessuti: prima con il commercio di telerie, 
drapperie, lanerie, poi con la produzione di biancheria per la casa 
e corredi da sposa fino ad arrivare alle forniture alberghiere 
oggi declinate tra hotel, contract e service. Enrico, Millo, Claudio, 
Cesare e Luca: quattro generazioni accomunate dallo stesso senso 
alto del lavoro e da un attaccamento all’impresa di famiglia davvero 
rari nei nostri tempi distratti, con in più un’intraprendenza capace 
di volgere a proprio vantaggio anche i momenti di crisi.

Una storia imprenditoriale che in accordo con i Gamba abbiamo 
raccontato attraverso le vite dei protagonisti, riservando particolare 
attenzione ai luoghi che ne costituiscono lo sfondo. Ripercorrere 
l’evoluzione di un’azienda, specie se così longeva, significa infatti 
dar conto almeno a grandi linee dello scambio con il territorio 
sul quale opera. Acqualagna, Cagli, Urbino, Pesaro, Roma: dai luoghi 
di Enrico Gamba, scomparso nel 1923 a soli 39 anni ripartirà dopo 
la seconda guerra mondiale suo figlio Millo, mentre con i suoi figli 
e nipoti i Gamba entreranno nei mercati internazionali, in un viaggio 
documentato da queste pagine fino al settembre 2018.

Tante le figure familiari le cui vite si intrecciano con quelle 
dei protagonisti. Impossibile dire di tutte, le abbiamo radunate 
idealmente nella tavola genealogica in apertura, che con 
la cronologia offre al lettore uno strumento per orientarsi 
nella moltitudine di nomi e fatti. Unica eccezione “lo zio Aldo”, 
lo scultore Aldo Gamba, fratello di Enrico sr, al quale abbiamo 
dedicato un cameo, un ritratto appena sbozzato da cui ripartire 
per uno studio approfondito. Artista di successo noto 
per il suo talento quanto per il suo temperamento focoso, 

Aldo Gamba scomparve misteriosamente a Cagli nel 1944, 
dopo aver vissuto tra Roma, New York, Buenos Aires e l’Avana, 
dove lasciò la sua opera più celebre, il monumento al generale 
Máximo Gómez che di Cuba è simbolo persino sulle banconote.

Un’ultima annotazione. Al termine di una ricerca svolta 
tra archivi pubblici e privati, biblioteche, case; 
dopo numerosissimi, piacevoli incontri sulle tracce di un passato 
recente ma di non sempre immediata ricostruzione anche 
i frammenti di merletti e ricami si sono moltiplicati, 
e dall’archivio Gamba è emerso un patrimonio di campioni 
che più di mille parole restituisce il gusto di un’epoca. 
Ideati da Vittoria Azzolini, moglie e insostituibile partner 
professionale di Millo Gamba, i modelli si sono imposti 
guadagnandosi una sezione del volume tutta per loro, 
che come un vero e proprio campionario conserva 
preziosa memoria dei materiali, delle lavorazioni 
e dei processi produttivi in una visione imprenditoriale 
ostinatamente rivolta alla qualità.

Ringrazio tutte le persone e le istituzioni che hanno 
contribuito alla realizzazione del libro. Un ringraziamento particolare 
a Luca Gamba e ai fratelli Gamba: Giuliana, Claudio ed Enrico, 
studioso di vaglia e qui autore di una raccolta di “Detti Gamba” 
che punteggiano il racconto con scanzonata ironia; 
grazie di cuore, infine, a Cesare Gamba, per la fiducia nell’affidarmi 
la storia familiare e aziendale, soprattutto per aver condiviso 
con intelligente sensibilità tutti i passaggi del lavoro.

a freshly sketched portrait from which to start again for an in-depth study. 
A successful artist known both for his talent and his fiery temper, 
Aldo Gamba mysteriously disappeared in Cagli in 1944, 
after living in Rome, New York, Buenos Aires and Havana, 
where he left his most famous work, the monument to General 
Máximo Gómez, which is a symbol of Cuba even on banknotes.

One last note. Upon completing a research carried out between public 
and private archives, libraries, homes; after many pleasant meetings 
on the traces of a recent but not always readily reconstructable past, 
also the fragments of lace and embroidery have multiplied, 
and the Gamba archive has provided a heritage of samples that, 
more than a thousand words, render the taste of an era. 
Designed by Vittoria Azzolini, Millo Gamba’s wife and irreplaceable 
professional partner, the models have stood out by earning 
a full section of the volume all to themselves, which as a real sample 
collection holds the precious memory of the materials, machining 
operations and manufacturing processes in an entrepreneurial vision 
stubbornly aimed at quality.

I thank all the people and institutions that have contributed 
to the creation of the book. A special thanks to Luca Gamba 
and the Gamba brothers: Giuliana, Claudio and Enrico, a scholar 
of money orders and here, author of a collection of “Detti Gamba” 
(Gamba sayings) that punctuate the story with light-hearted irony; 
finally, a heartfelt thanks to Cesare Gamba, for his confidence 
in entrusting me with the family and company history and, above all, 
for having shared all the steps of the work with intelligent sensitivity.

“See, we come from here. Sangallo, macramé, bobbin lace, 
this is our story.” 
“Here” is a lace perched on top of a pile of white fabric scraps, 
on which Cesare Gamba pauses for a moment while 
we quickly walk through the plant in Via delle Regioni, 
in Pesaro. It is my first visit to the company, 
I know little or nothing about the Gambas, but there is no shadow 
of a doubt: the book will have to start from “here”, 
from that fragment of lace that Mr. Gamba shows me with pride.

Many months and several kilometres later, that fragment 
is confirmed as the centre of a history that, over the course 
of a somewhat restless (to say the least) century, has remained 
loyal to ancient values. The Gambas have been operating 
in the textile industry since 1918: first with the sale of linen, drapery, 
wool fabrics, then with the manufacture of household linen and 
trousseaus through to hotel supplies, nowadays divided between 
hotels, contract and service agreements. Enrico, Millo, Claudio, 
Cesare and Luca: four generations united by the same high sense 
of work ethic and by an attachment to the family business 
that are very rare in our distracted times, plus a resourcefulness 
capable of turning even moments of crisis to their own advantage.

An entrepreneurial story that, in agreement with the Gambas, 
we have told through the lives of the protagonists, focusing 
on the places that make up the background. In fact, retracing 
the development of a company, especially if it has lasted so long, 
means at least to give a broad account of the exchange with 
the territory on which it operates. Acqualagna, Cagli, Urbino, 
Pesaro, Rome: from the places of Enrico Gamba, who died in 1923 
at the early age of 39, his son Millo would leave after World War II, 
while the Gambas would enter the international markets 
with their children and grandchildren, on a journey documented
by these pages until September 2018.

Many are the family members whose lives intertwine with those 
of the protagonists. As it would be impossible to talk about 
them all, we have gathered them ideally in the genealogical board 
at the beginning, which with the chronology offers readers a tool 
to guide themselves through the multitude of names and facts. 
The only exception is “Uncle Aldo”, the sculptor Aldo Gamba, 
brother of Enrico Sr, to whom we have dedicated a cameo, 

Nota per la lettura
Citazioni letterali e trascrizioni di interviste sono riportate tra «  »; 
le virgolette alte (“  ”) segnalano parole desuete ed espressioni colloquiali,
testate giornalistiche, voci di enciclopedia. In corsivo i titoli di libri e periodici; 
tra [  ], infine, le note del redattore.

Nelle trascrizioni sono state conservate eventuali sgrammaticature e battute 
in dialetto (intraducibili in inglese) che restituiscono atmosfere e colori del racconto.
“Fonti e tracce” sono riportate in un’apposita sezione, così come l’elenco 
completo di persone e istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione 
del volume; le referenze fotografiche sono indicate sul risvolto di copertina. 

Per mantenere la coerenza con il testo in italiano, non è stato applicato 
il capoverso rientrato nel testo in inglese.

Note for readers
Literary quotes and interview transcripts are reported between “ ”;
single (‘ ‘) and double (“ ”) quotation marks are used to indicate obsolete words
and colloquial expressions, newspaper headings, encyclopaedia entries. 
Titles of books and newspapers are in italics; and, finally, the editor’s notes
are between [ ].

In the transcripts, any existing ungrammaticalities and jokes in dialect 
(untranslatable in English) have been preserved, so as to render the atmospheres 
and colours of the story. “Sources and traces” are listed in a special section, 
as well as the comprehensive list of people and institutions that collaborated 
in the completion of the book; the photographic references are mentioned 
on the flap of the dust jacket. 

In order to maintain consistency with the original text, paragraph indentation 
has not been applied in the English translation.

Cristina Ortolani
Pesaro, 30 settembre 2018

Un filo lungo
un secoloA thread

along a century



8.9
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Cronologia 1918-2018

Tavola genealogica 
Famiglia Gamba
Per facilità di lettura riportiamo 
solo i parenti in linea diretta 
e i fratelli/sorelle di Enrico Gamba sr 
(1884-1923), tradizionalmente 
ritenuto il fondatore 
delle attività tessili dei Gamba.
Per motivi di privacy abbiamo 
omesso i dati riguardanti 
le persone viventi.

Genealogical table
Gamba family
For ease of reading, we report
only immediate family members
and the siblings of Enrico Gamba Sr
(1884-1923), traditionally
considered the founder
of the Gambas’ textile activities.
For privacy reasons, we have 
excluded the information relating
to living people.

1918  Enrico Gamba apre ad Acqualagna, 
  in provincia di Pesaro e Urbino, il suo negozio
  di telerie e tessuti per l’abbigliamento. 
  Segue in breve tempo l’apertura 
  di un secondo negozio di tessuti 
  nel centro storico di Urbino.

1946  Millo Gamba, figlio di Enrico, trasferisce l’attività 
  a Pesaro aprendo un magazzino all’ingrosso 
  di tessuti.

1962  Millo Gamba fonda a Pesaro la Manifattura 
  Biancotex, con sede in centro città. 
  L’azienda produce biancheria da corredo, 
  tovagliati e teleria ricamata.

1975  Nasce la Manifatture Fratelli Gamba, 
  con il trasferimento della sede nella zona 
  industriale di Pesaro, nel nuovo opificio 
  di 6.000 metri quadri appositamente costruito. 
  La produzione si perfeziona con articoli 
  di biancheria per il mercato medio-alto, 
  realizzati con preziosi tessuti e arricchiti 
  da raffinati ricami Sangallo.

1985  Nasce la divisione Forniture tessili alberghiere, 
  anticipando la crisi del mercato dei corredi 
  e della biancheria per la casa di qualità, 
  dovuta alle mutate abitudini d’acquisto 
  e alla liberalizzazione degli scambi.

2000  Le Manifatture Gamba abbandonano 
  il mondo tessile casa concentrandosi 
  sull’ospitalità alberghiera di alto livello.

2009  La crisi economica richiede di diversificare 
  la strategia commerciale: l’offerta si amplia
  con l’inserimento di collezioni esclusive 
  per il contract (tessuti ignifughi per imbottiti 
  e tendaggi) e di servizi (cura del 
  confezionamento e del montaggio) 
  e l’azienda si propone come general contractor.
  Le Manifatture Fratelli Gamba si trasformano 
  nella Gamba S.r.l.

2014  Nasce Gamba Service, che offre il servizio 
  di noleggio biancheria di alta qualità ad alberghi 
  e strutture ricettive a 4/5 stelle. 
  La risposta del mercato è molto positiva: 
  in poco più di tre anni oltre 120 hotel 
  diventano clienti Gamba Service.

Enrico Gamba opens his fabric
and textile shop in Acqualagna,
in the province of Pesaro and Urbino. 
This is soon followed by the opening 
of a second textile shop 
in the historic centre of Urbino.

Millo Gamba, son of Enrico, moves 
the business to Pesaro, opening a wholesale 
fabric warehouse.

Millo Gamba founds Manifattura Biancotex,
based in the town centre of Pesaro.
The company manufactures trousseau linen, 
tablecloths and embroidered drapes.

Manifatture Fratelli Gamba is born, 
with the relocation of the headquarters 
in the industrial area of Pesaro, in the new
purpose-built 6,000 square metre factory.
The manufacture is perfected with linen
items for the medium-high market, 
made with precious fabrics and enriched 
with refined Sangallo lace embroidery.

The Hotel Textile Supplies division is born,
anticipating the crisis in the quality 
trousseau and household linen market, 
due to changes in purchasing habits 
and trade liberalization.

Manifatture Gamba leaves the household 
textile sector, concentrating on high-level 
hotel hospitality.

The economic crisis requires diversification
of the commercial strategy: the offer is expanded
with the addition of exclusive collections 
for the contract sector (fireproof fabrics 
for upholstery and curtains) and services 
(care of manufacturing and assembly) 
and the company proposes itself as general 
contractor. Fratelli Gamba Manifatture 
becomes Gamba S.r.l.

Gamba Service is born, offering high quality
linen rental services to 4/5 star hotels 
and accommodation facilities. 
The market response is very positive: 
in just over three years, more than 120 hotels
have become Gamba Service clients.

Chronology

Gamba
1918-2018
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Gamba 1918-2018

“ Their story begins on ground level, with footsteps…
   Every story is a travel story”

La storia comincia raso terra, con dei passi…
Ogni racconto è un racconto di viaggio“ “

Michel De Certeau, 1990

Acqualagna, Cagli, Urbino
1884-19451.
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1.  Acqualagna, Cagli, Urbino, 1884-1945

Una fotografia
A picture

Acqualagna
1898

Acqualagna, 20 settembre 1898. 
Festa grande oggi in paese: dopo vent’anni di attesa 
si inaugura finalmente la ferrovia Fabriano-Urbino, 
un’opera grandiosa, «uno dei più mirabili e potenti 
portati del genio umano, il fattore del progresso 
che entra trionfalmente tra noi» come annuncia 
il “Corriere Metaurense” sul numero speciale 
stampato per l’occasione. Partito da Fabriano alle 6.10 
il treno speciale può ospitare nelle sue carrozze 500 
passeggeri, che saliranno via via nelle diverse stazioni; 
nella vettura-salone riservata ai viaggiatori illustri 
c’è tra gli altri l’onorevole Felice Chiapusso, 
sottosegretario ai Lavori pubblici, giunto 
appositamente da Roma con la moglie. 
Dopo numerose tappe scandite da servizi di caffetteria 
e vermouth d’onore, offerti coi discorsi di sindaci 
e notabili a una folla di «associazioni con bandiera 
e uomini in cappello a staio, di blouse d’operaio, 
di cappellini infiorati e modestissimi fazzoletti» il treno 
arriva ad Acqualagna anzi, all’Acqualagna come dicono 
da queste parti. Anche qui hanno fatto le cose per 
bene: l’ingresso della «vaporiera sbuffante e fischiante» 
è salutato dal Concerto musicale con le note 
della Marcia reale, mentre i bimbi dell’asilo porgono 
alla signora Chiapusso un sontuoso mazzo di fiori.
«Andavamo a vedere i passeggeri, gli studenti 
che arrivavano e partivano per Urbino, soprattutto 
noi bambini eravamo affascinati dal [treno] merci». 
A dispetto della rapidità della sosta («Brevissima 
fu la fermata perché il treno continuò quasi subito 
per Urbania») l’evento resterà a lungo nella memoria 
degli acqualagnesi per i quali fino al 1944, 
quando sarà rasa al suolo dall’esercito tedesco 
in ritirata, la stazione resterà meta prediletta 
del passeggio, via di comunicazione e scambio 
destinata - almeno così sembra in quel giorno 
carico di promesse - ad aprire orizzonti di prosperità 
e sviluppo per il paese.
In questa ideale fotografia della nuovissima stazione 
di Acqualagna la nostra attenzione è attirata 
da un ragazzo esile, con gli occhi chiari e lo sguardo 
intento, un poco in disparte sulla banchina affollata. 

Acqualagna, 20 September 1898. 
A great celebration took place in the village that day: after 
twenty years of waiting, the Fabriano-Urbino railway was 
finally opened, a stunning masterpiece “one of the most 
admirable and powerful achievements of human genius, 
progress that triumphantly reaches us” as announced 
by “Corriere Metaurense” in the special issue printed 
for the occasion. Departed from Fabriano at 6:10 a.m., 
the special train could accommodate in its carriages 500 
passengers, who would gradually step on the train at the 
various railway stations; in the parlour-carriage reserved 
for distinguished travellers was, among others, 
MP Felice Chiapusso, Undersecretary of Public Works, 
who arrived especially from Rome with his wife.  
After several stops marked by excellent catering food 
and an aperitif (vermouth d’onore), offered along 
with the speeches of mayors and notable figures to a 
crowd of “flag-waving associations and men in top hats, 
workers in overalls, flower-decorated hats and very 
plain head-scarves”, the train arrived at Acqualagna, 
or rather, “all’Acqualagna”, as they say around here. 
Also here they did things in style: the entrance 
of the “puffing and whistling steam locomotive” 
was accompanied by the concert band playing 
the notes of the Royal March, while preschool children 
gave Mrs. Chiapusso a beautiful bouquet of flowers.
“We went to see the passengers, the students going 
to and from Urbino; as children, we were especially 
fascinated by the freight train”. Despite the brevity 
of the stop (“The stop was so brief because the train 
continued almost immediately to Urbania”), the event 
would remain for a long time in the memory of the 
inhabitants of Acqualagna, for whom, up until 1944, 
when it was destroyed by the retreating German troops, 
the train station was a favourite destination for a stroll, 
a place of communication and exchange intended  - or 
so it seemed on that day full of promise - to open up the 
possibilities of prosperity and development for the village.
In this picture of the brand new Acqualagna train 
station, our attention is drawn to the skinny boy, 
with blue eyes and a penetrating gaze, standing 
aside on the crowded platform. 

Acqualagna (Pesaro - Urbino), 
veduta da una cartolina 
spedita l’8 agosto 1932.

Acqualagna (Pesaro - Urbino),
view of a postcard sent 
on 8 August 1932.

Nelle pagine precedenti: 
Acqualagna, mappa, 
prima metà del XIX secolo.

On the previous pages:
Acqualagna, map, first half 
of nineteenth century.



A differenza dei coetanei non sembra interessato 
agli ingranaggi dell’«orrendo mostro maestoso e bello» 
(così lo ha definito ispirandosi un po’ a Pascoli 
e un po’ a Carducci il segretario comunale 
Egidio Conti, nella poesia stampata sul “Corriere 
Metaurense”), né alle chiacchiere fitte di chi conosce 
vita morte e miracoli delle celebrità locali affacciate 
ai finestrini. Di tanto in tanto rivolge un cenno 
agli amici, ma secondo il suo solito appare assorto 
in pensieri lontani, chissà cosa sta almanaccando 
in quella sua mente mai a riposo. Così almeno 
si dicono scuotendo la testa i due uomini 
che conversano animatamente a pochi passi 
da lui, prima di riprendere a fare programmi 
per i loro commerci che dal treno, certo, 
avranno grandi vantaggi.
Il ragazzo che immaginiamo pensoso è Enrico Gamba, 
in famiglia considerato il fondatore delle attività tessili 
i cui primi cento anni racconta questo libro. 
Nel 1898 Enrico ha quattordici anni e da poco collabora 
con il padre Luigi e lo zio Damaso - i due signori 
accanto a lui - nella gestione delle imprese familiari, 
che in quell’anno ricordato per la seconda, 
trionfale Esposizione generale italiana di Torino 
e per i tumulti causati da una pesante crisi economica,
già spaziano dal commercio di tartufi alle filande.

Unlike the other boys of his age, he did not seem 
interested in the mechanism of the “horrendously 
majestic and beautiful monster” (this was how the Town 
Hall Secretary, Egidio Conti, defined the train, inspired 
a bit by Pascoli and a little by Carducci, in a poem 
published in “Corriere Metaurense”), nor did he seem 
interested in the chit-chat of those who gossiped about 
the local celebrities looking out the train windows. 
Occasionally, he nodded at his friends, 
but usually he seemed deep in thought, who knows 
what he was thinking about in his restless mind. 
At least this is what the two men standing a few steps 
away from the boy would say as they shook their head, 
before continuing their animated conversation 
about their businesses, which would certainly 
reap major benefits from the train.
That (we believe) pensive boy was Enrico Gamba, 
considered by the family to be the founder of the 
textile companies of which this book explores the first 
hundred years. In 1898, Enrico was fourteen years old 
and had recently begun working with his father, Luigi, 
and his uncle, Damaso - the two men standing near 
him - in running the family businesses, which, that year, 
marked by the successful Italian General Exhibition held 
in Turin and by the turmoil caused by a major economic
crisis, ranged from the trade of truffles to spinning mills.

Sopra: Enrico Gamba.
Sotto: Orario della ferrovia 
Fabriano-Urbino, 
da “Il Corriere Metaurense”, 
20 settembre 1898.
A destra: Acqualagna, 
la stazione ferroviaria, 
1940 circa.

Above: Enrico Gamba.
Below: Fabriano-Urbino
railway timetable,
from “Il Corriere Metaurense”,
20 September 1898. 
Right: Acqualagna, 
railway station, 1940 ca.
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1.  Acqualagna, Cagli, Urbino, 1884-1945

Un paese 
lungo la strada
A village 
along the road

Posta alla confluenza dei fiumi Burano e Candigliano, da sempre luogo 
di passaggio, Acqualagna è - alla lettera - un paese lungo la strada. 
Lungo la Flaminia, per la precisione, la via consolare che unisce Roma 
a Rimini attraverso l’Appennino, snodandosi tra Umbria e Marche 
in un paesaggio di rocce, acque e boschi il cui incanto culmina 
nella gola del Furlo, tra il monte Pietralata e il Paganuccio. 
Qui è tuttora accessibile la galleria romana scavata nel calcare 
quasi duemila anni fa per volere dell’imperatore Vespasiano, 
percorsa tra gli altri da due papi, Giulio II e Pio IX, Lucrezia Borgia, 
l’immancabile Giuseppe Garibaldi e Benito Mussolini, del quale 
si contano oltre cinquanta soste presso il vicino Albergo al Furlo. 
Il profilo del duce, intagliato nel 1936 dalla Milizia forestale 
con l’aiuto degli scalpellini locali sulla cima del monte Pietralata 
resta una delle attrazioni della zona, sebbene i suoi contorni 
siano ormai quasi illeggibili. 
Teatro di battaglie e leggende, oltre che per l’eccellenza del tartufo 
bianco amato, dicono, anche da Gioachino Rossini, tra fine ’800 
e primi ’900 il territorio di Acqualagna ebbe una cupa notorietà 
quale rifugio di banditi. Nel 1863 sul monte Paganuccio viene ucciso 
Olinto Venturi alias Zinzino, già componente della temibile 

Located where the Burano and Candigliano rivers meet, Acqualagna 
has always been a place of passage; it is - literally - a village along 
the road. Along the Flaminia road, more precisely, the consular route 
that connects Rome to Rimini through the Apennines, winding all the 
way across the Umbria and Marche regions, in a landscape of rocks, 
water and forests whose charm peaks in the Furlo gorge, between 
Mount Pietralata and Paganuccio. Still accessible is the Roman tunnel 
carved in limestone almost two thousand years ago, at the behest 
of Emperor Vespasiano, used by two popes, Julius II and Pius IX, as 
well as by Lucrezia Borgia, Giuseppe Garibaldi and Benito Mussolini 
who, according to the records, stopped over fifty times at the nearby 
Albergo al Furlo hotel. Mussolini’s profile, carved on the peak of 
Mount Pietralata in 1936 by the Forest Militia, with the help of local 
stonemasons, remains a tourist attraction in the region, even if it has 
almost vanished today. 
A stage of battles and legends, in addition to the excellence of white 
truffle (much loved, they say, also by Gioachino Rossini), the territory 
of Acqualagna gained a grim reputation as a refuge for bandits 
between the late 19th and early 20th centuries. In 1863, on Mount 
Paganuccio, Olinto Venturi, a.k.a. Zinzino, was killed. He was a member 

Banda Grossi sgominata l’anno precedente; in una vigna di Farneta 
il brigadiere Antonio Mattei, padre di Enrico, futuro presidente dell’ENI, 
catturerà nel 1901 il brigante Giuseppe Musolino. 
Immortalato da Achille Beltrame in una delle sue celebri tavole 
per “La Domenica del Corriere”, il fatto porterà Acqualagna 
alla ribalta nazionale.
Nel 1884, anno di nascita di Enrico Gamba e per convenzione 
data di inizio del nostro racconto, Acqualagna conta poco meno 
di 3.000 abitanti, suddivisi tra il capoluogo e le frazioni di Pietralata, 
Farneto (o Farneta), Frontino di Naro e Monte Cordino. 
Oltre 2.000 sono i residenti nelle campagne, per lo più in case sparse, 
mentre la quasi totalità degli abitanti dei centri vive 
in una sessantina di case agglomerate nel capoluogo. 
La Statistica della provincia di Pesaro e Urbino promossa 
da Giacinto Scelsi, prefetto di Pesaro dal 1879 al 1881, pubblicata 
nel 1881, registra ad Acqualagna 2.761 residenti. Tra loro solo 223 
uomini su 1.388 sono in grado di leggere e scrivere e la percentuale 
tra le donne è addirittura inferiore (122 su 1.373). Secondo Scelsi 
il tasso di analfabetismo nel Circondario di Urbino, al quale fa capo 
Acqualagna, supera il 78% contro il 67% del territorio nazionale.
Come in gran parte del Regno d’Italia anche nelle aree più interne 
della provincia di Pesaro e Urbino le campagne versano 
in condizioni di estrema povertà. In anticipo sull’Inchiesta Jacini, 
la prima ricognizione sistematica sull’agricoltura italiana pubblicata 
dal senatore Stefano Jacini nel 1884, anche la Statistica Scelsi 
descrive le «case malsane, mal costrutte e peggio conservate» 
dei contadini della nostra provincia e la loro alimentazione di scarsa 
qualità, basata quasi esclusivamente sul granturco: 
«in qualche zona come nell’alto Montefeltro, nel Cagliese, 
[nel territorio] di Sant’Angelo in Vado non possono tutto l’anno darsi 
il lusso di un vitto così gradito; ond’è che per gran parte dell’inverno 
le ghiande concorrono a fornir loro il nutrimento».
Tra il 1880 e il 1885 il numero degli emigranti sale in provincia 
di Pesaro e Urbino da 241 a 1.024: quasi il 40% sono contadini 
provenienti dalle zone più interne, già dalla fine del XVIII secolo 
usi a cercar lavoro nelle campagne laziali e maremmane 
(tra il 1900 e il 1920 circa 80mila persone lasceranno la provincia, 
dirette perlopiù all’estero). 
Tra i mestieri per i quali Scelsi indica la paga giornaliera figurano 
ad Acqualagna muratori (1,50-2 lire al giorno), falegnami (1,25-1,50), 
braccianti-agricoltori e facchini (0,80-1), cuochi (1-1,10), servitori 
(0,95-1,10): salari in linea con quelli corrisposti per esempio nella 
confinante Cagli, dove sono superiori di pochi centesimi. 
In caso di necessità gli acqualagnesi possono avvalersi 
di un medico-chirurgo, un flebotomo per i salassi, due veterinari, 
un farmacista e una levatrice.
In questo quadro la Statistica Scelsi elenca ad Acqualagna 
sei fiere classificate «di importanza massima», che si tengono 
tra il 13 giugno e il 15 ottobre, cui si aggiungono i mercati, attivi 
tutti i martedì di gennaio, febbraio e dicembre: bestiame, tessuti, 
chincaglierie e commestibili sono i generi intorno ai quali 
si concentrano gli scambi. Accanto ai commercianti dalle fiere 
traggono vantaggio i numerosi esercizi pubblici presenti in paese, 
ben quattro alberghi e una locanda (a Pesaro, città più popolosa 
della provincia, si contano nove tra alberghi e locande, dieci a Urbino, 
tre a Cagli). Intorno al 1880 ci sono ad Acqualagna 17 esercizi pubblici 
tra alberghi, locande, caffè, osterie e rivendite di vino, con una media 
di un esercizio ogni 162 abitanti, decisamente elevata per un paese 
così piccolo (a Cagli su 10.213 abitanti si registrano 28 esercizi, 
uno ogni 365 residenti, a Urbino uno ogni 154, a Pesaro uno ogni 89).  

of the fearsome Grossi gang, which had been wiped out the previous 
year. In 1901, in a vineyard of Farneta, brigadier Antonio Mattei, 
Enrico father, future ENI Chariman, caught the infamous bandit 
Giuseppe Musolino. Immortalized by Achille Beltrame in one 
of his famous works for “La Domenica del Corriere”, 
this event brought Acqualagna into the national spotlight.
In 1884, the year Enrico Gamba was born and from which this book 
takes off, Acqualagna had less than 3,000 inhabitants, subdivided 
between the main town and the hamlets of Pietralata, 
Farneto (or Farneta), Frontino di Naro and Monte Cordino. 
More than 2,000 inhabitants lived in farms, mostly homes scattered 
across the countryside, while almost all town-dwellers lived in about 
sixty homes around the main town. The provincial census of Pesaro 
and Urbino called for by Giacinto Scelsi (Prefect of Pesaro from 1879 
to 1881) and published in 1881, reported 2,761 residents in Acqualagna. 
Among them, only 223 men out of 1,388 could read and write and 
the percentage among the women was even lower (122 out of 1,373). 
According to Scelsi, the rate of illiteracy in the Urbino district, 
to which Acqualagna belonged, exceeded 78% compared 
to the national average of 67%.
Just like in most of the Italian Kingdom, also in the inland areas 
of the province of Pesaro and Urbino the countryside 
was experiencing extreme poverty. Prior to the Jacini survey, the first 
detailed survey on Italian agriculture published by Senator Stefano 
Jacini in 1884, the Scelsi census also described the “unhealthy, poorly 
built and even more poorly maintained homes” of the farmers in our 
province and their poor diet, based almost exclusively on corn: 
“in some areas such as the high Montefeltro, the Cagli region and 
the Sant’Angelo in Vado territory, they cannot even allow themselves 
the luxury of such a relished food throughout the year, so much so 
that for most of the winter, acorns are their main source of nutrition”.
Between 1880 and 1885, in the province of Pesaro and Urbino, 
the number of emigrants increased from 241 to 1,024: 
almost 40% were farmers from the inland areas, who had been used 
to looking for work in the countryside of Lazio and Maremma 
as early as the XVIII century (between 1900 and 1920, 
about 80,000 people left the province, mostly headed abroad).  
Among the jobs for which Scelsi reported a daily pay 
in Acqualagna were: bricklayers (1.50 - 2 Italian lire a day), 
carpenters (1.25 - 1.50), farm-labourers and porters (0.80 - 1), 
cooks (1-1.10), servants (0.95-1.10): salaries in line with those 
of the neighbouring Cagli, where they were higher by only 
a few cents. In case of need, Acqualagna citizens could seek 
the services of a surgeon, a phlebotomist for bloodletting, 
two veterinaries, a pharmacist and a midwife.
In this context, the Scelsi Survey listed the following events 
in Acqualagna: six fairs, classified as “extremely important”, 
which were held between 13 June and 15 October, in addition 
to the markets, held every Tuesday in January, February 
and December, and where livestock, fabrics, knick-knacks and food 
were the main goods traded. Besides the traders, the fairs also 
benefitted many of the public businesses in the village: 
four hotels and an inn (in Pesaro, the most densely populated town 
in the province, there were nine hotels and inns, ten in Urbino, 
and three in Cagli). In Acqualagna, around the year 1880, 
there were 17 public businesses including hotels, inns, cafés, 
taverns and wine shops, with an average of one business 
per 162 inhabitants, very high for such a small village 
(in Cagli, there were 28 per 10,213 inhabitants, one per 
365 residents, in Urbino, one per 154, in Pesaro, one per 89).   

Acqualagna, a small village and post station
on the junction of the Candigliano 

with the Burano
“ “

Handbook for Travellers in Central Italy, 1843

Acqualagna, 
il Passo del Furlo. 
Cartolina spedita 
il 21 settembre 1948.

Acqualagna,
the Furlo gorge.
Postcard sent
on 21 September 1948.
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1.  Acqualagna, Cagli, Urbino, 1884-1945

Un lavoro riposa l’altro

“One job lets the other rest”

“

“

Luigi Gamba

(1856-1939)

Ma andiamo con ordine. Nel 1883, quando si sposano 
un anno prima della nascita di Enrico, Luigi Gamba 
e Teresa Agostinoni (1861-1917), entrambi originari 
di Acqualagna, sono tra i pochi in paese a saper 
leggere e scrivere, come dimostrano le firme apposte 
sull’atto di matrimonio. Nato nel 1856 (è forse dovuta 
a un errore di trascrizione la data sulla carta di identità 
rilasciatagli nel 1938 dal Comune di Cagli), 
a ventun anni censito dagli Esiti di leva come legnaiolo, 
fino al 1899 Luigi è registrato dagli atti di nascita degli 
undici figli quale calzolaio (Teresa è donna di casa). 
“Legnaiolo possidente” e poi falegname è anche 
suo padre Giambattista (Acqualagna 1824-1902), 
che intorno al 1875 è proprietario di due case adiacenti, 
una di due piani e sei vani parte dei quali poi adibiti 
a bottega e una di due vani su due piani, situate 
quasi di fronte al vecchio municipio di Acqualagna, 
all’incrocio (il Trebbio) tra gli odierni corso Roma 
e via Marconi. Le notizie che documentano le attività 
di Luigi sono scarne ma costanti e lo confermano 
dotato di uno spiccato senso imprenditoriale. 
«Il nonno - ricordava Millo Gamba, figlio di Enrico - 
aveva il bernoccolo degli affari, si è sempre saputo 
che si industriava in tanti mestieri e con buoni risultati». 

But let’s start from the beginning. Luigi Gamba 
and Teresa Agostinoni (1861-1917), both natives 
of Acqualagna, married in 1883, a year before 
the birth of their first child, Enrico. They were among 
the few who could read and write in the village, 
as can be seen from the signatures on the marriage 
certificate. Born in 1856 (the date on his identity card, 
issued in 1938 by the Town Hall of Cagli, is probably 
a transcription error), at twenty-one reported 
as a woodcutter in the National Service records, 
Luigi was registered in the birth certificates of eleven 
children as a cobbler (Teresa was a housewife) 
until 1899. Around 1875, his father, Giambattista 
(Acqualagna 1824-1902), a “landlord and woodcutter” 
and then also a carpenter, owned two adjacent 
two-storey houses, one with six rooms, a portion 
of which was used as a shop, and the other 
with two rooms, both located almost in front 
of the old Town Hall of Acqualagna, at the crossing 
(Trebbio) between today’s Corso Roma and Via Marconi.
The records documenting Luigi’s businesses are few 
but consistent and they confirm that he had a strong 
entrepreneurial streak. “My grandfather,” remembered 
Millo Gamba, Enrico’s son, “Had a knack for business. 

Luigi Gamba. 
carta di identità, 1938.

Luigi Gamba.
Identity card, 1938.

Luigi
Gamba
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1.  Acqualagna, Cagli, Urbino, 1884-1945

Dal 1889 i Ruoli dei contribuenti della Camera 
di Commercio di Pesaro e Urbino per Acqualagna 
collegano il nome di Luigi Gamba a un negozio/
commercio di tartufi (1889-1928) nel quale è socio 
con il fratello maggiore Damaso, una filanda 
(1894-1905), un’osteria (1905-1921) che dal 1913 
diventa anche caffè (probabilmente Luigi rileva 
l’esercizio del figlio Giambattista, morto ventiduenne 
nel 1912) e infine, nel 1927, a un’attività di soccida 
(contratto agrario associativo relativo all’allevamento 
del bestiame). Nel 1889 Luigi e Damaso Gamba 
compaiono inoltre alla voce “esercenti tessuti” 
dell’Annuario d’Italia, che nel 1894 ne cita i nomi 
anche tra i filandieri di Acqualagna.
Nel 1895, in pieno sviluppo, la filanda di Luigi 
impiega otto donne con tre bacinelle a fuoco diretto, 
per una produzione annua di 130 kg di seta del valore 
di 5.700 lire; le operaie di Damaso sono invece dodici 
più un bambino, per cinque bacinelle a fuoco diretto 
con una produzione di 200 kg, valore 7.600 lire. 
La paga giornaliera delle operaie va da 60 centesimi 
a una lira e negli opifici di modeste dimensioni 
come quelli di Acqualagna - le cosiddette “filandine” - 
il lavoro si svolge ancora all’antica, con una sola 
addetta che segue l’intero ciclo produttivo. 
Posti a macerare in bacili colmi d’acqua riscaldata 

direttamente dal fuoco a legna, i bozzoli sono estratti 
a mano dall’acqua bollente; dopo averli liberati 
dalle incrostazioni la filatrice ne svolge il filo, 
avvolgendolo sugli aspi. (Nelle realtà più grandi, 
per esempio nella vicina Fossombrone, 
dal XVIII secolo nota per le sue seterie, 
sin dalla metà dell’’800 si adotta il vapore).
«Le donne di Farneta / che filano la seta / la seta 
e la bavella / butta giù ma ‘sta mastella!». 
La memoria delle filande di Acqualagna permane 
nella versione locale di una filastrocca e, 
per quanto riguarda i Gamba, nella notizia 
di un incendio avvenuto negli anni della I guerra 
mondiale, in seguito al quale Teresa ‘Ibes’ Guidi, 
figlia di Olga Gamba (sorella minore di Enrico) 
e Giuseppe Guidi incanutì per lo shock 
appena sedicenne. 
Quanto ai tartufi, in famiglia si favoleggia 
dell’esemplare gigante donato al re,
forse consegnato con abile mossa di réclame 
dallo stesso Luigi al principe Umberto che, 
in visita al complesso idroelettrico del Furlo, 
nel marzo 1923 attraversò Acqualagna prima 
di riprendere il treno per Roma.

It has always been known that he worked 
in many trades and with good results.” 
Since 1889, the Ruoli dei Contribuenti (taxpayer 
records) from the Chamber of Commerce of Pesaro 
and Urbino, in the Acqualagna section, Luigi Gamba’s 
name had been linked to a truffle shop/truffle trade 
(1889-1928), of which he was a partner with his elder 
brother, Damaso, a spinning mill (1894-1905), 
a tavern (1905-1921), which also became a café in 1913 
(probably Luigi took over the business of his son, 
Giambattista, who died at the age of twenty-two 
in 1912) and, finally, an agistment business 
(associative agricultural contract for livestock breeding). 
In 1889, Luigi and Damaso Gamba also appeared 
as “fabric merchants” in the Annuario d’Italia 
(yearbook), which in 1894 mentioned their names 
also among the spinning mill owners in Acqualagna.
In 1895, in full development, Luigi’s spinning mill 
employed eight women with three direct flame reeling 
basins, for an annual production of 130 kg of silk worth 
5,700 Italian lire; on the other hand, Damaso employed 
twelve workers and a child, with five direct flame 
reeling basins for a production of 200 kg, worth 7,600 
Italian lire. The workers’ daily pay ranged from 60 cents 
to a lira and in small mills like those of Acqualagna - 
the so-called “filandine” - the work was still carried 

out with the old methods, with only one woman 
in charge of the entire production cycle.  
Placed to macerate in heated water-filled basins 
directly on the flames of a wood fire, the cocoons 
were manually extracted from the boiling water. 
After having freed them from the scaling, the spinners 
would unwind the thread, rolling it around the 
reels. (In the larger mills, such as the one in nearby 
Fossombrone, known for its silks since the 18th century, 
steam had been used since the mid-19th century).
«Le donne di Farneta / che filano la seta / la seta 
e la bavella / butta giù ma ‘sta mastella!». 
(“Women of Farneta / spinning silk / silk and floss / 
throw down this bucket!”) The history of Acqualagna’s 
spinning mills became part of a local nursery rhyme 
and, as far as the Gambas were concerned, 
of the news that after a fire during World War I, 
Teresa ‘Ibes’ Guidi, daughter of Olga Gamba 
(Enrico’s younger sister) and Giuseppe Guidi, saw her 
hair suddenly turn grey at the young age of sixteen 
due to the shock. As for the truffles, the family tells 
the tale of a giant sample offered to the king, perhaps 
delivered through the skilful publicity move by Luigi 
to Prince Umberto, who, while visiting the Furlo 
hydroelectric plant complex in March 1923, 
crossed Acqualagna before taking the train to Rome.

L’allevamento [del baco 
da seta] di rado si fa nelle 
bigattiere, e quasi sempre 
nelle case coloniche e in molte 
case di città; anche i braccianti 
di campagna allevano
 per solito il baco.
…Il vestiario in generale 
è di rascia, lana e filo 
di canapa, per l’inverno,
e di rigatino, tutto filo, 
per l’estate, tessuti per lo più 
dalle donne di casa…
Le biancherie sono 
o di filo di canapa, 
o di cotone secondo che 
vennero o tessute in casa 
o acquistate al mercato.
La qualità può ritenersi 
per buona; ma e per la poca 
frequenza onde vengono 
mutate, e per la nessuna cura 
onde vengono rammendate 
e imbiancate si rendono 
presto tutt’altro che igieniche.
Inchiesta Jacini, 1884

Silkworms are seldom bred 
in silkworm breeding rooms,
but almost always 
in farmhouses 
and in many town houses;
even farmer labourers 
usually breed silk-worms. 
…Clothing is normally made 
of frieze, wool and woven 
hemp, for winter, and of fully 
woven striped cotton material, 
for summer, most of the times 
woven by the housewives.
Linen is either made 
of woven hemp or cotton
depending on whether 
it is woven in the house 
or purchased at the market.
The quality is usually good, 
but as it is not often washed 
and very rarely sewn 
when ripped and bleached, 
it quickly becomes unhygienic.
The Jacini survey, 1884

Acqualagna, 
Catasto Gregoriano, 
prima metà del XIX secolo. 
Gli edifici e il terreno 
appartenenti ai Gamba 
sono identificati dai mappali
1442, 1443 e 1444.

Acqualagna,
Gregorian Land Registry,
first half of nineteenth 
century.
The land and buildings
owned by the Gambas
are identified by maps
1442, 1443 and 1444.

A destra: 
Annuario d’Italia, 1894.

Right:
Yearbook of Italy, 1894.
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Come molti compaesani sin dai primi del ’900 
anche i fratelli Gamba operano contemporaneamente 
ad Acqualagna e a Cagli. Qui nel 1906 risultano titolari 
di una rivendita di cuoio in piazza Vittorio Emanuele 
(la piazza principale oggi intitolata a Giacomo 
Matteotti), da cui avrà origine il negozio di tessuti 
che nella tradizione familiare contende a quello 
di Acqualagna il titolo di “primo negozio Gamba”. 
Più che mai avari di dettagli, i documenti 
non consentono di renderne fedelmente lo sviluppo; 
numerose tuttavia le testimonianze orali, che con 
le parole dei bisavoli non esitano a ricondurre 
ai Gamba, almeno fino agli anni Venti del ’900, 
il negozio al piano terra dell’antico palazzo 
Marcelli Materozzi Brancaleoni, ben visibile
in molte cartoline della piazza. A Cagli Luigi 
trascorrerà la seconda parte della sua vita, 

fino all’ultimo indaffarato tra tartufi, tessuti e osterie. 
Sessantaquattrenne, nel 1920, a tre anni dalla morte 
di Teresa sposa in seconde nozze Cleta Annunziata 
Marchetti vedova Ubaldelli (Cagli 1859-1946); 
nel gennaio 1923 acquista dagli eredi Ubaldelli 
il palazzo di tre piani del quale Annunziata 
era usufruttuaria, dove si trasferirà definitivamente 
nel novembre dello stesso anno, a pochi mesi 
dalla morte di Enrico. Con lui c’è Gino (1897-1980), 
il più giovane tra i figli, che proseguirà con successo 
il commercio di tartufi paterno.

Ormai “benestante”, nel palazzo di via Brancuti 
tuttora di proprietà dei suoi discendenti Luigi 
morirà il 18 maggio 1939, alla ragguardevole età 
di ottantaquattro anni. Detto Liscìn per via della chioma 
azzimata, dal ritratto sulla carta di identità rilasciatagli 
l’anno precedente dal Comune di Cagli ci guarda 
con occhi acuti sopra il fiocco nero alla Lavallière, 
segno delle sue simpatie socialiste e anticlericali. 
Perspicace e lungimirante, Luigi resterà figura centrale 
nella storia dei Gamba, che ancora oggi ricorrono alla 
sapidità dei “detti del nonno Liscio” per sottolineare 
icasticamente comportamenti e situazioni.

Since the early 20th century, the Gamba brothers 
worked simultaneously in Acqualagna and Cagli, 
just like many of their fellow villagers. In 1906, 
they owned a leather shop in Piazza Vittorio Emanuele 
(the main square in Cagli, now named after Giacomo 
Matteotti), which would give rise to the textile shop; 
in the family tradition, this shop disputes the status 
of the “first Gamba shop” with the one in Acqualagna. 
The few details reported in the documents 
do not allow to faithfully portray the development; 
however, many verbal testimonials, including those 
of great-grandparents, who say that the Gambas 
owned, at least until the 1920’s, the shop 
on the ground floor of the ancient Marcelli Materozzi 
Brancaleoni Palace, clearly visible in many postcards 
showing the square. Luigi spent the second part 
of his life in Cagli, busy with truffles, fabrics 
and taverns until the very end. 

In 1920, at the age of sixty-four, three years after 
the Teresa’s death, he married Cleta Annunziata 
Marchetti, the widow of Ubaldelli (Cagli 1859-1946); 
in January 1923, he bought from Ubaldelli’s heirs 
the three-storey building of which Annunziata was 
the usufructuary and where he would go on to move 
permanently in November of the same year, 
a few months after Enrico’s death. With him was Gino 
(1897-1980), his youngest son, who would continue 
the successful truffle business started by his father.

Now “well-off”, in the building located in via Brancuti, 
still owned by his descendants to this day, Luigi died 
on 18 May 1939, at the remarkable age of eight-four. 
Nicknamed Liscìn due to his straight hair, the picture 
on his identity card issued the previous year by 
the Municipality of Cagli shows a man with a clever 
gaze wearing a black Lavallière bow tie, an indication 
of his socialist and anti-clerical opinions. 
Bright and forward-looking, Luigi would be a key figure 
in the history of the Gambas, who still resort 
to the wisdom of “Grandfather Liscio’s sayings”
(“Liscio” referring to straight hair) to incisively 
highlight behaviours and situations.

Cagli, piazza Vittorio Emanuele 
(oggi piazza G. Matteotti), 
anni Venti. A sinistra,
protetto dalla tenda, il negozio 
appartenuto ai Gamba.

Cagli, Piazza Vittorio Emanuele 
square (today, Piazza 
G. Matteotti square),
1920’s. To the left, the shop 
owned by the Gambas, 
protected by an awning.

Cagli, 1923. 
A sinistra, dopo Palazzo 
Brancuti, il palazzo 
di Luigi Gamba.
Nelle pagine seguenti: 
Cagli, piazza G. Matteotti, 
anni Cinquanta. Sulla destra 
è visibile il negozio 
appartenuto ai Gamba.

Cagli, 1923.
To the left, after Palazzo
Brancuti, the building
owned by Luigi Gamba.
On the following pages:
Cagli, Piazza G. Matteotti 
square, 1950’s. The shop 
owned by the Gambas 
can be seen to the right.
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Se con la sua intraprendenza Luigi crea il terreno 
favorevole alla nascita delle attività imprenditoriali 
dei Gamba, è con suo figlio Enrico che il settore 
dei tessuti ne diventa, diremmo oggi, il core business. 
Partito da una bottega di mercerie ad Acqualagna 
nel 1913, quando scompare prematuramente 
dieci anni dopo, il trentanovenne Enrico è una 
delle persone più in vista di Urbino, dove vive 
in un palazzo con tanto di servitù, ed è in procinto 
di espandere i propri affari verso Roma, 
dove ha già intessuto rapporti nel fiorente settore 
del commercio degli articoli religiosi.
Non è perciò del tutto arbitraria la ‘fotografia’ 
con la quale abbiamo aperto il nostro racconto: 
se non quattordicenne davanti al treno, 
certo sin da assai giovane Enrico avrà dedicato 
più d’un pensiero a delineare il proprio futuro 
al di là della Gola del Furlo.

If Luigi’s entrepreneurial spirit created fertile 
ground for the start of the Gambas’ business 
activities, it was Enrico who made the textile 
industry their core business.
Starting off with a haberdashery shop in Acqualagna 
in 1913, Enrico died prematurely ten years later; 
at the early age of 38 he was one of the most 
popular figures in Urbino, where he lived 
in a mansion with many servants, and was set 
to expand his business in Rome, where he had 
already established relationships in the booming 
trade of religious items.
Therefore the “picture” with which we started 
our story is not entirely arbitrary: 
if he was not fourteen years old when standing 
in front of the train, Enrico was certainly 
very young when he gave more than one thought 
to planning his future beyond the Furlo gorge.

(1884-1923)

A sinistra: 
Enrico Gamba, 1920 circa; 
sullo sfondo: 
un dettaglio del suo atto 
di nascita (1884).
A destra: 
Acqualagna, 
anni Quaranta, cartolina.

Left:
Enrico Gamba, around 1920;
in the background:
a detail of his
birth certificate, 1884.
Right:
Acqualagna,
1940’s, postcard.

Enrico
Gamba



28.29

1.  Acqualagna, Cagli, Urbino, 1884-1945

Enrico Eugenio Domenico Gamba, terzo figlio di Luigi 
e Teresa Agostinoni, nasce ad Acqualagna nella casa 
di famiglia di via del Corso 28 il 19 aprile 1884. 
Si ritiene in famiglia che, dopo la scuola elementare, 
all’epoca della durata di cinque anni e obbligatoria 
per il primo triennio, abbia frequentato un istituto 
per l’istruzione secondaria, forse a Urbino, 
dove sul finire del secolo il fratello Aldo attendeva 
agli studi artistici.
Nel 1908, a ventiquattro anni, Enrico è eletto 
consigliere comunale ad Acqualagna 
(sindaco Giuseppe Massaioli), carica che manterrà 
fino alle dimissioni nel settembre dell’anno successivo. 
Capiamo subito di che pasta è l’uomo quando, 
appena insediatosi in Consiglio, «venuto a conoscenza 
di irregolarità avvenute nelle passate amministrazioni, 
propone la nomina di una Commissione d’inchiesta, 
la quale... provvederà, oltre che alla revisione 
scrupolosa degli atti del Comune, denunziando 
al Consiglio comunale i fatti e le responsabilità,
se vi sono, alla formazione di un esatto inventario 
dei debiti e crediti del Comune». 
Qualche giorno dopo, «vista la difficoltà di adunare 
il Consiglio nei giorni feriali e la frequenza con cui 
le adunanze risultano deserte, propone che tali 
adunanze si tengano la Domenica nel pomeriggio». 
La proposta, ci informano le delibere consiliari, 
è respinta con nove voti contrari, incluso quello 
del sindaco, e tre favorevoli. Più che l’esigenza 
di santificare la festa pesò forse sull’esito del voto 
la scarsa inclinazione dei consiglieri a sacrificare 
al bene pubblico il riposo settimanale; la delibera 
ci offre comunque il destro per uno sguardo 
all’Acqualagna che fu attraverso i ricordi 
di Millo Gamba, figlio di Enrico: «fino all’Unità d’Italia 
quando la diligenza arrivava ad Acqualagna 
e lì faceva sosta (probabilmente era domenica) 
chi dei passeggeri non era andato a Messa 
non era autorizzato a risalire sulla vettura». 
‘Obbligo’ che cessò con il passaggio al Regno d’Italia. 
Una leggenda familiare o più verosimilmente un caso 
eccezionale ma, dicono, «per Millo era vangelo. 
Finalmente era finito il dominio pontificio».
Nominato assessore il 31 luglio 1908, nel breve 
periodo del suo impegno politico Enrico si occupa 
delle scuole delle frazioni e poi del «trascuratissimo 
servizio d’igiene e nettezza pubblica», assumendone 
la direzione con la guida della polizia urbana. 
In un’altra seduta non si perita di additare 
il comportamento scorretto del presidente uscente 
della Congregazione di Carità, Talbinio Romiti (per 
inciso socio di una filanda rivale di quelle dei Gamba) 
caldeggiando con parole accorate l’elezione 
di un «presidente cosciente»: «Noi in questo momento 
dobbiamo eleggere il Presidente della Congregazione 

Enrico Eugenio Domenico Gamba, Luigi and Teresa 
Agostinoni’s third son, was born on 19 April 1884, 
in the family house of Via del Corso 28, in Acqualagna. 
In the family it is believed that, after primary school, 
which at the time lasted five years and was 
compulsory for the first three years, he attended 
a secondary school, perhaps in Urbino, 
where his brother Aldo was pursuing artistic 
studies at the end of the century.
In 1908, at twenty-four years of age, Enrico was elected 
town councillor in Acqualagna (Mayor Giuseppe 
Massaioli), a position he held until his resignation 
in September of the following year. We immediately 
understand what kind of a man he was when, 
as soon as he established himself in the Town Council, 
he “discovered the irregularities of past administrations 
and, thus, proposed the appointment of a Commission 
of Inquiry, which - in addition to conducting 
a scrupulous audit of the deeds of the Municipality 
and reporting the facts and responsibilities to the 
City Council, if any - performed an accurate review 
of the Municipality’s payables and receivables.” 
After a few days, “Due to the difficulty of arranging 
Council meetings on weekdays and the frequency with 
which the meetings remained unattended, he proposed 
that such meetings be held on Sunday evenings”. 
The proposal was rejected with nine votes against, 
including that of the mayor, and three in favour. Probably 
more than the need to religiously celebrate Sundays, 
the result of the vote was likely due to 
the unwillingness of the council members to sacrifice 
their weekly day of rest for the public good. However, 
the resolution provides us with an opportunity 
to learn more about the past of Acqualagna through 
 the memories of Millo Gamba, Enrico’s son: 
“Until the Unification of Italy, when the stagecoach 
arrived and stopped at Acqualagna (probably 
on a Sunday), passengers who did not attend Mass 
were not authorized to get back on the vehicle.” 
This obligation stopped with the passage to the 
Kingdom of Italy. A family myth or, more likely, 
an exceptional case but, they say, “For Millo it was gospel. 
The Papal rule had finally come to an end.”
Appointed councillor on 31 July 1908, in the brief period 
of his political activity, Enrico focused on the schools 
of the nearby hamlets and subsequently on the “severely 
neglected hygiene and waste collection”, taking on their 
management under the guidance of the urban police. 
On another occasion, he did not hesitate to point out 
the inappropriate behaviour of the outgoing Chairman 
of the Charity Congregation, Talbinio Romiti (who, by 
the way, was the owner of a spinning mill that competed 
with Gambas’), vehemently advocating the election 
of a “conscientious chairman”: “At this moment in time, 
we must elect a Chairman of the Charity Congregation 

di Carità e dobbiamo riconoscere l’alto compito 
che spetta a quest’uomo… La Congregazione di Carità 
porta il nome da se stessa: che deve proteggere 
i poveri: mentre noi oggi ci troviamo di fronte 
ad un presidente, che tiene quella e quell’altra carica, 
non per fare l’interesse della Congregazione, 
e tanto meno per la protezione dei poveri. 
…E quindi al momento di eleggere un presidente 
cosciente, che senta il bisogno di sollevare i poveri 
e a cui la coscienza non permetta di portare 
le questioni personali nelle pubbliche amministrazioni, 
perché fino ad oggi le cariche si sono date 
a quell’uomo, che maggior attitudine aveva 
di pretenderle, che di meritarle, io vi propongo il nome 
del Sig. Orlandi Oreste». (Indisponibile a candidarsi 
per via di interessi pendenti con la Congregazione, 
Orlandi lascia però campo libero all’elezione 
di Crescentino Crescentini). Nella turbolenta situazione 
politica di Acqualagna, scandita in quel periodo 
da polemiche e commissariamenti, Enrico si dimetterà 
nel settembre 1909, non prima di aver dato ulteriore 
prova della sua correttezza astenendosi insieme 
allo zio Damaso, anch’egli consigliere comunale, 
dal voto riguardante il progetto per le case popolari 
presentato dal fratello Aldo, approvato all’unanimità.

Il 5 novembre 1908 Enrico sposa la coetanea 
Argia Briganti, originaria di Saltara ma residente 
ad Acqualagna, figlia di Torello e Bianca Massaioli. 
Alla voce “professione” l’atto di matrimonio riporta 
come già per Luigi e Damaso “calzolaio”, anche 
se è interessante notare che tre anni prima il suo ruolo 
matricolare, conservato presso l’Archivio di Stato 
di Pesaro e Urbino, lo identifica come commerciante. 
Dal matrimonio nasceranno quattro figli: 
Alfio (1910-1991), Alba (1911-1968), Millo (1913-1999) 
e Ave, venuta alla luce nel gennaio 1915. 
Per le complicanze del parto Argia morirà 
a trentun anni il 21 febbraio; la piccola Ave 
le sopravviverà fino ad agosto. 
Nell’estate 1916, a poco più d’un anno dall’entrata 
in guerra dell’Italia, Enrico è richiamato alle armi 
dopo l’esonero iniziale concesso ai vedovi con prole. 
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra 
il 2 agosto 1916, alla vigilia della sesta battaglia dell’Isonzo, 
il caporale Enrico Gamba presta servizio presso 
il Deposito del 5° Reggimento Artiglieria da fortezza 
di Mestre. Congedato nel novembre dello stesso anno, 
al pari di tutti i soldati che avevano preso parte 
al conflitto anch’egli sarà autorizzato a fregiarsi 
della medaglia commemorativa della guerra 1915-‘18.

Tornato ad Acqualagna Enrico riprende con slancio 
la gestione delle proprie imprese, impegnandosi 
particolarmente nello sviluppo della rivendita di stoffe 

and acknowledge the important task that this man 
will have to perform… The Charity Congregation 
has a self-explanatory name: an organization that must 
protect the poor, while today we have a chairman 
who holds such-and-such a position not to represent 
the interests of the Congregation, let alone to protect 
the poor. Therefore, it is time to elect a conscientious 
chairman, someone who feels the need to support 
the poor and whose conscience would not allow him 
to bring personal interests into public administration 
matters because, until today, the offices entrusted 
to that man were actually demanded rather than 
deserved and, for this reason, I propose Mr. Orlandi 
Oreste.” (Although he was unavailable to run 
as a candidate due to pending interests with the 
Congregation, Orlandi left the field open for the 
election of Crescentino Crescentini). In the turbulent 
political scenario of Acqualagna, at the time marked 
by disputes and temporary administrations, 
Enrico resigned in September 1909, giving additional 
proof of his ethical conduct by abstaining, along 
with his uncle Damaso, also a town councillor, 
from the vote regarding the project for the construction 
of social housing submitted by his brother, 
Aldo, and approved unanimously.

On 5 November 1908, Enrico married Argia Briganti, 
born in Saltara, but living in Acqualagna, daughter 
of Torello and Bianca Massaioli. Under the heading 
of “profession” on the marriage certificate, just like 
for Luigi and Damaso, also Enrico was registered 
as a “cobbler”, although it is interesting to note 
that three years earlier, the records held by the State 
Archives of Pesaro and Urbino identified him 
as a trader. Four children were born from the marriage: 
Alfio (1910-1991), Alba (1911-1968), Millo (1913-1999) 
e Ave, born in January 1915. Due to childbirth 
complications, Argia died at the age thirty-one 
on 21 February, while young Ave survived until August.
In the summer of 1916, a little more than a year after 
Italy joined WWI, Enrico was called to arms after the 
initial exemption granted to widowers with children. 
When he arrived at the war zone on 2 August 1916, 
on the eve of the sixth battle over the Isonzo River, 
Corporal Enrico Gamba served at the Warehouse 
of the 5th Fortress Artillery Regiment of Mestre. 
Dismissed in November of the same year, 
like all soldiers who fought the war, he was awarded 
the Commemorative Medal for the War of 1915-1918.

Having returned to Acqualagna, Enrico resumed 
the management of his businesses, focusing particularly 
on the growth of the existing textile shop. 
In advance of family traditions that state that
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Olga Gamba, 
sorella minore di Enrico.

Olga Gamba,
Enrico’s younger sister.

A sinistra: 
Camera di Commercio
e Industria della Provincia
di Pesaro e Urbino, 
Registro degli esercenti, 
1918, Acqualagna. 
Le registrazioni relative 
alle attività di Enrico 
e Luigi Gamba.

Left:
Chamber of Commerce
and Industry of the Province
of Pesaro and Urbino,
Companies register,
1918, Acqualagna.
The records relating
to Enrico and Luigi
Gamba’s activities.

già avviata. In anticipo sulle tradizioni familiari 
che lo vogliono fondato nel 1918, già nel 1914 
i Ruoli esercenti della Camera di Commercio 
provinciale registrano a suo nome un negozio di tessuti 
con un reddito dichiarato di 1.100 lire, contro le 500 
del commercio di tartufi di Luigi e Damaso e le 400 
lire dell’osteria/caffè di Luigi. Reddito che si mantiene 
inalterato dopo la guerra: nel 1918 sono censite 
in paese 38 attività, delle quali solo cinque hanno 
un utile superiore alle 1.000 lire annue. 
Oltre al negozio di Enrico e alla “bottega di pannine” 
dello storico rivale-amico Marchetti (1.150), ci sono 
l’officina elettrica di Giuseppe Massaioli (1.150), 
la farmacia del dottor Rodolfo Fattori (1.000) e, infine, 
il molino da cereali di Domezio Galli (1.050 lire).
Al di là della data di apertura del negozio 
(a ben guardare i Gamba operano nel settore tessile 
almeno dal 1889, con le filande di Damaso e Luigi), 
ciò che conta qui è l’abilità di Enrico, 
che in un decennio porrà le basi per una storia 
aziendale capace di durare nel tempo e affrontare 
le trasformazioni del mercato e della società. 
Da subito diversifica le proprie imprese affiancando 
al commercio di tessuti la partecipazione nell’Azienda 
elettrica di Acqualagna, della quale è socio 
con Giuseppe Massaioli e che nel 1911 aveva costruito 
l’impianto idroelettrico di Smirra, a Cagli 
(ancora nel 1925 e nel 1926 gli eredi di Enrico risultano 
soci dell’impresa, che nel 1925 dichiara un reddito di 
2.918,65 lire, salendo a 6.916,25 nell’anno successivo).

Nell’ottobre 1920 Enrico si trasferisce a Urbino 
con la sua famiglia ‘allargata’. Dopo la morte di Argia 
si è infatti legato alla maestra Cesira Duranti, 
anch’ella nativa di Acqualagna, dalla quale 
ha già avuto Raul (1919-2002), cui seguiranno 
Fedora (1920-2012) ed Eneo detto Enea (1921-1998).
A Urbino, allora in grande fermento anche grazie 
alla Scuola del Libro e all’Università, 
che qui attirano studenti e personalità culturali 
da tutta Italia, i Gamba abitano nel palazzo 
di via del Pozzo Nuovo, in pieno centro, 
appena acquistato da Enrico: tre piani e quindici 
stanze più un fondo adibito a magazzino. 
Nel salone troneggia il dondolo Thonet che a ogni 
movimento fa scricchiolare il parquet e tintinnare 
le vetrine dei cristalli, i bagni hanno mobili in rattan 
e (poteva essere altrimenti?) biancheria del lino 
più fine. C’è persino l’ascensore, una rarità per l’epoca, 
e non manca il personale di servizio in guanti bianchi. 
«Millo parlava di un cameriere e dell’autista. 
Avevano la macchina, a quei tempi non era da tutti. 
E raccontava che all’annuncio del padre ‘domani 
andiamo a Pesaro’ non dormiva dall’emozione 
pregustando il viaggio».

it was founded in 1918, the companies register 
(Ruoli Esercenti) of the Provincial Chamber of Commerce 
listed a fabric shop registered in his name as early 
as 1914, with a declared income of 1,100 Italian lire, 
compared to the 500 Italian lire of Luigi and Damaso’s 
truffle trade and the 400 Italian lire of Luigi’s tavern/café. 
This income did not change after the war: in 1918, 
there were 38 businesses registered in the village, 
of which only five had a profit exceeding 1,000 Italian lire 
per year. In addition to Enrico’s shop and the “bottega 
di pannine” shop of his arch-frenemy Marchetti (1,150), 
there were the electrical workshop run by Giuseppe 
Massaioli (1,150), Dr. Rodolfo Fattori’s pharmacy (1,000), 
and Domezio Galli’s grain mill (1,050).
Beside the opening date of the shop (indeed, 
the Gambas have been operating in the textile industry 
at least since 1889, with Damaso and Luigi’s spinning 
mills), what really matters here is the ability 
with which, in ten years, Enrico laid the foundations 
for a corporate history that will last over time 
and capable of withstanding market and social changes. 
Right from the beginning, he diversified 
his businesses by combining the trade of fabrics 
to his shareholding in the Acqualagna Electricity 
Company, of which he was a partner along 
with Giuseppe Massaioli and that had built the Smirra 
hydroelectric power plant in Cagli, in 1911 (yet again, 
in 1925 and 1926, Enrico’s heirs were shareholders 
in the company, declaring, in 1925, a profit of 2,918.65 
Italian lire, which rose to 6,916.25 the following year).

In October 1920, Enrico moved to Urbino with 
his “extended” family. In fact, after the death 
of Argia, he married Cesira Duranti, a teacher, also 
from Acqualagna, with whom he had three children: 
Raul (1919-2002), Fedora (1920-2012) and Eneo, called 
Enea (1921-1998). In Urbino, at the time undergoing 
a period of exciting growth and change thanks 
to the Scuola del libro and the University, 
which attracted students and cultural figures from 
all over Italy, the Gambas lived in the building 
in Via del Pozzo Nuovo, right in the town centre, just 
purchased by Enrico: three floors and fifteen rooms, 
in addition to a basement used as warehouse. 
In the living room, the Thonet rocking chair made 
the parquet creak and the crystals in the showcases 
jingle with every movement; the bathrooms featured 
rattan furniture and (of course) the finest linen. 
There was even a lift, a rarity at the time, and service 
staff wearing white gloves. “Millo spoke about a waiter 
and a driver. They had a car, which at the time 
was not something everyone had. And he spoke about 
how his father would announce ‘Tomorrow we’re 
going to Pesaro’, and he could not sleep 
with the excitement of the forthcoming trip.”
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Affidato alla sorella Olga il negozio di Acqualagna, 
chiuso forse quello di Cagli (secondo alcune 
testimonianze i Gamba trasferirono a Urbino 
il negozio di tessuti di Cagli), Enrico si dedica 
alla nuova succursale della ditta. Il negozio Gamba 
di piazza VIII Settembre (oggi piazza della Repubblica) 
tratta sia tessuti per l’abbigliamento sia tele 
per biancheria da casa che Enrico, come farà
poi Millo, acquista nelle grandi tessiture 
del nord Italia recandovisi regolarmente di persona. 
I viaggi scandiscono le sue giornate: verso il Nord 
Italia, soprattutto la Lombardia, dove tra Milano, 
Como e Varese si concentra un forte distretto tessile 
e poi verso Roma, dove appena tornato dalla guerra, 
ricordano in famiglia, aveva avviato un commercio 
di articoli religiosi.
Il suo status di imprenditore di rango è sancito 
dal possesso del libretto di assegni della Banca 
Commerciale Italiana, onore allora riservato 
a pochi dall’istituto che finanziava i principali gruppi 
industriali nazionali.

When he left the Acqualagna shop to his sister 
Olga, after allegedly closing the one in Cagli 
(according to some testimonies, the Gambas moved 
the Cagli fabric shop to Urbino), Enrico devoted 
himself to the new branch of the company. 
The Gamba’s shop in Piazza VIII September 
(today Piazza Della Repubblica) sold fabrics
for clothing and household linen that Enrico, 
like Millo would do later, bought in the large weaving 
mills of northern Italy, where he often went personally. 
The trips marked his days: to Northern Italy,
especially Lombardy, where there was a strong 
textile district between Milan, Como and Varese, 
and then to Rome, where, after returning 
from the war, the family recalls, he had started 
a trade in religious items.
His status as a high-ranking entrepreneur 
of rank was enshrined by the possession 
of a Banca Commerciale Italiana chequebook, 
an honour then reserved for just a few by the bank 
that financed the major Italian industrial groups.

In queste pagine: 
Acqualagna, anni Quaranta, 
via Marconi.
Sulla sinistra, con la tenda, 
il negozio di tessuti dei Gamba.

On these pages:
Acqualagna, 1940’s,
via Marconi.
To the left, with the awning,
the Gambas’ fabric shop.

Sul finire degli anni Venti l’esercizio 
fondato da Enrico è una delle attività 
più floride di Urbino. 
Quattro anni dopo la sua scomparsa, 
nel 1927, il reddito dichiarato è 
di 10mila lire che nel 1931 saliranno 
a 14mila, 4.000 lire in più dei farmacisti 
Amleto Diani e Vincenzo Ricciarelli, 
2.000 più dell’Albergo Italia 
e 5.000 più del Caffè Basili, 
storico locale situato quasi di fronte 
al negozio Gamba. 
Su oltre 300 esercizi censiti a Urbino 
tra centro storico e frazioni solo sei 
vantano un reddito annuo superiore 
a quello del commercio di tessuti 
di Enrico Gamba: la farmacia-drogheria 
di Giuseppe Lucciarini (23.900 lire), 
il forno-privativa di Aristide Boni 
(21.500), il laboratorio di mobili 
di Luigi Paolucci (17mila), 
“l’esercizio camion” di Luminati 
e Franci (14.500), il commercio 
di coloniali di Eugenio Zangheri (13mila) 
e, infine, la fornace dei fratelli 
Massimo e Paolo Volponi (10.600).

Abituati a un sistema moda sempre 
meno attento alla qualità, 
dove il mestiere di sarto è al più 
oggetto di riscoperta antiquaria,
rischiamo oggi di non comprendere 
appieno le potenzialità del commercio 
di tessuti nel periodo che fa da sfondo 
alla nascita dell’attività dei Gamba. 
Non è questa la sede per una 
puntuale ricostruzione delle vicende 
del mercato tessile italiano 
tra fine ’800 e primi ’900, 
ma possiamo ugualmente ricorrere 
ad alcuni elementi per contestualizzare 
l’operato di Enrico. 
Prima dell’avvento delle confezioni, 
della moda pronta diffusasi in Italia 
su larga scala dal secondo dopoguerra, 
tutti si vestivano “su misura”: 
nelle sartorie, anche in cittadine 
come Pesaro spesso organizzate 
sul modello di veri atelier 
con reparti specializzati per le diverse 
tipologie di capi o, più spesso, 
nei laboratori casalinghi. 

In the late 1920’s, the business 
founded by Enrico had become
one of the most profitable businesses 
in Urbino. In 1927, four years after 
his death, the declared income 
was 10,000 Italian lire and, in 1931, 
it rose to 14,000, i.e. 4,000 Italian lire 
more than pharmacists Amleto Diani 
and Vincenzo Ricciarelli, 
2,000 more than Albergo Italia hotel, 
and 5,000 more than Caffè Basili, 
a historical venue located almost 
in front of the Gamba’s shop. 
Of over 300 businesses surveyed 
in Urbino in the historical centre 
and surroundings, only six boasted 
an annual income exceeding that 
of Enrico Gamba’s textile business: 
Giuseppe Lucciarini’s pharmacy/
drugstore (23,900 Italian lire), 
Aristide Boni’s exclusive bakery (21,500), 
Luigi Paolucci’s furniture workshop 
(17,000), Luminati and Franci’s 
“truck company” (14,500), 
Eugenio Zangheri’s trade in colonial 
goods (13,000), and the kiln owned 
by the Massimo and Paolo Volponi 
brothers (10,600).

Used to a fashion system that 
attaches decreasing importance 
to quality, where the profession 
of the tailor is almost an antique 
rediscovery, today we risk being 
unable to understand the potential 
of the trade of fabrics in the period 
that serves as the backdrop 
to the birth of Gambas’ business. 
This is not the place for an accurate 
reconstruction of the events 
in the Italian textile market between 
the end of the 19th and early 20th 
centuries, but we can use some 
elements to contextualize 
Enrico’s work. Before the advent 
of “ready-made” clothing and before 
ready-to-wear fashion spread in Italy 
on a large scale after World War II, 
everyone dressed clothes that were 
“made to measure”.
In tailor shops, also in towns like 
Pesaro, often organized as ateliers 
with specialized departments 
for the different types of clothing, 
or, more often, home-based shops. 
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1.  Acqualagna, Cagli, Urbino, 1884-1945

Qui schiere di artigiane e artigiani creavano abiti 
destinati a durare più d’una generazione ma 
soprattutto rinfrescavano camicie, rivoltavano cappotti, 
riadattavano pantaloni per prolungarne 
la vita all’ultimo filo. C’erano poi i sarti ambulanti, 
attivi prevalentemente nelle campagne più isolate: 
ospitati in casa dei clienti, di solito nella stagione 
invernale, rimpannucciavano intere famiglie 
in cambio di poco più che vitto e alloggio.
Fino agli anni Cinquanta perdura nelle campagne 
l’uso di coltivare canapa e lino, lavorate e tessute 
in casa per ottenerne tela da lenzuola e biancheria, 
impreziosite da semplici orli a giorno o da più ricchi 
ricami e trine ad ago e anche la più umile delle 
contadine non si priva del corredo, scandito da set 
di sei/dodici/ventiquattro lenzuola, fazzoletti, 
asciugamani e così via. Nelle zone montuose della 
provincia accanto alle filande non va infine dimenticata 
una florida produzione di panni di lana, concentrata 
sin dal XV secolo proprio tra Cagli e Urbino.

Alle 16.45 del 5 maggio 1923 a soli trentanove anni 
Enrico si spegne all’ospedale di Urbino a causa 
di una setticemia. Dieci giorni prima, il 25 aprile, 
già in condizioni disperate, «anche all’effetto 
di legittimare tre figli naturali» aveva chiesto 
di sposare Cesira. Sull’atto di matrimonio si leggono 
le firme della sposa, del celebrante - l’assessore 
comunale conte Alberto Galamini - e dei testimoni, 
due infermieri, ma non quella dello sposo, 
«in imminente pericolo di vita e impossibilitato 
a scrivere dato lo stato in cui si trova».
Il tredicenne Alfio, la dodicenne Alba e Millo, 
di appena dieci anni, restano così orfani 
di entrambi i genitori. 

Con Cesira, Raul, Fedora ed Enea continueranno 
a risiedere a Urbino, trascorrendo però periodi 
sempre più lunghi ad Acqualagna presso la zia Olga 
che già in tempo di guerra, quando Enrico 
era al fronte, si era presa cura di loro. «Mia madre 
è la zia Olga», affermerà spesso Millo, come 
il fratello Alfio affezionatissimo alla sorella del padre.
Sepolto ad Acqualagna, nella tomba di famiglia, 
Enrico lascia ai figli proprietà immobiliari, partecipazioni 
in società e commerci ma soprattutto un patrimonio 
morale che si tramanderà a nipoti e pronipoti.
L’unica fotografia che possediamo di lui ci restituisce 
l’immagine di un signore elegante, con i folti baffi neri 
e la fronte alta sotto una lobbia non dissimile 
da quella sfoggiata negli stessi anni da Giacomo 
Puccini. Appare consapevole del suo posto in società. 
E sì, negli occhi grandi e chiari sembra aleggiare 
un sorriso distante.

Here, rows of craftsmen and women created clothes 
intended to last more than a generation, but more 
often they washed shirts, turned coats, adjusted 
pants to extend their lifespan to the last thread. 
Then there were the travelling tailors, who worked 
mainly in the most isolated rural areas: received 
at the homes of the clients, especially in winter, 
they worked on the clothes of entire families, 
usually in exchange for just a little more than food 
and accommodation.
Until the 1950’s, farms cultivated hemp and flax, 
processed and woven at home to obtain bed sheets 
and linen, decorated with simple hemstitches 
or embroideries and laces and even the humblest 
country girl had her bottom drawer filled with six/
twelve/twenty-four sets of bed sheets, handkerchiefs, 
towels and so on. In the mountain areas of the province, 
in addition to the spinning mills, there was a thriving 
production of woollen cloths, specifically concentrated 
between Cagli and Urbino since the 15th century.

At 4:45 p.m. of 5 May 1923, at the early age of thirty-
nine, Enrico died of septicaemia at Urbino hospital. 
Ten days earlier, on 25 April, already in desperate 
conditions and “also to legitimate three natural 
children” he proposed to Cesira. 
The marriage certificate bears the signatures 
of the bride, the celebrant - Count Alberto Galamini, 
town councillor - the witnesses, two nurses, 
but not the signature of the groom “in imminent 
danger of death and unable to write due to his 
current health conditions”.
Thirteen-year-old Alfio, twelve-year-old Alba 
and ten-year-old Millo thus lost both parents. 

Along with Cesira, Raul, Fedora and Enea, 
they continued to live in Urbino, but spent increasingly 
longer period in Acqualagna with their aunt Olga, 
who had taken care of them during the war,
when Enrico was at the battlefront. “My mother 
is aunt Olga,” often said Millo, very close 
to his father’s sister, just like his brother, Alfio.
Buried in the family vault in Acqualagna, Enrico left 
to his children real estate properties, shareholdings, 
businesses and, above all, a moral heritage that would 
be passed down from generation to generation.
The only picture we have of him shows an elegant man, 
with a thick black moustache and a tall forehead 
under a hat similar to that worn by Giacomo Puccini 
in the same period. He definitely looked like 
a man who knew what his role in society was. 
And, indeed, there seems to be a distant smile 
in those big blue eyes.

Pesaro, 1912. 
Lista di corredo 
di Cesira Barbanti.

Pesaro, 1912.
Cesira Barbanti’s
list of trousseaus.
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…I coloni non portavano vestiti decenti 
tranne che in occasione delle feste, 
le quali consistevano unicamente 
nelle festività religiose. Questi vestiti 
erano di tessuti ordinari cioè 
di cotonina (rigatino) nell’estate; 
e di fustagno nell’inverno. 
Erano stati tessuti in casa al telaio;
al pari della biancheria e delle coperte, 
delle calze e delle maglie, roba tutta 
tessuta in casa e duratura. 
I contadini e i braccianti non portavano 
scarpe; quando sul finire dell’Ottocento 
incominciarono ad adottare le scarpe 
io, che abitavo sopra Porta Rimini 
all’ingresso della città [Pesaro], 
li vedevo qui fermarsi e mettersi 
le scarpe; e all’uscita cavarsele. 
Praticavano questo per economia 
e per agio al piede non uso ad esse… 
Ricordo tutti i vecchi coloni maschi 
dei nostri monti portare alle orecchie 
leggeri cerchietti d’oro alla moda 
settecentesca. 
Ricordo che quando convittore 
nel collegio Massaioli di Sassocorvaro 
io recitai in quel teatrino, 
ebbi in prestito da un vecchio contadino 
che anch’egli portava 
gli orecchini d’oro, un vestito 
settecentesco di velluto pesante 
celeste con i calzoni corti. 
Egli mi narrava di averlo indossato 
in gioventù in tutte le festività 
e che quello era il vestito buono 
del nonno e poi del padre. 
Diceva lui: «i panni devono durare 
dal padre del padre». 
E pareva persuaso che una stoffa 
la quale non ‘durasse’ in uso 
da almeno cinquanta o sessant’anni, 
e non durasse attraverso parecchi 
successivi proprietari, 
non fosse da acquistarsi. 
Non prevedeva il raion.

Giorgio Ugolini, 1910 - 1942

.... Farmers wore decent clothing 
except during celebrations and festivities, 
which were purely religious. 
These clothes were made of standard 
fabric, i.e. calico (striped cotton) 
in summer and moleskin in winter. 
They were loom-made at home just like 
the linen and covers, socks and shirts, 
all woven at home and long lasting. 
Farmers and labourers did not wear 
shoes. When they started to wear 
them in the late 19th century, 
I lived above Porta Rimini, at the 
entrance to the town of Pesaro, 
and could see them stop, put them 
on and take them off when they left. 
They did so to save money and because 
they were not used to them… 
I remember all the old male farmers 
of our mountain areas wearing 
small gold earrings, consistent 
with the 18th century fashion. 
I remember that when I was a boarder 
at the Massaioli College in Sassocorvaro, 
I acted in that theatre and an old farmer, 
who wore gold earrings, 
lent me a light blue heavy velvet 
18th century suit with shorts. 
He told me that he had worn it when 
he was young during all the holiday 
celebrations and that it had been 
his grandfather’s and then father’s 
“good” suit. He said: “clothes 
must last from the father’s father”. 
And he seemed convinced that fabric 
that did not stand the test of time 
for at least fifty or sixty years and did 
not last several owners, was not worth 
buying. He did not foresee rayon.

Giorgio Ugolini, 1910 - 1942

Due fogli di un campionario 
di tessuti autunno/inverno 
1927-’28.

Two sheets of the 1927-1928 
Autumn/Winter fabric samples.
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1.  Aldo Gamba

Agostino Fattori (Gatteo, Forlì 1886 - Urbino 1933) idealizza la figura 
dell’amico e quasi coetaneo Aldo fino a paragonarlo a Corrado 
Brando, uno dei superuomini di Gabriele D’Annunzio, protagonista 
della tragedia Più che l’amore. Al netto delle fioriture dannunziane, 
il pezzo di Fattori resta comunque una delle principali fonti 
di informazioni su Aldo Gamba, che all’epoca della pubblicazione 
dell’articolo è già uno scultore affermato. 
Fa la spola tra Roma, dove ha costruito un ampio studio 
a Monteverde e Pietrasanta, dove scolpisce in marmo i gruppi 
che compongono la sua opera più celebre, il monumento 
al generale Máximo Gómez, eroe dell’indipendenza cubana. 
Ad aiutarlo nell’impresa c’è il fratello minore Gino, abilissimo 
in ogni sorta di lavoro artigianale. Di tanto in tanto Aldo fa visita 
ai suoi ad Acqualagna, forse accompagnato - suggeriscono 
le cronache - dalla musa e amante Esther Wadsworth.

Incoraggiato nella sua vocazione dal compaesano Antonio Conti 
(Acqualagna 1827 - Rimini 1900), pittore e scultore specializzato 
in statuaria sacra attivo a Rimini e nel Montefeltro, tra l’estate 1895 
e l’autunno 1896 Aldo è a Rimini con il maestro, come attestano 
alcune lettere conservate presso l’archivio Conti di Acqualagna. 
«Sono arrivato bene e sto benone. Godo Rimini. Questa sera vado 
a marina con Conti. Saluto tutti e sono il vostro figlio Gamba Aldo». 
Al saluto aggiunto da Aldo in calce a una lettera del Conti datata 
20 agosto 1895 fa riscontro il 4 settembre un biglietto di Luigi 
al figlio: «Da circa quindici giorni sei partito appena, ai dato cenno 
del viaggio. Intanto ti dico che noi stiamo tutti bene come auguro 
di te e il tuo nostro professor Conti. Farai sapere come va il lavoro 
se avete molto da fare, sta’ occupato, che questi sono i giorni 
che tu devi imparare. Farai sapere se ci stai bene, se godi Rimini, 
se alla sera vai allo stabilimento, insomma farai una lettera 
spiegandoci il tutto. Carissimo Conti lo prego a non farlo alontanare 
da lei a tenerlo subordinato. Ricevi tanti saluti dandoti la santa 
benedizione tuo aff.mo padre Gamba Luigi saluti di tutti».
Nel novembre 1896 Luigi scrive nuovamente a Conti esprimendo 
la propria soddisfazione per l’esito dell’apprendistato del figlio 
(e, in tempi nei quali non era inconsueto che fosse l’allievo 
a pagare il maestro per prenderlo a bottega, per il compenso 
riconosciuto ad Aldo). «Sono contento che mio figlio Aldo continui 
a frequentare il vostro studio, sono soddisfatto di quanto gli avete 
dato finora in compenso dell’aiuto che può avervi prestato, 
e per l’avvenire gli darete quel compenso che crederete, 
a vostra coscienza, essendo mio principal desiderio che Aldo 
impari l’arte vostra nel miglior modo che potrà».
Desta rispetto il comportamento di Luigi, un padre di fine ’800 
cresciuto in un piccolo paese dell’Appennino marchigiano, che invece 
di ostacolare la decisione del figlio di avvicinarsi all’incerta carriera 
artistica lo sostiene sin dai primi tentativi.
Il 24 novembre 1897 Aldo chiede di essere ammesso al Corso libero 
di Plastica dell’Istituto di Belle Arti di Urbino (dal 1925 Istituto 
delle Belle Arti per la Decorazione e l’Illustrazione del Libro). 
«Egli ha percorso solo le cinque classi elementari ed è perciò privo 
della istruzione necessaria a chi vuole intraprendere la carriera 
artistica. Fra tre anni dovrà andare sotto le armi e non avrà finito 
il corso degli studii e in arte non sarà nulla. Lo scopo perciò 
è quello di apprendere il disegno e la plastica per poter poi modellare 
delle statue in cartapesta lavoro questo che egli ha cominciato 
a fare sotto il signor Conti di Acqualagna e che dopo tre anni di studio 
potrà continuare con molto vantaggio suo e della sua famiglia». 
Secondo Francesco Carnevali, che la pubblica nel 1961 in Cento anni 

Aldo (1881-1944) 
Il “ramo matto” 
dei Gamba

The “mad side” 
of the Gambas

Distogliamo per qualche pagina lo sguardo da Urbino 
per occuparci di un altro Gamba, forse il più famoso: 
Aldo, fratello maggiore di Enrico, scultore noto in mezzo mondo 
tanto per la sua arte quanto per la sua intensa personalità.
Con una premessa. Dal nostro punto di vista Aldo Gamba, autore 
del più grandioso dei monumenti-simbolo della Repubblica di Cuba 
è soprattutto “lo zio Aldo”, lo “zio matto” che, tornato carico di gloria 
e denari dalle Americhe, ospita a Roma Millo e Alfio studenti 
universitari regalando loro indelebili esperienze di vita; 
“lo zio Aldo” nel nome del quale nel 2010 la Gamba s.r.l. 
promuoverà un premio per la lavorazione della pietra; 
“lo zio Aldo”, infine, dalla vita simile a un film col finale sospeso 
ma il cui nome ogni volta accende un sorriso.
Tra l’Italia, Cuba e l’Argentina uno studio su Aldo Gamba è in corso 
da tempo e non è qui il caso di approfondire il suo percorso biografico 
e artistico. Misteriosamente scomparso ma non dimenticato 
(basta digitare “Aldo Gamba scultore” su Google per rendersene 
conto), Aldo è davvero figura romanzesca, e le righe che seguono 
sono solo appunti dai quali ripartire sulle sue tracce.

Secondogenito di Luigi e Teresa Agostinoni, Aldo Gustavo Gemino 
Gamba nasce ad Acqualagna il 5 marzo 1881, tre anni prima 
di Enrico. «Fin da piccolo», nota Agostino Fattori in un articolo apparso 
nel 1928 sulla rivista “Urbinum”, «aveva nelle dita nervose l’istinto 
a plasmare e con la creta del Candigliano formava 
le figurine degli animali domestici». Fattori sbozza il carattere 
di Aldo assimilandolo al paesaggio del quale è figlio: «ha preso 
dalla sua conca verde l’amore al silenzio e alla meditazione, 
dalle rupi prossime del Furlo una certa asprezza di carattere 
che lo può far parere superbo. Ma egli superbo non è». 
Professore di latino, autore di dotti saggi e composizioni poetiche, 
in contatto con i maggiori autori del suo tempo nonché, nel 1908, 
consigliere comunale di Acqualagna con Enrico Gamba, 

Let’s move away from Urbino for a few pages to follow 
another Gamba, perhaps the most famous one: Aldo, Enrico’s 
elder brother, a sculptor known all over the world for his art 
as well as for his strong personality.
With a premise. From our point of view, Aldo Gamba, author 
of the most symbolic monument of the Republic of Cuba, is, first 
and foremost, “Uncle Aldo”, the “mad uncle” who, in Rome, 
back from the Americas full of glory and money, hosted Millo and Alfio, 
university students, giving them unforgettable life experiences; 
“Uncle Aldo”, in whose name Gamba s.r.l. promoted an award 
for stone processing in 2010; “Uncle Aldo”, whose life was like 
a movie with a suspended ending, but whose name always 
puts a smile on everyone’s face.
Italy, Cuba and Argentina have been conducting a study 
on Aldo Gamba for quite some time now, and his biographical 
and artistic career will not be discussed here. Mysteriously 
disappeared but not forgotten (as can be seen just by googling 
“sculptor Aldo Gamba”), Aldo is a true fictional figure, 
and the following lines are just notes to help us retrace his steps.

Second son of Luigi and Teresa Agostinoni, Aldo Gustavo Gemino 
Gamba was born in Acqualagna on 5 March 1881, three years before 
Enrico. “From an early age,” notes Agostino Fattori in an article 
published in 1928 in the magazine “Urbinum”, “he was keen 
on moulding with his relentless fingers, and with the clay from 
Candigliano River, he could create pet figurines.” Fattori outlines 
Aldo’s character, comparing it to his native landscape: 
“From his green valley he learnt the love of silence and meditation, 
from the nearby cliffs of the Furlo gorge a certain bitterness of character 
that can make him seem haughty. But he is not at all haughty.”
Professor of Latin, author of scholarly essays and poetic compositions, 
in contact with the major authors of his time and, in 1908, municipal 
councillor of Acqualagna with Enrico Gamba, Agostino Fattori 

(Gatteo, Forlì 1886 – Urbino 1933) idealizes the figure of his friend 
Aldo, almost his own age, even comparing him to Corrado Brando, 
a superuomo (superman) as conceived by Gabriele D’Annunzio, 
protagonist of the tragedy “Più che l’amore”. Net of the ostentatious 
D’Annunzio-style, Fattori’s article is still one of the main sources 
of information on Aldo Gamba, who, at the time of the article’s 
publication, was already a well-known sculptor.
He travelled from Rome, where he had built a large studio 
in Monteverde, to Pietrasanta, where he sculpted in marble 
the groups that make up his most famous work, the monument 
to General Máximo Gómez, hero of the Cuban independence. 
His younger brother, Gino, skilled in all sorts of craft work, 
helped him in this endeavour. From time to time, Aldo visited 
his friends in Acqualagna, perhaps accompanied – according
to the records – by his muse and lover, Esther Wadsworth.

Encouraged in his vocation by his fellow townsman, Antonio Conti 
(Acqualagna 1827 – Rimini 1900), painter and sculptor specialized 
in sacred statues and active in Rimini and Montefeltro, between 
the summer of 1895 and the autumn of 1896, Aldo was in Rimini 
with his maestro, as attested by some letters kept at the archive 
of Conti (Acqualagna). “I have arrived well and I’m fine. 
I am enjoying Rimini. Tonight, I am going to the beach with Conti. 
Greetings to you all. Your son, Aldo Gamba.”
The greeting added by Aldo at the bottom of a letter written by Conti 
and dated 20 August 1895, is replied by a note from Luigi to his son, 
dated 4 September: “You just left about a fortnight and you have 
mentioned the journey. First of all, I want you to know that we are 
all fine, as I hope you and your our professor Conti are. 
Let us know how the work proceeds, if you have a lot to do, 
get weaving, as these are the days in which you must learn. 
Let us know if you’re okay, if you enjoy Rimini, if you go to the beach 
in the evening, in short, write us a letter explaining everything. 
Dear Conti, please do not let him get away from you, keep him under 
your thumb. God bless you, your dear father, Gamba Luigi. 
Greetings from everyone.” In November 1896, Luigi wrote again 
to Conti expressing his satisfaction with the outcome of his son’s 
apprenticeship (and, at a time when it was not unusual for the pupil 
to pay the maestro to take him as an apprentice, for the fee he paid 
to Aldo). “I am glad my son Aldo continues to attend your studio, 
I am satisfied with what you have given him so far in return for 
the help he may have given you and, for the future, please give him 
the reward you may deem appropriate, as my greatest wish 
is for Aldo to learn your art as much as he can.”
Luigi, a late nineteenth-century father who grew up in a small town 
in the Marche Apennines, revealed a remarkable behaviour: 
instead of hindering his son’s decision to embark an uncertain artistic 
career, he supported him from the first attempts.
On 24 November 1897, Aldo asked to be admitted to the Free Course 
of Plastic Art at the Urbino Institute of Fine Arts (from 1925, Institute 
of Fine Arts for Book Decoration and Illustration).
“He has attended only five years of primary school and, therefore, 
lacks the education required of those who wish to pursue an artistic 
career. In three years’ time, he will be called to arms and will not have 
finished the course of studies and in art he will be nothing. 
Therefore, the aim is to learn design and plastic art in order to then 
model the papier-mâché statues, something he has begun to do under 
Mr. Conti of Acqualagna, and which he may continue after three years 
of study, with great advantage to himself and his family.”
According to Francesco Carnevali, who published the letter in 1961, 

“

“

Olga Gamba

Te Aldo, t’sa fe’ sol i bugatt



40.41

1.  Aldo Gamba

di vita dell’Istituto d’Arte di Urbino, la lettera non è di pugno 
di Aldo, il quale si sarebbe limitato a firmarla. «Il ragazzo coinvolto 
in una rissa risulta colpevole di lesioni» prosegue Carnevali. 
«Viene sospeso dalle lezioni e anche - si deduce - minacciato 
di espulsione dall’Istituto. Egli in una protesta esprime doloroso 
aspro risentimento perché, essendo la baruffa avvenuta fuori 
di scuola e per motivi che ai signori insegnanti non devono 
interessare, la minacciata punizione gli appare come nera ingiustizia. 
V’è poi una lettera dei compagni solidali a difenderlo, tentando 
di stornare la grave minaccia e annunziando il proposito 
di abbandonare le aule, qualora essa venisse attuata». 
Aiuta a chiarire la questione la lettera indirizzata negli stessi 
giorni all’amico Conti da Ettore Gherardi, segretario dell’Istituto 
urbinate: «Carissimo Conti, vi scrivo in forma privata e non come 
segretario dell’Istituto. Ieri il Gamba lasciò la scuola e se ne tornò 
all’Acqualagna. Egli in tre anni voleva divenire artista! 
È mai possibile? Comprendo che il primo anno lo studio è più faticoso 
e noioso forse, ma senza basi come si forma l’artista? 
Continuando a studiare come ora faceva e con l’ottima attitudine 
che egli ha, poteva benissimo guadagnare anche degli anni 
perché i nostri regolamenti lo ammettono».

Tutti da indagare gli studi successivi di Aldo Gamba, che perfeziona 
la propria formazione a Firenze, a Napoli sotto la guida dello scultore 
Achille D’Orsi (Napoli 1845 - 1929) e poi a Roma. «Permanenze 
brevi… più per studiare direttamente i capolavori che per apprendere 
dall’insegnamento accademico: sentiva il bisogno del movimento 
pieno, senza pastoie; voleva fare da sé ed esprimere direttamente 
i suoi fantasmi come li vedeva balenare nella sua anima accesa». 
Di nuovo la prosa di Fattori stempera i ben più ruvidi profili 
dello scultore che quasi contemporaneamente appaiono - vedremo - 
sulla stampa internazionale. Nel 1905, perdonandogli le passate 
intemperanze, l’Istituto di Belle Arti di Urbino assegna ad Aldo 
il premio annuale di scultura. Dopo due concorsi andati a vuoto 
per il ritardo nella consegna dei bozzetti, tra i quali anche quello 
per una quadriga del Vittoriano di Roma, tra il 1904 e il 1910 Aldo 
è almeno sporadicamente ad Acqualagna. Qui, oltre a disegnare 
le case popolari cui abbiamo accennato sopra e, secondo alcune 
testimonianze orali, il campanile della chiesa di Santa Lucia, 
attende alla decorazione per l’arco scenico del teatro oggi intitolato 
al commediografo Antonio Conti, nipote dell’artista. 
Sette figure andate perdute: «una cantatrice, una suonatrice d’arpa, 
la libertà con la fiaccola e la scure, l’amore (due giovani coronati 
di rose), l’odio e il dolore - nelle quali, assicura Fattori - si rivelava 
lo stato d’animo, anelante e insofferente, dello scultore».
L’attività artistica, che immaginiamo preminente nei pensieri 
di Aldo, non gli impedisce di esercitare in paese il mestiere familiare 
di calzolaio. Così è registrato infatti nel 1904 dall’atto di matrimonio 
con la coetanea Penelope Moretti, maestra e figlia di Agostino, 
proprietario della più grande filanda di Acqualagna e, nel 1908, 
dalla Guida commerciale d’Italia e delle colonie.

Nel 1910 Aldo parte per l’Argentina. Al pari dei milioni di connazionali 
che in quegli anni lasciano la patria in cerca di fortuna viaggia 
in terza classe, ma sui documenti si qualifica già orgogliosamente 
“escultor”. Partito da Genova a bordo del piroscafo 
Tomaso di Savoia arriva il 20 marzo 1910 a Buenos Aires, 
città nella quale già si registra una massiccia presenza di italiani 
(per citare un solo dato, nel 1895 il 62% dei negozi presenti 
in città erano italiani). Non sono con lui né la moglie Penelope 

in “Cento anni di vita dell’Istituto d’Arte di Urbino” (One Hundred Years 
of the Urbino Institute of Art), the letter was not written by Aldo, 
who would have only signed it. “The boy involved in a fight is guilty 
of injury,” Carnevali continues. “He has been suspended from 
the lessons and also – it seems – threatened to be expelled from 
the Institute. In a protest, he expresses sorrowful bitter resentment 
because, as the quarrel took place outside of school and for reasons 
that should not be of interest to teachers, the threatened punishment 
appears to him as a total injustice. 
There is also a letter written by his fellows in solidarity to defend him, 
trying to divert the serious threat and announcing the intention 
to leave the classrooms, if it were to be implemented.”
The letter addressed in the same days to the friend Conti by Ettore 
Gherardi, secretary of the Urbino Institute, helps clarify the matter:
“Dearest Conti, I am writing to you privately, and not as secretary 
of the Institute. Yesterday, Gamba left school and returned to 
Acqualagna. He wanted to become an artist in three years! 
Is that even possible? I understand that, maybe, in the first year 
the study is more tiring and boring, but how can an artist be formed 
without bases? Continuing to study as he has done so far, 
and with the excellent attitude that he has, he could even have easily 
earned some years, as set out in our regulations.”

Aldo Gamba’s subsequent studies are wrapped up in a mystery: 
he perfected his training in Florence, in Naples under the guidance 
of sculptor Achille D’Orsi (Naples 1845 – 1929), and then in Rome.
“Short stays... aimed at directly studying the masterpieces more than 
at learning from academic teaching: he felt the need for full movement, 
free of constraints; he wanted to do everything by himself 
and to express his ghosts directly as he saw them, flashing in his 
burning soul.” Again, Fattori’s prose tempers the far rougher profiles 
of the sculptor that almost simultaneously appear – as we shall see – 
in the international press. In 1905, forgiving his past misbehaviour, 
the Urbino Institute of Fine Arts gave Aldo the annual sculpture award.
After failing two competitions, due to the late submission of the 
sketches, including that for a quadriga of the Vittoriano in Rome, 
Aldo lived in Acqualagna, at least sporadically, between 1904 and 1910.
Here, in addition to designing the popular houses we mentioned 
earlier and, according to some oral testimonies, the bell tower 
of Santa Lucia church, he was in charge of the decoration for 
the proscenium arch of the theatre, today named after the playwright 
Antonio Conti, nephew of the artist.
Seven figures, now lost, “a singer, a harpist, Freedom with a torch 
and an axe, Love (a young couple crowned with roses), 
Hate and Sorrow – where, Fattori says – the sculptor’s yearning 
and impatient state of mind was crystal clear.” His artistic activity, 
which we imagine was pre-eminent in Aldo’s thoughts, did not prevent 
him from practicing the family profession of cobbler in the village.
In fact, this is why he was registered as such in 1904, in the wedding 
certificate with his peer Penelope Moretti, teacher and daughter 
of Agostino, owner of the largest spinning mill in Acqualagna and, 
in 1908, in the Guida commerciale d’Italia e delle colonie (commercial 
guide of Italy and colonies).

In 1910, Aldo left for Argentina. Like the millions of Italians who, 
in those years, left their homeland in search of fortune, he travelled 
third class, but his papers already proudly qualified him as 
an “escultor”. He left Genoa on the Tomaso di Savoia steamer and, 
on 20 March 1910, arrived in Buenos Aires, a city where 
there were already a huge number of Italians (to cite just one figure, 

né la figlia Iris, nata ad Acqualagna nel settembre 1905.
Mentre a Buenos Aires comincia a farsi un nome tra gli artisti, 
Aldo sbarca il lunario come direttore di una fabbrica di scarpe 
e suonatore in un’orchestrina serale, finché non si imbatte 
nella notizia del concorso indetto dal governo cubano per 
il monumento da erigere all’Avana al generalissimo Máximo Gómez 
y Báez (Banì, Rep. Dominicana 1836 – L’Avana 1905). 
Per vent’anni le vicende dell’imponente gruppo equestre 
scandiranno la vita di Aldo, che dopo il periodo argentino fino al 1936 
vivrà tra l’Italia e Cuba, con ripetute soste a New York.
«Son giunto qui solo, sconosciuto, senza titoli, senza spendere 
un soldo nella réclame: erano 45 concorrenti, fra cui celebri scultori 
di diverse nazioni: furono prescelti 7 bozzetti per l’esame definitivo, 
il giorno dell’aggiudicazione eravamo tutti presenti». 
Stavolta è Egidio Conti, figlio di Antonio, maestro, glottologo autore 
del Vocabolario Metaurense e segretario comunale di Acqualagna 
a riportare le parole di Aldo, in un articolo pubblicato nel 1921 
su “L’Italia nuova”. Non manca il Conti di stigmatizzare 
la disattenzione della stampa italiana verso un così prestigioso 
risultato: «I giornali americani dedicano pagine intere 
all’avvenimento, riproducendo la fotografia del bozzetto prescelto, 
con lodi incondizionate allo scultore e all’arte italiana. 
Ed ora una malinconica riflessione: tale notizia avrebbe dovuto 
apparire in tutti i principali giornali d’Italia, ed invece nessuno 
la riporta: dove si vede che quand’uno non ha vanità e interessi 
da difendere o da far valere, battendo o facendo battere la gran 
cassa, può anche scoprire il nuovo mondo, che tanto nessuno 
se ne accorge». In realtà almeno una testata, “L’Illustrazione 
coloniale”, nell’agosto 1919 aveva riferito del successo di Aldo, 
pubblicando anche il modello dell’opera, alta venti metri, 
nella quale «Gamba ha voluto raffigurare l’apoteosi di tutto il popolo 
delle Antille in marcia verso la conquista del progresso e della civiltà 
sotto la guida del suo eroico condottiero: il Generale Gómez».
Lungo e accidentato il percorso verso l’opera finita, che sarà 
inaugurata solo nel novembre 1935. Secondo le fonti disponibili 
il concorso per il monumento da collocare nella rotonda sul Malecon, 
il lungomare dell’Avana, per la cui realizzazione il governo cubano 
aveva stanziato la somma di 200mila pesos (circa 4 milioni di lire 
italiane di allora), fu indetto nel 1917. Nel 1919, scandalizzando 
l’ambiente artistico internazionale la giuria assegna il premio 
al giovane italiano che, pur forte di un curriculum di tutto rispetto, 
non ha ancora dato prova di sé in opere importanti. Anche con 
questa motivazione l’Associazione cubana dei pittori e scultori, 
sostenuta da gran parte della stampa, impugna l’esito del concorso 
ottenendone l’annullamento. Aldo controbatte presentando un 
ricorso, accolto dopo le solite lungaggini della giustizia e, 
ci informa Agostino Fattori, solo nel 1924 poté stendere il contratto. 
Effigiata su francobolli, cartoline e banconote, l’opera di Aldo Gamba 
è oggi uno dei monumenti più visitati di Cuba.

A Cuba, per quasi vent’anni sua seconda patria, Aldo approda 
via New York per la prima volta nel novembre 1917, qualche mese 
dopo un altro celebre italiano, Mario Calvino, padre di Italo, 
botanico e funzionario del Ministero dell’Agricoltura messicano.
Nell’autunno 1921 il nome di Aldo Gamba torna a risuonare 
sulla stampa internazionale: non per motivi artistici, stavolta, 
ma per un dramma passionale. In preda a un raptus di follia 
il 25 settembre Aldo spara infatti quattro colpi di pistola 
alla sua modella e amante Esther Vera Wadsworth, rivolgendo 
quindi l’arma contro di sé. Esther rimarrà paralizzata alle gambe, 

in 1895, 62% of the shops in the city were Italian).
He did not take his wife Penelope nor his daughter Iris, born 
in Acqualagna in September 1905, with him. While in Buenos Aires, 
Aldo began to make a name for himself as an artist. He made ends 
meet as manager of a shoe factory and a musician in a small evening 
orchestra, until he saw the news of the competition organized 
by the Cuban government for the monument to be erected in Havana 
in honour of Generalissimo Máximo Gómez y Báez (Banì, Dominican 
Republic 1836 – Havana 1905). For twenty years, the events relating 
to the imposing equestrian group would mark Aldo’s life and, 
after the period in Argentina, he lived between Italy and Cuba, 
with repeated stops in New York, until 1936.
“I came here alone, unknown, with no titles, without spending a penny 
on advertisement: there were 45 competitors, including famous 
sculptors from different countries: seven sketches were chosen 
for the final examination, we were all there on the day of the award.”
This time, it was Egidio Conti, son of Antonio, teacher, linguist, author 
of the Vocabolario Metaurense and municipal secretary of Acqualagna, 
who quoted Aldo’s words, in an article published in 1921 
on “L’Italia nuova”. Conti did not fail to stigmatize the inattention 
of the Italian press to such a prestigious outcome:
“American newspapers dedicate full pages to the event, reproducing 
the photograph of the selected sketch, with unconditional praises 
to the Italian sculptor and to Italian art. Now, a melancholic reflection: 
the news should have appeared in all the major Italian newspapers, 
and yet, none of them report it: when one has no vanity and interests 
to defend or to assert, boasting about himself or having people boasting 
about him, then he may even discover a new world, and no one would 
notice.” However, in August 1919, a newspaper, “L’Illustratore coloniale”, 
actually reported Aldo’s success, also publishing the model of the work, 
twenty metres high, in which “Gamba wanted to portray the apotheosis 
of the entire population of the Antilles marching towards the conquest 
of progress and civilization under the guidance of its heroic leader: 
General Gómez.” It was a long and bumpy ride to finish the work, 
which was only inaugurated in November 1935. 
According to available sources, the competition for the monument 
to be placed in the roundabout on the Malecon, the Havana promenade, 
for the construction of which the Cuban government had allocated 
200 thousand pesos (about 4 million Italian lire at the time), 
was launched in 1917. In 1919, scandalizing the international artistic 
community, the jury gave the award to the young Italian who, despite 
a highly-respectable curriculum, had not yet proved himself in major 
works. Also for this reason, the Cuban Association of Painters 
and Sculptors, supported by a large part of the press, challenged 
the outcome of the competition, obtaining its cancellation.
Aldo responded by lodging an appeal, accepted after the usual lengthy 
legal procedures and, Agostino Fattori tells us, was only able to draw up 
the contract in 1924. Depicted on stamps, postcards and banknotes, 
Aldo Gamba’s work is today one of the most visited monuments in Cuba.

Aldo arrived in Cuba (his second homeland for almost twenty years), 
via New York, for the first time in November 1917, a few months after 
another famous Italian, Mario Calvino, father of Italo, botanist 
and official of the Mexican Ministry of Agriculture.
In autumn of 1921, Aldo Gamba’s name echoed again in the international 
press: not for artistic reasons this time, but for a love drama.
Overtaken by a moment of madness on 25 September, Aldo shot his 
model and lover Esther Vera Wadsworth four times and then pointed 
the gun at himself. Esther would remain paralyzed in the legs, 
while Aldo risked losing his sight in one eye.
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Aldo rischierà di perdere la vista da un occhio. La notizia rimbalza 
dai giornali cubani a quelli statunitensi e persino 
il “New York Times” dedica alla vicenda un corposo trafiletto.
Circa tre anni dopo, il 24 novembre 1929, una completa ricostruzione 
dei fatti appare corredata da una romantica illustrazione 
sul “Philadelphia Inquirer”, una delle più antiche testate statunitensi. 
La storia tra Aldo ed Esther viene qui definita «una tragica 
variazione sul tema di Pigmalione e Galatea, coronata 
se non da un lieto fine, almeno dalla prova del vero amore 
che i due nutrono l’una per l’altro».

Figlia di un mercante inglese, Esther lavora da stenografa e vive 
con la madre Edith in un appartamentino di Calle Refugio,
non lontano dal punto in cui sorgerà il monumento di Aldo. 
L’attrazione tra i due è immediata e come da copione dopo i primi 
appuntamenti il trentasettenne scultore chiede alla ragazza 
di posare per lui. Dapprima esitante, Esther cede infine all’insistenza 
di Aldo: le sue proporzioni perfette saranno il modello per la Fuente 
de las ninfas che Aldo sta realizzando per il Casinò dell’Avana. 

The news was reported by newspapers in Cuba, then in the United 
States and even the “New York Times” gave the affair a full-bodied 
paragraph. About three years later, on 24 November 1929, 
a complete reconstruction of the facts appears, accompanied by 
a romantic illustration, on the “Philadelphia Inquirer”, 
one of the oldest U.S. newspapers. The story between Aldo 
and Esther is described here as  “a tragic variation on the theme 
of Pygmalion and Galatea,  albeit with a happy ending, at least from 
the proof of the true love that the two felt for each other.”

The daughter of an English merchant, Esther worked as 
a stenographer and lived with her mother Edith in a small flat in Calle 
Refugio, not far from where Aldo’s monument would be placed.
The attraction between the two was immediate, and just like 
in a movie, after the first appointments, the thirty-seven-year-old 
sculptor asked the girl to pose for him. At first hesitant, Esther 
finally yielded to Aldo’s insistence: her perfect proportions
would serve as the model for the Fuente de las ninfas that Aldo 
was making for the Havana Casino.

L’Avana, Cuba. 
Aldo Gamba, Monumento al generale 
Máximo Gómez, 1919-1935. 
Sopra: il modello dell’opera 
su “L’Illustrazione coloniale”, 1919; 
a sinistra: il monumento 
su una banconota 
da 10 pesos cubani, 2013.

Havana, Cuba.
Aldo Gamba, Monument to General
Máximo Gómez, 1919-1935.
Above: the model of the work
on “L’Illustrazione coloniale”, 1919;
Left: the monument on a banknote
of 10 Cuban pesos, 2013.

L’Avana, Cuba. 
Aldo Gamba, Monumento al generale 
Máximo Gómez, 1919-1935. 
Nella pagina precedente:
cartolina, 1940 (in bianco e nero);
manifesto del convegno organizzato
dal Comune di Acqualagna nel 1981
per il centenario della nascita dello scultore;
il monumento in una fotografia del 2007.

Havana, Cuba
Aldo Gamba, Monument to General
Máximo Gómez, 1919-1935.
Previous page:
postcard, 1940 (black and white);
poster of the convention organized
by the Town Hall of Acqualagna
in 1981 for the centenary
of the birth of the sculptor;
photograph of 2007.
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Non può invece accettare, Esther, le incessanti proposte 
di matrimonio dell’artista, che in patria ha moglie e figlia 
ma si dichiara fermamente deciso a divorziare. 
Incupito e amareggiato, alla vigilia di una partenza per l’Italia, 
il 25 settembre 1926 Aldo si reca a casa di Esther per salutarla. 
«Dietro le lenti scure i suoi occhi erano iniettati di sangue… 
Entrò nel soggiorno, dove Mrs Wadsworth stava cucendo… 
e le chiese di pranzare con lui. La signora accettò, lasciando 
la stanza per cambiarsi d’abito. Aldo rimase solo con Esther. 
Mentre lei si girava verso il grammofono lui si sedette pensieroso. 
Prendendo un nuovo disco dallo stipo, Esther vide la pistola di Aldo 
che aveva nascosto durante il suo periodo di depressione. 
- Ecco -, disse, volgendosi verso di lui. - Questa appartiene a te. 
Meglio che la porti nel tuo…. La frase fu interrotta da quattro colpi 
sparati in rapida successione. L’amante beffato aveva scelto 
di uccidere Esther piuttosto che perderla in qualche altro modo. 
Esther si accasciò con un lamento sul divano. In quel momento 
Mrs Wadsworth, con addosso un solo guanto, si fermò atterrita 
sulla porta mentre Aldo si puntava la pistola alla tempia».
Il primo atto della tragedia si chiude con l’arrivo della polizia, 
che trasporta le vittime all’ospedale della capitale cubana. 
Da subito le condizioni di Esther appaiono drammatiche: «ferita 
alla testa, al collo, al petto e alla coscia avrebbe potuto morire 
o vivere in uno stato di paralisi completa»; colpito dalla quinta 
pallottola, penetratagli nel cranio sopra l’orecchio, Aldo rischia 
invece di perdere la vista dall’occhio destro. Ricoverato all’ospedale 
per più d’un mese, chiede di riavere la pistola per completare l’opera 
tentando anche di gettarsi dalla finestra; trasferito in carcere 
è rilasciato grazie alla cauzione versata dagli amici. Al processo viene
data lettura di una lettera di Esther, che si assume la responsabilità 
della sparatoria chiedendo di scagionare Aldo. Condannato 
a due anni di carcere, raddoppiati in seguito al ricorso dell’accusa, 
Aldo fu graziato dopo quattro mesi di reclusione; gli furono inoltre 
restituiti il denaro del premio e la commissione per il monumento. 
«Con la sua fidanzata distrutta Aldo salpò per l’Italia, felice come 
non lo era mai stato. Insieme sedevano sulla terrazza affacciata 
al blu immenso del mare meditando sul passato, 
sognando il futuro».

Sopra: “The New York Times”, 
26 settembre 1921.
A destra: “The Philadelphia Inquirer”, 
29 novembre 1929.

Above: “The New York Times”,
26 September 1921.
Right: “The Philadelphia Inquirer”,
29 November 1929.

A sinistra: L’Avana, Cuba, 
fine anni Venti. Aldo Gamba, 
la “Fuente de las ninfas” 
per il Casinò nazionale. 
Sul retro della cartolina si legge: 
«This fountain was made 
by Aldo Gamba, the famous 
italian sculptor, while in jail 
for shooting an English girl 
whom he later married»

Left: Havana, Cuba,
late 1920’s. Aldo Gamba,
“Fuente de las ninfas”
for the national Casino.
Written on the back of the postcard:
«This fountain was made
by Aldo Gamba, the famous
Italian sculptor, while in jail
for shooting an English girl
whom he later married»

Esther, however, could not accept the incessant marriage 
proposals of the artist, who had a wife and daughter in his 
homeland but declared himself firmly resolved to divorce.
Saddened and embittered, on the eve of a departure for Italy,
on 25 September 1926, Aldo went to Esther’s house to greet her.
“Behind the dark lenses, his eyes were bloodshot... He went into 
the living room, where Mrs. Wadsworth was sewing... and asked 
her to have lunch with him. The lady accepted, leaving the room 
to change her clothes. Aldo remained alone with Esther.
As she turned to the gramophone, he sat thoughtfully. Taking a new 
disc from the cabinet, Esther saw Aldo’s gun, which she had hidden 
during his depression. “Here,” she said, turning to him.
“This belongs to you, better to take it on your...”
The sentence was interrupted by four shots fired in rapid succession.
The mocked lover had chosen to kill Esther rather than lose her in 
some other way. Esther collapsed on the couch, moaning.
At that moment Mrs. Wadsworth, wearing only one glove, stopped 
appalled at the door, while Aldo pointed the gun at his head.”
The first act of the tragedy ends with the arrival of the police,
who rushed the victims to the hospital of the Cuban capital.
Since the very beginning, Esther’s condition appeared tragic:
“Wounds in the head, neck, chest and thigh, she could have died 
or lived in a state of complete paralysis”; on hit by the fifth bullet, 
which penetrated his skull above the ear, Aldo instead risked losing 
his sight in the right eye. Hospitalized for more than a month, 
he asked to get the gun back, to finish off the work, and even tried 
to jump out of the window; he was transferred to prison and then 
bailed out by friends. At the trial, they read out a letter written 
by Esther, who accepted responsibility for the shooting and asked 
the jury to clear Aldo. Sentenced to two years in prison, doubled 
following the appeal by the prosecution, Aldo was pardoned 
after four months in prison and even got back the prize money 
and the commission for the monument.
“Aldo departed for Italy with his destroyed girlfriend, 
                                      and was as happy as he had ever been. 
                                          Together, they sat on the terrace facing 
                                                  the immense blue sea, meditating 
                                                       on the past, dreaming of the future.”
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Il sipario sulla vicenda cala effettivamente davanti a una terrazza, 
rivolta però verso i più rassicuranti verde e azzurro della Gola 
del Furlo e del fiume Candigliano, prospiciente la casa di Acqualagna 
tuttora appartenente alla famiglia. Si è colorato di leggenda il ritorno 
di Aldo, che presumibilmente dopo la morte della moglie Penelope, 
avvenuta a Cagli nel 1931, e prima del secondo matrimonio (1936), 
almeno una volta dovette passare per il paese natale accompagnato 
dall’inseparabile Esther.
Quanto alla fontana, conosciuta anche come La danza delle ore, 
dai primi anni Cinquanta orna i giardini del Cabaret Tropicana, 
uno dei locali più rinomati dell’Avana. Sul retro di una cartolina 
che la ritrae in toni pastello si legge «Questa fontana fu creata 
da Aldo Gamba, il famoso scultore italiano, mentre si trovava 
in prigione per aver sparato a una ragazza inglese che più tardi 
sposò». Non sappiamo in realtà quale fu la sorte di Esther, 
ignota ai documenti sinora reperiti.
Con i 10mila pesos del premio, equivalenti a più di 200mila lire 
dell’epoca, Aldo si garantì una vita agiata (basti pensare 
che in Italia lo stipendio medio di un dirigente si aggirava negli anni 
Venti sulle 1.000 lire mensili). Stabilitosi a Roma acquistò un terreno 
tra Monteverde e Trastevere dove si fece costruire una villa 
con studio annesso. «Sbancarono la collina per ricavare il locale 
dello studio: vi si accedeva attraverso una sorta di portellone, 
quasi fosse un antro sotto l’appartamento; all’ultimo piano c’era 
una terrazza con un bellissimo giardino pensile». 
Fioccano tra i Gamba i ricordi sullo zio Aldo che nella capitale, pare, 
trovò il modo di rilevare anche un teatro. Di certo fu in contatto 
con i suoi colleghi romani, come Mario Rutelli (Palermo 1859
- Roma 1941), a cui si deve tra l’altro la fontana delle Naiadi 
in piazza dell’Esedra (bisnonno del politico Francesco Rutelli) 
ed Enrico Tadolini (Roma 1884-1967), anch’egli autore di opere 
di impronta classicheggiante, molte delle quali collocate all’estero.
Il 18 novembre 1935, novantanovesimo anniversario della nascita 
del generalissimo, si inaugura finalmente il monumento 
a Máximo Gómez. Diretto all’Avana per la cerimonia, il 5 novembre 
Aldo è a New York, proveniente da Roma. Ha viaggiato sul Rex, 
il transatlantico fissato per sempre nell’immaginario italiano 
da Federico Fellini in Amarcord; alla voce «residenza nel paese 
di destinazione» leggiamo “Habana Cuba Minister Opra Pubblica”.
Rientrato in Italia, il 7 luglio 1936 Aldo sposa a Roma Lola Galuzzi. 
Per qualche anno si divide tra lo studio nella capitale e la casa 
paterna fino a quando, sul principio dell’agosto 1944, le sue tracce 
si perderanno tra Cagli e Acqualagna a pochi giorni dall’ingresso 
delle truppe alleate, avvenuto il 22 agosto. 
Forse catturato dall’esercito tedesco, secondo alcuni torturato 
quale oppositore del regime è dichiarato morto nel 1952.
«È disperso in Acqualagna il 3 8 1944, come da atto di morte 
del Comune di Roma, iscritto al n. 140 parte I serie C1 - Urbino, 
15/3/1952».

Nel 1998 la trasmissione televisiva di Rai3 Chi l’ha visto prova 
a dipanare il mistero della sparizione di Aldo Gamba: «alcuni giorni 
dopo la sua scomparsa, venne trovato il corpo di un uomo nel fiume. 
Alcune persone che lo videro ci hanno detto di essere sicure che 
quell’uomo fosse proprio Aldo Gamba. Nessuno, però, si preoccupò, 
all’epoca, di avvertire la famiglia». 
Nella tomba di famiglia Aldo è ricordato da una lapide, 
insieme con Luigi, Enrico e gran parte dei Gamba che popolano 
la nostra storia.

Nel 1981 il Comune di Acqualagna celebrerà Aldo con un convegno, 
dedicandogli poi una via nella parte del paese di più recente 
costruzione. Nel 2010 la Gamba s.r.l. insieme con il Comune 
di Acqualagna, la Regione Marche e altri soggetti pubblici e privati 
promuoverà nel nome di Aldo un premio biennale di scultura, 
diretto dall’artista Luigi Campanelli e incentrato sulla lavorazione 
della pietra, genius loci del territorio. Dopo l’edizione inaugurale 
del 2011, riservata agli studenti degli istituti superiori d’arte e design 
delle Marche, nel 2013 il premio si aprirà ai laboratori di lavorazione 
artistica della pietra della provincia di Pesaro e Urbino.

«Te, Aldo, t’sa fe’ sol i bugatt» [Te, Aldo, sai fare solo i bugatt, 
i pupazzetti]. Con pragmatismo tutto femminile le asciutte parole 
della sorella Olga incidono nella memoria familiare il ritratto 
di Aldo Gamba. In attesa che “lo zio matto” ci sorprenda 
con nuove, sensazionali rivelazioni sulla sua vita da romanzo.

The curtain on the story actually falls in front of a terrace, which 
however faced the more reassuring green and blue of the Furlo 
gorge and the Candigliano River, overlooking the house 
in Acqualagna, which still belongs to the family.
Aldo’s return has become a myth, according to which – presumably 
after the death of his wife Penelope (Cagli, 1931) and before 
his second marriage (1936) – he must have visited his hometown 
accompanied by the inseparable Esther at least once..
As for the fountain, also known as La danza delle ore, since the early 
1950’s it has been in the gardens of Cabaret Tropicana, 
one of the most renowned places in Havana.
Written on the back of a postcard that portrays it in pastel tones is: 
“This fountain was created by Aldo Gamba, the famous Italian sculptor, 
while he was in prison for shooting an English girl whom he later 
married.” We do not really know what happened to Esther, 
whose fate is unknown in the documents found so far.
With the 10 thousand pesos of the prize, equal to more than 
200 thousand Italian lire at the time, Aldo enjoyed a comfortable life
( just think that, in Italy in the 1920’s, the average salary of a manager 
amounted to about 1,000 Italian lire a month).
Settled in Rome, he bought a plot of land between Monteverde and 
Trastevere, where he had a villa with an adjoining studio built for him.
“They took down the hill to get the studio room: it was possible 
to enter it only through a sort of hatch, almost like a cave under 
the apartment; on the top floor, there was a terrace with a beautiful 
roof garden.” Among the Gambas, there are plenty of memories 
of “Uncle Aldo” who, in the capital, apparently found a way to buy 
a theatre as well. He was certainly in touch with his Roman colleagues, 
such as Mario Rutelli (Palermo 1859 – Rome 1941), the sculptor of the 
fountain of the Naiads in Piazza dell’Esedra (great-grandfather of the 
politician, Francesco Rutelli), and Enrico Tadolini (Rome, 1884-1967), 
also author of classical works, many of which are located abroad.
On 18 November 1935, the ninety-ninth anniversary of the birth 
of the Generalissimo, the monument to Máximo Gómez was finally 
inaugurated. On 5 November, on his way to Havana for the ceremony, 
Aldo was in New York, coming from Rome. He travelled on the Rex, 
the transatlantic liner that would be forever immortalized in the Italian 
imagination thanks to Federico Fellini, in the film Amarcord; written 
under the heading “residence in the country of destination” was: 
“Habana Cuba Minister Opra Pubblica”.
Back in Italy, on 7 July 1936, Aldo married Lola Galuzzi in Rome.
For some years, he lived between his studio in the capital and his 
father’s house until the beginning of August 1944, when his traces 
were lost between Cagli and Acqualagna a few days after the entrance 
of the Allied armies, which took place on 22 August.
Perhaps captured by the German army, according to some tortured 
as an opponent of the regime, he was declared dead in 1952.
“Missing in Acqualagna, on 3 August 1944, as stated on the death 
certificate issued by the Town Hall of Rome, registered under No. 140, 
part I, series C1 - Urbino, 15 March 1952.”

In 1998, the television show “Chi l’ha visto” on Rai3 channel tried 
to unravel the mystery of the disappearance of Aldo Gamba:
“Some days after his disappearance, a man’s body was found
in the river. Those who saw him told us they were sure that this man 
was Aldo Gamba. However, nobody warned the family at the time.”
In the family vault, Aldo is remembered by a plaque, 
together with Luigi, Enrico and most of the Gamba family members 
who appear in our story.

In 1981, the Town Hall of Acqualagna held a conference to pay tribute 
to Aldo and named a street after him in the most recent area 
of the town. In 2010, Gamba s.r.l., together with the Town Hall 
of Acqualagna, the Marche Region and other public and private entities 
promoted, in Aldo’s name, a biennial sculpture award, supervised by 
the artist Luigi Campanelli and focused on the processing of stone, 
genius loci of the territory. After the opening edition of 2011, reserved 
for the students of the art and design institutes in the Marche region, 
in 2013, the award was extended to the artistic stone processing 
workshops in the province of Pesaro and Urbino.

«Te, Aldo, t’sa fe’ sol i bugatt» [You, Aldo, only know how to make bugatt, 
puppets]. With feminine pragmatism, the dry words of his sister 
Olga engrave the portrait of Aldo Gamba in the family memory. 
Waiting for the “mad uncle” to surprise us with new, 
sensational revelations about his novelesque life.

Acqualagna, 
Premio Aldo Gamba, 2010. 
Pieghevole illustrativo, 
grafica Luigi Campanelli.

Acqualagna,
Aldo Gamba Award, 2010.
Leaflet, graphic design 
by Luigi Campanelli.
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Urbino, Fano, Roma 
e la guerra

Urbino, Fano, Rome 
and the war

Alla morte di Enrico, nel 1923, Cesira, che già aveva 
lasciato l’insegnamento per dedicarsi alla famiglia 
assume personalmente la direzione del negozio 
di Urbino, del quale si occuperà fino alla metà 
degli anni Cinquanta, quando Millo e Alfio 
ne rileveranno la proprietà. Minuta, sempre indaffarata 
e dotata di un’indole spiritosa che le è valso l’affetto 
di una nidiata di nipoti, negli anni Sessanta Cesira 
si trasferirà ad Ancona con la figlia Fedora, farmacista. 
Morirà a Empoli nel 1984, alla veneranda età di 96 anni.
Il negozio di Acqualagna rimarrà invece affidato a Olga, 
sorella di Enrico, che ne seguirà la gestione insieme 
con il marito Giuseppe Guidi - Pepp dl’Olga - fino 
alla fine degli anni Sessanta. 

Finite le scuole elementari Millo e Alfio sono iscritti 
al Collegio dei Fratelli delle scuole cristiane 
di Fano, meglio noti come i “Carissimi” o anche più 
familiarmente come “i pret sa la bavarola” per via 
delle facciole, le due strisce di tela bianca inamidata 
che secondo il costume ecclesiastico francese 
ne connotavano l’abito. Nel 1925 il collegio accoglie 
quasi 300 alunni, in gran parte marchigiani 

When Enrico died in 1923, Cesira, who had already left 
teaching to devote herself to the family, personally 
took over the management of the Urbino shop, 
which she ran until the mid-fifties, when Millo and Alfio 
took over the ownership.
Tiny, always busy and with a witty character that 
has earned her the love of a brood of nephews, 
Cesira moved to Ancona in the 1960’s, accompanied 
by her daughter Fedora, a pharmacist.
She died in Empoli in 1984, at the remarkable age of 96.
On the other hand, the Acqualagna shop was managed 
by Olga, Enrico’s sister, who ran it together with her 
husband, Giuseppe Guidi – Pepp dl’Olga – until 
the late 1960’s.

After primary school, Millo and Alfio enrolled in the 
Fratelli delle Scuole Cristiane college in Fano, better 
known as the “Carissimi” or even more familiarly 
as “i pret sa la bavarola” because of the facciole, 
the two strips of starched white cloth that, according 
to the French ecclesiastical costume, connoted their 
apparel. In 1925, the college welcomed almost 300 
students, mostly from the Marche and Romagna 

Millo
Gamba

Ditta Enrico Gamba - 
Urbino, inserzione 
pubblicitaria, 
da Urbino, centro turistico 
della provincia, 1938.

Ditta Enrico Gamba 
- Urbino, insertion, from 
Urbino, centro turistico 
della provincia, 1938.

Millo Gamba durante 
la II guerra mondiale.

Millo Gamba during
World War II.

(1913-1999)
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e romagnoli; come Millo e Alfio molti di loro abitano 
nei dintorni di Fano ma gli scarsi collegamenti con 
le zone interne rendono loro difficile, specie d’inverno, 
recarsi quotidianamente a scuola in città.
Anche Raul seguirà le orme dei fratelli: 
qualche anno dopo sarà proprio Alfio, primogenito 
investito del ruolo di capofamiglia dalla prematura 
scomparsa del padre, a spedirlo all’istituto 
dei “Carissimi”, frequentato nello stesso periodo 
anche da Riccardo Fellini, fratello minore di Federico, 
che in più d’un film attinse ai ricordi fraterni.
Nel 1933 Millo si diploma in Ragioneria al Regio Istituto 
Tecnico “D. Bramante” di Pesaro e subito si immatricola 
alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. Senz’altro influisce sulla scelta 
la presenza nella capitale dello zio Aldo, 
che in quel periodo porta a termine il monumento 
a Máximo Gómez. La Roma degli anni universitari 
di Millo è quella delle grandi opere del regime 
fascista, sventrata da Mussolini che ne cambia il volto 
inaugurando nel 1932 via dei Fori Imperiali. 
L’anno prima si era tenuta al Palazzo delle Esposizioni 
la I Quadriennale d’Arte, con la partecipazione 
di - solo per citare alcuni dei premiati - Carlo Carrà, 
Felice Casorati, Giorgio Morandi, Ardengo Soffici 
e Filippo De Pisis. Il 1931 è anche l’anno dell’obbligo 
imposto ai docenti di giurare fedeltà al duce: 
su 1.200 professori italiani solo dodici lo rifiutano, 
perdendo il posto. Nel 1932, infine, sono già 213 
gli antifascisti condannati complessivamente a 1.449 
anni di reclusione, con due condanne a morte eseguite.

Non deve essere molto distante dalla realtà l’immagine 
che degli anni romani di Millo e Alfio, anche lui 
nella capitale, circola in famiglia: le lezioni passano 
in secondo piano rispetto alle serate bohémien 
tra artisti e modelle, alle quali per tacito patto 
i fratelli Gamba raramente accennarono, 
solo più tardi intuite con indulgenza dai loro figli. 
Laureatosi a pieni voti nel 1937, con una tesi su 
Intervento dello Stato nelle funzioni bancarie, 
subito dopo Millo trova lavoro presso il Ministero 
dell’Economia. Abituato all’intraprendenza 
di una famiglia di imprenditori scalpita di fronte 
ai ritmi della pubblica amministrazione - «non faceva 
per me», affermerà in seguito – ma resiste ugualmente 
per qualche anno, fino a quando è richiamato sotto 
le armi allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
Quel tesserino di impiegato ministeriale gli salverà 
la vita nei giorni confusi che seguirono all’armistizio 
dell’8 settembre 1943: la sua qualifica gli permetterà 
di scampare a un rastrellamento tedesco 
alla stazione di Bologna.
Abita a Roma, Millo, ma conserva un forte legame con 
Urbino, luogo del cuore e degli amici d’infanzia che 

regions; like Millo and Alfio, many of them lived near 
Fano, but the poor connections with the inland areas 
made it difficult for them, especially in winter, 
to go to school in town every day. 
Even Raul would follow in the footsteps of his
brothers: a few years later, Alfio, the eldest child 
who became the head of the family after the untimely 
death of his father, sent him to the “Carissimi” Institute, 
also attended by Riccardo Fellini, Federico’s younger 
brother, who drew on his brother’s memories 
in more than one film. In 1933, Millo graduated 
in Accounting from Regio Istituto Tecnico “D. Bramante” 
in Pesaro and immediately enrolled in the School 
of Business and Economics at “La Sapienza” University 
in Rome. The presence in the capital of “Uncle Aldo”, 
who at that time had completed the monument 
to Máximo Gómez, undoubtedly influenced the choice.
During Millo’s university years, Rome, which boasted 
the great works of the Fascist regime, was gutted 
by Mussolini, who changed the city’s face, inaugurating 
Via dei Fori Imperiali in 1932. 
The year before, the First Quadriennale d’Arte 
(quadrennial art exhibition) was held at Palazzo delle 
Esposizioni, with the participation of – just to mention 
some of the artists awarded – Carlo Carrà, Felice 
Casorati, Giorgio Morandi, Ardengo Soffici and Filippo 
De Pisis. 1931 was also the year of the obligation imposed 
on teachers to swear loyalty to the Duce: out of 1,200 
Italian professors, only twelve refused to do it and lost 
their jobs. Finally, in 1932 there were already 
213 anti-fascists sentenced to a total of 1,449 years 
of imprisonment, with two death sentences executed.

The image of the Roman years of Millo and Alfio, who was 
also in the capital, must not have been too far from reality: 
lessons came second after the bohemian evenings with 
artists and models, rarely mentioned by the Gamba 
brothers in a sort of gentlemen’s agreement. Only later, 
they were understood with indulgence by their children.
Immediately after graduating with honours in 1937, 
with a thesis on Intervento dello Stato nelle funzioni 
bancarie (State Intervention in banking functions) 
Millo found a job at the Ministry of Economy.
Accustomed to the initiative of a family of entrepreneurs, 
he chomped at the bit of the public administration – 
“It was not my cup of tea,” he later said – but he still 
resisted for a few years, until he was called to arms 
at the outbreak of World War II. His ministerial employee 
card would save his life in the confused days 
that followed the armistice of 8 September 1943: 
his qualification allowed him to escape a thorough 
search conducted by the Germans at the Bologna station.
Millo lived in Rome, but maintained a strong bond 
with Urbino, the place of his heart and childhood friends 
who he would continue to see even in his adult years.

A destra: 
Urbino, piazza 8 settembre 
poi piazza della Repubblica 
in due cartoline della fine 
degli anni Quaranta 
e dei primi anni Settanta. 
In entrambe è ben visibile, 
all’inizio di via Raffaello, 
il negozio di tessuti Gamba, 
riprodotto in dettaglio 
nelle pagine seguenti.

Right:
Urbino, Piazza 8 Settembre 
square (later, Piazza 
della Repubblica square)
in two postcards of the late 
1940’s and early 1970’s.
In both, the Gamba fabric 
shop is clearly visible 
at the beginning
of Via Raffaello, 
shown in detail
on the following pages.
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continuerà a frequentare anche negli anni 
della maturità. A Urbino nel 1938 conosce la sua futura 
moglie, Vittoria Azzolini, studentessa della facoltà 
di Lettere e Filosofia.

Di tre anni più giovane di Millo, Vittoria è originaria 
di Casalbellotto, frazione di Casalmaggiore, 
paese della Bassa cremonese, oggi uno dei tre comuni 
più popolosi della provincia. La sua è una famiglia 
della borghesia agricola, benestante e illuminata: 
prima di Vittoria su sette figli ben due sono 
le ragazze Azzolini laureate. La zia Eurosia addirittura 
in matematica: «ci fece diplomare tutti - sorridono oggi 
i fratelli Gamba. Quando era tempo di esami scendeva 
a Pesaro per darci ripetizioni ed era bravissima».
Da Casalmaggiore Vittoria arriva nelle Marche 
passando per Torino: mentre è in coda per iscriversi 
all’esame di ammissione all’università sabauda, 
più vicina a casa ma i cui corsi sono a numero chiuso, 
qualcuno le suggerisce di orientarsi verso Urbino 
per poi cambiare sede.
A Urbino Vittoria e Millo si incontrano durante 
un veglione di carnevale: «lui le chiese di ballare 
battendo sulla spalla del suo cavaliere, 
come si usava, e da allora furono inseparabili». 
Introverso e determinato lui, lei creativa ed energica, 
Vittoria e Millo condividono una visione della vita 
sobria e rigorosa, oltre a un’etica del lavoro fondata 
sulla correttezza e sulla serietà dei rapporti.
Nel 1942 Vittoria si laurea e il 28 aprile 1943, 
in piena guerra, i due si sposano a Casalmaggiore. 
Risiedono a Urbino, ma poco dopo le nozze 
si spostano a Capri dove Millo, ufficiale di Artiglieria, 
è stato destinato.

Quasi mai Millo lascerà emergere i ricordi della guerra 
dalla quale, dicono ancora i figli, «tornò scioccato». 
Socialista e profondamente antifascista, a lungo 
presta servizio sulle tradotte tra la Russia e la Polonia: 
di quegli anni gli resta addosso il gelo, il freddo 
che sempre soffrirà anche nel clima mite 
della sua terra di origine.
Tra i rari episodi bellici menzionati da Millo ce n’è 
uno dai contorni tragicomici, ambientato proprio a Capri. 
Durante i bombardamenti alleati su Napoli, 
intensificatisi dopo il Gran Consiglio del 25 luglio 1943 
che destituì Mussolini, la batteria comandata da Millo 
abbatté, quasi accidentalmente raccontano ancora 
i figli, un cacciabombardiere americano. 
Gettatosi col paracadute, appena tratto in salvo 
il pilota - forse dimentico di essere prigioniero di guerra 
- chiese ripetutamente di «telephone San Francisco. 
Macché telefon e telefon, guaglio’, tu sì prigioniero» 
pare abbia risposto il maresciallo dei Carabinieri 

In Urbino in 1938, he met his future wife: 
Vittoria Azzolini, a student at the School 
of Literature and Philosophy.

Three years younger than Millo, Vittoria come from 
Casalbellotto, a hamlet of Casalmaggiore, a small town 
in the province of Cremona, now one of the three most 
populous municipalities in the province.
She was born into a wealthy and enlightened middle-
class agricultural family: before Vittoria, out of seven 
children, there were two Azzolini girls with a degree.
Aunt Eurosia had a degree in mathematics. “She made 
us all graduate,” the Gamba brothers say today, smiling. 
“When it was time for exams, she came to Pesaro
to give us lessons, and she was really good.”
From Casalmaggiore, Vittoria arrived in the Marche 
region through Turin: while in the queue to sign 
up for the entrance exam at the Savoy University, 
closer to home but whose courses had a limited access, 
someone suggested that she choose Urbino 
and then change university. Vittoria and Millo 
met during a carnival ball in Urbino:
“He asked her to dance by tapping on the shoulder 
of her partner, as was customary, and since then they 
were inseparable.” 

In queste pagine: 
Millo Gamba e Vittoria Azzolini. 
Sopra, a destra, nel 1939
al Lago di Braies (Bolzano); 
nella pagina seguente: 
il 28 aprile 1943, 
giorno delle nozze, 
a Casalmaggiore (Cremona).

On these pages:
Millo Gamba 
and Vittoria Azzolini.
Above, right, in 1939
at Lago di Braies (Bolzano);
on the next page:
28 April 1943,
on their wedding day,
in Casalmaggiore (Cremona).
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L’incubo della guerra finirà per Urbino il 28 agosto 
1944, quando le truppe del Corpo italiano di liberazione 
e del V Corpo britannico entreranno in città.

Rientrato a casa subito Millo riprende l’attività 
e nel maggio 1945, a nemmeno due settimane 
dalla liberazione di Milano e Torino, apre a Urbino 
la propria ditta di “Commercio ingrosso confezioni, 
tessuti e mercerie” con sede in via del Pozzo Nuovo 15, 
nell’edificio acquistato nel 1920 da Enrico.
Riprende i rapporti con i vecchi fornitori e ripercorre 
le orme paterne nei viaggi verso la Lombardia, 
che raggiunge a bordo di un camion a carbonella o, 
più raramente, in treno; giunto a Milano inforca 
la bicicletta e gira per le tessiture di Busto Arsizio
e Gallarate, dove acquista le migliori tele 
per biancheria, guadagnandosi l’appellativo 
scherzoso di “bersagliere”. A Prato, in Toscana, 
dal XII secolo zona di lanaioli, si rifornisce invece
di tessuti per l’abbigliamento.
«I contadini venivano nel negozio di Urbino a comprare 
qualche metro di stoffa», ricorderà ormai imprenditore 
di successo. «Versavano in una miseria nera, 
dalla campagna al Mercatale camminavano a piedi 
nudi, poi mettevano le scarpe. Il vestito con cui 
si sposavano era quello con cui venivano sepolti. 
Erano molto indecisi, diffidenti. Compravano i tessuti, 
le confezioni erano di là da venire, allora si srotolava 
un metro e mezzo di stoffa, lo si stendeva a lato 
del collo piegandolo a modo di bavero, 
per dare un’idea del risultato finale».

Nel frattempo la famiglia cresce: di lì a poco Vittoria 
darà alla luce Claudio, il secondogenito, e poi Giuliana. 
«I miei abitavano già a Pesaro, ma a Urbino mia madre 
aveva la sua levatrice di fiducia, si partoriva ancora 
in casa, e così per qualche tempo tornò in via 
del Pozzo». Cesare, di qualche anno più giovane, 
nascerà invece all’ospedale di Pesaro.
Con la sua vita sociale, forte di una storia gloriosa 
Urbino resta per Millo il luogo degli affetti. 
Ma adesso è a Pesaro che occorre guardare per far 
evolvere l’impresa di famiglia: come suo padre Enrico, 
che da Acqualagna aveva scelto Urbino per dare 
più solide basi al proprio commercio anche Millo pensa 
a trasferirsi, e dall’agosto 1946 si sposta a Pesaro. 
Con Vittoria, Enrico e Claudio si sistema in una villetta 
vicina a piazza del Popolo, all’inizio di viale Cialdini, 
nell’area oggi occupata dal “palazzo di vetro”.

presente alla scena (impossibile non identificarlo 
con il maresciallo Antonio Carotenuto di Vittorio 
De Sica), consegnando il “Macché telefon” 
al lessico familiare dei Gamba.

Nel febbraio 1944 nasce a Urbino il primogenito 
di Vittoria e Millo, battezzato con il nome 
dell’indimenticato nonno Enrico. Dopo il parto 
Vittoria torna per qualche tempo presso la famiglia 
d’origine a Casalbellotto e Millo la raggiunge: 
la campagna della Bassa appare più sicura di Urbino, 
pericolosamente a ridosso della Linea Gotica 
e dall’autunno 1943 occupata dai reparti tedeschi. 
Pochi giorni prima della nascita di Enrico, il 23 gennaio, 
le bombe americane avevano distrutto il centro storico 
di Urbania: 250 morti e centinaia di orfani e sfollati; 
il 21 gennaio era toccato a Montecchio, a metà 
tra Urbino e Pesaro, dove un’incauta azione partigiana 
aveva provocato l’esplosione della polveriera situata 
al centro del paese, inghiottendone l’abitato 
in un cumulo di macerie. Le campagne intorno a Urbino, 
poi, da mesi erano teatro della guerriglia antifascista, 
con le azioni partigiane della V Brigata “Garibaldi” 
e dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) locali.

He was shy and resolute, she was creative and energetic, 
but Vittoria and Millo shared a vision of sober and rigorous 
life, as well as a work ethic based on the correctness 
and seriousness of relationships.
Vittoria graduated in 1942, and on 28 April 1943, 
in the middle of the war, the two married in Casalmaggiore.
They lived in Urbino, but shortly after the wedding, 
they moved to Capri, where Millo, an artillery officer, 
was posted.

Millo almost never let the memories of the war emerge – 
as his children still say, he “came back shocked”.
Socialist and profoundly anti-fascist, he long served 
on the troop trains between Russia and Poland: of those 
years he would never forget the frost, the cold that would 
always make him suffer, even in the mild climate of his 
homeland. Among the rare episodes of war mentioned 
by Millo, there is one with tragicomic outlines, 
set in Capri. During the Allied bombing of Naples, 
which intensified after the Grand Council of 25 July 1943, 
which removed Mussolini, the battery commanded 
by Millo brought down, almost accidentally, 
an American fighter-bomber, as his children still say.
He then parachuted from the plane and, immediately 
after rescuing the pilot – as perhaps he had forgotten 
that he was a prisoner of war – repeatedly asked
for “telephone San Francisco”.
“Macché telefon e telefon, guaglio’, tu sì prigioniero” 
(“stop fussing about that telephone, man, you’re a prisoner) 
seems to have been the answer given by the Carabinieri 
marshal present at the scene (impossible not to identify 
him as Marshal Antonio Carotenuto, played by 
Vittorio De Sica), and the “Macché telefon” is now part
of the Gamba family vocabulary.

In February 1944, the first child of Vittoria and Millo 
was born in Urbino, and was baptized with the name 
of the unforgettable grandfather, Enrico.
After giving birth, Vittoria spent a few months with her 
family of origin in Casalbellotto: Millo was at the war front, 
and the Bassa countryside appeared more welcoming 
than Urbino, which since the autumn of 1943 had been 
occupied by German troops and was dangerously close 
to the Gothic Line. A few days before Enrico’s birth, 
on 23 January, the American bombs destroyed the historic 
centre of Urbania, causing 250 deaths and hundreds 
of orphans and evacuees; on 21 January, in Montecchio, 
halfway between Urbino and Pesaro, an unwise partisan 
action caused the explosion of the powder magazine 
located in the centre of the village, turning it into a heap 
of rubble. The countryside surrounding Urbino was 
for months the backdrop of anti-fascist guerrilla, 
due to the partisan actions of the “Garibaldi” Fifth Brigade 
and the local GAP squads (Patriotic Action Groups).

The nightmare of the war ended for Urbino on 28 
August 1944, when the troops of the Italian Liberation
Corps and the Fifth British Corp reached the city.

Millo returned home immediately and resumed 
his activity. In May 1945, not even two weeks after 
the liberation of Milan and Turin, he opened his own 
company in Urbino for the “wholesale trade of clothing, 
fabrics and haberdasheries” with registered office 
at Via del Pozzo Nuovo No. 15, in the building 
purchased in 1920 by Enrico. 
He re-established relationships with his former 
suppliers and followed his father’s footsteps in traveling 
to Lombardy, a destination that he reached on board 
a charcoal truck or, at times, by train. Once in Milan, 
he rode his bicycle and went around to visit the 
weaving factories of Busto Arsizio and Gallarate, 
where he bought the best fabrics for linen. In Prato, 
Tuscany, an area characterized by wool merchants 
since the 12th century, he instead stoked up 
on fabrics for clothing. “The peasants came 
to the shop in Urbino to buy a few metres of cloth,” 
he then remembered as a successful entrepreneur. 
“They lived in miserable conditions. 
From the countryside to the Mercatale they walked 
barefoot, then they wore their shoes. The dress they 
were married in was the one they were buried in. 
They were very undecided, suspicious. They bought 
the fabrics, ready-made clothes were still to come. 
Usually, a metre and a half of fabric was unrolled
and placed on the side of the neck folding it like 
a collar, to give an idea of the final result.”

In the meantime, the family grew: shortly afterwards, 
Vittoria gave birth to Claudio, her second son, 
and then Giuliana. “My parents already lived in Pesaro, 
but in Urbino my mother had her trusted midwife, 
she still gave birth at home, and so for some time she 
returned to Via del Pozzo.” However, Cesare, a few 
years younger, was born at the Pesaro hospital.
With its social life, strong of a glorious history, Urbino 
remains for Millo his true home. But at that point 
in time, it was on Pesaro that he had to focus in order 
to develop the family business: like Enrico, his father, 
who moved to Urbino from Acqualagna to give 
more solid foundations to his business, Millo moved 
to Pesaro in August 1946. With Vittoria, Enrico and 
Claudio, he settled down in a small villa near Piazza 
del Popolo, at the beginning of Viale Cialdini, in the 
area now occupied by the “Palazzo di Vetro” building.

Millo Gamba durante 
la II guerra mondiale.

Millo Gamba, during
World War II.



2. Pesaro 
1946-2009

Ed era questo che aveva cercato 
per gran parte della sua vita,
tracce concrete della storia, 
oggetti che potevi tenere in mano
sentendo il peso della memoria, 
del tempo trascorso.
Qualcosa cui aggrapparsi dicendo: 
guardate, questo apparteneva a mio padre,
al padre di mio padre, 
è un pezzetto di quel che sono stati.
Un pezzetto del posto da cui provengo

“

“

Jon McGregor, 2006

“ And it was this that he had spent most 
 of his life looking for:
 these physical traces of history, 
 these objects which could
 weigh his hands down with their density 
 of memory and time.
 Something he could hold on to and say, look,
 this belonged to my fathers and forefathers,
 this is some small piece of who they were.
 This is some small piece of where I began„
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Nel 1993 Enrico cede la licenza al figlio Luciano, 
che nel 2002 trasferirà l’attività fuori dal centro storico.

Come Luigi, il “nonno Liscio”, e come suo padre 
Enrico dotato di uno spiccato fiuto per gli affari, 
Millo Gamba si mette quindi alla prova in altri settori. 
A Pesaro compra e vende immobili e terreni, 
tra i quali l’area dove si va delineando 
il nuovo quartiere di Montegranaro, 
molti negozi in centro città - 
«Ho comprato e venduto quasi tutta via Branca» 
[parte dell’antico decumano, una delle 
vie principali di Pesaro, ndr] dirà anni dopo 
- e alcune ville in zona mare. 
Intorno al 1960, in società con Alberto Berloni, 
patron del gruppo Fox Petroli, fonderà la I.C.A. 
(Industria Cartaria e Affini), innovativa e, diremmo 
oggi, sostenibile attività di recupero degli scarti 
di lavorazione dei contenitori in carta alimentare. 
Impiantata a Lucrezia di Cartoceto, nell’entroterra 
fanese, per via degli incentivi fiscali concessi alle 
imprese con sede in zone depresse, la I.C.A. 
importava dagli U.S.A. balle di bicchieri in carta 
paraffinata usati per il consumo di bibite. 
Con un processo di soluzione a caldo mediante 
trielina la paraffina veniva separata dalla carta; 
paraffina e pasta di cellulosa erano 
i due prodotti commercializzati.

In 1993, Enrico handed the licence over to his son, 
Luciano, who moved the business out of the historic 
centre of Urbino in 2002. 

Like Luigi, “grandfather Liscio”, and like his father 
Enrico, with a strong business acumen, Millo Gamba 
put himself to the test in other sectors. 
In Pesaro, he bought and sold buildings and land, 
including the area where the new Montegranaro district 
was developing, many shops in the town centre - 
“I bought and sold almost all of Via Branca street” 
[part of the ancient decumanus, one of the main 
streets of Pesaro, ed.], he would say years later - 
and a number of seaside villas. 
Around 1960, in partnership with Alberto Berloni, 
owner of the Fox Petroli group, he founded I.C.A. 
(Industria Cartaria e Affini), an innovative and, 
as we would say today, sustainable paper food 
packaging waste recycling business. 
Established in Lucrezia di Cartoceto, in the hinterland 
of Fano, owing to the tax incentives granted 
to companies based in deprived areas, I.C.A. 
imported bales of wax-coated paper drinking
cups from the Unites States. With a hot solution 
process using trichloroethylene, the wax 
was separated from the paper; wax and pulp were 
the two products sold.

2.  Pesaro, 1946-2009

Lo spirito imprenditoriale di Millo Gamba trova 
terreno fertile nella Pesaro del dopoguerra, 
fortemente segnata dai danni bellici ma come tutto 
il paese impegnata a porre le basi per la spettacolare 
crescita economica del ‘miracolo italiano’.
Fino alla metà degli anni Cinquanta Millo si divide 
tra Pesaro e Urbino, dove continua a seguire in prima 
persona l’amministrazione del negozio di piazza 
della Repubblica, del quale ha rilevato dai fratelli 
l’intera proprietà. Dalla morte di Enrico sr la gestione 
è affidata alla moglie Cesira, poi coadiuvata 
dalla figlia Fedora; nel 1956 subentra loro 
un cugino di Millo, Enrico, figlio di Gino Gamba. 

Nel 1963 Enrico entra in società con Millo che, 
cinque anni dopo, gli cederà licenza 
e stigli (gli arredi interni), mantenendo la proprietà 
del locale. Nel contratto di vendita della licenza, 
datato 27 agosto 1968 Millo chiede a Enrico 
di «mantenere ferma la destinazione dell’immobile, 
da decenni destinato ad esercizio vendita tessuti 
ed articoli di abbigliamento». Nel 1975 Millo amplia 
il locale, acquistando dal fotografo Omero Arceci 
un appartamento al piano superiore del palazzo: 
l’ascensore installato per collegare i due livelli, 
unico nei negozi della città, è per gli urbinati 
un ulteriore elemento di richiamo. 

Millo Gamba’s entrepreneurial spirit found fertile 
ground in post-war Pesaro, badly damaged by the war
but, like the whole country, committed to laying 
the foundations for the spectacular economic growth 
of the ‘Italian miracle’.
Until the mid-fifties, Millo was divided between Pesaro 
and Urbino, where he continued to personally 
run the shop in Piazza della Repubblica, of which 
he had taken over the full ownership from his brothers. 
When Henry Sr. died, the management was entrusted 
to his wife Cesira, later assisted by her daughter, 
Fedora; in 1956, they were replaced by Millo’s cousin, 
Enrico, son of Gino Gamba. 

In 1963, Enrico went into partnership with Millo, who 
would give up his licence and the interior furnishings 
to him five years later, while keeping ownership 
of the premises. In the contract to sell the licence, 
dated 27 August 1968, Millo asked Enrico 
to “maintain the intended purpose of the property, 
which had for decades been used for the sale 
of fabrics and clothing.”
In 1975, Millo expanded the premises by buying 
an apartment on the upper floor of the building from 
photographer Omero Arceci: the lift installed to connect 
the two levels, unique in the town’s shops, became yet
another visual landmark for the citizens.

Urbino, Pesaro
1946-1960

Millo
Gamba

Millo Gamba nel 1943.

Nelle pagine precedenti: 
Pesaro, mappa degli anni 
Cinquanta (dettaglio 
dell’immagine a pagina 78).

Millo Gamba in 1943.

On the previous pages:
Pesaro, 1950’s map
(detail of the image
on page 78).
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La ricostruzione
The reconstruction

Nell’agosto 1946, quando Millo Gamba vi si trasferisce con la famiglia, 
Pesaro mostra i segni dei bombardamenti della guerra, 
che hanno colpito in modo particolarmente pesante il centro storico. 
Circa la metà delle abitazioni è inagibile, oltre 9mila persone 
sono rimaste senza casa e il bilancio dei danni bellici ammonta 
a 30 miliardi di lire, la cifra più alta delle Marche. 
Dalla primavera la città è governata dal centro-sinistra, 
che con un’alleanza tra comunisti e socialisti ha trionfato alle elezioni 
amministrative svoltesi in 42 comuni della provincia; sindaco 
è Renato Fastigi (Pesaro 1904-1997), imprenditore, 
già rappresentante del Partito Comunista nel Comitato 
di Liberazione della Provincia e grande amico di Millo Gamba. 
Fastigi guiderà l’amministrazione fino al 1958, 
seguendo dunque gran parte della ricostruzione. 
Tra il 1951 e il 1961 vengono edificate circa 5mila nuove case, 
mentre la popolazione aumenta di 11mila unità: il X Censimento 
nazionale del 1961 registra a Pesaro quasi 66mila abitanti, 
con un incremento del 22% rispetto al precedente (dieci anni dopo 
saranno 85mila). Ad Acqualagna invece, da dove è partito il nostro 
racconto, per la prima volta il saldo è negativo: poco più di 3.800 
abitanti, con un calo del 9,5% rispetto al censimento 1951. 
Dalle zone interne si continua a emigrare verso l’estero (molti partono 
per le miniere di carbone di Francia e Belgio) e sempre più verso 
la costa, dove le nuove fabbriche assumono operai. 
La riedificazione del patrimonio abitativo comporta infatti una notevole 
domanda di mobili, che si riversa sulle falegnamerie locali, 
ben presto trasformate in piccole aziende. 
Nell’agosto 1956 presso i locali dell’Istituto “Bramante” si inaugura 
con successo la I edizione della Mostra del Mobile e da Villa Fastiggi 
(l’antica San Pietro) alla Chiusa di Ginestreto muove i primi passi 
il distretto industriale mobiliero, settore che fino all’inizio del Duemila 
caratterizzerà l’economia provinciale.

Lo sviluppo urbanistico della città sconfina verso la campagna, 
oltre l’antica cinta muraria e interi quartieri (Montegranaro, 
Muraglia, Pantano), crescono a una velocità oggi impensabile, 
mentre il litorale si popola di alberghi.
Nel 1969 il Comune di Pesaro approverà il Piano regolatore 
intercomunale, il primo realizzato nelle Marche, comprendente 
anche i territori di Colbordolo, Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola 
e Tavullia, già interessati dall’espandersi del distretto del mobile. 
Il 31 maggio dello stesso anno sarà inaugurato il tratto Fano-Ancona 
dell’A14: finalmente anche Pesaro è raggiunta dall’autostrada.

In August 1946, when Millo Gamba moved there with his family, 
Pesaro was still battered by wartime bombing raids, which hit 
the historic centre particularly hard. About half of the homes 
were uninhabitable, more than 9 thousand people were left homeless 
and the claims for war damage amounted to 30 billion Italian lire, 
the highest figure ever recorded in the Marche region.
That spring, the town was governed by the centre-left, which had 
triumphed, through an alliance between communists and socialists,
in the local elections held in 42 municipalities in the province; 
the mayor was Renato Fastigi (Pesaro 1904-1997), a great friend 
of Millo Gamba. An entrepreneur, former representative 
of the Communist Party in the Province Liberation Committee. 
Fastigi lead the administration until 1958 and, thus, followed 
much of the reconstruction.
Between 1951 and 1961, about 5,000 new homes were built, while 
the population increased by 11,000: the 10th National Census of 1961 
recorded almost 66 thousand inhabitants in Pesaro, a 22% increase 
compared to the previous census (ten years later, there would be 
85,000 inhabitants). In contrast, Acqualagna, from where our story 
began, recorded a negative balance for the first time: just over 
3,800 inhabitants, with a 9.5% drop compared to the 1951 census. 
People from the inland areas continued to emigrate abroad 
(many left for the coal mines in France and Belgium) 
and increasingly towards the coast, where the new factories were 
hiring workers. In fact, the rebuilding of the housing stock fuelled 
a considerable demand for furniture, which poured into the local 
carpentry workshops that quickly transformed into small businesses. 
In August 1956, the first edition of the Furniture Fair was successfully 
opened at the “Bramante” Institute and, from Villa Fastiggi 
(former San Pietro) to Chiusa di Ginestreto, the furniture industry 
district took its first steps and, until the beginning of the year 2000, 
would characterize the provincial economy.

The town’s urban development bordered the countryside, beyond 
the ancient walls and entire neighbourhoods, such as Montegranaro, 
Muraglia, Pantano, grew at a speed that would be unthinkable today, 
while the coastline filled up with hotels. In 1969, the Town Hall 
of Pesaro approved the inter-municipal Development Plan, 
the first in the Marche region, including the territories of Colbordolo, 
Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola and Tavullia, already affected 
by the expansion of the furniture district. On the 31st of May 
of that same year, the Fano-Ancona stretch of the A14 motorway 
was opened: Pesaro could finally be reached by that road.

La guerra, che anche in questa provincia ha lasciato tracce dolorose,
si è fermata specialmente nella vallata del Foglia,
l’inizio della tristemente nota Linea Gotica.
Ma le ferite sono state, in gran parte, rapidamente rimarginate.
Infatti strade, ponti, ferrovie, viadotti, linee elettriche
funzionano in tutti i centri principali quasi come nel periodo dell’anteguerra

“

“

Pesaro e la sua provincia, 1950

The war, which also left behind painful scars in this province,
came to an end especially in the Foglia valley,
where the infamous Gothic Line starts.
But most of the wounds healed quickly.
In fact, roads, bridges, railways, viaducts, power lines
in all the main centres were working almost as in the pre-war period

“

“

Pesaro e la sua provincia [Pesaro and its province], 1950

2.  Pesaro, 1946-2009

Pesaro, piazza del Popolo, 
1958-1960, cartolina.

Pesaro, Piazza del Popolo square, 
1958-1960, postcard.
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Pesaro, via delle Galigarie
1950-1960

Fedele alla vocazione familiare, subito dopo 
essersi trasferito da Urbino Millo apre anche 
a Pesaro una rivendita all’ingrosso di tessuti, 
in società con il fratello maggiore Alfio.
I fratelli Gamba stabiliscono il loro ingrosso 
in via delle Galigarie, in pieno centro storico, 
nella strada popolata in epoca romana 
dai laboratori dei “galigari”, artigiani specializzati 
nella lavorazione delle “calighe”, calzature 
militari dai fitti lacci. Curioso notare che molti 
anni prima, ad Acqualagna, proprio 
nella bottega di calzolaio del nonno Luigi
Millo, bambino, si era avvicinato “facendo lo spago”, 
ossia passando il filo per cucire nella pece 
dopo averlo arrotolato.

Pochi, ancora una volta, i riscontri documentali 
relativi al negozio di via delle Galigarie. 
Frammenti sulla carta fragile degli atti post-bellici, 
elenchi tracciati a matita che se da un lato 
restituiscono l’urgenza della ricostruzione, 
dall’altro rendono difficile seguire passo passo 
lo sviluppo dell’esercizio, come per tanti casi analoghi. 
Restano fortunatamente i ricordi di clienti e familiari 
di Millo e Alfio, che dell’ingrosso di via delle Galigarie 
ricompongono un vivido quadro d’insieme.

Le testimonianze concordano nel datare all’inizio 
degli anni Cinquanta l’avvio dell’attività, 
che sin dall’apertura si impone a Pesaro 
per la sua organizzazione all’avanguardia. 
Gli ampi locali sono disposti su due piani collegati 
da una scala interna; sugli scaffali riposano 
in bell’ordine le pezze che giungono regolarmente 
da mezza Italia, dagli stessi fornitori del negozio 
di Urbino. I ritmi dell’ufficio sono scanditi 
dal ticchettio dei tasti delle calcolatrici 
e l’amministrazione già si avvale di un sistema 
automatico per la fatturazione, uno dei primi in città.

Faithful to the family tradition, immediately after moving 
from Urbino, Millo opened a wholesale fabric shop 
in Pesaro, in partnership with his elder brother, Alfio.
The Gamba brothers established their wholesale 
shop in Via delle Galigarie, right in the heart 
of the  historic centre, on the street that had been 
populated in Roman times with the workshops 
of “galigari”, craftsmen specialized in making 
“caligae”, thick-laced military footwear. 
It is curious that, many years before, when he was 
a child in Acqualagna, in the cobbler’s workshop 
of his grandfather Luigi, Millo had approached 
the world of “welting”, i.e. passing the thread to sew 
into the cobbler’s wax after having rolled it.

Once again, there is little documentary evidence 
relating to the shop in Via delle Galigarie. Fragments 
on the fragile paper of post-war deeds, lists written 
in pencil that, on the one hand, translate the urgency 
of reconstruction, but on the other hand, make 
it difficult to follow the development of the business 
step by step, as in many similar cases. Fortunately, 
there are memories of customers and family members 
of Millo and Alfio that create a very clear picture 
of the wholesale shop in Via di Galigarie.

All testimonies agree that the business started 
in the early 1950’s, and immediately made a name 
for itself in Pesaro for its cutting-edge organization. 
The large rooms were arranged on two floors 
connected by an internal staircase; lying tidily 
on the shelves were the fabric bolts that arrived 
regularly from half of Italy, from the same suppliers 
of the Urbino shop. The pace of the office 
was punctuated by the tapping of calculator keys 
and the management already used an automatic 
billing system, one of the first in town.
According to the model established by Enrico 
in the 1920’s, the Gamba wholesale shop in Pesaro

Millo
Alfioe/and

Fano, 1953. Millo Gamba 
(primo da sinistra), 
il fratello Alfio (a destra 
nella foto) e, dietro di lui, 
il fratello Raul Gamba 
al matrimonio di Enea Gamba. 
Il bimbo è Enrico Gamba, 
primo figlio di Millo 
e Vittoria Azzolini; tra Millo 
e Alfio, con la sigaretta, 
il signor Berardi di Urbino.

Fano, 1953. Millo Gamba
(first from left),
his brother Alfio (to the right
in the picture) and, behind him,
his brother Raul Gamba,
at Enea Gamba’s wedding.
The boy is Enrico Gamba,
first child of Millo
and Vittoria Azzolini; 
between Millo and Alfio, 
with the cigarette,
is Mr. Berardi from Urbino.
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Secondo il modello stabilito da Enrico negli anni 
Venti l’ingrosso Gamba di Pesaro tratta sia tessuti 
per abbigliamento sia tele per biancheria da casa 
che alle prime avvisaglie della crisi della sartoria 
soppianteranno quasi completamente lane e sete.
L’affermarsi del prêt-à-porter sarà uno dei motivi 
che intorno al 1960 spingeranno Millo a cedere 
al fratello la propria quota della società per affrontare 
l’avventura della produzione di biancheria. 
Alfio sposterà il negozio in piazzale Albani, dietro 
il teatro “Rossini” e, successivamente, nella vicina 
via del Governatore, dove resterà attivo a lungo.
Nel 1954, alla nascita dell’ultimogenito Cesare, attuale 
amministratore della Gamba S.r.l. Millo e Vittoria 
decidono di cercare una casa più spaziosa. 
La scelta cade su una palazzina Liberty 
di viale della Vittoria, dove presto troverà sede 
anche la Biancotex, la nuova impresa di Millo.
Prima di concentrare la nostra attenzione sulle attività 
imprenditoriali di Millo Gamba e poi dei suoi figli 
e nipoti ci piace riservare lo spazio di un piccolo ritratto 
a Vittoria Azzolini, che di Millo sarà oltre che moglie 
e compagna anche insostituibile partner professionale. 
Donna di carattere, creativa e raffinata, Vittoria porta 
a Millo, già educato dal padre a una rigorosa etica 
del lavoro, un ulteriore elemento di concretezza tutta 
lombarda. Le intuizioni brillanti di Millo trovano franco 
sostegno in Vittoria, che a più di quarant’anni, 
in un’epoca in cui le donne della sua età si preparavano 
perlopiù a una serena carriera da nonne, si reinventerà 
art director dell’azienda creata dal marito.
«Siamo sempre rimasti in contatto con la famiglia 
di origine di mia madre, molto numerosa» racconta 
Cesare Gamba. «Almeno tre volte l’anno salivamo 
a Casalbellotto, in provincia di Cremona: per la 
vendemmia, per il Giorno dei Morti e per Pasqua. 
Io e i miei fratelli abbiamo ricordi bellissimi di quei 
periodi dai nonni materni». Ai figli Millo e Vittoria 
trasmetteranno la loro visione della vita, pur nel 
contesto di una sostanziale libertà. «Per esempio, 
non ci hanno mai forzato a entrare nell’impresa 
di famiglia» osserva ancora Cesare. «Mio padre 
era solito ripetere che è una gran condanna alzarsi 
la mattina per fare un lavoro che non ti piace».
Dei quattro figli di Vittoria e Millo due decideranno 
di affiancare il padre: Claudio e Cesare, tuttora 
in azienda; dopo la laurea in fisica Enrico, il maggiore, 
è oggi un noto studioso di storia della scienza nel 
Rinascimento mentre Giuliana ha intrapreso la carriera 
artistica, affermandosi come regista cinematografica.

sold fabrics for clothing and household linen, which 
at the first signs of the crisis in the tailoring industry, 
would almost completely replace wool and silk.
The emergence of prêt-à-porter was one of the reasons 
why, around 1960, Millo decided to sell his share 
of the company to his brother and embark 
on the adventure of linen manufacture. 
Alfio moved the shop to Piazzale Albani, behind 
the “Rossini” theatre, and then to the nearby 
Via del Governatore, where it remained open for 
a long time. In 1954, at the birth of their youngest son, 
Cesare, current manager of Gamba S.r.l., 
Millo and Vittoria decided to look for a larger house. 
They chose a Liberty building 
in Viale della Vittoria, where Biancotex, 
Millo’s new company, would soon be located.
Before focusing our attention on the business 
activities of Millo Gamba and then of his children 
and grandchildren, we would like to spare some 
time for a brief portrait of Vittoria Azzolini, who, 
besides being Millo’s wife and companion, 
was also an irreplaceable business partner. 
A woman with a strong personality, creative 
and cultured, Vittoria lead Millo, already educated by 
his father, to adhere to a strict work ethic, yet another 
example of concreteness typical of the Lombardy 
region. Millo’s brilliant intuitions were firmly supported 
by Vittoria, who, more than forty years old, at a time 
when women her age were mostly preparing for 
a gracious career as grandmothers, reinvented herself 
as art director of the company created by her husband.
“We have always stayed in touch with my mother’s 
very large family of origin,” says Cesare Gamba. 
“We would go up to Casalbellotto, in the province 
of Cremona, at least three times a year: for the vintage, 
for All Saints’ Day and for Easter. My brothers 
and I have beautiful memories of those times with our 
maternal grandparents.” Millo and Vittoria transmitted 
their vision of life to their children, even if with 
substantial freedom. “For example, they never forced 
us into the family business,” further notes Cesare. 
“My father used to say it’s a curse to get up 
in the morning to do a job you don’t like.” 
Of Vittoria and Millo’s four children, two decided 
to stand by their father: Claudio and Cesare, 
who are still in the company; after obtaining 
a degree in physics, Enrico, the eldest, is now 
a well-known scholar of the history of science during 
the Renaissance, while Giuliana has embarked on 
an artistic career, establishing herself as a film director.

Pesaro, 1° aprile 1956. 
Ritratto di famiglia davanti 
alla casa di viale della Vittoria, 
di cui si intravede il cancello. 
Da sinistra: Enrico, Giuliana, 
Claudio Gamba;
Eurosia Azzolini, sorella 
di Vittoria e, infine, 
Vittoria Azzolini Gamba 
con l’ultimogenito Cesare.

Pesaro, 1 April 1956.
Family portrait in front 
of the house at Viale 
della Vittoria, where 
the gate is visible.
From left: Enrico, Giuliana,
Claudio Gamba;
Eurosia Azzolini, 
Vittoria’s sister and, finally,
Vittoria Azzolini Gamba
holding her youngest son, 
Cesare.
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Manifattura Biancotex 
1962-1974

All’inizio degli anni Sessanta, dopo la breve parentesi 
della I.C.A. il richiamo del tessuto torna a farsi 
irresistibile per Millo che, primo nella storia dei Gamba, 
compie il salto dal commercio alla produzione. 
Al momento di avviare la nuova impresa Millo 
ha ben chiaro quale ne sarà il settore di riferimento: 
la biancheria per la casa, completi letto, tovagliati 
e telerie ricamate soprattutto, con un occhio particolare 
ai corredi da sposa, che diverranno ben presto 
il prodotto di punta della Manifattura Biancotex.
Qui occorre dare al racconto una nota di colore, 
alla lettera. Nel 1962, quando nasce la Biancotex, 
la scelta di un nome composto da “Bianco” e “Tex” 
esprime un valore preciso. Le lenzuola colorate, 
apparse secondo gli storici nel 1870, restano 
un’eccezione: la biancheria, specie quella da letto, 
è bianca di nome e di fatto, tutt’al più timidamente 
ricamata a tinte pastello. Solo dalla seconda metà 
del decennio il colore invaderà le camere 
degli italiani, dapprima sotto forma di bordure 
ricamate per occupare poi le intere lenzuola, 
che toccheranno improbabili vette cromatiche 
tingendosi di blu notte e color cioccolato.
Il nome Biancotex resterà indissolubilmente legato 
alla figura di Millo Gamba, nel lessico familiare 
Millotex, da lì in avanti - suggerisce Enrico 
con la sua scanzonata ironia - per gli amici Tex Miller.

Nell’orientarsi verso la produzione di biancheria 
per la casa gioca per Millo - sono i figli a sottolinearlo 
- un «sano terrore delle rimanenze». Imprenditore 
di razza, figlio di un commerciante di stoffe, Millo 
Gamba sa bene che i tessuti per l’abbigliamento sono 
assai più soggetti delle telerie ai capricci della moda. 
Già da qualche anno inoltre si notano i primi segnali 
dell’affermarsi delle “confezioni”, la moda pronta 
da acquistare in boutique o ai grandi magazzini 
che assesterà un duro colpo alle sartorie 
e al mondo del “su misura”.

In the early 1960’s, after the brief interlude of I.C.A., 
the recall of fabric became irresistible for Millo who, 
for the first time in the history of the Gamba family, 
made the leap from trade to manufacture. 
When he started the new business, Millo was very 
clear about what its target market would be: 
household linen, bed sets, tablecloths and embroidered 
drapes especially, with a special focus on trousseaus, 
which would soon become the key product 
of Manifattura Biancotex.
At this point, it is necessary to add a little colour 
to the story, literally. In 1962, when Biancotex was born, 
the choice of a name composed of “Bianco” (white) 
and “Tex” had a specific significance. 
Coloured bed sheets, which according to historians 
appeared in 1870, are an exception: linen, 
especially bed linen, is white in name and in fact, 
at most, lightly embroidered in pastel tones. 
It was only in the second half of the decade 
that colour invaded Italians’ rooms, first in the form 
of embroidered edges and then 
occupying the entire sheets, reaching unlikely 
chromatic peaks, tinged with dark blue and chocolate.
The name Biancotex will remain inextricably linked 
to the figure of Millo Gamba, Millotex in the family 
lexicon, from there - suggests Enrico with his laid-back 
irony - Tex Miller, for friends.

Millo’s children stress that, in preparing for the 
manufacture of household linen, he developed 
a “healthy terror of inventories”. 
A purebred entrepreneur, the son of a textile trader, 
Millo Gamba was well aware that dress fabrics were 
far more subject to the vagaries of fashion than linen. 
Moreover, in recent years, there has been a growing 
trend for “ready-made” clothing to be purchased 
in boutiques or department stores, which is deeply 
affecting the tailoring and “made-to-measure” business.
After a short start-up period, Manifattura Biancotex di 

A sinistra: 
Millo Gamba con la moglie 
Vittoria Azzolini a Venezia, 
negli anni Ottanta.
Sopra: 
il logo della Manifattura 
Biancotex, 1962.

Left:
Millo Gamba with his wife
Vittoria Azzolini in Venice,
in the 1980’s.
Above:
The logo of Manifattura
Biancotex, 1962.

Millo
Vittoriae/and
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Dopo un breve periodo di avviamento la Manifattura 
Biancotex di Millo Gamba si costituisce ufficialmente 
il 24 maggio 1962 con sede amministrativa a Pesaro, 
presso l’abitazione dei Gamba in viale della Vittoria. 
Per il logo, un fiore di cotone bianco con foglie verdi 
su sfondo nero, Millo si rivolge all’editore urbinate 
Argalìa, che si avvale del talento creativo degli studenti 
della Scuola del Libro; per la produzione ha stretto 
accordi con il laboratorio delle Pie Artigiane Cristiane 
di Novilara di Pesaro, rinomato anche fuori provincia 
per la qualità dei suoi manufatti.
A Novilara, frazione di Pesaro a una decina 
di chilometri dal centro città, Millo e Vittoria 
arrivano una domenica di primavera del 1959. 
«Capitava spesso di imbatterci in questa coppia 
distinta. Lui un bell’uomo, affabile, riservato e socievole 
al tempo stesso, lei una signora di gran charme». 
“Charme”. Dicono proprio così le bambine di allora, 
incantate da quei due signori che dopo la messa 

Millo Gamba was officially established on the 24th 
of May 1962. 
The company’s administrative headquarters were 
in Pesaro, at Gamba’s house in Viale della Vittoria.
For the logo, a white cotton flower with green leaves 
on a black background, Millo turned to the Urbino 
publisher Argalìa, which used the creative talent of the 
students of Scuola del Libro school; for manufacturing, 
he signed agreements with the Pie Artigiane Cristiane 
di Novilara (Pious Christian Artisans of Novilara) 
workshop in Pesaro, also renowned outside 
the province for the quality of its products.
On a Sunday in the spring of 1959, Millo and Vittoria 
arrived at Novilara, a hamlet of Pesaro about ten 
kilometres from the town centre. “We often came 
across this distinguished couple. He was a handsome
man, affable, reserved and sociable at the same time, 
and she was a very charming lady”. “Charming”.
That is what the girls of that time used to say, 

si fermano a scherzare con loro. Molte sono già allieve 
delle Pie Artigiane e con Millo e Vittoria condivideranno 
un bel tratto di strada, in qualità di dipendenti 
Biancotex e poi delle Manifatture Fratelli Gamba.
Millo e Vittoria incontrano più volte le responsabili 
del laboratorio e la professoressa Egizia Bazzigaluppi 
Bargossi (Alessandria d’Egitto 1881 - Novilara 1978), 
che del sodalizio è patrocinatrice e direttrice artistica. 
«Le maestre - si legge sui pannelli illustrativi 
del piccolo museo delle Pie Artigiane Cristiane - 
vedendo l’opportunità di lavoro per le loro allieve 
accettarono di buon grado l’offerta, a patto 
di evitare la pendolarità». Ridurre al minimo i contatti 
con le distrazioni della città. È da sempre una delle 
preoccupazioni di Elvira Bartolucci e Annetta Talevi, 
che nel 1928, con il sostegno del parroco don Terenzio 
Cecchini, aprirono la scuola di Novilara per offrire alle 
giovani delle campagne un luogo dove formarsi nei 
valori della religione cattolica e imparare un mestiere. 

enchanted by that couple who would stop to play 
around with them after mass. Many were already pupils 
of the Pious Artisans and would share a large stretch 
of road with Millo and Vittoria, as employees 
of Biancotex and then of Manifatture Fratelli Gamba.
On several occasions, Millo and Vittoria met 
the women in charge of the workshop and teacher 
Egizia Bazzigaluppi Bargossi (Alexandria, Egypt 1881 - 
Novilara 1978), patron and artistic director 
of the association. Written on the panels illustrating 
the small museum of the Pious Christian Artisans 
of Novilara is: “Teachers, seeing the employment 
opportunities for their pupils, accepted the offer 
willingly, provided that they did not have to commute”. 
To minimize contact with town distractions. 
This had always been one of the concerns 
of Elvira Bartolucci and Annetta Talevi, who, 
in 1928, with the support of the parish priest 
Don Terenzio Cecchini, opened the school of Novilara 

A. Talevi, Novilara di Pesaro, 
Scuola parrocchiale 
di lavoro e arte tessile 
(«Ricordo della vecchia casa»), 
olio su tavola, anni Cinquanta.

A. Talevi, Novilara di Pesaro,
Parish school of textile art 
and work
(«Ricordo della vecchia casa»
[A memory of the old house]),
oil on wood, 1950’s.

Novilara di Pesaro, 1958. 
Scuola Artigiana 
e Cassa Rurale, cartolina.

Novilara di Pesaro, 1958.
School of Crafts
and “Cassa Rurale”
cooperative bank, postcard.
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to offer young women from the countryside a place 
where they could study the values of Catholic faith and 
learn a trade. Since the years immediately preceding 
World War II, the workshop combined the weaving 
of cotton, flax and hemp cloths with the creation 
of wool carpets using the ancient “pignolo” technique 
(flocks usually dyed with vegetable substances, 
weaved on a warp of cotton twine).
The rigour and seriousness of the Gamba couple won 
over the Pious Artisans’ distrust of the town 
and the deal was done: in the shadow of the millenary 
parish church of San Michele Arcangelo, the first plant 
of Manifattura Biancotex was established in Novilara.
The Gamba atelier was located next to the old local 
cinema, used as a loom room. Millo rented the place 
and furnished it with embroidery and sewing machines, 
while upstairs were the living quarters of the sisters 
and Mrs. Bargossi. “To start manufacturing, even 
an expert arrived from Milan”, recall the Biancotex 
“girls” today; Maria Iacomucci, embroidery teacher 
in charge of coordinating the work, was sent 
to Rovellasca, in the province of Como, in Lombardy’s 
textile district, to learn how to use the machinery. 
In Novilara, in fact, embroidery was done exclusively 
by hand. Dressed in a gown or apron, sitting 
at the machines or gathered around the large table 
covered with an immaculate cloth, under Maria’s 
supervision, the workers cut, embroidered and made 

Sin dagli anni immediatamente precedenti la II guerra 
mondiale il laboratorio affianca alla tessitura di tele 
di cotone, lino e canapa la realizzazione di tappeti 
in lana con la tecnica antica del “pignolo” 
(bioccoli tinti in genere con sostanze vegetali, 
tessuti su un ordito di filo di cotone).
Il rigore e la serietà dei coniugi Gamba vincono 
la diffidenza delle Pie Artigiane verso la città 
e l’affare è fatto: all’ombra della millenaria pieve 
di San Michele Arcangelo si insedia a Novilara 
il primo nucleo della Manifattura Biancotex.
A fianco del vecchio cinema del paese, adibito a sala 
telai, trova posto l’atelier Gamba. Millo affitta il locale 
e lo attrezza con macchine da ricamo e cucito, al piano 
superiore ci sono gli appartamenti delle consorelle 
e della signora Bargossi. «Per avviare la produzione 
arrivò addirittura un’esperta da Milano» ricordano 
oggi le ‘ragazze’ della Biancotex; Maria Iacomucci, 
maestra ricamatrice incaricata di coordinare il lavoro 
viene inviata a Rovellasca, in provincia di Como, 
in pieno distretto del tessile lombardo per apprendere 
l’uso dei macchinari. A Novilara, infatti, si ricamava 
esclusivamente a mano.
Con indosso il camice o il grembiule, sedute 
alle macchine o radunate intorno al grande tavolo 
coperto da un telo immacolato, sotto la supervisione 
di Maria le lavoranti tagliano, ricamano e confezionano 
lenzuola, copriletto, tovaglie, asciugamani. 

Le pezze di tessuto, 20/30 metri ciascuna, provengono 
come sempre dal Nord, dalle tessiture che già 
quarant’anni prima rifornivano i negozi di Enrico. 
Stipate sull’Austin di Vittoria raggiungono Novilara, 
per uscire dalla Biancotex in forma di corredi 
destinati alle spose di mezza Italia. 
Alcune immagini documentano i passaggi della 
lavorazione che richiede davvero estrema perizia, 
a cominciare dal taglio delle pezze fatto “a strappo” 
per garantire il dritto filo. Le misure tengono conto 
del restringimento dovuto al primo lavaggio, 
la cui percentuale varia a seconda dei tessuti.
I pezzi più lineari, rifiniti con orlo semplice o orlo 
a giorno passano direttamente in produzione; 
quelli da ricamare vengono invece “tamponati” 
dalla disegnatrice, che riporta il motivo sul tessuto 
mediante la tecnica dello spolvero: lo schema 
è tratteggiato su una carta apposita, molto resistente 
e poi “punciato”, ossia forato [dall’inglese to punch, 
perforare ndr] per mezzo di un punzone, più avanti 
sostituito da una macchinetta elettrica. 
Posizionato su lenzuola o tovaglie, il tracciato così 
ottenuto è infine trasferito sul tessuto passandovi
sopra un tampone imbevuto di una pasta composta 
da petrolio e blu di Prussia. Solo a questo punto 
i capi sono pronti per il ricamo “a mano-macchina”, 
perfetto esempio di collaborazione tra la componente 
meccanica e l’abilità della ricamatrice. 

bed sheets, bedspreads, tablecloths, towels. 
The fabric bolts, 20/30 metres each, came from 
the North as always, from the weaving mills that had 
already supplied Enrico’s shops forty years earlier. 
Crammed into Vittoria’s Austin Martin, they reached 
Novilara and left Biancotex 
in the form of trousseaus for the brides of half of Italy.
Some images document the steps of processing 
that really require extreme skill, starting with the cut 
of the bolts in the form of a “tear” to ensure a straight 
twine. The measurements take into account 
the shrinkage due to the first wash, the percentage 
of which varies according to the fabrics.
The most linear pieces, finished with a single fold hem 
or hemstitch, go directly into manufacture, while those 
to be embroidered are “dabbed” by the designer, 
who draws the pattern on the fabric using 
the pouncing technique: the pattern is sketched out on 
a very resistant special paper and then “pounced”, i.e. 
perforated with a pounce wheel, later replaced by 
an electric machine. The trace thus obtained is placed 
on bed sheets or tablecloths and then transferred 
onto the fabric by dabbing it with a swab soaked 
in a paste made of oil and blue of Prussia. 
Only now are the items ready for “hand-machine” 
embroidery, a perfect example of collaboration 
between the mechanical component and the skill 
of the embroiderer. 

Novilara di Pesaro, 
primi anni Sessanta. 
Le lavoranti Gamba 
presso la sede 
delle Pie Artigiane Cristiane. 
Sotto, nella prima foto 
si riconoscono da sinistra 
Luciana Giommi, Maria 
Iacomucci (in piedi, al centro), 
Giuliana Renzoni 
e Rita Giunta; 
nella seconda fotografia 
Maria Iacomucci 
è la prima da sinistra.

Novilara di Pesaro,
early-1960’s.
The Gamba workers
at the Pious Christian 
Artisans headquarters.
Below, in the first picture,
from left to right: 
Luciana Giommi,
Maria Iacomucci 
(standing, in the middle), 
Giuliana Renzoni
and Rita Giunta;
in the second picture, 
Maria Iacomucci
is the first to the left.

Novilara di Pesaro, 
primi anni Sessanta. 
Maria Iacomucci, 
responsabile 
del laboratorio Gamba 
presso le Pie Artigiane 
Cristiane.

Novilara di Pesaro,
early 1960’s.
Maria Iacomucci,
head of the
Gamba workshop
at the Pious Christian
Artisans.



74.75

2.  Pesaro, 1946-2009

Il capo da lavorare è fissato a un telaio mobile, simile 
a quelli utilizzati per il ricamo a mano, che l’operatrice 
sposta sotto l’ago con entrambe le mani seguendo 
il disegno; la macchina è comandata tramite 
un pannello azionato con i movimenti delle ginocchia.

Modelli e disegni sono opera di Vittoria, che 
della Biancotex è l’anima creativa. Forte della sua 
formazione letteraria e artistica, nata in una terra dove 
il ricamo vanta una tradizione antica, Vittoria studia 
i modelli del passato traendone ispirazione per i capi 
Biancotex, e rivede i campioni di sangallo e macramè 
per adattarli ai processi produttivi industriali. 
«Ogni occasione era buona per trovare spunti 
da impiegare in azienda», ricorda la figlia Giuliana. 
«Una volta, a Fano, passeggiando per il Corso 
vedemmo esposta in una vetrina una federa 
con tre volani [cucita su tre lati ndr], più raffinata 
e anche più costosa per via della lavorazione 
maggiormente impegnativa rispetto alle tradizionali 
federe a sacco con due volani: subito mia madre 
propose di inserirla nel catalogo».

La capacità imprenditoriale di Millo, l’abilità sapiente 
delle Pie Artigiane Cristiane e lo stile di Vittoria 
imprimono alla Biancotex una crescita esponenziale. 
Con la rapidità degli anni del ‘miracolo italiano’ 
le vendite si impennano e l’atelier di Novilara 
si riempie di quaranta macchine, cui si aggiungono 
da subito quelle delle lavoranti a domicilio.
«Vittoria ci consegnava la stoffa, quando il lavoro era 
pronto si correva in paese a telefonare per avvisarla 
e lei saliva a ritirare i pezzi finiti». La presenza della 
Biancotex crea un micro indotto economico per la 
comunità novilarese. Per esempio, la gran parte delle 
ragazze abita in campagna, non c’è tempo di tornare 
a casa per pranzo e così ci si ferma da Pippo, 
la vicina trattoria, dove la signora Renata prepara 
per tutte panini o il suo celebre baccalà. 

Presto appare evidente la necessità di una sede 
più grande ma soprattutto più adeguata alle crescenti 
esigenze logistiche dell’impresa. Piacevoli per le gite 
domenicali, i dieci chilometri che separano Pesaro 
da Novilara appesantiscono i ritmi produttivi, 
rendendo gravose le operazioni di carico 
e scarico e le spedizioni dei prodotti Biancotex 
ormai richiesti in tutta Italia. 
La soluzione è lì, a portata di mano: basterà 
organizzarsi un po’ e riadattare gli ampi spazi 
della palazzina di viale della Vittoria, dove Millo 
abita con la famiglia, e dove la Biancotex ha già 
la sua sede amministrativa.

The item to be processed is fixed to a mobile frame, 
similar to those used for hand embroidery, 
which the operator moves under the needle with both 
hands following the drawing; the machine is controlled 
by a panel activated by the movements of the knees.

The models and drawings were designed by Vittoria, 
who was the creative soul of Biancotex. Thanks 
to her literary and artistic training, born in a land where 
embroidery has an ancient tradition, Vittoria studied 
the models of the past drawing inspiration for Biancotex 
products, and reviewed samples of broderie anglaise 
and macramé to adapt them to industrial manufacturing 
processes. “Every occasion was good to find ideas 
to use in the company,” recalls her daughter Giuliana. 
“Once, in Fano, walking along the Corso, we saw 
a window display that showed a pillowcase with three 
valances [sewn on three sides ed.], more refined and 
even more expensive because of the more demanding 
work compared to the traditional bag pillowcases 
with two valances: my mother immediately suggested 
that it be included in the catalogue.”

With Millo’s entrepreneurial ability, the Pious Christian 
Artisans’ skilfulness and Vittoria’s style, Biancotex 
enjoyed exponential growth. With the rapid development 
of the ‘Italian miracle’ years, sales rocketed and the 
Novilara atelier was filled with forty machines, to which 
those of home workers were added immediately.
“Vittoria would give us the fabric and when the work 
was ready, we would rush to town to call her and she 
would come up and collect the finished pieces.”
Biancotex’s presence created microeconomic allied 
activities for the Novilara community. For example, most 
of the girls lived in the countryside, there was no time 
to go home for lunch and so they would stop by Pippo’s, 
the nearby trattoria (restaurant), where Mrs. Renata 
prepared sandwiches or her famous cod dish for all.

Soon, it became clear that the company needed 
a larger, but above all, more suitable facility for
its growing logistical needs. Pleasant for Sunday trips, 
the ten kilometres that separated Pesaro from Novilara 
slowed down the manufacturing process, making 
the loading and unloading operations and shipments 
of Biancotex products, now in demand across Italy, 
cumbersome. The solution was there, right at hand: 
all they had to do was organize themselves a little 
and refurbish the large spaces of Viale della Vittoria, 
where Millo lived with his family, and where Biancotex 
already had its administrative headquarters.

Modello e tampone 
per lo spolvero.

Pattern and 
pouncing swab.
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“

“

Enciclopedia Treccani, “Merletto”

Merletto ad ago
Il vero merletto compare con le trine ‘a reticello’,
formato da fili tesi sulle sfilature e ricoperti di punti 
a cordoncino, a smerlo con barrette e pippiolini.
Poco ci rimane delle prime sfilature, 
troppo fragili per arrivare a noi.
Lo svolgersi dell’arte può seguirsi attraverso 
i libri di modelli pubblicati specialmente in Italia, 
e in particolare a Venezia, dove sorse e fiorì.
Qui dal reticello si sviluppò il cosiddetto 
punto in aria, vero merletto eseguito senza il tessuto:
i motivi, tracciati sulla pergamena e segnati con un filo,
sono riempiti col punto stesso del reticello e legati fra loro
con barrette irregolari, a punto festone o con nodini e asolette.
Col Seicento si tentarono effetti di rilievo, 
per ottenere merletti d’aspetto più sontuoso, 
quali il gros point de Venise.
In questa epoca, la produzione di merletto passò 
ai laboratori, per provvedere alla maggiore richiesta;
leggi suntuarie tentarono di frenarne 
la moda e i prezzi altissimi.

“

“

Treccani Encyclopedia, “Merletto”

The real lace appears with the ‘reticello’ lace,
formed by threads stretched on the drawn threads 
and covered with cord stitches, scallop-edged 
with bars and picots.
Little remains of the first drawn threads, 
too fragile to get to us.
The development of art can be followed through 
model books published especially in Italy and in particular, 
in Venice, where “reticello” lace arose and flourished.
Here, the ‘reticello’ lace developed into the so-called 
‘punto in aria’ needlepoint style,
true lace made without the fabric:
the patterns, traced on the parchment and marked 
with a thread, are filled with the same stitch of the ‘reticello’ 
and bound together with irregular bars, festoon stitches 
or with nots and eyelets.
In the 17th century, significant effects were attempted 
to obtain more sumptuous-looking laces, 
such as the gros point de Venise.
In this period, lace went on to be manufactured 
in workshops to meet the rising demand;
Sumptuary laws tried to curb the fashion 
and very high prices.
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Nel 1963 la villa di viale della Vittoria dove i Gamba 
abitano da dieci anni viene dunque ristrutturata 
per accogliere i reparti della Manifattura Biancotex. 
Al primo piano, prospiciente la trafficatissima Statale 
Adriatica (per tutti, a Pesaro “la Nazionale”), trovano 
posto il magazzino prodotto finito, gli uffici e il reparto 
spedizioni; al secondo piano c’è il laboratorio di taglio 
e confezione mentre da un corpo supplementare, 
costruito su parte del giardino, Millo ricava 
un ampio locale per la stireria, l’inscatolamento 
e il magazzino per le materie prime. 
Al terzo piano, infine, c’è l’appartamento familiare.

Molte le dipendenti che da Novilara seguono Millo 
e Vittoria nella nuova sede pesarese, prima fra tutte 
la coordinatrice Maria Iacomucci. La Biancotex di viale 
della Vittoria impiega una cinquantina di persone,quasi 
esclusivamente donne. Gli uomini, quattro o cinque, 
sono tecnici e meccanici, addetti alla manutenzione 
delle macchine, al trasporto e alle spedizioni. 
Circa trenta operaie lavorano alle macchine; 
cinque o sei si occupano della stireria e solo quattro 
persone seguono l’amministrazione. 

Oltre ai dipendenti ci sono poi i collaboratori esterni, 
una quindicina di agenti commerciali coordinati 
dall’ispettore delle vendite Giulio Romanetti.
Numerose anche le dipendenti, specie le giovani 
spose, che continuano a lavorare per la Biancotex 
a domicilio, secondo una prassi allora usuale. 
Una rete capillare diffusa tra Pesaro e i paesi 
dei dintorni, da Novilara e Candelara, da Acqualagna 
a Urbino a Casinina fino a Montegridolfo, in provincia 
di Rimini. Si tratta perlopiù di ricamatrici e disegnatrici, 
in molti casi diplomate all’Istituto d’Arte “Ferruccio 
Mengaroni” di Pesaro, che tra gli insegnanti annovera 
in quegli anni artisti di fama come gli scultori 
Giuliano Vangi e Loreno Sguanci e i pittori Piergiorgio 
Spallacci e Franco Fiorucci. Sempre più decisamente
la produzione si orienta verso i corredi da sposa, 
che per molti anni rappresenteranno 
la voce principale dei cataloghi Gamba.

In 1963, the villa in Viale della Vittoria, where 
the Gambas had been living for the past ten years, 
has been renovated to house the Manifattura Biancotex 
departments. Located on the first floor, facing 
the very busy Adriatica Statale (the main road known 
to everyone in Pesaro as “la Nazionale”), were 
the finished product warehouse, the offices 
and the shipping department; on the second floor 
was the cutting and manufacturing workshop, while 
in an additional structure, built on part of the garden, 
Millo had installed a large room for ironing, packing 
and storing raw materials. Finally, on the third floor, 
there was the family apartment.

Many employees from Novilara followed Millo and 
Vittoria to the new Pesaro headquarters. First of all was 
the coordinator, Maria Iacomucci. The Biancotex facility 
in Viale della Vittoria employed about fifty people, 
almost exclusively women. The men, four or five, were 
technicians and mechanics, responsible for machine 
maintenance, transport and shipping. About forty 
workers worked on the machines; five or six ironed 
and only four were in charge of the management. 

In addition to the employees, there were external 
workers, about fifteen sales agents, coordinated 
by the sales manager, Giulio Romanetti.
There were also many girls, especially young brides, 
who continued to work for Biancotex at home, 
according to a usual practice at the time. A widespread 
network between Pesaro and the surrounding villages, 
from Novilara and Candelara, from Acqualagna 
to Urbino, to Casinina and to Montegridolfo, in the 
province of Rimini. They were mostly embroiderers and 
designers, in many cases graduated from the “Ferruccio 
Mengaroni” Institute of Art in Pesaro, which among 
the teachers included renowned artists such as 
the sculptors Giuliano Vangi and Loreno Sguanci and 
the painters Piergiorgio Spallacci and Franco Fiorucci.
The manufacturing activity became increasingly 
focused on trousseaus, which for many years 
would be the key item on the Gamba catalogues.

Manifattura Biancotex, 
una lettera del 1963 
su carta intestata.

Manifattura Biancotex ,
a letter of 1963
on letterhead.

Pesaro, anni Cinquanta: 
sulla mappa è evidenziata 
l’area dove sorge la casa 
dei Gamba, dal 1962 al 1975 
sede della Biancotex. 
Nel tondo piccolo, 
Vittoria Azzolini Gamba davanti 
all’ingresso della Biancotex.

Pesaro, 1950’s:
the map highlights the area 
where the Gambas’ house, 
Biancotex headquarters, 
was located from 1962 to 1975.
In the small round picture,
Vittoria Azzolini Gamba 
stands in front 
of the Biancotex entrance.
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Storico indicatore di uno status sociale, 
il corredo occupa un posto particolare nelle case 
e nell’immaginario dell’Italia del boom economico. 
Fino al 1975, anno nel quale la riforma del diritto 
di famiglia ne sancì l’abrogazione, la costituzione 
di beni in dote alla sposa era un obbligo di legge 
al quale, sia pure per mera consuetudine, pochi 
si sottraevano. Dalle famiglie meno abbienti, che 
ai primi del Novecento assegnavano alle figlie 
poco più d’un pagliericcio e qualche “sciuttamano” 
fino alle più agiate, le cui liste di capi e indumenti 
occupavano pagine e pagine di atti notarili.
Dagli anni Sessanta il corredo è alla portata 
di tutti: mamme e nonne risparmiano sul bilancio 
del ménage familiare per pagare le rate di parures 
da letto che permetteranno alle loro figliole di far 
bella figura col marito e con gli ospiti; dozzine 
(e loro multipli) di tovaglie e tovaglioli incluse 
tovagliette da tè, asciugamani per lui, per lei 
e per gli ospiti, cui si aggiunge il corredo personale: 
fazzoletti da naso, pannolini, accappatoi, vestaglie, 
camicie da notte e l’immancabile baby doll 
in colori pastello. Cassapanche e bauli riempiti 
già prima della nascita della futura sposa, 
e che spesso attraversavano inviolati le generazioni. 
Proprio per la loro elevata qualità e la conseguente 
esigenza di accurata manutenzione i capi 
del corredo erano infatti «tenuti da conto» 
e non è raro trovarli ancora, negli armadi 
o nei mercatini, dentro le loro scatole piatte, legati 
da un nastrino di raso e appena ingialliti dagli anni.

A historical indicator of social status, the trousseau 
occupies a special place in Italian homes and 
imagination during the economic boom. 
Until 1975, the year in which the reform of family law 
sanctioned its abolition, the constitution of property 
as dowry to the bride was a legal obligation which, 
albeit by mere custom, few people escaped. 
From the less well-off families, who at the beginning 
of the 20th century gave their daughters little more 
than a straw mattress and some “sciuttamano” (towels) 
to the wealthiest families, whose lists of garments and 
clothes occupied pages and pages of notarial deeds.
Since the 1960’s, the trousseau has been within 
everyone’s reach: mothers and grandmothers save 
money on the family budget to pay the instalments 
of bed parures that will allow their daughters to make 
a good impression with her husband and guests; 
dozens (and dozens) of tablecloths and napkins 
including tea towels, towels for him, for her 
and for the guests, plus the personal trousseau: 
nape handkerchiefs, napkin liners, bathrobes, 
dressing gowns, nightgowns and the inevitable 
baby-doll pyjamas in pastel colours.
Chests and trunks filled before the birth of the 
bride-to-be, and which often go through generations 
untouched. Precisely because of their high quality 
and the consequent need for careful maintenance, 
the garments of the trousseau were, in fact, “kept” 
and it is not uncommon to find them still, in the 
wardrobes or in the flea markets, inside their flat boxes, 
tied by a satin ribbon and just yellowed by the years.

Per letto matrimoniale
 Paia lenzuola di lino
 Paia lenzuola di misto lino
 Traverse di misto lino
 Federe di lino
 Federe di misto lino
 Sovraccoperte di misto lino
 Coperte di lana
 Imbottite di piuma di lana o di cotone

Per letto singolo
 Paia lenzuola di misto lino
 Traverse di misto lino
 Federe di lino
 Federe di misto lino
 Coperte di lana
 Plaid di lana
 Imbottite

Per il bagno
 Asciugamani di lino
 Asciugamani di misto lino
 Asciugamani di spugna
 Asciugamani di lino (ospiti)
 Lenzuola bagno, di misto lino o di spugna
 Tappetini bagno

Per la cucina
 Asciugamani di misto lino
 Asciugabicchieri di lino
 Asciugapentole di canapa
 Strofinacci per cucina
 Strofinacci da polvere
 Strofinacci per pavimenti, di cotone o di lana

Per la tavola
 Servizi per 6 bianchi di lino
 Servizi per 6 colorati di misto lino
 Servizi per 12 di lino damascati o ricamati
 Servizi per 12 colorati di misto lino
 Servizi per carrello di lino
 Misure dei tovaglioli

 Tovagliette da tè di lino
 Tovagliette da tè di misto lino
 Misure dei tovaglioli 

Articoli Misure (in metri) Quantità

2,40 x 2,90 o x 3,00
2,40 x 2,90 o x 3,00
0,80 x 2,50
0,85 x 0,50
0,85 x 0,50
2,80 x 3,00

2,20 x 2,45

1,90 x 2,90
0,80 x 1,70
0,85 x 0,50
0,85 x 0,50
1,80 x 2,20
1,60 x 1,90
1,40 x 2,20

0,60 x 1,10
0,60 x 1,00
0,60 x 0,40
0,40 x 0,60
1,20 x 1,50
0,50 x 0,70

0,60 x 0,80
0,60 x 0,80
0,60 x 0,80
0,60 x 0,60
0,40 x 0,80
0,80 x 0,80

1,50 x 1,60 oppure 1,40 x 1,70
1,50 x 1,50 oppure 1,40 x 1,70
1,40 x 2,40
1,40 x 2,40
0,40 x 0,70
0,45 x 04,5

1,10 x 1,10
1,10 x 1,10
0,15 x 01,5

A

2
4
2
4
8
2
2
1

4
2
4
2
2
1
1

-
12
6
6
4
2

4
4
6
6
6
6

1
2

2

1
1

B

6
6
4
12
12
3
3
1

6
4
8
4
4
2
1

12
12
12
12
6
6

6
12
12
6
12
6

2
4
1
1
4

1
2

C

12
6
6
24
12
4
4
2

12
6
16
6
6
3
2

18
12
12
24
12
8

12
18
18
12
12
12

4
4
2
4
6

2
2

Lista di corredo da sposa
da Il saper vivere di Donna 
Letizia, 1960.

«Chiameremo A 
il corredo per una coppia 
di sposi che tenga 
a un certo decoro e voglia 
avere a disposizione 
un numero di capi per una 
regolare rotazione di uso.

Chiameremo B 
la dotazione per una 
famiglia più numerosa, 
o anche un corredo più 
abbondante, che costituirà 
una maggiore spesa iniziale, 
ma libererà almeno 
per qualche anno gli sposi 
dal pensiero di nuovi acquisti.

List of trousseaus
from “Il saper vivere di Donna 
Letizia”, 1960. 

“(Let’s say that) A stands 
for a trousseau for 
a newly-wed couple who 
likes to maintain a certain 
decorum and wants 
to have a number of items 
available for a regular 
rotation of use.

(Let’s say that) B stands 
for a dowry for a larger family, 
or even a more abundant 
trousseau, which will be 
initially more expensive, 
but will at least free 
the couple from the thought 
of new purchases 
for a few years.

Chiameremo C 
un corredo ricco, un po’ 
all’antica, o la dotazione 
per una famiglia numerosa.
Le misure date sono 
quelle normali: qualche 
modifica potrà essere 
necessaria, specialmente 
nel tovagliato, a seconda 
della tavola da pranzo 
(tonda, ovale, rettangolare)».

(Let’s say that) C stands 
for a rich and somewhat 
old-fashioned trousseau, 
or a dowry for a large family. 
The measures given 
are normal ones: some 
changes may be required, 
especially in the 
tablecloths, depending 
on the dining table 
(round, oval, rectangular)”. 



82.83

2.  Pesaro, 1946-2009

Nell’assidua ricerca della qualità che caratterizza 
la Biancotex Millo e Vittoria affiancano alle ricamatrici 
pesaresi laboratori specializzati nelle diverse 
tipologie di merletti e ricami, scovando i migliori 
produttori in Italia e oltre confine. 
Dalla Svizzera e dall’Austria arriva il sangallo più fine 
per il tombolo ci sono le donne di Offida, nell’ascolano 
e dalle botteghe salentine, in Puglia, escono bordure 
al chiacchierino e ogni sorta di trine ad ago e ricami 
a mano. Alle maestre del Salento Vittoria commissiona 
nel 1969 una tovaglia di organza ornata di impalpabili 
decori, per il corredo della figlia Giuliana.
Un giro del mondo dell’alto artigianato che risponde 
alla parola d’ordine di Millo, “differenziarsi”, 
e che farà della Biancotex una delle eccellenze 
nel settore dei corredi in Italia. 
Anche nei periodi di crisi, di fronte alla necessità 
di contenere i costi, Millo continuerà a utilizzare 
il sangallo svizzero e austriaco, ricorrendo solo 
in seguito e per i prodotti di fascia media ai più lineari 
omologhi di provenienza italiana.
Nei primi mesi del 1971 il laboratorio di Novilara 
viene chiuso. Nel salone a fianco alla pieve 
rimangono alcune macchine, lasciate in dotazione 
alle ragazze che lavorano a domicilio, pezze di lino 
e cotone, bobine di merletti, scatole di ritagli 
e fili per il ricamo industriale. 
Testimonianze di un incontro riuscito, quello tra 
i Gamba e Novilara, che lascerà un segno importante 
nella storia del paese, di cui si conserva memoria 
nel Museo delle Pie Artigiane Cristiane di Candelara.

Nel frattempo la Biancotex pone le basi 
di una potente rete commerciale, estesa su tutta Italia, 
la cui direzione è affidata a Giulio Romanetti, un vero 
mago delle vendite, da tempo al fianco di Millo.
«Sin da allora mio padre preferì avvalersi 
di rappresentanti esterni, che collaboravano 
con l’azienda attraverso un mandato di agenzia», 
precisa oggi Cesare Gamba. Più dei tradizionali canali 
di ingrosso e dettaglio, comunque sempre presenti 
nella rete di distribuzione della Biancotex, i corredi 
di alto livello trovano il loro mercato d’elezione nella 
vendita porta a porta. Oltre a lasciare alle clienti l’agio 
di apprezzare i capi in tutta la loro ricchezza, decantata 
dallo storytelling eloquente dei rappresentanti, 
la vendita a domicilio offre, dettaglio non secondario, 
la possibilità di un comodo pagamento rateale.

In addition to the embroiderers from Pesaro, 
in the constant search for quality that characterized 
Biancotex, Millo and Vittoria resorted to workshops 
specialized in the various types of lace 
and embroidery, discovering the best manufacturers 
in Italy and abroad. From Switzerland and Austria 
came the finest broderie anglaise, 
for the bobbin lace there were the women of Offida, 
in the Ascoli region and from the Salento workshops, 
in Puglia, came tattered borders and all sorts 
of needle lace and hand embroidery. In 1969, Vittoria 
commissioned the Salento maestre to make 
an organza tablecloth adorned with impalpable 
decorations, for her daughter Giuliana’s trousseau. 
A tour of the world of high craftsmanship that responds 
to Millo’s watchword, “to make a difference”, 
and that will make Biancotex a brand of excellence 
in the field of trousseaus in Italy. Even in times of crisis, 
faced with the need to contain costs, Millo continued 
to use the Swiss and Austrian broderie anglaise 
and only later did he resort to the more linear Italian 
counterparts for the mid-range products.
In the first months of 1971, the Novilara workshop 
was closed. In the hall next to the parish there were 
some machines left for the girls who worked at home, 
flax and cotton bolts, lace spools, boxes of cuttings 
and threads for industrial embroidery. Testimonies 
of a successful encounter, between the Gambas 
and Novilara, which would leave an important imprint 
on the country’s history and which are preserved in the 
Museum of the Pious Christian Artisans of Candelara.

Meanwhile, Biancotex laid the foundations of a powerful 
commercial network, extended throughout Italy, 
the management of which was entrusted to one 
of Millo’s shareholders, Giulio Romanetti, a true sales 
magician. “Since then, my father preferred to use 
external representatives, who collaborated with 
the company under an agency agreement,” explains 
Cesare Gamba today. More than the traditional 
wholesale and retail channels, however always present 
in the Biancotex distribution network, high-level 
trousseaus found their market of choice in door-to-door 
selling. In addition to leaving customers at ease 
to appreciate the garments in all their richness, praised 
by the eloquent storytelling of the representatives, 
home delivery offered the possibility of paying 
conveniently in instalments, not at all a minor detail.

Artigianale ma efficace la modalità di raccolta 
degli indirizzi di potenziali clienti: per andare sul sicuro 
e visitare famiglie realmente interessate all’acquisto, 
i rappresentanti si fanno dare dai parroci 
gli elenchi delle ragazze in procinto di sposarsi e, 
dalle segreterie di partito e dai sindacati, l’elenco 
degli iscritti. La rete degli agenti Biancotex copre 
tutta Italia, isole comprese. La quota maggiore 
del fatturato si raggiunge nelle regioni del Sud, 
dove la tradizione del corredo è particolarmente 
sentita: Puglia, Sicilia e provincia di Napoli soprattutto, 
ma anche Calabria, Abruzzo e Molise. 
Al Nord i prodotti Biancotex vanno forte nel milanese 
e in Piemonte, grazie alla presenza delle comunità 
di emigrati che mantengono le tradizioni dei luoghi 
di origine. È in questo periodo che Millo
si inventa una scatola decorata con la Primavera 
del Botticelli, un tripudio di veli che trasmette 
alla prima occhiata l’idea di un’eleganza sopraffina.

Quasi dieci anni sono passati dalla ristrutturazione 
della villa di viale della Vittoria e di nuovo appare 
chiaro che gli spazi non sono sufficienti 
ad assecondare lo sviluppo dell’azienda.
Nei suoi affari immobiliari Millo da tempo tiene d’occhio 
l’espandersi della città verso le campagne e subito 
comprende le possibilità derivanti dal Piano regolatore 
intercomunale, redatto nel 1969 e approvato 
dalla Regione Marche nel 1973. Il piano include 
i territori di Pesaro, Colbordolo, Montelabbate, 
Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia, in pratica tutta 
la bassa valle del Foglia, e pone le basi del futuro 
distretto del mobile pesarese. Non è facile, allora, 
vederne i contorni ma di lì a trent’anni quel paesaggio 
sarà tutto un brulicare di capannoni e camion, che solo 
con la crisi del 2008 subirà la decisiva battuta d’arresto.
E così, mentre in viale della Vittoria si lavora 
per evadere gli ordini della Biancotex,
tra i sobborghi pesaresi di Villa Fastiggi 
e Villa Ceccolini, al chilometro 5 di via delle Regioni 
prende forma l’attuale stabilimento della ditta Gamba. 
Progettato da Claudio, il secondogenito di Millo 
e Vittoria, ingegnere civile, l’edificio occupa 6.000 metri 
quadri coperti su un’area cinque volte vasta. 
La sede di via delle Regioni sarà operativa dal 1977 
ma già il 15 novembre 1975 nasce ufficialmente 
la Manifatture Fratelli Gamba, grazie alla quale 
l’impresa avviata da Millo entrerà nel terzo millennio.

The addresses of potential customers were collected 
in a traditional but effective way: to be on the safe side 
and visit families actually interested in buying, 
the representatives would ask the parish priests to give 
them the lists of girls who were about to get married,
and obtained the entry list from the party secretariats 
and trade unions. Biancotex’s network of representatives 
covered all of Italy, including islands. The largest share 
of turnover was recorded in the southern regions, 
where the tradition of the trousseau is particularly strong: 
Puglia, Sicily and the province of Naples above all, 
but also Calabria, Abruzzo and Molise. 
In the North, Biancotex products were strong in Milan 
and in Piedmont, thanks to the presence of migrant 
communities that maintain the traditions of their places 
of origin. It was in this period that Millo invented a box 
decorated with Botticelli’s Primavera (Allegory of Spring), 
an exuberance of veils that conveys at first glance 
the idea of an exquisite elegance.

Almost ten years had passed since the refurbishment 
of the villa in Viale della Vittoria and again it seemed 
clear that the spaces were not enough to support 
the company’s development.
In his real estate business, Millo had long kept 
an eye on the town’s expansion towards the countryside 
and immediately understood the possibilities deriving 
from the inter-municipal Development Plan, drawn up 
in 1969 and approved by the Marche Region in 1973. 
The plan included the territories of Pesaro, Colbordolo, 
Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola and Tavullia, 
practically the whole lower valley of the Foglia river, 
and laid the foundations of the future furniture district 
of Pesaro. It was not easy to see its boundaries then, 
but thirty years later, that landscape would be swarming 
with warehouses and trucks, which would only suffer 
a decisive setback with the crisis of 2008.
And so, while in Viale della Vittoria they worked to fulfil 
the orders of Biancotex, between the Pesaro suburbs 
of Villa Fastiggi and Villa Ceccolini, the current Gamba 
plant took shape at kilometre 5 of Via delle Regioni. 
Designed by Claudio, Millo and Vittoria’s second son, 
a civil engineer, the building occupies 6,000 square 
metres covered on a five-fold area. The headquarters 
at Via delle Regioni would be operational since 1977, but 
already on 15 November 1975, Fratelli Gamba Manifatture 
was officially founded, thanks to which the company 
launched by Millo entered the third millennium.
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Manifattura Biancotex, 
anni Sessanta del ‘900. 
Completo da letto 
nella scatola “Botticelli”.

Manifattura Biancotex,
1960’s bedding set
in the “Botticelli” box.

I bei corredi sanno di lavanda 
e di teneri ricordi, di tristi storie
di fanciulle mai andate spose, 
come l’anonima ricamatrice di pagode, 
di cui si sa solo che morì giovanissima, 
o come zia Maria, oggi novantenne, 
il cui fidanzato si inabissò 
su una nave da guerra. 
Le tovagliette per il tè, candide 
e sontuose, si usano solo quando 
ci sono ospiti, entità astratta 
che non sono mai riuscita a identificare
con nessuno dei nostri conoscenti, 
dal momento che non le ho 
mai viste imbandite, se non quando 
in gran segreto offrivo una ricca cena
alle mie bambole. 
Le preziose tovaglie di lino da dodici 
si tirano fuori per i matrimoni
o per altre solenni ricorrenze, 
così solenni da avverarsi una 
o due volte nella vita: 
da queste premesse si deduce 
che aspirano all’eternità 
come i poemi epici e le vite dei santi.

The beautiful trousseaus smell 
of lavender and evoke sweet memories, 
sad stories of girls who have never been 
married, like the anonymous embroiderer 
of pagodas, of whom we only know that 
she died very young, or like Aunt Maria,
now ninety years old, whose fiancé 
sank in a warship. 
The tea towels, white and sumptuous, 
are used only when there are guests, 
abstract entities that 
I have never been able to identify 
with none of our acquaintances, since 
I have never seen them laid, 
except when in great secrecy
I offered a rich dinner to my dolls.
The precious linen tablecloths for twelve 
come out for weddings or other solemn 
occasions, so solemn that they 
come true once or twice in a lifetime:
from these premises we can deduce
that they aspire to eternity
like the epic poems and the lives 
of the saints.
                   C. Biondi, Il profumo del lino, 1995
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Manifattura Biancotex, 
pagine da un catalogo 
della metà degli anni 
Sessanta.

Manifattura Biancotex,
some pages
from a catalogue
of the mid-1960’s.

Macramè 
Dal genovese macramè, 
che è dal turco makramà 
«fazzoletto», arabo màhrama. 
1) Tipo di armatura usato 
nella tessitura di asciugamani, 
bordure, ecc., per cui il tessuto 
si presenta a quadrettini 
incavati come celle di un nido d’api; 
per estensione l’asciugamano 
stesso così tessuto. 
2) Merletto pesante, di origine araba, 
eseguito con una serie di nodi 
che formano a un tempo disegni 
e fondo, molto usato, spec. 
nel sec. XIX, nell’arredamento 
della casa, nella biancheria 
e nell’abbigliamento femminile.

Treccani, Vocabolario online, 2018

Macramè 
From the Genoese term macramè, 
which derives from the Turkish 
makramà “handkerchief”, 
Arab màhrama. 
1) Type of reinforcement used 
in the weaving of towels, hems, etc., 
for which the fabric is drawn 
in little squares, like the cells 
of a honeycomb; by extension, 
the towel itself thus woven. 
2) Heavy lace, of Arab origin, 
made with a series of knots 
that simultaneously form drawings 
and background, widely used, 
especially in the 19th century, 
for household furnishings and linen 
and in women’s clothing.

Treccani, On-line dictionary, 2018
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Sangallo 
Dal nome del cantone svizzero 
di San Gallo. 
Tipo di ricamo che presenta 
piccoli trafori, foglioline e fiorellini 
eseguiti a cordoncino con estrema 
precisione di disegno, 
così da conferire al ricamo stesso 
l’aspetto quasi di un merletto. 
Anche in funzione appositiva: 
pizzo, ricamo sangallo.

Treccani, Vocabolario online, 2018

Broderie anglaise (Sangallo)
From the name of the Swiss 
canton of St. Gallen. 
Type of embroidery with couching 
stitched small fretwork patterns, 
small leaves and flowers, 
made with an extremely accurate 
design, so as to give the embroidery 
itself the appearance of almost a lace. 
Also in an appositive function: 
lace, sangallo embroidery.

Treccani, On-line dictionary, 2018

Manifattura Biancotex, 
coordinato letto fine anni 
Sessanta - primi anni Settanta.

Manifattura Biancotex,
Matching bedding set
late-1960’s - early 1970’s.

Manifattura Biancotex, 
due pagine da un catalogo 
della metà degli anni 
Sessanta.

Manifattura Biancotex,
two pages from a catalogue
of the mid-1960’s.
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I campionari
The samples

«/kampjo’narjo/ [der. di campione]. 
- ■ s. m. (comm.) [serie ordinata di campioni 
di merci: un campionario di stoffe] ≈ 
assortimento, collezione, mostra, raccolta, 
saggio, scelta, selezione» 

Vocabolario Treccani

“/kampjo’narjo/ [der. from sample]. 
- ■ m.n. (comm.) [ordered series 
of samples of goods: 
fabric sample book] ≈ assortment, 
collection, exhibition, assembly,
essay, choice, selection”

Treccani Dictionary

«La collezione, il campionario: la loro creazione, progettazione, 
realizzazione porta sempre con sé grande fatica, tensione, 
emozione e gioia. È un esame che periodicamente si deve superare, 
ed ogni volta, anche dopo anni, il coinvolgimento emotivo è forte»

“Collection, sample book: their creation, design, completion always 
involves great effort, tension, emotion and joy. It is a test that must 
be overcome on a regular basis, and every time, even after years, 
the emotional involvement is intense”

Cesare Gamba, 2018
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Scomparso il 29 settembre 1999 (Vittoria 
gli sopravviverà fino al 2009), Millo Gamba è tuttora 
una presenza importante in azienda. 
Come suo padre Enrico lascia a figli e nipoti 
un’eredità morale prima che imprenditoriale: 
«Siamo gente sobria, ci hanno educato nel rispetto 
del lavoro e delle persone». 
“Sobrietà, lavoro, rispetto”. Sono le parole che 
più frequentemente ricorrono nelle conversazioni 
con i Gamba e, ormai lo possiamo affermare 
senza timore di tradire il loro proverbiale 
understatement, nelle testimonianze, tutte, 
raccolte per la realizzazione di questo volume.

Alle voci di Claudio, Cesare e Luca Gamba è affidata 
quasi in presa diretta l’ultima parte del nostro racconto. 
La concretezza dell’impegno quotidiano, la fatica di fare 
i conti con tempi complessi, la soddisfazione di veder 
confermate le proprie intuizioni: con lucida onestà 
intellettuale i Gamba ci riconsegnano i momenti 
più significativi della storia aziendale recente. 
Una storia scandita dalla ricerca costante della qualità, 
scelta irrinunciabile che asseconda l’evoluzione 
dei mercati e ne supera le crisi, in una visione capace 
di rinnovarsi nei valori della tradizione.

Millo Gamba died on 29 September 1999 
(Vittoria died in 2009), although his presence 
is still felt in the company. Like his father Enrico 
before him, he leaves his heirs a moral trust as well 
as an entrepreneurial one: “We are simple people, 
we have been taught to respect work and people”. 
“Moderation, work, respect”. 
These are the words that occur most frequently 
in conversations with the Gambas and, 
we can now state it openly without fear 
of betraying their famous sense 
of understatement, in all the documents 
collected for this book.

The last part of our narrative is set aside for the direct 
testimony of Claudio, Cesare and Luca Gamba. 
The concrete nature of daily tasks, the difficulties 
in balancing accounts in these complex times, 
the satisfaction of having one’s intuitions confirmed: 
with clear intellectual honesty the Gambas offer us the 
most important moments in recent company history. 
This is marked by the constant search for quality, 
a fundamental quality as it favours market development 
and allows overcoming any crisis, a vision that 
allows renewal in-keeping with traditional values.

Se la Biancotex è in tutto una realtà imprenditoriale 
figlia del ‘miracolo italiano’, con il suo slancio vitale 
e il suo ottimismo irriducibile, ben più complesso 
è lo scenario nel quale si trovano a operare 
le Manifatture Fratelli Gamba. 
I mutamenti delle abitudini d’acquisto, 
la liberalizzazione delle importazioni da paesi a basso 
costo di manodopera come India e Cina, la grande 
crisi del 2008: snodi cruciali che per le Manifatture 
Gamba rappresenteranno altrettante occasioni 
di rigenerazione, grazie alle quali l’azienda consoliderà 
in un trentennio la propria posizione di leader 
nei settori della biancheria per la casa 
e delle forniture alberghiere di fascia alta.

Il passaggio dalla Biancotex alle Manifatture 
Fratelli Gamba, compiuto nel 1977, è gestito 
da Millo Gamba con il secondogenito Claudio. 
Nel 1978 entra ufficialmente in azienda anche 
Cesare, ultimo dei quattro figli di Vittoria e Millo, 
che diversificherà l’attività con l’apertura 
al settore alberghiero, per far fronte al progressivo 
calo del mercato dei corredi. 
Nel 2002 è la volta di Luca, primogenito di Claudio: 
l’arrivo della quarta generazione coinciderà 
con un ulteriore, rilevante cambiamento nella storia 
dell’impresa, che nel 2009 assumerà l’odierna 
ragione sociale “Gamba S.r.l.” delineando 
il proprio futuro tra retail, contract e service.

Biancotex is a business that arose thanks 
to the “Italian miracle”, with vital thrust and undying 
optimism, while the scenario in which Manifatture 
Fratelli Gamba is operating is rather more complex. 
Changes in purchasing habits, deregulation 
of imports from countries with low labour costs like 
India and China, the 2008 crisis: crucial moments 
for Manifatture Gamba that nonetheless 
are opportunities to regenerate, and which allow 
the company, in thirty years, to consolidate 
its position as leader in the high-end supplier 
of household linen and fabrics for the hotel industry.

The change from Biancotex to Manifatture 
Fratelli Gamba, in 1977, was handled by Millo Gamba 
and his son Claudio. 
The youngest of Vittoria and Millo’s four children, 
Cesare, officially joined the company in 1978.  
He would diversify the company activity, 
opening it to the hotel industry, in order to counter 
the progressive downturn in the trousseau market. 
Luca, Claudio’s eldest son, joined the company in 2002: 
the arrival of the fourth generation coincided 
with a further relevant change in the history 
of the company, and in 2009 the name 
was changed to “Gamba S.r.l.” indicating its future 
in retail, contract and service.

1975-2009

Manifatture
Fratelli

Gamba

Nelle pagine precedenti: 
Pesaro, Manifatture 
Fratelli Gamba, lo stabilimento 
di via delle Regioni 
ultimato nel 1977. 

On the previous pages:
Pesaro, Manifatture
Fratelli Gamba, 
the plant at Via delle Regioni
completed in 1977.
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Il “prodotto intelligente”
An “intelligent product”

Fondata nel novembre 1975 da Claudio e Cesare 
Gamba, la società a responsabilità limitata Manifatture 
Fratelli Gamba è operativa dalla primavera del 1977, 
con il trasferimento degli ultimi macchinari della 
Biancotex da viale della Vittoria a via delle Regioni. 
Da appena un anno è stato completato il tracciato 
della strada provinciale ‘Montelabbatese’, che collega 
Pesaro con Morciola di Colbordolo solcando 
la bassa Valle del Foglia e che sarà l’asse principale 
dello sviluppo del distretto del mobile pesarese; 
rari, intorno allo stabilimento progettato dall’ingegner 
Claudio Gamba, i capannoni della nascente zona 
industriale, insediata a poca distanza dalla Chiusa 
di Ginestreto, tra Pesaro e Montelabbate.
Il passaggio tra la Manifattura Biancotex 
e le Manifatture Gamba avviene in una sostanziale 
continuità, siglata nella comunicazione dall’uso 
dello stesso colore aziendale, un bel verde smagliante, 
e dallo stesso carattere tipografico del marchio. 
Pressoché invariato anche il catalogo prodotti, 
biancheria e corredi da sposa per i quali 
soprattutto al Sud la richiesta è stabile. 
Nonostante i numerosi congedi per maternità 
anche le operaie restano più o meno le stesse 
e così gran parte del personale, primo fra tutti 
l’ispettore commerciale Giulio Romanetti.
Tra le abitudini ereditate dalla Biancotex c’è anche 
la colazione di Vittoria, che tutti i giorni - lo farà fino 
agli ultimi anni - porta in ditta caffellatte e tè, 
accompagnati da dolci fatti in casa. 
L’angolo di una scrivania è sufficiente per imbandire 
un minirinfresco (tornano utili le tovagliette 
del corredo), e la pausa di metà mattina diventa ben 
presto un appuntamento fisso per clienti, fornitori, 
direttori di banche: tutti sono invitati, trovarsi 
intorno a una fetta di ciambellone o di crostata 
è sempre un bel modo per parlare di lavoro.

Founded in November 1975 by Claudio and 
Cesare Gamba, the limited liability company Manifatture 
Fratelli Gamba has been operational since 1977, 
when the last machines of Biancotex factory were 
moved from Viale della Vittoria to via delle Regioni. 
The Provincial ‘Montelabbatese’ road, connecting 
Pesaro to Morciola di Colbordolo was completed 
only one year previously along the lower Foglia Valley 
which was to be the main road for the development 
of the Pesaro furniture district; there were still 
few warehouses in the nascent industrial area, 
near the factory designed by the engineer 
Claudio Gamba, close to Chiusa di Ginestreto, 
between Pesaro and Montelabbate.
The passage from Manifattura Biancotex to Manifatture 
Gamba was smooth, continuity was guaranteed 
by keeping the same company colour scheme, 
a bright green,  and by the same type character 
of the brand name. 
Also the product catalogue, linens and wedding 
trousseaus remained unchanged, 
as requests in Southern Italy were stable. 
Despite numerous female workers going 
on maternity leave, they remained more or less 
the same and so too the majority of the staff, 
including the sales inspector Giulio Romanetti.
One of the many customs inherited from Biancotex 
was Vittoria’s breakfasts. Every day, until the last 
few years, she would bring tea and coffee to work, 
and homemade cakes. 
The corner of a desk was just large enough 
to prepare a small refreshment area (the placemats 
came in very handy), and the mid morning tea break 
became a moment to look forward to, by the clients, 
suppliers and also bank directors: everyone 
was invited, gathering around a slice of cake 
or jam tart is always a nice way to discuss business.

Claudio
Gamba
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Nel solco della Biancotex è facile per le Manifatture 
Gamba dialogare con un mercato in crescita e ci si 
concentra sulla produzione, trovando soluzioni brillanti 
per raggiungere un pubblico sempre più qualificato. 
Millo si occupa della gestione finanziaria dell’impresa, 
mentre Claudio, insieme a Vittoria, si dedica 
alla ricerca sul prodotto.

La conversazione con Claudio Gamba si apre 
su una serie di istantanee che, come in un album 
di famiglia, ripresentano in rapida successione le figure 
del nonno Enrico, di Cesira e del bisnonno Luigi 
del quale, per inciso, l’ingegner Gamba 
è il ritratto vivente. Enrico in viaggio per Roma 
a bordo della sua automobile con autista; 
Cesira che batte il piccolo Claudio nella gara 
di ‘mangiata di anguria’ («lei 12 fette e io 11, ma
da quella volta non sono più riuscito ad assaggiare 
un cocomero»); ancora Cesira, che dopo una giornata 
in negozio ammonisce Millo nell’insegnamento 
di Enrico: «ricorda, Millo, quei soldi nel cassetto 
non sono tuoi, ma dei fornitori»; Urbino, infine, 
«dove i miei genitori mi portavano a sentire 
i concerti a palazzo Ducale, vestito di tutto punto 
e con il cravattino».
Laureatosi in Ingegneria civile a Bologna, grazie 
a una borsa di studio ottenuta dall’Università di Pisa 
Claudio trascorre un anno negli Stati Uniti, prima 
alla Kansas University di Topeka e poi, ancora con una 
borsa di studio, presso l’Università di Houston (Texas). 
Richiesto da diversi studi ingegneristici torna in Italia 
per entrare alla CMF (Costruzioni Metalliche Finsider) 
di Livorno come ingegnere specializzato in calcolo 
automatico strutturale. Dopo il matrimonio il lavoro 
lo porta a Milano, dove nasce il primo figlio Luca, 
oggi alla guida della Gamba S.r.l. con lo zio Cesare. 
«Millo era determinato. Da ragazzo frequentavo 
gli scout, una volta mi trovai nella necessità 
di procurarmi delle coperte per un campeggio 
e le chiesi a mio padre. Me le diede, naturalmente, 
ma dovetti guadagnarmele facendo i cartellini 
in magazzino [etichettando i singoli capi ndr]. 
Da noi ha sempre funzionato così, tutti abbiamo 
cominciato dalla gavetta. Siamo sempre stati 
persone sobrie, la serietà sul lavoro è il primo valore 
nell’educazione dei Gamba».
«Vivevo a Milano, durante le ferie tornavo a Pesaro 
e davo una mano alla Biancotex. Da poco ero rientrato 
in Italia, già era chiaro che la mia specializzazione, 
il calcolo strutturale delle centrali nucleari, 
non mi avrebbe aperto molte porte [sin dalla metà 
degli anni Settanta la sicurezza degli impianti nucleari, 
chiusi in seguito al referendum del 1987, era un tema 
assai dibattuto, ndr] e così decisi di cambiare vita 
entrando in azienda».

Following in the footsteps of Biancotex, it was easy 
for Manifatture Gamba to discuss the growing market, 
concentrating on production and finding brilliant 
solutions to reach an increasingly discerning public. 
Millo would take charge of the financial management 
of the company while Claudio, together with Vittoria, 
would concentrate on product research.

The conversation with Claudio Gamba begins with 
a series of photographs that, like in all family albums, 
show in rapid succession Granddad Enrico, Cesira 
and great-Granddad Luigi, and Dr. Gamba looks 
just like him. Enrico travelling to Rome in his car with 
driver; Cesira beating little Claudio at the watermelon 
eating race (“she ate 12 slices and I ate 11, 
but I haven’t been able to eat watermelon since”); 
Cesira again, after a day in the shop reprimands 
Millo teaching Enrico: «remember, Millo, 
that the money in the drawer is not yours, it belongs 
to the suppliers »; then Urbino, “where my parents 
would take me to hear concerts in the Palazzo Ducale, 
all dressed up, wearing a bow-tie”.
Claudio graduated in civil engineering from Bologna 
University, with a study grant from Pisa University 
he was able to study for a year in the United States, 
first at Kansas University in Topeka and then, 
with another study grant, at Houston University (Texas). 
He was head hunted by various engineering firms 
and he returned to Italy to work for CMF 
(Costruzioni Metalliche Finsider) in Livorno 
as an engineer specialised in automatic structural 
calculation. After getting married he moved to Milan, 
where his first son, Luca, was born.  
Luca today heads Gamba S.r.l. with his uncle Cesare. 
“Millo was resolute. As a young boy I was 
a boy scout and I once needed to find some blankets 
for a camp so I asked my father.
He gave them to me, obviously, but I had to pay 
them back by making tags for the store 
[tagging each single item editor’s note]. 
It was always like that, we all started from the bottom. 
We have always been humble people, 
being serious about your work has always been 
in first place in the Gamba work ethic”.
“I used to live in Milan, and I would come back 
to Pesaro during the holidays where I would help 
out at Biancotex. I had returned to Italy a short time 
before, and it had already become clear to me that my 
specialisation, structural calculations of nuclear stations, 
would not offer many opportunities to me 
[since the mid-Seventies, the safety of nuclear stations, 
which would close following the 1987 referendum, 
was something that was under discussion, editor’s 
note] and so I decided to change career and joined 
the company”.

Pesaro, Manifatture F.lli Gamba, 1987. 
Cinque dipendenti davanti 
allo stabilimento di via delle Regioni. 
Da sinistra: Roberta Cecchini, Mirella 
Vincenzi, Barbara Cassiani, 
Daniela Donati; davanti, Norma Menocchi.

A destra: Manifatture F.lli Gamba, 
copriletti, fine anni Settanta.

Pesaro, Manifatture F.lli Gamba, 1987.
Five employees in front of the plant
at Via delle Regioni.
From left to right: Roberta Cecchini, 
Mirella Vincenzi, Barbara Cassiani,
Daniela Donati; in front, Norma Menocchi.

Right: Manifatture F.lli Gamba,
bedspreads, late-1970’s.
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Con Giulio Romanetti Claudio mette mano 
a una ristrutturazione organizzativa, potenziando 
la rete di vendita diretta. «Già alla Biancotex, dagli anni 
Sessanta, c’era la figura del corredista, il venditore 
di biancheria porta a porta. I corredisti hanno 
rappresentato per noi il canale distributivo d’elezione; 
la loro clientela, casalinghe soprattutto, apprezzava 
i capi di pregio, acquistati con lunghi pagamenti rateali. 
Per conquistarle ci si inventava confezioni fantasiose 
e accattivanti, come la scatola “Botticelli” 
pensata da mio padre Millo che molti appendevano 
tra i quadri nel salotto».
Come farà anche suo fratello Cesare, Claudio segue 
personalmente la clientela: Calabria e Sicilia orientale 
le zone di sua competenza, nelle quali si reca 
più volte l’anno. «Sono partito dalla produzione 
ma contemporaneamente ho imparato a conoscere 
e coordinare tutti gli aspetti della gestione, facendomi 
un’esperienza nelle vendite, indispensabile poi negli 
acquisti per scegliere ciò che richiedeva il mercato».

Da ingegnere Claudio Gamba si appassiona 
alla progettazione del prodotto, interamente sviluppato 
in ditta. «Avevo quest’idea del “prodotto intelligente”, 
bello e funzionale per il cliente e ottimale 
per il produttore, nel contenere i costi offrendo 
la massima qualità». La ricerca è sostenuta 
dalla tecnologia: già alla Biancotex si utilizzavano 
le Zangs, macchine multitesta in grado di ricamare 
nello stesso tempo, senza alcun intervento manuale, 
da sei a dodici capi, leggendo i disegni su nastri 
di carta forata. La capacità progettuale di Claudio 
catalizza la creatività di Vittoria, e il campionario 
Gamba si arricchisce di centinaia di motivi declinati 
in innumerevoli varianti cromatiche.
«Intorno al 1990 arrivammo ad acquisire le licenze 
per la produzione di biancheria da letto di marchi 
prestigiosi, Mila Schön, Roberto Capucci... 
L’idea dei coordinati da letto con “la trapunta 
che arreda” si afferma in quell’epoca, 
prima le trapunte avevano solo una funzione pratica».
«Certo, ho vissuto un periodo d’oro qui in azienda. 
Non era facile neanche allora, far funzionare 
un’impresa richiede sempre molta dedizione, 
ma si lavorava in condizioni meno stressanti 
rispetto a oggi».

Claudio, helped by Giulio Romanetti, proceeded 
to restructure the company, increasingly strengthening 
the direct sales network. “Already at Biancotex, 
in the Sixties, there was the door-to-door sales 
of linens with salesmen. They were our distribution 
network of choice, their clients were above 
all housewives who appreciated valued fabrics 
and items, paying for them in long-term instalments.  
Creative and captivating packaging was invented 
to win them over, such as the “Botticelli” box, 
invented by my father Millo and which ended up hanging 
on the walls of many living rooms as painting”.
Claudio, like his brother Cesare, personally took care 
of his clients: Calabria and Eastern Sicily were his areas 
of competence, and he visited these areas 
often during the year. “I started in production but 
at the same time I got to know and coordinate 
all the aspects of management, gaining experience 
in sales, which was then essential for purchasing, 
in order to select what the market was asking for”.

As an engineer, Claudio Gamba was very keen 
on the design of the product, entirely created within 
the company. “I had this idea of an “intelligent product”, 
beautiful and functional for the client and excellent 
for the manufacturer, limiting costs while offering 
maximum quality”. Research is supported 
by technology: already at Biancotex we used Zangs, 
multi-head machines that could embroider from 
six to twelve items at the same time, without 
the need for any manual work, reading the patterns 
from perforated paper tapes. Claudio’s planning ability 
stimulated Vittoria’s creativity, and the Gamba sample 
book grew with hundreds of patterns in many colour 
combinations.
“Around 1990 we purchased the licences for
the production of bed linens for prestigious brands 
such as Mila Schön, Roberto Capucci... the idea 
of bed linens coordinated with the “furnishing quilt” 
came about at that time, previously quilts had had 
a purely functional purpose”.
“Sure, I was extremely fortunate here in the company. 
It was not easy even then, keeping a company 
on its feet always requires great dedication, but 
we worked in less stressful conditions than today”.

Manifatture F.lli Gamba, 
anni Novanta. 
Packaging per gli articoli 
prodotti su licenza 
Mila Schön 
e Roberto Capucci.

Manifatture F.lli Gamba,
1990’s.
Packaging for items
manufactured under 
the Mila Schön and 
Roberto Capucci licence.
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Dal corredo all’hôtellerie
From the trousseau 
to hôtellerie

Come da tradizione anche Cesare Gamba, 
amministratore delegato della Gamba S.r.l. 
con il nipote Luca, muove i primi passi nell’azienda 
di famiglia sin da bambino, tra le macchine da ricamo 
e i rotoli di cotone della Biancotex. 
Il suo debutto ufficiale avviene però nel 1978, 
subito dopo la laurea in Economia e Commercio 
all’Università “Luigi Bocconi” di Milano. 
«Non ho mai avuto dubbi sul mio futuro lavorativo: 
continuare e sviluppare l’attività di mio padre». 
Con lui le Manifatture Gamba entreranno nel mondo 
delle forniture tessili alberghiere di alto livello, 
implementando un know-how sul quale poggia 
l’attuale struttura imprenditoriale.
Appassionato velista, gran lettore e collezionista 
di arte contemporanea il dottor Gamba ha fortemente 
voluto il premio di scultura intitolato ad Aldo Gamba, 
“lo zio Aldo”, promosso dalle Manifatture Gamba 
nel 2010 insieme a diversi soggetti privati ed Enti locali 
marchigiani. Sul territorio d’origine ha legato il nome 
dell’impresa di famiglia a iniziative culturali e sociali 
di rilievo, sostenendo a Pesaro il Centro Arti Visive 
Pescheria, l’Ente Concerti, Casa Rossini e le master 
classes di Josè Carreras al Conservatorio “Rossini” 
e, nel riminese, la Comunità di San Patrignano.
Tra i mille impegni professionali Cesare Gamba 
ha seguito da vicino la messa a punto di queste pagine, 
condividendo con entusiasmo la ricostruzione 
di cent’anni di memorie familiari e aziendali. 
Di Millo ha l’attenzione per i dettagli e, osservano 
le ex dipendenti che lo hanno visto crescere 
a fianco del padre, l’eleganza impeccabile.

«Sul principio degli anni Ottanta il mercato 
della biancheria per la casa e dei corredi da sposa 
godeva ancora di ottima salute. Avevamo, specie
nel Sud Italia, una clientela ben radicata, ereditata 
dalla Biancotex. Come mio fratello Claudio, appena 
entrato alle Manifatture Gamba per diversi anni 
ho seguito le vendite. Mi occupavo di Liguria, 
Sardegna, Sicilia occidentale e Lazio: visitavo i clienti 

In-keeping with tradition, also Cesare Gamba, 
managing director of Gamba S.r.l. with his nephew 
Luca, started working in the family business 
as a child, moving between the embroidering machines 
and spools of cotton of Biancotex. His official debut 
was in 1978, immediately after obtaining his degree 
in Business Economics from “Luigi Bocconi” 
University in Milan. “I never had any doubt about 
my working future: to continue and develop 
my father’s business”. Under him Manifatture Gamba 
would join the world of high level hotel textile supplies, 
implementing the know-how on which the current 
entrepreneurial structure rests.
An avid sailor, reader and collector of contemporary art,  
Dr. Gamba strongly advocated the establishment 
of the sculpture prize in the name of Aldo Gamba, 
“uncle Aldo”, promoted by Manifatture Gamba 
in 2010 together with various private entities 
and local organisations from Marche. 
In his land of origin he linked the name of his family 
company to important cultural and social initiatives, 
supporting the Pesaro Centro Arti Visive Pescheria, 
Ente Concerti, Casa Rossini and Master classes 
by Josè Carreras at Conservatorio “Rossini” 
and in Rimini, the Comunità di San Patrignano.
Among his thousands of professional commitments, 
Cesare Gamba was being closely involved in finalising 
these pages, enthusiastically sharing the reconstruction 
of one hundred years of family and corporate history. 
From Millo he inherited the attention to details 
and former employees who watched him growing up 
next to his father, mention his impeccable elegance.

“In the early eighties the market for household linens 
and bridal trousseaus was still extremely profitable. 
We had a well established clientele, especially 
in southern Italy, inherited from Biancotex. Like my 
brother Claudio, on joining Manifatture Gamba, 
for a number of years I worked in sales. My areas were 
Liguria, Sardinia, western Sicily and Lazio: I visited 
clients every three or four months, and on every trip 

Cesare
Gamba
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ogni tre o quattro mesi, e a ogni viaggio sentivo 
gli scricchiolii di un cambiamento dei costumi 
che presto o tardi avrebbe riguardato anche noi».
Le televisioni commerciali, i paninari e gli yuppies, 
la “Milano da bere”, l’happy hour e la vittoria 
ai Mondiali; ancora, l’attentato a Giovanni Paolo II, 
la caduta del Muro di Berlino, l’esplosione 
di Chernobyl: sono solo alcuni tra i variegati frammenti 
della decade 1981-1990, da molti rimpianta 
per la sua spensieratezza ma connotata da profondi 
sconvolgimenti degli equilibri geopolitici internazionali. 
Dopo la cupa stagione degli anni di piombo l’Italia 
“postmoderna” è finalmente una delle maggiori 
potenze industrializzate, e la liberalizzazione 
degli scambi impone agli imprenditori di ripensarsi. 
«La crisi nelle vendite dei corredi è iniziata ben prima 
della grande recessione del 2008. Non si è trattato 
di un tracollo ma del lento e inesorabile declino 
di un mondo che andava scomparendo. 
Il pubblico ha cominciato a chiedere prodotti 
a prezzo sempre più contenuto, inevitabilmente 
a scapito della qualità».
«Prima di abbandonare la produzione di biancheria 
per la casa abbiamo provato a puntare su una nicchia 
di mercato, con delle collezioni ricamate a mano 
che facevamo fare nel Salento dalle nostre 
collaboratrici storiche. Con Claudio abbiamo acquisito 
le licenze di marchi molto conosciuti, senza tralasciare 
neppure un tentativo di delocalizzazione all’estero».
Con il passare del tempo appare evidente 
l’impossibilità di mantenere standard qualitativi 
elevati a prezzi competitivi e piuttosto che abbassare 
il livello i Gamba preferiscono guardare altrove, 
applicando all’ospitalità alberghiera la loro esperienza 
nel mondo del tessile.
«Nel 1985 è nata la divisione Forniture tessili 
alberghiere. Anche in questo caso abbiamo da subito 
privilegiato un segmento alto, i nostri interlocutori 
erano - sono tuttora - hotel a quattro o cinque stelle, 
ristoranti prestigiosi, oggi anche B&B e residenze 
di charme, in tutta Italia e oltre confine». 
Per l’hôtellerie i Gamba producono completi da letto, 
tovaglieria e set da bagno personalizzati, con cifre 
e logo tessuti o ricamati che costituiscono ancora 
una delle principali voci del bilancio aziendale.
Le pagine ariose di un catalogo datato all’inizio 
degli anni Novanta rimandano uno stile fatto 
di colori raffinati, lavorazioni imprimé e fiandre 
dai nomi suggestivi, memori della tradizione Biancotex 
negli inserti a gigliuccio o nelle stampe floreali ispirate 
al Botticelli. Capi pensati per durare, realizzati con filati 
di prima scelta, tinti con le tecniche e i sistemi 
di finissaggio più avanzati che le Manifatture 
Gamba espongono con successo nelle principali 

I heard murmurs of changes in habits that sooner 
or later would have concerned us too”.
Commercial televisions, paninari and yuppies, 
“Milano da bere”, happy hour and the victory at the 
World Cup; and then, the attempt on John Paul II’s life, 
the fall of the Berlin Wall, the Chernobyl explosion: 
these are only a few of the events that took place 
from 1981 to 1990, years considered as being carefree 
but deeply affected by international geopolitical 
equilibriums. After the dark times of the 
“Anni di Piombo” (Years of Lead), “postmodern” Italy 
was finally a leading industrial power and liberalisation 
of trade forced entrepreneurs to re-think. 
“The crisis in trousseaus began long before 
the 2008 crisis. It was not a sudden collapse, 
but rather a slow and unavoidable decline 
of a world that was disappearing. 
The public had begun asking for products costing 
always less, inevitably sacrificing quality”.
“Before stopping the production of household linens 
we tried to focus on a niche market, with 
hand-embroidered collections that our historic 
workers from Salento create.
With Claudio we purchased licences of well-known 
brands, we even attempted to delocalise 
production abroad”.
The passing of time highlighted the difficulty 
in maintaining high quality standards at competitive 
prices and rather than lower the standard, 
the Gamba family chose to look elsewhere, applying 
their experience in textiles to the hotel industry.
“1985 saw the start of the hotel fabrics supply 
division. In this case also we focused immediately 
on the high-end sector, our interlocutors were 
- and still are - four and five-star hotels, prestigious 
restaurants, currently also B&Bs and charme 
residences, throughout Italy and abroad”.
The Gambas manufacture customised bed linens, 
tablecloths and bath linens for the hotel industry, 
with weaved or embroidered numbers 
and logos, which are still an important item
on the company balance sheet.
The airy pages of a catalogue dating from the early 
Nineties show a style in refined colours, 
prints and damask linens with inspiring names, 
echoing Biancotex traditions in the “gigliuccio” 
embroidery inserts or Botticelli-inspired florals.  
Items that were made to last, created with top quality 
yarns and dyed using the most avant-garde techniques 
and finishing systems and which Manifatture Gamba 
exhibit at the main Italian and international fairs 
for the sector: at Star (Salone Internazionale Tessile 
d’Arredamento) in Milan, at the shows in Rimini 
and Genoa, Frankfurt, New York, Dubai, Moscow.

Milano, Star - Salone Internazionale 
Tessile d’Arredamento, gli stand 
delle Manifatture F.lli Gamba: 
sopra, 1983; sotto, 1985.

Milan, Star - International
Furnishing Textile Fair, the stands
of the Manifatture F.lli Gamba:
above, 1983; below, 1985.
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Genova, Tecnhotel - 
Mostra  internazionale 
delle attrezzature alberghiere 
e turistiche, 1992. 
Lo stand delle Manifatture 
F.lli Gamba.

Genova, Tecnhotel -
International Trade Fair
for Hotel and Tourism 
Supplies, 1992.
The stand of Manifatture
F.lli Gamba.

Rimini, Salone 
internazionale dell’attrezzatura 
alberghiera, 1996. Lo stand 
delle Manifatture F.lli Gamba.

Rimini, International Trade Fair
for Hotel Supplies, 1996.
The stand of Manifatture
F.lli Gamba.

manifestazioni italiane e internazionali di settore: 
lo Star (Salone Internazionale Tessile d’Arredamento) 
di Milano, le fiere di Rimini e Genova, Francoforte, 
New York, Dubai, Mosca.
Dismessa quasi del tutto la produzione di corredi
e biancheria per la casa i Gamba si concentrano 
sul settore dell’ospitalità alberghiera, diventandone 
un punto di riferimento in Italia e all’estero. 
Alle soglie del nuovo millennio l’offerta si arricchisce 
con collezioni di tessuti di arredamento e tendaggi 
in fibre ignifughe per adeguarsi alle nuove normative; 
dei tendaggi si curano confezione e montaggio, 
anticipando la futura svolta verso il contract.
Ancora una volta, però, i mercati danno segni 
di inquietudine: per abbattere i costi sono sempre 
di più gli hotel che preferiscono noleggiare 
la biancheria dalle lavanderie industriali piuttosto 
che farsi carico dell’acquisto, come accade per tanti 
beni di largo consumo. Con l’arrivo in azienda 
di Luca Gamba, figlio di Claudio, si profilerà l’idea 
di espandere l’attività anche ai servizi, portando 
la tradizione Gamba nel noleggio della biancheria. 

«La recessione del 2008 ha decimato il comparto 
manifatturiero e non era possibile non risentire 
di un tale sconvolgimento economico e sociale. 
Ma abbiamo sempre cercato di reinventarci, 
di evolverci assecondando e talvolta anticipando 
le tendenze e i risultati ci danno ragione. 
Il turismo è una realtà trainante dell’economia italiana, 
con forti incrementi di presenze nelle città d’arte 
come Roma, Firenze e Venezia e nelle metropoli come 
Milano o Torino, dove gli hotel lavorano tutto l’anno. 

Now that the manufacture of trousseaus and 
household linen was almost completely discontinued, 
the Gambas focused on the hospitality industry, 
becoming a point of reference in Italy and abroad. 
On the threshold of the new millennium, 
the offer was enriched by collections of curtain 
and upholstery fabrics with fire-retardant fibres 
to adapt to the new regulations; they also 
handled the packaging and assembly of curtain 
fabrics anticipating the future trend towards 
the contract sector.
Once again, however, the markets were showing 
signs of restlessness: to cut costs, an increasing 
number of hotels preferred to rent linen 
from industrial laundries rather than buy them, 
as was the case with many consumer goods. 
When Luca Gamba, Claudio’s son, joined the company, 
the idea of expanding the business also 
to the services sector took shape, introducing 
the Gamba tradition to linen rental services.

“The 2008 recession decimated the manufacturing 
sector and it was impossible not to be affected by such 
an economic and social upheaval. 
But we have always tried to reinvent ourselves, 
to evolve by following, and sometimes anticipating 
trends, and the results prove us right. 
Tourism is a driving force in the Italian economy, 
with sharp increases in the number of tourists in cities 
of art like Rome, Florence and Venice, and in cities such 
as Milan or Turin, where hotels work all year round. 
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Manifatture F.lli Gamba. 
Pagine pubblicitarie e dépliant 
dei primi anni Duemila.

Manifatture F.lli Gamba.
Advertising pages and brochure 
of the early 2000’s.

Manifatture F.lli Gamba. 
Pagine da un catalogo 
degli anni Novanta.

Manifatture F.lli Gamba.
Pages from a catalogue
of the 1990’s.



136.137

2.  Pesaro, 1946-2009

Manifatture F.lli Gamba. 
Pagine pubblicitarie 
e dépliant dei primi anni 
Duemila.

Manifatture F.lli Gamba.
Advertising pages
and brochure 
of the early 2000’s.

Le strutture alberghiere italiane sono in larga misura 
obsolete, risalgono agli anni Sessanta-Settanta 
e devono essere rimodernate. Ciò apre nuovi scenari 
per l’azienda, che oltre a vendere e noleggiare la 
biancheria si propone come general contractor, 
fornisce cioè l’arredamento completo “chiavi in mano” 
per camere e spazi comuni. Oltre che a Milano, Roma, 
Firenze abbiamo creato gli interni di hotel a quattro-
cinque stelle in rinomati centri sciistici, per esempio 
in Trentino e Val d’Aosta, prestigiose località turistiche 
come Positano, Taormina; all’estero abbiamo clienti 
in Svizzera, Malta, alle Maldive e in Nigeria».
«Essere pronti a investire ed essere consapevoli 
della necessità di rinnovarsi: solo così possiamo 
garantirci un futuro in un mondo che cambia 
a un ritmo incalzante».

Nel 2009 i Gamba aggiungono al nucleo originario 
dello stabilimento un secondo spazio produttivo 
e una nuova struttura per ospitare lo showroom 
e gli uffici. Progettato da Davide Gamba, architetto 
del Gruppo nEmo di Firenze e secondogenito 
di Claudio, con il suo design essenziale l’edificio spicca 
lungo la Montelabbatese e sembra esprimere un nuovo 
inizio per le Manifatture Fratelli Gamba, 
che sempre nel 2009 si trasformano nella Gamba S.r.l.
«Dopo Luca presto anche mia figlia Flavia, laureata 
in Economia e attualmente dipendente di una società 
americana di consulenza con sede a Milano, entrerà 
in azienda. Siamo alla quarta generazione, il passaggio 
tra l’una e l’altra è sempre stato graduale e armonioso: 
così ci assicuriamo la continuità nella conduzione 
aziendale, e una miglior lettura del presente».

Italian hotel facilities are largely obsolete, dating back 
to the 1960’s and 1970’s, and need to be refurbished. 
This has opened up new scenarios for the company, 
which, in addition to selling and renting linen, positions 
itself as general contractor, i.e. supplying complete 
turnkey furniture packages for rooms and common 
areas. In addition to Milan, Rome and Florence, we have 
created the interiors of four-five-star hotels in renowned 
ski resorts, for example in Trentino and Val d’Aosta, 
prestigious tourist resorts such as Positano, Taormina; 
abroad, we have clients in Switzerland, Malta, 
the Maldives and Nigeria.”
“Being prepared to invest and being aware of the need 
to renew ourselves: this is the only way we can secure 
our future in a rapidly changing world.”

In 2009, the Gambas added a second manufacturing 
area to the original core of the plant and a new 
structure to house the showroom and offices. 
Designed by Davide Gamba, architect of the nEmo 
Group of Florence and Claudio’s second son, 
the building and its basic design stand out along 
the Montelabbatese road and seem to express a new 
beginning for the Fratelli Gamba Manifatture company, 
which was transformed into Gamba S.r.l in 2009.
“After Luca, my daughter Flavia, a graduate 
in Economics and currently employed by an American 
consulting company based in Milan, will soon 
be joining the company. We are in the fourth 
generation, the transition between one and the other 
has always been smooth and gradual: this way, we can 
ensure continuity in the company’s management 
and a better understanding of the present.”
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La quarta generazione
The fourth generation

«Ho sempre saputo che il mio futuro professionale 
sarebbe stato nell’impresa di famiglia». 
Nella tranquilla determinazione di Luca Gamba 
c’è tutto il senso di una storia imprenditoriale che, 
consapevole di aver superato brillantemente 
un secolo a dir poco turbolento, si concede 
di guardare con fiducia al tempo che verrà.
Con Luca, primogenito di Claudio e oggi 
amministratore delegato della Gamba S.r.l. insieme 
allo zio Cesare, nel 2002 entra in azienda la quarta 
generazione dei Gamba. Milanese di nascita 
ma trasferitosi a Pesaro con la famiglia a poco 
più d’un anno, anche Luca si avvicina al mondo 
del tessile ancora bambino. «Facevo i colli [i pacchi 
per le spedizioni, ndr] con il nonno, qui tutti siamo 
partiti lavorando fianco a fianco con gli operai. 
Nonna Vittoria e nonno Millo mi hanno trasmesso 
la passione per il lavoro: a novant’anni lei veniva 
ancora in ditta, passava in tutti i reparti e niente 
sfuggiva al suo occhio vigile».
Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e un soggiorno 
di due mesi in California per perfezionare 
l’inglese Luca frequenta il Master in fibre nobili 
a Biella, il più qualificato corso di studi post-universitari 
italiano sulla filiera del tessile. «Mi sono subito 
interessato al marketing, per qualche anno ho girato 
l’Italia a fianco di Giulio Romanetti, spalla commerciale 
del nonno. La biancheria per la casa aveva ancora 
molti acquirenti nel Meridione, dove si conservava 
l’usanza del corredo. Ma era chiaro che il futuro 
per imprese come la nostra sarebbe stato 
nell’alberghiero, che già ci dava buoni risultati». 
Primo compito di Luca è riorganizzare la rete 
commerciale delle Manifatture Gamba in Italia 
e all’estero: Francia, Russia, Stati Uniti soprattutto. 
Proprio l’assiduo contatto con le richieste 
e gli umori della clientela gli suggerirà l’idea 
di un potenziamento dell’offerta per l’industria 
dell’ospitalità con il servizio di noleggio biancheria.
«Fino agli anni Novanta gli hotel acquistavano 

“I always knew that my professional future 
would be in the family business.”
In Luca Gamba’s calm determination lies the full 
significance of an entrepreneurial story that, aware 
of having brilliantly overcome a turbulent century, 
to say the least, is able look ahead with confidence.
With Luca, Claudio’s eldest son and today CEO 
of Gamba S.r.l. together with his uncle Cesare, 
the fourth generation of Gambas joined the company 
in 2002. Milanese by birth but having moved to Pesaro 
with his family when he was just over a year old, 
Luca also approached the world of textiles still a child.
“I used to make the packages [for delivery, Ed.]. 
With my grandfather, here, we all started working side 
by side with the labourers. My grandmother Vittoria 
and grandfather Millo gave me the passion for work: 
at ninety, she would still come to the company 
and go through all the departments, 
and nothing escaped her watchful eye.”
After graduating in Business and Economics 
from Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan 
and a two-month stay in California to improve 
his English, Luca attended a Masters in Noble Fibres 
in Biella, the most qualified Italian post-graduate 
course on the textile supply chain.
“I immediately became interested in marketing and, 
for a few years, I travelled around Italy alongside 
Giulio Romanetti, my grandfather’s sales assistant. 
Household linen still had many buyers in the South, 
where the custom of trousseaus still existed. 
But it was clear that the future for companies like 
ours would be in hospitality, which was already 
giving us good results.”
Luca’s first task was to reorganize Gamba Manifatture’s 
sales network in Italy and abroad: above all, 
France, Russia and the United States. 
Just the constant contact with clients’ demands and 
moods gave him the idea of strengthening the offer 
of the hospitality industry with the linen rental service.
“Until the 1990’s, hotels bought linen and washed it, 
either internally or at industrial laundries. 

Luca
Gamba
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la biancheria e la lavavano, internamente o presso 
le lavanderie industriali. Già all’inizio del Duemila 
nei grandi centri si diffonde la pratica del noleggio: 
le lavanderie acquistano la biancheria per poi 
noleggiarla alle strutture alberghiere, con un ovvio, 
conseguente calo delle nostre vendite. 
Tuttora all’estero si tende a comprare la biancheria, 
mentre in Italia si preferisce noleggiarla». 
Per ridurre i costi soprattutto dopo il 2008 anche 
molti clienti Gamba si orientano verso questa 
soluzione, che però non soddisfa pienamente 
le esigenze delle strutture di lusso: le lavanderie 
trattano perlopiù prodotti economici, 
poco resistenti all’usura e facili a deteriorarsi.
«Nei miei lunghi viaggi in auto rimuginavo su come 
volgere la situazione a nostro vantaggio. 
Avevo questi tre ingredienti: gli hotel, le lavanderie 
come intermediari e noi, l’azienda Gamba con il suo 
know-how tessile e la sua rete commerciale capillare. 
Ho provato a rimescolare le carte e mi è venuta l’idea 
di offrire il servizio di noleggio direttamente 
alle strutture ricettive. Nel 2012 abbiamo iniziato 
a elaborare il progetto e nel 2014 sono diventati 
operativi i primi contratti della divisione Service. 
In Italia siamo l’unica industria tessile 
a offrire anche il noleggio della biancheria».

In poco più di quattro anni sono già 120 gli hotel 
che si avvalgono della Gamba Service. 
«I clienti apprezzano la nostra competenza, 
sanno che scegliamo solo prodotti di alta gamma. 
Collaboriamo con lavanderie di comprovata 
esperienza, che lavano i capi cliente per cliente, 
con macchinari di ultima generazione e accurati 
controlli qualità. Inoltre la biancheria è personalizzata: 
tutto è etichettato, un po’ come un abito su misura, 
e anche questo è un aspetto non secondario 
per chi punta all’eccellenza».
Sia per la vendita sia per il noleggio si selezionano 
filati made-in-Italy con caratteristiche precise. 
«Per esempio, in America la richiesta è di una spugna 
consistente, dai 500 grammi in su [la qualità della 
spugna si valuta in gpm, grammi per metro quadro 
ndr], le lenzuola in percalle 200 fili e raso 300 fili».

Dal 2009, con la trasformazione delle Manifatture 
Fratelli Gamba in Gamba S.r.l. si sviluppa sempre 
più anche il settore contract, ossia la fornitura 
di arredamenti completi per hotel “chiavi in mano”. 
«Già negli anni Ottanta Cesare aveva inserito 
in catalogo collezioni esclusive di tessuti ignifughi. 
Oggi ci proponiamo come interlocutore unico, 
general contractor, e curiamo l’interior design 
di tutto l’hotel: dai mobili ai complementi, 

dai pavimenti all’illuminazione inclusi naturalmente 
poltrone, tende, divani… 
Seguiamo ogni fase della realizzazione: sopralluogo, 
progetto, produzione, montaggio fino all’assistenza 
e alla manutenzione post-vendita».
«Occorre una preparazione puntuale per coniugare 
esigenze tecniche e stile: i materiali utilizzati devono 
assolvere a criteri di praticità, resistenza e sicurezza». 
Oltre alla competenza, che con cent’anni di storia 
nel settore tessile i Gamba hanno davvero nel DNA, 
è necessaria - va sottolineato - una notevole capacità 
organizzativa. Il contract sottende infatti processi 
gestionali complessi: al general contractor spetta 
il coordinamento stilistico, tecnico e commerciale 
di tutte le componenti che contribuiscono a creare 
gli interni di un hotel. Piccole imprese e artigiani 
dislocati soprattutto in provincia di Pesaro e Urbino 
che grazie all’intraprendenza dei Gamba 
hanno trovato nuove opportunità.
«Per avviare l’attività abbiamo assunto un esperto 
commerciale con lunga esperienza del mondo 
contract. Il nostro ufficio tecnico è diretto 
da mio padre, l’ingegner Claudio, e ha al suo interno 
architetti e responsabili cantiere. Gamba risponde 
dell’intero progetto, ‘ci mette la faccia’, come si dice, 
e tutto deve essere perfetto».

“Metterci la faccia”. Oltre un secolo e quattro 
generazioni dopo l’ingresso nel commercio 
di Enrico sr. i suoi valori sono ancora ben saldi 
tra i Gamba. In più le parole di Luca hanno 
una consapevolezza tutta contemporanea. 
«La crisi del 2008 è stata devastante. Ma ci ha lasciato 
anche un’eredità positiva, la necessità di fare squadra 
sul territorio. Solo chi si unisce può sopravvivere».
Sullo schermo dello smartphone di Luca 
suo figlio gioca tra gli scatoloni del magazzino. 
«Vedi? Si sta scaldando la quinta generazione» 
sorride mentre ci salutiamo. 

The rental business started to spread in large 
towns at the beginning of the millennium: 
laundries bought the linen and then rented it to hotel 
facilities, which obviously decreased our sales. 
Abroad, it is still common practice to buy linen, 
while in Italy, we prefer to rent it.”
In order to reduce costs, especially after 2008, 
many Gamba clients also turned to this solution, 
which, however, did not fully meet the needs of luxury 
structures: laundries mainly deal with cheap products, 
with poor resistance to wear and easy to deteriorate.
“In my long car journeys, I mulled over how 
I could turn the situation to our advantage. 
I had these three ingredients: hotels, laundries 
as intermediaries and us, the Gamba company, 
with its textile know-how and widespread sales 
network. I tried to shuffle the cards and came up 
with the idea of offering the rental service directly 
to the accommodation facilities. 
In 2012, we started to develop the project and, 
in 2014, the first contracts of the Service division 
became operational. In Italy, we are the only textile 
industry that also offers linen rental.”

In just over four years, there are already 120 hotels 
using the Gamba Service. 
“Clients appreciate our expertise, they know 
that we choose only high-end products. 
We collaborate with laundries with proven experience, 
which wash the linen on a client-by-client basis, 
with the latest machinery and accurate quality controls.
In addition, the linen is customized: everything is 
labelled, a bit like a tailor-made suit, and this too is a 
very important aspect for those who seek excellence.”
Made-in-Italy yarns with specific characteristics 
are selected, both for sale and rent. 
“For example, in America, there is demand for a thick 
terrycloth, weighing 500 grams and above upwards 
[the quality of the terrycloth is estimated in gsm, 
grams per square metre Ed.], 200 thread count cotton 
percale and 300 thread count satin sheets.”

Since 2009, with the transformation of Manifatture 
Fratelli Gamba into Gamba S.r.l., the contract 
sector has been growing steadily, namely the supply 
of complete “turnkey” hotel furniture packages.
“Cesare had already included exclusive collections 
of fireproof fabrics in the catalogue in the 1980’s. 
Today, we position ourselves as a single interlocutor, 
general contractor, and we take care of the 
interior design of the entire hotel: from furniture 
to fittings, from floors to lighting, obviously 
including armchairs, curtains, sofas, etc.
We follow every stage of the project: site survey, 

design, manufacture, installation, all the way up 
to after-sales support and maintenance.”
“A timely and accurate preparation is required 
to meet both the technical and stylistic needs: 
the materials used must fulfil the criteria 
of practicality, strength and safety.”
It should be noted that, in addition to the expertise, 
which with their hundred-year history in the textile 
industry the Gambas really have in their DNA, 
remarkable organizational skills are imperative. 
In fact, the contract sector comprises complex 
management processes: the general contractor 
is responsible for the stylistic, technical 
and commercial coordination of all the components 
that contribute to creating the interior of a hotel. 
Small businesses and craftsmen located mainly 
in the province of Pesaro and Urbino have found 
new opportunities to the initiative of the Gambas.
“To start the business, we hired a commercial expert 
with extensive experience in the contract sector. 
Our technical office is managed by my father, engineer 
Claudio, and employs architects and site managers. 
Gamba handles the whole project, it “exposes itself” 
and everything has to be perfect.”

“Exposing itself”. Over a century and four generations 
after Enrico Sr. entered the market, his values 
are still firm among the Gambas. 
In addition, Luca’s words have a very contemporary 
awareness. “The 2008 crisis was devastating, 
but it also left us with a positive legacy, 
the need to team up on the territory. 
Only those who join forces can survive.”
On the screen of Luca’s smartphone is a picture 
of his son playing among the boxes in the warehouse. 
“You see? The fifth generation is warming up,” 
he smiled as we say goodbye.
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Forte di cent’anni di storia il nome Gamba 
rappresenta oggi un’eccellenza del prodotto tessile 
nel settore dell’ospitalità. Capacità di innovazione 
e attenzione costante alla qualità hanno portato 
l’azienda a consolidare la propria posizione 
di leader nel mercato delle forniture tessili 
alberghiere di alto livello: lo stile e il know-how Gamba 
sono riconosciuti da una clientela internazionale, 
costituita dai più prestigiosi hotel, ristoranti stellati, 
centri benessere in Italia e all’estero.

Nel 1918 Enrico Gamba apre il suo primo negozio 
di tessuti ad Acqualagna, nell’entroterra pesarese, 
dove già la famiglia possedeva una piccola 
filanda di seta. Quarant’anni dopo, in pieno boom 
economico, suo figlio Millo imprime all’attività 
la svolta decisiva, passando dal commercio 
alla produzione di corredi e biancheria per la casa 
con la fondazione della Manifattura Biancotex. 
Negli anni Ottanta le Manifatture Fratelli Gamba 
muovono i primi passi nel settore delle forniture 
tessili alberghiere fino ad arrivare al contract 
e poi al service, che integrano il retail nell’attuale 
offerta della Gamba S.r.l.: la gestione di progetti 
“chiavi in mano” di interi arredamenti per strutture 
ricettive, e un servizio di noleggio biancheria 
appositamente studiato per l’hôtellerie.

Backed by one hundred years of history, 
today the Gamba name is synonymous with 
excellence in fabrics for the hotel sector.  
The ability to innovate and a constant attention 
to quality have allowed the company to consolidate 
its position as a leading high end hotel fabric supplier: 
Gamba’s style and know-how are acknowledged 
by international clients, comprising the most 
prestigious hotels, starred restaurants, wellness 
centres, both in Italy and abroad.

In 1918 Enrico Gamba opened his first fabric shop 
in Acqualagna, inland of Pesaro, where his family 
owned a small silk spinning mill. 
Forty years later, in the years of the economic boom, 
his son Millo took the company in a new, decisive, 
direction, passing from trade to the manufacture 
of trousseaus and household linens by establishing 
Manifattura Biancotex. 
In the eighties Manifatture Fratelli Gamba moved
into the field of fabrics for the hotel sector 
and then into the contract and service industry, 
integrating retail into the current Gamba S.r.l. offers, 
with the management of “turnkey” projects 
for the complete outfitting of accommodation 
facilities, and a linen rental service specially 
thought out for the hotel sector.  

1962 1975 1990 2010

Nelle pagine precedenti: 
Pesaro, Gamba S.r.l. 
Lo showroom progettato 
da Davide Gamba, 
costruito nel 2009 
(a sinistra, in alto, 
due immagini 
degli interni 
dello showroom).

On the previous pages: 
Pesaro, Gamba S.r.l.
The showroom designed 
by Davide Gamba, 
built in 2009
(top left: two images 
of the interior
of the showroom).
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Hotel
Tessuti pregiati, lavorazioni accurate 
ed eleganza del design si fondono nelle 
creazioni Gamba per il banqueting e l’hôtellerie.
Tovagliati in cotone doppio ritorto, lino 
e misto lino; lenzuola in percalle 
e raso 100% cotone bianco e colorato; 
spugne e accappatoi: 
realizzati con i migliori filati made-in-Italy 
i prodotti Gamba coniugano 
la qualità più affidabile con la ricerca 
di uno stile originale, attento ai dettagli 
e alle esigenze di ciascun cliente.
Ogni capo è personalizzabile su richiesta 
con logo e motivi tessuti o ricamati.

Prized fabrics, accurate processing 
and elegant designs merge in Gamba’s 
creations for banqueting and the hotel sector.
Table linen in double twisted cotton, 
linen and linen blends; bed sheets in percale 
and satin 100% cotton, white and coloured; 
towelling and bathrobes: made using 
the best yarns that are made-in-Italy, 
Gamba’s products combine the most reliable 
quality with research into an original style, 
paying attention to details 
and the requirements of each client.
Each item can be customised on request 
with logos and motifs, woven or embroidered.

Hotel Excelsior - Pesaro
Hotel VIlla Lattanzi - Marina Palmense
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Contract Presente nel mondo del tessile da oltre un secolo, 
sin dal 1985 Gamba opera nel settore 
delle forniture alberghiere. 
Un’esperienza oggi al servizio della divisione Contract, 
attiva sul mercato internazionale con la gestione 
di progetti “chiavi in mano”, arredi speciali 
e interior fit-out di alberghi, ristoranti, spa.
Tessuti, tende, imbottiti, mobili, complementi d’arredo 
e illuminazione: scelta dei materiali e lavorazioni 
di alta qualità garantiscono sin nel dettaglio la cura 
di ogni ambiente. Dalla consulenza stilistica 
alla produzione, dal montaggio alla manutenzione 
fino all’assistenza post-vendita il team Gamba 
segue ogni fase della progettazione e dell’esecuzione, 
collaborando con studi di architettura e designer.

Gamba has worked in textiles for over a century 
and, since 1985, has also worked in the field 
of hotel supplies.
This experience is now at the service of the Contract 
division, in the international market with the 
management of turn-key projects, special furnishings 
and interior outfitting of hotels, restaurants and spas.
Fabrics, curtains, upholstery, furniture, 
décor items and lighting: the choice of materials 
and top quality workings guarantee the finest detail 
and attention paid to each environment. 
From style consultancy to production, from assembly 
to maintenance and after-sales service, the Gamba team 
follows each phase of planning and execution, 
working with architecture and design studios.

Planimetria

Ingresso

Camera 
Singola

Bagno

Bagno

Angolo 
Cottura

Zona 
Living

Zona 
Pranzo

Camera  
Matrimoniale

 1. Almar Jesolo Resort & Spa - Jesolo
 2. Ego Hotel - Ancona
 3. Relais Piccolo Sant’ Andrea - Praiano
 4. Mirtillo Rosso Family Hotel - Riva Valdobbia (VC)
 5. Chalet Binna - Zermatt (Svizzera)
 6. Hotel Eden Wellness - Zermatt (Svizzera)
 7. Relais Villa Del Borgo - Canelli

1. 2.

4. 5.

6. 7.

3
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Service Dal 2014 la divisione Gamba Service arricchisce 
l’offerta aziendale con il noleggio full service 
di biancheria per il settore hospitality.
Prodotti tessili taylor-made di elevata qualità, 
pratici ed eleganti, personalizzati secondo 
le esigenze di hotel, ristoranti, spa e centri 
benessere con il plus di un servizio tempestivo 
e attento all’ambiente, scelto da ben 120 strutture 
sul territorio nazionale.

Since 2014 Gamba Service division 
has extended company services with the offer 
of a full rental of linens for the hospitality sector.
Top quality tailor-made linen, practical and elegant, 
customised according to the needs of hotels, 
restaurants, spas and wellness centres 
with the added bonus of a fast, 
environment-friendly service, chosen 
by 120 facilities throughout Italy.

 1. Villa Spalletti, Roma
 2. Ortea Palace, Siracusa
 3. Principe delle Nevi, Breuil Cervinia
 4. Grand Hotel Des Bains, Riccione
 5. Viu Milan, Milano
 6. The H’All, Roma
 7. Aqualux, Bardolino
 8. Grand Hotel Parker, Napoli
 9. Hotel Chalet del Brenta, Madonna di Campiglio

1.

2.

4. 5.

6. 7.

8. 9.3.
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I Clienti
Clients

In Italia In Italy

Milano
Crowne Plaza Milan City
Grand Hotel et de Milan
Grand Hotel Villa Torretta - Curio Hilton
Gruppo Antares hotels
Felice Casati
Palazzo Parigi
Hotel Andreola
Hotel Duca di York
Hotel Manin
Hotel Milano Scala
Hotel Mozart
Hotel Straf
Hotel Spadari
Hotel The Yard
Hotel Viu Milan
Romana Residence
Bulk Mixology Food Bar
 - Giancarlo Morelli,
Daniel Restaurant
Felix Lo Basso Restaurant
Il Lusso della Semplicità 
- Alessandro Borghese,
Pasticceria e Confetteria Sant Ambroeus  

Roma
Albergo del Senato    
Hotel Artemide    
Hotel Diocleziano    
Hotel Lunetta   
IQ Hotel Roma   
Lord Byron    
Martis Palace Hotel Rome  
Palazzo Navona Hotel   
Rome Life Hotel    
Rome Times Hotel    
River Chateau   
River Palace    
The H’All Tailor Suite   
The Pantheon Iconic Hotel   
Villa Spalletti Trivelli    
47 Boutique Hotel    

Firenze
Calzaiuoli Home Florence   
Cosmopolitan Hotel    
Forte 16 View & Spa   
Hotel Regency    
Hotel Spadai    
Hotel The Frame    

Andalo
Corona Dolomites Hotel   
 
Ayas
Hotel Petit Prince 

Biella 
Relais Santo Stefano  

Breuil-Cervinia 
La Cresta Chalet    
 
Canelli
Relais Villa Del Borgo

Cervinia 
Hotel Principe delle Nevi

Champoluc 
CampZero • Active Luxury 
Resort Les Coupoles 

Courmayeur
Hotel Astoria   
Villa Novecento Romantic Hotel

Jesolo
Almar Jesolo Resort&Spa

Leinì 
Air Palace Hotel 

Madonna di Campiglio 
Cerana Relax Hotel   
Cristal Palace Hotel   
Hotel Chalet del Brenta  
Hotel Spinale 

Riva Valdobbia 
Mirtillo Rosso Family Hotel 

Stresa 
Hotel La Palma   
Regina Palace Hotel  

Torino 
Jet Hotel    
Turin Palace Hotel   
Vistatella Country Resort - 
Castello di Parella

Trento 
Grand Hotel Trento 

Valtournenche - Aosta 
Aux Pied du Roi

Verona  
Relais Sogno di Giulietta  
Airport Hotel   
Aqualux Hotel Spa & 
Suite Bardolino 
Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel 
& SPA

Agrigento
Hotel Villa Athena 

Modica   
Modica Beach Resort 

Palermo  
Grand Hotel Federico II

Sikania
Sikania Resort & Spa

Siracusa
Des étrangers Hotel & Spa

Taormina
Gran Hotel Mazzaro’ Sea 
Palace
Grand Hotel San Pietro  
The Ashbee Hotel   
Voi Grand Hotel Atlantis Bay 

Trapani
Hotel Baglio Oneto dei Principi
di San Lorenzo - Resort and Wines 

Arzachena
Hotel La Rocca Resort & Spa   

Cagliari
Forte Village 

Castelsardo  
Bajaloglia Resort 

Costa Corallina  
Hotel Ollastu 

Oliena  
Experience Hotel Su Gologone

Oristano  
Mariano IV Palace Hotel   
Hotel Garden Beach

Bari
Le Alcove Luxury Hotel Nei Trulli  

Brindisi
Masseria Torre Coccaro  
Masseria Torre Maizza  
Masseria Don Luigi 
Masseria San Francesco  
Masseria Alchimia 
Masseria San Domenico Resort   
Masseria Borgo Egnazia

Capo Rizzuto
Praia Art Resort

Matera   
Sant’ Angelo Luxury Resort    
Sextantio le Grotte della Civita

Amalfi
Hotel Santa Caterina   

Capri 
Capri Palace Hotel & Spa    

Napoli 
Grand Hotel Parker      
Hotel Punta Tragara 

Praiano   
Piccolo Sant’Andrea     

Salerno
Palazzo Avino     
Hotel Mediterraneo    

Assisi - Perugia 
Nun Assisi Relais & Spa Museum  
 
Perugia 
Locanda della Posta    
Villa di Monte Solare    

Viterbo  
Hotel Niccolo V    

Fermo
Villa Lattanzi 

Portonovo     
Hotel Excelsior La Fonte    
Hotel Fortino Napoleonico    

Cattolica
Victoria Palace Hotel     

Milano Marittima 
Palace Hotel     

Riccione
Grand Hotel Des Bains     
Hotel Lungomare    
Hotel Select Suites & Spa   

Rimini  
Riviera Golf Resort     

Città di San Marino
Gran Hotel San Marino 

Gabicce Mare 
Grand Hotel Michelacci   

Pesaro 
Hotel Excelsior     
Hotel Nautilus    

Urbino
Tenuta Santi Giacomo e Filippo   
 

All’estero Abroad

Zermatt, Svizzera
Hotel Albana Real 
Hotel Alex 
Hotel Alpenhof 
Hotel Eden Wellness   
Hotel Post
Boutique Hotel 22 Summit 
Matterhorn Focus 

Nigeria
Fraser Suite, Abuja

Grecia
Hotel Santa Marina, Mykonos
Atrium Prestige Resort & Villas, Rodi
 
Malta
Hotel Cornucopia, Isola di Gozo 
Hotel Ta’ cenc, Isola di Gozo

Maldive
Cocoon Maldives    
 
Olanda
Grand Hotel Huis Ter Duin, Noordwijk
Hilton Amsterdam, Amsterdam 
Maison Van Den Boer, Veghel 

Regno Unito
Orient Express Hotel 

Romania 
Sc Grand Hotel Italia, Cluj-napoca 

Stati Uniti
Mgm Grand Hotel, Las Vegas 
Winvian, Morris
Castle Hill Inn, Newport 
San Pietro Restaurant, New York
Silversea Cruises     

Zanzibar
Gold Zanzibar Beach House & Spa   
La Gemma dell’Est 

Distribuzione

Competitors

Distribution

La strategia commerciale di Gamba S.r.l.
per la vendita e il service è volta a conseguire 
il controllo del canale distributivo attraverso 
una rete di 27 agenti plurimandatari in grado 
di coprire capillarmente tutto il territorio nazionale, 
con maggiore enfasi alle aree con offerta turistica 
mainstream (Milano, Roma…) e mediante 
l’apertura di showroom in aree strategiche. 
A oggi sono operativi gli showroom 
di Pesaro, Milano, Roma e Palermo.
Quanto all’area Contract l’ambito territoriale 
si estende oltre i confini nazionali con particolare 
attenzione ai mercati confinanti di Svizzera, Francia
etc., per approdare anche oltre mare in Nigeria.

Hotel Tessitori

Contract Produttori nel settore 
 del mobile

 Produttori di divani, imbottiti, 
 complementi d’arredo

Service Lavanderie industriali

Hotel Weavers

Contract Furniture manufacturers

 Sofa, upholstery, furnishing 
 manufacturers

Service Industrial laundries  

Gamba S.r.l.’s commercial strategy for sales 
and services aims at gaining control 
of the distribution channel through a network 
of 27 multi-firm agents capable of covering 
the entire Italian territory, with greater emphasis 
on areas with mainstream tourism (Milan, Rome ...) 
and by opening showrooms in strategic areas. 
The showrooms in Pesaro, Milan, Rome 
and Palermo are still operational to this day.
As for the Contract sector, the territorial scope 
extends beyond national borders, particularly 
to the neighbouring markets of Switzerland, 
France etc., as well as overseas in Nigeria.
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Fonti e tracce
Sources and traces

Sono riportate di seguito solo le fonti espressamente citate 
o alle quali si è fatto diretto riferimento nei testi, 
tralasciando le opere di consultazione generale.
Per praticità i materiali relativi ad Aldo Gamba sono stati radunati 
in una sezione apposita.

CONVERSAZIONI E INTERVISTE

Fonte primaria per la ricostruzione delle vicende della Famiglia 
Gamba e in particolare dell’attività di Millo Gamba negli anni 
della II guerra mondiale sono state le testimonianze dei figli di Millo 
e Vittoria Azzolini: Enrico, Claudio, Giuliana e Cesare Gamba. 
A Enrico si deve anche una gustosa raccolta inedita di “Detti Gamba” 
alla quale il racconto attinge spesso (cfr. più avanti: “Inediti”), 
mentre Claudio e Cesare, insieme a Luca, figlio di Claudio, 
hanno ripercorso la storia aziendale degli ultimi quarant’anni.
Preziosi i ricordi di Roberta Gamba sul ramo cagliese dei Gamba, 
di Giuseppe Fattori, Alfredo e Cristian Gamba per quello 
di Acqualagna, di Stefano e Luciano Gamba per il ramo urbinate 
e, infine, di Paola Gamba per l’attivita di Millo Gamba 
in società con il fratello Alfio a Pesaro. 
Ad Acqualagna le conversazioni con Luigi Campanelli hanno illuminato 
alcuni aspetti della figura di Aldo Gamba, mentre Gianfranco Mangani, 
Felice Smacchia e Giovanni Camborata 
hanno fornito utili dettagli sulla storia recente del paese.
Le interviste ad alcune dipendenti ed ex-dipendenti Gamba 
hanno arricchito le notizie sulla Manifattura Biancotex 
e sulle Manifatture Gamba: Paola Bartolucci, Barbara Cassiani, 
Roberta Cecchini, Giuseppina Delbianco, Matilde Giardini, 
Gabriella Iacomucci, completate dalle informazioni rese disponibili 
da Antonia Proietti (Museo Pie Artigiane Cristiane di Candelara) 
e dai ricordi di Angela Giunta, ultima esponente del sodalizio 
delle Pie Artigiane Cristiane di Novilara. Tutte le testimonianze 
sono state raccolte in più conversazioni tra marzo e settembre 2018.

FONTI ARCHIVISTICHE (in ordine cronologico)

I documenti e i campioni relativi alle attività della Manifattura Biancotex 
e delle Manifatture Gamba sono conservati presso l’Archivio aziendale 
Gamba S.r.l. - Pesaro.

Dati anagrafici
I dati anagrafici provengono in gran parte dai registri dello Stato Civile 
(nascita, matrimonio, morte) dei Comuni di Acqualagna, Cagli 
e Urbino conservati presso la sezione di Urbino dell’Archivio di Stato 
di Pesaro e Urbino, consultati anche online sul sito 
www.antenati.san.beniculturali.it (cfr. più avanti “Fonti web”). 
I dati sono stati integrati con ricerche presso l’Ufficio anagrafe 
degli stessi Comuni.
Per cause di forza maggiore non è stato possibile accedere 
all’archivio parrocchiale di Acqualagna e all’Archivio storico diocesano 
di Urbino, quest’ultimo momentaneamente inaccessibile per i danni 
causati dal terremoto che nel 2016 ha colpito l’Italia centrale.

Archivio di Stato di Pesaro e Urbino - Sezione di Pesaro
Fondo Distretto Militare, Comune di Acqualagna, Mandamento 
di Cagli, Circondario di Urbino, Esiti di leva, Classe 1857

Fondo Distretto Militare, Comune di Acqualagna, Mandamento 
di Cagli, Circondario di Urbino, Registro Ruoli matricolari, Classe 1884
Fondo Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, Registri matricole 
dei ruoli generali degli esercenti arte, industria, commercio; Matricole 
del ruolo della tassa camerale; Ruolo imposta consiliare della imposta 
di patente, 1888-1937. Sono state consultate le registrazioni relative 
ad Acqualagna, Cagli, Pesaro, Urbino
Fondo Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, 
Elenco delle Industrie, 1895, 1911
Fondo Genio Civile, Carteggio, 1909, 1926-1927
Catasto Gregoriano, Cagli, Matricola dei possessori, Partita 4075, 
Gamba Luigi fu Giambattista
Cessato Catasto fabbricati, Acqualagna, Registro delle partite, Partita 47, 
Gamba Giovanni Battista fu Agostino
Catasto dei fabbricati, Urbino, Matricola dei possessori, Partita 6368, 
Gamba Alba fu Enrico

Archivio di Stato di Pesaro e Urbino - Sezione di Urbino
Fondo Comune di Urbino, Ufficio metrico, Elenchi utenti pesi e misure, 
1915-1921, 1922-1926, 1932-1936, 1937-1948
Fondo Comune di Urbino, Pratiche edilizie, 1947-1956 (Gamba Alfio, 
Gamba Enea, Gamba Enrico, Gamba Fedora); 1957-1961 (Gamba Enea); 
1962-1966 (Gamba Alba, Gamba Enrico)
Stato civile, Comune di Acqualagna, Registro degli atti di nascita, 1884
Stato civile, Comune di Urbino, Registro degli atti di morte, 1923

Archivio storico Comune di Acqualagna
Registri delle delibere consiliari, 1906-1908

Archivio storico Comune di Cagli
Categoria XI Commercio e Industria, Stato degli utenti pesi e misure 
soggetti alla verificazione, 1905-1906

Archivio storico Comune di Pesaro
Categoria XI, Classe 14.3.1, Agricoltura, Industria e Commercio, 
1946-1949

Archivio storico Università “La Sapienza” - Roma
Fondo della Segreteria di Economia e commercio, Registro 
della Carriera scolastica vol. 69, da 12088 a 12297; 
Verbale di laurea Economia e commercio vol. 2, 1936-1937

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Pesaro e Urbino, Registro Imprese
Visura storica società di capitale Gamba S.r.l. (26 febbraio 2018), 
visura storica società di capitale Biancotex (3 maggio 2018), 
Schede anagrafe ditte: Manifattura Biancotex, Gamba Millo, Gamba Alfio

FONTI A STAMPA (in ordine cronologico di edizione)

Annuario d’Italia, Calendario generale del Regno, Bontempelli, Roma 1894 
“Il Corriere Metaurense”, periodico settimanale politico ed amministrativo, 
Urbino, 20 e 25 settembre 1898
Urbino, centro turistico della provincia, Ente Provinciale del Turismo, 
edizione a cura delle scuole elementari, Urbino 1938
Pesaro - Piccola guida, Pesaro 1950

Military District Fund, Municipality of Acqualagna, District of Cagli, 
Parish of Urbino, Registro Ruoli matricolari, Classe 1884
Pesaro and Urbino Chamber of Commerce Fund, Registri matricole 
dei ruoli generali degli esercenti arte, industria, commercio; 
Matricole del ruolo della tassa camerale; Ruolo imposta consiliare 
della imposta di patente, 1888-1937. We consulted the records relating 
to Acqualagna, Cagli, Pesaro, Urbino
Pesaro and Urbino Chamber of Commerce Fund, 
Elenco delle Industrie, 1895, 1911
Civil Engineering Fund, Carteggio, 1909, 1926-1927
Pontifical Land Register, Cagli, Matricola dei possessori, Partita 4075 
Gamba Luigi fu Giambattista
Discontinued Register of Listed Buildings, Comune di Acqualagna, 
Registro delle partite, Partita 47, 
Gamba Giovanni Battista fu Agostino
Register of Listed Buildings , Urbino, Matricola dei possessori, Partita 6368, 
Gamba Alba fu Enrico

State Archive of Pesaro and Urbino - Urbino Division
Municipality of Urbino Fund, Surveyor’s Office, Elenchi utenti pesi e misure, 
1915-1921, 1922-1926, 1932-1936, 1937-1948
Municipality of Urbino Fund, Building practices, 1947-1956 (Gamba Alfio, 
Gamba Enea, Gamba Enrico, Gamba Fedora); 1957-1961 (Gamba Enea); 
1962-1966 (Gamba Alba, Gamba Enrico)
Birth, marriage and death register, Municipality of Acqualagna, 
Registro degli atti di nascita, 1884
Birth, marriage and death register, Municipality of Urbino, 
Registro degli atti di morte, 1923

Historical archive of the Municipality of Acqualagna
Registri delle delibere consiliari, 1906-1908

Historical archive of the Municipality of Cagli
Categoria XI Commercio e Industria, Stato degli utenti pesi e misure 
soggetti alla verificazione, 1905-1906

Historical archive of the Municipality of Pesaro
Categoria XI, Classe 14.3.1, Agricoltura, Industria e Commercio, 
fascicoli 1946-1949

Historical archive of “La Sapienza” University - Rome
Fondo della Segreteria di Economia e commercio, Registro della Carriera 
scolastica vol. 69, da 12088 a 12297; Verbale di laurea Economia 
e commercio vol. 2, 1936-1937

Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture 
of Pesaro and Urbino, Companies Register
Historical record of the limited company Gamba S.r.l. (26 February 2018), 
historical record of the limited company Biancotex (3 May 2018), 
company data sheets: Manifattura Biancotex, Gamba Millo, Gamba Alfio

PRINTED SOURCES (in chronological order by date of publication)

Annuario d’Italia, Calendario generale del Regno, Bontempelli, Roma 1894
“Il Corriere Metaurense”, political and administrative weekly newspaper, 
Urbino, 20 and 25 September 1898
Urbino, centro turistico della provincia, Provincial Tourism Board, 
edited by primary schools, Urbino 1938
Pesaro - Piccola guida, Pesaro 1950

Below are only the sources expressly quoted or directly 
referred to in the texts, leaving out the general reference works.
For convenience, the materials relating to Aldo Gamba 
have been gathered in a separate section.

CONVERSATIONS AND INTERVIEWS

The testimonies of Millo and Vittoria Azzolini’s children 
(Enrico, Claudio, Giuliana and Cesare Gamba) were the primary source 
for the reconstruction of the events of the Gamba Family 
and, in particular, of Millo Gamba’s activities during the World War II. 
Enrico was also responsible for an enjoyable unpublished 
collection of ‘Detti Gamba’ (Gamba sayings) to which the story 
often refers (see below: “Unpublished”), while Claudio and Cesare, 
together with Luca, Claudio’s son, have retraced 
the company’s history over the past forty years.
There are the precious memories of Roberta Gamba on the Cagli 
branch of the Gambas, of Giuseppe Fattori, Alfredo 
and Cristian Gamba for the Acqualagna branch, of Stefano 
and Luciano Gamba for the Urbino branch and, finally, of Paola Gamba 
for Millo Gamba’s activity in partnership with his brother, Alfio.
In Acqualagna, conversations with Luigi Campanelli shed light 
on some aspects of the figure of Aldo Gamba, while 
Gianfranco Mangani, Felice Smacchia and Giovanni Camborata 
provided useful details on the recent history of the town.
Interviews with some of Gamba’s current and former employees have 
enriched the news on Manifattura Biancotex and on Manifatture Gamba: 
Paola Bartolucci, Barbara Cassiani, Roberta Cecchini, Giuseppina 
Delbianco, Matilde Giardini, Gabriella Iacomucci, supplemented by 
information made available by Antonia Proietti (Museum of the Pious 
Christian Artisans of Candelara) and by the memories of Angela Giunta, 
last representative of the association of the Pious Christian Artisans 
of Novilara. All the testimonies were collected in various 
conversations held between March and September 2018.

ARCHIVAL SOURCES (in chronological order)

The documents and samples relating to the activities 
of Manifattura Biancotex and Manifatture Gamba are kept 
at the company archive of Gamba S.r.l. - Pesaro.

Personal data
Much of the personal information was obtained from the records 
of the birth, marriage and death registers of the municipalities 
of Acqualagna, Cagli and Urbino, held with the Urbino division 
of the State Archive of Pesaro and Urbino and consulted also
online on the www.antenati.san.beniculturali.it website (see below: 
“Web sources”). The information was complemented by research 
at the Register Office of the Municipalities themselves.
For reasons of force majeure, it has not been possible to access 
the parish archive of Acqualagna and the Diocesan Historical 
Archive of Urbino, the latter temporarily inaccessible due to the 
damage caused by the earthquake that struck central Italy in 2016.

State Archive of Pesaro and Urbino - Pesaro Division
Military District Fund, Municipality of Acqualagna, District of Cagli,
Parish of Urbino, Esiti di leva, Classe 1857
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Donna Letizia (Colette Rosselli), Il saper vivere, Mondadori, Milano 1960
Giuseppe Giovannelli, Cento anni di memorie amministrative 
e aneddotiche del Comune di Acqualagna (Pesaro e Urbino) 1860-1960, 
edited by the Municipal Administration of Acqualagna for the centenary 
of the Unification of Italy, Pesaro 1961
Paul Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud, trad. E. Renzi, 
Il Melangolo, Genova 1991 (De l’interprétation. Essai sur Sigmund Freud,
Le Seuil 1965)
Atti della Giunta Parlamentare per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni 
della classe agricola, Roma 1881-1886, anastatic reprint, Bologna 1978
José Saramago, Viaggio in Portogallo, trad. R. Desti, Einaudi, Torino 1999 
(Viagem a Portugal, Circulo de Leitores, Lisboa 1981)
Roberto Fiorani, Acqualagna: annotazioni e immagini, Urbania 1989
Michel De Certeau, L’invenzione del quotidiano, trad. M. Baccianini, 
Edizioni Lavoro, Roma 2001 (L’invention du quotidien, 1: Arts de faire, 
2: Habiter, cuisiner, Gallimard, Paris 1990)
Umberto Marini, Storia di un paese senza storia: Acqualagna, Cagli 1990
Roberto Fiorani, Frammenti di storia e di civiltà rurale e contadina: 
Acqualagna e dintorni dal 1900 ai primi anni sessanta, Pesaro, 
Cassa di Risparmio 1993
Cristina Biondi, Il profumo del lino, Sellerio, Palermo 1995
Ermete Salsiccia, Acqualagna - Espressioni paesane 1920 - 1997, 
with the collaboration of Gianfranco Mangani, Cagli 1997
Giacinto Scelsi, Statistica della provincia di Pesaro e Urbino, 
Pesaro 1881, anasatic reprint edited by P. Sorcinelli, Urbino 1997
La Provincia di Pesaro e Urbino nel Novecento. Caratteri, trasformazioni, 
identità, edited by Angelo Varni, Marsilio Editori, Venezia, 2003
Stefano Orazi, La linea ferroviaria Fabriano-Urbino-Santarcangelo 
di Romagna tra storia e immagini, Comunità Montana del Catria 
e Nerone, Istituto per la storia del Risorgimento italiano Comitato 
di Pesaro e Urbino, Argalia, Urbino 2005
Jon McGregor, Diversi modi per ricominciare, trad. M. Ortelio, 
Neri Pozza, 2006 (So many ways to begin, Bloomsbury Publishing, 
London 2006)
Ovidio Lucciarini, Quando non vestivamo alla marinara, 
a cura di Gianfranco Mangani, Rotograf 2008
Orietta Girelli (edited), Urbino e il Collegio Raffaello 1705-1884, 
ed. Montefeltro, Fermignano 2011
Augusto Calzini, La fabbrica delle pantofole “Feltria” di Urbino 1949-1957, 
Aras, Fano 2014

UNPUBLISHED

Enrico Gamba, “Detti Gamba”, typewritten (collection by Enrico Gamba)
Marco Delbianco, Pie Artigiane Cristiane, typewritten, 2013

WEB SOURCES (last access: 29 September 2018)

http://www.antenati.san.beniculturali.it 
Guida commerciale d’Italia e delle colonie, 1908, “Acqualagna”, “Cagli”, http://
digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/BVE0266678/1908 
Francesco Carnevali, Cento anni di vita dell’Istituto d’arte di Urbino, 1961, 
https://www.prourbino.it/ScuolaDelLibro/StoriaCarnevali.htm
Antonio Glauco Casanova, Fellini a Fano; Gianfranco Angelucci, 
Il gusto beffardo dell’illusionista, “Lo Specchio della città”, ottobre 2002, 
http://www.lospecchiodellacitta.it/articolo.asp?tit=Ottobre%20
2002&titolo=Ottobre%202002%20-%20Lettere%20e%20
Arti&id1=29&Numero=0&IDAnno=0&Azione=Find&ID=1308 
Aldo Deli, I cento anni del S. Arcangelo, in I merli di Fano, 
http://www.fondazionecarifano.it/Progetti/IMerliDiFano/
CulturaFanese.pdf, 2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brancuti
Treccani Encyclopaedia, “Merletto”, www.treccani.it/enciclopedia/merletto 
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Conti Archive, Acqualagna
Antonio Conti Fund, Appunti e corrispondenza di lavoro dal 1890 al 1900, 
Letter of Luigi Gamba to his son Aldo (4 September 1895), 
Letter of Luigi Gamba to Antonio Conti (3 November 1896)

PRINTED SOURCES (in chronological order by date of publication)
Egidio Conti, Da Acqualagna, “L’Italia Nuova” - newspaper 
for the people and veterans, Urbino, 21 September 1919
Monumenti italiani all’estero, “L’illustrazione coloniale”, 1919
Agostino Fattori, Lo scultore Aldo Gamba, “Urbinum” – official culture 
bulletin of the deeds of the Urbino brigade of monument lovers, 
of the Raffaello Royal Academy and of the Royal Institute 
of Fine Arts of the Marche region, 1928
Tragedy of the Sculptor and His Dream-Girl Model, “Philadelphia Inquirer”, 
24 November 1929
Delio Bischi, Statuaria sacra in gesso e cartapesta: Antonio Conti 
e Aldo Gamba, “Pesaro città e contà” – magazine of the Pesaro 
Society of Historical Studies, 1998
Giorgio Ugolini, Pesaro 50 anni or sono (1849 - 1859), first edition Pesaro, 
1910; the quote comes from the reprint edited by Grazia Calegari e 
Antonio Brancati, Urbania 2000
Antonello Nave, Notizie su Aldo Gamba scultore di Acqualagna, “Pesaro 
città e contà” - magazine of the Pesaro Society of Historical Studies, 2008

WEB SOURCES (last access: 29 September 2018)
The information on Aldo Gamba’s travels in the U.S.A. and in Cuba comes 
from the records of the Ellis Island Foundation, 
which can be viewed at: https://www.libertyellisfoundation.org
The information on Aldo Gamba’s travels in Argentina comes 
from the online database that can be viewed at:
https://www.altreitalie.it/Servizi/Cerca_Le_Tue_Radici/Argentina/
Argentina.kl

Italian sculptor shoots havana girl, “New York Times”, 
26 September 1921, 
https://www.nytimes.com/1921/09/26/archives/italian-sculptor-shoots-
havana-girl-aldo-gamba-dangerously-wounds.html 
Mario Menghini, “Máximo Gómez”, Enciclopedia Italiana, 1933, http://www.
treccani.it/enciclopedia/maximo-gomez_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_al 
General_M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez_(La_Habana) - foto zoonabar 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez.jpg)
Chi l’ha visto? Aldo Gamba: Un mistero che viene da lontano, 
24 febbraio 1998,
http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Misteri/ContentSet-34830f1a-543e-40a8-
af5b-7e499cf342f2.html
Josefina Ortega, La accidentada historia de un monumento, 
“La Jiribilla”, 2010, http://www.lajiribilla.co.cu/2010/n498_11/memoria.html)
Margarita Gucci, La obra que dejó para Cuba el artista italiano Aldo 
Gamba, 28 luglio 2016, http://www.revistamascuba.com/la-obra-que-dejo-
para-cuba-el-artista-italiano-aldo-gamba/
“Monumento a Máximo Gómez, La Habana”, https://www.ecured.cu/
Monumento_a_M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez_(La_Habana)

Donna Letizia (Colette Rosselli), Il saper vivere, Mondadori, Milano 1960
Giuseppe Giovannelli, Cento anni di memorie amministrative 
e aneddotiche del Comune di Acqualagna (Pesaro e Urbino) 1860-1960, 
a cura dell’Amministrazione comunale di Acqualagna nel centenario 
dell’Unità d’Italia, Pesaro 1961
Paul Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud, trad. E. Renzi, 
Il Melangolo, Genova 1991 (De l’interprétation. Essai sur Sigmund Freud, 
Le Seuil 1965)
Atti della Giunta Parlamentare per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni 
della classe agricola, Roma 1881-1886, ristampa anastatica, Bologna 1978
José Saramago, Viaggio in Portogallo, trad. R. Desti, Einaudi, 
Torino 1999 (Viagem a Portugal, Circulo de Leitores, Lisboa 1981)
Roberto Fiorani, Acqualagna: annotazioni e immagini, Urbania 1989
Michel De Certeau, L’invenzione del quotidiano, trad. M. Baccianini, 
Edizioni Lavoro, Roma 2001 (L’invention du quotidien, 1: Arts de faire, 
2: Habiter, cuisiner, Gallimard, Paris 1990)
Umberto Marini, Storia di un paese senza storia: Acqualagna, Cagli 1990
Roberto Fiorani, Frammenti di storia e di civiltà rurale e contadina: 
Acqualagna e dintorni dal 1900 ai primi anni sessanta, Pesaro, 
Cassa di Risparmio 1993
Cristina Biondi, Il profumo del lino, Sellerio, Palermo 1995
Ermete Salsiccia, Acqualagna - Espressioni paesane 1920 - 1997, 
con la collaborazione di Gianfranco Mangani, Cagli 1997
Giacinto Scelsi, Statistica della provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro 1881, 
ristampa anastatica a cura di P. Sorcinelli, Urbino 1997
La Provincia di Pesaro e Urbino nel Novecento. Caratteri, trasformazioni, 
identità, a cura di Angelo Varni, Marsilio Editori, Venezia, 2003
Stefano Orazi, La linea ferroviaria Fabriano-Urbino-Santarcangelo 
di Romagna tra storia e immagini, Comunità Montana del Catria 
e Nerone, Istituto per la storia del Risorgimento italiano Comitato 
di Pesaro e Urbino, Argalia, Urbino 2005
Jon McGregor, Diversi modi per ricominciare, trad. M. Ortelio, 
Neri Pozza, 2006 (So many ways to begin, Bloomsbury Publishing, 
London 2006)
Ovidio Lucciarini, Quando non vestivamo alla marinara, a cura 
di Gianfranco Mangani, Rotograf 2008
Orietta Girelli (a cura), Urbino e il Collegio Raffaello 1705-1884, 
ed. Montefeltro, Fermignano 2011
Augusto Calzini, La fabbrica delle pantofole “Feltria” di Urbino 1949-1957,  
Aras, Fano 2014

INEDITI

Enrico Gamba, “Detti Gamba”, dattiloscritto (raccolta Enrico Gamba)
Marco Delbianco, Pie Artigiane Cristiane, dattiloscritto, 2013

FONTI WEB (ultimo accesso: 29 settembre 2018)

http://www.antenati.san.beniculturali.it 
Guida commerciale d’Italia e delle colonie, 1908, “Acqualagna”, “Cagli”, http://
digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic/BVE0266678/1908 
Francesco Carnevali, Cento anni di vita dell’Istituto d’arte di Urbino, 1961, 
https://www.prourbino.it/ScuolaDelLibro/StoriaCarnevali.htm
Antonio Glauco Casanova, Fellini a Fano; Gianfranco Angelucci, 
Il gusto beffardo dell’illusionista, “Lo Specchio della città”, ottobre 2002, 
http://www.lospecchiodellacitta.it/articolo.asp?tit=Ottobre%20
2002&titolo=Ottobre%202002%20-%20Lettere%20e%20
Arti&id1=29&Numero=0&IDAnno=0&Azione=Find&ID=1308 
Aldo Deli, I cento anni del S. Arcangelo, in I merli di Fano, 
http://www.fondazionecarifano.it/Progetti/IMerliDiFano/
CulturaFanese.pdf, 2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brancuti
Enciclopedia Treccani, “Merletto”, www.treccani.it/enciclopedia/merletto 

SU ALDO GAMBA

Archivio Conti, Acqualagna
Fondo Antonio Conti, Appunti e corrispondenza di lavoro 
dal 1890 al 1900, 
Lettera di Luigi Gamba al figlio Aldo, 4 settembre 1895 
Lettera di Luigi Gamba ad Antonio Conti, 3 novembre 1896

FONTI A STAMPA (in ordine cronologico di edizione)
Egidio Conti, Da Acqualagna, “L’Italia Nuova” - periodico del popolo 
e dei reduci dalla guerra, Urbino, 21 settembre 1919
Monumenti italiani all’estero, “L’illustrazione coloniale”, 1919
Agostino Fattori, Lo scultore Aldo Gamba, “Urbinum” - bollettino 
di cultura ufficiale per gli atti della brigata urbinate degli amici 
dei monumenti della reale Accademia Raffaello e del reale 
Istituto di belle arti delle Marche, 1928
Tragedy of the Sculptor and His Dream-Girl Model, 
“Philadelphia Inquirer”, 24 novembre 1929
Delio Bischi, Statuaria sacra in gesso e cartapesta: Antonio Conti 
e Aldo Gamba, “Pesaro città e contà” - rivista della Società Pesarese 
di Studi Storici, 1998
Giorgio Ugolini, Pesaro 50 anni or sono (1849 - 1859), prima edizione 
Pesaro, 1910; la citazione è tratta dalla ristampa a cura di Grazia Calegari 
e Antonio Brancati, Urbania 2000
Antonello Nave, Notizie su Aldo Gamba scultore di Acqualagna, 
“Pesaro città e contà” - rivista della Società Pesarese di Studi Storici, 2008

FONTI WEB (ultimo accesso 29 settembre 2018)
I dati sui viaggi di Aldo Gamba negli U.S.A. e a Cuba sono tratti 
dai registri della Ellis Island Foundation, consultabili all’indirizzo: 
https://www.libertyellisfoundation.org
I dati sul viaggio di Aldo Gamba in Argentina sono tratti dal database 
online consultabile sul sito: 
https://www.altreitalie.it/Servizi/Cerca_Le_Tue_Radici/Argentina/
Argentina.kl

Italian sculptor shoots havana girl, “New York Times”, 
26 settembre 1921, 
https://www.nytimes.com/1921/09/26/archives/italian-sculptor-shoots-
havana-girl-aldo-gamba-dangerously-wounds.html 
Mario Menghini, “Máximo Gómez”, Enciclopedia Italiana, 1933, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/maximo-gomez_%28Enciclopedia-
Italiana%29/
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_al 
General_M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez_(La_Habana) - foto zoonabar 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez.jpg)
Chi l’ha visto? Aldo Gamba: Un mistero che viene da lontano, 
24 febbraio 1998,
http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Misteri/ContentSet-34830f1a-543e-40a8-
af5b-7e499cf342f2.html
Josefina Ortega, La accidentada historia de un monumento, 
“La Jiribilla”, 2010, http://www.lajiribilla.co.cu/2010/n498_11/memoria.html)
Margarita Gucci, La obra que dejó para Cuba el artista italiano Aldo 
Gamba, 28 luglio 2016, http://www.revistamascuba.com/la-obra-que-dejo-
para-cuba-el-artista-italiano-aldo-gamba/
“Monumento a Máximo Gómez, La Habana”, https://www.ecured.cu/
Monumento_a_M%C3%A1ximo_G%C3%B3mez_(La_Habana)
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Pesaro 2005, 
compleanno di Vittoria Azzolini Gamba. 
Da sinistra: Enrico e Claudio Gamba, 
Vittoria, Giuliana e Cesare Gamba.

Pesaro 2005, 
Vittoria Azzolini Gamba’s birthday.
From left to right: Enrico
and Claudio Gamba, Vittoria,
Giuliana and Cesare Gamba.
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