
Per la promozione e lo sviluppo del ciclismo 

la Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ORGANIZZA

CARNAGO - SABATO 30 AGOSTO 2014 - ore 13,00

SOLBIATE ARNO - DOMENICA 8 GIUGNO 2014 - ore 14,00

18° GRAN PREMIO DELL’ARNO
INTERNAZIONALE JUNIORES - CLASSE MJ 1.1 - km 124

Comune di
Carnago

Comune di
Solbiate Arno

Comune di
Castelseprio

Comune di
Caronno V.

Comune di
Oggiona con 
S. Stefano

PATROCINIO:

43° GRAN PREMIO INDUSTRIA 
COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

NAZIONALE CLASSE 1.12 ELITE - UNDER 23 - km 164,80

La Riganti Spa, fondata nel 1891, 
è una delle principali aziende europee 
nel campo degli acciai stampati a caldo,  
con un organico di 230 dipendenti ed una 
capacità produttiva di 30.000 tons.  

Specializzata nello stampaggio di piccole 
e medie serie, di pezzi con peso compreso 
tra i 5 Kg e i 1.500 Kg, in ogni tipo 
di acciaio, secondo il disegno 
e le specifiche del Cliente. 

Grazie alla elevata integrazione verticale
dell’unità produttiva i pezzi  possono essere 
forniti stampati grezzi, trattati termicamente,
parzialmente o completamente lavorati 
e pronti per l’assemblaggio, certificati dalle 
più importanti Società di Classificazione.

RIGANTI S.p.A.
Via V. Veneto, 1 - SOLBIATE ARNO (VA) - Italy

TEL +39.0331.988.600 - FAX +39.0331.988.699
www.riganti.com - sales@riganti.com

s.p.a.RIGANTI
dal 1891 
pezzi in acciaio stampato a caldo 

1 - Progettazione dello stampo per mezzo del   
CAD-PRO ENGINEER e del simulatore 

di stampaggio “Forge 2”

2 - Lavorazione stampi con sistema 
CAM-WORK NC e magazzino stampi

3 - Forgia: magli e presse da 4.500 Kgm. a 40.000 Kgm. 

4 - Trattamento termico, sabbiatura, verniciatura e 
prove non distruttive quali: controllo magnetoscopico, 

controllo ultrasuoni e controllo con liquidi penetranti 

5 - Officina meccanica: torni NC orizzontali e verticali, 
centri di lavoro per fresatura, alesatura e rettifica fino a 

diametro di 1.200 mm. e lunghezza di 2.200 mm.

6 - Controlli dimensionali, laboratorio per l’esecuzione 
di analisi chimiche, prove meccaniche, prove 

di corrosione, attacchi macrografici e micrografici 
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Ca r r o z ze r i a I n t e r d i p enden t e

ATTENZIONE! SEI STATO DANNEGGIATO IN UN
SINISTRO D’AUTO ANCHE COMPLESSO E 

CERCHI UN AIUTO?

TUTTO SENZA COSTI DA PARTE TUA*

“In qualsiasi momento ti rivolgerai a noi per un danno che hai subito, 
prima o dopo aver contattato il tuo assicuratore, avrai a tua
disposizione un referente dedicato che farà le cose al posto tuo,
concorderà l’appuntamento con il perito, collaborerà con il liquidatore.”       

Ev i terai  cos ì   tu t ta la t raf i la burocrat ica c he ne consegue
e t i  fa perdere del  tempo prez ioso.

N
 r

   c  n  t l !

*Con ragione certa il rimborso verrà eseguito dall’assicuratore fino al valore commerciale
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IN

Affidati subito a Blue Flame a Carnago (Va) Via Verdi 26 C Tel. 0331 99 53 64



I GIOVANI DEL G.S. PREALPINO ACCOMPAGNANO I PROFESSIONISTI AL km 0



FFrraannccoo,,
sseeii  sseemmpprree  ccoonn  nnooii



TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
e CONSIGLI NUTRIZIONALI PER SPORTIVI

21040 CARNAGO (VA) - Via Castiglioni, 6
Tel. 0331.993.158 - Fax 0331.992.964 - e-mail: info@farmaciaperoni.net



Il ciclismo è passione, sacrificio  e tradizione. 
La Società Ciclistica Carnaghese rispecchia questi tre
valori del mondo delle due ruote a pedali. 
La passione che il presidente Adriano Zanzi e i suoi
collaboratori mettono per realizzare i loro due grandi
eventi ciclistici ogni anno è sotto gli occhi di tutti,
un’organizzazione curata sotto tutti gli aspetti, senza
fronzoli, ma efficace e puntuale. Il sacrificio. 
Quanti avrebbero lasciato il ruolo organizzativo
dopo tanti anni nel professionismo nel momento in
cui la crisi economica ha “tagliato le gambe” o meglio
“sgonfiato i copertoni” a molti organizzatori. 
I Carnaghesi hanno invece continuato a lottare, sono
ritornati nella categoria dilettantistica proponendo
un appuntamento nazionale divenuto tra i più 

ambiti, hanno abbandonato il palcoscenico professionistico fatto anche di luci della ribalta perché in primo
piano hanno messo il ciclismo. Perché il ciclismo a Carnago, Solbiate Arno e nel Seprio è tradizione. 
Quella tradizione che proprio la Società Ciclistica Carnaghese con forza, volontà e competenza porta avanti da
tanti anni. Il Gran Premio Internazionale dell’Arno per la categoria Juniores si appresta a tagliare il traguardo
della ventesima edizione e sogna una nuova giornata tricolore, dopo quella del 1999, il Gran Premio Industria 
Commercio e Artigianato Carnaghese ha superato di slancio i suoi primi quarant’anni e si ripropone per il 
secondo anno come un avvenimento di fine estate di caratura nazionale su un tracciato che è riservato solo a
chi ha grandi potenzialità e senso tattico. L’attenzione della “Carnaghese” va anche sempre oltre l’aspetto 
puramente agonistico, c’è attenzione per gli eventi collaterali e per la 
promozione del territorio con iniziative che fanno del Seprio un punto di
riferimento non solo per i ciclofili nei giorni delle gare. La Società Ciclistica
Carnaghese fatta di passione, sacrificio e tradizione è in sella anche 
quest’anno e viste le premesse continuerà a guidare il gruppo a lungo.   

SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE
associazione sportiva dilettantistica

Sergio Gianoli
Direttore Newsciclismo.com       

www.newsciclismo.com 

Sergio Gianoli



ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, ARREDAMENTI

GRANDI FIRME 
MERCE PROVENIENTE DA 

STOCK  - FALLIMENTI 
CHIUSURE NEGOZI 

TUTTE LE SETTIMANE ARRIVI 

Jerago con Orago (Va) - Via S. Giuseppe, 1 - Tel. 0331.217.142
Dormelletto (No) - C.so Cavour, 150 - Tel. 0322.497.213

Pombia SS 32, n° 15 (No) - 0321.923.140
Milano - C.so di Porta Romana, 119 - Tel. 02.891.525.45

Genova - Via Fossatello, 14/R - 010.247.6890
Rapallo - C.so Matteotti, 60 - Tel. 0185.64.818

Brusnego (Bi) - Via Torino, 23 - Tel. 015.985.385

www.palazzettodelleaste.it



COMITATO ORGANIZZATORE...................................................................................................... 7

18° GRAN PREMIO DELL’ARNO ............................................................................................... 13
SALUTO SINDACO SOLBIATE ARNO......................................................................................... 15
COMITATO D’ONORE ................................................................................................................ 17
RASSEGNA STAMPA 17° GRAN PREMIO DELL’ARNO.............................................................. 18
RASSEGNA FOTOGRAFICA 17° GRAN PREMIO DELL’ARNO .................................................... 19
SCUOLA MATERNA DI SOLBIATE ARNO.............................................................................. 22-23
REGOLAMENTO CORSA ...................................................................................................... 29-31
PROGRAMMA ........................................................................................................................... 33
PERCORSO ............................................................................................................................... 35
ALTIMETRIA.............................................................................................................................. 37
ULTIMI 3 km ............................................................................................................................. 39
MAPPA ZONA ARRIVO.............................................................................................................. 41
TABELLA DI MARCIA ................................................................................................................ 43
PREMI....................................................................................................................................... 45
ALBO D’ORO ............................................................................................................................. 47

SALUTO PRESIDENTE SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE.................................................... 57
SALUTO ASSESSORE SPORT E GIOVANI REGIONE LOMBARDIA ............................................ 59
SALUTO PRES. VII COMM. CULTURA-ISTRUZIONE-FORMAZIONE-COMUNICAZIONE E SPORT .. 61
SALUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO PROVINCIA DI VARESE........................................ 63
SALUTO DIRETTORE AGENZIA DEL TURISMO PROVINCIA DI VARESE................................... 65
SALUTO PRESIDENTE FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA ................................................... 67
SALUTO PRESIDENTE COMITATO PROVINCIA DI VARESE ...................................................... 69

43° GRAN PREMIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE........................... 75
SALUTO SINDACO CARNAGO................................................................................................... 79
COMITATO D’ONORE ................................................................................................................ 81
RASSEGNA FOTOGRAFICA 42° GRAN PREMIO........................................................................ 84
RASSEGNA STAMPA  42° GRAN PREMIO .................................................................................85 
SPORT A CARNAGO: BEATRICE BERGAMIN........................................................................ 88-89
CARNAGO PRODUCE: CASA DEL FORMAGGIO ................................................................... 92-93
VENT’ANNI FA...................................................................................................................... 96-97
REGOLAMENTO CORSA .................................................................................................... 99-101
PROGRAMMA ......................................................................................................................... 103
PLANIMETRIA......................................................................................................................... 105
ALTIMETRIA............................................................................................................................ 107
MAPPA ZONA PARTENZA/ARRIVO ......................................................................................... 109
TABELLA DI MARCIA .............................................................................................................. 111
PREMI..................................................................................................................................... 113
GRAN PREMIO DELLA MONTAGNA ........................................................................................ 115
ALBO D’ORO ........................................................................................................................... 117
ARCHEOLOGIA: MUSEO ARCHELOGICO DI ARSAGO SEPRIO................................................ 123
ARCHEOLOGIA: COMPESSO DI SAN GIOVANNI A CASTELSEPRIO........................................ 131

INDICE

SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE
associazione sportiva dilettantistica



Fratelli ALDROVANDI
Geometra Aldrovandi Moreno & C. s.r.l.

21041 ALBIZZATE (VA) - Via Cadorna, 1 - Tel. e Fax 0331.993.445 - e-mail: FLLIAL2a@aldrovandi.191.it

• SCAVI • FOGNATURE • LAVORI STRADALI
• DEMOLIZIONE CEMENTI ARMATI

• DEMOLIZIONE STRUTTURE CON FRANTUMAZIONE



 

S I A M O AT T R E Z Z AT I P E R D A R V I T U T T O . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tau Service leader nei settori: 
trasmissione, pneumatica, oleodinamica, utensileria, 

componentistica, prodotti chimici, abrasivi 
e forniture industriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via GRAN BRETAGNA, 1 - GALLARATE - tel. +39.0331.776861 



Via Italia, 9 • CARNAGO (Va)
Tel. 0331.985.610

G.Z. di Galantin M. e Zanuso S. s.n.c.

Via G. Verdi, 22 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.994.125

Galantin Maurizio 338.974.7834
gizetaserramenti@gmail.com

Tabaccheria • Ricevitoria
Caffetteria • Wine Bar

Serramenti Legno - PVC - Alluminio
Porte Interne - Porte Blindate

Maniglie - Tapparelle - Zanzariere

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Via Besnate 25, 21040 Jerago con Orago (VA)

Tel/Fax 0331 735259 - Cell 338 3001023 
www.dtnedil.com - info@dtnedil.com

D.T.N. Edil
di De Tommaso Nicola



DEMOLIZIONI INDUSTRIALI
COMMERCIO ROTTAMI FERROSI

MMaarrttaa
DDeemmoolliizziioonnii
ddii  MMaarrttaa  RRoobbeerrttoo  &&  CC..   ss ..aa..ss ..

20020 Magnago (Mi) - Via S. Martino, 61 - Tel. 0331.659.362 - Fax 0331.309.526
Cell. 348.715.2719 - e-mail: martademolizioni@martademolizioni.it



Progettazione di Impianti Elettrici
• Insediamento produttivi di tipo industriale, commerciale, terziario,

terziario avanzato e residenziale di pregio.
• Luoghi con rischio di esplosione (impianti AD)
• Luoghi di pubblico spettacolo (teatri, sale espositive)
• Locali ad uso medico (ambulatori medici, ospedali, sale di chirurgia)
• Impianti antintrusione, impianti di rilevazione gas, fumi ed incendio.
• Impianti di protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica.
• Illuminazione per esterni ed interni completi di calcoli illuminotecnici,

elaborazione grafica dei valori illuminotecnici negli ambienti interessati (isolinee),
simulazione scenografica delle aree interessate (rendering 3D fotorealistici).

• Redazione di capitolati di appalto, assistenza alla stipulazione di contratti,
direzione lavori, collaudi.

• Esecuzione di misurazioni per la verifica degli impianti elettrici e degli impianti di
terra, ai fini della redazione degli elaborati e delle pratiche previste dal D.P.R. 462/01.

• Relazioni di valutazione del rischio di tipo elettrico (legge 81/08)
• Campagne di misura per l’analisi dei parametri elettrici delle reti di distribuzione 

(tensione, frequenza, corrente, energia attiva e reattiva, potenza, 
distorsione armonica, ecc.)

• Studi di fattibilità per proposte di risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative rinnovabili.

• Analisi e contabilità dei consumi energetici per l’ottimizzazione dei contratti di
fornitura di energia da Mercato Vincolato e da Libero Mercato.

• Consulenza per la Conformità degli impianti elettrici alle Leggi e Norme vigenti.
• Consulenza per l’interfaccia con gli Enti Verificatori: assistenza alle verifiche di Legge.
• Consulenza per l’interfaccia con gli Enti Fornitori di energia elettrica: richiesta 

nuove forniture, pratiche per l’attestazione dell’efficienza degli impianti di terra.
• Dichiarazioni di Adeguatezza degli Impianti.

Progettazione di Impianti Termotecnici
• Centrali termiche civili ed industriali complete per produzione di acqua calda,

vapore, acqua surriscaldata con relativi impianti di asservimento alle varie utenze.
• Impianti di riscaldamento civili ed industriali a radiatori, pannelli a pavimento,

mobiletti ventilconvettori, aerotermi, termostrisce radianti, termoventilazione.
• Impianti di climatizzazione civili ed industriali.
• Impianti idrico sanitari civili ed industriali.
• Impianti gas metano civili ed industriali.
• Sistemi di protezione antincendio civili ed industriali, di supervisione,

segnalazione ed estinzione.
• Visti Edilizi e Pareri di conformità agli effetti della Prevenzione Incendi.
• Assistenza al rilascio del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)

VIA G. MAMELI, 24 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331.321.970 - 634.563 - Fax 0331.337.682
e-mail: studiobanfi@studiobanfi.eu - www.studiobanfi.eu

Studio BANFI



Presidente Zanzi Adriano
Vice-Presidente Vezzaro Mario

Coordinatori Prevosti Carlo
Crosta Enrico

Addetti alla Giuria Zanzi Adriano
Monti Mirco
Castani Franco 

Contatti con Direttori Sportivi e società Zanzi Adriano
Segreteria e servizi informatici Zanzi Marco

Mazza Mauro
Gelmi Sauro

Addetto Stampa Gianoli Sergio
Assistenza alla stampa Conti Alessandra

Addetta antidoping Macchi Simona
Addetto alla premiazione Vezzaro Mario

Addetto all’ordine di arrivo Bandera Angelo
Addetti foglio di Frattini Sergio

partenza ed arrivo Gaggi Bruno
Addetti al G.P. montagna Mazza Gianpaolo

Addetti impianti radio Meneguzzo Andrea
telecomunicazione Gelmi Flavio

  Panzeri Stefano
Barbisotti Stefano

Addetti servizio percorso Bandera Teodoro
Montalbetti Giancarlo
Micheletti Giampiero
Martignoni Siro
Corrà Giancarlo
Schiesaro Romano

Addetti viale d’arrivo Martignoni Paolo
Tocci Demetrio
Rosignoli Guerrino
Panzeri Davide
Zucchi Sergio
Ceccuto Giuseppe

Coordinatore servizio auto e moto Campagnoli Athos  
Apri corsa Chiodini Virginio

Ciapponi Antonello
Fine corsa Corrà Andrea

Corrà Massimo

Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

P.zza Gramsci - c/o Palazzo Comunale
21040 Carnago (Va) Italy
tel. 0331 980.319 - fax 0331 983.350
e-mail sccarnaghese@libero.it - www.sccarnaghese.it

Comitato organizzatore

SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE
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MOLLA VIRGINIO srl

STAMPAGGIO ACCIAI A CALDO
21048 SOLBIATE ARNO (VA) - Via Caronno Varesino, 16 - Tel. 0331.992.905 - Fax 0331.993.966

e-mail: stamperia.molla@alice.it

L’OFFICINA 
DEL GUSTO

SRL

Piazza Madonnina, 2
21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. e Fax 0331.993.190 
Pina: 339.480.3348
Pino: 392.124.6822

e-mail: info@offdelgusto.it



Hanno contribuito:
FERDANI MAURIZIO
FRATELLI RISETTI 

CARABELLI NATALE
CARABELLI GIANLUIGI 

SEZIONE SOLBIATE ARNO
Apertura Sede: GIOVEDI dalle 20.30 alle 22.00

DAINO
di MARCO CERESOLI

SPACCIO AZIENDALE MODA COMODA
21048 SOLBIATE ARNO (Va)
Via Privata delle Betulle, 16 - Tel. 0331.993.358

pantofolificiopantofolificio



trattamenti
galvanici

nichelatura
cromatura

zincatura
21040 CARONNO VARESINO (Va) - Via Donatori del Sangue, 7

Tel. e Fax 0331.981.202 - e-mail: galvanicacamporese@alice.it

GALLI
OFFICINA MECCANICA

di Galli e Piotto

costruzione dosatrici
volumetriche per prodotti
liquidi - densi - pastosi

21040 CARONNO VARESINO (VA) - VIA TRENCA, 3 - TEL. 0331-980.064



21048 SOLBIATE ARNO (VA) - Via per Carnago, 11/bis - Tel. 0331.994486

Bomboniere
Confetti

Articoli regalo

Oggiona (Va) 

via S. G. Bosco, 12

Tel. 0331.217200

EMMEBI 
BERTOLOTTI SNC

di RIGANTI R. & C. 

OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE

LAVORAZIONI A  CNC

TORNITURA - FRESATURA - RETTIFICA

ATTREZZATURE SPECIALI E 
PEZZI FUORI SERIE

SOLBIATE ARNO (VA)
Viale Delle Industrie, 15
Tel. 0331.994969 - Fax 0331.984511



VIA ALDO MORO, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)
Tel. 0331.993.033 - e-mail: dubaibar09@gmail.com

COLAZIONI
PAUSA PRANZO

APERITIVI
FESTE / EVENTI



SOLBIATE ARNO - DOMENICA 8 GIUGNO 2014 - ore 14,00

18° GRAN PREMIO
DELL’ARNO

INTERNAZIONALE JUNIORES - CLASSE MJ 1.1 - km 124
COPPA D’ARGENTO COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Per la promozione e lo sviluppo del ciclismo 

la Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ORGANIZZA

13

Comune di
Solbiate Arno

Comune di
Oggiona con 
S. Stefano

PATROCINIO:



SOLBIATE ARNO
com’era...

Foto archivio Aldo Carabelli



Come da lunga tradizione del nostro territorio,

siamo pronti anche quest’anno a vivere con grande

impegno ed entusiasmo il consueto appuntamento

estivo con il “Gran Premio dell’Arno”, giunto alla

sua 18^ edizione.

In questi anni abbiamo riscontrato, con grande 

orgoglio, che questa manifestazione ha avuto 

un coinvolgimento sempre maggiore sia di atleti 

partecipanti sia di pubblico pronto a tifare e ad en-

tusiasmarsi per una competizione ormai famosa e riconosciuta a livello nazionale e non solo.

Nonostante le evidenti difficoltà dovute alla forte crisi di questi ultimi anni, sono certo che anche nell’edizione

di quest’anno non mancheranno lo stesso entusiasmo e la stessa passione di sempre. 

Un doveroso, sincero e personale ringraziamento al Presidente della Ciclistica Carnaghese Sig. Adriano Zanzi,

a tutti i suoi collaboratori ed agli sponsor, componente fondamentale per la buona riuscita della manifestazione.

Essendo il mio ultimo saluto, dopo 10 anni di attività amministrativa, a tutti gli appassionati, auguro 

che anche i nuovi amministratori di Solbiate abbiano a cuore questa bellissima corsa, e soprattutto possano 

continuare a collaborare ancora per molti anni con la “Carnaghese”, con la stessa nostra amicizia e lo stesso 

entusiasmo. Insieme a tutta l’Amministrazione di Solbiate Arno auguro agli atleti, ai loro accompagnatori, 

agli sponsor e a tutte le persone che parteciperanno, di vivere questa giornata con l’entusiasmo e la passione 

sportiva che hanno sempre caratterizzato questa competizione.

Sindaco di Solbiate Arno

Marco Riganti
Sindaco di Solbiate Arno

Marco Riganti

SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE
associazione sportiva dilettantistica15



BRICOLAGE
EDILIZIA
DECORAZIONE
GIARDINO

LEROY MERLIN
SOLBIATE ARNO (VARESE) - Via del Lavoro, 40

Tel. 0331.999.001 - Fax 0331.999.030



Roberto Maroni Presidente Regione Lombardia

Antonio Rossi Assessore allo Sport Regione Lombardia

Dario Galli Commissario Provincia di Varese

Giorgio Zanzi Prefetto Provincia di Varese

Dottor Danilo Gagliardi Questore Provincia di Varese

Alessandro De Angelis Colonnello Comandante Carabinieri Varese

Paola Della Chiesa Direttore dell’Agenzia del Turismo della Provincia di Varese

Marco Riganti Sindaco di Solbiate Arno

Giampiero Busatta Vice Sindaco Solbiate Arno

Oreste Battiston Assessore allo Sport Solbiate Arno

Andrea Malnati Sindaco Comune di Oggiona con Santo Stefano

Ambrogio Mazzetti Presidente Società Patrimoniale della Provincia di Varese

Don Domenico Sirtori Parroco di Solbiate Arno

Pierluigi Marzorati Presidente CO. RE. Lombardia C.O.N.I.

Renato Di Rocco Presidente della Federazione Ciclistica Italiana

Franco Bernardelli Presidente Comitato Regione Lombardia FCI

Massimo Rossetti Presidente Comitato Provincia di Varese FCI

Rino De Candido C.T. Nazionale Juniores

Adriano Zanzi Presidente Società Ciclistica Carnaghese

Giorgio Frigeri Presidente Banca Popolare di Bergamo SpA

Cav. Emilio Zanetti Presidente onorario Banca Popolare di Bergamo SpA

Mauro Toti Direttore Area Busto Arsizio Banca Popolare di Bergamo S.p.A.

Maurizio Bertolotti Industriale

Gilberto Bertolotti Industriale

Leonardo Di Donna Direttore negozio Leroy Merlin Solbiate Arno

Arturo Colombo Industriale

Ada Cavaggioni Commerciante

Maria Placenti Pensionata

Angelo Rosio Industriale

Silvio Peron Redattore Sportivo “La Prealpina”

Sergio Gianoli Direttore “newsciclismo.com”

Ottavio Tognola Redattore Sportivo “L’Informazione”

Nicolò Ramella Redattore Sportivo “Rete 55”

Comitato d’onore

SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE
associazione sportiva dilettantistica17



newsciclismo.comIL GIORNO

RASSEGNA STAMPA
17º GRAN PREMIO DELL’ARNO INTERNAZIONALE JUNIORES - CLASSE MJ 1.1 - DOMENICA 2 GIUGNO 2013

SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE
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17° GRAN PREMIO DELL’ARNO - COPPA D’ARGENTO COMUNE DI SOLBIATE ARNO
SOLBIATE ARNO (VA) - DOMENICA 2 GIUGNO 2013

SOCIETA’ CICLISTICA CARNAGHESE
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OOSSVVAALLDDOO  QQUUAAGGLLIIOO

MACCHINE UTENSILI
RECUPERI INDUSTRIALI

ROTTAMI FERROSI

COMMERCIO PRESSE
da 100 a 6000 TONNELLATE

CASSANO MAGNAGO (VA)
Via G. Marconi, 97
Tel. 0331.201.473
Fax 0331.281.290





C’era una volta, anzi c’è ancora su una collina
nelle vicinanze di Varese, un piccolo paesino.
Nelle giornate limpide e serene dalle finestre delle
loro case, gli abitanti potevano ammirare da lon-
tano le cime innevate del Monte Rosa.
Gli abitanti del paese erano persone semplici e la-
boriose, coltivavano i loro campi, accudivano il
bestiame, lavoravano nelle
piccole falegnamerie e i bam-
bini giocavano liberamente
per le strade del paese.
La domenica mattina le
madri, dopo aver sfornato il
pane per il pranzo, indossa-
vano i loro abiti migliori e con
i bambini per mano si reca-
vano alla Santa celebrazione
Eucaristica.. Lì li attendeva il
buon pastore Don Tomaso ad
uno ad uno, li salutava e ai
bambini non faceva mai man-
care una carezza. E quando,
anche l’ultimo cittadino, era
arrivato iniziava la celebra-
zione. Dal pulpito il buon pa-
store sempre ricordava: “Non
pensate solo al vostro orti-
cello, aiutatevi tra di voi, pensate agli altri, non ac-

cumulate, guardate avanti al futuro che ci viene
incontro”.
Certo gli anni futuri non erano certo semplici, in-
combevano ben due guerre, ma i buoni paesani
con fede e coraggio affrontavano tutto.
Un giorno un signore ben vestito bussò alla porta
della canonica e disse: “Don Tomaso ho ascoltato

il suo messaggio, ed esso è
arrivato al mio cuore. Vo-
glio guardare avanti, voglio
pensare al futuro. Il nostro
futuro sono i bambini che
giocano per strada, noi dob-
biamo pensare a loro.
Hanno bisogno di essere se-
guiti, guidati, aiutati, guar-
dati, non sempre i loro
genitori lo possono fare, i
padri sono in guerra, le
madri devono lavorare per
poterli sfamare.
Don Tomaso pensiamo a
loro, ad un luogo adatto a
loro, al loro futuro, alla loro
istruzione, pensiamo a farli
crescere capaci di guardare
ciò che li circonda, in un

mondo sereno a credere nella pace”.

SCUOLA MATERNA SOLBIATE ARNO

I NOSTRI PRIMI 100 ANNI
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“L’idea è buona, io ti appoggio ma da soli non ce
la possiamo fare”.
Disse il buon pastore, “Parliamo, cerchiamo altre
persone che la pensano come noi”. E così detto
fatto, Don Tomaso, il Cav. Merlotti ed altre per-
sone cercarono e trovarono ...e quante ne trova-
rono.
Pian piano con l’aiuto di tutti e con molti sacrifici
costruirono una casa per i bambini.
Ci fu una grande festa,
nel lontano 1913 dove
tutto il paese era invitato
quando la casa “L’ASILO
INFANTILE” iniziò la
sua opera.
Lì i bambini erano al si-
curo dai pericoli della
strada, le mamme anda-
vano alle loro faccende
più tranquille e i papà
tornando dalle guerre
potevano dedicarsi al la-
voro nei campi, al be-
stiame e alle piccole
fabbriche che pian piano cominciavano a sorgere.
E i bambini, crescevano tra canti, disegni, giochi
e preghiere trascorrendo ore serene. In quella
Casa tanti, tantissimi bambini sono passati, sono

diventati uomini e donne, si sono laureati, si sono
sposati e hanno continuato a portare per mano i
loro figli nella “Casa per bambini”. Molti non ci
sono più, anche Don Tomaso e il Cav. Merlotti ci
hanno lasciati, ma a ricordarci di loro e delle tante
persone che hanno dedicato tempo, energie e de-
naro c’è la Casa per bambini al centro del paese.
C’è l’asilo infantile con la sua scalinata. Col pas-
sare del tempo molte cose sono cambiate: l’asilo

infantile di allora è ormai
chiuso e i bambini per
mano ai loro genitori
vanno in una bella casa
nuova ed è diventata la
“scuola dell’infanzia”. 
Ma l’obiettivo non è poi
così cambiato; “Provve-
dere alla loro educazione
fisica, morale, intellet-
tuale nei limiti consentiti
dalla loro età”. (art. 2
dello statuto).
Grazie Don Tomaso
Banfi, grazie Cav. Mer-

lotti Carlo, grazie a tutte quelle persone che ascol-
tando il loro cuore hanno pensato al futuro dei
bambini, hanno pensato a noi.

SCUOLA MATERNA SOLBIATE ARNO
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21010 BESNATE - Via Puccini, 34 - Tel. 0331.273.242

un vasto assortimento
delle migliori marche

per soddisfare le Vostre esigenze

ceramichesepriodi Pistoletti Augusta e C. s.n.c.



21040 CARONNO VARESINO (VA)  •  Piazza Mazzini, 10
Tel. 0331 980 165  •  e-mail: videosomm@libero.it



JERAGO CON ORAGO (VA)
Via Varesina, 38 - Tel. 0331.219.847

e-mail: crejerago@yahoo.it

Centro Riparazioni Elettroutensili
e Macchine da Giardino 

ASSISTENZA, 
RIPARAZIONE E NOLEGGIO

C.R.E.



FAGNANO OLONA - Piazza A. di Dio, 5 - Tel. 0331.619.171

PREMIAZIONI SPORTIVE - GIOIELLI - ARGENTI - OROLOGI

La migliore qualità
con cortesia

Un gioiello per te, per i tuoi cari.
Il migliore investimento come valore, 

emozione e piacevole ricordo.



PROVE MECCANICHE - ANALISI CHIMICHE - METALLOGRAFIA
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

OMOLOGAZIONI ISPESL - RINA - TÜV
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000

21048 SOLBIATE ARNO (VARESE) ITALY - VIA DEI CASTAGNI, 9
Tel. 0331.991317 - Fax 0331.993352 - e-mail: ircm@ircm.it - www.ircm.it   



Art. 1  ORGANIZZAZIONE: la Società Ciclistica Carnaghese a.s.d. cod. 02x0314 c/o Municipio - Piazza Gramsci 3 - 21040 Carnago (Va)
- Adriano Zanzi -Tel.+39 0331/980319 - fax +39 0331/983350 cell. 3474075390 e.mail sccarnaghese@libero.it organizza il 08
Giugno 2014 una manifestazione internazionale denominata “18^ G.P. Dell’Arno” classe MJ 1.1, riservata a squadre di cui art.
2.1.005 UCI  per Società affiliate alla F.C.I e alla U.C.I. La gara si svolge secondo i regolamenti UCI. - D.C.I. Bernasconi Alberto
tess. n. 250758F  cell. 3288081154 - V.D.C.I. Zuin Armando tess. n. 176030X tel. 3358340923.

Art. 2  PARTECIPAZIONE: la gara è ad invito, l’iscrizione deve essere effettuata tramite bollettino di iscrizione che deve pervenire almeno 20
giorni prima della manifestazione (conferma titolari e due riserve 72 ore prima della gara) ed è riservata a squadre composte da
minimo quattro massimo cinque atleti - possono partecipare squadre nazionali, squadre regionali,  di club e miste. Per l’eventuale
indennità di partecipazione (vitto alloggio e rimborso spese) valgono le norme riportate nel bollettino.

Art. 3  DOCUMENTAZIONE: la gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti: - Piantina Altimetrica - Planimetria - Tabella
oraria/chilometrica di marcia - Planimetria/Altimetria ultimi tre Km. - Indicazione zona deviazione auto - Mappa zona partenza ed
arrivo con indicazione sede giuria, controllo antidoping, segreteria, sala stampa e direzione organizzazione.  
Percorso: circuito di 12,4 Km. da percorrere 10 volte per un totale di Km. 124.

Art. 4  DIREZIONE GARA: Segreteria: presso Sala Associazioni - Via Aldo Moro - Solbiate Arno
Apertura dalle ore 9  del 08 Giugno 2014 fino alla chiusura lavori di Giuria.
Verifica Licenze: le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno 08 Giugno 2014 dalle ore 9,45 alle ore  11,45
Presso Sala Associazioni  - Via Aldo Moro - Solbiate Arno.

Art. 5  RIUNIONE TECNICA: la riunione tecnica con il D.C., il Collegio di Giuria, i Dir. Sportivi ed il rappresentante della S.T.F. sarà tenuta
alle ore 12.00 del 08 Giugno 2014 presso Sala Associazioni in Solbiate Arno. A seguire riunione con motociclisti.   

Art. 6  RITROVO DI PARTENZA: la firma del foglio di partenza è fissata dalle ore 12,45 alle ore 13,30 in Via Aldo Moro.    
La partenza è fissata alle ore 14 in Via Aldo Moro. 

Art. 7  CONTROLLO MEDICO: il controllo medico si svolgerà in base alle vigenti norme UCI. Sarà effettuato presso Sala Associazioni di Sol-
biate Arno. Potrà essere effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli organi di stato italiano, secondo le normative UCI. 

Art. 8  RADIO CORSA: sarà assicurato un servizio informazioni in corsa “Radio Tour”(frequenza .149800 canale..34) a partire dalla vettura
del Presidente del Collegio dei Commissari, per cui tutti i veicoli autorizzati al seguito dovranno essere equipaggiati con un apparato
ricevente, debitamente omologato, che permetta loro di ricevere permanentemente le informazioni e le disposizioni che verranno
irradiate, Il servizio è predisposto in lingua italiana e francese.

Art. 9  ASSISTENZA TECNICA: il servizio di assistenza tecnica ai concorrenti sarà effettuato da 3 autovetture contraddistinte da “Bandierina
Gialla” debitamente predisposte dall’organizzazione e munite di ruote e biciclette. L’atleta può effettuare il cambio di ruote/o bici-
cletta anche dalla propria vettura ufficiale al seguito della gara e con corridori della stessa squadra. 

          Non è autorizzata l’assistenza in moto.

Art.10 CERIMONIALE: secondo quanto riportato dal regolamento UCI art. 1.2.112 dovranno presentarsi sul Podio premiazioni i primi
tre classificati della prova, 10 minuti dopo l’arrivo.

Art.11 SANZIONI: le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI.

Art.12 PREMI: saranno corrisposti al termine della manifestazione secondo le Regolamentazioni Internazionali e secondo le leggi dello
Stato Italiano ai primi 20 atleti classificati. (Montepremi per i primi 20 corridori Eur. 1.670.= come da allegata tabella). 

          G.P. Montagna vedi regolamento allegato. 
          Eventuali premi extra classifica e le modalità di assegnazione verranno comunicati agli atleti prima della partenza.

Art.13 PUNTEGGI UCI: secondo le normative UCI non saranno assegnati punteggi.    

Art.14 TEMPO MASSIMO: è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Potrà essere aumentato dal Collegio dei Commissari,
in presenza di circostanze eccezionali, dopo consultazione con l’organizzatore. 

Art.15 RIFORNIMENTO: è consentito a partire dal 50° chilometro e fino a 20 Km. dall’arrivo, da persone appiedate o da mezzi in movi-
mento autorizzati al seguito della corsa.

Art.16 SERVIZIO SANITARIO: sarà effettuato da due ambulanze e dall’auto dei medici di corsa Dr. Carlo Guardascione e Dr.ssa Luisella
Carabelli. I presidi ospedalieri sono quelli sotto indicati.

Art.17 CODICE DELLA STRADA: i corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati al seguito della corsa sono tenuti
alla rigorosa osservanza del Codice della Strada ed alle disposizioni della direzione. Il Dir. Sportivo è il responsabile degli atleti e
dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito. La manifestazione sarà
aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello “Inizio Gara Ciclistica” e “Fine Gara Ciclistica”.

Art.18 COLLEGIO DEI COMMISSARI: il collegio dei commissari è composto dal Sig. Curchod Pierre (presidente) e dai membri designati
dalla C.N.G.G. della F.C.I.

Art.19 NORME DI RINVIO: per quanto non contemplato, il collegio dei Commissari applicherà il regolamento U.C.I e le Leggi dello Stato
Italiano in quanto applicabili.

PUNTI DI PRONTO SOCCORSO: Varese: Ospedale di Circolo - Viale Borri - tel. 0332.278.111
          Gallarate: Ospedale S. Antonio Abate - Via Pastori, 4 - tel. 0331.751.111
          Tradate: Ospedale di Tradate - Piazza Zanaboni - tel. 0331.817.111
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FRATELLI BERTOLOTTI
s.r.l.

FORGIATURA STAMPAGGIO E LAVORAZIONI MECCANICHE

21048 SOLBIATE ARNO / Varese / Italy - Via Maggiolino, 6
Tel. 0331 / 993070 - Fax 0331 / 991766



Art. 1 ORGANISATION: la Società Ciclistica Carnaghese a.s.d. (cod. 02-x-0314) c/o Municipio, Piazza Gramsci 3 - 21040 Carnago -
Adriano Zanzi - tel. +39 0331/980319 fax +39 0331/983350 cell. 3474075390 e.mail sccarnaghese@libero.it  organise, sous les
reglements de l’UCI, l’epreuve denomnè “18^ Gran Premio Dell’Arno” le 08 June 2014, epreuve inscrite dans le calendrier mondial
au classe MJ 1.1 et reservè a la partecipation d’equipes dont l’art. 2.1.005 UCI pour Societes affilièes à la F.C.I. et à l’ U.C.I.
L’epreuve se deroulera selon le reglement UCI. - D.O. Bernasconi Alberto tess. n. 250758F  cell. +393288081154 - V.D.O. Zuin
Armando tess. n. 176030X tel. +393358340923.

Art. 2 PATECIPATION: epreuve ad invitation reservè a èquipes composèes de minimum 4 (quatre) et de Maximum 5 (Cinq) coureurs
suivant les reglements UCI. Peuvent parteciper equipes nationales, equipes  regionales, de clubs et mixtes. Les inscriptions 
dèvront parvenir 20 jours avant l’epreuve, avec bulletin d’engagement UCI. L’equipe devra confirmer les nomes des titulaires et
2 reserves 72 hueres avant la course. Pour les frais partecipation (remboursement nourriture, hotel) il vaut les regles indiquès
dans le bulletin d’egagement.

Art. 3 PARCOURS: la competition se deroulera sur un circuit de Km. 12,4 a repetè 10 fois pour un total de Km. 124 indiqué dans le
suivants documents: tableaux de marche, altimetrie et planimetrie general, altimetrie et planimetrie des trois dernier Kilometres,
plan zone de depart et d’arrivée avec indication siege du Jury, controle Antidopage, sécreterie, salle de presse et deviation voitures. 

Art. 4 PERMANENCE: c/o Sala Associazioni - Rue Aldo Moro - Solbiate Arno
Ouverture 08 June 2014 a partir de 9 heures jusq’a la fin des traveaux du College des Commissaires.
Controle des Licences: 08 June a partir de 9,45 heures jusq’a 11,45 heures c/o Sala Associazioni - Via Aldo Moro - Solbiate

Art. 5 REUNION TECHNIQUE: la reunion technique avec le Directeur d’Organisation, le College des Commissaires, les Dir. Sportifs et
le représentant du S.T.F. aura lieu a 12,00 heures du 08 June c/o Sala Associazioni. A suivre reunion avec motociclistes.

Art. 6 CONTROLE DE DÉPART: controle des signatures de depart et controle rapports - Rue Aldo Moro a partir de 12,45 jusq’a 13,30 
heures de 08 June. Le depart (Km. “0”) est fixé a 14 heures en rue Aldo Moro.

Art. 7 CONTROLE MEDICAL: le controle medical, en conformitè aux reglements de UCI sera effectuè c/o Sala Associazioni de Solbiate  
Arno. Aussi peut etre effectué un controle antidopage disposé par les Organes d’Etat Italien selon les normatifs UCI.

Art. 8  RADIO COURSE: il sera assuré un service renseignements en course -“Radio Tour” frequence 149800 - canal 34 - a partir de la
voiture du President du College des Commissaires, pour la quelle tous les vehicules à la suite devront etre obligatoirement équipé
avec un apparat recepteur, dument homologué, que leurs permette de recevoir les renseignements et les dispositions qu’elles
seront éclarées. Le service est preparé en langue Italienne et Francais. 

Art. 9 DÉPANNAGE: le service d’assistance mécanique aux concurrents sera effectué par 3 (trois) vaoitures neutres, prévues par 
l’organisation (muni aussi de trois bicyclettes). Le changement de roues et/ou de velos il puet etre effectué aussi par la voiture
officielle de la societé à la suite et entre concurrents de la meme equipe.

          N’est pas autorisée le service d’assistence mécanique sur moto. 

Art.10PROTOCOLE: conformement au règlement UCI, art. 1.2.112, les trois premiers coureurs doivent se presenter au protocole.
Ils se présenteront dans un délai max. de 10 minutes après l’arrivée dans la place régulièrement signalée.

Art.11PRIX: les prix seront dèlivrès a la fin de la compétition selon la reglementation Internationale et selon les lois de l’Etat Italien aux
premiers 20 athlètes classifiés. (Montant totale des prix pour les premiers 20 coureurs Eur. 1.670.= selon bareme allegé).

          G.P. Montagne il vaut le reglement allegé.

Art.12POINTS UCI: pas des points seront assignèes selon le reglement UCI.

Art.13PENALITÉS: le barème de panalités de l’UCI est le seul applicable.

Art.14DELAI D’ÉLIMINATION: le temp maximum est fixè dans le 8% du temp de vainquer. Le délai peut etre augmenté en cas de 
circonstances exceptionnelles par le College des Commissaires, en consultation avec l’organisateur.

Art.15RAVITAILLEMENT: le ravitaillement est permis a partir du 50^ Km. jusq’a 20 Km de l’arrivèe de gens a pied ou des vehicules en 
mouvement autorisé à la siute de la course. 

Art.16SERVICE SANITAIRE: ils seront effectuèes par deux ambulances et par Doc. de course Carlo Guardascione e Luisella Carabelli.

Art.17CODE DE LA ROUE: Les coureurs partecipants et les conducteurs de tous les vehicules accredités officiallement à la suite de
course, ils sont tenus à l’observence rigoureuse du code de la roue et aux dispositions de la Direction d’Organisation. Les plaques
officielles seront retirèes a toute personne qui (directement ou indirectement) sera responsable du non respect des dispositions
ici-dessus èvoquées. Le Dir. Sportif est le responsable des coureurs et des toutes personnes de l’équipe comuniqué a l’organi-
sateur au moment de l’accreditation. L’organisateur mettra on place un service de sécurité pour la protection des coureurs: la
manifestation sera ouverte et fermée par voiture avec le panneau “Inizio gara Ciclistica” et “Fine gara ciclistica”.    

Art.18COLLEGE DES COMMISSAIRES: le College des Commissasires est composé de Mr. Curchod Pierre (President) et des commis-
saires designés par la C.N.G.G. de la F.C.I.  

Art.19RÈGLES DE RENVOI: la manifestation se deroulera selon les dispositions réglementaires de l’UCI, celles del la FCI compatibles
avec le Réglement UCI et les lois de l’Etat Italien.

HOPITAL: Varese: Ospedale di Circolo - Viale Borri - tel. 0332.278.111
          Gallarate: Ospedale S. Antonio Abate - Via Pastori, 4 - tel. 0331.751.111
          Tradate: Ospedale di Tradate - Piazza Zanaboni - tel. 0331.817.111    

Règlement d’épreuve 
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AUTOTRASPORTIAUTOTRASPORTI
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AUTOTRASPORTI
SOLBIATESI srl

Trasporti normali Trasporti normali 
ed eccezionalied eccezionali

Noleggio autogruNoleggio autogruTrasporti normali 
ed eccezionali

Noleggio autogru

Via delle Industrie, 20 - Solbiate Arno (Va)
Tel. 0331.993.251 - Fax 0331.995.568

www.trasportisolbiatesi.it - e-mail: info@trasportisolbiatesi.it



AUTOTRASPORTI
SOLBIATESI srl

Trasporti normali 
ed eccezionali

Noleggio autogru

RITROVO DI PARTENZA: Solbiate Arno - via Aldo Moro
RASSEMBLEMENT DE DÈPART:
APERTURA SEGRETERIA: ore 9.00 c/o Sala Associazioni
PERMANENCE :
VERIFICA LICENZE: dalle ore 9.45 alle ore 11.45 c/o Sala Associazioni
VERIFICATION LICENSES:
RIUNIONE D.S. CON COLLEGIO GIURIA: ore 12.00 c/o Sala Associazioni
REUNION D.S. COLLEGE DES COMMISSAIRES:
CHIUSURA FIRMA DI PARTENZA: ore 13.30
FIN DU CONTROLE DES SIGNATURES:
PARTENZA: ore 14.00
DÈPART:
MOSSIERE: Sindaco di Solbiate Arno
STARTER:
ARRIVO: ore 17.05 alla media oraria di km 40
ARRIVEE:
PROTOCOLLO: sul podio i primi 3 classificati
PROTOCOLE:
PREMIAZIONE: 15 min. dopo esposizione ordine di arrivo ufficiale
PREMIATION:
CONTROLLO MEDICO: dopo l’arrivo c/o Sala Associazioni
CONTROLE ANTIDOPAGE:

Domenica 8 giugno 2014

GIURIA: Presidente: Pierre Curchod
COLLEGE DES COMMISSAIRES: Componenti:  Biancalani Rodolfo, Rizzetto Fabio

Giudice di arrivo: Guarniero Federica
Giudice in moto: Romano Giuseppe

DIRETTORI ORGANIZZAZIONE: Alberto Bernasconi, Armando Zuin
DIRECTEURS D’ORGANISATION:
MEDICO GARA: Dr. Luisella Carabelli - Dr. Carlo Guardascione
MEDICIN DE COURSE:
AMBULANZA: SOS del Seprio - Carnago
AMBULANCE:
OSPEDALI: Varese: Ospedale di Circolo 0332.278.111

Gallarate: Ospedale S. Antonio Abate 0331.751.111
Tradate: Ospedale 0331.829.111

MOTO SERVIZIO: Moto G.A.M. Cardano
ASSISTENZA TECNICA: MIC Shimano
RADIO CORSA: Gianni Viganò
SPEAKER: Alessandro Brambilla
FOTOFINISH: Foto Benati - Bolladello
FOTOGRAFO: Foto Benati - Bolladello
VIDEO SERVIZIO: Fotovideo Rodella
DOCCE: c/o Palestra Comunale

Programma

Logistica e servizi
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Via per Caronno - 21048 Solbiate Arno (VA) - ITALY - Tel. +39 0331.994.216 - Fax +39 0331.991.796
www.omsafittings.it - e-mail: info@omsafittings.it



PARTENZA/ ARRIVO
PREMIAZIONI
Depart/Arrivèe
Premiation

1 

SEGRETERIA/VERIFICA
LICENZE/CONTROLLO
MEDICO
Secretariat/Controle
Licences/Controle Me-
dical

2

DOCCE
Douches

3

PARCHEGGIO
Autopark

4

INCOLONNAMENTO
AUTO AL SEGUITO
Disposition voitures
en course

5

Legenda
Solbiate Arno

Carnago
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Partenza
Arrivo

Percorso - Planimetria
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NOAW s.r.l.
Via Colombera, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. 0331.219.723 - Fax 0331.216.197 - E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noawsrl.com - www.noaw.eu

GROUP
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Leggera discesa (3%) fino a 2 Km. dall’arrivo. Curva a sinistra - pianeggiante fino 800 mt. dall’arrivo. 
Curva a destra - mt. 450 di salita al 9% - curva a destra - mt. 350 di rettilineo d’arrivo largo 7 metri.

En legere descente (3%) jusq’a 2 Km. de l’arrivèe - en plan jusq’a 800 mt. de l’arrivèe - courbe a droite - 
mt. 450 de cote au 9% - courbe a droite - rectiligne d’arrivèe de 7 mt. de large

Altimetria

Altimetria ultimi 3 km
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Solbiate Arno

Arrivo

Oggiona con S. Stefano
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VIA DEL LAVORO
STR.PROV.Nº34
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VIA S. GIOVANNI BOSCO

P.ZZA
DANTEVIA CARABELLI

VIA SAN VITTORE

VIA ASILO

3 Km.

2 Km.

1 Km.

V IA

M O N F ORTE

PIAZZA
MARCONI

PIAZZA
S. MAURIZIO

B

B

B

B

BSEGRETERIA/ 
VERIFICA LICENZE
Secretariat/Controle Licences

1 

PARTENZA/ARRIVO/
PREMIAZIONI
Depart/Arrivèe/Premiation

2

CONTROLLO MEDICO
Controle Medical

3

DOCCE (Via Vittorio Veneto)
Douches

4

DEVIAZIONE AUTO (Via Perin)
Deviation Auto

5

INCOLONNAMENTO AUTO AL SEGUITO
Disposition voiture en course

6

Legenda

4 

1 2
3 

6

5 

Ultimi 3 km
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Partenza - Arrivo - Premiazioni
Depart / Arrivée / Premiation

Parcheggio auto
Autoparc

Deviazione auto
Deviation auto (Via Perin)

1

2

3

Legenda
Explication
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M O N F ORTE

PIAZZA
MARCONI

PIAZZA
S. MAURIZIO

2

1
2

2

2

4

6

3

5

2

5

Segreteria - Verifica licenze - Antidoping - Stampa
Permanence - Verification licences
Controle medical - Presse
Docce
Douches

6 Incolonnamento auto al seguito
Disposition voiture en course

4

Mappa zona partenza/arrivo

Ultimi km
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ALTIM. LOCALITÀ DISTANZA IN KM.
parz. prog. da perc. 38 Km/h 40 Km/h

0,00300 SOLBIATE PARTENZA
Piazza A.Moro - Via Monforte - Corso Europa

0,00 124,00 14,00 14,00

0,50290 Solbiate Arno Circonvallazione - S.P. 34
Via Montebello - Via Manzoni

0,50 123,50 14,01 14,01

1,00305 Solbiate Arno Centro
Corso Roma - Via Caronno Varesino

1,50 122,50 14,02 14,02

2,50380 Caronno Varesino
Via Maggiolino - Via Castiglioni 
Via Giovanni XXIII - Via Trieste

4,00 120,00 14,06 14,06

0,80380 Caronno V. Stribiana
S.P. 20 - Via Stribiana

4,80 119,20 14,08 14,07

1,60354 Carnago - S.P. 20
Via Verdi - Via Postcastello - Via Garibaldi

6,40 117,60 14,10 14,09

1,80325 Monte - S.P. 20
Via Carnago - Via Montebello - Via Colombera
Via Oggiona

8,20 115,80 14,13 14,12

1,50330 Oggiona Bivio
Via Volta - Via S.G. Bosco - P.zza Dante
Via Solbiate Arno

9,70 114,30 14,15 14,14

1,60250 Solbiate Campo Sportivo - S.P. 34
Via Molinello - Via Grandi - Via del Lavoro

11,30 112,70 14,18 14,17

0,80300 Solbiate Arno G.P.M.
Via Matteotti - Piazza A.Moro

12,10 111,90 14,19 14,18

0,30300 Solbiate Arno 1°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

12,40 111,60 14,20 14,19

12,40300 Solbiate Arno 2°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

24,80 99,20 14,39 14,37

12,40300 Solbiate Arno 3°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

37,20 86,80 14,59 14,56

12,40300 Solbiate Arno 4°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

49,60 74,40 15,18 15,14

12,40300 Solbiate Arno 5°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

62,00 62,00 15,38 15,33

12,40300 Solbiate Arno 6°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

74,40 49,60 15,57 15,51

12,40300 Solbiate Arno 7°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

86,80 37,20 16,17 16,10

12,40300 Solbiate Arno 8°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

99,20 24,80 16,37 16,29

12,40300 Solbiate Arno 9°Giro
Caronno Varesino - Carnago - Monte - Oggiona

111,60 12,40 16,56 16,47

12,40300 Solbiate Arno 10° Giro - ARRIVO 124,00 0,00 17,16 17,06

ORA PASSAGGIO

Tabella di marcia
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Alla Società
del vincitore: Targa RIGANTI S.p.A.

1º Classificato               Coppa Comune di Solbiate Arno + Medaglia oro + € 350,00

2º Classificato               Coppa Banca Popolare di Bergamo + Medaglia oro + € 220,00

3º Classificato               Coppa IRCM srl + Medaglia oro + € 160,00

4º Classificato               Targa Leroy Merlin + € 135 €

5º Classificato               Targa FB Fratelli Bertolotti S.r.l. + € 110,00

Dal 6º al 20º classificato, i premi verranno assegnati secondo tabella U.C.I.

Ai primi tre classificati orologio + maglia 

Al primo corridore LOMBARDO targa “Luigi Benati”

1º Classificato               Targa Rino Colombo                             + orologio                   + € 125,00

2º Classificato               Targa Filomatica Maros + orologio                    + € 75,00

3º Classificato               Targa Walter Zucchi + orologio                    + € 50,00

Per la classifica del G.P.M. valgono i punti acquisiti ad ogni passaggio sulla salita di Solbiate Arno. I primi tre corridori transitati otterranno
rispettivamente punti 3,2,1. A parità di punteggio farà fede l’ordine di arrivo. I premi saranno rimessi ai corridori che terminano la gara.
Pour le classement final il vaut les points obtenus a tous les passages sur la cote de Solbiate Arno aux premiers trois coureurs 3, 2, 1 points. 
En cas de parité des points il vaut le classement final des coureurs. Les prix seront remises aux coureurs que terminent la course.

Alle società:

Al Direttore Sportivo
del vincitore: Medaglia d’oro “Lino Zucchi”

Direttore Sportivo

Ai corridori:

Gran Premio della Montagna
Memorial Rino Colombo

I premi saranno assoggettati alle ritenute fiscali vigenti al momento dell’erogazione. 

Premi
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1997 Juniores Rimoldi Matteo S.C. Biringhello 124 3,09 39365 Bano L. Marzano M. Agostini D. Rovaletti G.M.

1998 Juniores Brivitello Davide U.C. Bustese Olonia 124 3,07 39,786 Marzano M. Pellegrini M. Cafiso G. Scalfi D.

1999 Camp. Italiano Juniores Colli Daniele S.C. Biringhello Vitasol (Lombardia) 132 3,07 39,786 Cunego D. Bucciero A. Russo S. Ferlito R.

2000 Naz. Juniores Arekeev Alexander Rappresentativa Russa Vigorplant 113 2,48 40,357 Parravicini M. Magri S. Ratti A. Scotton M.

2001 Naz. Juniores Failli Francesco G.S. Bottegone 124 3,16 37,959 Lasurdi M. Mavlianov A. Traficante R. Luppino A.

2002 Naz. Juniores Faini Stefano G.S. Sprint Valtrompia 127 3,15 39,037 Bosio C. Gatto O. Makarovic L. Viganò D.

2003 Int. Juniores Spilak Simon Radenska Rog Tropovic 125 3,11 39,267 Basso S. Gatto O. Gaia M. Bosio C.

2004 Int. Juniores Spilak Simon Rappr. Reg. Slovenia 1 124 3,07 39,786 Zatonenka S. Mihovec B. Guarnieri J. Durauer N.

2005 Int. Juniores Gadici Marco G.S. Borgonuovo Milior Fiuggi 124 3,14 38,351 Boaro Manuele Pagani Luca Tarasau Arthur Busatto Matteo

2006 Int. Juniores Bertolani Mirco C.T. Nial Nizzoli Emilia 124 3,01 41,105 Furdi Blaz Bauman Sebastian Malori Adriano Vaccher Andrea

2007 Int. Juniores Alberio Tomas G.S. Car Diesel Ass. Dilett. 124 3,10 39,096 Nizzolo Giacomo Battaglin Enrico Locatelli Stefano Boem Nicola

2008 Int. Juniores Ulivieri Mirko Stabbia Iperfinish Pratese Grassi 124 3,06 39,957 Piccoli Michele Franzoni Mattia Kosir Nejc Bertuccelli Enea

2009 Int. Juniores Tatarinov Gennady Russia 124 3,03 40,626 Berlato Giacomo Ulivieri Mirko Wackermann Luca Manfredi Andrea

2010 Int. Juniores Chirico Luca S.C. Brugherio Sportiva ASD 122,4 3,07 39,098 Berlato Giacomo Marcassoli Mauro Cigala Matteo Akimov Mikail

2011 Int. Juniores Bonifazio Niccolò Team P.B.R. A.S.D. 124 3,03 40,600 Cigala Matteo Martinelli Davide De Man Jaap Canovi Andrea

2012 Int. Juniores Maltar Bruno Hit Casino’s Pro-Concrete 124 3,06 39,854 Rumac Josip Trabucco Lorenzo Bicelli Michele Per David

2013 Int. Juniores Velasco Simone Work Service 124 3,17 37,693 Safaric Kolar Zumerle Marco Bagioli Nicola Pessotto Yuri

Anno
Categoria

1º Classific
ato

Società Sportiv
a

Km

1997 Cantele Adriano Agostini D. Borghetti E.

1998 Reggio Michele Broggi A. Facin F.

1999 NON ASSEGNATO

2000 Chtchegolen Ivan Zambelli A Khairoulin D.

2001 Failli Francesco Riccio D. Mavlianov A.

2002 Faini Stefano Bonetti S. Scarabello M.

2003 Spilak Simon Franzon S. Rakar G.

2004 Pirazzi Stefano Spilak S. Zatonenka S.

2005 Gadici Marco Brank Alexandr Fanti Alessandro

2006 Silin Egor Bertolani Mirco Vaccher Andrea

2007 Makarov Maxim Giglio Michele D’Ambrosio Matteo

2008 Roberti Emanuel Kosir Nejc Piccoli Michele

2009 Tatarinov Gennady Morbiato Paolo Bardelloni David

2010 Chirico Luca Zanasca Alvise Milanesi Matteo

2011 Temnenko Sergey Arsladov Ildar Masnada Fausto

2012 Parma Giacomo Otonicar Martin Maltar Bruno

2013 Safaric Kolar Velasco Simone Zumerle Marco

Anno
2º Classific

ato

3º Classific
ato

1º Classific
ato

Tempo
Media

2º Class.

3º Class.

4º Class.

5º Class.

Albo d’oro

Albo d’oro G.P.M.
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OGGIONA con S. STEFANO (Va) - Via del Bottaccio, 20
Tel. e Fax 0331.212.302 - e-mail: tipova@libero.it

stampati commerciali 
e pubblicitari
etichette autoadesive
in carta e plastica

21048 Solbiate Arno (Varese) - Via Molinello, 51
Tel. 0331.993.062 - Fax 0331.993.007

e-mail: silinig@mail1.tread.net

COMMERCIO ROTTAMI 
FERROSI E NON FERROSI

RIFIUTI
MACCHINE UTENSILI

ditta

Giuseppe

Via Cavour, 2 - Gorla Maggiore (Va)
Tel. 0331.619.260

servizio catering

La Maison
de laPatisserie



21048 Solbiate Arno (Va) - Via dei Castagni, 6 - Tel. e Fax 0331.993.165

VERNICIATURA 
AD ACQUA 

ECOLOGICA

RESTAURO
AUTO D’EPOCA

papani acciai
s.r.l. papani acciai - di papani angiolino & c.

acciai comuni, al carbonio, 
legati da costruzione, acciai inossidabili

21048 Solbiate Arno (Varese) - Via Caronno Varesino, 64
Tel. 0331.993.224 (2 linee) 985.707 - 985.520 - Fax 0331.992.693

e-mail: info@papaniacciai.it - www.papaniacciai.it



SOLBIATE ARNO (VA)

Via  Carnago, 3

PAGANIPAGANI
ORNELLAORNELLA
STAZIONE DI SERVIZIO

TAMOIL

OFFICINE
MECCANICHE

Solbiate Arno (Va) 

Via C. Colombo, 32 

Tel. 0331.994.189 

Fax 0331.985.705

ADDOBBI PER MATRIMONI
CERIMONIE • BUFFET

SERVIZI FUNEBRI
CONSEGNE A DOMICILIO

Via Montebello, 6 (angolo via Pagani)
SOLBIATE ARNO (VA)

Tel./Fax  0331.985.766 - Cell. 335.812.9387
info@fioristeria.it

www.fioristeria.it

COLORIFICIO BASSO
colori, vernici, belle arti e hobbystica

SISTEMA SPETTROFOTOMETRICO 
COLORSTUDIO

TINTOMETRI EDILIZIA E INDUSTRIA

ALBIZZATE (Va) - Via Manzoni, 2
Tel. e Fax 0331.993.575

e-mail: colorificiobasso@libero.it



AGENZIA U. R. POZZI sas

21041 Albizzate (Va) - Via Manzoni, 2
Tel. 0331.993.471 - 0331.985.485 - Fax 0331.985.900 - e-mail: albizzate@cattolica.it

Sede e Dep.: Via Trieste, 12 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)
Tel. e Fax 0331.994.117 - e-mail: termica.flossi@tin.it

di CAGLIONI CARLO & C. s.n.c.

IMPIANTI SANITARI - RISCALDAMENTO - ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI



Cattaneo Serafino
ACQUE MINERALI

ENOTECA
BIRRE

SPECIALITÀ ALIMENTARI

CONSEGNA A DOMICILIO PER LA PROVINCIA 
DI VARESE E ALTO MILANESE

CARNAGO (Va) - Via Verdi, 71/b - Tel. 0331.994.567 - e-mail: cattaneoserafino@virgilio.it



GIURIATO SERVIZI S.N.C.
di GIURIATO F. & GUIDETTI R.

21040 CARONNO VARESINO (Varese)
Via Montello, 38 - Tel. 0331.981.391 - 0331.981.798 - Fax 0331.981.550

www.giuriatoservizi.it - info@giuriatoservizi.it

dal 1988

ISO 9002 - Cert. n° 1196/0

I Net

C
E R T I F I E

D

Q
U

ALITY SYSTEM
servizi di pulizia, giardinaggio,

noleggio piattaforme,
disinfestazioni piccole 

e grandi aree.



di Ghiraldini Oscar

Via Verdi, 26 
21040 CARNAGO (VA)

Tel. 0331.995.542

COLORIFICIO

FRABEL
di Belloni Claudio

CORNICI
PITTURE
SMALTI
VERNICI

BELLE ARTI

CARNAGO (VA) - Via Matteotti, 1
Tel. e Fax 0331.994.441CARNAGO (VA) - Via Sacco e Vanzetti, 13

Tel. 0331.992.742

OFFICINA  MECCANICA

CASTELSEPRIO (VA) - Via Cavour, 1
Tel. 0331.820.415

di Brunato Claudia

Lotto • Tabacchi



CARNAGO - Via Libertà, 3
Telefono 0331.985.744

Merceria

Abbigliamento

Biancheria

Ornella
Grassi

21040 CARNAGO (Va) - Via Roma, 35
Tel. 0331.993.623 - Fax 0331.993.623

CARPENTERIE F.P.
di Pallaro Massimo & C. s.n.c.

CARPENTERIE in FERRO

CASTIGLIONI
VALVESS.R.L.

21041 ALBIZZATE (VA) - Via S. Alessandro, 34 - Tel. 0331.991.421 - 0331.991.099 - Fax 0331.985.474



STAMPAGGIO A CALDO 
DI ACCIAI COMUNI, 
LEGATI E INOX DA KG. 1 A KG. 40. 
LAVORAZIONI MECCANICHE DI 
FORATURA, TORNITURA, FRESATURA.

SETTORI
•  macchine e attrezzi agricoli
•  automobilistico
•  veicoli industriali
•  petrolchimici (flange, raccordi, valvole)
•  elettrico
•  elettronucleare
•  ferroviario

Direzione e stabilimenti:
21040 CARNAGO (VA) - Via Matteotti, 70/76 - Tel. 0331.994033 (3 linee r.a.) - Fax 0331.991761

www.isefsteelforgings.com - e-mail: info@isefsteelforgings.com

INDUSTRIA STAMPAGGIO E FORGIATURA

s.r.l.



L’impegno organizzativo della Società Ciclistica

Carnaghese anche nel 2014 prevede due appunta-

menti di prestigio che consolidano la presenza del 

nostro gruppo nel ciclismo ad alti livelli. 

Il Gran Premio dell’Arno per la categoria Juniores 

è uno dei punti di riferimento per il ciclismo 

internazionale di questa categoria che nella gara di

Solbiate Arno mette in evidenza giovani atleti che

poi immancabilmente si fanno onore nel ciclismo  professionistico; il Gran Premio Industria Commercio e 

Artigianato Carnaghese lo scorso anno è ritornato all’antico riabbracciando la categoria dilettanti e sarà così

anche quest’anno nell’appuntamento di fine agosto che molte formazioni hanno già inserito nel loro calendario.

In un momento così delicato più che mai il mio ringraziamento va ai tanti volontari che con la loro passione

per lo sport permettono la realizzazione delle gare, agli amici che ci sostengo dal punto di vista economico, alle

Autorità che non ci hanno mai fatto mancare la loro vicinanza, alle Forze dell’Ordine che garantiscono la 

sicurezza degli eventi e al pubblico che ha sempre premiato i nostri sforzi organizzativi con la costante presenza.

Domenica 8 giugno e sabato 30 agosto, a Solbiate Arno e Carnago, il protagonista sarà il ciclismo, questo 

splendido sport che offre la possibilità di una promozione straordinaria del territorio come nessun’altra disciplina

sportiva sa fare. La “Carnaghese” è pronta a offrire due eventi da ricordare per i partecipanti e per il pubblico.

Adriano Zanzi
Presidente Società Ciclistica Carnaghese   

Presidente Società Ciclistica Carnaghese

Adriano Zanzi
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SANTA CATERINA DEL SASSO - LEGGIUNO

LAGO DI VARESE
61



Il 18esimo compleanno ha sempre un valore simbolico,

anche quando si tratta di una manifestazione 

sportiva.

In realtà, il Gran Premio dell’Arno, la maturità l’ha

già raggiunta da tempo e si è ritagliato un posto di

prim’ordine nel panorama ciclistico juniores.

A testimoniarlo non sono solo le numerose squadre

al via, provenienti da tutta Europa, ma anche la 

presenza del c.t. della nazionale italiana, che 

valuterà gli atleti in odore di maglia azzurra.

Mi complimento dunque con la Società Ciclistica

Carnaghese che, anno dopo anno, è riuscita a mantenere il Gran Premio dell’Arno ai massimi livelli e a farne

anche una prestigiosa vetrina per il nostro territorio. 

Competizioni come questa sono occasioni per rinnovare e rafforzare la passione per il ciclismo, che in Lombardia

ha radici profonde, e che fa della nostra regione una vera fucina di talenti.

Auguro infine a tutti gli atleti che si misureranno sulle strade solbiatesi di esprimersi al meglio e di ottenere i

risultati e le soddisfazioni per le quali si allenano duramente, senza tuttavia dimenticare di vivere lo sport come

un’esperienza capace di trasmettere valori importanti come il sacrificio, la lealtà e il rispetto per gli avversari.

Valori indispensabili per poter vincere anche nella vita.

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e Giovani

Assessore allo Sport e Giovani

Antonio Rossi
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ANGERA

ROCCA DI ANGERA



Il mio saluto ed i miei più sentiti ringraziamenti sono

rivolti al Presidente della Società Ciclistica Carnaghese

Adriano Zanzi, a tutti gli atleti, sia coloro che hanno

partecipato alle edizioni passate sia a quelli che 

prenderanno parte alla 43^ edizione del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese e pure a tutti

coloro che, nel corso degli anni, hanno collaborato con grande determinazione, passione e orgoglio per 

mantenere viva ed appassionante un’autorevole e importante manifestazione sportiva che ha reso ancor più prestigioso

il nostro territorio. Nel felicitarmi e nel rinnovare i miei ringraziamenti a coloro che si sono prodigati per mantenere

viva e in splendida forma questa manifestazione ciclistica, vanto della nostra provincia, auguro di cuore a tutti gli atleti

di raggiungere i successi sperati, frutto di passione, sacrifici e duro lavoro.

Luca Ferrazzi
Presidente VII Commissione

Cultura, Istruzione, Formazione,
Comunicazione e Sport

Presidente VII Commissione
Cultura, Istruzione, Formazione, 
Comunicazione e Sport

Luca Ferrazzi
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EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO

LAGO DI VARESE



C’è qualcosa di magico in una gara di ciclismo. Qualcosa

che senti, ma non riesci afferrare perché vola via, spedito

come il gruppo che sfreccia lungo le strade o il corridore

che tenta la fuga con gli altri dietro all’inseguimento. 

C’è qualcosa di romantico in questo sport che ancor oggi

ritrova la sua essenza quando si spinge sui pedali e lungo

una salita che fa rallentare e accorciare il fiato. 

Nel ciclismo c’è una bellezza che niente riesce a erodere,

perché quando la corsa impazza, anche la parola si ferma

e sta a guardare lo spettacolo. Magia, romanticismo e 

bellezza sono certamente garantiti dai campioni del momento, che vincono ed emozionano, ma alla fine passano. 

Quel che resta sono le società, i dirigenti e tesserati che vivono e danno vita a queste realtà. Sono loro i custodi di questi

ingredienti e nel tempo, di volta in volta, sono magari chiamati a ravvivarli a rimescolarli per rispondere al bisogno della

gente che guarda passare una corsa e che vuole la propria passione alimentata. E la Carnaghese in questo senso ancora

una volta ha dimostrato di saper giocare le sue carte migliori, di organizzare anche per quest’anno due gare che sono 

innanzitutto tradizione e che, ogni anno scrivono un pezzo di storia di questo sport. Con in strada protagonisti di altissimo

livello, che accettano la sfida sugli asfalti di Solbiate Arno e Carnago, perché sanno che questi chilometri di fatica sono

distanze che contribuiscono a fare di un atleta un campione. Per questo alla società organizzatrice, a ognuno dei suoi

membri a partire dal presidente, vanno i miei personali e sinceri ringraziamenti. 

E se da Presidente della Provincia non ho mai fatto mancare la collaborazione dell’Ente, oggi da Commissario straordinario

mi sento orgoglioso di poter anche questa volta augurare un lungo futuro all’attività sportiva della Carnaghese. 

Perché sono queste realtà, con il loro impegno concreto quotidiano a dare la cifra della ricchezza sportiva, etica, morale,

sociale e imprenditoriale della nostra provincia di Varese.

Dario Galli
Commissario straordinario 
della Provincia di Varese 

Commissario straordinario 
della Provincia di Varese

Dario Galli
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LAGO CERESIO DAL MONTE PRAVELLO

LAVENO



E’ davvero una bella emozione vedere come a ogni
edizione la passione, l’amore e la competenza, 
che fanno di queste gare appuntamenti sportivi
amati e seguiti, siano ancora elementi vitali e 
caratterizzanti. E’ bello perché grazie all’impegno
della Carnaghese riscopriamo la certezza che il 
ciclismo, qui da noi, non si è fermato al Mondiale,
ma semmai ha preso da quella manifestazione la
forza di non disperdere il grande patrimonio e la
tradizione che fanno della nostra provincia una
delle terre nobili di questo sport. 
E il valore di queste due competizioni ancor una
volta è dato dall’inconfutabile e numerosa risposta

della gente, che dice “presente” lungo il tracciato al tradizionale richiamo di una delle società più attive nel
panorama sportivo del Varesotto. Ho sempre sostenuto, da quando ricopro il ruolo di Direttore dell’Agenzia
del turismo della Provincia di Varese, che lo sport, tutti gli sport, rappresentano un eccezionale volano di 
promozione del territorio. Soprattutto quelle discipline che, come il ciclismo, hanno quale “palestra” prediletta
le nostre strade e che, con il valore aggiunto della competizione, attraversano i nostri luoghi, mostrando quanto
abbiamo di bello al pubblico, ma anche ai protagonisti agonisti e tecnici che danno vita allo spettacolo. 
Ed è per questo che siamo vicini a chi muove la regia organizzativa, perché sappiamo che quanto fanno è per
il bene del ciclismo, ma ha anche una ricaduta positiva nel far conoscere aspetti del nostro patrimonio ancora
poco noti o da valorizzare al meglio. Non esserci significa perdere occasioni importanti, oltre che rinunciare
in partenza a mettere in campo un gioco di squadra vincente e che può dare ancor più forza agli obiettivi
che, sempre più, stiamo condividendo con il mondo dello sport. Ognuno porta il proprio contributo, mette a
disposizione le proprie competenze, non più per far bene il proprio compito all’interno del comparto di 
riferimento, ma per costruire un “pacchetto Varese” ben fatto, ben articolato e in grado di offrire una buona
occasione e soddisfare chi da noi è ospite, visitatore o anche solo di passaggio per motivi di lavoro.

Paola Della Chiesa
Direttore Agenzia del turismo 

della Provincia di Varese

Direttore Agenzia del turismo 
della Provincia di Varese

Paola Della Chiesa
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LAGHI DEL VARESOTTO DAL SACRO MONTE

LAGO DI GANNA
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Gli appassionati del ciclismo non saranno mai 
abbastanza grati alla Società Ciclistica Carnaghese.
Non è facile di questi tempi allestire due manifesta-
zioni ciclistiche di primo livello quali il Gran Premio
dell’Arno e il Gran Premio Industria Commercio
Artigianato Carnaghese. 
Il primo è diventato ormai un punto di riferimento
del calendario internazionale juniores. Il secondo,
dopo la gloriosa esperienza nel professionismo, ha
conservato al patrimonio ciclistico nazionale un
evento Top della categoria élite-under 23. Scelta,
quest’ultima, lungimirante e coraggiosa, che dimostra

la capacità degli organizzatori di leggere l’evoluzione in atto e fare, come si suol dire, “di necessità virtù”. 
Reggere la concorrenza di un ciclismo sempre più mondializzato, nel pieno di una crisi economico-finanziaria
che investe soprattutto il Vecchio Continente, è un’impresa titanica. Altri avrebbero rinunciato completamente
lasciando un vuoto in attesa di tempi migliori. 
Con grande saggezza, l’amico Zanzi e il suo staff hanno fatto il proverbiale passo indietro per guardare e andare
avanti nell’interesse effettivo del ciclismo italiano. Tutti sappiamo quanto sia importante offrire ai corridori
della fascia juniores-under 23 ed élite occasioni di confronto qualitative, che consentano agli stessi di maturare
e di acquisire il bagaglio tecnico necessario al balzo nella categoria superiore. Il Gran Premio dell’Arno ha messo
in luce i migliori talenti della nuova generazione e ha le carte in regola per vestirsi di tricolore in coincidenza
con il suo ventennale nel 2016. Il G.P. Industria Commercio Artigianato si avvale di un background senza
pari, che lo posiziona da subito tra gli appuntamenti élite-under 23 più prestigiosi. Ambedue le manifestazioni
costituiscono passaggi fondamentali per la formazione delle squadre azzurre. 
Onore al merito, dunque, e complimenti vivissimi anche a nome del movimento ciclistico italiano. Fatti e non
parole, di questo ha bisogno il ciclismo italiano che, facendo leva sulla sua grande tradizione, vuole rilanciarsi
e crescere ancora.

Renato Di Rocco
Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Renato Di Rocco
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Auto & Stile sas di Cattaneo M. & C.

VIA S. MARTINO, 9 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.994.430 - Fax 0331.985.809

e-mail: info@autoestile.it



Come non elogiare la Società Ciclistica Carnaghese.

Il gruppo di appassionati di ciclismo guidati dal 

presidente Adriano Zanzi è un punto di riferimento

per il ciclismo, non solo quello provinciale.

Ogni anno Il Gran Premio Internazionale dell’Arno

e il Gran Premio Industria Commercio Artigianato

Carnaghese rappresentano un esempio di grande 

organizzazione e due appuntamenti da non perdere

per chi vive intensamente il ciclismo.

La Società Ciclistica  Carnaghese però non si limita a questi eventi da prima pagina, ma con passione è vicina

anche ad alcune realtà del ciclismo giovanile e questo non può che accrescere la stima per i dirigenti della

ciclistica di Carnago. 

L’appuntamento Internazionale Juniores di Solbiate Arno è uno dei fiori all’occhiello del ciclismo varesino che

porta sulle strade del varesotto atleti da ogni parte d’ Europa, il Gran Premio Carnaghese per Elite e Under 23

è ritornato nell’olimpo del dilettantismo, un traguardo ambito da ogni corridore.

Non posso che dire Grazie alla Società Ciclistica Carnaghese e augurare le migliori fortune ai due grandi 

appuntamenti ciclistici.

Massimo Rossetti
Presidente Comitato Provincia di Varese

Presidente Comitato Provincia di Varese

Massimo Rossetti
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21040 TORBA DI GORNATE OLONA (VA)
Tel. 0331.820.896 - Fax 0331.693.818
www.belmec.net - e-mail: info@belmec.net

UN AGENTE REALE
È SEMPRE CON TE.

Chiedi come proteggere il tuo mondo.

Agenzia di Varese
Pacchioni GianMaria
Via Cavour 6 - 21100 Varese
tel. 0332 281104 - fax 0332 286103
e-mail: varese@agenzia.realemutua.it

Sede di Carnago
Brianza Luca
Via Repubblica 11 - 21040 Carnago (VA)
tel. 0331 993571 - fax 0331 994621
e-mail: luca.brianza@alice.it

• VENDITA
• NOLEGGIO
• MANUTENZIONI

PROGRAMMATE
• RIPARAZIONI
• ADEGUAMENTI 

ANTINFORTUNISTICI (626)
• CORSI PER CARRELLISTI
• RIVENDITORE

AUTORIZZATO



L’Officina Meccanica Luglietti opera nel

settore: dei ricambi e attrezzature degli

autoveicoli, in quello alimentare e degli 

imballaggi e in tutti quei campi dove è

richiesto un assemblaggio di particolari

meccanici utilizzando svariate materie prime.

OFFICINA MECCANICA LUGLIETTI s.n.c. - di Luglietti Claudio & C.
21040 CARNAGO (VA) - Via Ada Negri, 23 - Tel. 0331.993.292 - Fax 0331.987.907

21040 CARNAGO (VA) - Via S. Bartolomeo, 9 - Tel. 0331.995.356

SCHINA LUIGI
posa pavimenti
e rivestimenti







La nostra è una piccola azienda che da oltre trent'anni esegue torniture,

fresature e forature per conto terzi. Ci siamo specializzati nella tornitura

con torni a CNC, da barra e da ripresa, per piccole e medie serie, con un

diametro massimo tornibile di 450 mm nella fresatura, foratura e rettifica.

CARNAGO (VA) - Via S. Bartolomeo, 35 - Tel. 0331.993.681 - Fax 0331.985.814



CARNAGO - SABATO 30 AGOSTO 2014 - ore 13,00

43° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO 

ARTIGIANATO CARNAGHESE
NAZIONALE CLASSE 1.12 ELITE - UNDER 23 - km 164,80

TROFEO ING. PINO INTROZZI

Comune di
Carnago

Comune di
Solbiate Arno

Comune di
Castelseprio

Comune di
Caronno V.

PATROCINIO:

Per la promozione e lo sviluppo del ciclismo 

la Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ORGANIZZA
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CASTELSEPRIO (VA) - Via Po, 40 - Tel. e Fax 0331.992.426 - effezetacar@libero.it

La carrozzeria EFFEZETA CAR esegue con la massima cura tutte le riparazioni inerenti alla 
carrozzeria. La ventennale esperienza del personale tecnico, la continua partecipazione a corsi di innovazione e
specializzazione e la dotazione delle più AVANZATE ATTREZZATURE E VERNICIATURE, per garantire al cliente
un servizio di assistenza completo e accurato. La cura dei dettagli nella riparazione e la soddisfazione del cliente
sono gli obiettivi primari della nostra attività. Per qualsiasi riparazione potete passare presso la nostra
sede sicuri di ricevere la dovuta attenzione ed un preventivo per i lavori da eseguire.

IL CENTRO È CONVENZIONATO CON:

SERVIZI OFFERTI DALLA CARROZZERIA:

• AUTO DI CORTESIA

• GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SINISTRO CON APERTURA PRATICA 
E PAGAMENTO DIRETTO DALLE COMPAGNIE

• SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE CRISTALLI

• VERNICIATURA A FORNO MEDIANTE L’AUSILIO DI PRODOTTI A BASE ACQUA

• RADDRIZZATURA A BANCO • LEVABOLLI

• LAVAGGIO AUTO (GRATUITO) • LAVAGGIO INTERNI

CARROZZERIA

SOCCORSO
STRADALE
24 ORE

349.374.0560

EFFEZETACAR



DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI GIANCARLO PEDROCCA

Cooperativa

Cortile dei primi anni 1900

Piazza Diaz
Via Libertà

Via Italia

CARNAGO



Il Gran Premio Industria Commercio Artigianato

Carnaghese giunge alla sua 43esima edizione. 

Un incredibile traguardo sportivo e organizzativo,

raggiunto grazie alla tenacia, passione e professionalità

della Società Ciclistica Carnaghese guidata 

dall’amico Presidente Adriano Zanzi.

La organizzazione, a partire dallo scorso anno, 

di una gara nazionale riservata ad atleti Elite e Under 23 ha rappresentato un indovinato “ritorno alle origini”

che ha consentito una iniezione di nuovo entusiasmo. Il risultato è stata una gara ad altissimo livello, bellissima

e combattutissima, con la vittoria finale di Marco Prodigioso.

Sono certo che quest’anno la competizione non sarà da meno. La presenza di prestigiose squadre nazionali e 

internazionali, l’ampia diffusione mediatica dell’evento, l’appoggio convinto e costante di tanti Sponsor locali,

la grande partecipazione di pubblico, tutto ciò rappresenta per Carnago una opportunità unica per far conoscere

e promuovere il suo territorio e le sue realtà economiche.

Brava Ciclistica Carnaghese, bravo Presidente Zanzi: avanti così!

Dott. Maurizio Andreoli Andreoni
Sindaco di Carnago

Sindaco di Carnago

Dott. Maurizio Andreoli Andreoni
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                                                         Roberto Maroni     Presidente Regione Lombardia

                                                           Antonio Rossi     Assessore allo Sport Regione Lombardia

                                                    Raffaele Cattaneo     Presidente Consiglio Regione Lombardia

                                                            Luca Ferrazzi     Presidente VII Commissione Cultura, Istruzione, Formazione,
                                                                                       Comunicazione e Sport Regione Lombardia

                                                                 Dario Galli     Commissario Provincia di Varese

                                                             Giorgio Zanzi     Prefetto Provincia di Varese

                                            Dottor Danilo Gagliardi     Questore Provincia di Varese

                                             Alessandro De Angelis     Colonnello Comandante Carabinieri Varese

                                                       Giuseppe Regina     Comandante Compagnia Carabinieri di Saronno

                                                    Valerio Liberatore     Comandante Stazione Carabinieri di Carnago

                                                   Paola Della Chiesa     Direttore dell’Agenzia del Turismo della Provincia di Varese  

                                     Maurizio Andreoni Andreoli     Sindaco di Carnago

                                                           Marco Riganti     Sindaco di Solbiate Arno

                                                        Monica Baruzzo     Sindaco di Castelseprio

                                                      Mario De Micheli     Sindaco di Caronno Varesino

                                         Prof. Claudio Montagnoli     Sindaco di Arsago Seprio

                                                            Adriano Zanzi     Presidente Società Ciclistica Carnaghese

                                              Don Giovanni Sormani     Prevosto di Carnago

                                                   Pierluigi Marzorati     Presidente CO.RE. Lombardia C.O.N.I.

                                                       Stefano Ferrario     Responsabile C.O.N.I. Varese

                                                       Renato Di Rocco     Presidente Federazione Ciclistica Italiana

                                                   Franco Bernardelli     Presidente Comitato Regionale Lombardo F.C.I.

                                                     Massimo Rossetti     Presidente Comitato Provinciale F.C.I. Varese

                                                             Carla Clerici     

                                                          Filippo Introzzi     

                                                        Michele Introzzi     

                                                Gianluigi Ambrosetti     Industriale

                                                 Maurizio Giovanella     Bancario

                                                                Diego Zoso     Imprenditore

                                                              Renato Zoso     Imprenditore

                                                               Bruno Banfi     Industriale

                                                              Silvio Peron     Redattore Sportivo “La Prealpina”

                                                        Ottavio Tognola     Redattore Sportivo “L’Informazione”

                                                         Nicolò Ramella     Redattore Sportivo “Rete 55”

                                                           Sergio Gianoli     Direttore “Newsciclismo.com”

Comitato d’onore
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VIA CASTIGLIONI, 5 - CARNAGO (VA) - TEL. 0331.993.476 - tiziano.bertoncello@gmail.com

AMPIA SALA PER 
BUFFET, RINFRESCHI, APERITIVI e FESTE

Pasticceria Cioccolateria Caffetteria

CARNAGO (VA) - Via Colombera, 5
Tel. 0331.994.498

CARNAGO (VA) - Via Brianzola, 4
Tel. 0331.981.844 - Cell. 347.246.0349

TEST KINESIOLOGICI
CENTRO ESTETICO

GINNASTICA E MASSAGGI 
POSTURALI

PRODOTTI 
PETROLIFERI

BISCOTTI MGs.n.c.

di BISCOTTI M. e BISCOTTI G.





42° GRAN PREMIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE
CARNAGO (VA) - SABATO 20 LUGLIO 2013
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RASSEGNA STAMPA
42° GRAN PREMIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE - CARNAGO (VA) - SABATO 20 LUGLIO 2013

IL GIORNO
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• C.A.F. RED.
ASSISTENZE VARIE

• PRATICHE INPS PENSIONI - CERTIFICATI
ISEE - REVERSIBILITA’

• ASS.FISCALE COMPILAZIONE 730
IMU - UNICO

Sede zonale Seprio - Caronno Varesino

ORARI di APERTURA UFFICI

CARONNO VARESINO (Sede di zona) Tel. 0331.980.502 
Circolo Acli - Via Garibaldi, 7
Martedì: 16,00-19,00 • Mercoledì: 8,30-11,30 • Venerdì: 9,00-12,00

CARNAGO - Tel. 0331.985.112 - Circolo Acli - Via Roma, 12
Lunedì: 16,30-17,30

OGGIONA S. STEFANO - Centro Anziani - Via Piave
1° e 3° Venerdì del mese: 17,00-18,00

SOLBIATE ARNO - Presso Oratorio
1° e 3° Mercoledì del mese: 17,00-18,00

CASTRONNO - Centro Anziani - Giovedì: 16,30-17,30

ALBIZZATE - Presso Comune - Lunedì: 14,30-17,30

RICEVONO PRESSO IL CIRCOLO ACLI “A. GRANDI” in VIA ROMA, 12 - CARNAGO
PATRONATO ACLI: tutti i lunedì dalle 16,30 alle 17,30

S.A.F. ACLI: da aprile a fine giugno telefonando al numero verde 800-233526

CIRCOLO ACLI
CARNAGO



10090 BRUINO (TO) - Via Amedeo Avogadro, 6
Tel. +39 011.900.4810 - Fax +39 011.900.6110

www.croinmeccanica.com - e-mail: samuelcroin@hotmail.it

COSTRUZIONE COMPONENTI MECCANICI 
PER LINEE DI MONTAGGIO AUTOMATIZZATE

LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE

di Croin Gian Franco & C.

CROIN MECCANICA s.a.s.

Via L. Saporiti, 1/b (angolo Via Garibaldi) - CARNAGO - Tel. 333.315.4143 - 338.852.2294

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 17,00 VI ASPETTIAMO IN UN AMBIENTE 
ACCOGLIENTE E RAFFINATO GUSTANDO I NOSTRI DELIZIOSI APERITIVI

IN UNO SPAZIO ELEGANTE ALL’INTERNO E UNA CURATA ZONA VERDE ALL’ESTERNO
IL BAR OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE 

FESTE PRIVATE DI COMPLEANNO E RICEVIMENTI PER VARIE OCCASIONI



SPORT A CARNAGO

"Il mio sogno è quello di diven-
tare brava come Carolina": que-
ste sono le prime parole che
pronuncia Beatrice, quando le
si chiede come mai abbia scelto
uno sport così particolare; un
obiettivo difficile da raggiun-
gere e per molti impossibile,
ma tra i pochi che potranno
crederci fino in fondo c'è pro-
prio la nostra giovane amica, lei
ha tutte le carte in regola per
provarci e per continuare a so-
gnare. 
La carriera sportiva ufficiale di
Beatrice inizia a 6 anni, quando,
vedendo la Kostner in televi-
sione, decide di provare a cavalcare questo sogno; i pattini
ai piedi non sono una novità per lei, visto che, fin da piccola
aveva utilizzato quelli a rotelle assieme a mamma e papà,
così, una volta arrivata all'Ice Sport Varese, la naturalezza
con cui si muove stupisce tutti, che ovviamente accettano
di inserirla nel gruppo. Anzi, l'inizio tranquillo ipotizzato dai
genitori, si trasforma fin dalla prima lezione in un pre-ago-
nismo, perchè, agli insegnanti un talento simile non poteva
passare inosservato. Beatrice impara in questo modo le
nozioni di base del pattinaggio artistico; quattro ore a set-
timana che la portano, dopo tanti sacrifici, alla prima gara,
a 8 anni, in CRL (Circuito Regione Lombardia): nelle storie
perfette dovremmo raccontarvi di un successo già alla
prima occasione, ma questo non è un film, ed il lato "per-
fetto" della storia non è il risultato, ma l'entusiasmo in con-
stante crescita, nonostante gli impegni scolastici e gli
allenamenti sempre più impegnativi.  A 10 anni arriva la
svolta che permette a Beatrice un vero e proprio salto di
qualità: Cinzia Ghiringhelli, allenatrice della società vare-
sina, decide di scegliere un gruppo di ragazzi da far cre-
scere agonisticamente, per portarli ad impegni sempre più
importanti, e tra questi c'è pure Bea; da qui in poi per la

nostra campionessa inizie-
ranno prima le gare nella cate-
goria Free, ed in seguito quelle
in UISP, per potersi confron-
tare a viso aperto con atleti
iscritti alla federazione. Cinzia
si sposta ad Oggiona con
Santo Stefano, e Beatrice,
ormai adulta ed in grado di af-
frontare gli impegni della
scuola media affiancandoli a
quelli sportivi senza dover tra-
scurare nulla, decide di se-
guirla e continuare la sua
crescita con un'allenatrice pre-
parata che crede fermamente
in lei; proprio per questo mo-

tivo ecco che alla nostra atleta viene proposto di integrare
il pattinaggio artistico con la danza su ghiaccio. Lo scopo
di quest'aggiunta non è quello di cambiare i sogni di Bea-
trice, ma semplicemente di aiutarla meglio a realizzarli: la
danza di coppia, potrebbe aiutarla molto ad affinare la tec-
nica e lo stile, con passi e movimenti più precisi e curati.
Il caso vuole che Luca, un ragazzo del gruppo, con molta
esperienza in questa disciplina, sia rimasto senza partner,
così, Beatrice, senza pensarci due volte, accetta di intra-
prendere questa nuova avventura, nonostante l'aggiunta
di molte ore di allenamento (da quattro di media si passa
a 11!) e l'intensificarsi degli impegni scolastici. I primi mesi
le servono per imparare le basi per ottenere il brevetto (ob-
bligatorio per poter gareggiare), poi ecco le prime perfor-
mance ufficiali:  la coppia varesina inizia la sua avventura
con una serie di gare regionali, formate da due obbligatori
ed un libero. I ragazzi, seppur con evidente talento, ovvia-
mente faticano un po', e sono alla ricerca di un elemento
fondamentale: l'affiatamento; ma questo non impedisce
loro di crederci, di allenarsi, di correggere gli errori e so-
prattutto, di raggiungere la qualificazione per il Trofeo delle
Regioni (Aosta 8-10 marzo 2013). La competizione, sud-
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ANCHE CARNAGO HA LA SUA 
KOSTNER: BEATRICE BERGAMIN

13 anni, di cui 7 passati sul ghiaccio per inseguire un sogno, diventare come Carolina.



divisa anche in questo caso in due obbligatori ed un libero,
regala fin da subito grandi sorprese: "Ero molto emozionata
- racconta Beatrice - ma non ero partita da casa con grandi
obiettivi, per me era già un successo aver ottenuto la qua-
lificazione; invece dopo i due obbligatori ci siamo ritrovati,
al secondo posto, e non riuscivamo a crederci. Questo
piazzamento così importante, invece di impaurirci, ci ha
dato una grande carica per il libero finale, anche perchè a
quel punto, iniziavamo a credere seriamente ad un posto
sul podio."
L'ultima performance dei due varesini strappa applausi dal
pubblico e regala loro il primo posto provvisorio, in attesa
di vedere sul ghiaccio la coppia in testa: "Una volta termi-
nato il nostro esercizio eravamo soddisfatti e vedendo il
punteggio, che valeva il primo posto
provvisorio abbiamo iniziato a fe-
steggiare; mancava solo la coppia
in testa, quindi l'argento era assicu-
rato. Quando poi sul tabellone è
uscito il loro punteggio, eravamo
talmente increduli che abbiamo
aspettato la conferma della classi-
fica ufficiale prima di urlare di gioia.
E' stata davvero una vittoria ina-
spettata, bellissima, un giusto pre-
mio per tutti i nostri sacrifici."
La danza inizia a dare i suoi frutti, e
Beatrice migliora sia nella tecnica,
sia nell'affiatamento con Luca, così,
vista la splendida esibizione di
Aosta, i due giovani pattinatori ita-
liani vengono invitati alla Coppa Eu-
ropa in programma a Canazei (31
marzo - 4 aprile 2013). Nella loro
categoria, Basic Novice, i due ra-
gazzi non hanno avversari, ma tutto
ciò non impedisce loro di esprimersi
al meglio: "La mancanza di pressione per il risultato ci ha
dato la giusta tranquillità per poter dimostrare tutto il no-
stro valore; infatti, vittoria a parte, eravamo molto felici
perchè il punteggio che ci è stato assegnato era davvero
molto buono. Con quel voto, ce la saremmo giocata tran-
quillamente anche con altre coppie."
Luca e Beatrice ormai sono una coppia dalle grandi aspet-
tative, nonostante Bea sia sempre più innamorata dell'ar-
tistico, la passione per la danza cresce in lei, così, all'inizio
di questa stagione, sempre sotto la guida attenta di Cinzia,
e sempre con le coreografie disegnate da Federico, i due
ragazzi ottengono il permesso dai giudici internazionali per

partecipare a gare al di fuori del suolo italiano. A ottobre
ecco il primo impegno internazionale a Dortmund, in Ger-
mania: "Era la prima vera esperienza internazionale; non
abbiamo ottenuto un punteggio altissimo, ma l'emozione
che abbiamo provato nel sentire gli applausi di quel pub-
blico è stata stupenda. E' stato un weekend ricco di inse-
gnamenti e di gioie: entrare in contatto anche solo in
spogliatoio con mondi diversi dal nostro, con grandi na-
zioni che vantano sempre ottimi atleti, con realtà e stili così
differenti tra loro, da cui prendere spunto; e poi uscire e
presentarsi sul ghiaccio davanti ad un pubblico di altis-
simo livello che ti dedica un lunghissimo applauso, rico-
noscendo il tuo talento, beh, per noi è stato davvero un
momento che ricorderemo per tutta la vita."

Un'esibizione che convince e che do-
vrebbe servire come trampolino di
lancio per la coppia varesina, infatti,
il programma di questa stagione
avrebbe previsto molti impegni inter-
nazionali e soprattutto, un interesse
"dichiarato" da parte dei tecnici della
nazionale, ma allora perchè stiamo
parlando con i verbi al condizionale?
Perchè purtroppo il certificato me-
dico annuale ferma Beatrice per un
sospetto problema cardiologico: una
serie di esami, e un'attesa che la co-
stringono a stare lontana dalle gare
per tutta la stagione, fino al prossimo
controllo. La fine di un sogno? Asso-
lutamente no. Beatrice è fiduciosa, e
continua ad allenarsi: "Attendo con
ansia il prossimo esame, perchè i
medici erano ottimisti! Nel frattempo
continuo ad allenarmi, ma maggior-
mente nell'artistico, perchè il mio
sogno, nonostante le belle espe-

rienze vissute con la danza, rimane quello di gareggiare
nell'artistico, come Carolina."
E così, gli allenamenti proseguono, e Beatrice sta prepa-
rando grazie ai consigli preziosi di Cinzia, che non l'ha mai
abbandonata, il passaggio nel mondo federale, quello che
potrà permetterle di realizzare il suo sogno; la determina-
zione non le manca, ora dobbiamo solo incrociare tutti le
dita per lei, per vederla nuovamente con i pattini ai piedi e
per poterla festeggiare un giorno per una medaglia di
quelle che contano. Europei? Mondiali? Olimpiadi? Perchè
no? Anche noi potremo avere la nostra Carolina!

Alessandra Conti
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Via Lazzaretto, 16 - 21040 CARNAGO (Va)
Tel. 0331.994.461 - Fax 0331.997.070
e-mail: officina@offmeccsomaruga.it

LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI DI

TORNITURA, FRESATURA, RETTIFICA

maglieria
Peretti

Milvia
di Peretti Milvia & C. s.n.c.

CARNAGO (VA)
Via XXV Aprile, 18
Tel. 0331.994.284





Carnago produce

Fa parte della nostra cultura e tradizione che
certe persone, certi luoghi, certi negozi diven-
tino spesso delle istituzioni per tutti coloro i
quali, come noi, vivono in quel contesto di sem-
pre più rara, ma orgogliosa intimità sociale che
è un  paese di provincia.
Fieri come siamo dei nostri campanili, lo siamo
anche dell’acqua della nostra fontanella dove
riempiamo le borracce per un giro in bici (“… è
meglio della Fiuggi!”), del campo sportivo dove
giocano i nostri ragazzi (“Un prato così?! Ma
nemmeno al Berna-
béu…”), del nostro
“illustre concitta-
dino” a cui abbiamo
dedicato la piazza del
comune (“Eh… si,
come il Cav. Petronio,
non ne fanno proprio
più…”) e fieri lo siamo
anche dei nostri ne-
gozianti dai quali
comperiamo il pane,
la frutta, la carne e, perché no, il formaggio mi-
gliore di tutto il mondo, Svizzera compresa.
E’ proprio in questo contesto che Vinicio Mar-
tignoni decise di intraprendere la sua avven-

tura, ritirando una licenza commerciale “sto-
rica” di Carnago, per continuare là dove il 'Sciùr'
Colombo aveva lasciato. 
Ma nemmeno lo stesso Vinicio poteva immagi-
nare che il suo negozio avrebbe accompagnato
i suoi clienti di Carnago (e non solo) per oltre
trent'anni, fornendo ancora oggi un servizio
sempre all’altezza del loro palato fine e diven-
tando per tutti un punto di riferimento per qua-
lità e cortesia. 
Inizialmente “La Casa del Formaggio” offriva

e s c l u s i v a m e n t e 
solo prodotti caseari, 
success ivamente , 
incoraggiato dagli
stessi clienti, Vinicio
ha differenziato l’of-
ferta del negozio, in-
cludendo prima una
raffinata scelta di sa-
lumeria e poi prodotti
alimentari di vario
genere, cercando

però sempre di offrire agli affezionati clienti
prodotti particolari e gusti unici, attraverso una
ricerca mirata, con un occhio attento anche alla
produzione locale del nostro varesotto. 

CASA DEL FORMAGGIO
di Martignoni Vinicio - CARNAGO (VA)
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Il negozio si è perciò ingrandito per far fronte
alle nuove esigenze mantenendo sem-
pre un ambiente funzionale ed ac-
cogliente per la clientela, la
quale può contare anche su
banchi espositivi dove poter
visionare e scegliere diretta-
mente i prodotti da acqui-
stare. Più recentemente il
negozio ha ampliato ulterior-
mente l’offerta con un banco
pane, mantenendo la stessa filosofia
di sempre per quanto concerne la genuinità,

la qualità e la ricercatezza dei prodotti. Per fi-
nire, se avete invitato i vostri amici a

cena e volete far bella figura con una
prelibatezza da mettere in tavola,

se volete regalarvi un momento
di sano piacere alimentare con
un formaggio o un salume dal
gusto particolare, ma anche se

volete soltanto gustarvi un buon
panino con cui spezzare la fame,

beh, allora alla Casa del Formaggio
di Carnago avete trovato il posto giusto

e con Vinicio l’anfitrione perfetto.
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COSTRUZIONI METALLICHE E OPERE DA FABBRO
PARETI VENTILATE CON PANNELLI ALUCOBOND

VENDITA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO, 
ALLUMINIO E LEGNO, PVC, LEGNO, PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE IN LEGNO, TAGLIAFUOCO, MULTIUSO

PORTONCINI PIEGHEVOLI INDUSTRIALI
PORTE BASCULANTI IN LEGNO O ALLUMINIO
SERRANDE AVVOLGIBILI PER BOX E NEGOZI

PORTONI SEZIONABILI CON RIVESTIMENTI IN LEGNO

Via Piave, 56
CARONNO VARESINO (VA)

Tel. 0331.981.886 - Fax 0331.981.843
www.vicariealessandro.it

e-mail: vea@vicariealessandro.it

Vicari & Alessandro
s.r.l.



Via G. Macchi, 146 - 21100 SCHIRANNA - Varese - Tel. Hotel (0332) 329.335
P. IVA 02060810120 - Tel. Ristorante (0332) 329.300 - Fax (0332) 329.301
Internet: http//www.vecchiariva.com - E-mail: info@vecchiariva.com

PORCELLANE BIANCHE

BOMBONIERE PERSONALIZZATE E CONFETTI
CORSI DI DECORAZIONE SU PORCELLANA

ARTICOLI REGALO IN PORCELLANA DECORATA
PARTECIPAZIONI

PREMIAZIONI SPORTIVE IN PORCELLANA
CORNICI IN LEGNO PER PIASTRELLE IN CERAMICA

COTTURE PORCELLANE
DECALCOMANIE - SOUVENIR

Favinca
s.n.c.

DI PONTI FABRIZIO E ALESSANDRA

21050 CASTELSEPRIO - VA - Via S. Rocco, 249
Tel. e Fax 0331.820.478

www.favincaporcellane.it

Piazza Solferino, 2 - CARNAGO
Tel. 0331.995.574 - Fax 0331.618.261

CHIUSO LUNEDI’ TRANNE FESTIVITA’

i gelati di camilla



Vent’anni fa

Da Luca Scinto a Filippo Casagrande ...Carnago
isola ciclistica toscana.

Crocevia importante per un giovane prometten-
tissimo dilettante non ancora ventunenne, lo
sarebbe diventato 26 giorni dopo la sua vittoria
in quel 2 luglio 1994 nel 23° Gran Premio Indu-
stria Commercio Artigianato Carnaghese  iscri-
vendone il suo nome nell'albo d'oro.
Vittoria doc maturata in una gara selettiva pre
mondiale che registrò il record di partenti, ben
179, come di km da percorrere 184 sotto l'oc-
chio vigile dell'allora Commissario Tecnico az-
zurro, prof. Antonio Fusi.

-“Ricordo -esordisce Casagrande- che tutte le
più blasonate squadre dilettantistiche e Nazio-
nali straniere di quell'anno furono al via soprat-

tutto con corridori già pluri vincitori e destinati
poi a essere protagonisti anche tra i professio-
nisti reduci come il sottoscritto dal Giro d'Italia
vinto da Piepoli presente a Carnago per avvalo-
rarne ulteriormente la validità tecnico agoni-
stica della corsa su un percorso ideale per
determinare chi avrebbe meritato poi di vestire
la maglia azzurra ai Campionati del Mondo che
si sarebbero disputati in Sicilia”.

Come affrontasti la corsa carnaghese?
-“Pur avendo vinto due tappe al Giro d'Italia la
condizione fisica non era al top, vuoi proprio
per le fatiche accumulate, ma la determinazione
di fare bene e il voler la maglia azzurra mi
hanno motivato tantissimo credendoci nel mo-
mento topico della gara”.

Filippo Casagrande
...amarcord carnaghese

di Ottavio Tognola
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Esattamente?
-“Al quarto giro con Missaglia della Brescialat
uscimmo prepotentemente dal gruppo stac-
cando tutti salvo Pistore che nel finale ci rag-
giunse ma complice il gran caldo torrido che
accompagnò tutta la corsa  e lo sforzo prodotto
non riuscì poi a starci a ruota fino al traguardo”.

Epilogo in volata a due?
-“Si, allo sprint vincendo di un soffio su un mai
domo Missaglia cogliendo una tra le mie più
belle e significative vittorie da dilettante in
quell'anno 1994 da incorniciare per mè indele-
bile comprese le due tappe, una a cronometro
al Giro d'Italia, e le classifiche finali dei Giri
d'Abruzzo e Toscana in maglia Alessandra
Grassi con  Direttore Sportivo, a cui devo rico-
noscenza, Daniele Tortoli con poi l'apogeo della
maglia azzurra della Nazionale dilettanti parte-
cipando al Mondiale su strada ad Agrigento”.

Carnago contribuì al tuo passaggio al profes-
sionismo?
-“Confermo, non ancora ventiduenne fu per mè
importante arrivarci consapevole delle mie po-
tenzialità dopo una vera crescita maturata tec-
nicamente e agonisticamente anno dopo anno
spinto soprattutto nel voler emulare i miei due
fratelli in primis Stefano, primo vero riferi-
mento quando militavo nelle categorie giovanili
e poi Francesco con la tripla gioia di esserci tutti
arrivati”.

Ciclismo professionistico parte importante
della tua vita?
-“Otto anni intensi militando in 5 team (Bre-
scialat-S.Marco group-Scrigno-Vini Caldirola e
Fassa Bortolo) ottenendo buoni risultati vin-
cendo una tappa al Giro d'Italia 95 (la 5a Porto
Recanati-Tortoreto Lido),la Montecarlo-Alas-
sio, due tappe del Trofeo dello Stretto, una
tappa alla Tirreno-Adriatico, trè tappe al Regio-
Tour, la Coppa Agostoni e il Gran Premio San-
son partecipando a sei edizioni del Giro d'Italia
e una al Tour de France”.

Sono trascorsi 12 anni dalla tua uscita dal ci-
clismo agonistico come è proseguita la tua
vita?
-“Una uscita definitiva seguendolo sempre con

passione non rinnegan-
dolo ma gratificandomi
di quei valori umani
che mi hanno fatto ul-
teriormente crescere
come uomo nel mio la-
voro attuale commer-
ciale e in seno alla mia
famiglia, questo grazie
anche a Carnago un
amarcord tra i più belli
legati alla mia voglia di

giovane corridore di voler arrivare, la stessa che
auguro a chi onorerà la corsa carnaghese nel-
l'ediziome di quest'anno”. 
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ART. 1 ORGANIZZAZIONE: la Società Ciclistica Carnaghese ASD Cod.Società 02x0314 (Pres. Adriano Zanzi tel. 3474075390) Piazza Gramsci, 3
- 21040 Carnago Tel. 0331980319- fax 0331983350 email sccarnaghese@libero.it organizza il giorno 30 Agosto 2014 una manifestazione
Nazionale denominata  “43^ Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese” riservata alla categoria “Elite ed Under 23” classe
1.12 per società affiliate alla F.C.I ed alla U.C.I. - come previsto dalle norme attuative F.C.I. Dir. di Corsa Bernasconi Alberto tess. 
n. 250758F  cell. 3288081154 - Vice Dir. Di Corsa Zuin Armando tess. N. 176030X tel. 3358340923

ART. 2 NORME PER PARTECIPAZIONE: la gara è ad invito, l’iscrizione deve essere effettuata tramite “Bollettino di Iscrizione”che deve pervenire
almeno 20 giorni prima della manifestazione ed è riservata a squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 8 corridori. 
La squadra, 72 ore prima della gara, deve confermare i nominativi dei titolari e delle 2 riserve. Per l’eventuale indennità di partecipazione
(Vitto, alloggio, rimborso spese) valgono quelle elencate nel bollettino d’iscrizione.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE: la gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati: Piantina Altimetrica
- Planimetria - Tabella oraria/chilometrica di marcia - Altimetria, Planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri - Indicazione zona 
deviazione vetture - Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice - Dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto
il percorso - Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede giuria, controllo antidoping, segreteria, sala stampa, direzione
organizzazione.

ART. 4 DIREZIONE GARA: Apertura segreteria: ore 9,00 presso Municipio di Carnago - Piazza Gramsci, 3 Verifica Licenze Le operazioni di ve-
rifica licenze si svolgeranno il giorno 30 Agosto 2014 dalle ore 10,00 alle ore 11,30 presso Municipio di Carnago - Piazza Gramsci, 3 -
Carnago (tel. Adriano Zanzi 3474075390) - Il D.S. si dovrà presentare al collegio di giuria munito delle licenze dei corridori.

ART. 5 RIUNIONE TECNICA: la riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi o Dirigenti di 
Società tesserati ed il rappresentante della S.T.F sarà tenuta alle ore 11,45 presso Municipio di Carnago sala consigliare.

ART. 6 RITROVO DI PARTENZA: la firma di partenza è disponibile dalle ore 12,00 alle ore 12,50 (presentarsi per squadre su palco presentazione)
presso Viale di partenza in via Castiglioni dove la gara prenderà il via alle ore 13,00.

ART. 7 CONTROLLO MEDICO: il controllo medico svolto in base alle vigenti normative FCI/UCI, sarà effettuato presso Municipio di Carnago -
Piazza Gramsci, 3 - sala ambulatorio.

ART. 8 RADIO CORSA: possono seguire la corsa solo le vetture autorizzate, dotate di apparecchiatura radio in grado di ricevere “radio-corsa” in
lingua italiana e francese o inglese e munite di contrassegno. Frequenza 149800 canale 34.

ART. 9 ASSISTENZA TECNICA: il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti, sarà effettuato da TRE vetture cambio-ruota debitamente 
predisposte dall’organizzazione (munite anche di tre biciclette) e svolto da MIC Shimano. Il cambio ruota o bicicletta potrà essere effettuato
anche dalla vettura ufficiale della società al seguito e fra concorrenti della medesima squadra. Non è autorizzato il cambio ruota su moto.

ART. 10 PREMI: saranno corrisposti al termine della manifestazione ai primi 10 classificati secondo la seguente griglia: € 400-300-200-150-
120-100-90-80-70-60 per un totale di € 1.570.=   
G.P.M.: 1^ Class.  Targa  € 150 - 2^ class. Targa  € 100 - 3^ class. Targa € 50. 
Regolamento GPM: ad ogni passaggio sulle salite di Solbiate e Castelseprio vengono assegnati 3-2-1 punto ai primi tre corridori. In caso
di parità, per la classifica finale, vale il miglior piazzamento all’arrivo. Saranno riconosciuti agli atleti che terminano la corsa. Eventuali
premi extra classifica saranno comunicati prima della partenza. I premi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia.

ART. 11 CERIMONIA PROTOCOLLARE: si presenteranno sul palco premiazioni i primi tre classificati della gara, i primi tre del GPM ed il D.S. del
vincitore entro 10 minuti dall’arrivo.

ART. 12 TEMPO MASSIMO: è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore.

ART. 13 RIFORNIMENTO: è consentito a partire dal Km. 50 fino a 20 Km. dall’arrivo da persone appiedate o da mezzi in movimento autorizzati al
seguito della corsa. Sarà predisposta zona fissa rifornimento debitamente segnalata.

ART. 14 SANZIONI: le sanzioni applicabili sono quelle previste nei prospetti “Infrazioni e Sanzioni” di cui agli allegati 2 e 4 del RTAA/FCI e nel 
regolamento UCI.

ART. 15 SERVIZIO SANITARIO: Sarà effettuato da due ambulanze e dal medico di corsa, Dr. Luisella Carabelli. Sono previsti i seguenti presidi 
ospedalieri lungo il percorso:
- Ospedale di Circolo - Varese - viale Borri - tel. 0332.278.111
- Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate - Via Pastori, 4 - tel 0331.751.111
- Ospedale di Tradate - Piazza Zanaboni - tel 0331.817.111

ART. 16 CODICE DELLA STRADA: i corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono
tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada ed alle disposizione della Direzione. La manifestazione sarà aperta e chiusa da 
autovetture recanti il cartello “Inizio gara ciclistica” e “Fine gara ciclistica”.

ART. 17 RESPONSABILITA’: il D.S o Dirigente tesserato della Società, è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati al
momento dell’accredito.   

ART. 18 NORME DI RINVIO: per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I e le leggi dello
Stato Italiano.

Regolamento di corsa
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Autoatrezzature

TRIO 
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 depositato

Attrezzo estrazione cuscinetti mozzi
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Attrezzo estrazione piste cuscinetti

Made in Italy
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ART. 1 Organisation: La Societè Cicliste Carnaghese Asd cod. soc. 02x0314 - Place Gramsci, 3 - 21040 Carnago  Tel.+390331980319 fax
+390331983350 cell. 3474075390 (Adriano Zanzi) email sccarnaghese@libero.it organise le “43^ G.P. Industria Commercio Artigianato
Carnaghese” course d’une journée  inscrite au calendrier national FCI classe 1.12  qui aura lieu le 30 Aout 2014. La partecipation est 
réservée aux athletes des catégories Elite et Under 23 des équpies affiliées a la FCI et UCI selon les Norme Attuative FCI.
Dir. de course Bernasconi Alberto tess. n. 250758F cell. +393288081154 - Vice Dir. course Zuin Armando tess. n. 176030X 
tel. +393358340923

ART. 2 Règles de partecipation: La course est sur invitation, l’inscription doit etre effectuèe au moyen du bulletin d’engagement qui doit
parvenir 20 jours avant la date de l’epreuve, elle est réservée aux équipes composée à 4 minimum et 8 maximum coureurs selon les 
réglements FCI. L’èquipe, 72 hueres avant la course, doit confirmer les nommes des titulaires et des 2 reserve. Pour l’eventual indennité
de partecipation voir le bulletin ufficiel d’éngagement.

ART. 3 Documentation pour approbation: La competition se dispute sur un parcours indiqué dans les documents suivants: - Tableaux de
marche - Plans - Profil de l’épreuve - Plan, description et profil des 3 dernier Km. -Déclaration Directeur d’organitation et vice-directeur
d’organitation - Liste des Hopitau situés aux proximité du parcours - Description zone déviation voiture - Plan zone de depart et d’arrivée
avec indication siege du Jury, controle antidoping, sécreterie et salle de presse.

ART. 4 Permanence: Ouverture de la permanence: heures 9,00 du 30 Aout 2014 chez Hotel de Ville – Carnago – Place Gramsci, 3 Controle des
licences: les operations de controle se dérouleront le 30 Aout 2014 de 10,00 heure à 11,30 heures chez Hotel de Ville.

ART. 5 Réunion technique: La réunion technique avec le Directeur d’organitation, le College des Commissaires, les Directeur Sportif et le 
représentant du S.T.F., aura lieu a 11,45 heure chez Hotel de Ville.

ART. 6 Controle de depart: Les coureurs effectueront la signature de la feuille de départ de 12,00 h. à 12,50 h. en rue Castiglioni lieu de départ.
Le dèpart (Km. 0,00) est fixée à 13,00 h. en rue Castiglioni.

ART. 7 Controle Medical: Le controle medical sera effectué suivant les réglements  de FCI/UCI chex Hotel de Ville - Place Gramsci, 3.

ART. 8 Radio course: Il sera assuré un service  “Radio Course” fréquence 149800 canal 34 a partir de la voiture du Président du College 
des Commissaires, pour laquelle tous les véhicules à la suite devront etre obligatoirement équipé avec un apparat récepteur, dument
homologué, que leur permette de recevoir les renseignements et les dispositions qu’elles seront éclairées. Le service est préparé en
langue italienne et francaise.

ART. 9 Dèpannage: Le service d’assistance mécanique aux concurrents sera effectué par 3 voitures neutres, prévues par l’organisation (muni
aussi de 3 bicyclettes). Le changement de roues ou de vélos il peut etre effectué aussi par la voiture officielle de la societé à la suite et
entre concurrets de la meme équipe. 
Le service sera effectuée de MIC Shimano. N’est pa autorisé le service d’assistance mécanque sur moto.

ART. 10 Prix: Les prix seront remises à la fin de la competition suivant la reglementation nationale et selon les lois de l’Etat Italien pour les 
premieres 10 classifié pour un totale de Eur. 1.570.= avec cette bareme 400-300-200-150-120-100-90-80-70-60 Eur.
G.P.M.: 1^ Class. Targe Eur. 150 - 2^ Class. Targe Eur. 100 - 3^ Class. Targe Eur. 50 –
Reglement GPM: a tous les passage sur la cote de Solbiate Arno et Castelseprio seront assignè points 3-2-1 aux premier trois coureurs. 
En cas de parité pour le classement final il vaut l’ordre d’arrivée. Les prix seront remises seulment aux coureurs arrivées.
Autres prix extra bareme seront comuniquès avant de la depart.

ART. 11 Protocle: Se dovront presenter au protocle les trois premiers de l’epreuve – les trois premiers du G.P.M. et le D.S. du vainquer dans un
delai max de 10 minutes apres l’arrivée.

ART. 12 Dèlai d’èlimination: Il sera ètabli daans un temps ègal à 8% du temps du vainquer. Peut etre augmenté en cas de exceptionnelles 
circonstances de force majeure.

ART. 13 Ravitaillement: IL est permis a partir du 50^ Km. et jusqu’à 20 Km. de l’arrivèe, a partir des vehicules techniques d’èquipes et a poste
fixe suivant les lieux fixès et signalès par l'organisation.

ART. 14 Secours
Ils seront effectuès par duex ambulance et un medecin de course, Dr. Luisella Carabelli.
Les Hopitaux dans le parcours sont:
- Opedale di Circolo - Varese - viale Borri - tel. 0332-278111 
- Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate - via Pastori, 4 - tel. 0331-751111
- Ospedale di Tradate -Piazza Zanaboni - tel. 0331-817111

ART. 15 Code de la Route - Responsabilité: Les coureurs et le chauffeurs des véhicules présents a la course sont tenus d’observer rigoureu-
sement le Code de La Route ainsi que les dispositions de la Direction de l’Organisation. Les plaques officielles seront retirées a toute
personnes qui (directement ou indirectement) seront responsables du non respect des dispositions ci-dessus évoquées. Le Directuer
Sportif est le responsable des coureurs et des toute personnes de l’équipe communiqué a l’Organisateur au moment de l’accreditation.
L’organitation mettra en place un service de sécurité pour la protection des coureurs. La course sera precedée d’une voiture avec
panneau “Inizio Corsa Ciclistica” et une autre voiture ayant un pannau “Fine Corsa Ciclistica” que fermera la course.

ART. 16 Sanctions: Les infractions appliquées seront celles du réglement FCI “Infrazioni e Sanzioni - all. 2 et 4 du RTAA” et Règlement UCI.

ART. 17 Dispositions Finales: la manifestation se deroulera selon les dispositions réglementaires de l’UCI, celles de la FCI compatibles avec le
réglement UCI  et les lois de l’Etat Italien.

Règlement d’épreuve 
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Sabato 30 agosto 2014

GIURIA: Presidente e Componenti: Designati dalla C.N.G.G. della F.C.I.
COLLEGE DES COMMISSAIRES:

DIRETTORI ORGANIZZAZIONE: Bernasconi Alberto, Armando Zuin
DIRECTEURS D’ORGANISATION:

COORDINATORE SQUADRE: Zanzi Adriano
COORDINATEUR DES EQUIPES:

COORDINATORE SERVIZI: Campagnoli Athos
COORDONNATEUR DES SERVICES:

MEDICO GARA: Dr. Luisella Carabelli
MEDICIN DE COURSE:

AMBULANZA: SOS del Seprio - Carnago (con medico rianimatore)
AMBULANCE:

OSPEDALI: Varese: Ospedale di Circolo (0332.278.111)
Gallarate: Ospedale S. Antonio Abate (0331.751.111)
Tradate: Ospedale (0331.829.111)

MOTO SERVIZIO: Moto G.A.M. Cardano
ASSISTENZA TECNICA: MIC - Shimano
RADIO CORSA: Viganò Gianni
SPEAKER: Alessandro Brambilla
FOTOFINISH: Soncini - Coccaglio (BS)
FOTOGRAFO: Foto Benati - Bolladello
VIDEO SERVIZIO: Fotovideo Rodella

Programma

Logistica e servizi
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APERTURA SEGRETERIA: ore 9.00 presso il Municipio di Carnago
PERMANENCE:
VERIFICA LICENZE: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 c/o Municipio - Carnago - Piazza Gramsci
VERIFICATION LICENSE:
RIUNIONE DIRETTORI SPORTIVI: ore 11.45 presso Municipio
REUNION DIRECTEURS SPORTIFS:
FIRMA DI PARTENZA: ore 12.00 - 12.50 (Presentarsi per squadra per foto)
CONTROLE DES SIGNATURES: 
PARTENZA: ore 13.00 da Via Castiglioni (Carnago)
DÈPART:
MOSSIERE: Filippo Introzzi - Michele Introzzi
STARTER:
RIFORNIMENTO: Inizio: località Caronno V. (zona rifornimento fisso), 3° giro (Km. 50)
RAVITAILLEMENT: Fine: località Carnago (inizio ultimo giro Km. 144)

Posto fisso: località Caronno Varesino, Via Maggiolino
ARRIVO: Via Castiglioni (Carnago)
ARRIVEE:
PROTOCOLLO: Primi tre classificati della prova
PROTOCOLE: Primi tre classificati Gran Premio della Montagna

Direttore Sportivo del vincitore
SALA STAMPA: Municipio di Carnago
SALLE DE PRESSE:
CONTROLLO MEDICO: Municipio di Carnago
CONTROLE ANTIDOPAGE:



PROCESSI DI RIGENERAZIONE STAMPI
DG WELD srl - via Pavia, 7 - 21049 TRADATE (VA) Italy - Tel. +39 0331 812 785 - Fax +39 0331 812 971 - info@dgweld.it - www.dgweld.com

IL SISTEMA DI SALDATURA DG WELD
I VANTAGGI CHE CONTANO
• La durata degli stampi incrementa del 50%

arrivando fino al 150% grazie all’alta qualità
degli acciai di saldatura

• Su ogni stampo sono possibili fino a 20
interventi di saldatura

• Il pezzo forgiato costa meno, grazie anche 
al risparmio sul materiale di base degli stampi.

I MATERIALI STUDIATI PER RESISTERE
Una gamma articolata di materiali permette 
di soddisfare esigenze complesse e differenziate.

IL TRATTAMENTO TERMICO 
NON TEME LE GRANDI QUANTITA’
DG WELD dispone di un modernissimo reparto (attrezzato 
con quattro forni elettrici tarati) dove è possibile gestire 
grossi quantitativi di stampi, anche di notevoli dimensioni, ed
eseguire trattamenti precisi e specifici.

IL NUOVO?
È il punto di incontro tra passato e futuro.
Noi l’abbiamo trovato.
Nella tecnologia capace di rinnovare 
la funzione degli stampi
Dall’usato il NUOVO che continua.

UN LAVORO DA “SPECIALISTI”
DG WELD si è specializzata in processi di rigenerazione
stampi basati su un innovativo sistema di saldatura. 
Si tratta di tecnologie costantemente aggiornate 
per quanto riguarda sia le procedure che i materiali.

• Stampi per pressa
• Stampi per maglio
• Lame tagli a caldo e freddo
• Riparazione attrezzature
• Hardfacing

Il punto d’incontro tra ricerca, capacità, esperienza, 
verifiche e voglia di andare oltre.

DG WELD, Clienti e Fornitori, uno stimolante 
lavoro di squadra per arrivare alla soluzione ideale

SICUREZZA ED AMBIENTE
Una particolare attenzione all’ambiente di lavoro permette di garantire una 
bassissima rischiosità per gli operatori. DG WELD segue rigorosamente tutte 
le normative di sicurezza europee in questo settore e tutti i possbili aggiornamenti.
Con altrettanta meticolosità vengono rispettate le norme anti-inquinamento.
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Partenza - Arrivo - Segreteria -
Controllo medico
Depart - Arrivée - Secretriat -
Controle Medical

Curva impegnativa
Courbe difficile

Discesa impegnativa
Descente difficile

Strada stretta impegnativa
Route etreinte difficile

Dossi
Dos

Docce (Via Leopardi)
Douches

Rifornimento fisso
Raviteillement fixe
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2

3
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Legenda
Explication

Deviazione auto
(Via della Fontana)
Deviation auto

1 Segreteria - Verifica licenze - Controllo medico
Permanence - Verification licences - Controle medical

2 Docce (Via Leopardi)
Douches
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Parcheggi
Autoparc
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Legenda
Explication

Planimetria generale

Planimetria ultimi 3 km
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21048 SOLBIATE ARNO (Va) - Via Colombera, 29
Tel. 0331 987211 - Fax 0331 022452 - info@mimeca.com - www.mimeca.com

TORNITURA FANTINA MOBILE - TORNITURA CNC
TORNITURA RIPRESA - ASSEMBLAGGI GENERALI
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Rettilineo di mt. 700 - Rotonda a destra - Rettilineo di Km. 1 in piano - Salita di mt. 300 al 4% - Curva a destra - mt. 500 in leggera
ascesa - Curva a sinistra - mt. 200 in piano - Curva a destra - Salita di mt. 110 al 10% - rettilineo d’arrivo di mt. 200 largo mt. 9.

Rectiligne de mt. 700 - Rotonde a droite - Rectiligne de km. 1 en plan - Cote de mt. 300 au 4% - A droite - mt. 500 en legere pente -
Courbe a gauche - mt. 200 en plan - Courbe a droite - cote de mt. 110 au 10% - Rectiligne d’arrivèe de mt. 200 de mt. 9 de large.
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Altimetria circuito
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Via Castiglioni, 3 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.991606 - erboristeriadelseprio@alice.it
Orario: 9.00-12.30 • 16.00-19.30
CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

ERBORISTERIA
DEL SEPRIO

VARESE - Via Lungolago, 30 - Tel. 0332.320.161 - 0332.320.114
www.alpassatore.eu - e-mail: garges@tiscalinet.it -  (chiuso il martedì)
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Deviazione auto - Via della Fontana
Deviation auto

Segreteria, Giuria, Controllo Medico, Sala Stampa 
Permanence, Juri, Controle Antidopage, Salle de Presse

1

2

Docce - Douches
(Palazzo dello Sport, Via Leopardi)

Parcheggio ammiraglie - bus - camper - Autoparc
(Palazzo dello Sport, Via Ronco, Via Leopardi)

3

4

Legenda - Explication

Mappa zona partenza/arrivo

Ultimo km
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21040 CARNAGO (VA) - Via Ronco, sn - Tel. 0331.995.464 - Fax 0331.985.525 - www.chira.it

GRANULATI
TERMOPLASTICI
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ALTIM. LOCALITA’ DISTANZA IN KM

parz. prog. da perc. 40 Km/h 42 Km/h

0,00354 CARNAGO PARTENZA km 0,00
Via Castiglioni, Via S. Martino, Via Matteotti, Via Carducci, Via Pertini, S.P. 20, Via Garibaldi

0,00 164,80 13,00 13,00

3,40354

Carnago
S.P. 20 DIR - S.P. 20 (Via Roma), Via Pio XII, Via Giovanni XXIII, Via Castiglioni

354

Carnago 1º Giro

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

20,60 144,20 13,30 13,29

2,00325 Solbiate Circonvall. - S.P. 20 e 34
Via Montebello, Via Europa

2,00 162,80 13,03 13,03

1,40280 Solbiate Campo Sportivo
Via Oggiona, Via del Lavoro, Via Matteotti

3,40 161,40 13,05 13,05

1,30315 Castelseprio G.P.M.
S.P. 42 (Via Rimembranze, Via Milano, Via S. Giuseppe) S.P. 20 Dir.

17,20 147,60 13,26 13,25

1,50270 Torba
S.P. 42 (Via Stazione)

15,90 148,90 13,24 13,23

2,40310 Gornate Olona
Via S.P. 42, Via S. Caterina, Via Maetri Muratori, P.zza Grigioni, Via Matteotti

14,40 150,40 13,22 13,21

1,20310 Castiglione Olona (Gornate Superiore)
Via Monte Novegno, S.P. 42, Via Libertà

12,00 152,80 13,18 13,17

4,10380 Morazzone (scuderie)
Via Caronno, Via Gornate

10,80 154,00 13,16 13,15

2,50375 Caronno Varesino
Via Castiglioni, Via Papa Giovanni XXII, RIFORNIMENTO FISSO, Via Trieste, S.P. 20, Via Varese, Via Maisa

6,70 158,10 13,10 13,10

0,80325 Solbiate G.P.M.
P.zza S. Maurizio, Via Manzoni, P.zza Madonnina, Via Battisti, Corso Roma, Via Caronno, Via Maggiolino

4,20 160,60 13,06 13,06

20,60354 Carnago 2º Giro

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

41,20 123,60 14,01 13,59

20,60354 Carnago 3º Giro

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

61,80 103,00 14,31 14,30

20,60354 Carnago 4º Giro

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

82,40 82,40 15,02 14,58

20,60354 Carnago 5º Giro

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

103,00 61,80 15,32 15,28

20,60354 Carnago 6º Giro

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

123,60 41,20 16,04 15,57

20,60354 Carnago 7º Giro

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

144,20 20,50 16,35 16,26

20,60354 Carnago 8º Giro - ARRIVO 164,80 00,00 17,06 16,58

ORA PASSAGGIO

Tabella di marcia





ALLE SOCIETA’

AI CORRIDORI

Alla Società del vincitore: Trofeo “Comune di Carnago”

AL DIRETTORE SPORTIVO DEL VINCITORE

Piatto in Ceramica dipinto a mano“Mamma Luigia” 
offerto da Maurizio Giovanella

1º Classificato        Trofeo Ing. Pino Introzzi + Medaglia oro

2º Classificato        Trofeo Studio Banfi

3º Classificato        Trofeo Carrozzeria Blue Flame

Ai primi 10 classificati premi come da seguente griglia:
1° € 400,00 - 2° € 300,00 - 3° € 200,00 - 4° € 150,00 - 5° € 120,00
6° € 100,00 - 7° € 90,00 - 8° € 80,00 - 9° € 70,00 - 10° € 60,00

Ai primi 3 classificati: orologio + maglia 

Premi

MAURIZIO
GIOVANELLA

Famiglia
CLERICI

INTROZZI

Mattavelli 

Fiorista
laboratorio d’arte floreale

Via Garibaldi, 3
CARNAGO (VA)

Tel e fax 0331.994.048
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BIELLA s.r.l. - 21040 CARNAGO (Va) - Via Roma, 45
Tel.  0331.993.057 - 0331.987.928 - Fax 0331.991.717
e-mail: info@utensilibiella.it - www.utensilibiella.itAALFAFAALFAutensili



PREMI

ALBO D’ORO

Regolamento: ad ogni passaggio sulle salite di Solbiate Arno e Castelseprio sono assegnati 3-2-1 punti ai primi tre corridori. In caso di parità,
per la classifica finale, vale il miglior piazzamento all’arrivo. I premi saranno rimessi ai corridori che termineranno la gara.
Reglement: a tous les passages sur le cotes de Solbiate Arno et Castelseprio seront assigné 3-2-1 points aux premiers trois coureurs. 
En cas de parité pour le classement final il vaut l’ordre d’arrivée. Les prix seront remises aux coureurs que terminent la course.

1º Classificato     Trofeo “Comune di Solbiate Arno” + orologio Festina + € 150,00

2º Classificato     Trofeo “Comune di Castelseprio” + orologio Festina + € 100,00

3º Classificato     Trofeo “ISEF srl” + orologio Festina + € 50,00

1993 Scinto Luca G.S. Vellutex Zanette D. Pontier F. (Francia)
1994 Bellini Marco G.S. Bongiovanni Missaglia G. Tonoli E.
1995 Tartaggia Giuseppe Addax Tecnostampi Zuccotti I. Valoti P.
1996 Settembrini Fabrizio Amore-Vita Codol M. Mori S.
1997 Balzi Fabio Cer. Pagnoncelli Tonetti G.L. Guidi F.
1998 Gimondi Massimo Amore-Vita Luppi G. Mondini G.P.
1999 Puglioli Mirko Amore-Vita Lunghi D. Pozzi O.
2000 Di Renzo Marco Antonio Cantina Tollo Radchenko O. Gaspare G.
2001 Nuritdinov Raffael U.C. Bergamasca Frattini D. Guerra A.
2002 Gobbi Michele De Nardi Pasta - Montegrappa Lunghi D. Celestini L.
2003 Tonetti Gianluca Tenax Coenen J. Efimkin A.
2004 Sgambelluri Roberto Vini Caldirola - Nobili Rubinetterie Kannemeyer T. Murro C.
2005 Missaglia Gabriele Universal Caffè
2006 Rohregger Thomas Elk Haus Simplon Missaglia Gabriele
2007 Carlstrom Kjell Liquigas Pidgornyy Ruslan
2008 Carlstrom Kjell Cycling Team Katay Francesco Reda
2009 Sobal Yauhen Centri della Calzatura Visconti Giovanni
2010 Wolf Fabien Price Custom Bike Palandri Marino
2011 Brodogi Laszlo Type 1 - Sanofi Caccia Diego Van Poppel Boy
2012 Shushemoin Alexandr Continental Team - Astana Favilli Elia
2013 Sedaboni Francesco Marchiol Emisfero Site Gadda Fabio Ferraresso Daniele

Anno 1º Classificato 2º Classificato 3º ClassificatoSocietà

20° Gran Premio della Montagna Gen. Enrico Galvaligi
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21020 CASALE LITTA (VA) - Via Gramsci, 124/b
Tel. 0332.945.497 - 0332.945.050

LAVORI GENERALI
COSTRUZIONE EDIFICI

LAVORI INGEGNERIA CIVILE

SOSTERSAS

d i  V I N C E S L A O  e  L IV IO



1972 Allievi Spampinato A. S.C. Tre Farioli 66 1,53 34,513 Dianin G. Oldani R. Cantele G. Sardella L.

1973 Dilettanti 3ª Gasparri A. G.S. Olmina 107 2,49 37,988 Salvini P. Marchiorato F. Rossato M. Cantele G.

1974 Dilettanti 3ª Almasio A. Ped. Castanese 114 3,07 36,600 Marcoli D. Cantele G. Bossi A. Sardella L.

1975 Dilettanti 1ª - 2ª Stitz F. U.S. Comense 145 3,38 39,908 Pozzi A. Zoni C. Marchiorato F. Mirri G.

1976 Dilettanti 1ª - 2ª Mirri G. U.S. Comense 160 4,05 39,148 Stitz F. Paleari I. Breda F. Dadda B.

1977 Dilettanti 1ª - 2ª Magliarisi M. Ciclo Lombardo 163 4,28 36,493 Natale L. Marcolli D. Magnaghi V. Saronni A.

1978 Dilettanti 1ª - 2ª Clivati W. G.S. Lema 147 3,31 41,801 Mori G. Cattaneo M. Morelli F. Bergamaschi M.

1979 Dilettanti 1ª - 2ª Perini G.C. Ped. Arq. Algida 147 3,30 42,00 Piovani M. Landoni F. Casati G. Fontanella G.

1980 Dilettanti 1ª - 2ª Parente G. G.S.M. Rescaldina 138 3,22 40,990 Caneva F. Busacchini L. Perini G.C. Bino G.

1981 Dilettanti 1ª - 2ª Gambirasio P. G.S. Passerini 144 3,30 41,143 Ferreri L. Perani D. Angeli P.G. Ronchiato M.

1982 Dilettanti 1ª - 2ª Cretti G. G.S. Novartiplast 133 3,58 40,303 Lo Campo L. Brunelli M. Pianegonda M. Ballati U.

1983 Dilettanti 1ª - 2ª Ghirardi M. S.C. Gornatese 152 3,58 38,319 Restelli F. Casagrande G. Moroni E. Gugole R.

1984 Dilettanti 1ª - 2ª Gugole R. V.C. Mendrisio (CH) 166 4,07 40,324 Calcaterra G. Chiappucci C. Bugno G. Aldeghi G.

1985 Dilettanti 1ª - 2ª Ricciutelli M. G.S. Vortice 127 2,58 42,809 Previtali L. Cardi A. Cassani S. Zoncada P.

1986 Dilettanti 1ª - 2ª Maddalena D. G.S. Bresciaplast 126 2,58 42,472 Paoletti R. Carlet F. Badolato E. Velotti M.

1987 Dilettanti 1ª - 2ª Cantù L. G.S. Coalca Morbegno 142 3,13 44,145 Manenti E. Gioia D. Lietti M. Chiesa M.

1988 Dilettanti 1ª - 2ª Poli E. (Camp. Olimp.) G.S. Passerini 141 3,13 43,950 Muroni S. Cappello C. Gusmeroli R. Molinari M.

1989 Dilettanti 1ª - 2ª Passera A. G.S. Dari-Mec Itam 142 3,15 43,652 Mara M. Ghirardi M. Cecchetto C. Ferrario D.

1990 Dilettanti 1ª - 2ª Biasci S. S.C. Diana Calz.- Colnago 142 3,18 43,030 Zanini S. Artunghi M. Barbero S. Gualdi M.

1991 Dilettanti 1ª - 2ª Gualdi M. (Camp. Mondo) G.S. Zalf-Fior 154 3,53 39,657 Tinivella D. Manzoni M. Belli W. Dotti F.

1992 Dilettanti 1ª - 2ª Pezzetti E. A.C. Mecair Ecologia 162 3,50 42,261 Tarchini F. Valoti P. Ferrario D. Raimondi I.

1993 Dilettanti 1ª - 2ª Scinto L. G.S. Vellutex 178 4,17 41,556 Fina R. Loda N. Ferrario A. Rinaldi D.

1994 Dilettanti 1ª - 2ª Casagrande F. G.S. Alessandra-Grassi 184 4,26 41,504 Missaglia G. Pistore R. Bellini M. Pianegonda G.

1995 Dilettanti 1ª - 2ª Tartaggia G. Addax-Tecnostamp 161 3,50 42,000 Zuccotti I. Conte B. Dante S. Zandarin F.

1996 Internaz. Classe 1.5 Pozzi O. G.S. Ceram. Pagnoncelli 166 3,52 42,786 Valoti G. De Paoli D. Citracca A. Dall’Olio D.

1997 Internaz. Classe 1.5 Secchiari F. Scrigno - Gaerne 171 4,03 42,222 Guidi F. Romio A. Trento D. Petacchi A.

1998 Internaz. Classe 1.5 Mondini G. Kross - Selle Italia 170 4,02 42,149 Gimondi M. Celestino M. Giabbecucci F. Citracca A.

1999 Internaz. Classe 1.5 Puglioli M. Amore & Vita 172 4,08 41,523 Pozzi O. Tonetti G. Sammassimo M.Forner E.

2000 Internaz. Classe 1.5 Lunghi D. Team Colpach 172 4,04 42,226 Ongarato A. Carrara M. Baronti A. Paolini L.

2001 Internaz. Classe 1.5 Nuritdinov R. U.C. Bergamasca 173 4,13 40,920 Frattini D. Guerra A. Kohut S. Borlini O.

2002 Internaz. Classe 1.5 Bossoni P. Tacconi Sport - Emmegi 184 4,40 39,415 Mori M. Gobbi M. Celestini L. Borghi R.

2003 Internaz. Classe 1.5 Gobbi M. De Nardi Colpack 170 4,16 39,766 Bruylandts D. Jones T. Fanelli I. Vanotti A.

2004 Internaz. Classe 1.5 Murro C. Miche 170 4,05 41,551 Kannemeyer T. Crake P. Ratti E. Santambrogio M.

2005 Men Elite Classe 1.1 Gerrans S. AG2R Prevoyance 180,4 4,16 42,248 Crake P. Fischer M. A. Kuschynski A. Noè A.

2006 Men Elite Classe 1.1 Cardenas Felix Barloworld 180,4 4,21 41,458 Pil Jakob Siutsou Kanstantsin Marinangeli Sergio Kairelis Dainius

2007 Men Elite Classe 1.1 Passeron Aurelien Acqua Sapone - Caffè Mokanmbo 180,4 4,29 41,458 Aldape Chavez Antonio Axelsson Niklas Sabido Hugo Murro Christian

2008 Men Elite Classe 1.1 Ginanni Francesco Serramenti PVC Diquigiovanni Androni 196,8 4,57 39,744 Montaguti Matteo Pfannberger Christian Fischer Murilo Antonio Paolini Luca

2009 Men Elite Classe 1.1 Ginanni Francesco Serramenti PVC Diquigiovanni Androni 185 4,30 41,111 Callegarin Daniele Visconti Giovanni Baliani Fortunato Rubiano Chavez Miguel Angel

2010 Men Elite Classe 1.1 Basso Ivan Liquigas Doimo 182,7 4,46 38,246 Ermeti Giairo Colli Daniele Kocjan Jure Ferrari Roberto

2011 Men Elite Classe 1.1 Visconti Giovanni Farnese Vini - Neri Sottoli 199,7 4,43 42,201 Ponzi Simone Belletti Manuel Brambilla Gianluca Betancur Gomez Carlos Albert

2012 Men Elite Classe 1.1 Ulissi Diego Lampre - ISD 199,7 4,50 41,317 Palini Andrea Oss Daniel Rebellin Davide Serpa Perez Jose Rodolfo

2013 Men Elite Classe 1.1 Prodigioso Marco Monviso - Venezia 164,8 4,00 41,109 Bocchiola Giorgio Troia Oliviero Tizza Marco Halilaj Redi
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IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO di ARSAGO SEPRIO: 

QUANDO DAL MUSEO 
PASSA LA STORIA

La nascita, nel 1972, del Civico Museo Archeologico di 
Arsago Seprio, ospitato presso la scuola media statale, è in 
stretta connessione con una delle più eccezionali scoperte 
archeologiche del territorio arsaghese: la necropoli 
longobarda.  Fu quell’episodio a spingere le autorità locali 
a progettare un museo dove conservare i preziosi reperti 
delle sepolture longobarde. Nel frattempo, Arsago Seprio 
divenne teatro di nuovi ritrovamenti, con le necropoli 
romane di Via Beltrami e Via Roma, che permisero di 
comprendere meglio la storia e l’evoluzione di questo vicus 
di epoca romana.  A partire dal 1981 la Soprintendenza 
cominciò a depositare gli oggetti fino all’inaugurazione 
del Museo nel 1983. Un allagamento del febbraio 1991 ne 
causò la chiusura: seguirono anni di restauri, ampliamenti, 

fino alla riapertura definitiva nel 1998. Il Museo ospita 
attualmente la collezione archeologica, che copre un 
arco cronologico molto ampio, dall’Età del Bronzo al 
Rinascimento, e una collezione paleontologica, a cui è 
stata recentemente dedicata una sezione specifica.
Si compone di una parte esterna, che coincide con il 
portico, adibito a lapidario, e con il giardino, dove sono 
ancora visibili in situ le tombe longobarde scavate negli 
anni Settanta. Proprio la presenza della necropoli, l’unica 
conservata a vista in Italia, è un elemento di prestigio 
per il museo stesso.  L’interno, invece, presenta tre sale 
dedicate alla collezione archeologica, una sala adibita a 
biblioteca specialistica e una sala dedicata alla sezione 
paleontologica.

FOTO 1: Pianta del museo.

FOTO 2: Lapidario veduta generale.

Il portico

Il portico in mattoni funge da lapidario del museo. 
Infatti è notevole il patrimonio epigrafico arsaghese, che 
apre interessanti orizzonti sulla vita quotidiana di età 
romana. Le iscrizioni conservate raccontano di un vicus 
dove l’elemento celtico mantenne una certa importanza 
(come suggerisce il nome MAXSA sulla lastra funeraria 
appesa al muro del portico). Sono attestati i culti a Giove 
e Silvano (il dio dei boschi), i cui nomi compaiono sugli 
altari votivi. Alcune delle iscrizioni provengono dall’area 
della necropoli longobarda, dove furono riutilizzate come 
copertura delle sepolture, uso che trova confronti, ad 
esempio, nel cimitero longobardo di Trezzo sull’Adda. 



La necropoli longobarda

L’area musealizzata è posta di fronte all’ingresso del museo, 
in uno spazio chiuso da un cancello: sono visibili nove 
tombe della necropoli che, seppure scavata parzialmente, 
ha restituito 26 sepolture. Il sepolcreto è organizzato 
secondo la tradizione germanica: le strutture tombali, 
orientate E/W, sono disposte su righe con orientamento 
N/S, con nuclei isolati destinati a clan familiari. Questa 
disposizione trova numerosi confronti (Trezzo sull’Adda, 
Fara Olivana, Leno, Calvisano, Goito).

FOTO 4: Necropoli longobarda, veduta generale.

FOTO 5: Necropoli longobarda, sepoltura con struttura in pietre.

Varie sono le tipologie tombali attestate: struttura a 
muretti in pietre e ciottoli con copertura a lastre di pietra 
a doppio spiovente ribassato, struttura a cassa di tavelloni, 
ma anche sepolture in nuda terra.

Preistoria e Protostoria: sala I

La prima sala del Museo è dedicata all’epoca preistorica e 
protostorica. Dopo una prima vetrina didattica (VETRINA 
1), che espone ricostruzioni di oggetti di uso comune 
negli abitati palafitticoli neolitici (contenitori in argilla, 
falcetto in legno con lama in pietre scheggiate, freccia di 
arco), si susseguono materiali provenienti dall’area dei 
laghi varesini, pertinenti alla cultura della Lagozza e della 
Lagozzetta (la Lagozza di Besnate è infatti poco lontana FOTO 6: Sala I, veduta generale.

FOTO 3: Lapidario, epigrafi funerarie.

da Arsago Seprio), sviluppatasi fra III e II millennio a.C. 
Spiccano l’ascia in pietra verde e  la serie di microliti 
in selce, che comprende punte di freccia, raschiatoi, 
punteruoli. Numerosi sono i frammenti ceramici pertinenti 
a grosse tazze in ceramica grossolana, decorate a tacche e 
impressioni, con prese forate. 



Seguono i materiali, recentemente oggetto di studio, 
assegnati al Bronzo Finale (XII-X secolo a.C.), provenienti 
dall’abitato di Prati Lago, a Mezzana Superiore, frazione 
di Somma Lombardo (VETRINA 3). Sono soprattutto 
materiali ceramici, frammentari, come vasi a corpo 
globoso decorati, contenitori di forma troncoconica, che 
devono la propria eccezionalità proprio al contesto di 
ritrovamento. Al Protogolasecca (X secolo a.C.) si datano 
i materiali delle due sepolture a tumulo (Tumuli A e B) 
scoperte nella brughiera di Somma Lombardo (VETRINA 
3). Il primo corredo comprendeva frammenti di una 
urna cineraria con decorazione a solcature orizzontali 
sulla spalla e una olla situliforme. Il secondo corredo era 
composto da vari frammenti di uno spillone in bronzo, 
di una olletta e una urna biconica, lisciata a stecca, con 
decorazione impressa. Chiude la parte protostorica una 
vetrina dedicata alla collezione Giani Krumm, proprietà 
del Comune di Somma Lombardo, che comprende vasi di 
epoca golasecchiana, periodo che, per ora, non trova ad 
Arsago Seprio importanti testimonianze. 

FOTO 7: Sala I, materiali dell’Età del Bronzo e 
Collezione Giani-Krumm, veduta generale.

FOTO 8: Sala I, vetrina 3, materiali ceramici di Prati Lago 
(Somma Lombardo).

Con l’ultima vetrina della sala (VETRINA 6), si passa 
all’epoca delle invasioni galliche in Italia. 
È la fase della cosiddetta cultura di La Tène, di matrice 
celtica, sviluppatasi in Europa dalla metà del V secolo a.C. 
e che prende il nome dal sito svizzero, dove per la prima 
volta fu attestata. 
Si segnalano, nella collezione arsaghese, un’olla biconica 
piriforme, caratterizzata da un bel rosso corallino, databile 
fra IV-III secolo a.C., rinvenuta nel 1992 in Via Roma e una 
spada volutamente ripiegata, proveniente da una tomba a 
cremazione andata distrutta. 
Degna di nota è la grande massa di armi rinvenute nella 
cosiddetta tomba 233 di Via Beltrami: in realtà non si 
tratta di una sepoltura, ma di una offerta a una divinità. 

La Romanizzazione: sala II

La seconda sala ospita i materiali provenienti dalla 
necropoli di Via Roma, località S.Ambrogio, a sud 
dell’abitato, oggetto di indagine fra il 1986 e il 1995. 
La necropoli, a cremazione indiretta, con sepolture in 
cassette di lastre litiche, si colloca cronologicamente fra il 
II secolo a.C. e la prima età augustea. 
Sono gli anni della cosiddetta romanizzazione, il processo 
cioè che vede il progressivo assorbimento della cultura 
romana da parte delle popolazioni locali celtiche: un 
processo che è leggibile anche dai corredi delle sepolture, 
esposte nelle vetrine in ordine cronologico. 
Via via, nel tempo, scompaiono le armi, sostituite da 
oggetti da lavoro, come martelli, falcetti. L’osmosi fra le 
due culture è suggerita anche dai contenitori ceramici: 
la forma più diffusa nella prima fase (VETRINE 7-11) è 
il cosiddetto vaso a trottola, contenitore forse per vino, 
usato nei banchetti, a cui si aggiungono bicchieri di fattura 
grossolana, con decorazioni ancora di gusto celtico, come 
impressioni a zig-zag, spina di pesce, unghiate e bugnette. 

FOTO 9: Sala II, veduta generale.



FOTO 10: Sala II, vetrina 11, Tomba 2.

Nella seconda fase (VETRINE 12-14) queste forme locali 
sono affiancate da tipologie prettamente romane: patere 
in vernice nera (VETRINA 12), olpai, contenitori in terra 
sigillata (spesso con il bollo del produttore), balsamari in 
vetro, bicchieri a pareti sottili. 

FOTO 11: Sala II, vetrina 13, tipologia ceramiche.

Spicca nella vetrina 14 il bicchiere a pareti sottili, decorato 
a matrice (stampo), che riporta la firma del ceramista 
Aescinus, liberto di Aco, famoso produttore in Italia 
settentrionale della serie dei cosiddetti Acobecker.
Al centro della sala è stata posizionata la sepoltura 
8/8bis, formata da due casse litiche affiancate, all’interno 
delle quali trova spazio il corredo: l’analisi sui resti ossei 
ha stabilito la pertinenza della tomba a due individui, 
un bambino e un anziano, morti probabilmente nella 
medesima circostanza. Da segnalare, tutto intorno alla 
sepoltura, una grande quantità di stoviglie in ceramica 
rotte intenzionalmente alla fi e del banchetto funebre che 
accompagnava la cerimonia.
L’ultima vetrina (VETRINA 15) conserva il corredo della 
cosiddetta “Tomba della signora”, pertinente ad una donna 
di ceto elevato, come dimostra la ricchezza del corredo: 
due coppe, sei balsamari in vetro soffiato e colorato, una 
moneta, una lucerna e soprattutto uno specchio, una 
fibula, lo stilo per scrivere e un anello con castone. La 
tomba viene genericamente datata all’età augustea.

FOTO 12: Tomba 8/8bis.

FOTO 13: Sala II, tomba della signora.

Una necropoli di epoca imperiale:
sala III, parte destra

La terza sala del museo, sul lato destro, conserva i 
materiali provenienti dalla seconda grande necropoli 
di Arsago Seprio, quella di Via Beltrami, posta a nord 
dell’abitato. La necropoli si pone in diretta continuità 
cronologica e tipologica con quella di S.Ambrogio, segno 
che probabilmente la più antica venne abbandonata per 
esigenze urbanistiche, forse in seguito a un ingrandimento 
dell’abitato. In epoca imperiale, infatti, soprattutto fra I e 
II secolo d.C., il vicus (villaggio) di Arsago Seprio visse un 
momento di grande fioritura  data anche la sua posizione 
privilegiata su un diverticolo della Mediolanum-Verbanus, 
testimoniato indirettamente da tracce di una “certa” 
monumentalità, come i capitelli di età flavia reimpiegati 
nella Basilica di S. Vittore. 

FOTO 14: Sala III, veduta generale.

La necropoli di Via Beltrami, scavata fra il 1975 e il 1978, 
presenta oltre 280 sepolture, la maggiore parte delle 
quali a cremazione diretta, con la presenza tuttavia di 
inumazioni alla cappuccina o in tegole e coppi. Varie le 
tipologie attestate, come l’anfora segata (VETRINA 18), la 
cassetta in tavelloni, l’olla coperta da una pietra. 



FOTO 15: Sala III, vetrina 16, corredi di età augustea.

I corredi presentano elementi ricorrenti: la moneta, ovvero 
l’obolo di Caronte, per pagare il passaggio nell’aldilà, e 
la lucerna, per illuminare il viaggio. Gli oggetti di uso 
quotidiano testimoniano una società basata su una 
economia prevalentemente agricola (numerosi sono infatti 
gli strumenti di lavoro, come le cesoie), partecipe però dei 
traffici commerciali verso il Lago Maggiore. Sono attestate 
varie forme ceramiche: fra I e II secolo d.C. soprattutto 
patere e coppette in terra sigillata italica, bicchieri a pareti 
sottili, olpai sostituite, dal II secolo, da bicchieri globulari 
in ceramica comune, spesso in associazione con tegami e 
mortai (VETRINA 19). 

FOTO 16: Sala III, vetrina 18, tomba 68.

FOTO 17: Sala III, vetrina 21, tomba 15.

Si notino alcuni oggetti di grande valore, come lo stilo in 
bronzo (VETRINA 19), il tintinnabulum, campanellino 
con valore apotropaico (VETRINA 21), il simpulum, 
l’attingitoio (VETRINA 16). A partire dal III secolo, si 
assiste ad un progressivo impoverimento dei corredi, 
segno della recessione economica che colpì la regione, con 
ceramiche standardizzate, di fattura modesta e monete di 
minor valore poste nelle sepolture. Da segnalare, tuttavia, 
un askos (contenitore ceramico di piccole dimensioni) in 
ceramica invetriata (VETRINA 23) e una bella moneta di 
Iulia Domna (VETRINA 23).

FOTO 18: Sala III, vetrina 21, tomba 95.

La necropoli cessò di essere utilizzata dal IV/V secolo 
d.C., quando, probabilmente, fu creata una nuova area 
di necropoli, cristiana, ipotizzabile intorno ad un edificio
religioso, forse la prima fase della Basilica di S.Vittore.

Un cimitero longobardo aristocratico: 
sala III, parte sinistra

Nella sala III trovano spazio i corredi funerari delle 
sepolture presenti nel cortile del museo. I Longobardi 
giunsero in Italia nel 568 d.C. e, approfittando della rete 
stradale romana, si riversarono in tutto il Nord Italia. Un 
gruppo si stabilì ad Arsago Seprio e qui si fece seppellire.

FOTO 19: Sala III, sezione longobarda, veduta generale.

I materiali conservati lasciano ipotizzare un clan 
aristocratico, legato alla tradizione ma aperto agli influssi
della cultura romano-cristiana, ben integrato nella corte 
regia. Predominano le armi, lo scramasax, la spada 
corta, lunghe spade dal fodero in legno e cuoio, coltelli e 
coltellini, uno scudo, ora ricostruito, (VETRINA 28) di cui 
si conservano le borchie e l’umbone originali, uno sperone 
(VETRINA 28). 
Parecchie sono le guarnizioni in metallo per cinture 
reggi-armi (alcune delle quali sono state ricomposte 
nell’allestimento), caratterizzate dalla decorazione ad 
agemina, che consiste nell’inserimento, tramite battitura, 
di sottili fili d’oro o, in alternativa, di ottone o argento 
in solchi appositamente creati, oppure a niello, un’altra 
tecnica orafa che prevedeva che nei solchi predisposti 
fosse versata una lega metallica di colore nero. 



FOTO 23: Sala III, vetrina 28, tomba 26.

FOTO 21: Sala III, vetrina 25, tomba 13.

FOTO 22: Sala III, vetrina 27, tomba 19.

Fra le guarnizioni spicca il puntale della tomba 8 (VETRINA 
26) in argento, datato al VII secolo. Di tradizione bizantina, 
è decorato sul lato a vista da una Vittoria alata, che solleva 
un medaglione nel quale spicca un monogramma greco, 
dall’altro da un cane che insegue una lepre. 
La ricchezza e il prestigio di questo gruppo sociale è 
testimoniato anche dai frammenti di broccato (VETRINA 
25) con fili lamellari in oro, forse pertinenti a casacche 
e vesti, così come le collane e i bracciali in pasta vitrea. 
Alludono invece all’ambito religioso, le tre croci (VETRINE 
25-26) in lamina d’oro che erano poste sul velo funerario, 
forse segno dell’adesione dei Longobardi al cristianesimo 
romano.
Più rari risultano, rispetto all’epoca romana, i contenitori 
ceramici: ne sono attestati solamente due, una bottiglia 
decorata a stampiglia e una brocca a beccuccio cilindrico, 
con decorazione a stralucido.

FOTO 20: Sala III, vetrina 25, tomba 27, broccato in oro.

La ceramica del Rinascimento: sala III

L’ultima vetrina della terza sala conserva una ricca serie 
di ceramiche rinascimentali, provenienti dall’area del 
Castello dei Visconti di Arsago Seprio e di Mezzana di 
Somma Lombardo. Si distinguono in particolar modo 
due tipologie, le graffite padane, ovvero ciotole e brocche 
smaltate e incise, e le invetriate marrone, cioè stoviglie 
rivestite.

FOTO 24: Sala III, sezione ceramica rinascimentale, generale.

Le graffite, decorate da motivi vegetali, animali e a volte 
anche da ritratti umani, si diffusero soprattutto dal 
Trecento, e furono progressivamente sostituite dalle 
produzioni rinascimentali, in particolare dalle invetriate. 
Spesso queste ultime erano decorate da simboli religiosi, 
perché trovavano ampio uso nei monasteri. Nella 
collezione arsaghese si nota la brocca invetriata marrone, 
decorata dal biscione, stemma dei Visconti. 



FOTO 25: Sala III, ceramica graffita.

La collezione paleontologica: i fossili

Recentemente (2013) è stata inaugurata la sezione 
paleontologica del Museo di Arsago Seprio. 
Nata come donazione privata, oggi la collezione occupa una 
sala del Museo. Al centro della sala, in una vetrina, sono 
raccolti i fossili più antichi, risalenti a oltre 500 milioni di 

FOTO 26: Sala IV, sezione paleontologica, i trilobiti.

FOTO 27: Sala IV, sezione paleontologica, i fossili di Bolca.

FOTO 28: Sala IV, sezione paleontologica, i fossili di Solnhofen.

anni fa: i trilobiti, invertebrati di ambito esclusivamente 
marino, che devono il loro nome alla caratteristica 
morfologica più evidente, la partizione del loro corpo in 
tre lobi. 
Segue poi una vetrina dedicata al giacimento fossilifero di 
Besano, in provincia di Varese, datato al Triassico Medio 
(circa 250 milioni di anni fa), con importanti esemplari di 
rettili marini e terrestri. Fra questi il più famoso è senza 
dubbio il Besanosauro, che visse in ambiente acquatico, 
circa 230 milioni di anni fa, caratterizzato da un collo esile 
e lunghissimo.
Lungo le pareti sono presenti fossili provenienti da 
Solnhofen, in Germania e di Bolca, in Veneto.
Solnhofen è una località della Baviera, sede di un sito 
fossilifero famoso anche per l’eccezionale stato di 
conservazione. I fossili risalgono al Giurassico, circa 135 
milioni di anni fa, e attestano oltre 500 specie animali, sia 
marine che terrestri, fra cui crostacei, pesci, insetti e rettili.
A Bolca, in provincia di Verona, è stato individuato un 
primo giacimento fossilifero alla Pesciara, risalente 
all’Eocene Inferiore (circa 52 milioni di anni fa), ricco 
soprattutto di pesci (150 specie), ma anche di gasteropodi, 
bivalvi e foramineri. 
A poca distanza dalla Pesciara, si trova il Monte Postale, 
a sua volta bacino fossilifero caratterizzato da specie 
differenti. I fossili del Monte Postale sono più recenti e 
denotano un ambiente di deposizione diverso.



BIBLIOGRAFIA: De Marinis R.C., Massa S., Pizzo M.,  “Alle origini di Varese e del suo territorio”. “Le collezioni del sistema archeologico provinciale”, (Biblioteca archeologica, 44), Roma, 2009; Miedico 
C., Pizzo M., “Guida ai Musei e ai Parchi Archeologici del Sistema Museale della Provincia di Varese”, Milano, 2010 - COORDInAMent O: Dott.ssa Paola Marina De Marchi - te St I: Dott.ssa Manuela 
Mentasti - Pubblicazione 2014 - FOt OGRAFIe: Dott.ssa Manuela Mentasti, Dott. Stefano t appa su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del t urismo - Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia. È fatto divieto di riproduzione delle immagini senza autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. Si ringraziano tutti i collaboratori museali.
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ARSAGO SEPRIO - Sito web: http://www.simarch.org/mw/index.php?it/90/arsago-seprio

Il museo di Arsago Seprio è inserito nel Simarch, il Sistema dei Musei Archeologici della Provincia di Varese nato nel 2005 allo scopo di favorire lo svolgimento 
coordinato di funzioni, servizi ed azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico dell’area varesina). 
Il Museo promuove la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione, attraverso la didattica con le scuole, giornate di studio/convegni e attività di ricerca.

ORARIO: L’ingresso è libero e gratuito per tutti i visitatori negli orari di apertura. Sabato 15.00-18.00; domenica 10.00-12.00; 15.00-18.00
Per tutti gli altri giorni è richiesta la prenotazione ed è previsto il pagamento di un biglietto comprensivo anche della visita guidata. 
Per informazioni telefonare al numero 0331.299.927.

COmE RAGGIUn GERCI:
In automobile 
Da milano: Autostrada A8 per Varese, a Gallarate  prendere la diramazione A8/A26 per Gravellona, uscita Besnate, seguire per Arsago Seprio.
Da Varese: Autostrada A/8 per Milano, a Gallarate prendere la diramazione A8/A26 per Gravellona, uscita Besnate, seguire per Arsago Seprio.
In treno (da Milano)
Non esiste una stazione ferroviaria ad Arsago Seprio; per chi volesse usare il treno si consiglia di scendere alle stazioni sotto indicate e di usufruire di un servizio taxi.
Le fermate utili sono: GALLARATE - CASORATE SEMPIONE - SOMMA LOMBARDO - BESNATE

Comune di 
Arsago Seprio



IL COMPLESSO DI SAN GIOVANNI A CASTELSEPRIO
All’interno dell’area del castrum di Castelseprio assume una grande importanza il complesso basilicale di San Giovanni, vero e 
proprio centro religioso del sito, che comprende la basilica di S.Giovanni, il Battistero dedicato al Battista, la cisterna e la torre.

FOTO 2: veduta aerea del complesso.FOTO 1: pianta del complesso con posizionamento edificio.

FOTO 3: veduta del complesso religioso.

Le fonti documentarie

Il primo documento che attesta l’esistenza della basilica 
di S.Giovanni a Castelseprio risale al 1173, ed è relativo 
ad una contesa con le cappelle di S.Pietro e S.Lorenzo di 
Castiglione Olona. Dal testo il S.Giovanni risulta essere 
chiesa Battesimale plebana, da cui dipendevano varie 
cappelle. 
La basilica riuscì, nel 1287, a sfuggire alla distruzione del 
castrum, voluta da Ottone Visconti, e continuò la propria 
funzione di plebana, sebbene si trovasse in un luogo 
isolato e boscoso. Ancora nel Liber Notitiae Sanctorum 
Mediolani, di fine XIII secolo, è indicata come plebana, 
con un totale di 48 cappelle dipendenti. 
Il progressivo abbandono da parte del clero, ormai 
residente a Carnago, portò, nel 1581, alla perdita del 
titolo di Prepositurale ad opera dell’Arcivescovo di 
Milano Carlo Borromeo. L’atto di trasferimento stabilì 
che i canonici avrebbero continuato a celebrare Messa 
Solenne il giorno di San Giovanni, la terza domenica dopo 
Pasqua e Pentecoste, nei giorni della Madonna di agosto e 
settembre, così come Messe ordinarie ogni domenica. 

Le visite pastorali dei secoli XVI e XVII forniscono 
importanti informazioni circa l’aspetto dell’edificio: nel 
1566 la basilica si presentava a tre navate, con quella 
centrale dotata di finestre, con facciata spartita da due 
paraste. Si accedeva da due ingressi, uno maggiore al 
centro e uno più piccolo sulla destra. 
Dagli Atti della visita pastorale del cardinale Federigo 
Borromeo nel 1621 emerge che S.Giovanni era suddivisa 
in tre navate da archi sostenuti da colonne (arcubus 
columnis cementitiis suffultis). 
A partire dal Settecento presero avvio spoliazioni ad 
opera di ladri che via via 
privarono l’edificio non 
solo degli arredi, ma 
anche dei battenti delle 
porte e di alcune lastre 
di pavimentazione. Così 
si decise di non celebrare 
più alcuna Messa in San  
Giovanni e addirittura di 
abbandonare l’edificio,
che dall’Ottocento diven- 
ne cava di materiale 
degli abitanti di Carnago, 
impegnati a ristrutturare 
la propria parrocchia.

Gli scavi archeologici: 
dai dati di scavo alla ricostruzione

La riscoperta della basilica, a partire dalla metà del 
Novecento, e il suo recupero, portarono l’attenzione 
degli studiosi soprattutto all’inquadramento cronologico 
dell’edificio. Per prima cosa si notò l’anteriorità del 
battistero rispetto all’attuale abside, rifacimento più 
recente. La messa in luce, negli scavi del 1965, della 

FOTO 4: immagine storica, 
la basilica negli anni Cinquanta.



risalente alla metà 
del V secolo, ad aula 
rettangolare: all’epoca 
di Teodolinda sarebbe 
stata aggiunta l’abside 
centrale semicircolare 
e sarebbero state create 
le tre navate. Brogiolo 
invece propone una 
costruzione unitaria, 
con abside centrale e 
tre navate, risalente alla 
metà del VI secolo. La 
Surace ipotizza una datazione al V secolo, con una basilica 
a tre navate, con la successiva aggiunta di abside centrale 
alla metà del VI.

In base ai dati di scavo è stato possibile ipotizzare che 
il complesso, costituito da battistero e basilica, si sia 
insediato in una area già frequentata fin dall’epoca 
romana (torre centrale con relativo pozzo di drenaggio). 
Rimangono tuttavia controverse le fasi della basilica e la sua 
datazione. Il Mirabella Roberti ipotizza un primo edificio

FOTO 8: basilica, absidiola meridionale.

Il battistero, la cisterna e la torre

Accanto alla basilica, separato da un breve passaggio, si trova 
il Battistero di S.Giovanni. Di forma ottagonale, presenta 
una absidiola ad est (costruita in una fase successiva) e 
un prezioso pavimento a piastrelle geometriche in marmo 
bianco e nero. In origine (V/VI secolo) l’edificio era 
indipendente e solo più tardi fu collegato alla basilica.

FOTO 5: sepoltura ricavata nella muratura del tamponamento 
dell’ingresso alla basilica.

FOTO 6: abside semicircolare della basilica.

FOTO 7: ricostruzione della basilica. 

FOTO 9: battistero visto dalla basilica. FOTO 10: battistero, 
resti del pavimento.

Fin dagli anni Cinquanta, momento in cui il battistero venne 
messo in luce, suscitarono grande interesse al suo interno 
le due vasche. La prima, di forma ottagonale, a immersione, 
è collocata non al centro geometrico della struttura, ma 
spostata verso nord e conserva ancora il rivestimento 
marmoreo. L’altra, di forma circolare, in laterizi rivestiti 
di lastre marmoree, variamente interpretata, è tuttavia 
identificabile con una cisterna serbatoio.

fondazione di un muro tra le testate dell’abside sembrò 
confermare la tesi di Mirabella Roberti, che ipotizzava una 
prima basilica a pianta rettangolare, senza abside, databile 
al V secolo d.C. In scavi recenti (2008) è invece emersa 
una porzione di muro ad andamento poligonale relativo ad 
una prima abside più antica di quella attuale. 
In occasione di diverse campagne furono individuate 
sepolture di varie epoche, una nell’area presbiteriale, 
quattro ricavate negli spessore di alcuni muri dell’edificio,
altre nel passaggio tra basilica e battistero. Si segnala in 
particolare la tomba di un cavaliere longobardo realizzata 
nel tamponamento dell’ingresso settentrionale.



collegate da pilastrini che dividevano l’area presbiteriale 
dalla navata. Si riferisce ad una recinzione probabilmente 
di fine VI-VII secolo una lastra (oggi conservata al Museo 
della Studi Patri di Gallarate) 
decorata da quattro croci latine, 
poste sotto quattro archi in  
posizione asimmetrica. 
Il secondo pezzo, un capitello 
decorato, è invece pertinente 
ad una recinzione presbiteriale,  
composta da una pergula soste-
nuta da colonnine, datata al IX 
secolo: si può ipotizzare quindi 
in epoca longobarda un nuovo 
arredo per la basilica. Terzo  
elemento è una mensa di altare, 
che conserva le basi di quattro 
colonnine.

FOTO 13: cisterna.

FOTO 11: battistero, le due vasche. FOTO 12: battistero, 
vasca ottagonale.

Contigua al lato sud della basilica è la grande cisterna 
rettangolare, con originaria copertura a volta, rivestita 
internamente di cocciopesto impermeabile. Ad essa 
è collegato, tramite un arco, un pozzo, sul lato ovest.  
La cisterna, in base ai dati di scavo, risalirebbe ad un 
periodo compreso fra V e VI secolo.

Completa il complesso la cosiddetta torre centrale, 
divenuta poi il campanile di S.Giovanni, che assieme 
alle torri di nord-ovest e nord-est costituiva il sistema 
di fortificazioni di Castelseprio. Dopo anni di studi e di 
ricerche non è ancora chiara la funzione di queste tre torri 
così come ancora aperta è la questione della loro datazione 

FOTO 14: torre centrale.

FOTO 15: elemento di recinto 
funerario reimpiegato come 
lesena del battistero.

in rapporto alla cerchia muraria. Si ritiene però che la 
torre centrale possa risalire ad una fase difensiva di epoca 
tardo-romana (IV/V secolo).

Intonaci ed arredi liturgici

La basilica di S.Giovanni doveva essere in origine riccamente  
decorata, così come gli altri edifici religiosi del castrum. 
Sono tre gli elementi di arredo liturgico conservati,  
pertinenti alla recinzione presbiteriale di S.Giovanni:  
in età paleocristiana erano ricorrenti recinti con lastre 

FOTO 16: elemento di monumento 
funerario reimpiegato 
nella torre centrale.

FOTO 17: ricostruzione dell’arredo liturgico della basilica.

FOTO 18: Antiquarium, 
elementi architettonici pertinenti 
ad arredo liturgico.



Fra le sepolture si possono individuare due tombe privi-
legiate. La prima è collocata nell’area retrostante l’altare 
maggiore della basilica: è inserita in una struttura muraria, 
costruita esternamente all’abside, ma in contatto con essa 
e presenta le pareti dipinte di rosso e il fondo in embrici 
alettati piani. La seconda tomba si trova al di sotto della  
scala di accesso al battistero, in una posizione di notevole 
significato devozionale, vicino al battistero. In entrambi 
i casi le sepolture si possono riferire a personaggi di rango.

BIBLIOGRAFIA: Bibliografia: “Castelseprio e Torba. Sintesi delle ricerche e aggiornamenti”, a cura di P.M. De Marchi, Mantova, 2013; “Guida alla visita. Parco Archeologico Castel Seprio. Il castrum e il borgo”, 
Milano, 2011. TeSTI: Dott.ssa Manuela Mentasti - Pubblicazione 2014 - FOTOGRAFIe: Zardoni enzo su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia. È fatto divieto di riproduzione delle immagini senza autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 
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provengono oltre 4000 
frammenti di intonaco 
dipinto, la maggior parte 
dei quali di incerta prove-
nienza, tuttavia riferibili 
agli edifici di culto. Recen-
temente censiti e puliti, i 
frammenti sono stati rag-
gruppati per tipologia e 
cronologia. Gli affreschi più 
antichi si datano al secolo 
XI e comprendono resti di 
panneggi, un frammento di 
figura umana, decorazioni 
a tappezzeria, fra cui spicca 
il motivo ornamentale detto 
“a pelte”.

Le sepolture

Intorno alle absidi della basilica di S.Giovanni gli scavi 
archeologici dagli anni Cinquanta ad oggi hanno messo 
in luce una importante area cimiteriale privilegiata, dove 
sono state individuate una quarantina di sepolture. Le 
tombe, solo apparentemente disordinate, sono in realtà 
organizzate in quattro raggruppamenti principali, riferiti 
a distinti gruppi familiari. Sono state individuate tre tipo-
logie di sepolture: inumazioni in nuda terra, in strutture 
(loculi) con muretti in ciottoli e pietre e in tombe con pareti 
intonacate e dipinte di rosso. In particolare i loculi presen-

tano forme diffe-
renti (rettango-
lare, trapezoidale, 
ovoidale). Tutte 
le tombe erano 
coperte da grandi 
monoliti o da più 
lastre di pietra, 
fra cui si distingue 
la lastra decorata 
a bassorilievo da 
una croce astile: 
queste coperture 
sono molto dif-
fuse nel Seprio, 
come a Castelno-
vate ed Arsago 
Seprio.

FOTO 22: complesso, veduta da San Paolo.FOTO 21: cimitero, lastra di copertura con croce astile.

FOTO 19: Antiquarium, 
frammenti di intonaci dipinti.

FOTO 20: cimitero nell’area di S.Giovanni.

Comune di 
Castelseprio



Ca r r o z ze r i a I n t e r d i p enden t e

ATTENZIONE! SEI STATO DANNEGGIATO IN UN
SINISTRO D’AUTO ANCHE COMPLESSO E 

CERCHI UN AIUTO?

TUTTO SENZA COSTI DA PARTE TUA*

“In qualsiasi momento ti rivolgerai a noi per un danno che hai subito, 
prima o dopo aver contattato il tuo assicuratore, avrai a tua
disposizione un referente dedicato che farà le cose al posto tuo,
concorderà l’appuntamento con il perito, collaborerà con il liquidatore.”       

Ev i terai  cos ì   tu t ta la t raf i la burocrat ica c he ne consegue
e t i  fa perdere del  tempo prez ioso.

N
 r

   c  n  t l !

*Con ragione certa il rimborso verrà eseguito dall’assicuratore fino al valore commerciale
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La Riganti Spa, fondata nel 1891, 
è una delle principali aziende europee 
nel campo degli acciai stampati a caldo,  
con un organico di 230 dipendenti ed una 
capacità produttiva di 30.000 tons.  

Specializzata nello stampaggio di piccole 
e medie serie, di pezzi con peso compreso 
tra i 5 Kg e i 1.500 Kg, in ogni tipo 
di acciaio, secondo il disegno 
e le specifiche del Cliente. 

Grazie alla elevata integrazione verticale
dell’unità produttiva i pezzi  possono essere 
forniti stampati grezzi, trattati termicamente,
parzialmente o completamente lavorati 
e pronti per l’assemblaggio, certificati dalle 
più importanti Società di Classificazione.

RIGANTI S.p.A.
Via V. Veneto, 1 - SOLBIATE ARNO (VA) - Italy

TEL +39.0331.988.600 - FAX +39.0331.988.699
www.riganti.com - sales@riganti.com

s.p.a.RIGANTI
dal 1891 
pezzi in acciaio stampato a caldo 

1 - Progettazione dello stampo per mezzo del   
CAD-PRO ENGINEER e del simulatore 

di stampaggio “Forge 2”

2 - Lavorazione stampi con sistema 
CAM-WORK NC e magazzino stampi

3 - Forgia: magli e presse da 4.500 Kgm. a 40.000 Kgm. 

4 - Trattamento termico, sabbiatura, verniciatura e 
prove non distruttive quali: controllo magnetoscopico, 

controllo ultrasuoni e controllo con liquidi penetranti 

5 - Officina meccanica: torni NC orizzontali e verticali, 
centri di lavoro per fresatura, alesatura e rettifica fino a 

diametro di 1.200 mm. e lunghezza di 2.200 mm.

6 - Controlli dimensionali, laboratorio per l’esecuzione 
di analisi chimiche, prove meccaniche, prove 

di corrosione, attacchi macrografici e micrografici 
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