
La Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ORGANIZZA SUL “CIRCUITO DEL SEPRIO”

CARNAGO, GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2011 - ore 10,30

INTERNAZIONALE PROFESSIONISTI - classe 1.1 - km 199,70

Comune di
Carnago

Comune di
Solbiate Arno

Comune di
Castelseprio

Comune di
Caronno V.
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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.

Via Verdi 26/c - Carnago (VA) - Tel. 0331-995364 - Fax 0331-993961

TARGA D’ORO:
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Franco,
sei sempre con noi





Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese

40° GRAN PREMIO
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Il Gran Premio Industria Commercio ed Artigianato
Carnaghese è come una bella signora quarantenne che tutti
vogliono conquistare. Lo scorso anno ci è riuscito Ivan Basso,
quest’anno è atteso un altro grande campione a soffiare sulla
torta che porta quaranta candeline. Chi è stato a Carnago non
può che essere rimasto ammaliato dal fascino di questa 
manifestazione fortemente voluta dalla Società Ciclistica
Carnaghese. Si correrà il 25 agosto verso la fine di un mese che
vedrà il ciclismo professionistico più volte protagonista sulle
strade italiane e a Carnago potrebbero mettersi in evidenza
alcuni atleti in corsa per vestire una maglia azzurra al
Campionato del Mondo. Ogni anno a Carnago il miracolo
organizzativo si ripete tanto da divenire una consuetudine.
Una piccola cittadina per un giorno è al centro dell’interesse
mediatico legato al ciclismo. Incredibile, ma vero. Tutto è 
possibile per una Società Ciclistica ben gestita che non pedala
con il lungo rapporto, ma avanza in agilità, questo permette
ai suoi dirigenti di scalare anche le difficoltà più importanti.
Viva la Società Ciclistica Cranaghese ed il suo Gran Premio
Industria  Commercio ed Artigianato pronto a mostrarsi sul
palcoscenico del Circuito del Seprio. Si stanno accendendo le

luci della ribalta, la sceneggiatura è stata scritta, mancano solo gli attori.
A Carnago non ci saranno comparse, ma solo protagonisti, quelli del 
ciclismo internazionale che negli ultimi anni hanno onorato con la loro
presenza ed il loro impegno la corsa dl varesotto. Il Gran Premio
Carnaghese è tradizionalmente legato al “Circuito del Seprio”, agli amici
che lo sostengono, ai tanti affezionati sportivi e amanti del ciclismo che
ogni anno sono pronti ad applaudire e ad incitare i loro beniamini, a
creare quella cornice di pubblico propria dei grandi eventi sportivi. 
La  “politica” della Società Ciclistica Carnaghese ha permesso alla gara di
crescere, da corsa a livello giovanile al professionismo. 
Negli ultimi anni sul Circuito del Seprio è sempre stato ciclismo spettacolo
è anche per l’edizione del quarantesimo  è attesa una gara altrettanto 
veloce perchè il tracciato  per le sue caratteristiche altimetriche si addice
alle grandi velocità. 
Un percorso che abbina la validità tecnica alla spettacolarità con la 
possibilità per il pubblico di seguire da vicino ogni momento della 
competizione. 
Carnago attende ancora una volta i suoi campioni ed il suo pubblico.

Sergio Gianoli
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CARNAGO (VA) - Via D. Sommaruga, 17 - Tel. e Fax 0331.992.426 - effezetacar@libero.it

E F F E Z E T A C A R

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 NON SOLO per tutti i tipi di AUTO di tutte le marche
ma anche per MOTO, BARCHE ed ELICOTTERI. 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.

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



Roberto Formigoni Presidente Regione Lombardia

Monica Rizzi Assessore allo Sport Regione Lombardia

Dario Galli Presidente Provincia di Varese
Giuseppe De Bernardi Martignoni Assessore allo Sport Provincia di Varese

Simonetta Vaccari Prefetto Provincia di Varese

Matteo Turillo Questore Provincia di Varese

Alfredo Magliozzi Vice Questore Aggiunto Comandante Polstrada Varese

Vincenzo De Marco Colonnello Comandante Carabinieri Varese

Giuseppe Regina Comandante Compagnia Carabinieri di Saronno

Valerio Liberatore Comandante Stazione Carabinieri di Carnago

Bruno Amoroso Presidente C.C.I.A.A. Varese

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

Mauro Macchi Presidente Società Ciclistica Carnaghese

Gian Luigi Ambrosetti Vice-Presidente Società Ciclistica Carnaghese

Don Giovanni Sormani Prevosto di Carnago

Fausto Origlio Presidente C.O.N.I. Provincia di Varese

Renato Di Rocco Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Luigi Resnati Presidente Comitato Regionale Lombardo F.C.I.

Roberto Beninato Presidente Comitato Provinciale F.C.I. Varese

Cav. Emilio Zanetti Presidente Banca Popolare di Bergamo SpA

Flavio Debellini Direttore Area Zona Varese BPB SpA

Maurizio Giovanella Bancario

Zoso Diego Industriale

Zoso Renato Industriale

Margherita Colombo Micheletti 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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Presidente Macchi Mauro

Vice-Presidente Ambrosetti Gian Luigi

Coordinatori Prevosti Carlo
Gragnoli Loriano
Banfi Bruno

Contatti con  Zanzi Adriano
Direttori Sportivi, Società, Pieroni Piero
Gruppi Sportivi

Addetti alla Giuria Mirco Monti
Franco Castani
Zanzi Adriano

Segreteria e servizi informatici Zanzi Marco
Mazza Mauro
Gelmi Sauro

Addetto Stampa Gianoli Sergio

Assistenza alla stampa Conti Alessandra
Gelmi Melissa
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
Corrà Giancarlo
Schiesaro Romano

Addetti viale d’arrivo Martignoni Paolo
Tocci Demetrio
Rosignoli Guerrino
Panzeri Davide
Crosta Enrico

Coordinatore servizio auto e moto Campagnoli Athos  

Apri corsa Chiodini Virginio
Ciapponi Antonello

Fine corsa Corrà Andrea
Corrà Massimo

Comitato Organizzatore

P.zza Gramsci - c/o Palazzo Comunale
21040 Carnago (Va) Italy

tel. 0331 980.319 - fax 0331 983.350 - 995.589
e-mail sccarnaghese@libero.it - www.sccarnaghese.it

Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
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DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI GIANCARLO PEDROCCA

Cooperativa

Cortile dei primi anni 1900

Piazza Diaz

Via Castiglioni - nevicata 2010

Via Libertà

Via Italia
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CARNAGO

Via Libertà (Via Umberto I° - 1915)

Palazzetto dello Sport
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di Lamellari Finger Joint

- Verniciatura
completamente ecologica

- Finestre con certificazione
energetica ed acustica

Via Serena, 32

Quinzano di Sumirago (Va)

Tel. +39 0331 909146

Fax +39 0331 909696

e-mail: info@bigiserramenti.it

www.bigiserramenti.it
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maglieria
Peretti

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

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



trattamenti
galvanici

nichelatura
cromatura

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

Tel. e Fax 0331.981.202 - P. IVA 02617960121





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

Mabatex Srl - 21040 CARNAGO (VA) - Via Ada Negri, 10
Tel. 0331.993.022 - Fax 0331.992.000 - e-mail: mabatex@libero.it

MABATEX

TESSUTI DI ALTA QUALITA' PER CAMICERIA



M.CERIMEDO - R. SCIARINI
AGENZIA GENERALE DI TRADATE:
Via Cavour, 5 - Tel. 0331.811.323 - Fax 0331.810.141
UFFICIO DI CASTRONNO: Via Cavour, 53 - Tel. 0332.893.731



Mauro Macchi PRESIDENTE SOCIETÀ CICLISTICA CARNAGHESE

E’ un piacere rivestire la carica di presidente  della Società
Ciclistica Carnaghese in un momento così importante per il
ciclismo a Carnago. Il Gran Premio Industria, Commercio
ed  Artigianato Carnaghese taglia quest’anno il prestigioso
traguardo delle quaranta edizioni, un passaggio che dev’essere
interpretato come un traguardo parziale per questa competi-
zione in continua crescita.  Noi sportivi carnaghesi questa
gara l’abbiamo vista crescere, ci ha coinvolto, ci ha fatto
appassionare al ciclismo, e ora ha raggiunto i massimi livelli

con in corsa i migliori  professionisti del pedale. Non è retorica, ma un sentito grazie
va ai miei collaboratori , che per raggiungere l’obiettivo di una corsa da ricordare
sacrificano il loro tempo, mettono a  disposizione la loro professionalità e la loro 
passione, il tutto per creare una squadra che definisco vincente. Un ringraziamento
va all’Amministrazione Comunale di Carnago che da sempre ci è vicina, così come
alle Forze dell’Ordine che garantiscono quella sicurezza indispensabile alla competi-
zione. Chi sostiene il Gran Premio Industria, Commercio ed Artigianato Carnaghese
sono dei veri e propri amici, vicini in ogni momento alla corsa. Per la quarantesima
volta nella sua storia  Carnago sarà al centro dell’interesse del ciclismo internaziona-
le, sarà per i corridori un impegno che giunge ad un mese dalla rassegna iridata e per
gli atleti italiani potrebbe essere il trampolino di lancio verso la maglia azzurra. La
nostra macchina organizzativa ha acceso i motori già nei mesi invernali con l’inten-
to  di portare a Carnago alcuni grandi interpreti del   ciclismo internazionale. Sul
Circuito del Seprio sarà nuovamente ciclismo spettacolo nel segno del grande ciclismo.

Mauro Macchi
Presidente Società Ciclistica Carnaghese   
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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   



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





Tutto ebbe inizio nel 1961, quando
Giglio Da Pos, all’età di trentun’anni,
dopo aver riflettuto a lungo, e dopo
aver valutato di essere pronto per fare
il grande passo, decise di lasciare il
posto di lavoro per mettersi in pro-
prio: era il 6 giugno quando nel
seminterrato di casa, dopo aver com-
prato un tornio, ebbe inizio quell’av-
ventura che continua ancora adesso a
cinquant’anni di distanza. Una pic-
cola impresa artigiana, rivolta al set-
tore meccanico, per la lavorazione di
particolari in ferro, acciaio ed altri
materiali, che poco alla volta si è tra-
sformata in una vera e propria officina meccanica di
alto livello. Il lavoro non mancò fin dai primi anni,
così Giglio, decise di fare un ulteriore passo avanti nella
sua impresa e, dopo aver acquistato un altro tornio ed

un trapano, assunse anche due dipen-
denti; nel 1968 un’occasione irripeti-
bile, permise poi, all’officina di trasfe-
rirsi in un vero e proprio capannone
costruito su un terreno acquistato di
fronte a casa. Tutto procedette tran-
quillo per dieci anni, fino al 13 set-
tembre 1978, quando l’impresa indi-
viduale, si trasformò in una vera e
propria collaborazione familiare:
Officina Meccanica Da Pos Giglio &
C. snc, alla quale parteciparono atti-
vamente la moglie ed il figlio maggio-
re; questo fu un ulteriore passo avan-
ti, che portò un considerevole aumen-

to di lavoro e di soddisfazioni, tanto da convincere
anche il figlio minore ad entrare in questo progetto;
siamo nel 1978 e tutta la famiglia Da Pos è ormai pre-
sente ed impegnata per far crescere e migliorare sempre

Carnago produce

Officina Meccanica

DA POS GIGLIO
Officina Meccanica
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più un’azienda a questo punto ben radicata nel territorio carna-
ghese.
Tutto procede senza problemi, con un quantitativo di lavoro in
aumento e con la stessa voglia di sempre di farlo al meglio, fino al
1996, quando Giglio decide che, la sua avventura è arrivata al
capolinea: soddisfatto dell’impegno e della dedizione all’officina
messa dai figli, decide di andare in pensione e di “vendere” atti-
vità e capannone ai due figli ed alle rispettive famiglie, per con-
tinuare la tradizione. Tra mille problemi, ma anche tante soddi-
sfazioni, Pierangelo e Moreno Da Pos, arrivano quest’anno a
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festeggiare i primi cinquant’anni della loro officina meccanica,
orgogliosi di aver portato avanti il sogno del padre, e convinti di
poter ancora migliorare; infatti, attualmente oltre ai quattro
torni, ai due centri di lavoro verticale ed agli altri macchinari, è
in programma l’acquisto di nuove macchine più moderne; un
ulteriore passo avanti, per offrire ai propri clienti un lavoro sem-
pre più preciso, veloce e all’avanguardia, capace di soddisfare
ancora le numerose richieste, e improntato sull’idea di perenne
miglioramento, che Giglio, è riuscito alla perfezione a trasmette-
re in questi cinquant’anni ai suoi figli.

Alessandra Conti
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6 giugno 1961, una data che per Giglio e per la famiglia Da Pos ha segnato una
svolta importante, l’inizio di un sogno che continua tutt’ora: cosa l’ha spinta a
fare il grande passo?

La data ufficiale di nascita della mia officina è il 6 giugno 1961, ma in realtà il
mio progetto era già partito tempo prima; ricordiamo quel giorno, perché è stato
ufficializzato tutto, con l’iscrizione alla Camera di Commercio. Era da tempo che
avevo in mente di mettermi in proprio, ed in quel periodo, era tutto perfetto per
gente come me, che aveva grandi aspirazioni, così, ho iniziato a comprare un tor-
nio ed a lavorare in casa, fino a quando, ho comunicato al mio padrone la mia
decisione di lasciare il posto di lavoro, ed ho registrato la mia nuova impresa.

Un tornio, un trapano ed una taverna adibita ad officina meccanica: un inizio
tranquillo…

Sì, ho messo da parte un po’ di risparmi nei primi tre anni di matrimonio, ed il
resto l’ho pagato tramite cambiali, ma era un periodo d’oro per le piccole imprese
artigiane, il lavoro non mancava, e sono riuscito a superare tutti gli ostacoli che mi
si sono presentati, senza grandi affanni; in quel periodo bastava possedere una cosa
per avere successo: la voglia di lavorare, ed io ne avevo in abbondanza.

Una volta ingranato, era tempo di fare un passo avanti, e separare il lavoro dalla
vita privata, così nel 1968 ecco l’acquisto di un terreno proprio a due passi da
casa, dove poter spostare i macchinari…

E’ stata una vera e propria occasione. Era da un po’ che mi stavo guardando in giro,
perché il lavoro aumentava, e non potevo continuare a restare in casa, e quando
hanno messo in vendita quel pezzo di terra proprio di fronte a casa non ho potuto
lasciarmelo sfuggire; così, dopo un anno di lavori, nel 1969, ci siamo finalmente
trasferiti in questo capannone.

Era tutto perfetto, una vera e propria officina meccanica a tutti gli effetti, con
la collaborazione “attiva” della moglie e del figlio maggiore, ma era ora di fare
un ulteriore passo….

Sì, il lavoro era sempre in aumento, e la nostra voglia di metterci in gioco pure; così
ho acquistato ulteriori macchinari ed ho assunto degli operai, permettendo in que-
sto modo, a mia moglie, di dedicarsi esclusivamente alla casa. In seguito, negli anni
ottanta, visto il continuo incremento di lavoro, è entrato in società anche il mio
secondogenito, completando così quel piccolo “buco” che era rimasto.

Siamo alla fine degli anni ottanta, l’intera famiglia Da Pos era impegnata a
lavorare in officina e tutto andava a gonfie vele, fino al 1996, quando lei ha
deciso che fosse ora di passare il testimone…

Sì, andava tutto bene, l’officina ormai era avviata, i miei figli erano in grado di
cavarsela molto bene anche da soli, io ero soddisfatto di aver dato loro un futuro
solido ed ho deciso di farmi da parte: ho venduto tutto a loro, che ora continuano
il mio sogno con le loro famiglie. La mia presenza in officina è limitata all’orto che
ho mantenuto a lato del capannone, del quale mi occupo a tempo pieno; vivo il mio
ruolo di pensionato in tutta tranquillità.

Un meritato riposo, dopo tanti anni di duro lavoro; a testimoniare tutto ciò,
nel 2000 è arrivato anche un riconoscimento dalla Camera di Commercio
varesina, per premiare i suoi cinquant’anni di successi…

Sì, una vera sorpresa per me, ero emozionato all’idea di ricevere un premio simile,
non pensavo di aver fatto qualcosa di particolare, invece, nel momento in cui mi
sono trovato in quella sala ho scoperto di essere il più “anziano” dal lato lavorati-
vo, tra i presenti: una bella soddisfazione, penso di essermi meritato quella meda-
glia d’oro.

Nel 2006 invece, sono stati gli amici della Carnaghese ad assegnarle un premio,
che probabilmente non aveva lo stesso valore del precedente, ma è stato un
gesto fatto col cuore, per dirle “grazie”….

Un’altra splendida serata, ricca d’emozioni; la ricordo con piacere, e sono contento
di questo riconoscimento. Io ho accettato l’invito a sponsorizzare le corse della
Carnaghese per una lunga serie di motivi: non sono uno sfegatato, ma il ciclismo
ha sempre fatto parte della mia vita, ogni tanto, da ragazzo, uscivo in bicicletta con
gli amici; ed ora, poter contribuire, anche se minimamente, alla realizzazione di
una corsa importante per il nostro territorio, come il Gran Premio di Carnago, mi
riporta alla mia passione giovanile.

Una passione condivisa con il vicepresidente della Carnaghese, Mario Vezzaro,
che da ragazzi, vi ha visti vestire la stessa maglia, ed allenarvi spesso insieme,
fino ad un giorno preciso….

Sì, ricordo benissimo quel giorno: eravamo negli anni ottanta, Mario ed io erava-
mo fuori ad allenarci, e stavamo tornando da Bodio; lui mi stava a ruota, quan-
do, urtandomi, è finito nel fosso. La zona di Bodio, è un’immensa palude, così,
quando è uscito, era tutto infangato, ed è dovuto arrivare fino a casa in quelle con-
dizioni: è stata la sua ultima uscita, da quel giorno ha alzato bandiera bianca.

Quest’aneddoto conferma che la Carnaghese è formata da persone che cono-
scono a fondo le fatiche del ciclismo, e che anche i suoi sponsor non sono da
meno, lei quest’anno festeggia i cinquant’anni della nascita del suo sogno, e la
Carnaghese spegne invece quaranta candeline sulla sua corsa principale, due
splendidi traguardi…

Io ed i miei figli festeggeremo quest’anniversario con la stessa voglia messa in questi
primi cinquant’anni, e da amico e sponsor, auguro agli uomini della Carnaghese
di potersi trovare tra dieci anni con le stesse motivazioni di oggi, per festeggiare alla
grande il mezzo secolo di attività.

Alessandra Conti



Il ciclismo è uno sport duro. Richiede lavoro, fatica, determi-
nazione. Premia con grandi soddisfazioni solo coloro che, un
passo alla volta, una pedalata dopo l’altra, non smettono di
credere in sé stessi, nei propri compagni e nel traguardo.

È dunque un momento profondamente educativo, nel quale si
formano ulteriormente i tratti distintivi della personalità di
ciascuno, acquistano significato valori quali il sacrificio, la
collaborazione, la lealtà e il coraggio.

Inoltre, il ciclismo è un grande sport popolare, che - grazie a una passione diffusa e 
profonda - riesce a portare in strada la gente, a spalancare i paesi, a riscoprire angoli e
paesaggi lombardi. 

Il Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese eleva a paradigma 
questo legame tra le due ruote e il territorio, attraversando l’antico e ricco di fascino 
territorio del Seprio.

Come Presidente della Regione Lombardia, ma soprattutto come appassionato di sport,
auguro quindi all’organizzazione, capitanata dalla Società Ciclistica Carnaghese, e a
tutti gli atleti di dar vita a una giornata di sano agonismo e di grande spettacolo.

Regione Lombardia

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia

40° GRAN PREMIO
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Regione Lombardia
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Quarant’anni di storia rendono il Gran Premio Industria
Commercio Artigianato Carnaghese una vera e propria istitu-
zione nell’ambito delle manifestazioni ciclistiche lombarde e
non solo: nata come competizione per dilettanti, la gara è
infatti cresciuta negli anni fino ad essere, a partire dal 2005,
riservata ai corridori professionisti. 

Il tracciato del GP Carnago, oltre ad aver visto il trionfo dei
campioni mondiali e olimpici Gualdi e Poli, vanta tra i suoi
protagonisti atleti del calibro di Garzelli, Simoni, Di Luca,
Paolini e Petacchi.

Competizione internazionale capace di accendere i riflettori sul territorio di Carnago,
situato al centro delle valli dell’Arno e dell’Olona, il Gran Premio Industria Commercio
Artigianato Carnaghese costituisce un’ autentica testimonianza di come lo sport sia un
fondamentale veicolo di promozione del territorio. 

Lo hanno compreso gli organizzatori di questo Gran Premio - l’ottima Società Ciclistica
Carnaghese - alla quale vanno il mio plauso e il mio ringraziamento perchè anche 
quest’anno, con il suo operato e la sua sensibilità, non manca di valorizzare e promuovere
bellezze ed eccellenze locali: teatro della corsa è infatti il circuito del Seprio, disegnato
in una zona ricca di interessanti monumenti medioevali, che sicuramente sapranno
conquistare atleti e tifosi giunti a Carnago per la gara.

A tutti loro il mio benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” !

Monica Rizzi
Assessore Sport e Giovani

Regione Lombardia



21040 CARNAGO (VA)
Via Garibaldi, 88
Tel. 0331.985.731
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OFFICINA MECCANICA PER LA COSTRUZIONE DI STAMPI E LAVORAZIONI LAMIERE

21040 CARONNO VARESINO (VA) • VIA PIANEZZO, 4 • TEL. +39 0331.980.910 • FAX +39 0331.980.944
WWW.OSTALL.IT • INFO@OSTALL.IT

TAGLIO LASER TRANCIATURA IMBUTITURA PIEGATURA

SALDOBRASATURA SALDATURA A PUNTI SALDATURA TIG E MAG ASSEMBLAGGI

NUOVO
MULINO

di Stevan Maurizio & C. snc

VENDITA
GRANAGLIE

GIARDINAGGIO
PIANTINE

SPECIALIZZATO IN 
VENDITA FARINE

PER PIZZERIE

CONSEGNA 
A DOMICILIO

ALBIZZATE (VA) - Via Piave, 24 - Tel. 0331.993.136





SERVIZIO A DOMICILIO

Cassano Magnago (Va) - Via Garibaldi, 65 - Tel. 0331.200.362

AUTOTRASPORTI CON GRU - NOLEGGIO AUTOGRU
PRODOTTI PETROLIFERI - MAGAZZINI DEPOSITO MERCI

Cassano Magnago (Va) - Via Bonicalza, 133 - Tel. 0331.201.144 - 201.154 - Fax 0331.280.267

F.lli CagnolaF.lli Cagnola sncsnc



La Maison
de laPatisserie

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

servizio catering

CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Parini, 19
Tel. 0331.204.937 - Fax 0331.204.937

GIRARDI & TARGA s.n.c.

AUTOMAZIONI E SISTEMI

IMPIANTI ELETTRICI
SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

CANCELLI AUTOMATICI
Via Kennedy, 44 - 21040 CARNAGO (Va)

Tel. e Fax 0331.991.952 - Cell. 346.214.2428
e-mail: maricar.am@libero

Maricar
di Maritato Alessandro

MECCANICO
ELETTRAUTO

DIAGNOSI
CLIMATIZZATORI

GOMME



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

COSTRUZIONE STAMPI E ATTREZZATURE
LAVORAZIONE DI ELETTROEROSIONE A FILO

GALLARATE (Va) - Via del Lavoro, 13 - Tel. 0331.795.997 - Fax 0331.778.824 - e-mail: info@angoli.it - fratelli@angoli.it

di Angoli D. & C. snc



Via Bonicalza, 61 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) - Tel. 0331200025 - Fax 0331206642

DETTAGLIO CANCELLERIA CARTUCCE - TONER CARTA PER STAMPANTI

COPIE E STAMPE DA FILE IN TUTTI I FORMATI A COLORI E IN BIANCO E NERO

SCANSIONI - ELIOCOPIE - RILEGATURE - TIMBRI - ARREDI - SCAFFALATURE

CENTRO SPECIALIZZATO
IN FORNITURE PER UFFICI

CONCESSIONARIA

CARNAGO (VA) - VIA KENNEDY, 98 - TEL. 0331.992.630 - 335.251.809



SANTA CATERINA DEL SASSO - LEGGIUNO

LAGO DI VARESE



Provincia di Varese

Giuseppe De Bernardi Martignoni
Assessore allo Sport - Provincia di Varese
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Chi ama il ciclismo non smette mai di pedalare e più la strada sale, più la voglia
di arrivare in cima dà forza alle gambe. Sono ormai 40 anni che qui a Carnago
si scrive un pezzo importante della storia di questo sport. E ogni volta i campioni
che si danno battaglia sull’asfalto non deludono mai le attese. Merito di chi ha sem-
pre saputo mantenere vivo l’entusiasmo, rinnovare lo spirito della competizione e
mettere in campo un’organizzazione impeccabile. Già, perché la gamba che morde
la salita, l’arrivo solitario del campione di giornata, la bagarre dell’ultimo chilo-
metro o la stoccata del velocista sono le istantanee che regalano emozione e adrena-
lina a chi sta ai bordi della strada per ammirare lo spettacolo. Ma non bisogna mai
dimenticare che un film di successo ha sempre dietro un ottimo regista e soprattut-
to una squadra in cui ognuno sa fare al meglio quanto gli compete. Per questo,
prima del via, vorrei dedicare un applauso a tutti coloro che, con silenziosa dedi-
zione, hanno lavorato e lavorano, per regalarci una bellissima giornata di sport.

Quando nell’edizione dell’anno scorso un certo signore di nome Ivan Basso ha
trionfato nel Gran Premio Industria e Commercio Artigianato Carnaghese, il livello
della corsa ha svelato la sua importanza e la sua intrepida storia. Soprattutto si 
è rivelata come  sempre giovane e inossidabile grazie alla tempra organizzativa
della società ciclista che l’ha accompagnata per quattro decenni. Oggi, il Gran
Premio compie quarant’anni tanti quanti sono quelli della società ciclistica che 
lo ha inventato e perfezionato nel tempo, la Ciclistica Carnaghese appunto,  apren-
dolo ai professionisti del pedale, creando emozioni e lanciando verso traguardi
importanti anche le nuove leve del ciclismo. 

Questa competizione nata per le categorie giovanili è cresciuta realizzando il sogno di coinvolgere  i massimi livelli
del ciclismo professionistico. Oggi  sa aggregare attorno a sé, alla comunità carnaghese e alle antiche terre del Seprio
l’attenzione del grande pubblico e delle istituzioni  fino a farsi conoscere e apprezzare  sul piano internazionale.
Certo, il circuito  che attraversa la qualità paesaggistica del Seprio mette a dura prova le gambe ma la sua cornice
di naturale bellezza è sempre incantevole e fa la differenza a vantaggio dei tanti sportivi che desiderano godersi una
giornata  non solo agonisticamente ma anche turisticamente completa. I meriti vanno ovviamente alla nostra bella
terra, culla del ciclismo mondiale ma principalmente all’impegno quarantennale profuso dagli amici della
Ciclistica Carnaghese e dal loro Presidente Mauro Macchi che ringrazio con rinnovata stima per il contributo dato
allo sport popolare per eccellenza che dalle nostre parti è una grande vocazione.

Dario Galli
Presidente della Provincia di Varese
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Land of tourism

Paola Della Chiesa
Direttore dell’Agenzia del Turismo 

della Provincia di Varese  

Il Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese è uno 
spettacolo ciclistico ai massimi livelli. Oggi compie quarant’anni, un’età,
come quella della Società Ciclistica Carnaghese, ben portata per la serietà e 
la passione profuse dalle varie generazioni di soci che si sono  scambiati il
testimone di una competizione di alto livello e che oggi si è conquistata una

buona visibilità nel panorama del ciclismo professionistico internazionale.
Ma oltre all’aspetto strettamente agonistico valorizzato dalla presenza di grandi campioni va sottolineata
la location della gara che non a caso si svolge lungo il Circuito del Seprio. Siamo al cospetto di un 
prestigioso tracciato che attraversa paesaggi ricchi di naturale bellezza e storia. Dunque, un intreccio di
sport, qualità paesaggistica  e tradizione, culla ideale  da cui sono usciti grandi campioni e che si allinea
alle caratteristiche del territorio provinciale green per eccellenza. Non a caso le peculiarità della nostra
bellissima e operosa terra  ci hanno aiutato a portare a casa due campionati mondiali di ciclismo su 
strada, europei, master e forse anche mondiali assoluti di canottaggio, un grand prix di volo a vela,
l’European Training Centre sul litorale del Lago di Varese, centro sportivo  per le nazionali australiane.
Insomma la provincia di Varese  ha un appeal che ci permette di competere anche sul terreno del turismo
sportivo con positive ripercussioni  sull’indotto ricettivo e commerciale. L’Agenzia del Turismo della
Provincia di Varese condivide per tanto tutte quelle iniziative sportive che hanno nella loro filosofia 
l’agonismo e la promozione del territorio. Con un buon gioco di squadra tra istituzioni, associazioni 
sportive e di categoria è possibile proiettare il territorio provinciale verso traguardi inimmaginabili, di
altissimo livello ponendoci costantemente  al centro dell’attenzione mondiale. Auguro per tanto alla
Società Ciclistica Carnaghese, al suo Presidente e ai suoi soci  il meritato successo per un Gran Premio
sicuramente ricco di fascino ed emozioni come la terra che lo ospita.

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE



BANCO DIMA
VENICIATURA A FORNO
SOCCORSO STRADALE

Eurosystem Car s.r.l.
Via Piave, 117 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)

Tel. e Fax 0331.980.133

AUTORIPARAZIONI

GHI-CAR
di Ghirlandi Oscar

Via Verdi, 26 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.995.542

TO.BE.MA.
di Tocci Sergio & Benfatto Manuela s.n.c.

INSTALLAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI e INDUSTRIALI

CARNAGO (VA) - Via G. Verdi, 26/D
Tel. 0331.992.794 - Cell. 335.631.8560

COLORIFICIO

FRABEL
di Belloni Claudio

CORNICI
PITTURE
SMALTI
VERNICI

BELLE ARTI

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



Via Garibaldi, 20 - 21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 99 01 91 - Fax +39 0331 98 49 52

e-mail: info@bricioledalmondo.it

ENNEGI S.n.c.
di Gandolfi Nicoletta e Corrias Giovanni

BIGLIETTERIA AEREA, 
FERROVIARIA E MARITTIMA

CONSULENZA SU ITINERARI E TARIFFE 
VISTI CONSOLARI

CONSEGNA E CONSULENZA A DOMICILIO
DI DOCUMENTI DI VIAGGIO

CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Don Orione, 7 - Tel. 0331.200.337

FORNO A LEGNA
GIARDINO ESTERNO - AMPIO PARCHEGGIO

• specialità marinare
• pesce fresco
• sala per banchetti 

e matrimoni
• pizze e piatti caldi 

da asporto

di Manna Rosaria

Bar • Ristorante •
Pizzeria con alloggio

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

GALLARATE (Va) - C.so Sempione, 5
Tel. 0331.794.682 - e-mail: cicliturri@tin.it

Produzione, vendita e assistenza 
cicli corsa e MTB su misura 
con sistema computerizzato 

easy frame 04

Accessori e abbigliamento sportivo 
in genere



Carnago (Va)
Giovedì 5 Agosto 2010
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21040 CARNAGO (VA) - Via Ronco, sn - Tel. 0331.995.464 - Fax 0331.985.525 - www.chira.it

GRANULATI
TERMOPLASTICI



Dott. Maurizio Andreoli Andreoni SINDACO DI CARNAGO

Quest'anno il Gran Premio Industria Commercio e
Artigianato Carnaghese raggiunge il prestigioso 
traguardo della 40esima edizione.
In questi anni esso ha rappresentato un appuntamento
di riferimento, via via più significativo, per tutta la
nostra comunità. La sua storia ha attraversato e

accompagnato lo sviluppo di Carnago e dei territori limitrofi, coinvolgendo nella sua inarrestabile ascesa
le realtà economiche, sportive, sociali e le istituzioni locali.
Con eccezionale passione, bravura e professionalità il Presidente e i dirigenti della Società Ciclistica
Carnaghese hanno saputo creare in questi anni quel mix di sinergie che ha consentito al Gran Premio di
diventare un evento sportivo ai massimi livelli internazionali e a Carnago di ottenere prestigio e notorietà
ben oltre i confini provinciali. 
Sono sicuro che i nostri amici della S.C. Carnaghese sapranno celebrare degnamente l'importantissimo
anniversario nel modo a loro più congeniale, cioè organizzando una edizione della gara ciclistica  
professionistica ancora più fantastica delle precedenti; ma sono sicuro anche che essi non si fermeranno
qui, e che grazie a loro il Gran Premio avrà assicurato un grandissimo futuro dopo un altrettanto 
grande passato. A loro il saluto ed il ringraziamento mio personale e di tutti i cittadini di Carnago.

Dott. Maurizio Andreoli Andreoni
Sindaco di Carnago

40° GRAN PREMIO
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VENDITA ALL’INGROSSO
PER I PROFESSIONISTI DELL’AUTO

ARTICOLI TECNICI, RICAMBI, 
AUTO ACCESSORI

SPECIALISTA IN RICAMBI ORIGINALI E NON
VETTURE COREANE, GIAPPONESI, MULTIMARCHE

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - Via Alba, 11
Tel. 0331.341.916 - Fax 0331.354.616

www.eurocommerciosrl.com - info@eurocommerciosrl.com



Sede legale e magazzino:

21021 ANGERA (Va) - Via San Gottardo, 30/32
Tel. e Fax 0331.960.174 - catalanifllisnc@virgilio.it

commercio
rottami

commercio
rottami

commercio
rottami

CATALANI F.LLIs.n.c.
di Catalani Antonio & Vincenzo



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



Coni

Fausto Origlio
Presidente CONI

Comitato Prov.le Varese
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Nobilissime ed in linea con lo spirito del CONI le manifestazioni che la Società 
Ciclistica Carnaghese organizza per l’annata 2011: sviluppo dell’attività giovanile
ed attenzione all’attività di vertice.
Il “15° Gran Premio dell’Arno - cat. Juniores classe mg 1.1. riservato ai giovani 
provenienti da tutta Italia ed Europa ed il 40° Gran Premio Industria Commercio
Artigianato Carnaghese - Classe Elite Europe tour 1.1, sono il compendio di questo
spirito. 
Le vostre manifestazioni sono ormai consolidata tradizione di successo.
Queste due manifestazioni fanno da corona al 35° anniversario di fondazione della
Società Ciclistica Carnaghese e sono peraltro augurio di un suo futuro ricchissimo di
successi.



Money Style s.r.l.
CARDANO AL CAMPO (VA) - Via Castelnovate, 34 - Tel. 0331.261.745 - Fax 0331.263.396

Le MISS del GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

vestono Money Style



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
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SALUTO DEL PRESIDENTE PER I 
35 ANNI DELLA S.C. CARNAGHESE

Sono lieto di brindare con l’amico Mauro Macchi e lo staff
della Carnaghese ai 35 anni di felice navigazione nel mondo
ciclistico. 
Le corse messe in cantiere da questa società danno l’idea 
di navi ben costruite, fatte di materiale nobile, in grado di

affrontare anche le onde più agitate. Il paragone calza a pennello, visto che qualcuno,
con una bella espressione, ha definito i corridori “marinai del territorio”.  
Possiamo essere certi che anche quest’anno il Gran Premio dell’Arno, internazionale
juniores, e il Gran Premio Industria, Commercio, Artigianato professionisti arriveranno
in porto a vele spiegate sulla spinta dell’entusiasmo popolare e del successo mediatico. 
Proprio l’attenzione congiunta al settore giovanile e al ciclismo di vertice esprime la
qualità di un impegno volto alla valorizzazione dei talenti che aspirano al passaggio nel
professionismo.  
E’ in questo rapporto consolidato con le istituzioni e con la comunità locale il 
segreto della crescita costante delle due manifestazioni in questi 35 anni. Due perle del
nostro patrimonio organizzativo, che onorano il ciclismo italiano e rafforzano il suo
prestigio nel mondo.

Renato Di Rocco
Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Federazione Ciclistica Italiana

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE



Rassegna stampa
XXXIXº GRAN PREMIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE - GIOVEDI’ 5 AGOSTO 2010

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

newsciclismo.com



IL GIORNO

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE





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



La Bi. Elle sas è presente nel campo delle 
attrezzature per officine di veicoli industriali da oltre 30 anni.

Forte dell’esperienza acquisita in questi anni e grazie 
alla collaborazione dei più importanti produttori del settore,

siamo in grado di offrire un servizio ai nostri clienti di altissima qualità.

BI.Elle di Agosti & C. s.a.s.
Via Chiesa Vecchia, 19 - 24054 Calcio (BG)

Tel 0363.968626 - Fax 0363.969294
www.bi-elle.it - info@bi-elle.it



Federazione Ciclistica Italiana

Anche quest’anno il ciclismo continuerà ad emozionarci con la 40a 
edizione del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese,
una manifestazione che si è conquistato uno spazio importante nel 
calendario professionistico internazionale, uso il termine “conquistato” 
perché focalizza senza indugi il peso sportivo e agonistico che andremo ad

assistere nel mese di agosto.
Tutto questo è merito della Società S.C. Carnaghese che con pazienza, competenza e acume
sportivo è riuscita a portare nella nostra Provincia un evento che crea interesse non solo tra
gli appassionati ma anche alle potenziali realtà produttive del territorio varesino e non solo.
L’importanza che ne deriva, ritengo che vada a beneficio di tutto il nostro movimento 
ciclistico varesino, perché è sicuramente una bella vetrina per le nostre organizzazioni e la
collaborazione attuata da qualche anno con Società che operano nel settore promozionale
e giovanile avvalora e assicura la qualità organizzativa, rendendo l’approccio più facilitato
nei confronti di chi volesse avvicinarsi alle nostre attività.
La nostra esperienza maturata, ci fa intuire una certezza ormai consolidata, sicuramente
saremo testimoni di uno spettacolo che solo il ciclismo sa offrire.

Roberto Beninato
Presidente Comitato Provincia di Varese
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Carnago (Va) - Via San Remigio, 5 - Tel. 0331.987.021

impianti idrotermo sanitari 

civili ed industriali

condizionamento - pannelli solari

DARIO FAVARO

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



Azienda Agricola LA GERMANA di Bessega C. & S. s.s.

Via Pollo, 10/b - 21040 Caronno Varesino (Va) - Tel. 0331.980.287 - Fax 0331.983.175
Claudio cell.: 339.138.1726 - Simone cell.: 335.174.4615

Soc. Agr. LA GERMANA
di BESSEGA C. & S. ss

COMMERCIO di ANIMALI VIVI
VENDITA al DETTAGLIO

carni di pollo, faraone, anatre, oche,
germane, capponi, uova e carni suine

Agenzia Generale di Busto Arsizio

Ellepi snc di Luigi e Christian Pozzi
Viale A. Diaz 7 - Tel 0331.684522 - Fax 0331.381113

Angelo Bandera
Consulente Assicurativo - Cell. 335.6215822

Subagenzia di Albizzate
Via Marconi 4 - Tel. 0331.987572



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



computers - mobili per ufficio
articoli di cancelleria - stampanti

carta per fax e fotocopiatori - prodotti per computers
accessori per ufficio - fax e fotocopiatori

FORNITURE PER UFFICIO
CARNAGO (Va) - Via Castiglioni, 2 - Tel. 0331 984 301 - Tel e Fax 0331 993 431 - e-mail: faustavi@tin.it

di Villadini Fausta

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



ALBIZZATE (VA)
Via Diaz, 3

Off. e vendita:
Tel. 0331.994.650
Tel. 0331.985.566

Revisioni:
Tel. 0331.990.003

CENTRO REVISIONI
SOCCORSO STRADALE



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

Gi.Vi.Zeta s.n.c. - Sumirago (Va) - Via Locarno, 16/a - Tel. 0331.909.450 - Fax 0331.183.2725 - www.gvz.it - service@gvz.it

SERVIZI    COMUNICAZIONEdi



di TOCCI ALFONSO

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

MANUTENZIONI
EDILI

CIVILI e INDUSTRIALI

SOLBIATE ARNO (VA) - Via Monforte, 19
Tel. 335.827.3142



C R I S T A L L E R I E
P O R C E L L A N E
C A S A L I N G H I
I D E E  R E G A L O

GALLARATE
Via le  Mi lano ,  69
Tel .  0331/79.94.32

INOX

CANCELLI - PARAPETTI

RECINZIONI MODULARI

LAVORAZIONI LAMIERA

RALU di Rabuffetti Ezio & C. s.n.c.
Carnago (Va) Italy - Via Monte Grappa, 70
Tel. +39-0331-995205 - Fax +39-0331-995801
www.raluinox.com - e-mail: ralu@raluinox.com



Impianto di 
verniciatura 
ad  UV 
per trattamenti ad alto contenuto 
tecnologico ed ideale per il settore 
della cosmetica.
Completano il reparto 
due impianti riscaldanti idonei 
anche alla distensione di particolari 
plastici assemblati 
con tecnologia di saldatura 
ad ultrasuoni ed a vibrazione.

REPARTO VERNICIATURA
Impianto di verniciatura in camera pressurizzata 

a doppia cabina con processi robotizzati

- tunnel con forno a ciclo continuo per PRIMER

- tunnel con forno a ciclo continuo per FINISH

- linea per decappaggio di particolari metallici

stampaggio materie plastiche
assemblaggio elettromeccanico

ed elettronico

Carnago (VA) - Via Monte Albario, 36
Tel. 0331.994.789 - Fax 0331.997.323 - e-mail: electroplast@alice.it



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

vendita - noleggio - manutenzioni programmate
riparazioni - adeguamenti antinfortunistici (626)

corsi per carrellisti

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



Vent’anni fa

Nel segno dell'iride
di Ottavio Tognola

La XX edizione del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese 
lo è stata grazie alla vittoria con la maglia di  campione del mondo di Mirco Gualdi 

entrando  nell'albo d'oro della classica del Seprio al suo debutto internazionale.

I risultati conseguiti in una
carriera ciclistica, si misura-
no con la memoria e col
cuore. Non esiste l'abban-
dono o la nostalgia, c'è inve-
ce la piccola-immensa grati-
tudine che ripaga dalle fati-
che e dentro le sensazioni,
oltre la voce chiassosa del
vivere, c'è il momento della
riflessione che va a scovare
tutte quelle tappe che meri-
tano di essere ricordate.
Una dopo l'altra, fanno la
storia. Non una qualsiasi
come nel caso di Mirco
Gualdi che a distanza di ven-
t'anni rivive indelebile.
Carnago...... una delle sue
più belle vittorie, vittorie
mantenute vive nei tre quadri che gelosamente custodisce
e sintetizzano il suo bellissimo percorso ciclistico, il coro-
namento di un traguardo prestigioso raggiunto arricchen-
do di prestigio la tradizione di famiglia e della bergamasca
orgogliosa di questo suo corridore partorito.
Singolare l'iter sportivo del giovane Gualdi con il suo pas-
saggio dallo sci, dove già ben prometteva, al ciclismo.

Perchè  Gualdi?
- ”Non potevo tradire nè papà Angelo nè lo zio Mario,

sicuramente figure importanti nella mia scelta, preziosi
consiglieri dopo quanto ciclisticamente avevano rag-
giunto. Papà Angelo come Direttore Sportivo di
Paganessi e zio Mario plurivincitore di classiche da
dilettante, ma oltre a loro non dimenticherò mai la San

Marco Vertova, società di
cui ho vestito la maglia 
a tredici anni fino al 
passaggio ai dilettanti,
cogliendo da allievo,
quasi un presagio proprio
a Torba località varesina
vicina a Carnago, due 
vittorie,  e da juniores
entrando nella Nazionale
Italiana giungendo quarto
al Mondiale di Casablanca”.

L'inizio di una grande
crescita tecnico agoni-
stica che da dilettante al
professionismo ti ha poi
caratterizzato?
- ”Sicuramente, crescita
che devo a un tecnico

come Giosuè Zenoni cogliendo in maglia azzurra diret-
to da lui come C.T la vittoria al campionato del mondo
dei dilettanti a Utshonomya in Giappone, e alla Zalf
squadra diretta da Luciano Rui che mi diede la possibi-
lità di rimettermi in gioco dopo la non certo positiva
esperienza alla Bresciaplast”.

Maglia iridata che illuminò d'arcobaleno la vittoria di
Carnago, a distanza di vent'anni come la rivivi?
- ”Con la stessa intensità ed emotività di allora, soprattut-

to perchè fu la prima nel corso di una stagione agoni-
stica fino a quella vittoria caratterizzata da tanti infortu-
ni, che mi avevano fortemente condizionato preparazio-
ne e rendimento. La condizione di forma stava però cre-
scendo e l'avvertivo, e Carnago lo confermò perchè

Il campione del mondo Miko Gualdi 
sfreccia sul traguardo del XX G.P. di Carnago - 6 luglio 1991
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quando la corsa sembrava compromessa dovendo recupe-
rare sui fuggitivi oltre 3' minuti sull'ultimo passaggio del
Respiro, salita inserita in un percorso altamente selettivo e
spettacolare che ancora ho impresso nella memoria, spro-
nato dall'amico, compagno di scuola, di squadra  e ottimo
corridore Lanfranchi vedendomi con quale agilità stavo
pedalando ho effettuato l'azione decisiva con Tinivella  e
Gamba, raggiungendo proprio in prossimità dell'arrivo ai
300 metri all'altezza della chiesa i fuggitivi, Belli, Manzoni e
Dotti, poi battuti in volata. Finalmente sorridevo soprattutto
dedicandomi la vittoria compiendo il giorno dopo 23 anni e
ritrovando la fiducia del C.T. Zenoni che sì mi escluse dalla
Nazionale Azzurra che due giorni dopo partecipò ai Giochi
del Mediterraneo ma grazie alla vittoria di Carnago mi portò
al Campionato del Mondo di Stoccarda.
Vittoria che dedicai all'allora mia fidanzata Maria, ora
moglie con cui condivido gli affetti famigliari  più belli  e
profondi grazie ai figli, Letizia undicenne e Leonardo di otto
anni che solo da poco mi hanno scoperto vincitore grazie a
un filmato visto non con mè presente”.

Dopo Carnago?
- Il professionismo, otto anni: con Lampre due, Polti quattro,

e Mobilvetta due smettendo nel 2000 cogliendo una vittoria
in una tappa del Giro d'Italia (Dalmine-Verona) e il terzo
posto nell'ultima tappa del Giro a Milano nell'ultima stagio-
ne agonistica”.

Soddisfatto di quanto ciclisticamente hai conseguito?
- ”E' stata una parte importante della mia vita, mi ha tempra-

to e ne ho colto gli insegnamenti che ho poi concretizzato
nel dopo ciclismo con la mia attività lavorativa.
L'aver conciliato scuola, conseguendo il diploma liceale, e
ciclismo, non sempre facile a chi abbraccia questo sport,
ha contribuito imparando e parlando tre lingue, e soprattut-
to dandomi dei valori che sono importanti regole di vita
prima nello sport senza alchimie e ora nella vita”.

Segui sempre il ciclismo?
- ”Subito dopo aver lasciato il professionismo ci fù un perio-

do di  distacco per la delusione di non aver avuto la possi-
bilità di realizzare secondo determinati canoni un progetto
che avrebbe fatto bene al ciclismo, ma è acqua passata, lo
seguo da appassionato soprattutto vicino a un giovane cor-
ridore  professionista Ratto che promette bene e spesso ci
confrontiamo, chissà che ora che Carnago è corsa per pro-
fessionisti non lo vedrà un giorno vincitore.
Sarebbe per mè soddisfazione doppia, ciclisticamente sono
Direttore di corsa grazie a un corso a cui ho partecipato
recentemente a ribadirne che il ciclismo è nel mio dna un
po’ come la montagna che nei momenti liberi dopo il lavo-
ro raggiungo e la vivo nella sua bellezza e grandezza”.

Nel tuo lavoro attuale di sales manager sei a contatto con
i campi di calcio sintetici che la tua azienda produce, dal
ciclismo al calcio?
- ”Nessun tradimento ma una nuova gratificante esperienza

professionale e di crescita in un ambiente sportivo che
mantiene giovane spirito e fisico, il mio consiglio per i 
giovani con sempre Carnago nel cuore”.

La nazionale italiana che partecipò due giorni dopo ai 
Giochi del Mediterraneo. Da sinistra: Bartoli Michele, Belli Wladimir, 

Piccoli Mariano, Rebellin Davide, Bettin Mauro, Biasci Simone.

Il campione del mondo con i dirigenti della S.C. Carnaghese



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

Via Della Concordia, 27 - 21040 SUMIRAGO fraz. MENZAGO (VA)
Tel. 0331.908.495 - Fax 0331.907.021 - e-mail: info@var-system.191.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
FACCIATE CONTINUE
PERSIANE
PORTONCINI

ESCLUSIVISTA PRODOTTI
SOLARLUX®

www.varsystem.it

SISTEMI PIEGHEVOLI
CHIUSURE A VETRO
VERANDE E
GIARDINI D’INVERNO





ESTRATTORI UNIVERSALI

ATTREZZATURA SPECIFICA PER AUTO

ATTREZZATURA SPECIFICA PER MOTO

UTENSILERIA

ATTREZZATURA ARIA

LUBRIFICAZIONE

LAMPADE

STRUMENTI DI MISURA

STRUMENTAZIONE

ARREDAMENTO PER AUTOFFICINE

SOLLEVATORI

MINUTERIE

LAMPADINE

ANTINFORTUNISTICA

ATTREZZATURA SPECIFICA PER AUTOCARRI

Ga.Ma. srl
Via Colombera, 29 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA) Italy

Tel. +39.0331.993.392 - Fax +39.0331.995.589 - www.gamautensili.com - e-mail: gama@gamautensili.com



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 Pio XII, 1 - Tel. 0331.993.292 - Fax 0331.987.907



E' stata certamente la passione per la montagna di alcu-
ni alpinisti che ha visto costituirsi a Carnago nel lonta-
no 1961 quella che è diventata la locale Sezione del
Club Alpino Italiano che quest'anno festeggia i suoi
primi cinquant'anni.
Alcuni soci fondatori erano già tesserati CAI, presso la
sezione di Gallarate o la disciolta sezione di Castronno,
così che, raggiunto il numero necessario, si diede inizio a
questa splendida "avventura" che ancora ci coinvolge.
L'entusiasmo iniziale ha fatto si che per oltre un decen-
nio le iniziative e le iscrizioni si moltiplicassero.
Escursioni, salite in ghiaccio e roccia, d'estate e d'inver-
no, con la pratica dello sci alpinismo, per chi possedeva
un minimo di padronanza, completavano il ciclo delle
stagioni. Così alcuni soci hanno percorso in lungo e in
largo l'arco alpino.
Quando incominciò a manifestarsi in tanti il desiderio
di imparare a sciare, la Sezione si trovò pronta e orga-
nizzò i corsi sci da discesa con l'ausilio di maestri dap-
prima vigezzini e poi svizzeri.
Da una costola della sezione è nato il Coro la Dinarda
di Albizzate che tanti successi ha mietuto a livello nazio-
nale.
Intanto all'orizzonte era nata una parola magica:
"Marcialonga".
Questo voleva dire sci di fondo: anche in questo settore
molti soci si appassionarono completando l'attività che
per alcuni terminava con l'arrivo della neve.
Un altro momento importante della vita sezionale è
stata la stagione dell'alpinismo giovanile.

Tramite insegnanti volonterosi, prima dell'arrivo dei
"decreti delegati", fu possibile portare i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie a compiere escursioni di tutto
rispetto: traversate anche di più giorni con pernottamen-
ti in rifugio.
Intanto il numero degli iscritti sezionali si attestava
intorno alle duecento unità, suddivisi tra soci ordinari,
familiari e giovani.
Un capitolo a sè va riservato all'attività speleologica, che
quest'anno compie i 30anni.
L'intensa attività organizzata dal Gruppo, che si avva-
le anche di un Istruttore Nazionale, nell'arco degli anni
è passata dall'esplorazione di grotte nazionali ed estere
compreso il catastamento al rilievo di siti bellici con
pubblicazione di libri e articoli su riviste specialistiche,
mantenendo in calendario un Corso annuale di
Speleologia.
Oggigiorno l'attività della Sezione prevede un calenda-
rio gite che copre il periodo da aprile a novembre, men-
tre la stagione invernale - con l'avvento delle "ciaspole"
- ha ripreso vivacità ed i gruppi fondo e sci-alpinismo si
gestiscono autonomamente.
Forse tra i soci fondatori prevaleva la malattia della
"cima" intesa quale meta da raggiungere durante
l'escursione di uno o più giorni; oggi il mutato clima
anche culturale dell'approccio alla montagna vede pre-
valere le escursioni con arrivo in rifugio e le traversate.
Quello che è rimasto immutato è la passione e l'entusia-
smo dei soci.

I CINQUANT’ANNI
DELLA SEZIONE DI CARNAGO 
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
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CIASPOLATA A SALECCHIO

TRAVERSATA NELLE DOLOMITI AMPEZZANE

NEL MONDO SOTTERRANEO





Regolamento di corsa
ORGANIZZAZIONE: La Società Ciclistica Carnaghese - Piazza Gramsci, 3
21040 CARNAGO (Va) tel. +39 0331/980319 - Fax 0331/983350 il 25 Agosto
2011 organizza il “40° G.P.Industria Commercio Artigianato Carnaghese”
secondo i regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale. Direttore d’orga-
nizzazione Sig. Mologni Claudio - tess. DCP 245406F - tel. +39 333.691.5220

TIPO DI PROVA: La prova è riservata alla categoria Uomini Elite ed è 
iscritta nel calendario UCI Europe Tour in classe 1.1. Conformemente 
al regolamento UCI, per la classifica UCI Continental Uomini Elite ed 
Under 23, distribuisce ai primi 12 corridori classificati i seguenti punteggi:
80/56/32/24/20/16/12/8/7/6/5/3.

PARTECIPAZIONE: In conformità all’art. 2.1.005 del regolamento UCI alla
prova sono ammesse le seguenti squadre: UCI Pro Team, squadre
Continentali Professionali UCI, squadre Continentali UCI e squadre Nazionali.
Le squadre sono composte da minimo 5 (cinque) massimo 8 (otto) 
corridori (art. 2.2.003 regolamento UCI).

SEGRETERIA - DIREZIONE: La conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri da
parte dei responsabili delle squadre si terrà a Carnago presso Municipio - Via
Castiglioni - dalle ore 15 alle ore 17 del giorno 24 Agosto. La riunione dei
Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 del regolamento UCI, in
presenza del Collegio di Giuria si terrà alle ore 17,00 del 24 Agosto a Carnago
c/o Municipio. La segreteria di partenza si tiene il giorno 25 Agosto a
Carnago c/o Municipio a partire dalle ore 8,30. Firma foglio partenza il 25
Agosto - Carnago - Via Castiglioni dalle ore 9,15 alle 10,10. Partenza ore
10,30 da Via Verdi (km 00) dopo trasferimento di km 1,500. La segreteria
d’arrivo è la stessa di partenza, aperta fino alla fine dei lavori del collegio di
Giuria.

RADIOCORSA: Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza 149800

ASSISTENZA TECNICA: Il servizio di assistenza tecnica in corsa è assicurato
da M.I.C Spa - Shimano con almeno tre vetture.

TEMPO MASSIMO: Sono classificati tutti i corridori arrivati entro un limite di
tempo superiore al 5% di quello del vincitore. Il limite di tempo può essere
aumentato, in caso di circostanze eccezionali, dal Collegio di Giuria in accordo
con l’organizzatore.

PREMI: I premi sono cosi assegnati: -  ai primi tre classificati Targa d’argen-
to con medaglia d’oro. -  ai primi 20 corridori classificati un monte premi di
€ 14.477,00.= secondo le tabelle UCI. -  G.P.M: 1° Targa d’Argento con med.
d’oro ed  € 400.= - 2° Targa d’argento con med. oro ed € 250.= - 3° Targa
d’argento con med. oro ed € 150.=
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 rimes-
si anche ai corridori che non termineranno la gara.

CONTROLLO MEDICO: Vale il regolamento UCI che si applica integralmente.
Inoltre, la legislazione antidoping italiana, si applica conformemente alle 
disposizioni di legge dello stato Italiano. Locali per il controllo presso il
Municipio di Carnago.

CERIMONIA PROTOCOLLARE: Secondo l’art. 1.2.112 del regolamento UCI 
si presentano alla cerimonia protocollare i seguenti corridori: - I primi tre
classificati della prova - Primo e secondo del G.P.M - Il direttore sportivo del
vincitore. Si devono presentare entro 10 minuti dall’arrivo.

CODICE DELLA STRADA: La competizione è autorizzata dalle autorità 
competenti per territorio con la sospensione della circolazione nel tratto di
percorso compreso tra la vettura di “inizio gara” e quella di “fine gara”. 
Gli atleti ed i conducenti dei veicoli accreditati al seguito della corsa sono
tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni della Direzione
Organizzazione, che in caso di emergenza come da art. 2.2.029 del 
regolamento UCI,consulterà il Presidente del Collegio di Giuria. 

PENALITÀ: Sono applicabili solamente le tabelle di penalità dell’UCI.

OSPEDALI:
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 - Tradate - Piazza Zanaboni -  tel. 0331.817.111

Règlement particulier d’épreuve
ORGANISATION: L’épreuve 40° G.P. Industria Commercio Artigianato
Carnaghese est organisée par la Società Ciclistica Carnaghese  
Piazza Gramsci, 3 - 21040 CARNAGO (Va) tel.+39 0331/980319  
fax +39 0331/983350 sous les reglements de L’union Cycliste Internationale.
Elle se dispute le 25 Aout 2010. Directeur d’organisation Mologni Claudio -
tess. DCP 245406F - Tel. +39 333.691.5220.

TYPE D’EPREUVE: L’epreuve est reservée aux athletes des categories
Hommes Elite. Elle est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’epreuve est
classée en classe 1.1 Conformement au reglement UCI, elle attribue les
points suivants: 80/56/32/24/20/16/12/8/7/6/5/3 aux premiers 12 coureurs
pour le classement UCI Continental Hommes Elite et moins de 23 ans.

PARTECIPATION: Conformement à l’article 2.1.005 du reglement UCI, 
l’epreuve est ouverte aux equipes suivantes: UCI Pro Team, equipes 
continentales professionelles UCI, equipes continentales UCI et 
equipes nationales. Conformement a l’article 2.2.003 du reglement UCI, 
le nombre des coureurs par equipe est de minimum 5 (cinq) et de maximum
8 (huit) coureurs.

PERMANENCE: La confirmation des partants et le retrait des dossards par
les responsables d’equipes se fait de 15 a 17 heures le 24 Aout a Carnago
c/o Hotel de Ville - Via Castiglioni. La reunion des directeurs sportifs, orga-
nisèe suivant l’article 1.2.087 du reglement UCI, en presence des Membres
du College des Commissaires, est fixèe le 24 Aout à 17 heures a Carnago -
c/o Hotel de Ville. La permanence de depart se tient le 25 Aout a Carnago 
c/o Hotel de Ville - a partir de 8,30 heures. Controle de signature le 25 Aout

de 9,15 a 10,10 heures en roue Castiglioni. Depart (km 00) h. 10,30 en roue
Verdi apres un trasferiment de km 1,500. La Permanence d’arrivèe est la
meme de depart, ouverte jusq’au la fin des traveaux du College des
Commissaires.

RADIO-TOUR: Les informations courses sont emises sur la frequence 149800.

ASSISTENCE TECHNIQUE NEUTRE: Le service d’assistence technique 
neutre est assurèe, au moyen de trois voitures, par M.I.C Spa - Shimano.

DELAIS D’ARRIVÉE: Tout coureur arrivant dans un delai depassant 5% 
du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement. Le delai peut etre
augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le College des 
commissaires, en consultation avec l’organisateur.

PRIX: Les prix suivants sont attribués: - Aux premiers trois classès Targe
d’argent avec medaille d’or. - aux premiers 20 coureurs de l’ordre d’arrivé un
montant de € 14.477,00.= suivant le bareme UCI - G.P.M: 1° Targe d’Argent
avec medaille d’or et  € 400.= - 2° Targe d’argent avec medaille d’or et 
€ 250.= - 3° Targe d’argent avec medaille d’or et  € 150.= 
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 aussi aux coureurs que non terminent la course.

ANTIDOPAGE: Le reglement antidopage de L’UCI s’applique integralement à
la presente épreuve. En outre, la legislation antidopage italienne, s’applique
conformement aux dispositions de la loi de l’Italy.
Le controle antidopage à lieu a Carnago c/o Hotel de Ville.

PROTOCOLE: Conformement à l’article 1.2.112 du reglement UCI, se doivent
présenter au protocole: - Les trois premiers de l’épreuve - 1° e 2° du G.P.M.
Le directeur sportif du vainquer. Ils se presenteront dans un delai 
maximum de 10 minutes apres leur arrivée.

CODE DE LA ROUTE: La course est autorisée par les didpositions de chaque
Autorités compétente pour territoire avec la suspension de la circulation des
vehicules pour le troncon de parcours entre la voiture “inizio gara” et la 
voiture “fine gara”. Tout coureurs et les chaffeurs des voitures accreditées
sont obligés a respecter les décisions du Directeur d’organisation, apres
consultation avec le President du College des Commissaires, en cas 
d’accident ou d’emergence selon le reglement Uci art. 2.2.029. 

PENALITES: Le barème de pénalités de L’UCI est le seul applicable.

HOPITALS:
Ospedale di Circolo - Varese - Viale Borri - tel. 0332/278111
Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate - Via Pastori, 4 - tel. 0331/751111
Ospedale di Tradate - Tradate - Piazza Zanaboni - tel 0331/817111
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SOS DEL SEPRIO
CARNAGO

vendita e assistenza
riparazione parabrezza - ricarica condizionatori

VIGANO’
LUCIANO

SOLBIATE ARNO (VA) - Via del Lavoro, 26
Tel. 0331.993.325 - www.officinavigano.it

   
  

  
  

  

    

PORCELLANE BIANCHE

BOMBONIERE E CONFETTI
CORSI DI DECORAZIONE SU PORCELLANA

ARTICOLI REGALO IN PORCELLANA DECORATA
PREMIAZIONI SPORTIVE IN PORCELLANA

Favinca
s.n.c.

DI PONTI FABRIZIO E ALESSANDRA

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

www.favinca.altervista.org



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



impresa edile
ARMELLONI PAOLO & C. snc

BONIFICHE AMIANTO ETERNIT
NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

21040 CARNAGO (VA) - Via Garibaldi, 5
Tel. 0331.994.265 - Fax 0331.997.428

PIZZERIA
TAVOLA CALDA

MENU FISSO 
A MEZZOGIORNO

LA NOSTRA MIGLIORE 
PIZZA E CUCINA 
GASTRONOMICA 

D’ASPORTO

21040 CASTRONNO (VA)
Via Lombardia, 77

Tel. 0332.893.789
CHIUSO IL MARTEDÌ CARNAGO (Va) - Via G. Verdi, 22 - Tel./Fax 0331.994.125

SERRAMENTI IN 
LEGNO - PVC - ALLUMINIO

PORTE INTERNE

PORTE BLINDATE

TAPARELLE

ZANZARIERE

di Zanuso Silvano & C. s.n.c.



CARNAGO (VA) - Via Sacco e Vanzetti, 13 - Tel. 0331.992.742

Famiglia

Clerici
IntrozziO F F I C I N A   M E C C A N I C A

COSTRUZIONI e 
RISTRUTTURAZIONI
EDILI di TAMBURINO GIUSEPPE

Via Petrarca, 19
21040 CARNAGO (Va)

CARNAGO (Va) 
Via Brianzola, 24 - Tel. 0331.992.718

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



• POTATURE   • DISERBI
• ROCCIATI • PIANTUMAZIONI
• ENDOTERAPIA • DISINFESTAZIONI
• IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI

SOLBIATE ARNO (VA) - VIA CARONNO VARESINO, 88 - Tel. 0331.985.958 - Cell. 338.184.1687



Gruppo Alpini Carnago

GRUPPO ALPINI CARNAGO: 
50 ANNI 

...E LI DIMOSTRA TUTTI

Il Gruppo Alpini di Carnago festeggia quest’anno il 50° 
anniversario di fondazione. 
Solitamente, in queste occasioni si è soliti dichiarare gli
anni del sodalizio accompagnati dalla frase “ma NON li
dimostra”.
Gli Alpini però vanno sempre un po’ contro corrente e non
sono mai banali. E i loro 50 anni li dimostrano, eccome. 
Non fosse altro che per il ricordo di tanti “veci” che in tutti
questi anni sono “andati avanti”,  i quali ci hanno permes-
so di appropriarci di un tesoro di tradizioni e di valori che
ci appartengono e ci coinvolgono quanto più sono interio-
rizzati: ad esempio, continuando un impegno di servizio
che superi lo stereotipo goliardico alpino per identificarsi
nei più profondi comportamenti di responsabilità sociale,
impersonati da ciascun Alpino che si ricordi di esserlo.
Non fosse altro perché anche noi “bocia” di un tempo,
siamo diventati “veci” che, guardandosi dentro con disin-
cantata simpatia e smaliziata considerazione per quanto di
positivo viene fatto da ciascuno di noi nella società, siamo
diventati a nostra volta esempio e stimolo per altri “bocia”,

per continuare ad essere orgogliosi del nostro passato,
degnamente impegnati nel presente e non da meno nel
futuro.   
Non fosse altro perché, al di fuori di ogni retorica e di ogni
stereotipo, tradizionalmente brontoloni, similmente a tutti
gli Alpini, ma sempre pronti a “dare una mano”, testardi
come gli amici muli, ma sempre determinati e operosi per
dare il loro contributo solidale e positivo in ogni contesto
sociale, fedeli al motto caro alle penne nere “onorare i
morti aiutando i vivi”, gli Alpini di Carnago hanno lasciato
nel nostro paese un’impronta indelebile lunga mezzo seco-
lo.
Il Gruppo Alpini di Carnago è nato infatti nel 1961, ed è
bello immaginare come tanti anni fa, ad alcuni amici di
“naia alpina”, parlando naturalmente di “cose loro alpine”,
davanti a un buon bicchiere di vino, balenò l’idea di fonda-
re un Gruppo anche a Carnago, dove di Alpini ce n’erano
parecchi, però non ancora iscritti all’Associazione.
Non fu cosa difficile: bastarono la proverbiale buona
volontà e la cocciutaggine degli Alpini e, dopo poche riu-
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nioni e le inevitabili pratiche burocratiche, il Gruppo fu
subito costituito, tenuto a battesimo dal Presidente
Sezionale e dai rappresentanti di numerosi Gruppi conve-
nuti a Carnago in una domenica di grande festa, sia per gli
Alpini che per la popolazione del nostro paese.
Da allora, dalle prime “salaminate” organizzate alla buona,
di strada ne è stata percorsa parecchia, sempre con tanta
passione e tenacia, ogni anno con maggiore organizzazio-
ne e profusione di energie.
La prima Festa Alpina nel Bosco risale al 1971 e da allora
è appuntamento ininterrotto che si ripete ogni mese di
Luglio, nonostante normative sanitarie e di sicurezza sem-
pre più severe e costi sempre più elevati rendano ogni
volta più difficile e problematico organizzare questo tipo di
eventi.
Al presente non più solo vino e salamini, ma menù a tre
stelle della “Guida Michelin”, ballo e giochi per i giovani:
questi gli ingredienti di una kermesse che dura due week-
end “lunghi” e coinvolge centinaia di persone.
Ma l’attività degli Alpini non è solo questo; casomai la
Festa nel Bosco è il mezzo per poter raggiungere obiettivi
più importanti, che danno significato alla vita del Gruppo e
la qualificano in positivo.
Infatti tutta la storia degli Alpini di Carnago è costellata di
interventi significativi sia a livello sociale che assistenzia-
le, senza tralasciare l’attenzione riservata al paese quando
si tratta di dare una mano a organizzare le Feste di
Primavera e di Autunno, assieme ad altre associazioni pre-
senti sul nostro territorio, oppure, da qualche anno con-

venzionati con l’amministrazione comunale, a provvedere
alla manutenzione e alla custodia dell’Area Feste
Comunale. 
Elencare quanto fatto in tutti questi anni, dagli innumere-
voli interventi socio-assistenziali a favore di enti e perso-
ne, fino alla realizzazione del monumento alla “Mamma
dell’Alpino” che fa bella mostra di sé nella piazza della
chiesa, sarebbe fatica improba. Qui vogliamo ricordare
solo alcuni dei momenti più significativi che hanno carat-
terizzato i più recenti anni di attività.
Negli anni 1992/1993 gli Alpini di Carnago si sono fatti
promotori dei contatti con l’S.O.S. di Malnate per creare
un’analoga associazione a Carnago e proprio gli Alpini
furono tra i primi fondatori e volontari dell’Associazione
“S.O.S. del Seprio”, la cui attività è tuttora apprezzata dai
cittadini carnaghesi e di quelli dei comuni limitrofi. E anche
la prima autoambulanza è stata donata dagli Alpini.
Nel 1993 il Gruppo Alpini di Carnago si è gemellato con
quello di Torreselle (VI), allo scopo di favorire uno scam-
bio di esperienze tra i due gruppi e ricreare un legame
ideale tra Carnago, terra di adozione, e il Veneto, terra di
origine di molti Alpini carnaghesi.
Ogni anno i proventi delle feste alpine hanno permesso di
sostenere numerose iniziative e molti sono stati gli atti di
liberalità a favore sia di singole persone in stato di neces-
sità che di importanti strutture che operano sul nostro ter-
ritorio comunale, quali le Scuole Materne e le Parrocchie
di Carnago e di Rovate e Casa Famiglia, o all’estero, come
il Centro Giovanile “Don Bosco” dei Salesiani di Odessa
(Ucraina). 
Con la Festa nel Bosco, la partecipazione annuale
all’Adunata Nazionale è il secondo immancabile momento
della tradizione del Gruppo, e il gagliardetto di Carnago ha
sempre sfilato orgoglioso in tutte le Adunate, anche quel-
le che si sono svolte molto lontano da casa, come a
Napoli, Bari, Catania, Latina, ...
Oggi il Gruppo Alpini di Carnago, che fa parte della Zona 5
della Sezione di Varese, conta oltre 80 soci tra Alpini e
Simpatizzanti, non solo Carnaghesi, i quali, nel segno della
continuità, hanno recentemente confermato alla loro guida
per i prossimi tre anni l’Alpino Pasqualino Sottoriva, capo-
gruppo ormai da 25 anni.
L’abolizione del servizio di leva obbligatoria potrebbe sem-
brare l’inizio della fine degli Alpini, ma il Gruppo di

MESSA AL CAMPO



Carnago, piuttosto che guardare al passato e ripiegarsi su
se stesso, ha deciso di puntare sull’entusiasmo dei giova-
ni e trasferire loro la saggezza dei “veci” e gli ideali di ami-
cizia, convivenza pacifica e solidarietà che sono alla base
dell’essere Alpini.
L’esempio è stata la costituzione, quindici anni fa, nel
ricordo di Giuseppe Mazzetti e Rocco Bianchi, giovani
Alpini prematuramente scomparsi, del Gruppo Sportivo,
vero fiore all’occhiello del nostro sodalizio, che sta dando,
di anno in anno, tante soddisfazioni non solo di carattere
sportivo. 
La costituzione del Gruppo Sportivo deriva dall’attenzione
che gli Alpini hanno voluto dedicare ai giovani e alle loro
problematiche, dando loro la possibilità di cimentarsi in
gare autentiche ove forgiare il carattere nell’impegno e nel
sacrificio, che sono valori inscindibili dalla pratica sporti-
va. Significa anche stimolare l’aggregazione di altri giova-
ni Alpini alla vita del Gruppo, quale linfa vitale dell’associa-
zione per gli anni a venire, affinché gli ideali di amicizia e
solidarietà che sono alla base dell’essere Alpini non venga-
no mai meno.
Il Gruppo Sportivo, composto da un manipolo di atleti
assai motivati, organizza a Carnago alla fine di Maggio,
con la “Sagra delle Ciliegie”, una gara (corsa campestre o
corsa a staffette) valevole per il Trofeo Presidente
Nazionale della Sezione A.N.A di Varese.
Questo trofeo prevede una serie di gare individuali e a
squadre: Slalom Gigante, Sci di Fondo, Biathlon (Marcia e
Tiro), Triathlon (Marcia, Mountain Bike e Corsa), Tiro con

carabina, Corsa a staffette e Corsa campestre, e i nostri
atleti hanno sempre conseguito risultati di tutto rilievo.
Basti pensare che dal 2000 al 2010 si sono aggiudicati il
Trofeo per ben 5 volte.
Nell’ottobre 2000 la squadra degli Alpini di Carnago ha
partecipato anche alla 7ª “Traversata dell’Etna”, prestigio-
sa gara in due frazioni (salita e discesa) ad alta quota (da
1900 a 2800 m.s.l.m.), dove ha conquistato l’11° posto su
oltre 60 squadre presenti, nonostante il freddo pungente e
una pioggia insistente.
È bene ricordare che il Gruppo Sportivo organizza la par-
tecipazione alle gare accollandosi il rimborso agli atleti di
tutte le spese logistiche e di iscrizione, nonché il rimborso
parziale delle spese per i certificati medici. In talune occa-
sioni gli atleti vengono seguiti anche dai tifosi che raggiun-
gono le sedi di gara con appositi pullman messi a disposi-
zione dal Gruppo Alpini.
Nell’anno appena trascorso gli Alpini di Carnago si sono
piazzati al secondo posto nel Trofeo Presidente Nazionale,
staccati di soli 2 punti dal gruppo di Vedano Olona.
Per il 2011, anno del 50°, due i sogni nel cassetto: aggiu-
dicarsi nuovamente il trofeo Presidente Nazionale e
soprattutto “arrivare a baita”, ovvero iniziare la costruzio-
ne, con la posa della prima pietra, della nuova sede del
Gruppo in località Brianzola – Area Feste, grazie alla dispo-
nibilità dell’Amministrazione Comunale a concedere l’area
necessaria. 
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CONSIGLIERI IN CARICA

COMMEMORAZIONE PRESSO MONUMENTO ALPINI



TROFEO “G. MAZZETTI” - PREMIAZIONE

TROFEO “G. MAZZETTI”
GARA A STAFFETTA
PASSAGGIO TESTIMONE

GEMELLAGGIO CON ALPINI DI TORRESELLE (VI)
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Elenco dei CAPIGRUPPO

1961 - 1964 Carabelli Erminio
1964 - 1972 Castiglioni Giovanni
1972 - 1985 Cecconello Fernando
1985 - 1986 Prevosti Silvano
1986 Sottoriva Pasquale

GRUPPO ALPINI di CARNAGO
c/o Centro Polifunzionale “E.Molina”
Via Cantaluppi - Rovate
21040 Carnago (VA)
Tel.: 0331.995.900



COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI
La nostra ditta, altamente specializzata nel settore, con uso di materiali tecnologi-
camente all’avanguardia e metotodologie di posa, patrimonio di pluriennale
esperienza propone

ISOLAMENTI TERMICI
POLIURETANO ESPANSO SPRUZZATO: indicato per tutti i tipi di coibentazione, ideale per esse-
re posato sui più svariati supporti (legno, metallo, calcestruzzo, muratura, ecc.)
garantisce una coibentazione compatta e monolitica con un potere isolante
eccezionale.
PANNELLI COIBENTATI RIGIDI: polistirene, perline espanso, lane minerali, ecc.

IMPERMEABILIZZAZIONI
Fornitura e posa di membrane bitume polimero plastomeriche ed elastomeriche
delle marche più all’avanguardia sui mercati internazionali, applicazioni in fonda-
zioni contro acqua di falda, umidità risalente, muri contro terra, terrazzi piani, coper-
ture a volta, a shed, ecc.

Fornitura e posa di membrane sistetiche dell’ultima generazione a base poliolefini-
ca per vasche, serbatoi, canali, bacini, ecc.

Impermeabilizzazione “atipiche” con cementi osmotici, intonaci deumidificanti,
ecc., ideali per murature interne ed esterne.

pprreevveennttiivvii   ee  ccoonnssuulleennzzee  

GGRRAATTUUIITTII

CO.IMCO.IM
di Dalena Mario

21040 CARONNO V. (VA) - Via Palani, 15L - Tel. 0331.980.767 - Fax 0331.983.329
www.impermeabilizzazionicoim.com - e-mail: coim.dalena@hotmail.it

Mario Dalena 335.535.9223 - Marco Dalena 338.852.2294



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.com - www.dgweld.com

Sistema di Qualità 
certificato 

ISO 9001:2000

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 dimensio-
ni, 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 aggiornamen-
ti. Con altrettanta meticolosità vengono rispettate le norme anti-inquinamento.



Verifica licenze: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
c/o Municipio - Carnago - Via Castiglioni

Riunione Direttori Sportivi: ore 17.00 presso Municipio

Apertura Segreteria: ore 8.30 presso il Municipio di Carnago

Ritrovo: ore 9.00 presso il Municipio di Carnago

Chiusura firma di partenza: ore 10.10

Trasferimento: ore 10.20 da Via Castiglioni (Carnago) km 1,500

Partenza: ore 10.30 da Via Verdi (Carnago) km 0,00

Mossiere: Riccardo Zoso

Rifornimento: Inizio: località Torba, inizio 2° giro (Km. 50)
Fine: località Carnago (Km. 180)
Posto fisso: località Caronno Varesino, Via Maggiolino

Arrivo: Via Castiglioni (Carnago)

Protocollo: Primi tre classificati della prova
Primi tre classificati Gran Premio della Montagna
Direttore Sportivo del vincitore

Sala stampa: Municipio di Carnago

Controllo medico: Municipio di Carnago

Programma

Logistica e servizi

Mercoledì 24 agosto 2011

Giovedì 25 agosto 2011

Giuria: Presidente: Alies Joël
College des commissaires Componenti: Designati da C.N.G.G. - F.C.I.
Direttori organizzazione: Claudio Mologni - Patrizio Lussana
Directeurs d’organisation

Regolatore: Campagnoli Athos
Regulateur

Medico gara: Dr. Luisella Carabelli
Medicin De Course

Ambulanza: SOS del Seprio - Carnago (con medico rianimatore)
Ambulance

Ospedali: Varese: Ospedale di Circolo (0332 278111)
Gallarate: Ospedale S. Antonio Abate (0331 751111)
Tradate: Ospedale (0331 829111)

Moto servizio: Moto G.A.M. Cardano
Assistenza tecnica: MIC - Shimano
Radio Corsa: Servizio FCI
Interprete: Edy Cecconi
Speaker: Alessandro Brambilla
Fotofinish: Soncini - Coccaglio (BS)
Fotografo: Foto Benati - Bolladello
Video servizio: Fotovideo Rodella

Rassemblement 

Fin du controle des signatures

Trasferiment:

Dèpart

Starter

Ravitaillement

Arrivee

Protocole

Salle de presse

Controle antidopage

Permanence

Verification license

Reunion Directeurs Sportifs
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ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, 

ARREDAMENTI
GRANDI FIRME 

MERCE PROVENIENTE DA 
STOCK  - FALLIMENTI 

CHIUSURE NEGOZI 
TUTTE LE SETTIMANE ARRIVI 

Tel 0331.217.142

Sede: JERAGO CON ORAGO 
USCITA AUTOSTRADA A8 CAVARIA 

SEMPRE A DESTRA SULLA GALLARATE VARESE
CAPANNONE GIALLO 



FRATELLI BERTOLOTTI
s.r.l.

FORGIATURA STAMPAGGIO E LAVORAZIONI MECCANICHE

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



Planimetria Generale

5

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

1

2

3

4

Legenda
Explication

Deviazione auto
Deviation auto
(Via della Fontana)

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

2 Docce (Via Leopardi)
Douches

3

Docce (Via Leopardi)
Douches

6

Rifornimento fisso
Raviteillement fixe

7

Parcheggi
Autoparc

4

Planimetria ultimi 3 Km.

TRASFERIMENTO

TRATTO INIZIALE GARA

CIRCUITO

ARRIVO
1 Km.

2 Km. 3 Km.

Caronno Varesino

B

Gornate Olona

Gornate Superiore

Torba

Castelseprio

Carnago

Solbiate Arno

5

2

3

4

7

4

1

B

B

B

B

B
B6

VIA SAN GIUSEPPE

S.P 20V.
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NT
AN

A

V.CASTIGLIONI

1

2

3
4

4

4
V.GIOVANNI X

XI
II

Carnago

Castelseprio

Milanello

Morazzone

Oggiona
S. Stefano

ARRIVOPARTENZA

Km 00,00

RIFORNIMENTO

B
B

Legenda
Explication 
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FARMACIA SPECIALIZZATA IN PRODOTTI PER SPORTIVI
• INTEGRATORI •

• CREME RISCALDANTI  e CONTRO IL FREDDO •
• LISTA SOSTANZE VIETATE •

21040 CARNAGO (VA) - Via Castiglioni, 6
Tel. 0331.993.158 - Fax 0331.992.964 - e-mail: farmacia-peroni@libero.it



Altimetria ultimi 3 Km.
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3 2 1 0
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

9 Giri per un totale di 185,40 Km
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La chiesa, originariamente ad aula quadrata con abside quadra, ambedue 
voltate, fu ampliata nel XVI secolo con l’aggiunta di un vano antistante, 
eccedente per misura l’aula originaria. 
Alla metà del ‘500 l’abside venne aff escata con la raffigurazion della  
Pietà, opera di un pittore di scuola vercellese, che vi appose la firma: France 

de Gattinaria pingebat. La nuova facciata, con portale e finest e laterali, 
fu obliterata successivamente da un vasto corpo di fabbrica, alto quanto  
l’edificio preesistente. Forse in quell’occasione venne alterato il portico  
interno, oggi visibile solo parzialmente per l’ala orientale. 

L’edificio è un ex romitorio francescano di impianto tardo-trecentesco. 
Allo stato attuale si distingue per un corpo quadrato, con ambienti distri-
buiti lungo i lati Nord ed Est raccordati da mura di cinta lungo i restanti 
lati, a formare un “chiostro”. Il convento si sviluppava su due piani lungo 
il fianco orientale, la chiesa chiude a la parte residenziale. 

Agli inizi dell’Ottocento, a seguito delle soppressioni napoleoniche, la 
struttura passò in proprietà dei conti Archinto che la trasformarono in 
cascina. La ruralizzazione dell’edificio comportò la riduzione dell’abside in 
piccolo oratorio permettendo così la buona conservazione degli aff eschi. 
L’interesse storico del convento venne riconosciuto nel 1912, ma solo nel 
1988 fu acquisito dallo Stato. Nel 1990 si avviarono i primi interventi di 
restauro. Nel Duemila ebbero inizio i restauri e la rifunzionalizzazione del 
complesso, in quanto ideale sede espositiva del Museo (Antiquarium)  del 
Parco Archeologico di Castelseprio. 
L’Antiquarium fu aperto al pubblico nell’aprile 2009 con l’obiettivo di 
illustrare, attraverso le testimonianze della cultura materiale, le vicende 

di questo luogo ricco di storia, dall’insediamento protostorico (X-IX/VIII 
secolo a.C.) alla nascita del castrum (V/VI secolo a.C.), alla distruzione 
Viscontea nel 1287, all’abbandono definiti o nel XVI/XVII secolo d.C. 
E’, comunque, molto importante la scelta di coniugare la valorizzazione 
degli spazi dell’ex convento (chiesa con aff esco cinquecentesco, sala con 
camino, ambienti relativi ad edifici più antichi e rifacimenti tardi) con un 
percorso museale che segue la storia del sito. L’allestimento si snoda dal 
corpo di fabbrica più recente, attraverso la chiesa e le due celle del piano 
terra per giungere all’ultima sala che musealizza la porzione interrata di un 
ambiente medievale con pozzo e tracce degli antichi accessi, relativi alla 
fase più antica del convento. 

Castelseprio

L’architettura monastica, esterni.

Interno dell’Antiquarium. A: corpo di fabbrica aggiunto e facciata della chiesa della fase più recente (XVI sec.). B: controfacciata. C: aula. D: affresco absidale 

A B C D

Candidatura UNESCO 2008



La Sala 1° accoglie il grande plastico che ricostruisce l’originario assetto 
topografico, morfologico del sito assieme alle evidenze archeologico-mo-
numentali più rilevanti, principale strumento di comprensione della visita 
al Parco Archeologico; i pannelli illustrativi ricostruiscono il paesaggio, 
la storia di Castelseprio e degli scavi, il contesto territoriale. Risultano 
evidenti: la naturale posizione strategica a controllo della valle Olona e 
della viabilità; la configurazione del castrum con i principali edifici religiosi 
(basilica di San Giovanni, battistero, chiesa di San Paolo, casa dei canonici, 
edificio VI, convento di San Giovanni) e civili (casaforte, abitazioni ad 
alzato ligneo); l’estensione delle mura, che dal pianoro raggiungono e in-
globano l’area fortificata di Torba, che dall’VIII secolo divenne sede di un 
monastero femminile; ad occidente fuori dalla mura si estendeva il borgo, 
di cui si conserva l’oratorio nobiliare di Santa Maria foris portas. 

Preistoria, protostoria e prima romanità (Sala 2°).
La 2° sala espone le evidenze materiali delle prime fasi di occupazione di 
Castelseprio (età del Bronzo finale-I età del Ferro, X-IX/VIII sec. a.C.) 
riconducibili alla cultura di Golasecca, finora attestata principalmente 
lungo il Ticino. Oltre alla ceramica d’uso domestico, con decorazione a 
falsa cordicella, e a manufatti connessi all’attività tessile, abbiamo un’urna 
ad incinerazione con scodella di copertura. Il complesso del materiale ce-
ramico documenta un nucleo abitativo posto sul pianoro, su cui sorgerà 
il castrum, e una necropoli ad incinerazione scavata sul terrazzo presso la 
chiesa di Santa Maria foris portas.

Pochi reperti appartenenti a produzioni in ceramica fine da mensa (terra  
sigillata nord-italica) e in vetro da toeletta (balsamari), comuni sia a  
contesti insediativi che funerari, attestano una frequentazione di età romana 
(I-III sec. d.C.) precedente la prima militarizzazione del sito. Si tratta di 
tracce labili, insufficient ad attestare la presenza di un insediamento (vicus) 
romano-imperiale. Delle epigrafi giunte fino a noi, molte conservate 
a Torba, a Gornate, a Varese, a Milano, tre - o forse quattro - sono  
reimpiegate nelle rovine degli edifici più tardi.  Sono esposti un piccolo 
altare funerario, con dedica per lo scioglimento di un voto a risultato  
conseguito, e due iscrizioni, una delle quali fa supporre che il titolare della 
dedica fosse un soldato poiché fa riferimento a Marte. Tutti le iscrizioni 
sono attribuite alla fase tardo imperiale più antica.

La tarda romanità e la nascita del castrum (Sala  2°).
In epoca tardo antica (V/VI secolo), l’aggressiva pressione delle popolazioni 
transalpine (iniziata nella seconda metà del III sec. d.C.) comportò la costi-
tuzione di un robusto sistema difensivo subalpino, a salvaguardia di Milano 
e della pianura, del quale faceva parte Castelseprio collegato ad altri castra 
(ad esempio Bellinzona e Castelnovate).  Il castrum fu preceduto (IV secolo 
d.C.?) da un primo presidio militare costituito dalle tre torri poste nella 
zona alta del pianoro, delle quali una divenne in seguito torre campanaria 
della Basilica di San Giovanni, Santa Maria foris portas, Santa Maria di 
Torba, San Paolo. L’esistenza di un insediamento tardoromano sul pianalto 
potrebbe essere confermata dal ritrovamento di reperti databili tra IV e V 
secolo: monete, recipienti in vetro, ceramiche. In particolare una moneta 
in bronzo di Massenzio (309-310 d.C.) caratterizza presidi militari, perchè 
queste monete furono utilizzate soprattutto per pagare le truppe.
I manufatti ceramici di importazione mediterranea (ceramiche fini e an-
fore da trasporto) e di produzione locale (ceramiche comuni, mortai 
invetriati, recipienti in pietra ollare), rinvenuti soprattutto negli scavi  
delle torri di N/O, della basilica di San Giovanni e dell’area insediativa 
posta presso le mura nel tratto sud-occidentale, documentano un abitato  
sorto in età tardo antica (età gota) e sviluppatosi in castrum (V/VI secolo). 
In età longobarda (568-774) e carolingia fu poi capoluogo territoriale. E’ 
di particolare interesse il peso monetale in bronzo, che in genere attesta 
la presenza di un’autorità deputata al controllo della legittimità delle  
monete o di metalli preziosi. 

A B C D E

Sala 2°. A-B: ceramica protostorica. C-E: testimonianze della prima romanità.

Ricostruzione dell’intero complesso: il castrum, l’area di Torba, Santa Maria foris portas e il borgo.



Arredo liturgico. Affreschi dell’area del castrum (Sala 3°).
La nascita e lo sviluppo del castrum tra V e VI secolo sono delineati in 
pannelli che descrivono il sistema difensivo, l’edilizia pubblica di pregio 
(casaforte) e gli edifici di culto (San Giovanni, Santa Maria foris portas, 
Santa Maria di Torba, San Paolo), dei quali sono esposti: una selezione di 
frammenti di intonaco dipinto e di aff eschi, parte degli arredi liturgici e 
frammenti vitrei riconducibili a lampade ad olio e a vetri di finest e.
A partire dal tardo IX secolo per Castelseprio iniziò un processo di crisi per 
l’espansione del potere di Milano sul contado. Il suo coinvolgimento nelle 
lotte di potere tra i Della Torre e i Visconti provocarono nel 1287 la di-
struzione del castrum da parte dell’esercito di Ottone Visconti, che impedì 
alla popolazione locale di ricostruire case e mura e di tornare ad abitarci. 
Castelseprio mantenne la funzione religiosa pievana. Rimasero attivi la ba-
silica di San Giovanni, il battistero e il cimitero, ai quali si aggiunsero nei 
secoli XIV e XV la casa dei Canonici e, di fronte a questa, un edificio di 
servizio (edificio VI). I frammenti di aff eschi esposti nell’Antiquarium, il 
ciclo di Santa Maria foris portas, l’aff esco della Pietà di Cristo di Gattinara 
(area absidale, Sala 4°) testimoniano il gusto di una committenza aristo-
cratica, laica e religiosa, attiva a Castelseprio tra l’VIII e il XVI secolo d.C.  

Sala 2°. Reperti della tarda romanità e della nascita del castrum. Nel dettaglio a destra, i materiali in bronzo corrispondono alla moneta (follis) di Massenzio (309-310 d.C.) 
e sottostante, al peso da stadera con indicazione ponderale N (1,92g), VI-VII d.C. 

Sala 3°. Decorazioni architettoniche. A: affreschi dell’area del castrum. B: arredo liturgico.

A B

Sala 5°. A: frammento di boccaletto decorato a stampo (metà VII sec.). B-D: monili in bronzo (V-VII sec.). E: tremisse aureo di Giustiniano (VI sec.). F-G: calici in vetro (V-VIII sec.). H: fili
lamellari in oro per vesti in broccato da una sepoltura presso Santa Maria foris portas  (VIII sec.). I-L: lancia e spada dalla sepoltura di cavaliere nella basilica di San Giovanni (metà VII sec.).

A B C D E
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La nobiltà longobarda. 
Vita quotidiana e costume femminile (Sala 5°).
Questa sala, corrispondente ad una delle piccole celle del convento, è de-
dicata all’età longobarda e altomedievale. Lo stile di vita della popolazione 
è documentato da fibbie da cintura e spilloni e da monili (anelli, bracciali, 
spilloni, vaghi di collana). Mentre alla classe dirigente sono da rapportare 
i calici in vetro e le vesti decorate in broccato (abito del defunto deposto 
presso la chiesa di Santa Maria foris portas), l’epigrafe funeraria dedicata al 

nobile Wideramn, le coperture funerarie in lastre di pietra decorate con 
croci, il corredo (spada, lancia, speroni, guarnizioni da cintura) deposto 
nella sepoltura di cavaliere ricavata nel muro di controfacciata della basilica 
di San Giovanni, datato alla metà del VII secolo. Il legame tra la nobiltà di 
Castelseprio e la corte longobarda è confermato dai tremissi aurei emessi 
da Desiderio (756-774 d.C.), che qualificano la città fortificata con il titolo 
di Flavia, che ricorda il sovrano e le città e i castelli a lui legati da rapporti 
di fedeltà e da privilegi. 



Attività artigianali nel castrum (Sala 6°).
In questo ambiente, che doveva essere il refettorio del monastero, sono 
esposti (vetrina I) manufatti relativi alla vita di ogni giorno e alla produ-
zione artigianale attiva nel castrum: la metallurgia, attestata da crogioli, da 
ugelli da fornace di lavorazione del ferro, da scorie di ferro; la pratica della 
filatura con fusaiole e della tessitura con pesi da telaio, nonché materiali 
relativi alla probabile produzione di recipienti in pietra ollare provenienti 
da zone poco distanti da Castelseprio. 

Il castrum prima e dopo la distruzione e l’edificio VI (Sala 6°).
Nella seconda vetrina si possono vedere gli utensili agricoli e per la pro-
duzione artigianale messi in luce nel corso degli scavi, condotti nel 1988, 
nell’edificio VI, una struttura a tre vani eretta nel XIV secolo e adibita a 
modeste attività di servizio al clero. Sono esposti, infine, altri strumenti 

rinvenuti nell’area del castrum, precedenti e successivi alla sua distruzione: 
numerose punte di balestra, chiodi, chiavi, altri utensili in metallo, riferi-
bili all’edilizia abitativa, frammenti di bicchieri tardomedievali e di cerami-
che, datate a partire dal XIV secolo. Oltre ad una selezione di monete che 
attestano la frequentazione del sito dall’XI al XX secolo. 

Ceramiche bassomedievali da diverse zone del castrum (Sala 7°).
L’ultima sala del museo, un ambiente parzialmente conservato, è stata  
restaurata nel corso dei recenti interventi di recupero dell’ex convento un 
tempo parte del monastero trecentesco. Priva di copertura con i muri pe-
rimetrali solo parzialmente conservati, originariamente doveva presentare 
una volta a crociera. Lo scavo del 2004, precedente al restauro, ha messo 
in luce un ambiente sotterraneo con accesso a Sud, relativo forse al più 
antico nucleo monastico sul quale si impiantò quello bassomedievale. Con 
l’accumulo di terreno il vano fu trasformato in cantina, dotato di un pozzo 
e di un nuovo accesso sul lato occidentale, da questo ambiente provengono 
numerosi frammenti di ceramica da mensa bassomedievale e rinascimenta-
le esposti nell’ultima vetrina del percorso museale.  
Al bassomedioevo si riferisce la maiolica arcaica, graffit e invetriata, al 
rinascimento le stoviglie da tavola ingobbiate di varia tipologia, ritro-
vate sia negli scavi del convento che nell’area dell’edificio VI (presso la  

basilica di San Giovanni). Le ceramiche del convento sono, nella quasi tota-
lità, caratteristiche delle comunità monastiche del ‘500, quelle dell’edificio
VI sono riferibili a stoviglie da mensa di particolare pregio e confermano la 
frequentazione del complesso dei canonici dopo la distruzione del castrum 
nel 1287. 

BIBLIOGRAFIA: Guida dell’Antiquarium. Parco Archeologico Castel Seprio. Il castrum e il borgo, Milano, 2009. 
COORDINAMENTO: P. Marina De Marchi TESTI: Rosa Campanella FOTOGRAFIE: Luciano Caldera e Luigi Monopoli (Soprintendenza per i Beni  Archeologici della Lombardia) e Enzo Zardoni.
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Sala 6°. Ugello in terracotta, VII-VIII d.C.

Sala 7°. Ceramiche rinascimentali, seconda metà del XVI sec.

Sala 6°. Testimonianze dal castrum prima e dopo la distruzione e dall’edificio VI. A-D: chiave, martelletto, speroni, punte di balestra in ferro (tardomedievali). E-F: monete rispettivamente del XIII e del XX sec.
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Ingresso gratuito. Per informazioni sugli orari di apertura telefonare allo 0331.820.438 o consultare il sito web: http://www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
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Tabella di marcia
ALTIM. LOCALITÀ DISTANZA IN KM.

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

0,00354 CARNAGO PARTENZA km 0,00
Via Verdi, S.P. 20

0,00 199,70 10,30 10,30

0,40375 Caronno Varesino
Via Stribiana, Via Maisa, S.P. 20

0,40 199,30 10,30 10,30

1,50354 CARNAGO TRASFERIMENTO
Via Castiglioni, P.zza S. Giovanni Bosco, Via Marconi, Via Post. Castello, Via Stribiana Inf. S.P. 20

0,00

4,70380 Morazzone (Scuderie)
Via Caronno, Via Gornate

5,10 194,60 10,37 10,36

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

6,30 193,40 10,39 10,38

2,40310 Gornate Olona
S.P. 42, Via S. Caterina, Via Maestri Muratori, Piazza Grigioni, Via Matteotti

8,70 191,00 10,43 10,42

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

10,20 189,50 10,45 10,44

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

11,50 188,20 10,47 10,46

2,80354 Carnago
S.P. 20 DIR - S.P. 20 (Via Roma), Via Pio XII, Via Giovanni XXIII, Via Castiglioni

14,30 185,40 10,51 10,50

Carnago INIZIO CIRCUITO
Via Castiglioni, Via S. Martino, Via Matteotti, Via Carducci, Via Pertini, S.P. 20, Via Garibaldi

2,80354

354

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

34,90 164,80 11,22 11,20

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

16,50 183,40 10,54 10,53

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

17,70 182,00 10,56 10,55

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

32,10 167,60 11,18 11,16

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

30,80 168,90 11,16 11,14

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

29,30 170,40 11,14 11,12

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

26,90 172,80 11,10 11,09

4,70380 Morazzone (scuderie)
Via Caronno, Via Gornate

25,70 174,00 11,08 11,07

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

21,00 178,70 11,01 11,00

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

18,50 181,20 10,57 10,56

20,60354 Carnago 2º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

55,50 144,20 11,53 11,50

20,60354 Carnago 3º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

76,10 123,60 12,24 12,20

20,60354 Carnago 4º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

96,70 103,00 12,55 12,49

20,60354 Carnago 5º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

117,30 82,40 13,26 13,18

20,60354 Carnago 6º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

137,90 61,80 13,57 13,47

20,60354 Carnago 7º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

158,50 41,20 14,26 14,14

20,60354 Carnago 8º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

179,10 20,60 14,59 14,45

20,60354 Carnago 9º Giro - ARRIVO 199,70 0,00 15,30 15,16

ORA PASSAGGIO

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE



TR
ATTORIA • PIZZERIA

del SEPRIO

21010 BESNATE (Va) - Via Genolini, 1B 1C
Tel. e Fax 0331.273.076

VENDITA E 
RIPARAZIONE CICLI

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

Tabaccheria • Ricevitoria
Caffetteria • Wine Bar

TR
ATTORIA • PIZZERIA

del SEPRIO

21050 CASTELSEPRIO (VA)
Via Cavour, 123 - Tel. 0331.855.274

PIZZA DA GIOVEDI’ A DOMENICA SERA
CHIUSO LUNEDI’ POMERIGGIO

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



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

di Brunato Claudia

Lotto • Tabacchi

di Guidolin Giancarlo & C.

commercio all’ingrosso e minuto prodotti ortofrutticoli
CARNAGO (VA) - Via Matteotti, 6 - Tel. e Fax 0331.993.234

P.za Solferino, 5 - Carnago (VA) - Tel./Fax 0331.991.790

Edicola - Cartoleria
Fotocopie - Stampa digitale
Biglietti da visita - Volantini

DI.GI. S.
A

.S
.

VIA LEOPARDI, 19
CARNAGO (VA)

Tel. e Fax 0331.992.728
www.dallatezza.it
info@dallatezza.it

TORNERIA
MECCANICA
DALLA TEZZA
MASSIMO





XVIIº Gran Premio della Montagna
Gen. Enrico Galvaligi

1º Classificato Targa d’Argento con Medaglia d’Oro
“Comune di Solbiate Arno” + € 400,00

2º Classificato Targa d’Argento con Medaglia d’Oro
“Comune di Castelseprio” + € 250,00

3º Classificato Targa d’Argento con Medaglia d’Oro
“Comune di Caronno Varesino” + € 150,00

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 anche ai corridori che non 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 aussi aux coureurs que non terminent la course.

Anno 1º Classificato

1997 Balzi Fabio

2º Classificato

Tonetti G.L.

3º Classificato

Guidi F.
1998 Gimondi Massimo Luppi G. Mondini G.P.
1999 Puglioli Mirko Lunghi D. Pozzi O.
2000 Di Renzo Marco Antonio Radchenko O. Gaspare G.
2001 Nuritdinov Raffael

Società

Cer. Pagnoncelli
1996 Settembrini Fabrizio Codol M. Mori S.Amore-Vita
1995 Tartaggia Giuseppe Zuccotti I. Valoti P.Addax Tecnostampi
1994 Bellini Marco Missaglia G. Tonoli E.G.S. Bongiovanni
1993 Scinto Luca Zanette D. Pontier F. (Francia)G.S. Vellutex

Amore-Vita
Amore-Vita
Cantina Tollo
U.C. Bergamasca Frattini D. Guerra A.

2003 Tonetti Gianluca Tenax Coenen J. Efimkin A.

2005 Missaglia Gabriele Universal Caffè
2006 Rohregger Thomas Elk Haus Simplon Missaglia Gabriele
2007 Carlstrom Kjell Liquigas Pidgornyy Ruslan
2008 Ivan De Nobile Cycling Team Katay Francesco Reda
2009 Sobal Yauhen Centri della Calzatura Visconti Giovanni
2010 Wolf Fabien Price Custom Bike Palandri Marino

2004 Sgambelluri Roberto Vini Caldirola 
Nobili Rubinetterie

Kannemeyer T. Murro C.

2002 Gobbi Michele De Nardi Pasta
Montegrappa

Lunghi D. Celestini L.

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE



VARESE - Via Lungolago, 30 - Tel. 0332.320.114 - 0332.320.161 (chiuso il martedì)

UNITEK srl Via Lombardia, 95 - 21045 Castronno (Va) - Tel 0332 892185 - Fax 0332 893362
UNITEK srl Via Collodi, 40 - 20025 Legnano (Mi) - Tel 0331 440325 - Fax 0331 440442

• CUSCINETTI A ROTOLAMENTO • CINGHIE E PULEGGE • CUSCINETTI A STRISCIAMENTO
• CATENE E INGRANAGGI • BOCCOLE IN BRONZO • RIDUTTORI DI VELOCITÀ
• MASCHI E FILIERE • LUBRIFICANTI • PUNTE ELICOIDALI
• GIUNTI PER TRASMISSIONI • FRESE E ALESATORI • COMPONENTI E RACCORDI
• LIME  • GRUPPI DI GUIDA ASSIALE PER ARIA COMPRESSA

• ANELLI DI TENUTA E GUARNIZIONI

IL MEGLIO DELLA UTENSILERIA



FEDERICO ZANCHETTA
per la collaborazione nella realizzazione del video della gara

Si ringrazia:

CASTIGLIONI
VALVESS.R.L.

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

21040 Carnago (Va) - P.zza Diaz 1/2 - Tel. 0331.993.774

Restauri d’arte lignea

Restauro mobili antichi
e manufatti lignei

ESPOSIZIONE LABORATORIO

Happy Style
Lory & Barby

Piazza Solferino, 9 - 21040 CARNAGO (VA) - Tel. 0331.994.667



MAURIZIO
GIOVANELLA

MARGHERITA
COLOMBO

MICHELETTI

Mattavelli 

Fiorista
laboratorio d’arte floreale

Via Garibaldi, 3
CARNAGO (VA)

Tel e fax 0331.994.048

COMUNE DI
CARNAGO

COMUNE DI
SOLBIATE ARNO

COMUNE DI
CASTELSEPRIO

COMUNE DI
CARONNO V.

Via Verdi 26/c - Carnago (VA) - Tel. 0331-995364 - Fax 0331-993961

CATALANI F.LLIs.n.c.
di Catalani Antonio & Vincenzo

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE



Premi

Alla Società del vincitore: Trofeo d’Argento “Comune di Carnago”

Alle Società:

1º Classificato Targa d’Oro 

2º Classificato Targa in Argento con Medaglia d’Oro “Fratelli Catalani”

3º Classificato Targa in Argento con Medaglia d’Oro “Banca Popolare di Bergamo SpA”

Ai primi 20 classificati premi come da Tabella Internazionale U.C.I.

Memorial “ALDO MICHELETTI”  
Oggetto artistico in argento

Ai Corridori:

Concorso Giornalisti:

Piatto in Argento con Medaglia d’Oro “Maurizio Giovanella”

Al Direttore Sportivo del Vincitore:

Via Verdi 26/c - Carnago (VA) - Tel. 0331-995364 - Fax 0331-993961

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE



BRICOLAGE
EDILIZIA
DECORAZIONE
GIARDINO

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

Tel. 0331.999.001 - Fax 0331.999.030



AUTOTRASPORTIAUTOTRASPORTI
SOLBIATESISOLBIATESI srl srl

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



VILLA BREGANA, tipica dimora del ‘700 lombardo, è oggi è una splendida struttura alberghiera 
che si contraddistingue per il suo stile inconfondibile. Camere confortevoli, sale riunioni dotate di 

moderna tecnologia e salette relax …fanno rivivere la storia dell’antica casa colonica.
Villa Bregana è facilmente raggiungibile dall’AutoLaghi A8 e dall’aeroporto di Malpensa.

Hotel VILLA BREGANA - viale dei Carpini - 21040 Carnago VA
tel. 0331 987600 - fax 0331 986868 - hotel@villabregana.it - www.villabregana.it



Nella calda atmosfera del ristorante LE THUJE 
si valorizzano i prodotti tipici del nostro territorio accompagnati da un’ottima carta dei vini. 

La ristorazione, l’ambientazione, la cornice del maestoso parco secolare ne fanno una sede ideale 
per raffinati ricevimenti, convention aziendali o semplicemente per una cena a due!

Ristorante LE THUJE - via Bregana 29 - 21048 Solbiate Arno VA
tel. 0331 98681 - fax 0331 986868 - info@lethujeristorante.it - www.lethujeristorante.it



Possiamo affermare, senza timore di
essere smentiti, che la nostra provincia
è fra le più belle d’Italia. Montagne, col-

line, laghi sono le attrattive più ricercate dal
turismo, anche quello “casalingo”. Troviamo
ovunque luoghi accoglienti e pieni di vita;
altri pittoreschi e tranquilli; altri ancora rilas-
santi nella serenità dei numerosi laghi che
bagnano la pianura. Qua e là sono sorti, fra
tante bellezze naturali, ritrovi dalle caratteri-
stiche diverse: per giovani, per meno giova-
ni, per attempati. Insomma, luoghi e scenari
per tutti i gusti e alla portata di tutti. Locali
riservati, allegri, caserecci, eleganti, piccoli o
capienti garantiscono le richieste di tutti,
anche dei più esigenti. Abbiamo fatto un giro
ricognitivo seguendo una serie di itinerari. I
turisti trovano la possibilità di soddisfare le
proprie esigenze: dagli Hotel di prima cate-
goria alle trattorie tipiche, dai piatti tradizio-
nali. Questa volta abbiamo visitato per voi un

complesso veramente apprezzabile, a
Biandronno, sulla sponda sud del lago di
Varese. È lì, appollaiato in un verde parco, tra
i laghi di Varese, di Comabbio e di Monate. È
l’Hotel Continental quattro stelle con incor-
porato l’ormai rinomato ristorante Garden. È
dotato di ogni confort, è attrezzato nei mini-
mi particolari, ha tutto quanto di meglio si
possa trovare nella nostra provincia. È il vero
Hotel dalle molteplici facce: può ospitare
congressi, meeting, riunioni sportive, ha sale
modulari, salette equipaggiate di tutto punto.
170 posti letto in ampie, comode, accoglien-
ti camere con tutti i comfort, dalla televisio-
ne al videoregistratore, dal bar alla cassafor-
te. L’American Bar è sempre aperto ed è
dotatissimo, elegante, spazioso. Le sale da
pranzo anch’esse modulari offrono la possi-
bilità di ospitare fino a trecento persone per
banchetti, cerimonie, matrimoni. Il Garden è
il ristorante per il pranzo di lavoro, veloce ma

ottimo; alla sera diventa un ritrovo d’incontro
per una cenetta intima, una ricorrenza spe-
ciale, una “rimpatriata” tra amici. La cucina è
pari al nome del locale, il servizio è inappun-
tabile, la spesa estremamente corretta. E che
dire delle attrezzature sportive: le nuove
piscine, una per bambini, modernamente e
comodamente attrezzate a disposizione della
clientela per vincere la calura dell’estate; i
campi da tennis su fondo in terra; il campo
da calcio per gli allenamenti delle squadre in
ritiro. Minibus, parco, posteggio privato
completano degnamente la serie dei comfort
del Continental. E poi, forse, la cosa più
importante, il trattamento: ottimo sotto tutti
gli aspetti: dal ricevimento, al personale
(tutto altamente qualificato) alla direzione.
Anche nel grande albergo ci si può trovare a
proprio agio, come a casa nostra.

E. GIO.

Un 4 stelle o.k. • Hotel Continental - Biandronno

A 5 MINUTI DA VARESE
IN UN VASTISSIMO PARCO
• Ristorante tipico 
• Banchetti
• 75 Camere dotate di ogni comforts
• Congressi e Meeting 
• Raduni Sportivi
• Ampio parcheggio

21024 CASSINETTA DI BIANDRONNO (VARESE) - ITALY - VIA NINO BIXIO, 3
TEL. 0332/766.655 - FAX 0332/767.259 - WWW.CONTINENTALHOTELVA.IT





LAGO CERESIO DAL MONTE PRAVELLO

LAVENO



Castelseprio
il Castrum, il Borgo e S.  Maria, Torba

Candidatura UNESCO 2008

Comune di
Castelseprio

Complesso di Culto

AntiquariumS. Maria Foris Portas

Torba
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La Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ORGANIZZA SUL “CIRCUITO DEL SEPRIO”

CARNAGO, GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2011 - ore 10,30

INTERNAZIONALE PROFESSIONISTI - classe 1.1 - km 199,70

Comune di
Carnago

Comune di
Solbiate Arno

Comune di
Castelseprio

Comune di
Caronno V.

PATROCINIO:

40° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE
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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.

Via Verdi 26/c - Carnago (VA) - Tel. 0331-995364 - Fax 0331-993961

TARGA D’ORO:
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