
GALLO D’ORO, UNA STORIA CHE DURA DA QUASI UN SECOLO

Anni ‘40

Crotti Luigi era un conciatore di tessuti 
che insieme ad un gruppo di amici 
decise di raccogliere le firme per poter 
creare un piccolo circolino nel 1947. 
A distanza di anni, nel 1949, ritira per 
50 mila lire la licenza di un’osteria a 
Besana al fine di aprirla qua in Vi-
sconta.
Si trattava di un locale molto alla buo-
na del dopoguerra, dove si vendeva-
no anche il sapone e il sale, fu però 
il primo posto pubblico nei dintorni a 
introdurre la televisione in bianco e 
nero e il telefono, ma sopratutto ad 
ottenere la licenza degli spiriti, e quindi 
dei super alcolici distillati.

Anni ‘50

Luigi sposerà Pulici Ester da cui avrà sei figli, una di 
questi è Angelina, sarà proprio lei a portare avanti 
l’osteria insieme a suo marito Villa Luigi. 
Nel 1953 l’osteria diventerà anche trattoria acqui-
sendo il nome di “Osteria San Camillo”. I frati scon-
certati da questa scelta, si lamentarono sostenen-
do che il titolo di un Santo era poco appropriato per 
un posto in cui la gente andava a bere e divertirsi. 

Anni ‘60

Fu così che nel 1964 in occa-
sione dei lavori di ampliamen-
to dell’osteria, il figlio Giulio Villa 
scelse il nome “Gallo D’Oro” 
ispirandosi alla grande pas-
sione di suo padre per polli e 
galline.  
Villa Luigi infatti oltre all’osteria 
possedeva una stalla ed ese-
guiva la monta taurina come 
seconda professione. 
La ristrutturazione del locale 
fu portata a termine nel 1965 
e ci volle solo un anno per ri-
pagare i debiti con gli incassi 
ottenuti.

Anni ‘70

Nel 1972 Luigi muore lasciando i figli Graziella, Giulio e Luciano. 
Saranno proprio questi ultimi a continuare l’attività di famiglia: 
se Giulio decide di aprire un negozio di alimentari nello spazio 
della vecchia osteria, Luciano pensa invece con l’aiuto della 
moglie Rosa Riva di spostarsi nelle mura della vecchia stalla. 
Se all’inizio si pensava di fare del locale una grossa discoteca, 
si continuò però con l’attività di bar e ristorante, avendo anche 
appena avuto tre figli piccoli: Emanuela, Stefania e Daniele.
Nonostante inizialmente si pensava a un piccolo posto a con-
duzione famigliare, appena inaugurato attirò moltissimi clienti 
anche da Milano che arrivavano a vedere un locale all’avan-
guardia per quei tempi. 
Furono i primi a introdurre il self service attirando molti operai 
in pausa pranzo, era infatti un’innovazione enorme per allora 
in quanto nelle ditte non erano presenti le mense.
Luciano fu anche il primo in zona a produrre il gelato artigiana-
le, ma anche il primo a preparare pranzi d’asporto: il sabato 
e la domenica la gente stava in coda pur di ritirare le famose 
lasagne del Gallo d’Oro con il ragù di Luciano e i dolci prelibati 
di Rosa come il tiramisù e la torta di mele.

Anni ‘80

Per le generazioni degli anni ‘80 il Gallo D’Oro diventa posto d’incontri e di serate. Nella 
“sala tè” i giovani si incontravano per bere con il sottofondo del Jukebox. Fu luogo di 
nascita per molti amori e per questo è ricordato da molte coppie oggi sposate.
Intanto la fama del locale cresceva sempre di più anche per l’utilizzo di prodotti arti-
gianali: nel giardino infatti furono piantati diversi alberi da frutto con i quali si faceva il 
preparato per il gelato. 
Era presente inoltre una stalla con cavalli e vacche dai quali si ricavavano bistecche 
e salami.

Anni ‘90 e primi anni 2000

Nel 1997 il ristorante diventa troppo impegnativo per 
un’attività esclusivamente a conduzione famigliare gui-
data dai figli Stefania e Daniele, si decide quindi di man-
tenere solo il bar, la gelateria, i tabacchi e il lotto. Sola-
mente nel 2007 il piano terra viene trasformato in sala 
giochi e nel 2013 il Gallo d’Oro diventerà il primo locale 
della zona ad ottenere la licenza per le slot VLT.

2019

Nel 2019 inizia un nuovo capitolo per il Gallo D’Oro 
che viene completamente ristrutturato. Si specializza 
come cocktail bar e diventa inoltre uno dei primi locali 
in tutta Italia ad introdurre novità quali il “Modbar” e 
l’”ice roll”. Grazie alla nipote Martina si approda inoltre 
su Facebook e Instagram con una nuova immagine.
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