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«F

ra le città della Lombardia, che offrono al
forastiero clima dolce, aria purissima e passeggiate amene, Varese è certamente una
delle prime. Posta a 393 metri sul livello del mare,
vicinissima ai laghi Maggiore, di Como e di Lugano,
discosta da Milano da solo un’ora e mezza di ferrovia,
si dice giustamente che è il convegno del mondo elegante lombardo. E ne fanno fede le innumerevoli ville
e villette seminate sui colli circostanti, che coi loro
lussureggianti giardini e boschi, presentano all’occhio
un panorama dei più graziosi. La città è inoltre ospitalissima, d’una nettezza speciale e di certa importanza
dal lato commerciale ed industriale».
Queste “alate” parole sono stampate nell’incipit della “Guida ufficiale dell’Esposizione Regionale Varesina” che si tenne nei Giardini Estensi e zone limitrofe
tra il settembre e l’ottobre 1886, un evento eccezionale
per l’epoca, che vide una quantità infinita di espositori, arrivati da diversi paesi della Lombardia, dai grandi
centri come Como e Milano, ma anche da diverse città
d’Italia. La guida, stampata dalla gloriosa tipografia
Macchi & Brusa, è una vera e propria miniera di informazioni e ci regala uno spaccato completo della vita
varesina del tempo, con gli uffici e stabilimenti pubblici, le chiese e i monumenti, le ville da visitarsi, e le
passeggiate ed escursioni in città e nei dintorni, con
tanto di chilometraggio e tempo di percorrenza.
Tra le descrizioni più curiose e interessanti degli
itinerari, spiccano quella del lago di Varese e della
Valganna: «Da Varese 5 km, passando per Casbenno
(Castellanza di Varese), e Bobbiate. Dalla Schiranna
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all’Isolino (in barca) km 5. All’Isolino, importante esposizione, tenuta per conto del cavalier Andrea
Ponti, di oggetti rimontanti all’epoca della pietra, scavati e pescati nelle diverse stazioni lacustri del lago di
Varese». E ancora: «Valganna, km 13. Passando per
Induno e Fontana degli Ammalati, ameno e delizioso
tragitto. Sulla strada s’incontra la Cascata del Pissabò,
e più in là quella del Pissavacche. Da Ganna, continuando per la strada postale e passando per Ghirla, si
va a Ponte Tresa (km 9 da Ganna). Grotta dell’Alabastro e Miniera di Valvassera, km 8. Si passa Induno,
Fontana degli Ammalati ed a sinistra della strada per
Ganna, si incontra la Grotta dell’Alabastro e la Miniera».
Una Varese paradisiaca, ancora priva della rete
tramviaria e delle funicolari, punteggiata di orti, giardini e parchi di grandi ville, ma anche pullulante di
negozi e attività industriali, come testimonia la guida
dell’esposizione, che riporta le pubblicità dell’epoca
di alberghi, ristoranti e attività varie, alcune delle quali arrivate fino a noi.
È il caso della Fabbrica di birra Angelo Poretti e C.,
premiata con Medaglie d’oro e d’argento alle Esposizioni di Monza, Milano e Torino, e presente con
un’inserzione che mostra il re Gambrinus brindare
con un caraffone di pilser sopra la scritta: «La fabbrica è situata nel delizioso luogo detto la Fontana degli ammalati, presso Induno Olona, all’imbocco della
Valganna, alla distanza di circa mezz’ora da Varese.
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La costante freschezza della temperatura e la speciale
composizione chimica dell’acqua, forniscono le più
favorevoli condizioni per l’eccellente fabbricazione
della birra».
Il centro città, invece, era una vera mecca per i golosi. In corso Vittorio Emanuele, sotto i Portici Maggiori, ecco la Premiata Pasticceria e Confetteria Antonio
Vanetti con la specialità dei “Biscottini Varese”, nella
vicina via Verbano la Pasticceria Giuseppe Petracchi,
con gli “Amaretti di Varese”, per tacere del leggendario Caffè Cavour, sempre in quello che oggi è corso
Matteotti, che vantava “grande assortimento di liquori
nazionali nonché esteri di garantita genuina provenienza”, e del Caffè Principale di Attilio Forzinetti,
poco distante, che forniva il servizio di caffè e ristorante nel Giardino dell’Esposizione e raccomandava i
rinomati “Amaretti delle Monache”.
Oltre alle pubblicità dell’epoca, la guida contiene
l’intero elenco degli espositori e della merce esposta,
a mostrare l’infinita varietà di arti e mestieri di una
città e del suo circondario. Si va dalla sezione industriale a quella agricola fino all’apistica, e parecchi
sono i nomi che hanno fatto la storia dell’artigianato,
dell’imprenditoria e delle arti varesine. Ecco il fotografo Francesco Fidanza, autore degli scatti dell’Esposizione che presentiamo in queste pagine, Giuseppe Ghiggini, presente con “oggetti assortiti con lavori
da verniciatore e doratore e vernici di sua fabbricazione”, la Società Ceramica Laveno con le sue collezioni, i Fratelli Macchi carrozzieri, che espongono un
Landau con portiere a coupé, Edoardo Piatti liquorista
con il suo amaro, la tipografia Macchi e Brusa con
preziosi lavori tipografici, Teresa Cantù con “diverse
qualità di pane fabbricato con forno privilegiato”, Angelo Bianchi e figli, con un “castello ed inceppatura
di un concerto di n. 8 campane”. Una curiosità: tra
gli espositori, ma fuori concorso, compare il nome di
Francesco Tamagno, il grande tenore primo interprete
di “Otello”, presente con la sua straordinaria collezione di farfalle, oggi in corso di restauro al museo civico
di villa Mirabello a Varese.

I tipografi Maj & Malnati mostrano una macchina
tipografica in azione, Piero Trolli le macchine “per
far calze”, Virginio Curti di Gemonio n. 6 vasi di cristallo contenenti 6 qualità di riso. È interessante scoprire come, nella sezione agricola, abbondino le voci
relative alla bachicoltura, a quel tempo praticata diffusamente nel territorio: Antonio Canziani da Vedano Olona mette in mostra una “Cassetta per trasporto
bigattini dalla stufa dove sono nati”, Giovanni Cova
di Robarello varietà di bozzoli e campioni di seta
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greggia, mentre addirittura da Perugia arriva Rodolfo
Pucci, con il suo campionario di bozzoli indigeni di
razza gialla. Altra curiosità, tra gli espositori c’è anche il nobile Attilio Mozzoni di Biumo, con bottiglie
di vino da pasto, con il fratello Carlo, che si presenta
invece con un lotto di garofani fioriti, in vaso.
Per muoversi in città e arrivare agevolmente ai
padiglioni dell’esposizione, niente paura, basta rivolgersi a Piero Rusca, con i suoi velocipedi inglesi
delle primarie fabbriche, con “bicycli, tricycli, safety
e tandem”, oppure, se si preferisce il cavallo, a Pasquale Erba in via Garoni (oggi Vittorio Veneto) dove
si trovano selleria e oggetti da viaggio, bauli, sacche
e valigie. L’alloggio? Non è un problema: a Varese
Grande Albergo d’Italia, sempre in via Garoni (a coté
c’era il Cinema Excelsior) appena aperto dalle Sorelle
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Bianchi-Bellinetti, già titolari dell’Albergo dell’Angelo; oppure Albergo e Ristorante Leon d’Oro, di Luigi Ambrosetti, in posizione centrale vicino alla Posta
e al Teatro (quando c’era), dove a prezzi modicissimi
si trovano buona cucina e scelti vini nazionali. Chi
vuole esagerare e ascendere a Santa Maria del Monte
per trascorrervi notti più serene, l’indicazione è l’Hotel Bellasio di Domenico Camponovo, “sulla vetta del
Sacro Monte”, dove si possono avere “appartamenti
e camere per la villeggiatura, sala da bigliardo e di
lettura e cucina pronta e scelta di vini”. Il sciur Camponovo, per la cronaca, era il nonno materno di un
certo Giuseppe Zamberletti, ministro della Protezione
civile e commissario straordinario per i terremoti del
Friuli e dell’Irpinia. Ma questa, come si abusa dire, è
un’altra storia.
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