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La famiglia Segafredo ringrazia:

il Rettore dell’Università Alberto Coen Porisini che ha permesso lo 
svolgimento dell’iniziativa

Il prof Fabio Minazzi che ha accolto con entusiasmo la nostra richiesta 
di collaborazione e che ha organizzato con competenza e passione la 
giornata di studio sulla storia di Varese

Il prof Renzo Talamona per il prezioso lavoro svolto con grande
amore e passione nella redazione delle pagine storiche di questo
volume

La Dott.sa Laura Fabiani per lo straordinario contributo operativo
e organizzativo svolto con altissima competenza e professionalità

Le Aziende che hanno partecipato che hanno creduto nel progetto

FAMIGLIA SEGAFREDO
In occasione dei duecento anni 
dall’innalzamento di Varese da 
borgo a città e in concomitanza 
dei settant’anni di attività dello 
storico Hotel Ungheria di 
Varese, il Centro Internazionale 
Insubrico dell’Università degli 
Studi dell’Insubria ha promosso, 
d’intesa con questa storica realtà 
alberghiera varesina, un’iniziativa 
aperta a tutta la popolazione e, 
in particolare, al mondo degli 
studenti compresi i bambini 
delle scuole primarie. Così nella 
giornata di venerdì 7 ottobre si 
svolgerà al Collegio Cattaneo, nel 
cuore del Campus universitario, 
una giornata di studio dedicata 
alla Storia di Varese, dalle origini 
ad oggi, prestando particolare 
attenzione proprio all’evoluzione 
del territorio che coinvolge la 
zona di Giubiano, dell’Ungheria, 
delle Bustecche e di Bizzozero, 
ovvero i diversi rioni su cui 
insiste il Campus universitario. 
Nel pomeriggio saranno invece 
ospitati alcuni eminenti campioni 
mondiali dello sport varesino che 
offriranno al pubblico interessato 
una loro testimonianza di vita in 

relazione a quanto hanno fatto a 
Varese.
Infine, domenica 9 ottobre, al 
pomeriggio, presso il Campus 
– per merito ed iniziativa 
dell’Hotel Ungheria – saranno 
presenti una serie di attività (con 
i cavalli, biciclette, calcio, tennis, 
cani, mini-basket, etc.) rivolte 
espressamente al mondo dei 
bambini. Per questa interessante 
iniziativa l’università ha concesso 
volentieri il patrocinio proprio 
perché crediamo che il Campus 
universitario possa e debba 
trasformarsi, sempre più, in una 
risorsa per tutti gli abitanti di 
Varese.
Auguro quindi a tutti coloro che 
interverranno di poter sempre 
meglio apprezzare quanto il 
nostro Ateneo ha fatto – e 
continua a fare – per la crescita 
complessiva del nostro territorio 
e della città di Varese.

Prof. Alberto Coen Porisini
Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi
dell’Insubria

LETTERA DEL RETTORE
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In occasione dei 70 anni di attività, Hotel Ungheria Varese 
1946, in collaborazione con il Centro Internazionale 
Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria, organizza 
un evento presso il Campus universitario di Bizzozero anche 
per raccogliere fondi per una borsa di studio dedicata alla 
valorizzazione della storia, della memoria e delle leggende 
connesse al lago di Varese.

A questa iniziativa partecipano società sportive del territorio 
varesino con lo scopo di avvicinare i bambini allo sport, con 
particolare attenzione al mondo del ciclismo e dell’equitazione, 
grazie alla partecipazione di Cavalli Varese e FIAB Varese.

Un’importante parte dell’evento è dedicata anche al rapporto 
cane e bambino - benefico sia a livello educativo che intellettivo 
- supportato da CIAC ASD Centro istruzioni amici del cane.

STORIA, SPORT E TURISMO A VARESE

L A  S T O R I A  D I  V A R E S E
tra ECONOMIA, CULTURA, SPORT e TURISMO

VENERDÌ
Ottobre 2

0
1

6

IL RIONE UNGHERIA E LA SUA STORIA.

alle ore 9.00
c/o COLLEGIO CATTANEO, CAMPUS UNIVERSITARIO di BIZZOZZERO
Via Dunant, 5 – Varese.

Il Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli 
Studi dell’Insubria è lieto di promuovere una giornata di 
studio e riflessione sulla storia di Varese e i suoi aspetti 
economici, culturali, turistici, sportivi, prestando partico-
lare attenzione alle vicende del rione Ungheria e al rione 
che oggi ospita il Campus universitario di Bizzozero.
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MATTINO

Saluti inaugurali
Alberto Coen Porisini, Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
Introduzione
Fabio Minazzi ordinario di filosofia della scienza dell’Università degli 
Studi dell’Insubria.
Le ragioni del convegno
Famiglia Segafredo, 70 anni di attività dell’Hotel Ungheria nella storia 
di Varese.
Mauro della Porta Raffo, scrittore e saggista
Una giornata di studio sulla storia di Varese.
Ivana Pederzani, docente dell’Università Cattolica di Milano 
Varese, Villa di delizia. L’esordio della vocazione turistica.
Amerigo Giorgetti, ricercatore del Centro Internazionale Insubrico 
Varese e il suo lago: tra storia, leggende e memoria.
Renzo Talamona, storico e già docente del Liceo Classico Cairoli 
L’evoluzione storica del rione Ungheria.
Fabio Minazzi direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico
Varese “Civiltà di villa”?
Rolando Bellini ordinario dell’Accademia di Brera, Milano
Bellezze varesine.
Giuseppe Armocida, Presidente della Società storica varesina 
La storiografia varesina da Brambilla ad Ambrosoli.

POMERIGGIO

Fabio Minazzi presenta il volume di Alberto Bortoluzzi, Meteore su Varese

Tavola rotonda

“Lo sport varesino e i suoi risultati internazionali”
Moderatore Claudio Piovanelli

PAOLA GRIZZETTI, CAMPIONESSA DI CANOTTAGGIO
Nata a Locate Varesino il 25 
ottobre 1965, inizia a remare all’età 
di 15 anni. Dal 1981 al 1993 vince 9 
medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di 
bronzo ai Campionati Italiani.
Nel 1982 e nel 1984 conquista 
2 medaglie d’oro in Coppa delle 
Nazioni.
Nel 1983 è bronzo ai Campionati 
mondiali. Con altre tre compagne 
conquista, sul quattro di coppia, un 
prestigioso 6° posto alle Olimpiadi 
di Los Angeles. 

Nel campionato italiano ha 
giocato per: Pallacanestro Varese, 
Olimpia Milano e Pallacanestro 
Trieste; totalizzando 836 partite 
e segnando 8.580 punti.
Ha partecipato a 13 finali di 
Coppa dei Campioni vincendone 
7. A queste vanno aggiunte, 
1 Coppa Korać e 4 Coppe 
Intercontinentali. 
A livello nazionale ha vinto 12 
scudetti e 6 Coppe Italia. Con la 
nazionale italiana ha partecipato a 
4 Olimpiadi (medaglia d’argento 
a Mosca 1980), ha vinto una 
medaglia d’oro e due di bronzo ai 
campionati europei. 

DINO MENEGHIN, STELLA DEL BASKET 

OSPITI
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Pallacanestro Varese - Free Sport Italia ASD - Panorama 
Golf - Club Velico Velagranda Varese ASD - Varese 
Calcio junior - Canottieri Varese - Club Scherma Varese 
- ASD Nashat - Sci Nordico Varese ASD - VHarese - 
Rugby Varese - Cavalli Varese - FIAB Varese - Ciac ASD

In occasione del 70esimo anno di attività, l’Hotel Ungheria, 
con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
organizza un evento presso il Campus universitario di 
Bizzozero con la finalità di raccogliere fondi per una borsa 
di studio del Centro Internazionale Insubrico dedicata alla 
valorizzazione della storia, della memoria e delle leggende 
connesse al Lago di Varese.
A questa iniziativa sono state invitate delle Società sportive 
del territorio varesino che saranno presenti con uno stand 
dimostrativo per il coinvolgimento dei bambini allo sport, 
unitamente a produttori locali di miele, salumi e formaggi.

La manifestazione prevede, le seguenti attività sportive.

R I O N E  U N G H E R I A  E
C A M P U S  U N I V E R S I TA R I O :
STORIA, SPORT e TURISMO a VARESE

DOMENICA

Ottobre 2
0

1
69

Il bonifico deve essere intestato a:
Università degli Studi dell’Insubria - Centro Internazionale Insubrico Cattaneo-Preti
Banca Popolare di Sondrio - Succursale di Varese, Viale Belforte n.151 - 21100 Varese
IT29D0569610801000085001X87
Abi-05696 Cab-10801
C/C-000085001X87
COD. SWIFT/BIC: POSOIT22
scrivendo nel campo delle comunicazioni al beneficiario la seguente indicazione Borsa studio Cattaneo-Preti.
A fronte di tale bonifico l’Ateneo - se il donatore vorrà - potrà attestare la donazione utile fiscalmente.

DONAZIONI PER UNA BORSA DI STUDIO SUL LAGO DI VARESE

STEFANO ZANINI, CICLISMO
Professionista dal 1991 al 2007, ha 
vinto Amstel Gold Race, Parigi-
Bruxelles, due tappe al Giro d’Italia 
e una al Tour de France.
Si è aggiudicato anche la classifica 
intergiro al Giro. Dal 2013 è 
direttore sportivo all’Astana.
Nel 1998 ha partecipato con la 
Nazionale italiana al Campionato 
del Mondo di Valkenburg 
contribuendo alla medaglia di 
bronzo di Michele Bartoli.

GILBERTO MILANI, MOTOCICLISMO
La sua annata migliore nel Mondiale 
fu il 1969, quando sfiorò la vittoria 
al GP di Jugoslavia della 350. La 
successiva gara della 500 lo vide di 
nuovo in testa finché non cadde, la 
caduta segnò il ritiro di Milani che 
però divenenne Direttore Sportivo 
Aermacchi. Con il nuovo ruolo 
accompagnerà l’ascesa delle RR 
250-350 bicilindriche due tempi. 
Con l’avvento della Cagiva, Milani 
continuò ad operare nel Reparto 
Corse della Schiranna.

È stato uno tra i migliori singolisti 
italiani, vincendo otto volte il 
titolo nazionale relativo a questa di 
specialità. 
Il suo primo grande risultato 
internazionale arriva nel 1987 
con la conquista della medaglia 
d’oro ai campionati mondiali nella 
specialità del doppio pesi leggeri. 
Due anni dopo, ai mondiali del 
1989, conquista la medaglia 
d’argento nel 4 di coppia.

GIOVANNI CALABRESE, CAMPIONE DI CANOTTAGGIO
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE PARTNER

PORETTI
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VHarese

Via G.Giusti, 16 - Tel. 0332 265985
email: elleduegiocheria@hotmail.it

www.elleduegiochi.it
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DAL 1946, OSPITALITÀ E 
PASSIONE, SONO I MIEI 
FIORI ALL’OCCHIELLO E 
QUELLI DELLA FAMIGLIA 
SEGAFREDO.

Il  mio nome ha radici profonde 
e nasce dalla posizione in cui 
sono stato costruito: la “lunga 
via”, una via ungheresca, che 
corrispondeva a un tratto di strada 
romana di grande comunicazione, 
un’antica arteria stradale che 
pronunciata in dialetto ha dato 
origine al mio nome.

I primi attori del mio successo, quando ancora mi chiamavo Locanda Ungheria, sono 
Ermenegildo Segafredo e la dolcissima Ninetta che nell’immediato dopoguerra hanno 
dato vita ad uno dei più apprezzati tra gli alberghi di Varese per l’accoglienza cordiale, 
l’attenzione dedicata agli ospiti e la buona cucina. Mi hanno così creato!

Sala da ballo, trattoria e campi da bocce in quegli anni allietano il soggiorno di chi si 
ferma da me per affari o per una vacanza. E io, col tempo, divento l’albergo prediletto dai 
viaggiatori che amano la città per l’ottima posizione tra verdi colline, laghi e monti.

Ermenegildo Segafredo anno 1936 cuoco presso i Carabinieri di Varese
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Nel corso degli anni, la cultura dell’ospitalità viene 
tramandata da tutti i membri della famiglia Segafredo con 
passione e, oggi come ieri, io rispetto i valori tramandati di 
generazione in generazione con lo stesso entusiasmo per 
regalare tanti sorrisi e l’energia della mia passione, il mio 
lavoro.

LA NATURA, IN TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO.
È nelle piccole cose che si racchiude l’essenza 

dello stare bene, nell’attenzione alle tue esigenze e 
ai tuoi respiri, al tuo sonno e ai tuoi sogni. 

Nell’era della globalizzazione, è di vitale importanza dare 
spazio a luoghi che evochino storie ed emozioni che fanno 
sentire a casa i nostri ospiti.  
Questa è la filosofia della nostra famiglia e di tutto lo staff 
che da ben tre generazioni lavora per rendere sempre più 
gradevole il loro soggiorno.

La nostra scelta è ECO, 
promuoviamo infatti la 
sostenibilità e la salvaguardia 
dell’ambiente utilizzando 
alimenti biologici per la 
prima colazione e detergenti 
biodegradabili per la pulizia 
della struttura. Tutto rispecchia 
la nostra etica professionale 
nel rispetto delle persone e 
dell’ambiente.

ECO
RESIDENCE
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Al nostro Hotel riusciamo ad offrire percorsi, emozioni uniche 
nelle suggestive location quali lago e montagna.
Basta desiderarlo ed il nostro Hotel sarà a disposizione per 
creare un soggiorno su misura per voi o Cofanetti Regalo, sia 
come viaggio business/relax che per la vostra famiglia. per un 
soggiorno personalizzato in ogni minimo dettaglio.

Utilizziamo prodotti biologici e a Km 0 e ci preoccupiamo di 
soddisfare le esigenze dei nostri ospiti con eventuali intolleranze 
alimentari. La colazione per noi è molto importante: coccolare 
fin dalle prime ore del mattino per iniziare la giornata col sorriso 
con positività ed energia è il nostro obiettivo.

Ma non solo, abbiamo creato un’ospitalità ad hoc per i turisti che desiderano scoprire 
il nostro splendido territorio in bicicletta, un luogo che profuma di storia e che costituisce 

un paradiso per i ciclisti e amanti della natura. 



Hotel Ungheria Varese 1946 - Famiglia Segafredo p.p.

Pick up delle vostre bici dalla stazione dei treni alla struttura

Transfer dedicati per voi e per le bici per le mete desiderate

Bike tour personalizzato per ogni escursione

Tour fotografico su richiesta

Possibilità di ricevere/spedire il bagaglio tramite corriere espresso

Così anche per gli amanti 
dell’equitazione, Hotel 
Ungheria e Cavalli Varese 
propongono un’esperienza 
indimenticabile che 
cavalca i tuoi desideri, 
un magico incontro tra 
natura, uomo e animale.

Famiglia Segafredo 2016
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MEMORIA STORICA 
HOTEL UNGHERIA
a cura di Enzo Segafredo

1946

Matteo Segafredo e Gildo con la 
moglie Lucia danno vita all’attività con 
ristorante, due sale da ballo, una esterna 
e una interna, e campi da bocce.

1953

Primo ampliamento e 
ristrutturazione. Apre la 
locanda con 6 camere 
e Enzo Segafredo inizia 
la collaborazione con i 
genitori, azienda intestata 
a Lucia Battaglia, la madre.

1956

Prima ristrutturazione 
del ristorante.

1960

Secondo cambiamento 
e chiusura dei campi da 
bocce e delle sale da 
ballo.

1962

Nozze di Enzo Segafredo e inizio 
della partecipazione all’attività 
lavorativa della moglie Rossato 
Natalina

1969

Inizia la collaborazione con il 
fratello Matteo Segafredo e 
la moglie Marisa. Costruita 

tettoia esterna fino al margine 
strada.

1974
Termina la collaborazione con 

Matteo Segafredo e terzo 
ampliamento delle camere 
fino a 20 dotate di bagno.

1979

Acquisto dell’immobile 
e inizio nuova ristruttu-
razione e ampliamento 
fino a 25 camere.

1993
1994

1996
2000

2000
2005

2009
2012 2016

Costituzione della società 
familiare in Gruppo Ansel Sas.

Ampliamento a 20 camere.

Ampliamento della struttura dell’hotel. Realizzazione di 
un interrato con autorimessa, lavanderia, stireria, 2 sale 

riunioni, servizi e ascensore. Sopraelevazione dello stabile 
con la realizzazione di 12 nuove camere.

Realizzazione di un edificio 
certificato CasaClima 
Classe A+: il nuovo Eco 
Residence Varese.

Ristrutturazione di tutte le camere del 
primo e secondo piano con l’ampliamento 
dei terrazzi sui tre piani e definitiva siste-
mazione del giardino con la realizzazione 
di un nuovo gazebo stile liberty.

III° Generazione Enzo-Matteo-Mirello
II° Generazione Ermenegildo-Lucia

Didascalia da trovare
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ECO RESIDENCE VARESE:
ESIGENZE DELL’AMBIENTE, 
ESIGENZE NELL’ABITARE 

Parlare di
cambiamento
non è facile, è un impegno.

ECO RESIDENCE VARESE
Nel 2012 nasce a Varese Eco Residence Varese, un progetto 
ambizioso, la prima struttura destinata all’ospitalità costruita in classe 
A+ e con i criteri di CasaClima Welcome.

Il nostro impegno è il tuo benessere, un’accoglienza speciale che ti 
guiderà attraverso un’esperienza dedicata al rispetto dell’ambiente.

Gli appartamenti sono stati studiati e realizzati per garantire 
un elevato benessere per il tuo soggiorno, arredati con gusto e 
tecnologie d’avanguardia.

Per chi volesse visitare la struttura, si organizzano degli “open day” 
su prenotazione in cui saremo lieti di raccontarvi il progetto e le sue 
peculiarità.  
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Buongiorno, è lontana l’Ungheria? Fate una prova: fermate un 
varesino qualsiasi e fategli questa domanda. Poi state a guardare la 
sua espressione. Potrebbe trasformarsi in quella del vigile di piazza 
Duomo nel film Toto’, Peppino e la Malafemmina. Quello a a cui Toto’ 
chiedeva informazioni “per andare dove dobbiamo andare” sentendosi 
rispondere: “al manicomio”. 
Eppure l’Ungheria si trova a Varese, ed e’ un rione. C’e’ chi ritiene che 
il nome derivi da “Longa Via” e che si riferisse a viale Borri. Innegabile 
è che un ruolo, nella genesi del nome, lo abbia avuto anche l’hotel 
Ungheria, che con il suo stile ha impresso un marchio a una zona 
“di confine”. Perchè i confini dell’Ungheria bosina non sono Austria, 
Slovenia, Croazia e via dicendo, ma Giubiano e Bizzozero. Perchè il 
piatto tipico non è il szalami, ma la polenta. Perchè gli abitanti parlano 
in Italiano, qualche volte in dialetto, ma mai in Ungherese. E perchè 
l’Ungheria ha un rapporto speciale con un re, il re San Carlone, che 
ha sfidato per lungo tempo il re Bosino, solo ultimamente lasciandogli 
il campo aperto (ma, non temete, tornerà). 
In questo libro c’è la rivincita di un quartiere ingiustamente definito di 
periferia. C’è il respiro della sua gente. Famiglie di imprenditori che più 
che in altre zone di Varese tramandano attività economiche di padre 
in figlio, arrivando in molti casi alla terza generazione. L’Ungheria ha 
un passato, fatto di prati che non ci sono più, ma fatto soprattutto 
di persone che, rimboccandosi le maniche, hanno scritto una pagina 
importante della storia della città. Una pagina che continua ancora 
oggi.

INTERVISTE a cura di ADRIANA MORL ACCHI

«Io e Enzo Segafredo, l’attuale gestore 
dell’hotel Ungheria fondato dalla sua 
famiglia nel 1946 , ci conosciamo fin da 
quando eravamo ragazzi. Qui a due passi 
da dove ora ci sono le nostre attività, c’era 
un gran pratone dove giocavamo agli 
indiani, poi piano piano il tessuto urbano 
si è ampliato e con esso sono aumentati 
gli esercizi commerciali e produttivi del 
nostro Viale Borri. L’hotel Ungheria e la 
famiglia di Enzo sono sempre stati una 
presenza importante, con il bar prima 
e l’albergo poi». «Sono passati gli anni 
ma mi rendo conto che sia io che Enzo 
abbiamo sempre voglia di metterci in 
gioco e migliorare le nostre attività e 
in questo non siamo cambiati». È un 
amarcord quello di Tita Criscuolo, che a 
parte una parentesi di vita in Svizzera, ha 
sempre abitato nel rione Ungheria. La sua 
capacità imprenditoriale l’ha portata ad 
aprire uno dei primi istituti di estetica di 
Varese quasi quarant’anni fa. Quel salone 
esiste ancora, si trova in viale Borri 94 e si 
chiama Bioestetica Tita. 
Un’oasi di benessere votata alla 
ricerca dell’armonia, dove innovazione, 
tecnologia e alta qualità dei prodotti si 
fondono per arrivare al risultato estetico. 
Tita è specializzata in trattamenti biologici 
di tradizione sia europea sia orientale. 
L’attenzione all’immagine non prescinde 
dalle valutazioni delle componenti 

psicosomatiche così importanti per il 
benessere della persona. 
«Penso che l’idea di occuparmi di bellezza 
mi sia venuta da bambina, quando mia 
mamma che portava sempre il rossetto 
sulle labbra, tornò dalla profumeria 
preferita di Varese con un manualetto per 
la manicure. Quel libricino è stato una 
rivelazione, tanto è vero che trascorrevo 
interi pomeriggi nel quartiere di Via 
Varchi all’aperto, seduta sui gradini, ad 
applicare lo smalto alle unghie delle mie 
amiche» ricorda Tita.
Nel piazzale davanti al negozio per anni 
è svettato un pino marittimo centenario 
che Tita ricorda come parte della sua 
infanzia di abitante del rione. Purtroppo, 
però, recentemente l’albero è risultato 
instabile ed è stato abbattuto.  Ma è come 
se qualcosa di campestre fosse rimasto 
a ricordo di quel fusto esuberante. 
Qualcosa che sa di giochi di infanzia, 
di sole, di natura. Quello che colpisce, 
infatti, entrando nel negozio, è il silenzio e 
la pace. «Il nostro viale è tutto un po’ così: 
sembra trafficato a percorrerlo, ma basta 
addentrarsi un po’ all’interno per essere 
sorpresi dal silenzio e dal panorama. Solo 
chi abita qui, o frequenta la zona, conosce 
questo segreto». 

TITA CRISCUOLO:
 «La passione per la bellezza?

Per me è iniziata con un gioco». 
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STEFANO CRESPI
«Da tre generazioni la storia della 
nostra famiglia si intreccia con
quella di viale Borri»

Trasformazione, innovazione, coraggio 
imprenditoriale e scommesse. Ma anche 
corse nell’erba alta, chiacchiere intorno 
a un tavolo, amicizie che continuano 
negli anni. Questa è la storia dei Crespi, 
«famiglia nata e cresciuta in viale Borri». 
Stefano Crespi con il padre Paolo oggi 
dirige la concessionaria Volkswagen, 
Skoda e Veicoli commerciali che si trova 
a Lozza e che è di loro proprietà. Ma la 
vita della famiglia Crespi si è sempre 
intrecciata con quella di viale Borri fin da 
quando San Carlo era una distesa di prati 
e alberi. 
«Il nonno Arturo abitava in una traversa 
di viale Borri, aveva una tipografia e una 
cartoleria in via Morosini a Varese, e 
andava a giocare a carte all’Ungheria – 
ricorda Stefano - Mio padre Paolo, dopo 
il diploma di geometra, ha fatto la prima 
esperienza lavorativa nella costruzione 
del burrificio Prealpi. Nel 1955 ha iniziato 
a lavorare alla Fiat di viale Belforte, ai 
tempi succursale della Fiat di Torino: 
quello è stato l’unico momento in cui si 
è allontanato dal rione. Nel 1980, infatti, 
è tornato su viale Borri e ha aperto una 
concessionaria Fiat a San Carlo. Dal 2001 
siamo diventati concessionari Volkswagen 
e successivamente ci siamo trasferiti 
appena più in basso, in via Fogazzaro 
2, dove la mezzaria di viale Borri divide 
Varese dal comune di Lozza». 
La famiglia Crespi ha saputo cogliere le 
opportunità del viale. Troppo riduttivo 
parlarne come di una strada trafficata 
e cementificata quando poteva essere 

interpretata come un luogo di scambio 
commerciale. «E’ vero che la strada è 
cambiata negli anni, vi hanno trovato 
spazio servizi di richiamo come l’università 
e l’ospedale. Vi è stata una evoluzione: 
potevamo andare via, o cavalcarla. E noi 
abbiamo optato per questa possibilità, 
costruendo nel 2005 la nuova sede 
VW secondo gli standard di marca e 
dove, in seguito, con lo stesso criterio, 
abbiamo portato anche Skoda (che 
prima era in viale Ippodromo). In questa 
sede cerchiamo di offrire tutti i servizi di 
cui il cliente dell’auto può necessitare, 
dai prodotti assicurativi ai pneumatici 
con custodia per la stagione, con orario 
continuato service dalle 7.30 di mattino. 
Il viale ci ha spinto a muoverci, a stare al 
passo con i tempi, ci ha dato una marcia 
in più». 
Un caso esemplare, secondo Crespi, 
è proprio quello dell’Hotel Ungheria, 
la cui storia corre in parallelo con la 
concessionaria. Paolo Crespi da 65 
anni si occupa di auto, l’Hotel Ungheria 
festeggia i 70 anni di apertura. «Stiamo 
parlando di un hotel che si affaccia su una 
via trafficata, ma che ha continuato ad 
investire trovando sempre nuove nicchie 
di mercato e attività diverse da proporre 
ai clienti. Trascorrere un periodo a Varese, 
su viale Borri? L’idea può sembrare strana 
per chi associa Varese al Sacro Monte o 
al lago, ma poi si scopre che non solo è 
funzionale a tante diverse esigenze, ma 
perfino divertente». 

A Bizzozero, in via Adriatico 6, c’è una 
farmacia che da 50 anni è molto di più 
che un punto di riferimento per la salute. 
Fu fondata da Ivo Baraldi “per amore”. Fu 
infatti per amore di Mariuccia che Ivo, 
da professore di greco e di latino, tornò 
a studiare prendendo la seconda laurea in 
farmacia e la terza in farmacia industriale. 
Oggi, seguendo le orme di Ivo e Mariuccia, 
la farmacia è curata dalla figlia Daniela e 
dai nipoti Tommaso e Valentina. «Siamo 
qui prima di tutto per essere accoglienti. 
I bambini, per esempio, quando giocano 
nel parchetto Cambiasi, vengono qui e 
mi chiedono i bicchieri d’acqua - spiega 
Daniela - Ci sono persone che entrano 
giusto per fare due chiacchiere perché 
sanno che da noi si trova prima di tutto 
disponibilità. Io ho selezionato il personale 
per l’attitudine a sorridere, spiegare e 
ascoltare».
La farmacia partecipa spesso alle attività 
organizzate dalla scuola elementare 
Marconi e dalle associazioni che gravitano 
sul rione. «Il mio sogno rimane quello di 
veder costruire una pista ciclabile, perché 
in questa parte della città quando avevo i 
bambini piccoli non sapevo dove andare» 
continua Daniela.

Dopo 50 anni il lavoro è profondamente 
cambiato; oggi, per venire incontro 
alle esigenze della popolazione, la 
farmacia si è specializzata anche in 
celiachia e alimentazione, tuttavia nel 
laboratorio galenico si preparano ancora 
i medicamenti, come faceva il Dottor Ivo.
«La farmacia è un’attività sociale - 
aggiunge Valentina - Questo a maggior 
ragione in un rione piccolo, dove un 
farmacista conosce la storia clinica di ogni 
paziente. Credo che la cosa importante in 
questo lavoro sia la cura della persona».
« A Bizzozero restano poche attività 
commerciali, quasi tutte dedicate 
alla ristorazione. Il rione comunque 
è vivo e lo dimostrano il sito internet 
Bizzozero.net, la pagina facebook 
Bizzozero&Bizzozeresi, la festa di 
Ferragosto e l’Università dell’Insubria. Il 
rione ha degli aspetti paesaggisticamente 
di valore; è una delle castellanze di Varese 
che ha maggiori possibilità di sviluppo» 
conclude Tommaso.

DANIELA BARALDI
«Nella nostra farmacia la prima 

medicina è la disponibilità».
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LUISA TIBILETTI
«Viale Borri è il meglio
a Varese per il commercio»

Uno showroom in cui convivono le 
atmosfere di un porto sul mare, di un 
campeggio sotto una pineta, di un 
trekking all’avventura, ma con tutti i 
confort. Queste sono le sensazioni che si 
provano entrando da SanRocco, negozio 
di viale Borri 392 specializzato in camper, 
caravan e imbarcazioni. «Abbiamo 
piantato le palme all’esterno proprio per 
dare l’idea della vacanza. Il nuovo centro 
esiste da 6 anni, ma è da 40 anni che siamo 
sul Viale Borri, perché posto migliore 
per il commercio non c’è» afferma Luisa 
Tibiletti, titolare dell’attività. 
Nel negozio si trova una vasta scelta di 
Camper e Caravan nuovi e usati e da 
noleggiare, pezzi di ricambio, articoli e 
accessori da campeggio come tende, 
sdraio, tavoli e piscine. Questo ne fa un 
punto di riferimento per tutti, anche per 
scout e oratori che si recano lì a comprare 
quello che serve prima di partire per 
le escursioni. «Siamo legati alla realtà 
del quartiere, ma tanti dei nostri clienti 
vengono da lontano. Magari arrivano in 
treno perché sanno che torneranno in 
camper. Li mandiamo tutti a pernottare 
all’Hotel Ungheria, facciamo squadra per 
dare un buon servizio» spiega Tibiletti. 
Una sinergia di questo tipo non poteva 
nascere da nessun’altra parte che in 
viale Borri. Un viale che unisce tante 
anime imprenditoriali diverse, e che ha 

tutti gli ingredienti del successo, ovvero 
il passaggio di persone, la visibilità, la 
vicinanza con la Svizzera. 
«Abbiamo aperto nel 1976 io e mio 
marito Fausto con la passione dei viaggi 
– continua la Signora Tibiletti - In realtà 
da che c’è SanRocco non stacchiamo 
più. Teniamo aperto anche alla domenica 
che è il giorno in cui vengono a trovarci i 
clienti che vivono più lontano. E’ vero che 
siamo sempre in atmosfera di vacanza, 
ma poi sono gli altri a partire, noi siamo 
sempre qui». 
Da metà degli 80 lavorano nel negozio 
anche il figlio Mirko e la moglie Elena, 
terminati gli studi la nipote Francesca 
darà continuità all’azienda e porterà una 
ventata di freschezza. 
«Adesso c’è molta richiesta di Camper 
furgonati che possono essere utilizzati per 
diverse attività oltre che per le vacanze; 
e per le Caravan, da sempre il mezzo più 
economico e più amato dalle famiglie 
con bambini.  Quello che rimane sempre 
uguale, invece, è la motivazione che sta 
dietro all’acquisto di un camper. Stiamo 
parlando del mezzo di trasporto preferito 
di chi vuol rimanere giovane. I nonni, 
quando ne acquistano uno, guadagnano 
almeno 10 anni di vita e riprendono a 
sognare come in gioventù». 

Dietro alla scrivania di Luigi Mornata c’è 
un quadro con una poesia scritta dalla 
figlia Gabriella per i suoi ottant’anni. 
In quella poesia c’è tutto l’affetto di 
una famiglia che ha goduto poco della 
presenza del padre sempre impegnato 
in azienda, ma che gli riconosce grandi 
insegnamenti. Primo tra tutti «l’onestà», 
poi «la pazienza» e «il trattar bene i clienti». 
C’erano dei giorni che Luigi tornava tardi 
alla sera e i ragazzi erano già a letto. Ma 
alla domenica faceva il papà a tempo 
pieno e portava i figli nella città giardino 
per fare un pic-nic. «Varese la conosco 
bene – conferma Luigi – Ancora oggi vivo 
a Cesano Maderno, dove è nata la nostra 
attività, ma a Varese nel 1969 abbiamo 
aperto il nostro secondo negozio. L’idea 
è venuta andando a Orino a fare una 
gita, quando mio fratello Ettore ha visto 
un edificio in costruzione con le vetrine 
grandi e ha detto “è quello che fa per noi 
per venire in contro ai nostri clienti di 
Varese e non farli più tribulare”». Da lì è 
stata una escalation: dopo qualche anno il 
mobilificio si è ingrandito e ha acquistato 
l’immobile della ex valigeria Ascoli e poi lo 
stabile attuale, che si trova in viale Borri 
175. 
«Ho imparato a fare il falegname alla sera, 
nella cucina di casa mia – racconta Luigi 
– All’epoca era la cucina il locale-bottega 
dove si cresceva professionalmente, 

chi imparando un lavoro domestico, chi 
i segreti dell’artigiano». Oggi si studia, 
si fa esperienza, ci si specializza, ma la 
volontà è sempre la stessa: da qualche 
anno Mornata ha chiuso il laboratorio di 
falegnameria di Cesano e vende mobili 
di marca, selezionati per la qualità. 
Nell’azienda lavorano tutti i cinque figli, 
ovvero Gabriella, Elena, Enrico, Giuseppe 
e Marco. «Sono soddisfatto per essere 
riuscito a mettere in piedi questa azienda 
– confessa Luigi - Certo, ho sottratto 
tempo alla mia famiglia, i figli sono stati 
cresciuti da mia moglie, ma se tornassi 
indietro lo rifarei ancora». 
I Mornata hanno realizzato i mobili per 
le camere dell’hotel Ungheria e sono 
molto affezionati alla famiglia Segafredo.  
Volendo fare un bilancio di vita, dal 1965 
a oggi cosa è cambiato? «Sicuramente 
è cambiata la famiglia: le coppie non si 
sposano più, vanno a convivere e non 
investono più sui mobili di qualità perché 
non c’è il concetto di costruire qualcosa 
che deve durare per sempre – conclude 
Luigi - Viale Borri, però, in questi anni 
è rimasto sempre lo stesso, trafficato in 
alcune ore, ma con tante potenzialità». 

LUIGI MORNATA
«il lavoro mi ha tenuto lontano 

dalla famiglia, ma mi ha dato
tante soddisfazioni».
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CLAUDIO RATTI
«La nostra vetreria compie 60 anni 
rimanendo fedele a se stessa»

Sessanta candeline per la vetreria Ratti di 
viale Borri 52. A darle vita fu Angelo Ratti, 
uomo volonteroso e di tempra. Partì con 
poco: un capannone di 50 metri quadrati 
in cui c’era sia il laboratorio di vetreria, 
che lo spazio vendita. Successivamente 
furono i figli Riccardo e Claudio, a cui si è 
aggiunto recentemente il nipote Simone, 
a ristrutturare gli spazi facendoli diventare 
più eleganti e al passo con i tempi. Oggi, 
infatti, non si va più in vetreria solo per 
“mettere su gli infissi”, ma anche per 
studiare e progettare idee di arredo, 
disegnare box doccia e pensare a qualche 
soluzione originale per personalizzare la 
casa. 
I tempi cambiano, richiedono di evolversi 
e di adattarsi, ma l’anima della vetreria 
Ratti rimane sempre la stessa. «Fin da 
bambino bazzicavo l’attività, ma non 
pensavo sarebbe stato lì il mio futuro - 
racconta Claudio - Poi ho cominciato a 
lavorarci nel tempo libero. Così è iniziato il 
mio apprendistato: solo successivamente, 
diventando adulto, ho capito l’importanza 
di quegli anni e dell’impegno che mi è 
stato da subito richiesto e che io non 
sempre, da ragazzo, ero pronto a dare». 
Il contesto sociale, 60 anni fa, era molto 
diverso da oggi. «La differenza maggiore 
è che all’epoca ci si conosceva tutti - 
continua Claudio - Oggi i rapporti umani 
sono deteriorati e mi rendo conto del 
ruolo che rivestono artigiani e negozianti 
storici, famiglie che portano avanti 
un’attività da sempre, come i Segafredo 
dell’Hotel Ungheria. Siamo un punto 

fermo in un tessuto sociale in evoluzione>. 
Intorno alla famiglia Ratti è cambiato 
tutto. «Il traffico ha raggiunto un livello 
caotico, i tempi di percorrenza si sono 
allungati. Ci si lamenta un po’ tutti perché 
in alcuni orari viale Borri è un caos, ma 
poi viviamo anche grazie a lui, per i servizi 
che fornisce e per le tante persone che lo 
utilizzano». 
Una cosa che non è cambiata è la 
passione e la disponibilità della famiglia 
Ratti. «Se un cliente, per esempio, ci dice 
che ha bisogno di un servizio alle 19.30, 
noi andiamo da lui a quell’ora. Abbiamo 
passione e voglia di fare, non siamo la 
classica ditta che chiude a un certo 
orario e al di là di quello non esce. Non 
abbiamo mai trascurato il rapporto con il 
cliente anche per le piccole cose. Questo 
ci ha ripagato, perché chi ha speso un 
euro poi è tornato per una commissione 
più importante. Abbiamo investito per 
acquistare nuovi macchinari e nella 
produzione di serramenti di alluminio. 
Curiamo tutto, anche l’immagine». 
È rassicurante sapere che, in un contesto 
di cambiamenti così veloci, Simone, 21 
anni, ha scelto di seguire le orme del papà 
Claudio. Ora è il nuovo apprendista della 
ditta. Fa tutto: esce con i posatori e sta 
in magazzino. E’ la terza generazione in 
azienda, un augurio per un futuro roseo, 
nel segno della continuità. 
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La rievocazione dei settant’anni che datano l’attività alberghiera 
dell’Hotel Ungheria gode del favore e del concorso di alcune 
circostanze notevoli e convergenti; si associa infatti  alla celebrazione 
del bicentenario della Città di Varese, del cui terrritorio faceva già 
parte, nella antica Castellanza di Bosto; ma accanto alla storia della 
istituzione comunale questa rievocazione mette soprattutto in luce 
lo spirito e le virtù di più generazioni di una stessa famiglia. 

Emerge infatti in primo luogo, come filo conduttore, la storia di una 
famiglia che emigrata dal Veneto nell’immediato primo dopoguerra 
con tenacia e sacrificio ha conferito a quegli spazi il segno del 
proprio dinamismo e della capacità di mettersi in gioco, la prontezza 
nel tener dietro al corso e allo sviluppo dei tempi, l’intuizione nel 
cogliere le opportunità che si potevano offrire. La scelta iniziale del 
capostipite di proseguire l’attività agricola sulle terre allora libere del 
territorio circostante è stata superata dalla consapevolezza che quel 
casegggiato, lungo l’antica via Milanese, dotato di una stalla  e di spazi 
agricoli nei primi ampliamenti, doveva adeguarsi e poteva precedere 
gli orientamenti urbanistci ed economici del territorio a sud di Varese.

Come un rapido sguardo alla successione delle tavole dei Catasti 
può evidenziare più di un lungo discorso, l’edificio ottocentesco, che 
costituisce il nucleo storico, ancora facilmente leggibile nel corpo 
intelligentemente ampliato dell’edificio, era una costruzione del tutto 
isolata. 

RIONE UNGHERIA 
a cura di RENZO TAL AMONA

Ma a partire dai primi anni del 1900, quella struttura, a cui la vicinanza 
della grande strada avrebbe conservato una gelosa autonomia ed 
identità, avrebbe visto affiancarsi a quella strada, l’attuale Viale Borri, 
la tramvia da Varese a Bizzozero; la tramvia era funzionale al nuovo 
ospedale in attività dal 1908 e raggiungeva il comune allora autonomo 
di Bizzozero a servizio di una prima fase di una  industrializzazione, da 
allora continua.
Tutto il territorio circostante alla sede dell’Hotel  attuale è diventato 
zona di espansione urbana e di creazione dei servizi di Varese, spazio 
per grandi ospedali, insediamenti urbani, ed ora di edifici universitari. 
Potremmo prendere la costruzione dell’albergo come punto di 
osservazione sia sulle carte che nella realtà e misurare tutt’attorno la 
crescita di Varese sull’arco di oltre un secolo. La struttura dell’Hotel 
si colloca in mezzo, tra antico e moderno: conserva del passato i 
tratti essenziali della conformazione edilizia, rinnovata, ed il nome 
proprio della zona “Ungheria”, come  probabile derivazione da *Longa 
via/Longaria, per il carattere rettilineo di alcune tratte del viale del 
quale la posizione dell’Hotel Ungheria segna una svolta; il moderno 
è dato dalla totale trasformazione delle proprie strutture interne, 
ma soprattutto, si può dire, con orgoglio, come centro alberghiero 
stimato e ricercato, per la decennale e rinnovata disponibilità ad 
offrire ospitalità ad iniziative sportive, mentre tutto il personale è 
sempre pronto ed impegnato a garantire ai clienti, ai turisti italiani e 
stranieri tutte le opportunità di una piacevole permanenza a Varese. 
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PERGAMENA DEL 1250 c.a

Archivio Basilica San Vittore, Varese, Pergamene, cart. XII, n. 7

Breve recordationis de terra - Secolo XIII- Elenco di terre in 
<Bizzozero>

Particolare dell’elenco di terredi Bizzozero da ubicare a cavallo tra gli 
antichi comuni di Bosto e di Bizzozero, nella zona di confine (a nord 
di Bizzozero ed a sud di Bosto) ad est delle costruzioni della Nuova 
Urbanistica, campo sportivo, attuale Università, con avvallamento e 
torrentello verso Via Monte Generoso.

Particolare da trascrizione di Luisa Zagni, in Pergamene della Basilica 
di San Vittore di Varese, Milano  1999, p. 452

“item brugus ad Layranum, a mane ser Obizonis, a meridie Alberti 
Alberti, a sero ser Obizonis, a monte ser Rastelli, et est .pertice. II. et 
tabule .II. et pedes .II. et habet intus arbores;
item brugarium ultra valem Sanctam, ad Luveram, a mane Honrici, 
ser Marcoaldi, a meridie rialis Valis Sancte, a  sero ser Obizonis, a 
monte Comunis de Bosti, et est pertice .IIII. et media

(Così pure un brughiera oltre la valle Santa, (che si dice) a Luvera: 
(confina) a mattino (con la proprietà) di Onrico di ser Marcolado, a 
mezzogiorno con il riale della val Santa, ad ovest (con la proprietà) di 
ser Obizone, a nord con il Comune di Bosto, ed è di pertiche quattro 
e mezza)

TRADUZIONE a cura di RENZO TAL AMONA
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MILANO, Raccolta carte topografiche e disegni. Già in  sezione X, Visita pastorali, Pieve 
di Arcisate- Varese, volume LXXIV, q 2. Secolo XVI

MAPPE ANTICHE DEL 1580 c.a
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE
Sezione Finanziaria, Atti Catastali, Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.) di Varese, Catasto cosiddetto di Maria Teresa, 
Comune Censuario di Varese, f. 2
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE
Sezione Finanziaria, Atti Catastali, Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.) 
di Varese, Catasto cosiddetto di Maria Teresa, Comune Censuario di 
Varese, anno 1724, f. 24 e 30 assemblati

ARCHIVIO DI STATO DI VARESE
Sezione Finanziaria, Atti Catastali, Ufficio Tecnico 
Erariale (U.T.E.) di Varese, Catasto cosiddetto di Maria 
Teresa, Comune Censuario di Varese, anno 1724, f. 24 
e 30

Individuazione dell’area su cui sorge 
l’Hotel Ungheria - 1724
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Sezione Finanziaria, Atti Catastali, ex Ufficio Imposte Dirette (II.DD.) di Varese, Catasto cosiddetto di Maria Teresa, Mappa d’insieme in 
rotolo del territorio di Varese, sec. XVIII2 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE
Sezione Finanziaria, Atti Catastali, ex Ufficio Imposte Dirette (II.DD.) di Varese, Catasto cosiddetto di Maria Teresa, Mappa d’insieme in 
rotolo del territorio di Varese, sec. XVIII2 

dettaglio della copia conforme anno 1806

ARCHIVIO DI STATO DI VARESE
Sezione Finanziaria, Atti Catastali, ex Ufficio tecnico erariale (U.T.E.) di Varese, Catasto Cessato Lombardo-Veneto, Comune 
censuario di Varese, quadro d’insieme con cartiglio.
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ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI VARESE, cartella 227, categoria X. Anno 1926-1927
Per gentile concessione del Comune di Varese,
Prot. Gen. N° 66820, Varese 18 luglio 2016

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI VARESE, cartella 227, categoria decima.
Topografia del Comune di Varese attorno al 1900
Per gentile concessione del Comune di Varese, Prot. Gen. N° 66820, Varese 18 luglio 2016
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE
Sezione Finanziaria, Atti Catastali, Ex Ufficio Imposte Dirette (II.DD.) di Varese, Catasto cosiddetto di Maria Teresa, s.d. [ma sec. 
XVIII2], Comune Censuario di Bizzozero
mappe in rotolo
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La Farmacia Santa Maria si è trasferita al n. 121 di Viale Borri. Si è rinnovata e vi offrirà nuovi 
servizi.
La Farmacia Santa Maria appartiene dal 1990 alla famiglia Baraldi per la passione e la 
dedizione del Dottor Ivo Baraldi e della moglie Maria. Gestita dalla figlia Anna Gloria, 
seconda generazione di farmacisti, vuole portare avanti i valori insegnati dal Dottor Ivo di 
professionalità, aiuto ed accoglienza.
La Farmacia Santa Maria ha sempre prestato particolare cura all’omeopatia e al naturale, 
con ampia gamma di ditte presenti e costante aggiornamento dei collaboratori.
Dotata di un laboratorio galenico attrezzato ed attivo, aderisce dal 1993 alla SIFAP (Società 
dei Farmacisti Preparatori) partecipando a corsi e congressi d’aggiornamento per la garanzia 
dei pazienti.
La Dottoressa Anna Gloria è anche specializzata in scienza dell’alimentazione. Per questo 
ha sempre creduto nel consiglio e nella guida all’uso dei nutraceutici quale completamento 
alle terapie.
Per chi ha conosciuto il Dottor Ivo, e sono tanti, non è strano parlare di accoglienza e 
preparazione. La sua bontà, disponibilità e capacità d’ascolto, lo hanno sempre distinto e 
fatto amare dai suoi clienti.
Per non perdere questo patrimonio di professionalità e amore per il proprio lavoro.
La Farmacia Santa Maria si è rinnovata e continua in questa traccia cercando di progredire 
nella tradizione.

La nostra farmacia è stata vinta a concorso dal Dott. Ivo Baraldi nel 1964 
ed aperta nella piazza S.Evasio in Bizzozero, Varese.
La passione per questa professione è nata in Ivo dopo l’incontro con 
Mariuccia, colei che sarebbe diventata sua moglie. Lei lavorava in una 
farmacia, mentre lui era un professore di greco e latino. Per poterla rendere 
felice e starle accanto Ivo decidette di tornare a studiare, prendendo la 
seconda laurea in Farmacia e per poter vincere i concorsi una terza laurea 
in Farmacia Industriale. Nel 1975 la farmacia si è trasformata nell’attuale 
sede, in via Adriatico, per essere più accessibile al pubblico. Oggi siamo 
alla terza generazione di farmacisti con la figlia Daniela e i nipoti Tommaso 
e Valentina. La foto di Ivo e Mariuccia appesa in bella vista sopra il bancone 
vuole ricordare a tutti che questa farmacia è stata e vuole essere il luogo 
di accoglienza creato da loro due.
Ivo è stato un appassionato dello sport, sci di fondo e corsa. Fino ai 
novantanni ha partecipato alla  Marcia Longa, alla Gran Paradiso, alla 
marcia del Passatore (Firenze-Faenza). Tanti lo ricordano correre alla 
sera nelle nostre contrade, un buon esempio di come il movimento sia 
importante per il benessere.
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Da 37 anni al tuo fi anco…

per crescere insieme ai nostri clienti...

Partner Technology Solutions

Uffi ci:
21100 Varese
Viale Borri, 94
Tel. 0332.265992

Punto Vendita
Cash and Carry:

21048 Solbiate Arno
Via Matteotti, 60
Tel. 0331.990116

www.italmatic.it
italmatic@italmatic.it
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San Rocco Srl
V.le Borri n. 392 - 21100 Varese

Tel. +39 0332 261223 E-mail: info@sanroccosrl.it

Sanrocco
il salone permanente della nautica, 

del camper e della roulotte.



INSEGNA LUMINOSA BIFACCIALE cm. 160x90

CARROZZERIA

Via Monte Generoso, 48
21100 VARESE
C.F./P.IVA: 01983570126
Tel. 0332 262173    
www.carrozzeriafasola.it
e-mail: info@carrozzeriafasola.it
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www.ristorantepizzeriadagennaro.com
Via T Tasso, 31 Cartabbia (VA)

Tel. 0332.238230
Chiuso il mercoledì

PIZZA E BIRRA
10,00 Euro

Tutti i gioedì sera

Via M. Generoso 34
Bizzozero (VA)

Tel. 0332 260810
380 7175301

SPONSORSPONSOR

viale Luigi Borri 116, VA 21100
Tel. 0332 261608
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Piazza Papa Giovanni XXIII, 15 - Varese
0332 236366

www.adpersonamspa.com

Cuor di Sasso s.r.l
Viale Borri 168
21100 Varese

Tel. 0332 810489
www.trattoriacuordisasso.it

SISTEMI PER IL 
CLEANING

3G Srl
Via Morelli, 73 - 21053 Castellanza (VA)

0331 678079
info@3gsrl.com

SPONSORSPONSOR

VETRI - SPECCHI
BOX DOCCIA - CORNICI

SERRAMENTI PVC E ALLUMINIO

Viale Borri, 52 - 21100 varese
Tel. 0332-264.472 - Fax 0332-812.116
ratti.snc@libero.it - vetreriarattivarese.it
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