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Architetto Stefano Molli (1858 - 1916) - Archivio dei progetti 

livello di descrizione: fondo 

estremi cronologici: seconda metà XIX sec. - 1920 

consistenza: 2 serie, 110 sottoserie, 264 unità 

Nacque a Borgomanero il 12 maggio 1858; frequentò il ginnasio presso il Collegio dei Barnabiti a 

Monza e poi quando la famiglia si trasferì a Torino frequentò il liceo dai Salesiani in Valsalice. Studiò 

alla Scuola di applicazione degli ingegneri del Valentino (oggi architettura) e si laureò in ingegneria 

civile nel 1882. Proseguì gli studi frequentando ornato e figura disegnata presso l'Accademia di Belle 

Arti. Nel 1883 un soggiorno invernale a Roma gli consentì di approfondire lo studio dell'architettura 

classica. 

Dal 1883, per 13 anni, lavorò presso lo studio del conte Carlo Ceppi, ma iniziò anche a seguire suoi 

progetti personali restaurando, ad esempio, nel 1883 la casa di famiglia a Borgomanero (in via 

Maioni), progettando la tomba della famiglia Boffa a Torino e nel 1886 disegnando la chiesa di 

Navaretto. Ancora nel 1892 realizzò la chiesa di Nostra Signora del Suffragio a Susa e nel 1893 la 

Palazzina e Tipografia Marietti nella quale riprodusse le forme dell'arte senese del XIV secolo. 

Era socio di molte associazioni per il bene pubblico, tra cui l’Associazione Nazionale dei Missionari 

italiani per la quale ha realizzato numerosi progetti. 

Realizzò anche abitazioni popolari luminose, con camere grandi e con belle ringhiere perché diceva 

che le persone che le abitano sono già disagiate e quindi è giusto che vivano in case confortevoli. 

Sposato con Angelina Boffa (1854-1943) ebbe 7 figli: l'avvocato Giovanni morto poco prima del padre 

nel 1912, l'ing. Piero, l'avv. Carlo, Giulio, Antonia, l'architetto Sandro (1893-1980), Maria. 

Morì a Torino il 26 aprile 1916. 

(Cfr. G.A. Reycend, L’ingegnere Stefano Molli e la sua opera di architetto, Torino Edizioni d’Arte E. 

Celanza, 1916) 



 

Scheda anagrafica dell’archivio di concentrazione 

Denominazione: Fondazione Achille Marazza 

Tipologia ente: cultura, ricreativo, turistico 

Referente: direttrice Eleonora Bellini 

Indirizzo: viale Marazza, 5 

Comune: Borgomanero 

Telefono: + 39 032281485 

Fax: +39 0322836730 

E-mail: fond.marazza@tiscali.it 

Sito web: www.fondazionemarazza.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- estratto da “Inventari : Architetto Giovanni Molli (1799 – 1865) Archivio dei progetti (1818 - 

seconda metà XIX sec.) -  Architetto Stefano Molli (1858 - 1916) Archivio dei progetti 

(seconda metà XIX sec. – 1920) - Architetto Alessandro (Sandro) Molli-Boffa (1893 - 1980) 

Archivio dei progetti (1836 - prima metà XX sec.)”, a cura di Acta Progetti S.n.c., Fondazione 

Achille Marazza, Borgomanero, 16 giugno 2014. 


