
36. Ex stabilimenti Frera: il Museo della Moto e la biblioteca  

 

Gli ex stabilimenti Frera di via Zara, costruiti nel 1905 per volontà di Corrado Frera allo 

scopo di impiantarvi la ditta omonima fondata nel 1897 a Milano, ospitano oggi, 

perfettamente ristrutturati dall’Amministrazione Comunale, la Biblioteca Civica e il Museo 

della Moto. 

L’edificio, che oggi si presenta con una bella facciata in stile liberty dal vivace colore 

aranciato, ospitò per quasi trent’anni l’officina meccanica dove vennero costruiti ed 

assemblati centinaia di cicli e motocicli. Eccellenti modelli che vinsero innumerevoli 

competizioni sportive di inizio secolo, degni di diventare parte di una storia italiana e non 

solo, che oggi, fortunatamente, grazie al contributo di collezionisti ed appassionati, può 

raccontarsi nel Museo ad essa dedicato. 

Costruita sui terreni venduti dalla Chiesa in quanto gli agricoltori della zona non vedevano 

di buon’occhio l’edificazione di una fabbrica che avrebbe sottratto loro manodopera, 

l’industria Frera diede lavoro a più di mille persone e trasformò il tessuto economico e 

sociale di Tradate che, da area prettamente agricola, si trasformò in un centro industriale. 

Con la crisi degli anni ’30 ebbe inizio il declino dell’azienda che fu costretta a chiudere nel 

1936. 

Dopo aver ospitato altre aziende, il complesso venne acquistato nel 1987 dal Comune 

che, alla fine degli anni novanta, mise in atto un impegnativo progetto per impiantarvi un 

polo culturale. 

Oggi qui si trova la biblioteca comunale, una delle più grande della Lombardia, con più di 

sessantamila volumi liberamente consultabili in uno spazio luminoso, ben attrezzato ed 

organizzato per accogliere differenti tipi di utenza in aree riservate. La biblioteca dispone 

inoltre di un servizio emeroteca che permette di avere più di cento testate italiane ed 

estere a disposizione del pubblico. 

Al piano superiore, è possibile invece visitare il Museo della Moto suddiviso in due aree, 

una, più ampia, dedicata ai modelli Frera ed una ai modelli di inizio secolo di case 

produttrici concorrenti.  

 

 


