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D. Lazzaroni & C. - Profilo storico biografico 

 
 
 
La famiglia Lazzaroni, originaria di Teglio - Valtellina (allora Grigioni), è approdata 

a Saronno con Giuseppe, all’inizio del XVIII secolo e, già nella seconda metà del ‘700, 
con Carlo, è operativa nel settore della pasticceria. 

Nato nel 1774, Carlo sviluppa infatti la produzione artigianale dei famosi amaretti di 
Saronno. Seguono le sue orme solo due dei quattordici figli: Paolo e Davide. Il primo si 
trasferisce presto a Monza (1847) dove avvia un’attività nel settore alimentare (con la 
produzione di mostarde, cioccolata e caramelle) e “liquoristico”. E’ invece Davide a 
sviluppare la produzione degli amaretti, ubicando l’attività a Saronno in piazza Libertà, di 
fronte alla chiesa prepositurale, servita dai tram a cavalli. 

Con l’arrivo della ferrovia a Saronno e di un nuovo macchinario inglese, entra in 
società il nipote Luigi, figlio di Paolo. Nel 1888 nasce così la nuova fabbrica, la D. 
Lazzaroni & C., presso la stazione. E’ Luigi a far decollare la nuova industria, ben presto 
arricchita da 350 diversi prodotti, esportati in tutto il mondo, e con il marchio di fabbrica 
a forma di bastimento a vapore. Sono già prodotti Oswego, Nutritivo, Croccale e 
Germovita. A Luigi, uno dei primi Cavalieri del Lavoro in Italia, segue il figlio Mario, 
dotato di ampia preparazione tecnica acquisita grazie anche a studi svolti all’estero, oltre 
che di grande passione per l’industria dolciaria. Solo dopo la seconda guerra mondiale 
Mario riesce ad accrescere la capacità produttiva grazie ad un nuovo stabilimento alle 
porte di Saronno. Divenuto anch’egli Cavaliere del Lavoro, viene affiancato negli anni 
‘50 del secolo scorso dai figli Luigi e Paolo, che contribuiscono allo sviluppo 
dell’azienda in continua crescita, all’insegna della grande qualità, grazie anche ad una 
dirigenza di alto livello e ad una organizzazione di vendita sempre molto affiatata. Nel 
1970 nasce il “Lazzagrill”, ribattezzato nel 1985 “La Rotonda di Saronno”. 

Paolo Lazzaroni istituisce a Congers (New York, USA) nel 1979 la Lazzaroni 
Saronno Ltd., azienda studiata per la produzione degli amaretti e la commercializzazione 
di altre specialità italiane e del liquore Lazzaroni Amaretto 1851. 

Nel 1984, dopo aver raggiunto circa 1.000 dipendenti, a seguito della nuova 
concorrenza nel settore, la famiglia decide di cedere l’azienda alla multinazionale 
Campbell Soup Company. Con la crisi della società americana, la famiglia, con la 
partecipazione maggioritaria della ditta Citterio di Rho, esercita il diritto di prelazione e 
nel 1991 l’Azienda torna sotto il controllo italiano. 

A seguito del trasferimento della produzione di biscotti e wafers in uno stabilimento 
della Citterio sul Gran Sasso, Luigi e Paolo Lazzaroni escono dalla società e la fabbrica 
di Saronno nel 2004 chiude definitivamente. 

 
Luigi Lazzaroni Andina 
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Il fondo archivistico 

 
  

Note illustrative dell’intervento effettuato 
 

I documenti dell’archivio storico della società D. Lazzaroni & C. di Saronno erano 
originariamente conservati presso le sedi degli stabilimenti della ditta (in via Carcano a 
Saronno e nello stabile di Uboldo). Successivamente sono stati trasferiti nell’attuale sede 
dell’Associazione Mario Lazzaroni, in piazza S. Francesco 1, sempre a Saronno, dove 
sono stati sottoposti al presente intervento di riordino, operazione resa possibile grazie 
anche al finanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo di Milano. 

All’avvio delle attività di inventariazione le carte riguardanti l’attività della società 
erano conservate in armadi e schedari di legno ed in faldoni o raccoglitori di vario genere 
e in buone condizioni di conservazione. 

La documentazione non era totalmente ordinata ma suddivisa in gruppi più o meno 
omogenei in base ai diversi processi e fasi di produzione o di acquisizione della 
documentazione stessa. Erano infatti individuabili quattro grossi raggruppamenti 
documentali: gli atti costituivi e societari dell’Azienda, la documentazione di carattere 
amministrativo, contabile e patrimoniale, gli atti relativi alla gestione del personale ed 
infine quaderni, registri, schede ed altro materiale relativo alle dosi, alle ricette e alle 
formule chimiche per la produzione dolciaria.  

Inoltre risultava presente scarsa 
documentazione di carattere familiare o 
acquisita dalla società e dalla famiglia 
per motivi diversi, anche non stret-
tamente collegati all’attività produttiva. 
I documenti, così come si presentavano 
prima dell’intervento di riordino, difet-
tavano di una organizzazione sistema-
tica e cronologica precisa, forse presen-
te in origine, ma probabilmente scom-
posta da successive consultazioni e ri-
maneggiamenti.  

 
 

Un’immagine dell’archivio riordinato 

Precise e pertinenti erano invece le descrizioni ed i titoli ricavabili dalle intestazioni 
dei fascicoli, apposte originariamente dagli impiegati dell’Azienda o successivamente 
modificate ed integrate a cura dei conservatori del complesso archivistico.  

Una buona parte della documentazione conservata era costituita da unità 
archivistiche complesse già dotate di titolo, mentre la restante parte si presentava fasci-
colata in unità miscellanee. Non è stato rinvenuto alcuno strumento di corredo, tranne 
qualche elenco parziale di consistenza riguardanti soprattutto gli atti costitutivi e so-
cietari. 

Nella fase di schedatura del materiale si è mantenuta inalterata l’organizzazione 
originaria delle unità che si presentavano già ordinate e dotate di titolo. Quando possibile, 
si è invece provveduto a costituire nuove unità archivistiche per la documentazione 
miscellanea conservata in modo disomogeneo. 
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Durante la fase di schedatura ana-
litica delle unità si è realizzato un 
primo piano di classificazione degli atti 
con l’obiettivo di descrivere il più 
fedelmente possibile la struttura del 
fondo. Questo sistema classificatorio 
ha subito, in corso d’opera, modifiche 
ed integrazioni, sino a raggiungere 
l’attuale versione sotto riportata. Le 
unità all’interno delle singole partizioni 
sono state ordinate in base all’estremo 
cronologico iniziale degli atti e, a parità 
di questo, in base all’estremo finale. 

 

L’archivio in consultazione 

Tutto il materiale è stato infine fascicolato in cartelline dotate di etichette riportanti la 
segnatura archivistica e la descrizione dell’unità, a loro volta inserite in cartelle.  

 
 

Struttura dell’archivio dopo l’intervento di riordino 
L’archivio, una volta riordinato, ha assunto la seguente organizzazione per serie, 

sottoserie e parti:  

Serie 1. Famiglia Lazzaroni 

Serie 2. Scritture societarie 
Sottoserie 2.1. Atti costitutivi, capitale sociale, soci e gerenti 
Sottoserie 2.2. Assemblee sociali 
Sottoserie 2.3. Presidenti e amministratori delegati 

Serie 3. Risorse umane 

Serie 4. Produzione 
Sottoserie 4.1. Marchi e brevetti 
Sottoserie 4.2. Ricette, dosi, formule 

Parte 4.2.1 Ricette, dosi, formule (parte antica) 
Parte 4.2.2 Ricette, dosi, formule (parte moderna) 

Sottoserie 4.3. Processi produttivi 

Serie 5. Distribuzione 
Sottoserie 5.1. Attività commerciale 
Sottoserie 5.2. Esposizioni, onorificenze, medaglie, premi e diplomi 

Serie 6. Gestione amministrativa e contabile 
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Crediti 

 
 
 

Il presente inventario è stato realizzato presso la sede dell’Archivio Lazzaroni in 
Saronno, grazie anche all’intervento finanziario della Fondazione CARIPLO. 

Gli interventi di riordino ed inventariazione sono stati curati da Gabrio Maria Figini, 
con la collaborazione di Gabriella Zaffaroni e sotto la direzione di Domenico Quartieri, 
per conto della società Scripta s.r.l. di Como.  

Indispensabile la memoria del dott. Luigi Lazzaroni Andina che ha consentito di 
ricostruire molte delle vicende storiche dell’Azienda, aiutando, in questo modo, una 
migliore riorganizzazione delle carte. 

Alle fasi di riordino finale dell’archivio hanno collaborato Claudio Bizzotto, Paolo 
Dainotti e Marco Leone. 

Si ringrazia, per la collaborazione e i preziosi consigli forniti, la dott.ssa Marina 
Messina, Soprintendente archivistico per la Lombardia. 

 
 

 
Bibliografia e tesi di laurea 

 
 
 

• D. Lazzaroni & C. spa, Sapienza nell’arte dei biscotti, Milano, Edizioni Virgilio, 
1978 

 
• D. Lazzaroni & C. spa, Biscotti & C., La tradizione verso il futuro, a cura di Luigi 

Lazzaroni, (catalogo della Mostra itinerante sulla storia del biscotto), Trieste, 
Editoriale Libraria, 1987 

 
• Pietro Macchione e Alberto Bertoni, Non solo amaretti. Le grandi tradizioni di 

Saronno e del suo territorio, Azzate, INAIF Macchione Editore, 1995 
 

• Luigi Lazzaroni, Sergio Coradeschi, Graziella Buccellati (a cura di), Biscotti. Storia 
per immagini di una dolce tradizione, Milano, Franco Maria Ricci Editore, 1982  

 
• Mario Lazzaroni, Storia della ditta Lazzaroni di Saronno, gennaio 1978, 

dattiloscritto, (disponibile presso l’Archivio basata sugli atti sociali e sulle memorie 
personali di Mario Lazzaroni). 

 
 



- 9 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

Tesi di laurea 
 

• Massimo Ballarini, La plastificazione dei grassi per la produzione di biscotti.. 
Sperimentazione con olio di cocco, tesi di laurea, Milano, Università degli studi, 
Facoltà di agraria, Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, a.a. 1982 
- 1983, relatore prof. Corrado Cantarelli  
 

• Anna Volontè, Teoria e pratica di comunicazione pubblicitaria nel settore alimentare: 
il caso “Lazzaroni”, tesi di laurea, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 1991 - 1992, relatore 
prof. Gianfranco Bettetini 

 

• Laura Caprera, I Lazzaroni. Una famiglia, un’industria dal 1830 al 1914, tesi di 
laurea, Milano, Università degli Studi, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in 
storia moderna, a.a. 1992 - 1993, relatori proff. Raul Merzario e Roberto Romano 

 

• Valentina Cramer, Lazzaroni: un bastimento carico di … biscotti, tesi di laurea, 
Milano, Nuova accademia di belle arti, Corso di laurea in disegno grafico e 
pubblicitario, a.a. 1993 - 1994, relatore prof. Alfredo Mastellaro 

 

• Alessandro Giuseppe Merlotti, Lo studio di ingegneri Grassi e Brebbia a Saronno tra 
il 1880 e il 1915: le trasformazioni di città ed il ruolo dei tecnici di progetto, tesi di 
laurea, Milano, Politecnico di Milano, Facoltà di architettura, a.a. 1995 - 1996, 
relatore prof.ssa Ornella Selvafolta  

 

• Simona Di Campli, Un secolo di biscotti: la storia della Lazzaroni raccontata 
attraverso l’analisi dei documenti contabili, tesi di laurea, Castellanza, Libero Istituto 
Universitario Carlo Cattaneo, Facoltà di economia aziendale, a.a. 1996 - 1997, 
relatore prof. Nicola Crepas  

 

• Carlo Guarnerio, La storia economica e giuridica di un’industria lombarda: la 
“Davide Lazzaroni” di Saronno, tesi di laurea, Milano, Università degli studi, Facoltà 
di giurisprudenza, a.a. 1996 - 1997, relatore prof. G. Paolo Massetto 

 

• Laura Fontana e Raffaella Grimoldi, La nuova Saronno, tesi di laurea, Milano, 
Politecnico di Milano, Facoltà di architettura, a.a. 1996 - 1997, relatore prof. 
Giampaolo Corda 

 

• Alessandra Locatelli, Il calcolo dei costi in un’impresa del settore dolciario: 
l’evoluzione dei fabbisogni informativi e degli strumenti di costing in “Davide 
Lazzaroni & C.” dalle origini ad oggi, tesi di laurea, Milano, Università commerciale 
Luigi Bocconi, Facoltà di economia e commercio, Corso di laurea in economia 
aziendale, a.a. 1997 - 1998, relatore prof. Alberto Bubbio 

 



- 10 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

• Andrea Ferrandi, Un nuovo prodotto per un nuovo mercato: S.IN.PA. Saronno spa, 
tesi di laurea, Milano, Università commerciale Luigi Bocconi, Facoltà di economia e 
commercio, Corso di laurea in economia aziendale, a.a. 2002 - 2003, relatore prof. 
Andrea Colli 
 

• Michele Viganò, Lo sviluppo dell’industria dolciaria italiana nel secondo 
dopoguerra: il caso della Lazzaroni, tesi di laurea, Milano, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Facoltà di economia aziendale, a.a. 2005 - 2006, relatore prof. 
Giampiero Fumi  
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Inventario 

 
 

Serie 1. Famiglia Lazzaroni 

1790 - 1992 
Questa serie raccoglie documenti di varia provenienza, in parte anche familiare, non 

prodotti dalla Società D. Lazzaroni & C. nello svolgimento della propria attività ma, per 
ragioni diverse, acquisiti o comunque conservati insieme alla documentazione aziendale. 

E’ inoltre presente una minima parte di atti della Ditta Paolo Lazzaroni e figli di 
Monza, nonché alcuni testi e studi, editi e non, sulla storia familiare e aziendale. Sono 
infine da segnalare pochi documenti riguardanti la Fondazione Luigi Lazzaroni, istituita 
dal figlio Mario Lazzaroni. 

Consistenza: 26 unità 

1. Proprietà Lazzaroni in Monza 
Estremi cronologici: 1790 - 1822 
Istromento rogato il 9 ottobre 1790 dal notaio Alessandro Garimberti di Milano per 
la vendita di una porzione dell’immobile denominato “Casa d’Ognisanti”, con 
annesso orto, dal Collegio di S. Maria in Carrobiolo di Monza ad Agostino Testi e 
fratelli, al prezzo di lire 1.300, copia semplice; nota delle “spese fatte in 
riparazioni” (1811 - 1812); “Libro della casa d’Ogni Santi (conti per gli affitti e 
degli altri introiti), con prospetto riassuntivo della storia della casa stessa, del 
“valore capitale” e delle rendite annesse (1812 - 1822); planimetria del complesso 
immobiliare. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 1 

2. “Scadenze capitali, ecc. - diversi - da versarsi in società” 
Estremi cronologici: 1866 - 1867 
Registro scadenzario per crediti, debiti, spese, entrate (1). 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 2 

Note: 
1. Si tratta probabilmente di uno scadenzario e libro mastro di Davide e Paolo Lazzaroni, 

antecedente la formazione della D. Lazzaroni & C. di Saronno. E’ organizzato in forma 
di rubrica mensile, per gli anni 1866 e 1867. 

3. Produzione di droghe, liquori, mostarde, caramelle della società Paolo 
Lazzaroni e figli di Monza 
Estremi cronologici: [1873 - 1889] 
Dosari e descrizioni dei processi produttivi, con referti di prove e analisi; appunti, 
consigli e disposizioni varie. 
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 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 3 

4. Omaggio di William Palmer 
Estremi cronologici: 1878 
Raccolta di ricette inglesi (Huntly e Palmer) omaggiata da William Palmer al dott. 
Luigi Lazzaroni, di Mario, nel 1991 (1). In allegato: corrispondenza tra Bill Palmer 
e Luigi Lazzaroni (1991). 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 4 

Note: 
1. Con una nota dello stesso Luigi Lazzaroni: “Queste ricette hanno dato inizio a tutti i 

famosi biscotti inglesi”. In fotocopia. 

5. Costituzione della società anonima Banca di Legnano 
Estremi cronologici: 1887 dicembre 11 
Atto costitutivo (copia autentica), rilasciato alla stessa società anonima, rogato l’11 
dicembre 1887 dal notaio Domenico Moretti di Milano. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 5 

6. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1888 - 1961 
Relazioni, copie di articoli per riviste varie, appunti di ricercatori o di soci, bozze 
per un volume sulla storia della ditta, notizie sulle origini del marchio e copie di 
opuscoli ed estratti da riviste con articoli pubblicati; compilazioni di Mario 
Lazzaroni. Comunicazioni alle giurie per l’assegnazione di premi, medaglie e 
diplomi all’azienda. Contiene anche: informazioni sulla “Storia del vascello” 
(1961); dattiloscritto dal titolo “Storia della ditta” (21 febbraio 1961); estratti di 
deliberazioni dell’Assemblea dei soci e altri documenti originali attestanti 
variazioni del capitale, considerazioni sulle operazioni patrimoniali e note di 
bilancio. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 6 

7. Ditta Paolo Lazzaroni e figli di Monza 
Estremi cronologici: 1895 - 1912 
Documentazione (in originale e fotocopia) della ditta Paolo Lazzaroni e figli di 
Monza: note e promemoria per dosi di prodotti, con riferimenti al libro “C” delle 
dosi; fatture a clienti; nota per il consumo di carbone; campioni di etichette. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 7 
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8. Guidoni / Casati di Monza 
Estremi cronologici: 1901 - 1936 
Documentazione delle ditte Guidoni & C. di Monza e Casati Maria & Figlie di 
Milano: certificati di offerte di oggetti in oro per la campagna “Oro alla Patria” 
(Casati); ricevute per acquisti di argenteria e altri preziosi (Casati, 1901 - 1911); 
riproduzione di una fotografia ritratto di Giacomo Guidoni e volantino con notizie 
storiche sulla ditta. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 8 

9. “Chimica - quesiti” 
Estremi cronologici: sec. XX in. 
Appunti da corsi di chimica, in particolare applicata al settore tessile, senza ulteriori 
indicazioni. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 9 

10. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1903 - 1978 
Ricerche (1) sulla famiglia Lazzaroni di Maria Reggiani Rejna (1973). 
Corrispondenza tra la ditta Lazzaroni e l’Opera pia Carcano di Milano, per la 
redazione e l’acquisto della pubblicazione “Il Libro della nobiltà lombarda” (1973 - 
1978). Albero genealogico della famiglia di Carlo Lazzaroni di Teglio e Giuditta 
Caregnani di Uboldo. Copia dattiloscritta di un articolo dal titolo “La nascita del 
primo biscotto”, per la rivista “Il Dolce” di Milano (1940). Relazioni, copie di 
articoli per riviste varie, appunti di ricercatori o di soci, spunti per biografie di 
Luigi, di Paolo, e Mario Lazzaroni. Relazione di accompagnamento del 
riconoscimento ottenuto dalla società D. Lazzaroni & C. di Saronno al Concorso al 
Premio della Fondazione Brambilla di Milano (1903 - 1904). Testo dattiloscritto 
dell’articolo “Biscotti Lazzaroni” pubblicato su “L’Illustrazione italiana” nel 1927 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 1, fasc. 10 

Note: 
1. Dattiloscritti e corrispondenza con il sig. Mario Lazzaroni. 

11. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1908 settembre 19 
Necrologi per Giacinto Lazzaroni, pubblicati sui quotidiani “Corriere della Sera”, 
“Il Commercio” e “L’Osservatore cattolico” del 19 settembre 1908. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 1 

12. Documenti vari Monza dal 1909 al 1916 
Estremi cronologici: 1909 - 1917 
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Documentazione appartenente alla società Paolo Lazzaroni e figli di Monza: 
ricevute di pagamenti a terzi e restituzioni di capitali; apertura di credito in conto 
corrente. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 2 

13. “Storia della ditta” 
Estremi cronologici: 1926 - 1939 
Relazioni, copie di articoli per riviste varie, appunti di ricercatori o di soci; 
informazioni su operai e dipendenti per l’assegnazione di premi per lungo e 
lodevole servizio (1); resoconti sull’attività della ditta e su iniziative per i 
dipendenti (gite sociali); raccolte di informazioni per l’assegnazione di premi, 
medaglie e diplomi all’azienda. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 3 

Note: 
1. Contiene anche corrispondenza con il Consiglio provinciale dell’economia di Varese 

per l’assegnazione dei premi. Tra i lavoratori premiati si segnalano i nominativi 
apparsi su un giornale dell’epoca (da un ritaglio): Giacomo Cattaneo, Pierino 
Cattaneo, Filippo Desio, Emilia Figini, Giuseppina Giudici, Enrico Lattuada, Giovanni 
Pogliani, Rosa Turati, Virgilio Turati, Francesco Valsecchi. 

14. Gestione di cassa della Fondazione Luigi Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1932 - 1938 
Registro delle attività e delle passività dall’1 gennaio 1933 al 22 settembre 1938. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 4 

15. Realizzo titoli e libretto di risparmio lire 19.085, venduti il 3 gennaio 1966 
Estremi cronologici: 1932 - 1966 
Gestione di titoli in deposito presso la banca Credito Italiano e incasso delle rendite 
al 3 gennaio 1966; sottoscrizioni di buoni del Tesoro; prospetti delle situazioni di 
cassa, delle rendite e del Lascito Carlo Lazzaroni. Contiene anche: verbali di 
riunioni del consiglio della Cassa Ammalati (dal 1932); regolamento della 
Fondazione Luigi Lazzaroni (non datato); ricevute per liquidazioni di spese per 
rette di colonie; verbale dell’Ispettorato del lavoro del 19 maggio 1941. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 5 

16. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1938 - 1963 
Relazioni, copie di articoli per riviste varie, appunti di ricercatori o di soci, bozze 
per un volume sulla storia della ditta, notizie sulle origini del marchio e copie di 
opuscoli ed estratti da riviste con articoli pubblicati; compilazioni di Mario 
Lazzaroni. 
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 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 6 

17. Da Ernesta Lazzaroni al fratello Mario 
Estremi cronologici: 1941 luglio 18 
Ernesta Lazzaroni scrive da Siracusa, imbarcata su una nave da guerra come 
crocerossina. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 7 

18. Immagine a rilievo in terracotta 
Estremi cronologici: 1956 maggio 5 
Dono di Corrado Lucchesi (a nome di tutti i venditori) di una immagine a rilievo in 
terracotta raffigurante la Madonna di Lourdes, a protezione dello stabilimento di 
Uboldo: lettera dello stesso Lucchesi alla signora Augusta, moglie di Mario 
Lazzaroni. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 2, fasc. 8 

19. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1961 - 1978 
Relazioni, copie di articoli per riviste varie, appunti di ricercatori o di soci, bozze 
per un volume sulla storia della ditta, notizie sulle origini del marchio e copie di 
opuscoli ed estratti da riviste con articoli pubblicati; compilazioni di Mario e Luigi 
Lazzaroni, di Mario. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 1 

20. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1967 giugno 19 
Prospetto con notizie e informazioni sulla composizione della famiglia di Mario 
Lazzaroni (e albero genealogico), intorno agli Amaretti Lazzaroni e ai successivi 
eventi significativi per lo sviluppo della società e l’andamento della produzione. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 2 

21. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1975 giugno 14 
Lettera di Luigi Lazzaroni al padre Mario in merito alla lettura di appunti dello 
stesso Mario per la redazione di una storia della ditta e databili al 1951 - 1952. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 3 
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22. Storia della ditta - 1977 
Estremi cronologici: [1976 - 1977] 
Appunti con schemi per la redazione finale, elenchi di azionisti, resoconti 
cronologici, bozze e note diverse. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 4 

23. Notizie storiche 
Estremi cronologici: 1978 - 1986 
Monografie a stampa e illustrate curate dal dott. Luigi Lazzaroni, di Mario, dal 
titolo “Sapienza nell’arte dei biscotti” (Milano, Edizioni Virgilio, 1978) (1); “D. 
Lazzaroni & C.” (1986). Contiene anche due copie di due edizioni diverse del 
catalogo di una mostra di biscotti dal titolo “Biscotti & C.” (ottobre 1986), con 
cenni di storia della famiglia Lazzaroni e della società. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 5 

Note: 
1. Contiene anche l’originale scritto olografo di Mario Lazzaroni usato poi come 

premessa per la monografia curata dal figlio Luigi. 

24. “Storia della famiglia Lazzaroni” 
Estremi cronologici: ante 1982 
Note estratte da “Le casate lombarde”, volume in corso di stampa (nel 1982) a cura 
dell’Opera pia Carcano (1). 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 6 

Note: 
1. N. 2 copie. 

25. Notizie storiche 
Estremi cronologici: [1990] 
Articolo di Luigi Lazzaroni, di Mario, dal titolo “Davide Lazzaroni & C. spa”, per 
la rivista “Evoluzione del lavoro”: bozze di stampa con approvazione. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 7 

26. “Mario Lazzaroni 1895 - 1982” 
Estremi cronologici: 1992 
Articolo di Luigi Lazzaroni, di Mario, estratto da “Lombardia Nord Ovest” (1), n. 
3, 1992. 

 Classificazione: 1 
 Segnatura: b. 3, fasc. 8 

Note: 
1. N. 2 copie. 
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Serie 2. Scritture societarie 

1878 - 1987 
La serie è costituita dagli atti relativi alla costituzione della società e alle sue 

successive trasformazioni. Si divide in tre sottoserie. 

Consistenza: 131 unità 
 

Sottoserie 2.1. Atti costitutivi, capitale sociale, soci e gerenti 

1878 - 1986 
La sottoserie conserva gli atti costitutivi, gli statuti (con le relative modifiche), i 

provvedimenti e le relazioni dei gerenti, i rapporti tra i soci, le nomine e le sostituzioni, le 
liquidazioni di quote, le definizioni delle “carature sociali” e gli atti relativi alla fusione 
con altre società. 

Consistenza: 78 unità 

27. Costituzione e ricostituzione della “società in nome collettivo” 
Estremi cronologici: 1878 - 1901 
Atti rogati il 22 gennaio 1878 e l’11 ottobre 1905 dai notai Giulio Zerbi di Saronno 
e Cesare Gallavresi di Milano (1): fotocopie e copie autentiche. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 1 

Note: 
1. La società costituita nel 1878 era formata da Davide, Giacinto, Ernesto e Pietro 

Lazzaroni, per l’esercizio dei negozi di drogheria, caffè, offelleria e prestino in 
Saronno. La società ricostituita nel 1905 era formata da Ernesto e Davide Lazzaroni 
per l’esercizio del negozio di drogheria e offelleria sito in piazza Umberto I a Saronno. 

28. Costituzione della società Davide Lazzaroni & C. e altri atti (recessi di soci, 
reintegro del capitale, nomine di gerenti) 
Estremi cronologici: 1888 - 1921 
Supplementi al Foglio periodico della Prefettura di Como e Fogli degli annunzi 
legali: pubblicazioni con le inserzioni dell’atto costitutivo. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 2 

29. “Atto costitutivo della società D. Lazzaroni & C. 30 dicembre 1952 et 1888” 
Estremi cronologici: 1888 - 1953 
Costituzione di società in accomandita semplice, modifica della ragione sociale, 
aumento del capitale e revisione dei patti sociali e dello statuto: copie semplici (del 
1953) dell’atto rogato il 6 febbraio 1888 dal notaio Giulio Zerbi di Saronno e 
dell’atto rogato il 30 dicembre 1952 dal notaio Alessandro Guasti di Milano (1). 
Contiene anche bozze delle revisioni dello statuto. 

 Classificazione: 2.1 
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 Segnatura: b. 4, fasc. 3 
Note: 
1. Permesso di utilizzo anche della ragione sociale abbreviata D. Lazzaroni & C. in luogo 

di Davide Lazzaroni & C. società in accomandita semplice. Il fascicolo contiene anche 
n. 5 copie autentiche e n. 2 copie semplici dell’atto del 30 dicembre 1952. 

30. Documenti sociali vecchi 
Estremi cronologici: 1889 - 1938 
Prospetti ed elenchi di atti sociali; recessi di soci; estratti da vertenze con terzi e dai 
verbali delle riunioni sociali (1896 - 1931); relazioni di gerenti; cessioni di quote 
sociali; surroghe di soci; raccolta di atti e deliberazioni sociali già in possesso del 
defunto avvocato Giuseppe Pizzali (1888 - 1894). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 4 

31. “Augusto Spernazzati e relazioni vecchia gerenza 1890 - 1892 - Relazioni di 
viaggiatori - Statistiche 1900” 
Estremi cronologici: 1890 - 1917 
Relazioni dei gerenti e statistiche per gli anni 1890 - 1902. Relazioni di viaggio di 
Augusto Spernazzati, commesso viaggiatore e titolare di incarichi di rappresentanza 
e mediazione, con allegata documentazione inerente la liquidazione delle 
provvigioni e indennità spettanti allo stesso Spernazzati (1913 - 1917) 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 5 

32. Constatazioni del capitale sociale 
Estremi cronologici: 1890 - 1920 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 6 

33. Modificazioni di patti sociali 
Estremi cronologici: 1890 aprile 1 
Recesso ed ingresso di soci nella ditta Davide Lazzaroni & C. di Saronno e 
modificazioni di patti sociali: atto rogato l’1 aprile 1890 dal notaio Felice Maroni di 
Milano. N. 2 copie autentiche e n. 2 copie semplici (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 7 

Note: 
1. Contiene anche una busta con la nota manoscritta “Istromento portante recesso ed 

ingresso dei soci e modificazione dei patti sociali. 

34. “Precetti sociali - istrumenti diversi - recessi Tito Torri, Giuseppe Bianchi, soc. 
Prandoni Airoldi & C.” 
Estremi cronologici: 1891 - 1893 
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Rapporti con la società Paolo Lazzaroni e figli di Monza; note, appunti, 
corrispondenza con terzi in merito a cause intraprese contro la società D. Lazzaroni 
& C. di Saronno; “memorie” relativi ai movimenti e alle variazioni del capitale 
sociale. Accordi e rapporti per forniture di biscotti e il trasporto a condizioni 
speciali; cessioni di quote d’accomandita (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 8 

Note: 
1. In particolare si segnala l’istromento della cessione fatta dalla ditta Casanova Airoldi e 

C. in liquidazione alla società Generale Italiana di credito mobiliare italiano della 
propria quota d’accomandita nella ditta Davide Lazzaroni e C. di Saronno, a rogito di 
Giulio Bolgeri, notaio di Milano (14 gennaio 1893). 

35. “Conferma di gerenza a Pietro Lazzaroni” 
Estremi cronologici: 1891 - 1926 
Revisioni e reintegrazioni del capitale sociale, trapasso di caratura dal socio defunto 
Francesco Lazzaroni al fratello cav. dott. Giulio Lazzaroni (1907); prospetti dei 
soci e della composizione del capitale; note su operazioni patrimoniali; dimissioni 
di Ernesto Lazzaroni dalla carica di gerente; corrispondenza su argomenti diversi 
tra Luigi Lazzaroni, di Paolo, e l’avvocato Giovanni Vaghi di Milano e Saronno e 
con Pietro Lazzaroni. Contiene anche una distinta degli “istrumenti sociali” all’1 
settembre 1926. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 9 

36. Modifiche societarie 
Estremi cronologici: 1891 marzo 1 - 1950 giugno 30 
Modifica di società e di trapasso di quote tra i soci (aumenti di capitale): copie 
semplici degli atti rogati il 2 e il 13 gennaio 1950 dal notaio Alessandro Guasti di 
Milano; copia semplice e copia autentica dell’atto di trapasso di parte di quote fra i 
soci (1), rogato il 30 giugno 1950 dal notaio Guasti. Contiene anche estratti di 
sedute dell’Assemblea dei soci, dall’1 marzo 1891 al 10 marzo 1948. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 10 

Note: 
1. Trapasso di parte di quote da Nino Lazzaroni ed Emilio Lazzaroni a Mario Lazzaroni 

ed Emilio Pietro Lazzaroni. 

37. Riduzione e parziale reintegrazione del capitale della società D. Lazzaroni & 
C. di Saronno 
Estremi cronologici: 1891 maggio 6 - 1891 giugno 25 
Deposito degli atti ufficiali: copia autentica e n. 2 copie semplici dell’atto rogato il 
6 maggio 1891 dal notaio Felice Maroni di Milano, con allegate n. 3 note per 
trascrizione di altri istromenti (compreso l’atto costitutivo della società), trasmesse 
alla Cancelleria del tribunale civile e penale di Busto Arsizio. 

 Classificazione: 2.1 
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 Segnatura: b. 4, fasc. 11 

38. Transazione della ditta D. Lazzaroni & C. col sig. Giuseppe Bianchi e recesso 
del sig. G. Bianchi dalla società 
Estremi cronologici: 1893 maggio - 1894 maggio 
Vertenza e transazione tra la società D. Lazzaroni e Giuseppe Bianchi e recesso di 
quest’ultimo dalla società e dalle cause intraprese contro di essa: n. 2 copie 
autentiche e n. 1 copia semplice dell’istromento di transazione rogato il 30 giugno 
1893 dal notaio Giulio Zerbi di Saronno; atto di rinuncia firmato dallo stesso 
Bianchi; liquidazione di spese legali. Contiene anche: copia semplice 
dell’istromento rogato il 14 gennaio 1893 dal notaio Defendente Giulio Bolgeri di 
Milano per la cessione di una quota accomandante della ditta Lazzaroni dalla ditta 
Casanova Airoldi e C. alla Società generale di credito immobiliare italiano; nota di 
trascrizione di atto modificativo di società in accomandita semplice, con atto rogato 
il 20 maggio 1894 dal notaio Felice Maroni di Milano. Contiene anche il ricorso 
della società Lazzaroni contro lo stesso Bianchi per l’annullamento della sentenza 
del 10 e 20 dicembre 1892, n. 537, della R. Corte d’appello di Milano, notificata il 
13 febbraio 1893 (presso la Corte di cassazione di Torino). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 4, fasc. 12 

39. “Corrispondenza Luigi Lazzaroni e la ditta - Inizio gerenza Luigi Lazzaroni 
1894” 
Estremi cronologici: 1894 
Assunzione della gerenza, già di Giacinto Lazzaroni, a favore di Luigi Lazzaroni, di 
Paolo, comproprietario della ditta Paolo Lazzaroni e figli di Monza e 
corrispondenza con Ernesto e Pietro Lazzaroni. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 1 

40. Riduzione di capitale, sostituzione di soci e nomina del socio Luigi Lazzaroni, 
di Paolo 
Estremi cronologici: 1894 maggio 20 
Istromento rogato il 20 maggio 1894 dal notaio Felice Maroni di Milano (n. 5 copie 
autentiche) e nota di liquidazione di spese legali, del 16 luglio 1894 (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 2 

Note: 
1. Contiene anche una busta con la nota manoscritta “Istromento concernente riduzione 

di capitale, sostituzione di soci e nomina del gerente Luigi Lazzaroni - Rogito del dott. 
Felice Maroni 20 maggio 1894”. 

41. Atti sociali - miscellanea 
Estremi cronologici: 1896 - 1947 
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Copie ed estratti da verbali di sedute sociali per gli anni 1896 - 1947: accordi e 
convenzioni tra i soci, successioni di quote, modifiche delle carature, revisioni di 
bilanci. Prospetti di quote sociali e riassunto degli atti e delle convenzioni 
costituenti i patti sociali della società D. Lazzaroni & C. di Saronno. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 3 

42. Atti sociali 
Estremi cronologici: [1900 - 1907] 
Riassunto dei fatti sociali della Società anonima Biscottificio Lazzaroni con 
specialità Amaretti di Saronno e fabbrica cioccolato, già D. Lazzaroni e C. sede in 
Milano, stabilimento in Saronno e ipotesi per l’impianto di negozi in dettaglio nelle 
principali città del Regno - Progetti per una società anonima: estratti dai verbali 
delle sedute dell’Assemblea sociale, conti, note di bilancio, prospetti riassuntivi dei 
capitali e relazioni in merito all’apertura dei negozi al dettaglio. Progetto per la 
costituzione di una società anonima (1903 - 1905) e successivo prospetto 
riassuntivo dei capitali, delle carature, delle entrate e delle uscite e dei riparti degli 
utili (1907) (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 4 

Note: 
1. Sono segnalate le seguenti filiali: Milano, Monza, Roma e Napoli. 

43. Evoluzione delle carature sociali 
Estremi cronologici: sec. XX in. 
Riparto delle carature dell’ex socio Carlo Lazzaroni, di Paolo. Prospetto tecnico 
finanziario ante e post guerra (1915 - 1918). Aumento del capitale Digerini 
Marinai. Perdita di una moratoria; distinta di acquisto di macchinari (1925). 
Contiene anche un prospetto dei vantaggi e degli svantaggi dell’”affare Paderno”. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 5 

44. Partecipazioni della società Lazzaroni in altre aziende 
Estremi cronologici: 1902 - 1980 
Raccolta miscellanea di titoli vari, con allegati elenchi, prospetti e comunicazioni 
con le diverse società. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 6 

45. Recesso di socio e nuovo ingresso nella società 
Estremi cronologici: 1906 gennaio 27 
Morte e recesso del socio Piero Lazzaroni, di Davide - ingresso di Paolo Lazzaroni 
quale nuovo socio con la quota di lire 5.423, 67: copia autentica e n. 7 copie 
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semplici dell’atto rogato il 27 gennaio 1906 dal notaio Felice Maroni di Milano, 
con allegate note di liquidazione di spese legali (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 7 

Note: 
1. Contiene anche una busta con la nota manoscritta “Recesso caratura del fu Piero 

Lazzaroni ed ingresso Paolo Lazzaroni, di Luigi, di Paolo (metà rimasto a favore di 
Ernesto Lazzaroni) - Rogito dott. Felice Maroni di Milano 27 gennaio 1906”. 

46. “Ernesto Lazzaroni” 
Estremi cronologici: 1907 - 1908 
Appunti (1), corrispondenza tra Dino e Luigi Lazzaroni, di Paolo, e note con la 
dicitura “memorie per Ernesto e Dino Lazzaroni” riguardanti crediti, debiti, spese 
generali, prospetti dell’andamento delle vendite, forniture, informazioni sui soci e 
la gestione della società. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 8 

Note: 
1. Il fascicolo era conservato in una cartelletta contente materiale riguardante la storia 

della ditta. 

47. Procura commerciale emessa dal gerente sig. Luigi Lazzaroni, di Paolo a 
favore del figlio Paolo Lazzaroni (procuratore) 
Estremi cronologici: 1907 - 1923 
Copia autentica dell’atto di procura rogato l’1 maggio 1907 dal notaio Luigi Sirtori 
di Monza e atto di assenso a firma di Ernesto Lazzaroni (gerente). Contiene anche: 
denunce e certificati rilasciati dalla Camera di commercio ed industria di Milano 
per la costituzione della società in accomandita semplice e per la nomina di Luigi 
Lazzaroni a gerente e di Paolo Lazzaroni a procuratore (1907 - 1923). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 9 

48. Cessazione di carature e liquidazioni di quote 
Estremi cronologici: 1912 - 1914 
Rapporti con la società Paolo Lazzaroni e figli di Monza. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 10 

49. Carature sociali 
Estremi cronologici: 1912 - 1922 
Liquidazioni di crediti e interessi a favore di Antonietta Tanzi vedova Lazzaroni 
(1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 11 

Note: 
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1. Crediti riguardanti l’ex caratura sociale Piero Lazzaroni. 

50. Federazione italiana commerciale industriale 
Estremi cronologici: 1917 settembre 14 
Tessera di riconoscimento per i soci, intestata alla Ditta D. Lazzaroni e C. di 
Saronno. Contiene anche la ricevuta del pagamento della quota sociale per l’anno 
1917. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 12 

51. “Memorie del periodo di guerra” 
Estremi cronologici: 1918 - 1919 
Rapporti, circolari e comunicazioni generali con associazioni di categoria, nazionali 
e locali; stralci e copie di articoli di giornale; rapporti con autorità militari e il 
Consorzio di approvvigionamento di Milano; comunicazioni tra i soci. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 5, fasc. 13 

52. Procura a Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1919 settembre 8 
Mandato generale commerciale di procura in data 8 settembre 1919 del gerente 
Luigi Lazzaroni, di Paolo, al figlio Mario: copia autentica e n. 3 copie semplici 
dell’atto rogato l’8 settembre 1919 dal notaio Paolo Bortolotti di Saronno (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 1 

Note: 
1. Contiene anche: busta con la nota manoscritta “Certificati Camera commercio - 

Gerenza Paolo - Procuratore Mario - Socio Mario” (1921); copia di una dichiarazione 
di prelevamento di somme da presentare alla Banca d’Italia (1922). 

53. “Istromenti della ditta” 
Estremi cronologici: [1920 - 1921] 
Elenco di istromenti per operazioni societarie, compravendite di beni immobili e 
costituzioni di ipoteche. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 2 

54. Carature sociali 
Estremi cronologici: 1920 luglio - 1920 agosto 
Cessione di metà caratura da Emilio Lazzaroni, di Giulio a Mario Lazzaroni, di 
Luigi - luglio 1920: corrispondenza tra le parti. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 3 
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55. Modifiche al capitale sociale e nomina di nuovi soci 
Estremi cronologici: 1921 gennaio 2 
Constatazione di capitale sociale - nomina di socio accomandante (Mario 
Lazzaroni) e nomina di cogerente nella società in accomandita semplice D. 
Lazzaroni & C. (Paolo Lazzaroni): copia autentica (n. 6 unità) e n. 1 copia semplice 
dell’atto ricevuto dal notaio E. C. Mira di Milano e depositato il 2 gennaio 1921 (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 4 

Note: 
1. La data della scrittura privata depositata è il 21 dicembre 1920. 

56. Sunto della vita sociale e finanziaria della ditta D. Lazzaroni & C. 
Estremi cronologici: 1929 
Rilievi aggiornati al 16 dicembre 1929, compilati dal cav. Luigi Lazzaroni, di 
Paolo. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 5 

57. Sovvenzioni dei soci 
Estremi cronologici: 1930 - 1953 
Registro rubrica “dare - avere” per gli anni 1930 - 1953. Soci: Luigi Lazzaroni, di 
Paolo, Carlo Lazzaroni, Paolo Lazzaroni, Mario Lazzaroni, eredi del dott. Carlo 
Lazzaroni, Nino (Francesco) Lazzaroni, Aida Pancini vedova Lazzaroni, Gianni 
Lazzaroni ed Emilio Lazzaroni. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 6 

58. Sovvenzioni dei soci 
Estremi cronologici: 1930 - 1956 
Registro rubrica “dare - avere” per gli anni 1930 - 1956. Soci: Nino (Francesco) 
Lazzaroni, di Emilio, Aida Pancini vedova Lazzaroni, Gianni Lazzaroni, di Davide, 
Emilio Lazzaroni, di Giulio, Mario Lazzaroni, di Luigi, Davide Lazzaroni, Luigi 
Lazzaroni, di Mario. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 7 

59. Gerenze di Mario Lazzaroni e Carlo Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1931 
Nomina a cogerente di Mario Lazzaroni (n. 8 copie) e di Carlo Lazzaroni (n. 2 
copie): atti rogati il 31 luglio 1931 dal notaio Massimiliano Malberti di Saronno. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 8 
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60. Testamento di un socio defunto 
Estremi cronologici: 1933 ottobre 20 
Pubblicazione e deposito di testamento olografo della signora Antonietta Cattaneo, 
vedova di Giacinto Lazzaroni: n. 2 copie autentiche dell’atto rogato il 20 ottobre 
1933 dal notaio Marcello Cellina. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 9 

61. Successione delle quote sociali di Angioletta Cattaneo, vedova Lazzaroni e 
Rachelina Lazzaroni al dott. Carlo Lazzaroni, a Dino e Mario Lazzaroni in 
parti eguali 
Estremi cronologici: 1934 - 1938 
Dichiarazioni dei cedenti, accertamenti di valore e rilievi dei costi dell’operazione, 
regolamento definitivo delle carature. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 10 

62. Rapporti tra i soci 
Estremi cronologici: 1934 - 1939 
Corrispondenza, in entrata e in uscita, riguardante rapporti tra i soci e anche 
rapporti con i dirigenti e il personale; assunzioni, fine di rapporti di lavoro, 
pensionamenti; accordi commerciali; rapporti con organizzazioni sindacali, di 
categoria e corporative fasciste (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 11 

Note: 
1. Alcune lettere sono conservate in un sottofascicolo con la nota “Ris”. 

63. Ufficio provinciale dell’economia di Varese - Società in accomandita semplice 
Estremi cronologici: 1934 agosto 
Denuncia di costituzione di società in accomandita semplice avente la sede nella 
circoscrizione dell’ufficio. Denuncia d’inizio di esercizio nella circoscrizione 
dell’ufficio da parte di società in accomandita semplice avente la sede fuori della 
circoscrizione dell’ufficio (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 12 

Note: 
1. Visto per copia conforme all’originale in atti dell’Ufficio provinciale dell’economia 

corporativa di Varese (28 novembre 1934). Contiene anche una copia dell’atto scritta 
sul modulo in matita. 

64. Trapasso della quota sociale ex Paolo Lazzaroni in parti uguali ai nove soci e 
carteggio relativo - giugno 1936 
Estremi cronologici: 1936 - 1938 
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Riassunti delle posizioni legali, rapporti con i soci per l’attribuzione di quote parti, 
con prospetti delle spese delle operazioni. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 13 

65. Rapporti tra i soci 
Estremi cronologici: 1936 giugno 14 - 1938 giugno 25 
Corrispondenza, in entrata e in uscita, con i soci. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 6, fasc. 14 

66. Proroga della durata della società e recessione di soci 
Estremi cronologici: 1936 dicembre 1 
Constatazione di n. 5 soci di concessione della facoltà di richiesta del recesso dalla 
società per gli anni successivi al 1938 (fino al 1968) e proroga della durata della 
società. Contiene n. 5 copie autentiche dell’atto di proroga rogato il 5 dicembre 
1938 dal notaio Marcello Cellina. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 1 

67. Determinazione di durata della società al 31 dicembre 1968 
Estremi cronologici: 1938 
Atto di deposito della scrittura privata, rogato il 5 dicembre 1938 dal notaio 
Marcello Cellina di Milano. Contiene anche un mandato dei soci alla gerenza per 
l’apporto di modifiche allo statuto. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 2 

68. Versamenti ai soci dell’accomandita di Saronno 
Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Distribuzione e riparti di utili, quote di interessenze e interessi ai soci, rimborsi di 
capitali. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 3 

69. Statuto della società in accomandita semplice 
Estremi cronologici: 1944 
Esemplari in n. 2 copie, con allegate note e appunti e corrispondenza con il dott. 
Rodolfo Bertolini, notaio di Milano. Contiene anche ritagli con articoli in merito, 
estratti dal “Corriere della Sera” e da “Il Sole”, per l’anno 1944. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 4 
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70. “Statuto della società in accomandita semplice D. Lazzaroni & C. di Saronno” 
Estremi cronologici: [1945] 
Esemplari in n. 3 copie. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 5 

71. Testamento di un socio defunto 
Estremi cronologici: 1945 giugno 27 
Pubblicazione e deposito delle disposizioni testamentarie olografe “del signor 
Lazzaroni dr. comm. Carlo fu Pietro”: copia autentica dell’11 luglio 1945 dell’atto 
rogato il 1945 giugno 27 dal notaio Marcello Cellina di Milano, con nota di 
accompagnamento del 18 luglio 1945. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 6 

72. Morte del dott. Carlo Lazzaroni - luglio 1945 
Estremi cronologici: 1945 luglio 6 - 1946 novembre 2 
Atto di notorietà: copia autentica dell’atto rogato il 6 luglio 1945 dal notaio 
Marcello Cellina di Milano. Contiene anche: certificato di eseguita denuncia e di 
pagamento di tassa; lettera dell’avvocato Ernesto Ciccolungo di Milano di 
accompagnamento della copia dell’atto di cui sopra, del 2 novembre 1946. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 7 

73. Interessenze 
Estremi cronologici: 1946 
Definizione della quota dell’interessenza spettante a Mario Lazzaroni (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 8 

Note: 
1. Con seguiti al 1957. 

74. “Situazione al 20 novembre 1946 - successione Dino” 
Estremi cronologici: 1946 - 1951 
Situazione sociale e contabile al 20 novembre 1946 desunta dalle risultanze in 
seguito al decesso del socio Dino Lazzaroni (1), con certificato di eseguita denuncia 
di successione. Contiene anche una dichiarazione del Tribunale civile e penale di 
Busto Arsizio per l’attestazione di versamenti di Davide Lazzaroni, di Dino, sul 
capitale sociale della D. Lazzaroni & C. di Saronno (27 febbraio 1951). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 9 

Note: 
1. Deceduto il 19 novembre 1946. 
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75. Testamento di un socio defunto 
Estremi cronologici: 1946 novembre 30 
Pubblicazione di testamento olografo del signor Davide Lazzaroni detto Dino: 
copia autentica del 3 dicembre 1945 dell’atto rogato il 30 novembre 1946 dal notaio 
Marcello Cellina di Milano, con allegata copia semplice delle disposizioni olografe 
dello stesso Davide Lazzaroni, del 16 ottobre 1946. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 10 

76. Accordo sociale fra la ditta Lazzaroni e le sorelle Lazzaroni (durata anni 10) 
Estremi cronologici: 1949 luglio 7 
Comunicazione di Mario Lazzaroni ad Angela ed Ernestina Lazzaroni per la 
tacitazione di ragioni ereditarie (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 11 

Note: 
1. Ad Angela ed Ernestina Lazzaroni viene riconosciuto il diritto di avere, annualmente e 

per dieci anni, dieci chili di prodotti Lazzaroni a testa, in ragione dei due sesti di quota 
sociale già posseduta dal padre. 

77. Modifiche di patti sociali e dello statuto - cessioni di quote 
Estremi cronologici: 1950 - 1956 
Copie autentiche degli istromenti rogati il 2 gennaio 1950, il 30 dicembre 1952 e il 
14 giugno 1956 dal notaio Alessandro Guasti di Milano; variazioni allo statuto. 
Contiene anche: copia del Foglio degli annunzi legali della prefettura di Varese 
contenente un’errata pubblicazione (1) di avvisi di scritture private rogate dal 
notaio Guasti nel luglio 1952 e inerenti cessioni di quote societarie; copia autentica 
dell’atto di modifica di patti sociali rogato il 5 luglio 1952 dal notaio Giuseppe 
Bottoni di Milano; prospetti di cessioni di quote tra i soci (1950). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 12 

Note: 
1. Angelo Davide Lazzaroni in luogo di Davide Lazzaroni. 

78. Modifiche allo statuto proposte da Davide Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1951 luglio 6 - 1953 gennaio 8 
Relazioni e proposte, non firmate (1). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 13 

Note: 
1. La relazione del 6 luglio 1951 porta il titolo “Memorie del signor Mario Lazzaroni”. 

79. Vertenze con i soci 
Estremi cronologici: 1951 dicembre 4 
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Relazione non firmata in merito all’esame della vertenza con la signora Pancini 
vedova Lazzaroni da parte dell’avvocato Romeo. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 14 

80. “Modifica patti sociali - trasmissibilità quote - Notaio Bottoni dott. Giuseppe 
(studio notaio Guasti)” 
Estremi cronologici: 1952 agosto 6 
Nota di accompagnamento dell’atto notarile al numero di repertorio 51287, dal 
notaio Alessandro Guasti di Milano alla società Davide Lazzaroni & C. di Saronno. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 15 

81. Fusione delle società Terreni agricoli Uboldo srl e Delfino nella società D. 
Lazzaroni & C. di Saronno 
Estremi cronologici: 1954 - 1955 
Copia autentica e copia semplice dell’atto di fusione rogato il 2 dicembre 1955 dal 
notaio Alessandro Guasti di Milano (1). Contiene anche: acquisto di quote della 
società Terreni agricoli Uboldo srl di Milano e della società Delfino spa di Milano 
(1954) ai fini di una permuta di terreno con la Curia arcivescovile di Milano (2); 
libro dei soci della società Terreni agricoli Uboldo srl di Milano (1954). In allegato: 
copia autentica dell’atto rogato il 7 gennaio 1954 dal notaio Nerio Visentini di 
Milano per la vendita, da Alberta Goj vedova Morandi e Rita Morandi alla società 
Terreni agricoli Uboldo srl di Milano, di un terreno seminativo detto “campo alla 
Costa” e sito in territorio di Uboldo al mappale n. 325. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 7, fasc. 16 

Note: 
1. Contiene anche n. 2 copie autentiche dell’atto di rettifica dell’11 luglio 1956, sempre a 

rogito Guasti. 
2. Contiene anche ricevute provvisorie dei versamenti di denaro a favore della Curia 

arcivescovile di Milano. 

82. Quote sociali 
Estremi cronologici: [1955] 
Prospetti delle diverse quote per gli anni 1947 - 1955. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 1 

83. “Cessione di quota da signor Francesco Nino Lazzaroni Ticozzi a signor Luigi 
Lazzaroni, di Mario” 
Estremi cronologici: 1955 
Estratto dall’atto rogato il 16 maggio 1953 dal notaio Alessandro Guasti di Milano. 

 Classificazione: 2.1 
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 Segnatura: b. 8, fasc. 2 

84. Incorporazione della società Delfino spa di Milano nella D. Lazzaroni & C. di 
Saronno 
Estremi cronologici: 1955 
Verbale dell’assemblea dei soci della soc. Delfino del 27 maggio 1955, in n. 4 
copie per le diverse società incorporate nella società D. Lazzaroni & C. di Saronno. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 3 

85. Fusione delle società Svete di Livorno, Terreni agricoli Uboldo srl di Milano e 
Delfino spa di Milano nella società D. Lazzaroni & C. di Saronno 
Estremi cronologici: 1955 - 1956 settembre 20 
Promemoria per Mario Lazzaroni inerente il sopralluogo del geom. Fiorelli 
dell’Ufficio tecnico erariale di Varese; bozza dell’atto di fusione e atto di deposito 
della scrittura privata (1) recante la deliberazione di fusione tra le quattro società di 
cui sopra (rogato il 24 giugno 1955 dal notaio Alessandro Guasti di Milano). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 4 

Note: 
1. Autentica dal notaio Guasti (al n. di repertorio 35770). L’atto definitivo di fusione è 

stato rogato il 2 dicembre 1955 dal notaio Guasti (n. di repertorio 36714). 

86. “Soci - sovvenzioni libere da vincoli dopo I.M.I - 1956” 
Estremi cronologici: 1956 - 1960 
Registro rubrica per gli anni 1956 - 1960. Soci: Gianni Lazzaroni, di Davide, 
Michelina Ganacchio in Lazzaroni, Mario Lazzaroni, Davide Lazzaroni, di Davide 
(Dino) e Luigi Lazzaroni, di Mario. Contiene anche appunti e prospetti dei conti 
(“liberi” e “postergati”) per i diversi soci e totali dei fatturati fino all’anno 1960. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 5 

87. “Soci - sovvenzioni postergate dopo I.M.I - 1956” 
Estremi cronologici: 1956 - 1960 
Registro rubrica per gli anni 1956 - 1960. Soci: Gianni Lazzaroni, di Davide 
(Dino), Michelina Ganacchio vedova di Emilio Lazzaroni, Mario Lazzaroni, di 
Luigi, Davide Lazzaroni, di Davide (Dino). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 6 

88. Modifica di patti sociali e cessioni di quote 
Estremi cronologici: 1956 giugno 14 
Copia autentica (in n. 3 esemplari) dell’atto rogato il 14 giugno 1956” 
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 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 7 

89. Patti sociali e Statuto della società D. Lazzaroni & C. 
Estremi cronologici: 1958 
Aggiornamenti al 13 settembre 1958. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 8 

90. “Quote sociali al 30 giugno 1960 e aumento del capitale - 19 agosto 1960” 
Estremi cronologici: 1960 
Prospetti della suddivisione delle azioni e della disponibilità dei soci per aumento 
del capitale. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 9 

91. Trasformazioni societarie 
Estremi cronologici: 1960 - 1982 
Aumento del capitale sociale, allargamento dell’oggetto sociale e modifiche allo 
statuto: copie di atti notarili e verbali di sedute dell’Assemblea dei soci in merito a 
trasformazioni societarie (1). Contiene anche ritagli da articoli di giornale per 
l’elezione di Vittorio Fleischer alla carica di presidente della società (dicembre 
1982), con messaggi di saluto dello stesso Fleischer e corrispondenza tra Mario 
Lazzaroni e i figli Luigi e Paolo in merito ai rapporti con il futuro presidente (1977 
- 1979). 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 10 

Note: 
1. In particolare il fascicolo contiene n. 3 copie autentiche dell’atto rogato il 26 luglio 

1960 dal notaio Attilio Raimondi di Milano per la trasformazione da società in 
accomandita semplice a società per azioni. 

92. Trasformazione societaria da sas in spa 
Estremi cronologici: 1960 giugno 20 - 1965 settembre 21 
Copie di deliberazioni dell’Assemblea dei soci per la trasformazione della sas in 
spa, per la nomina di Mario Lazzaroni a direttore e generale, per il conferimento di 
nuovi poteri a Mario e Paolo Lazzaroni e per la revisione delle cariche principali e 
il relativo trattamento economico. Contiene anche la copia autentica dell’atto rogato 
il 26 luglio 1960 dal notaio Attilio Raimondi di Milano. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 11 

93. Titoli societari 
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Estremi cronologici: 1961 - 1964 
Certificati di titolo nominativo rilasciati a Davide, Luigi, di Mario, Mario e Gianni 
Lazzaroni. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 8, fasc. 12 

94. Titoli societari 
Estremi cronologici: 1961 - 1977 
Estrazioni di obbligazioni dal 1974 al 1977 - prestiti del 1961 e del 1969: certificati 
al portatore con annessi elenchi riassuntivi. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 9, fasc. 1 

95. Titoli societari 
Estremi cronologici: 1961 - 1980 
Estrazioni di obbligazioni dal 1969 al 1980 - prestiti del 1961 e del 1969: certificati 
al portatore con annessi elenchi riassuntivi. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 9, fasc. 2 

96. Titoli societari 
Estremi cronologici: 1961 aprile 12 - 1961 aprile 15 
Certificati di titolo nominativo rilasciati a Davide, Luigi, di Mario, Mario, Paolo e 
Gianni Lazzaroni e a Michelina Ganacchio vedova Lazzaroni, con annesso piano di 
intestazione delle azioni. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 10, fasc. 1 

97. Associazione biscotti - Corrispondenza unificazione - Statuto unificato 
Estremi cronologici: 1965 - 1967 
Progetto di costituzione della Associazione fra le industrie dolciarie italiane: bozza 
dello statuto unificato, con allegati schemi e modelli; corrispondenza con altri 
industriali (1) e appunti, considerazioni, note e rilievi in merito alla eventuale 
riunificazione della ANIAD e UNIDI. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 10, fasc. 2 

Note: 
1. In particolare, si segnala la lettera di Mario Lazzaroni agli “Amici industriali dolciari” 

del 18 febbraio 1966. 

98. Titoli societari 
Estremi cronologici: 1969 - 1977 
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“Estrazione obbligazioni dal 1969 al 1977”: n. 9 fascicoli delle estrazioni dal 12 
maggio 1969 all’8 febbraio 1977. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 10, fasc. 3 

99. Titoli societari 
Estremi cronologici: [1969 - 1980] 
“Estrazione obbligazioni dal 1969 al 1980 - prestiti del 1961 e del 1969”: certificati 
al portatore privi di elenchi riassuntivi. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 11, fasc. 1 

100. Rapporti con l’Associazione degli industriali della provincia di Varese 
Estremi cronologici: 1971 novembre 2 
Elenco delle industrie dolciarie della provincia. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 11, fasc. 2 

101. Scomparsa di Davide Lazzaroni, già membro del Consiglio di amministrazione 
Estremi cronologici: 1971 novembre 8 - 1971 dicembre 15 
Messaggio di Mario Lazzaroni di partecipazione al cordoglio e ringraziamenti di 
Dino Lazzaroni, nipote di Davide, per quanto elargito da Mario Lazzaroni in 
memoria del defunto. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 11, fasc. 3 

102. Titoli societari 
Estremi cronologici: 1976 - 1981 
Vendite, estrazioni, rimborsi e liquidazione degli interessi per gli anni 1976 - 1981. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 11, fasc. 4 

103. Titoli societari 
Estremi cronologici: 1978 - 1986 
Certificati azionari emessi dalla D. Lazzaroni & C. spa di Saronno ed annullati 
tramite perforazione e stampiglia. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 11, fasc. 5 

104. Scomparsa di Mario Lazzaroni, presidente 
Estremi cronologici: 1982 novembre 15 
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Avviso di partecipazione al lutto della Direzione del personale ai dipendenti e ai 
collaboratori. 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: b. 11, fasc. 6 
 

Sottoserie 2.2. Assemblee sociali 

1888 - 1987 
La sottoserie conserva i verbali, con relativi allegati, delle riunioni degli organi 

collegiali dell’Azienda (Assemblea e Consiglio). 

Consistenza: 24 unità 

105. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1888 
Estratti dai verbali delle sedute per l’anno 1888. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 7 

106. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1888 - 1922 
Registro dei verbali delle sedute dal 15 marzo 1888 al 6 maggio 1922. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 8 

107. Inviti stampati alle assemblee per i soci 
Estremi cronologici: 1890 - 1894 
Inviti e deleghe di rappresentanza nelle sedute. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 9 

108. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1890 - 1896 
Estratti dai verbali delle sedute per gli anni 1890 - 1896. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 10 

109. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1905 - 1908 
Estratti dai verbali delle sedute per gli anni 1905 - 1908. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 11 
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110. “Seduta sociale 1908” 
Estremi cronologici: 1908 
Corrispondenza tra i soci inerente le operazioni sul capitale sociale, la gestione 
degli utili e l’amministrazione in generale dell’azienda, in preparazione o in 
conseguenza delle sedute sociali per l’anno 1908. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 12 

111. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1912 
Estratti dai verbali delle sedute per gli anni 1909 - 1912. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 13 

112. “Elementi per la seduta sociale - bilancio 1919” 
Estremi cronologici: 1919 
Corrispondenza tra i soci inerente le operazioni sul capitale sociale, la gestione 
degli utili e l’amministrazione in generale dell’azienda, in preparazione o in 
conseguenza delle sedute sociali per l’anno 1919. Preparazione del bilancio per 
l’esercizio 1919. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 11, fasc. 14 

113. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1920 - 1929 
Estratti dai verbali delle sedute per gli anni 1920 - 1929 (1). 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 1 

Note: 
1. Il sottofascicolo dell’anno 1920 contiene in allegato una copia autentica dell’atto di 

deposito della privata scrittura del 21 dicembre 1920, rogato il 2 gennaio 1921 
(constatazione di capitale sociale, nomina di un socio accomandato e nomina di un 
gerente). 

114. “Seduta sociale 5 - 7 - 1924” 
Estremi cronologici: 1924 
Corrispondenza tra i soci inerente le operazioni sul capitale sociale, la gestione 
degli utili, la relazione di bilancio per l’esercizio 1923 e l’amministrazione in 
generale dell’azienda, in preparazione o in conseguenza delle sedute sociali per 
l’anno 1924. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 2 
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115. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1924 - 1951 
Registro dei verbali delle sedute dal 5 luglio 1924 al 4 luglio 1951. Pagine 
numerate 1 - 176. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 3 

116. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1931 - 1939 
Estratti dai verbali delle sedute per gli anni 1931 - 1938. Contiene anche: copia 
autentica dell’atto rogato il 10 luglio 1931 dal notaio Massimiliano Malberti di 
Saronno per la concessione al socio Mario Lazzaroni delle facoltà già di spettanza 
al cav. Luigi Lazzaroni, di Paolo, gerente; elenco delle quote dei singoli soci in 
base alla scrittura privata dell’1 dicembre 1938 e depositata il 5 dicembre 1938 
presso il notaio Marcello Cellina di Milano (1939). 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 4 

117. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1945 - 1949 
Estratti dai verbali delle sedute per gli anni 1945 - 1949. Contiene anche: n.2 copie 
della Gazzetta Ufficiale d’Italia, del 30 giugno 1944 e del 22 dicembre 1944; nota 
di registrazione di atti presso i notai Marcello Cellina di Milano e Giulio Zerbi di 
Saronno (12 novembre 1948). 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 5 

118. Riunioni (assemblee) dei soci 
Estremi cronologici: 1952 - 1960 
Registro dei verbali delle sedute dal 30 giugno 1952 al 30 giugno 1960. Pagine 
numerate 1 - 180. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 6 

119. Assemblee e consigli per l’anno 1975 
Estremi cronologici: 1975 
Copie dei verbali della riunione del Consiglio di amministrazione del 27 novembre 
1975. Contiene anche copie degli atti di nomina del Collegio sindacale e del 
Consiglio di amministrazione per gli anni 1975 - 1977. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 7 

120. Assemblee e consigli per l’anno 1979 
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Estremi cronologici: 1979 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 17 
maggio (Consiglio), 27 giugno (Assemblea) e 28 novembre (Assemblea). Contiene 
anche proposte di modifica dello statuto (1) e altri allegati. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 12, fasc. 8 

Note: 
1. Con una fotocopia dello statuto della società per azioni costituita in data 10 ottobre 

1963. 

121. Assemblee e consigli per l’anno 1980 
Estremi cronologici: 1980 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 12 
maggio (Consiglio), 19 giugno (Assemblea) e 18 luglio (Consiglio). 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 1 

122. Assemblee e consigli per l’anno 1981 
Estremi cronologici: 1981 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 9 
febbraio, 16 aprile, 3 giugno, 16 luglio, 17 dicembre (Consiglio) e del 3 giugno 
(Assemblea). Con allegati diversi. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 2 

123. Assemblee e consigli per l’anno 1982 
Estremi cronologici: 1982 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 13 
gennaio (1), 12 maggio, 17 dicembre (Consiglio) e del 17 maggio e 7 giugno 
(Assemblea). Con allegati diversi. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 3 

Note: 
1. Il sottofascicolo è vuoto. 

124. Assemblee e consigli per l’anno 1983 
Estremi cronologici: 1983 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 2 
marzo, 26 maggio, 22 settembre (Consiglio), 28 giugno e 4 luglio (Assemblea). 
Con allegati diversi. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 4 
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125. Assemblee e consigli per l’anno 1984 
Estremi cronologici: 1984 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 20 
giugno, 27 luglio, 2 ottobre (Consiglio), 20 giugno e 27 giugno (Assemblea). Con 
allegati diversi. 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 5 

126. Assemblee e consigli per l’anno 1985 
Estremi cronologici: 1985 
Seduta del Consiglio di amministrazione del 4 dicembre 1985 (1). 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 6 

Note: 
1. Il fascicolo contiene solo allegati di poco precedenti e successivi alla seduta e 

consistenti in comunicazioni con la Biscuits Delacre di Vilvoorde in merito al 
trasferimento di azioni intestate a Luigi Lazzaroni e ad altre operazioni societarie 
(gestione Campbell). Con seguiti al 1986. 

127. Assemblee e consigli per l’anno 1986 
Estremi cronologici: 1986 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 3 
settembre (Consiglio). 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 7 

128. Assemblee e consigli per l’anno 1987 
Estremi cronologici: 1987 
Convocazioni, bozze di relazioni all’Assemblea dei soci e verbali delle sedute: 27 
ottobre (Consiglio). 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: b. 13, fasc. 8 
 
 

Sottoserie 2.3. Presidenti e amministratori delegati 

1885 - 1982 
La sottoserie è costituita da documentazione miscellanea (corrispondenza, relazioni, 

appunti, ordini e comunicazioni varie), organizzata in fascicoli dai diversi presidenti o 
amministratori dell’Azienda, ed identificata dalle originarie diciture presenti sulle 
cartelline: “Documentazione riservata del presidente”, “Affari generali all’attenzione del 
presidente”, “Corrispondenza”.  

Consistenza: 29 unità 
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129. Documentazione riservata di Luigi Lazzaroni, di Paolo 
Estremi cronologici: 1885 - 1898 
Corrispondenza ricevuta per gli anni 1885 - 1898: rapporti tra soci; questioni 
inerenti la produzione; liquidazioni di crediti; fatture e ricevute; comunicazioni 
varie con terzi; lettere di cordoglio e auguri; obbligazioni della Società di lettura e 
conversazione di Monza. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 1 

130. Documentazione riservata di Luigi Lazzaroni, di Paolo 
Estremi cronologici: 1899 - 1933 
Corrispondenza ricevuta e inviata per gli anni 1899 - 1933: rapporti tra soci; 
questioni inerenti la produzione; liquidazioni di crediti e pagamenti di debiti; fatture 
e ricevute; comunicazioni varie con terzi; lettere di cordoglio e auguri; rapporti con 
il personale. Contiene anche: statistiche dei valori doganali e statistiche di 
produzione; rapporti e accordi commerciali (1); notifiche di conferimenti di 
medaglie alla ditta; rapporti con la Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro 
(1926). 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 2 

Note: 
1. In particolare con la ditta Digerini e Marinai, in liquidazione. 

131. Documentazione riservata di Luigi Lazzaroni, di Paolo 
Estremi cronologici: 1901 - 1916 
Corrispondenza ricevuta per gli anni 1901 - 1916: rapporti tra soci; questioni 
inerenti la produzione; liquidazioni di crediti e pagamenti di debiti; fatture e 
ricevute; comunicazioni varie con terzi; lettere di cordoglio e auguri; rapporti con il 
personale. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 3 

132. Documentazione riservata di Luigi Lazzaroni, di Paolo 
Estremi cronologici: 1909 - 1931 
Note e appunti per l’organizzazione della produzione e la distribuzione; progetti per 
la razionalizzazione degli spazi dello stabilimento di via Carcano; note sulle spese e 
su operazioni sui capitali; elenchi di ingredienti per la formulazione delle dosi. 
Contiene anche: copia della rivista “L’Alimentazione”, anno 1, n. 8, agosto 1919, 
con una fotografia di Luigi Lazzaroni in copertina; lettera privata del dott. cav. 
Santino Vitali del 17 aprile 1931. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 4 

133. Documentazione riservata di Luigi Lazzaroni, di Paolo 
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Estremi cronologici: 1911 - 1912 
Lettere dalla Tripolitania: ringraziamenti di ufficiali e sottufficiali impegnati nella 
campagna di Libia (1). Contiene anche n. 2 cartoline. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 5 

Note: 
1. Alcune lettere sono indirizzate non a Luigi Lazzaroni ma alle operaie della ditta a 

ringraziamento di biglietti augurali e patriottici che accompagnavano le scatole dei 
biscotti inviati ai soldati. 

134. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1913 agosto 29 
Viaggio di studi sulla produzione dolciaria di Mario Lazzaroni in Inghilterra: 
richiesta di appoggio a favore dello stesso Mario Lazzaroni inviata dalla Camera di 
commercio di Milano alla Camera di commercio italiana a Londra. Contiene anche 
n. 2 riproduzioni fotografiche di cancelli in ferro battuto, in formato cartolina. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 6 

135. Documentazione riservata di Luigi Lazzaroni, di Paolo 
Estremi cronologici: 1923 agosto 
Progetto di Mario Lazzaroni (note e appunti, manoscritti e dattiloscritti) per la 
realizzazione di uno stabilimento sussidiario presso una grande città italiana e 
corrispondenza in merito con il padre Luigi Lazzaroni (9 agosto 1923 - 15 agosto 
1923). 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 7 

136. Documentazione riservata di Luigi Lazzaroni, di Paolo 
Estremi cronologici: 1926 
Copia di un discorso di ringraziamento agli operai di Luigi Lazzaroni (9 gennaio 
1926). 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 8 

137. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1926 - 1968 
Miscellanea di atti conservati da Mario Lazzaroni per affari correnti, riservati, 
urgenti e di competenza personale: avvisi e disposizioni ai dirigenti, impiegati, capi 
reparto, tecnici di laboratorio e operai; note riguardanti l’inventariazione di beni; 
calcoli di costi, proposte operative, relazioni dei figli Luigi e Paolo. Contiene 
anche: cambiamenti alle formule delle dosi in uso; rilevazioni inerenti il personale; 
proposte e valutazioni per acquisti di macchinari ed elenchi degli stessi; 
corrispondenza varia con terzi anteriore al 1933. 
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 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 9 

138. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1928 
Stralcio di un articolo da un quotidiano statunitense in occasione della visita negli 
Stati Uniti d’America di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 10 

139. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1941 
Testo del discorso di un rappresentante delle maestranze in occasione della 
consegna di una targa ricordo a Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 11 

140. Mario Lazzaroni - Annotazioni 1949 - 1952 
Estremi cronologici: 1951 - 1953 
Appunti, note, e relazioni (1): copie dattiloscritte e manoscritte. Il fascicolo 
contiene anche una lettera del dott. Luigi Lazzaroni al padre Mario, datata 14 
giugno 1975, in merito alla lettura e revisione degli appunti dello stesso Mario 
datati 1951 - 1953. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 12 

Note: 
1. Con una nota del dott. Luigi Lazzaroni: “annotazioni di Mario Lazzaroni in merito alle 

difficoltà sollevate negli anni ‘49 - ‘52 dai soci vedi Carlo Lazzaroni e Davide 
Lazzaroni”. 

141. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1961 - 1971 
Curriculum vitae aggiornato al febbraio 1970 (1). Articolo dal titolo “Il nuovo 
complesso biscottiero della spa D. Lazzaroni & C. di Saronno”, estratto dalla 
pubblicazione “L’alimentazione dolciaria”, n. 9, 1961. Pratica per udienza 
pontificia (febbraio 1971). 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 14, fasc. 13 

Note: 
1. Redatto in occasione della proposta di conferimento del titolo di cavaliere del lavoro su 

proposta del sen. Mario Dosi. 

142. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1961 - 1971 
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Corrispondenza in arrivo e partenza per l’estero, all’attenzione di Mario Lazzaroni. 
 Classificazione: 2.3 

 Segnatura: b. 15, fasc. 1 

143. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1963 - 1965 
Corrispondenza in arrivo e partenza, all’attenzione di Mario Lazzaroni, dal 20 
marzo 1963 al 13 dicembre 1965. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 16, fasc. 1 

144. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1963 - 1967 
Rapporti con l’associazione CAOBISCO: inviti, convocazioni, comunicazioni 
diverse e relazioni di incontri con la partecipazione di Mario Lazzaroni, con note e 
appunti. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 16, fasc. 2 

145. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1963 - 1971 
“Ricerche produzione”: rassegna stampa riguardante ditte della concorrenza o 
aventi rapporti con la società Lazzaroni, con allegato materiale pubblicitario (1). 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 16, fasc. 3 

Note: 
1. Contiene anche note e appunti personali di Mario Lazzaroni riguardanti incontri con 

terzi e iniziative personali (lettere a periodici o quotidiani) 

146. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1966 
Corrispondenza in arrivo e partenza, all’attenzione di Mario Lazzaroni, per l’anno 
1966. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 17, fasc. 1 

147. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1967 
Corrispondenza in arrivo e partenza, all’attenzione di Mario Lazzaroni, per l’anno 
1967. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 17, fasc. 2 
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148. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1968 
Corrispondenza in arrivo e partenza, all’attenzione di Mario Lazzaroni, per l’anno 
1968. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 18, fasc. 1 

149. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1972 gennaio - 1972 giugno 
Corrispondenza in arrivo e partenza all’attenzione di Mario Lazzaroni: affari 
generali, rapporti e impegni di rappresentanza, organizzazione di eventi di vario 
genere (convegni, incontri tra industriali, campagne pubblicitarie e promozionali), 
rapporti con il personale, messaggi di ringraziamento. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 18, fasc. 2 

150. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1972 - 1973 
Comunicazioni di Mario Lazzaroni al figlio Luigi e con terzi in merito ad 
operazioni da effettuarsi sul listino prezzi e all’applicazione di provvedimenti del 
Comitato interministeriale prezzi. Corrispondenza con il dott. Pericone di Firenze in 
seguito alla proposta di quest’ultimo di partecipazione ad una società destinata alla 
gestione di un impianto terminale per zuccheri. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 19, fasc. 1 

151. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1972 - 1973 
Corrispondenza in arrivo e partenza all’attenzione di Mario Lazzaroni: affari 
generali, rapporti e impegni di rappresentanza, organizzazione di eventi di vario 
genere (convegni, incontri tra industriali, campagne pubblicitarie e promozionali), 
rapporti con il personale, messaggi di ringraziamento. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 19, fasc. 2 

152. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 
Corrispondenza in arrivo e partenza per l’Italia, all’attenzione di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 20, fasc. 1 

153. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1973 - 1976 
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Corrispondenza in arrivo e partenza per l’estero, all’attenzione di Mario Lazzaroni. 
 Classificazione: 2.3 

 Segnatura: b. 20, fasc. 2 

154. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1974 - 1977 
Corrispondenza in arrivo e partenza all’attenzione di Mario Lazzaroni (1): affari 
generali, rapporti e impegni di rappresentanza, organizzazione di eventi di vario 
genere (convegni, incontri tra industriali, campagne pubblicitarie e promozionali), 
rapporti con il personale, messaggi di ringraziamento. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 21, fasc. 1 

Note: 
1. In alcuni casi il destinatario è genericamente la D. Lazzaroni & C. spa di Saronno 

oppure Mario Lazzaroni e i figli Luigi e Paolo. Nella corrispondenza sono compresi 
anche i rapporti personali di Mario Lazzaroni con il Rotary Club e autorità e 
personalità diverse (soprattutto industriali). 

155. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1975 - 1977 
Corrispondenza in arrivo e partenza all’attenzione di Mario Lazzaroni (1): affari 
generali, rapporti e impegni di rappresentanza, organizzazione di eventi di vario 
genere (convegni, incontri ufficiali e non ufficiali tra industriali, campagne 
pubblicitarie e promozionali), rapporti con il personale, messaggi di 
ringraziamento. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 21, fasc. 2 

Note: 
1. Con antecedenti al 1966. Nella corrispondenza sono compresi anche i rapporti 

personali di Mario Lazzaroni con il Rotary Club e autorità e personalità diverse 
(soprattutto industriali). 

156. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1977 
Corrispondenza in arrivo e partenza all’attenzione di Mario Lazzaroni (1): affari 
generali, rapporti e impegni di rappresentanza, organizzazione di eventi di vario 
genere (convegni, incontri tra industriali, campagne pubblicitarie e promozionali), 
rapporti con il personale, messaggi di ringraziamento. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 1 

Note: 
1. In alcuni casi il destinatario è genericamente la D. Lazzaroni & C. spa di Saronno 

oppure Mario Lazzaroni e i figli Luigi e Paolo. Nella corrispondenza sono compresi 
anche i rapporti personali di Mario Lazzaroni con il Rotary Club e autorità e 
personalità diverse (soprattutto industriali). 
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157. Documentazione riservata di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1979 settembre 13 - 1982 luglio 28 
Comunicazioni di Mario Lazzaroni al figlio Luigi, amministratore delegato, per il 
riconoscimento di meriti in alcune innovazioni allo stabilimento, ai metodi di 
produzione e per la gestione del bilancio. 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 2 
 

Serie 3. Risorse umane 

1894 - 1985 
Nella serie sono conservati tutti gli atti riguardanti la gestione del personale operaio, 

impiegatizio e dirigente. In particolare è costituita da fascicoli personali, libri paga, 
circolari e regolamenti. Da segnalare la presenza di atti relativi alla protezione antiaerea 
ad interventi a favore di dipendenti a rischio di deportazione durante il periodo bellico 
1940 - 1945. 

 

Consistenza: 69 unità 

158. “Regolamento di fabbrica” 
Estremi cronologici: 1894 
Copia manoscritta dell’1 agosto 1894. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 3 

159. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1896 - 1901 
Libro paga dei salariati dal mese di giugno 1896 al mese di dicembre 1901. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 4 

160. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1897 febbraio 28 - 1901 dicembre 
Libro paga dal 28 febbraio 1897 al mese di dicembre 1901 (1). Contiene anche 
documentazione varia attinente l’assunzione di Carlo Andolfi di Milano, offelliere, 
e Angelo Cingolani di Bologna, decoratore (dal 1898). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 5 

Note: 
1. Riguarda n. 21 dipendenti, con voci individuali in ordine alfabetico. 

161. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1901 - 1903 
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Libro di paga mensile dal mese di gennaio 1901 al mese di agosto 1903. 
 Classificazione: 3 

 Segnatura: b. 22, fasc. 6 

162. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1902 - 1907 
Libro paga mensile dal 1902 al 1907, con note e ricevute dei pagamenti. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 7 

163. Corrispondenza riservata del personale 
Estremi cronologici: 1905 - 1908 
Corrispondenza tra soci, con dirigenti, con dipendenti e con terzi riguardanti affari 
diversi per il personale (richieste di assunzione, licenziamenti, provvedimenti 
disciplinari) e anche trattative commerciali. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 8 

164. Libri matricole del personale 
Estremi cronologici: 1906 - 1936 
Libro matricola degli impiegati, per le assunzioni dall’1 marzo 1906 all’1 gennaio 
1936. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 9 

165. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1908 - 1915 
Libro paga mensile dal 1908 al 1915, con note e ricevute dei pagamenti. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 10 

166. “Regalie” 
Estremi cronologici: 1908 - 1926 
Registro delle annotazioni con i nominativi dei beneficiari dei regali (1), per gli 
anni 1908 - 1926. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 22, fasc. 11 

Note: 
1. Regali destinati ai dipendenti ma anche ad autorità, conoscenti, enti pubblici. 

167. Lavoro notturno 
Estremi cronologici: 1914 - 1917 



- 47 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

Disposizioni e rapporti con il Ministero di agricoltura, industria e commercio; 
relazioni per l’istanza di esenzione dal divieto per le fabbriche di biscotti e prodotti 
affini. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 1 

168. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1915 - 1935 
Giovanni Bossi: fascicolo individuale. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 2 

169. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1915 giugno 1 - 1919 giugno 30 
Libro di paga mensile degli operai dall’1 giugno 1915 al 30 giugno 1919. Pagine 
numerate da 1 a 49 (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 3 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 1). 

170. Stampati a servizio degli operai e degli impiegati 
Estremi cronologici: 1916 - 1921 
Testi di norme, prontuari, leggi e regolamenti inerenti: l’avocazione dei profitti di 
guerra, le tasse di bollo, la revisione dei redditi sui fabbricati. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 4 

171. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1918 agosto - 1927 settembre 
Libro paga (“mensili”) dal mese di agosto 1918 al mese di settembre 1927. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 5 

172. Legislazione del lavoro 
Estremi cronologici: 1919 luglio 1 - 1922 giugno 30 
Libro di paga mensile degli operai e degli impiegati, dall’1 luglio 1919 al 30 giugno 
1922 (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 6 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 2). 
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173. Stampati a servizio degli operai e degli impiegati 
Estremi cronologici: 1920 - 1960 
Contratti collettivi; regolamento e norme per l’assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione involontaria. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 7 

174. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1922 - 1923 
Libro paga dal mese di luglio 1922 al mese di novembre 1923. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 23, fasc. 8 

175. Stampati a servizio degli operai e degli impiegati 
Estremi cronologici: 1925 
“Codice del lavoro - raccolta coordinata delle principali disposizioni vigenti con 
note e indici”, redatta a cura dell’USILA, Roma, 1925. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 24, fasc. 1 

176. Cassa ammalati interna fra gli operai della ditta 
Estremi cronologici: 1925 - 1940 
Esempi per la redazione dello statuto; apertura e gestione di un conto presso la 
Banca nazionale di credito di Milano; statuto (1 marzo 1925) e regolamento; 
controlli sui certificati di malattia; calcoli degli interessi, conti e operazioni di 
cassa; verbali delle riunioni della Commissione di vigilanza della cassa ammalati. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 24, fasc. 2 

177. Stampati a servizio degli operai e degli impiegati 
Estremi cronologici: [1925 - 1965] 
Regolamento della cassa ammalati fra gli operai della ditta D. Lazzaroni & C. di 
Saronno (1925); tessere di riconoscimento; vademecum e regolamento interno; 
bollettari dei buoni spaccio, delle relazioni telefoniche e del servizio di accoglienza 
dei visitatori. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 24, fasc. 3 

178. “Regalie” 
Estremi cronologici: 1926 - 1933 
Registro delle annotazioni con i nominativi dei beneficiari dei regali (1), per gli 
anni 1926 - 1933. 
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 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 24, fasc. 4 

Note: 
1. Regali destinati ai dipendenti ma anche ad autorità, conoscenti, enti pubblici. 

179. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1927 ottobre - 1934 dicembre 
Libro paga (“stipendi”) dal mese di ottobre 1927 al mese di dicembre del 1934. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 24, fasc. 5 

180. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1929 dicembre 31 al 31 ottobre 1931 
Libro di paga mensile dall’1 dicembre 1929 al 31 ottobre 1931. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 1 

181. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1930 - 1969 
Aldo Turuani, ragioniere: fascicolo individuale e pratica di pensionamento, 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 2 

182. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1931 novembre 30 - 1934 gennaio 21 
Libro di paga mensile dall’1 novembre 1931 al 21 gennaio 1934. Contiene anche 
note, prospetti ed elenchi per mance e gratifiche agli operai, assegnazioni dei premi 
per la “Befana”, indennità, assicurazioni sociali. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 3 

183. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1932 - 1935 
Aristodemo Fabiani: fascicolo individuale. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 4 

184. Assunzioni e dimissioni di personale 
Estremi cronologici: 1933 
Angelo Cingolani, operaio capo sezione: dimissioni. 

 Classificazione: 3 
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 Segnatura: b. 25, fasc. 5 

185. Costituzione dei circoli di dopolavoro aziendali 
Estremi cronologici: 1933 
Disposizioni della Federazione dei fasci di combattimento della provincia di 
Varese. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 6 

186. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1933 - 1934 
Eucala Tournier: fascicolo individuale. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 7 

187. Rapporti con il personale 
Estremi cronologici: 1933 - 1934 
Guido De Vincenzi, piazzista: vertenza legale con la società Lazzaroni per illeciti 
commessi ai danni della società stessa. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 8 

188. Gestione e rapporti con il personale 
Estremi cronologici: 1933 - 1940 
Disposizioni generali dell’Unione industriale fascista della provincia di Varese, 
dell’Unione provinciale sindacati fascisti dell’industria di Varese e nomine di 
fiduciari tra i dipendenti della società Lazzaroni. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 9 

189. “Regalie” 
Estremi cronologici: 1933 - 1982 
Registro delle annotazioni con i nominativi dei beneficiari dei regali (1), per gli 
anni 1933 - 1982. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 10 

Note: 
1. Regali destinati ai dipendenti ma anche ad autorità, conoscenti, enti pubblici. 

190. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1934 
Emilia Colombo, impiegata: fascicolo individuali. 
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 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 11 

191. Assunzioni e dimissioni di personale 
Estremi cronologici: 1934 - 1935 
Antonietta Paleardi: dimissioni dall’incarico svolto presso la società Lazzaroni. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 12 

192. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1934 - 1935 
Giacomo Colombo: fascicolo individuale. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 13 

193. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1934 - 1936 
Carla Bozzali Zanchi, impiegata: fascicolo individuale. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 14 

194. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1934 - 1939 
Libri di paga vidimati ma non utilizzati: n. 3 registri (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 15 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 3). 

195. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1935 
Cassiano Bondesian, collaboratore esterno: fascicolo individuale. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 16 

196. Fascicoli del personale 
Estremi cronologici: 1935 - 1936 
Virginio Rimoldi, impiegato: fascicolo individuale. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 17 
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197. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1935 - 1938 
Libro di paga mensile dall’1 gennaio 1935 al mese di dicembre 1938. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 25, fasc. 18 

198. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1935 dicembre 23 - 1937 gennaio 2 
Fogli paga quindicinali non rilegati dal 23 dicembre 1935 al 2 gennaio 1937 (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 1 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 4). 

199. Libri matricole del personale 
Estremi cronologici: [1936 - 1939] 
Libro matricola del personale dipendente, per le assunzioni in servizio dall’1 marzo 
1906 all’1 ottobre 1939. In allegato: fotocopia del libro stesso. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 2 

200. Protezione antiarea 
Estremi cronologici: 1936 - 1944 
Acquisto di estintori, maschere antigas e altra attrezzatura in osservazione della 
normativa speciale per gli attacchi aerei e i bombardamenti; disposizioni interne per 
i responsabili delle squadre antincendio e organizzazione del servizio; relazioni dei 
sopralluoghi allo stabilimento ed esperimenti di protezione antiaerea. Contiene 
anche n. 2 planimetrie dello stabilimento di via Carcano a Saronno. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 3 

201. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1937 giugno 26 - 1938 maggio 7 
Libro delle presenze degli impiegati dal 26 giugno 1937 al 7 maggio 1938. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 4 

202. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1938 - 1943 
Libro di paga mensile per gli anni 1938 - 1943. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 5 
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203. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1939 - 1941 
Libro di paga mensile dall’1 aprile 1939 al 31 gennaio 1941. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 6 

204. Libri paga del personale 
Estremi cronologici: 1939 - 1941 
Libro di paga mensile (non rilegato) dal mese di gennaio 1939 al mese di dicembre 
1941. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 7 

205. Libretti di risparmio per il personale 
Estremi cronologici: 1941 maggio 1 - 1942 
Distribuzione ai dipendenti di libretti di risparmio in commemorazione del I Natale 
di Roma di guerra: copia della lettera di ringraziamento dei dipendenti a Mario 
Lazzaroni. Contiene anche il testo di un discorso di Benito Mussolini inerente 
“denuncia di danni di guerra”, databile immediatamente dopo il 23 ottobre 1942 
(1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 8 

Note: 
1. Con un’annotazione di Mario Lazzaroni a matita: “Discorso di Mussolini al Gran 

Consiglio”. 

206. Esoneri dal richiamo alle armi per il personale 
Estremi cronologici: 1943 luglio 4 - 1943 luglio 5 
Promemoria per la Commissione suprema di difesa di Roma in merito alle domande 
presentata dalla società Lazzaroni di eccezionale autorizzazione all’esonero dal 
richiamo alle armi dei dipendenti Aldo Turuani e Felice Campo. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 26, fasc. 9 

207. Matricole 
Estremi cronologici: [1945 - 1959] 
Elenco delle matricole dei dipendenti. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 1 

208. Assistenza ai dipendenti in armi, prigionieri, deportati e internati 
Estremi cronologici: post 1945 
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Comunicazioni di ringraziamento con firme autografe di Mario Longatti e Dante 
Gamba a Mario Lazzaroni per l’interessamento presso il Comando tedesco di 
occupazione e la conseguente mancata deportazione in campo di concentramento. 
Contiene anche: fotocopie dei certificati d’impiego e di esonero provvisorio dal 
servizio militare di Dante Gamba del 1944; elenco dei dipendenti che non sono stati 
deportati nella seconda guerra mondiale (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 2 

Note: 
1. Carlo Bianchi, Dante Gamba, Mario Longatti e Ambrogio Montani. 

209. Gita sociale sul lago Maggiore del 21 giugno 1947 
Estremi cronologici: 1947 
Programma, comunicazioni ai partecipanti; note per l’organizzazione; preventivi e 
liquidazioni di spese; copie dei discorsi di Mario Lazzaroni (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 3 

Note: 
1. Si segnalano in particolare i profili personali di operai premiati per “lungo e lodevole 

servizio”. 

210. Disposizioni per il personale 
Estremi cronologici: 1949 - 1952 
Avvisi e disposizioni di servizio per gli operai e altri dipendenti. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 4 

211. Commissione interna operaia 
Estremi cronologici: 1955 
Commissione interna operaia: nomine di membri (1944); verbali delle riunioni e 
comunicazioni con i dirigenti per gli anni 1954 e 1955 (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 5 

Note: 
1. Contiene anche un comunicato sindacale e un articolo tratto dal quotidiano “Luce!” in 

merito allo sciopero totale degli operai della società Lazzaroni dell’11 novembre 1954. 

212. Disposizioni per il personale 
Estremi cronologici: 1955 - 1956 
Definizione di orari di lavoro ed elenchi di vari lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione degli ambienti di lavoro e degli uffici. Contiene anche un calendario 
delle trasmissioni dei comunicati radio ai dipendenti. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 6 
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213. Gestione del personale 
Estremi cronologici: 1957 - 1967 
Utilizzo dell’impianto telefonico: istruzioni per le telefoniste, i portieri, gli 
impiegati e gli altri fruitori. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 7 

214. Istruzioni interne per il personale 
Estremi cronologici: 1959 settembre 8 - 1963 aprile 13 
Registro dall’8 settembre 1959 al 13 aprile 1963 (1). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 8 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 5). 

215. Istruzioni interne per il personale 
Estremi cronologici: 1962 gennaio 10 - 1965 marzo 18 
Registro dal 10 gennaio 1962 al 18 marzo 1965. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 9 

216. “Guardia notturna e portineria” 
Estremi cronologici: 1963 - 1975 
Ordini e comunicazioni interne per la regolamentazione e lo svolgimento del 
servizio. Contiene anche una fotocopia di un prospetto delle prestazioni di operai di 
guardia per anni antecedenti al 1963. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 10 

217. Riunioni settimanali dei capi reparto 
Estremi cronologici: 1963 novembre 8 - 1964 gennaio 17 
Quaderno dei verbali dall’8 novembre 1963 al 17 gennaio 1964. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 11 

218. Commissione interna del personale 
Estremi cronologici: 1964 febbraio 7 - 1966 novembre 15 
Riunioni: quaderno dei verbali dal 7 febbraio 1964 al 15 novembre 1966. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 12 

219. Club 20 Elle 
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Estremi cronologici: 1965 
Elenco di operai, intermedi e impiegati iscritti al club ed aventi più di 15 anni di 
anzianità (1); n. 4 bozze del logo (per carte intestate, tessere, auguri, 
comunicazioni, ecc.). Contiene anche una comunicazione di Mario Lazzaroni ai 
soci del 9 novembre 1977. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 13 

Note: 
1. Il club ammetteva iscritti aventi almeno 20 anni di anzianità di servizio presso la 

società Lazzaroni. 

220. Gestione del personale 
Estremi cronologici: 1971 
Statistiche per gli anni 1963 - 1971 (presenze, assenze, straordinari, malattie, 
infortuni, paghe, indennità, premi di produzione). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 14 

221. Competenze individuali del personale 
Estremi cronologici: 1971 gennaio 3 
Giuseppe Colleoni, ex dipendente con funzioni di giardiniere con decorrenza dall’1 
giugno 1967: prospetto delle competenze da versarsi nel periodo gennaio 1971 - 
giugno 1971. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 27, fasc. 15 

222. Commissione interna del personale 
Estremi cronologici: 1971 gennaio 5 - 1971 giugno 29 
Riunioni: quaderno dei verbali dal 5 gennaio 1967 al 29 giugno 1971. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 28, fasc. 1 

223. “Assistenza sanitaria - relazioni” 
Estremi cronologici: 1972 - 1973 
Relazioni della sig.ra Odilia Beltrame e verbali delle riunioni del Comitato d’igiene 
in merito a prestazioni ambulatoriali, infermieristiche, assistenziali e visite mediche 
specialistiche). 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 28, fasc. 2 

224. Gita sociale a Courmayeur del 10 - 11 marzo 1973 
Estremi cronologici: 1973 
Programma e note per l’organizzazione (1). 
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 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 28, fasc. 3 

Note: 
1. Contiene anche la copia di una piccola medaglia ricordo rilasciata ai partecipanti al 

“2° raduno neve Lazzaroni”. 

225. Omaggi al personale, autorità, conoscenti, enti pubblici 
Estremi cronologici: 1974 - 1975 
Elenchi di scatole di dolci e biscotti (1) donati in occasione del Natale 1974 e 1975. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 28, fasc. 4 

Note: 
1. “Regalie”. 

226. Stipendi 
Estremi cronologici: 1984 ottobre - 1985 marzo 
Elenco degli stipendi mensili per impiegati e dirigenti, dal mese di ottobre 1984 al 
mese di marzo 1985. 

 Classificazione: 3 
 Segnatura: b. 28, fasc. 5 
 

Serie 4. Produzione 

1872 - 1985 
La serie comprende gli atti prodotti nelle diverse fasi di progettazione, attuazione, 

modifica ed evoluzione dei processi produttivi e di formazione e utilizzo delle dosi e 
ricette dei prodotti. E’ divisa in tre sottoserie di cui una, la seconda, è ulteriormente divisa 
in due parti. 

Consistenza: 293 unità 

 
Sottoserie 4.1. Marchi e brevetti 

1890 - 1985 
La sottoserie conserva atti di deposito e riproduzioni di marchi, atti di concessione 

dei brevetti nonché i documenti relativi alle vertenze con altre ditte per l’uso illegale o la 
riproduzione non autorizzata dei marchi depositati. 

Consistenza: 38 unità 

227. Marchio internazionale n. 107042 
Estremi cronologici: 1890 - 1958 
Deposito del marchio (ex 8686) internazionale n. 107042 del 20 novembre 1941 per 
l’etichetta e l’involto degli “Amaretti” di Saronno (1): estratto dell’attestato di 
trascrizione del marchio di fabbrica del 12 agosto 1890; riproduzioni e campioni di 
etichette di diverse confezioni degli amaretti Lazzaroni, con note per le modifiche e 
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i rinnovi (fino al 1958). Contiene anche: n. 3 esemplari di etichette di confezioni di 
amaretti prodotti dalla ditta Paolo Parini di Saronno; atti della controversia con il 
comm. Angelo Motta per la riproduzione, da parte di quest’ultimo, di scatole di 
amaretti simili a quelle vendute dalla società Lazzaroni (1939 - 1940). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 6 

Note: 
1. Registrazione con scadenza al novembre 1961. 

228. Registrazione dei primi marchi 
Estremi cronologici: 1895 - 1900 
Descrizione e dichiarazione dell’uso del marchio di fabbrica del bastimento 
(etichetta rettangolare a contorno ornamentale), del 14 e 15 febbraio 1895; 
domande e attestati di privativa per l’invenzione di modelli di fabbrica ovvero i 
biscotti denominati “Elena”, “Souvenir”, “Augurio”, “Felicitazioni”, “Nutritivo” 
(1898), con relative riproduzioni grafiche dei modelli stessi. Contiene anche 
l’attestato di privativa industriale per la “macchina continua per la cottura di 
biscotti e cialde”, opera di Luigi Campi, Giuseppe Morandi, Erminio Mantegazza e 
Battista Bavera (1900). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 7 

229. Utilizzo del marchio della Casa di S. A. R. la Duchessa di Genova - Madre 
Estremi cronologici: 1898 - 1900 
Concessione accordata alla società D. Lazzaroni & C. di Saronno per il rilascio del 
duplicato del brevetto originale del marchio andato distrutto a causa dell’incendio 
del 1898 (1). Corrispondenza con la stessa amministrazione della Casa della 
Duchessa e con il Ministero della Real Casa. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 8 

Note: 
1. Pratica curata dallo studio d’ingegneria Guzzi, Ravizza & C. di Milano. Contiene 

anche l’autorizzazione e le congratulazioni di P. Giannetti, sindaco di Saronno, per 
l’innalzamento dello Stemma Reale sullo stabilimento Lazzaroni di Saronno (1892). 

230. “Macchina Bakers” 
Estremi cronologici: 1900 maggio 9 
Brevetto “Macchina Bakers” (1): dichiarazione del Ministero dell’agricoltura, 
industria e commercio, Divisione industria e commercio, di rilascio della privativa 
industriale del 7 gennaio 1886 a George Samuel Baker e di successiva iscrizione 
della privativa stessa nell’elenco degli attestati non più validi in caso di mancato 
pagamento della tassa annuale. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 9 

Note: 
1. Baker’s patent sugar - wafer making machine. 
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231. “Universelle” 
Estremi cronologici: 1905 
Brevetto del cilindro dello stampo “Universelle”: domanda (21 giugno 1905) e 
attestato (26 agosto 1905) di privativa industriale (1) con il titolo “Innovazioni nelle 
macchine per stampare e tagliare i biscotti”. Contiene anche la descrizione del 
ritrovato industriale. Con seguiti: pagamenti della tassa annuale (1905 - 1907); 
richiesta del sig. Schaller della Baker Perkins LTD di Londra per la fabbricazione e 
la vendita dei cilindri stampatori brevettati dalla società D. Lazzaroni & C. di 
Saronno (1926 - 1927). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 10 

Note: 
1. Pratica curata dallo studio d’ingegneria Guzzi, Ravizza & C. di Milano. In allegato: 

cianografia e disegni dei componenti dello stampo e della trama dei biscotti. 

232. “Guzzi Ravizza” 
Estremi cronologici: 1905 - 1942 
“Brevetto Guzzi Ravizza”, Milano, 8 giugno 1905: domanda di privativa delle 
innovazioni nella costruzione di macchinari per la “stampatura e tagliatura” dei 
biscotti (stampa rotativa e cilindro stampatore); rapporti con lo studio d’ingegneria 
Guzzi, Ravizza & C. di Milano e istruzione delle pratiche di deposito e 
registrazione di marche (compresa quella denominata “Bastimento Esportazione”). 
Contiene anche: avvisi di rinnovo di privative (1909, 1922 e 1942) (1). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 11 

Note: 
1. Rapporti con lo studio tecnico legale Ing. Barzanò & Zanardo di Milano. 

233. “Libia Biscuit” 
Estremi cronologici: 1922 - 1928 
Deposito del marchio “Libia Biscuit”: domanda di registrazione internazionale del 
marchio del “Bastimento” (1922); dichiarazione per la riserva dell’uso esclusivo del 
marchio di cui sopra (8 febbraio 1927) e attestato di trascrizione n. 35577 del 24 
gennaio 1928. Contiene n. 2 campioni dell’etichetta del prodotto. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 12 

234. “Pacchetto Oswego” 
Estremi cronologici: 1924 
“Brevetto pacchetto Oswego”, 30 agosto 1924: attestato di trascrizione del marchio 
già depositato alla Prefettura di Milano il 6 ottobre 1923. Contiene anche un 
comunicato a un non meglio precisato avvocato in merito all’appropriazione del 
marchio da parte di un concorrente (1921). Contiene anche la riproduzione grafica 
del marchio stesso. 

 Classificazione: 4.1 
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 Segnatura: b. 28, fasc. 13 

235. “Brevetto incarto pacchetti” 
Estremi cronologici: 1924 - 1925 
“Brevetto incarto pacchetti”, 22 agosto 1925: attestato di trascrizione del marchio 
(1) già depositato alla Prefettura di Milano il 24 ottobre 1924. In allegato: 
descrizione del marchio stesso; richiesta dell’uso esclusivo al Ministero 
dell’economia nazionale, Ufficio della proprietà intellettuale; n. 9 riproduzioni 
grafiche del marchio stesso (esemplari e stampi tipografici). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 14 

Note: 
1. Per etichetta, incisione, impressione, stampa. 

236. Vertenza contro la Ditta Industria Biscotti Gam 
Estremi cronologici: 1925 
“Sentenza GAM”: n. 7 copie del “Giornale dei pasticceri e confettieri”, n. 21 del 15 
novembre 1925, contenente il testo della sentenza giudiziaria della causa promossa 
dalla società D. Lazzaroni & C. di Saronno contro la Ditta Industria Biscotti Gam 
per concorrenza sleale. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 15 

237. Uso illegale di marchi depositati - vertenze con altre ditte 
Estremi cronologici: 1926 
Vertenza con la ditta H. Balsen keks fabrick a. g. di Hannover, titolare del marchio 
dei biscotti “Pangani” riprodotto anche dalla società D. Lazzaroni & C. di Saronno 
(1). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 16 

Note: 
1. Contiene anche una busta con n. 5 pezzi degli elementi presenti sulle confezioni dei 

biscotti Pangani. 

238. Uso illegale di marchi depositati - vertenze con altre ditte 
Estremi cronologici: 1926 novembre - 1926 dicembre 
Controversia e accordo con la ditta Angelo Colussi di Venezia, in merito alla 
produzione di biscotti “Oswego” smerciati in incarti simili a quelli utilizzati dalla 
società Lazzaroni di Saronno. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 17 

239. “Paff” 
Estremi cronologici: 1928 - 1929 
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Brevetto biscotti “Paff” (bustine): dichiarazione per la riserva dell’uso esclusivo del 
marchio (23 aprile 1928) e attestato di trascrizione n. 37907 del 28 ottobre 1929. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 18 

240. “Biscotti Varieté Universelle” 
Estremi cronologici: 1928 - 1929 
Brevetto “Biscotti Varietà Universelle”: dichiarazioni per la trascrizione e la riserva 
dell’uso esclusivo del marchio di cui sopra (30 aprile 1928) e attestato di 
trascrizione n. 37910 del 28 ottobre 1929. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 19 

241. “Paff” 
Estremi cronologici: 1928 - 1945 
Brevetto biscotti “Paff” (1): attestati di trascrizione di marchio del 28 ottobre 1929 
e del 30 gennaio 1945. Contiene anche n. 6 riproduzioni tipografiche del marchio e 
n. 6 campioni di etichette. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 20 

Note: 
1. Marchi depositati il 30 aprile 1928 e il 25 giugno 1943. 

242. “Pacchetto Balilla” 
Estremi cronologici: 1929 - 1930 
Marchio “Pacchetto Balilla” (“Oswego Lazzaroni Maltizzato”): dichiarazione per la 
riserva dell’uso esclusivo del marchio (19 febbraio 1929) e attestato di trascrizione 
n. 39450 del 14 luglio 1930. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 28, fasc. 21 

243. Riproduzioni di marchi depositati 
Estremi cronologici: [1930 - 1959] 
Riproduzioni di marchi depositati (o da depositare) di prodotti Lazzaroni (1) per la 
registrazione presso la Federazione nazionale fascista degli industriali dello 
zucchero, dei dolci, degli affini e dei derivati, con sedi a Genova e Roma e presso 
l’Associazione nazionale fra gli industriali dell’alimentazione dolciaria di Roma. In 
allegato alle riproduzioni: corrispondenza relativa. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 1 

Note: 
1. Riproduzioni di etichette, pieghevoli, volantini, manifesti e locandine, involti, fascette e 

illustrazioni su scatole di latta. 
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244. Uso illegale di marchi depositati - vertenze con altre ditte 
Estremi cronologici: 1931 
Vertenza società Davide Lazzaroni & C. - società Locatelli & C. di Milano. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 2 

245. Applicazione del marchio di fabbrica del “Battello” 
Estremi cronologici: 1931 
Applicazione del marchio di fabbrica del “Battello” con la scritta “Esportazione” ai 
prodotti destinati al mercato del Canada e identificati come “macaroons” e 
“crackers”: domanda e certificato rilasciato dal Commissioner of patents di Ottawa. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 3 

246. “Brevetto pontificio” 
Estremi cronologici: 1932 - 1933 
“Brevetto pontificio”: rapporti con il Governatorato della Città del Vaticano (e in 
particolare con Antonio Gianetti di Milano) per l’accettazione della fornitura di 
prodotti della società Lazzaroni. Contiene anche n. 6 riproduzioni dello stemma del 
Brevetto di fornitore pontificio. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 4 

247. “Solafrutta” 
Estremi cronologici: 1933 - 1946 
Brevetto biscotti “Solafrutta”: attestato di trascrizione di marchio (già depositato il 
25 luglio 1933) del 29 maggio 1934; brevetto di rinnovo del 4 febbraio 1946 (1). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 5 

Note: 
1. Rinnovo per il marchio depositato il 25 giugno 1943. 

248. “Biscotti di gran lusso” 
Estremi cronologici: 1933 - 1946 
Brevetto del marchio “Biscotti di gran lusso”: domande di rilascio del brevetto 
stesso (1933 e 1943); attestati di trascrizione di marchio (già depositato il 2 
febbraio 1933 e il 25 giugno 1943) del 15 febbraio 1934 e del 23 gennaio 1946. 
Contiene anche un esemplare di scatola. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 6 

249. “Disposizioni e segnalazioni” 
Estremi cronologici: 1942 
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Disposizioni legislative e segnalazioni di brevetti alimentari registrati da terzi. 
 Classificazione: 4.1 

 Segnatura: b. 29, fasc. 7 

250. “Biscotti superiori Lazzaroni” 
Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Brevetto del marchio “Biscotti superiori Lazzaroni”: domanda di rilascio del 
brevetto stesso (1943); attestato di trascrizione di marchio (già depositato il 25 
giugno 1943) del 30 gennaio 1945. Contiene anche n. 2 esemplari di etichette. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 8 

251. “Assortito Egeo” 
Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Brevetto del marchio “Assortito Egeo”: domanda di rilascio del brevetto stesso 
(1943); attestato di trascrizione di marchio (già depositato il 25 giugno 1943) del 30 
gennaio 1945. Contiene anche n. 2 esemplari di etichette. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 29, fasc. 9 

252. “Pan Meliga” 
Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Brevetto del marchio “Pan Meliga”: domanda di rilascio del brevetto stesso (1943); 
attestato di trascrizione di marchio (già depositato il 25 giugno 1943) del 30 
gennaio 1945. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 1 

253. “Gallettine salate” 
Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Brevetto del marchio “Gallettine salate”: domanda di rilascio del brevetto stesso 
(1943); attestato di trascrizione di marchio (già depositato il 25 giugno 1943) del 30 
gennaio 1945. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 2 

254. Deposito di marchi nazionali e internazionali 
Estremi cronologici: [1943 - 1969] 
Registro - raccolta di n. 48 riproduzioni (1) dei marchi stessi, con indicazione delle 
date di registrazione, di rinnovo o cessazione, tra il 1943 e il 1969. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 3 

Note: 
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1. Il numero è comprensivo dei doppioni. 

255. Uso illegale di marchi depositati - vertenze con altre ditte 
Estremi cronologici: 1953 - 1961 
Concorrenza sleale e vendite abusive di amaretti: vertenza con la società Ciampi (1) 
(1953 - 1962); transazione amichevole con la società Arte Dolce di Brunate (1963). 
Contiene anche: vertenza con la ditta Colussi di Perugia per la vendita di biscotti 
dalla denominazione simile (2) (1961); vertenza con la ditta ILFAD di Crema e 
cambio della denominazione dei biscotti “Granellati” prodotti dalla ditta stessa 
(1958). 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 4 

Note: 
1. Angelo Tito Ciampi, residente a S. Giorgio C. se (Aosta). 
2. “Stelle alpine” della Colussi e “Stelle d’alpi” della Lazzaroni. Contiene anche 

campioni di etichette e dei marchi. 

256. “Mirka” 
Estremi cronologici: 1958 - 1962 
Rinuncia al marchio nazionale d’impresa “Mirka”, già depositato il 15 aprile 1958. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 5 

257. Deposito di marchi nazionali e internazionali 
Estremi cronologici: 1959 - 1970 
Elenchi al dettaglio con le denominazioni, le date di deposito, di scadenza, di 
rinnovo e altre informazioni. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 6 

258. Deposito di marchi nazionali e internazionali 
Estremi cronologici: 1960 - 1963 
Rapporti con l’Istituto per la protezione e la difesa della proprietà industriale di 
Milano, per le operazioni di rinnovo. Contiene anche offerte di collaborazione da 
altri enti e studi tecnici specializzati. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 7 

259. Uso illegale di marchi depositati 
Estremi cronologici: 1962 - 1966 
Marchi e brevetti già registrati da terzi e utilizzati per errore dalla società Davide 
Lazzaroni & C. di Saronno: rapporti per accordi in via amichevole con società di 
paesi esteri europei. 
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 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 8 

260. Deposito di marchi nazionali e internazionali 
Estremi cronologici: [1967 - 1974] 
Elenchi delle marchi e dei brevetti depositati della società Lazzaroni, in ordine 
alfabetico e con indicazione delle date di deposito e scadenza (per gli anni 1967 e 
precedenti); ricerche sui tre primi marchi Lazzaroni depositati (1968); rilevazioni di 
“denominazioni” non più in uso (1974), a cura di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 9 

261. Elenchi di marchi depositati 
Estremi cronologici: 1967 - 1980 
Comunicazioni con altre società per utilizzo di marchi simili, delineazione di criteri 
e direttive. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 10 

262. Reperimento di informazioni su marchi internazionali e la loro registrazione 
Estremi cronologici: 1970 
Segnalazione dell’attività espletata dall’ufficio Documentation Technique 
Européenne S. A. di Bruxelles. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 11 

263. “Lazza Delicatesse” 
Estremi cronologici: 1982 
Deposito del marchio “Lazza Delicatesse - Pasticceria di gran lusso”: note sul 
prodotto in questione, redatte da Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 12 

264. Nuovo marchio Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1985 novembre 28 
Approvazione del nuovo marchio dalla Direzione generale: copie patinate a colori e 
in bianco e nero, con allegate copie del vecchio marchio per un confronto operato 
dal dott. Luigi Lazzaroni, di Mario. 

 Classificazione: 4.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 13 
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Sottoserie 4.2. Ricette, dosi, formule 

1872 - 1985 
La sottoserie conserva appunti, schede, rapporti di laboratorio, registri dei capi 

reparto, progetti e studi per la creazione ed il miglioramento delle dosi e delle ricette dei 
prodotti. 

Consistenza: 126 unità 

 

Parte 4.2.1. Ricette, dosi, formule (parte antica) 

1872 - 1984 
Queste ricette, dosi e formule sono denominato “parte antica” in quanto create e 

conservate sin da prima dell’origine della società D. Lazzaroni & C. ed in uso sino al 
1980, data in cui è iniziato un accurato processo di revisione di tutto il materiale ai fini 
operativi della produzione.  

In questa parte sono conservati anche documenti datati oltre il 1980, in quanto 
considerati dei “seguiti” della cosiddetta “parte antica” e ad essa da sempre uniti per 
disposizioni della dirigenza aziendale. 

Consistenza: 102 unità 

265. Studi sulle dosi e sulle ricette 
Estremi cronologici: 1872 
“Terzo volume del pasticcere Lerini Emilio 1872” (1): copia ricevuta nel 1987. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 14 

Note: 
1. Libricino con dosi recapitato, secondo la nota sulla busta, dal “signor Villa confetteria, 

Milano”. Si tratta di fotocopie ricevute il 4 febbraio 1977. 

266. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1881 - 1897 
Libri delle dosi ad uso dei capi reparto: n. 14 volumi di piccolo formato (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 15 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. 

267. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1890 - sec. XX in.] 
Libri (e rubriche) delle dosi ad uso dei capi reparto e dei laboratori: n. 12 volumi di 
piccolo formato (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 16 

Note: 
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1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. Raccolta di quaderni 
senza indicazioni particolari in copertina, senza riferimenti a dirigenti o altre persone e 
senza riferimenti cronologici. 

268. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1890 - sec. XX in.] 
Libri (e rubriche) delle dosi ad uso dei capi reparto e dei laboratori: n. 8 volumi di 
piccolo formato (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 17 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. Raccolta di quaderni 

senza indicazioni particolari in copertina, senza riferimenti a dirigenti o altre persone e 
senza riferimenti cronologici. 

269. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1890 - sec. XX in.] 
Libri (e rubriche) delle dosi ad uso dei capi reparto e dei laboratori: n. 5 volumi di 
piccolo formato (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 18 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. Raccolta di quaderni 

senza indicazioni particolari in copertina, senza riferimenti a dirigenti o altre persone e 
senza riferimenti cronologici. 

270. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1891 - 1895 
Libri di dosi, ricette, costi, prezzi, istruzioni, informazioni ad uso dei laboratori (1): 
n. 5 quaderni con le intestazioni “Droghe in polvere” (pp. 1 - 80), “Caramelle, 
pastiglie e conserve” (pp. 1 - 80), “Generi diversi, profumerie, inchiostri, stucchi” 
(pp. 1 - 80), “Medicinali” (pp. 1 - 21), “Fabbricazione stabilimento Saronno 
Amaretti biscotti” (pp. 80 - 109), “Dosi droghe Monza” (pp. 1 - 37). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 30, fasc. 19 

Note: 
1. Contiene anche note manoscritte e dattiloscritte di Mario Lazzaroni (fino al 1940 

circa). I quaderni riguardanti le droghe si riferiscono alle produzioni della società 
Paolo Lazzaroni e figli di Monza. 

271. Dosari per prodotti a base di cioccolato 
Estremi cronologici: 1891 - 1925 
Libri delle dosi e dei costi per la produzione di cioccolato, dolci a base di cioccolato 
e uova di Pasqua, ad uso dei capi reparto: n. 14 volumi di piccolo formato (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
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 Segnatura: b. 31, fasc. 1 
Note: 
1. Tra questi ve ne sono due di un formato più grande, corrispondente all’odierno A 5, 

contrassegnati dalle lettere A e B (1891 - 1899) 

272. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1895 - 1899 
Libri delle dosi ad uso dei capi reparto: n. 10 volumi di piccolo formato (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 31, fasc. 2 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. 

273. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1896 - 1899 
Libri (quaderni) delle dosi e dei costi ad uso dei capi reparto (1): n. 17 pezzi con le 
lettere B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Allo stesso gruppo 
appartengono inoltre n. 8 piccoli quaderni con le seguenti intestazioni: “Dosi 
inglesi”, “Decorazione”, “Costi biscotti”, “Gradazioni cotture biscotti”, “Costi 
Wafer”, “Cassette”, “Costo biscotti ghiacciati e decorati”, “Prove n. 3”. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 31, fasc. 3 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. Su due libricini c’è 

l’intestazione a Giacinto Lazzaroni. Quasi tutti i quaderni (oltre alle rubriche) 
riportano le dosi con disposizione per ordine alfabetico, i rimanenti riportano i prodotti 
in un ordine apparentemente casuale. 

274. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1896 - 1922] 
Dosari (n. 2 unità) già appartenuti al sig. Borroni, in servizio presso Dino 
Lazzaroni, e donati da Enrica Borroni (nipote) all’Archivio storico Associazione 
Mario Lazzaroni (1). In allegato: nota di accompagnamento dei libretti per mano 
della stessa Enrica Borroni. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 31, fasc. 4 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. Si tratta di due libricini 

finemente rilegati e con le seguenti intestazioni: “Fratelli Lazzaroni fu Davide 
Drogheria ed offelleria con Premiata Fabbrica di amaretti Saronno” e “Fratelli 
Lazzaroni fu Davide - Saronno”. 

275. Dosari per prodotti vari di Giacinto Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1897 - 1898 
Dosari e ricettari compilati da Giacinto Lazzaroni: n. 2 quaderni di piccolo formato 
(1). 
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 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 31, fasc. 5 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. 

276. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1898 - 1907 
Libri delle dosi per i calcoli dei costi: n. 2 unità. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 31, fasc. 6 

277. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1898 - 1955 
Appunti e note per dosi e ricette varie raccolti o redatti anche da Mario Lazzaroni. 
Contiene anche: blocco note con appunti e consigli inerenti sapori di caramelle; 
appunti vari di laboratorio (1); prospetti di costi e prezzi; ricette, prezzari, 
corrispondenza inerente ordini e forniture della ditta Paolo Lazzaroni e figli di 
Monza. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 1 

Note: 
1. Contiene anche fogli di piccolo formato con appunti non redatti da Mario Lazzaroni e 

prima del 1930. 

278. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1900 - 1933 
Libri delle dosi (e dei costi) ad uso dei capi reparto: n. 8 volumi di piccolo formato 
(1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 2 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. 

279. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1900 - 1978 
Schede dattiloscritte delle dosi ad uso dei laboratori, con note manoscritte (per 
variazioni) e numeri di serie (1). Materiale ordinato cronologicamente per gli anni 
1900 - 1978. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 3 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 1. Le schede numerate 

hanno tutte riferimenti a vecchi dosari probabilmente non più in uso al momento della 
redazione e dell’utilizzo delle schede stesse. Dal gruppo di schede datate 1900 - 1921 si 
evincono nomi di prodotti non riscontrati in altri fascicoli della serie “Dosi e processi 
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di fabbricazione”: “Biscotto di bordo”, “Biscotti di Reims”, “Breakfast”, “Brutti e 
buoni”, “Cracnel”, “Croccantini”, “Gallette bretonesi”, “Irriebach”, “Mostazzini”, 
“Maronini”, “Olandesi”, “Pasta reale”, “Quenz drops”, “Trinciati”, “Water”. 

280. Dosari per prodotti vari da esportazione 
Estremi cronologici: [sec. XX in. - 1935] 
Quadernetto con l’intestazione “Esportazione titoli zaccarosi - n. 1 biscotti” e 
appunti di Mario Lazzaroni con calcoli dei costi. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 4 

281. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1901 - 1949 
Formule per i dosaggi di vari prodotti: appunti, note, consigli, proposte di miglioria, 
referti di prove (1). Contiene anche rapporti con fornitori di materie prime e 
supporti tecnici. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 5 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori, con riferimenti a pagine di libri 

numerati. 

282. Dosari per prodotti a base di cioccolato, creme e frutta 
Estremi cronologici: sec. XX in. 
Quaderni di ricette redatti in lingua francese per prodotti a base di creme, cioccolato 
e frutta (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 6 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. Su tutti e tre i quaderni 

si legge la dedica “Dediées a m.rs M. Lazzaroni - par Lavalitini - Avignon”. 
Contengono disegni a matita di macchinari. 

283. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1902 - 1914 
Libri delle dosi e dei costi: n. 3 quaderni con le diciture “Costi biscotti di prova n.1” 
e “Rubrica costi prodotti n.3” (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 7 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. Il quaderno n. 2 è 

sprovvisto dell’etichetta con la dicitura originale. 

284. Dosi e processi di fabbricazione 
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Estremi cronologici: 1904 - 1974 
Produzione di farine alimentari e biscotti al plasmon per la Società italo svizzera 
del plasmon di Milano: accordi e considerazioni sui prodotti finiti; appunti e note, 
ad uso dei dirigenti e dei responsabili dei laboratori, per le dosi e le formule; listini 
prezzi e materiale pubblicitario; campioni di etichette e scatole. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 8 

285. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1905 - 1951 
Dosari e ricettari per laboratorio: n. 5 rubriche e un quaderno di appunti (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 32, fasc. 9 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. 

286. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1905 - 1979 
Redazione di formule per i dosaggi di vari prodotti: indicazioni per gli impasti, 
appunti, note, consigli, proposte di miglioria, referti di prove, indicazioni dei prezzi 
e dei costi (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 1 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori, con riferimenti ed estratti da 

pagine di libri numerati. 

287. “Laboratorio offelleria” 
Estremi cronologici: 1909 
Libro delle dosi e dei costi, dal 23 agosto 1909 al 26 ottobre 1909” (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 2 

Note: 
1. Documentazione conservata nell’armadio n. 3, ripiano n. 2. 

288. “Offelleria Wafer” 
Estremi cronologici: 1911 - 1915 
Libro rubrica delle dosi, delle ricette e dei costi (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 3 

Note: 
1. Contiene anche calcoli di costi per gli Amaretti, dal 1903. Sempre riguardo agli 

amaretti, si segnala una relazione di Luigi Lazzaroni, di Paolo, dal titolo “Processo 
degli amaretti originali colla confezione del vecchio offelliere di Casa Cesare 
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Venegoni”, con raccomandazioni al figlio Mario per la conservazione del manoscritto 
in questione. 

289. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1911 - 1934 
Libri delle dosi ad uso dei capi reparto: volumi di piccolo formato contrassegnati 
dalle lettere A (anno 1913), B (anno 1911) e C (anno 1934) (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 4 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. I volumi contrassegnati 

dalle lettere A e B sono in forma di rubrica. Il volume segnato con la lettera C è una 
pubblicazione pubblicitaria del “concentrato Maggi” con pagine rilegate 
successivamente riportanti gli appunti con le dosi. Gli estremi cronologici della 
documentazione sono stati attribuiti da precedenti fruitori e ordinatori e potrebbero 
non essere esatti. 

290. “Libia biscuits” 
Estremi cronologici: 1912 - 1914 
Appunti per dosi, ricette, formule e la composizione delle casse da esportazione; 
conteggi di costi e prezzi; rapporti di Luigi Lazzaroni, di Paolo, con rappresentanti; 
campioni di etichette. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 5 

291. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1912 - 1916 
Fabbricazione di prodotti diversi: “rubrica delle materie prime”. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 6 

292. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1912 - 1936 
Libri delle dosi (e dei costi) ad uso dei capi reparto: n. 10 volumi di piccolo formato 
(1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 7 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. I quaderni, anche in 

forma di rubrica, riguardano vari tipi di biscotti e creme. Due quaderni riguardano in 
particolare la produzione di panettoni, gallette (1936) e dell’”offelleria” (1912). 

293. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1913 - 1914 
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Formule per biscotti e altri prodotti dolciari riportate da Mario Lazzaroni in seguito 
al suo soggiorno in Inghilterra. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 8 

294. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1913 - 1914 
Formulari, ricettari, descrizioni di metodi di lavorazione di biscotti e altri prodotti 
dolciari e alimentari nella compilazione effettuata da Mario Lazzaroni nel corso dei 
suoi studi presso la School of Bakery and confectionery di Londra: n. 6 quaderni di 
piccolo formato (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 9 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. 

295. Libri delle dosi di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1913 - 1978 
Dosi, ricette e processi chimici di laboratorio: n. 14 quaderni di appunti di Mario 
Lazzaroni con disegni, analisi di materie prime e prodotti finiti, campioni di 
etichette di prodotti realizzati (in gran parte) da ditte inglesi, descrizioni di processi 
di fabbricazione, proposte e indicazioni per migliorie. Inoltre: appunti di studio (dal 
1913), relazioni di visite di Mario Lazzaroni ad altri stabilimenti o di terzi allo 
stabilimento Lazzaroni; rapporti con consulenti, relazioni di prove di laboratorio; 
schizzi per bozzetti pubblicitari (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 33, fasc. 10 

Note: 
1. Documentazione conservata nell’armadio n. 3, ripiano n. 1. Volumi con pagine 

numerate: II, da 325 a 513; III, da 515 a 775; IV, da 799 a 1009; V, da 1011a 1389; VI, 
da 1410 a 1808; VII, da 1811 a 1896; VIII, da 2004 a 2186; IX, da 2202 a 2380; X, da 
2381 a 2580; XI, da 2581 a 2838; XII, da 2895 a 3132; XIII, da 3134 a 4522; XIV, da 
3529 a 3791. La numerazione si riferisce alle sole pagine compilate. 

296. Analisi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1915 
Libro delle “analisi”, ad uso dei laboratori, diviso nelle seguenti voci: “glutine”, 
“farine”, “materie prime diverse”, “analisi diverse”. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 34, fasc. 1 

297. “Primi costi”: 
Estremi cronologici: 1915 - 1944 
Volumi e quaderni di piccolo formato (1) (in numero 6 unità) più una rubrica con 
dosi e calcoli dei costi. Volume 1, dal 28 gennaio 1915 al 16 marzo 1918. Volume 
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2, dal 2 aprile 1918 al 31 maggio 1920. Volume 3, dal 15 settembre 1920 al 23 
febbraio 1922. Volume 4, dal 24 febbraio 1922 al 17 dicembre 1930. Volume 5, dal 
1933 al 1943. Volume 6, dall’11 marzo al 20 ottobre 1944. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 34, fasc. 2 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. 

298. “Dosi e note relative” 
Estremi cronologici: 1917 - 1977 
Note, appunti, consigli di terzi a Luigi, di Paolo, e Mario Lazzaroni, relazioni delle 
prove di produzione, tabelle con i costi delle materie prime, degli ingredienti e del 
materiale per il confezionamento delle scatole (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 34, fasc. 3 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori, con riferimenti a pagine di libri 

numerati. 

299. Farina alimentare di tipo A 
Estremi cronologici: 1918 
Produzione conto terzi: promemoria per il contratto da stipularsi con la società 
Fratelli Vittadini di Milano; studi e appunti; materiale pubblicitario di prodotti 
simili di altre società produttrici di alimenti per l’infanzia. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 34, fasc. 4 

300. Formazione di dosi e ricette 
Estremi cronologici: 1919 - 1949 
Appunti, note ed elenchi (per gli anni 1919 - 1949) con i dosaggi degli ingredienti 
di vari biscotti, amaretti e altri prodotti, con indicazioni dei costi (1). Contiene 
anche: suggerimenti vari per migliorie, materiale pubblicitario per confronti con 
altre produzioni, relazioni di prove e valutazioni, offerte d’acquisto degli 
ingredienti; corrispondenza con ditte straniere; disegni di forni. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 34, fasc. 5 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori e visionata personalmente da 

Mario Lazzaroni. 

301. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1920 - 1941] 
Formule per i dosaggi di vari prodotti: indicazioni per gli impasti, appunti, note, 
consigli, proposte di miglioria, referti di prove, indicazioni dei prezzi e dei costi. 
Contiene anche: relazione del prof. A. Bertarelli dell’Università degli studi di Pavia 
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dal titolo “I biscotti nell’alimentazione moderna”; disposizioni, note, proposte, e 
appunti di Mario Lazzaroni; schede con dosi di biscotti segnate con il riferimento 
“a” (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 34, fasc. 6 

Note: 
1. Il riferimento è probabilmente ad uno dei libricini delle dosi ad uso dei capi reparto. Le 

schede sono databili tra il 1900 e il 1920. 

302. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1920 - 1965] 
Schede prestampate delle dosi, ad uso dei laboratori, in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 34, fasc. 7 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 2. Alaska wafer; Albert; 

Amaretti Esportazione; Amaretti Milano; Amaretti Saronno; Amaretti Torino; Amedeo; 
Amor vanille; Assortiti (Melzado, Margherita, African, Garibaldi Africa, Comune 
Quadro, Tipo bambini, Inostal); Assortito famiglia (Colonial, Letizia, Perle di cocco, 
Crema famiglia, Leopold, Eclaire); Assortito principe; Banania; Bar (Bar biscuits, 
Siringa lungo); Bastoncini; Bengalini; Block; Boudoir (contiene anche “Champagne”); 
Boulevard; Bricelet dolce; Bricelet salato; Cannula al cioccolato; Castagna; 
Champagne; Cialdoni per lattemiele (vuoto); Cialde wafer; Cioccolato (serie più 
“Fantasia dessert”); Citron; Club; Cocco (Coccos macaroons, Perle di cocco); 
Coronette salati; Cracker; Creme (Creme per giuggiole, Soave crema); Cremette; 
Croccale; Croccanti granella (Croccanti pinolati, Croccanti filettati); Croquettes; 
Demi lunes; Diana; Eritrea; Fantasia (Cioccolatini latte, Cioccolatini caffè, 
Cioccolatini vaniglia, Cioccolatini cedro); Farina alimentare (vuoto); Fragoletta; 
Frollini; Frou frou; Ghiande (contiene Ghiande wafer); Gianduiotti; Ginger; Gloria; 
Gran lusso (vuoto); Granella all’uovo (vuoto); Helios (o Sigari); Ireos wafer (vuoto); 
Kri Kri; Integrale; Jeuilles; Jou jou; Lampone; Lemonfinger; Lido; Limas (farina 
alimentare); Lunette; Maccaroni; Maizena; Mandarino (wafer); Manzoni; Mandorle 
(Croccanti mandorle, Croccanti pinolati); Marie; Moderne biscuits; Mixed ancora; 
Moka moka wafer; Nabucco wafer; Nanette wafer; Napolitani; Navigation; Neuchatel; 
Novara; Nutritivi all’avena; Olivette; Omega (vuoto); Orange (vuoto); Oswego 
maltizzato; Paff; Panettone; Panettone di Milano (vuoto); Pangani; Pasta Gianduia 
(vuoto); Pastette da the - Anelli e Ovis; Pasticceria Saronno (vuoto); Petit beurre; 
Plasmon (dolce); Plasmon (senza zucchero) (vuoto); Primrose; Primule; Regina; 
Restaurant; Riso; Rose; Sambuco; Savoja; Savojardi; Selecta wafer; Sfoglia wafer per 
gelati; Sfogliatine; Solofrutta; Sorbetto wafer; Saint Moritz; Sugar wafer vanille; 
Tapioca; Tea mixed (contiene anche “Libia”); Terzo caracca; Tire bouchon (vuoto); 
Torta madrilena (vuoto); Tortelloni all’uovo; Tokio; Tourist; Treccioline; Uova 
pasquali (vuoto); Uva (vuoto); Varieté universelle; Vittorio; Viva Villa (vuoto); Wafer 
(Auguri, Arancino, D. Lazzaroni & C., Elena, Wafer crema Iole, Gelatina arancio, 
Noce, Nocciole, Sigari, Zaccarelle); Wafer Zabaglione; Water; Zoologia; Zeamais; 
Zwieback; Costi confezione (serie di schede con costi e prezzi di scatole, Scatolone 
cartone, Scatole esportazione, Scatole latta, Scatole Natale, Pacco villeggiatura). 

303. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1920 - 1967] 
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Libri delle dosi, dei costi e dei prezzi, ad uso dei capi reparto: n. 8 blocchi note (1). 
 Classificazione: 4.2.1 

 Segnatura: b. 34, fasc. 8 
Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. Alcune dosi sono 

identificabili come redatte da Mario Lazzaroni. 

304. Margarina e “Biscottite” 
Estremi cronologici: 1921 - 1924 
Progetto di produzione: consigli da terzi e schemi delle dosi, delle formule e delle 
modalità di fabbricazione; rapporti con fornitori di ingredienti e contatti 
commerciali (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 35, fasc. 1 

Note: 
1. In particolare con Carlo Felice Della Beffa, titolare di una fabbrica di margarina. 

Questo carteggio ha seguiti al 1983, consistente in corrispondenza tra il dott. Luigi 
Lazzaroni e il dott. Luigi Della Beffa di Carlo Felice. 

305. Dosari di laboratorio 
Estremi cronologici: 1921 - 1965 
Schede delle dosi ad uso dei laboratori, in ordine dalla lettera A alla lettera F (anni 
1948 - 1962) (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 35, fasc. 2 

Note: 
1. Amaretti crocus (1950 - 1955): Amaretti di Saronno (1948 - 1956); Amaretti speciali 

(1948 - 1953); Anelli (1949 - 1962); Arcadia (ex Pawo) (1956 - 1957); Bengalini (1949 
- 1953); Boncrackers (1957 - 1958); Breton (capriccio) (1954); Biscotto per Carlo 
Erba (1960); Casse - croute (1957); Choco (1957 - 1959); Ciambelline Merulana 
(1957); Ciambelloni senza uva (1958); Club (1948 - 1957); Coccocroc (1956); Coccos 
Macaroons (1955); Corinto all’uva (1946 - 1952); Coronette (1958); Croccale (1948 - 
1952); Digestivo (1954); Esse (1953); Fette biscottate (1948); Fragoletta (1953); Friuli 
(vuoto); Frumentino (1957 - 1959). 

306. Dosari di laboratorio 
Estremi cronologici: 1921 - 1965 
Schede delle dosi ad uso dei laboratori, in ordine dalla lettera G alla lettera N (anni 
1921 - 1965) (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 35, fasc. 3 

Note: 
1. Gemme salate con formaggio (1949 - 1954); Gioia (1956 - 1957); Giuggiole (1948 - 

1949); Glaucus (1948 - 1952); Goccioloni all’uva (1953); Granella (1926 - 1956); 
Granovis (1957 - 1959); Gustosi (1959); Lactomalt (1958); Lattioca (1959); 
Lemoncake (1952 - 1958); Lemonfinger (1925 - 1930); Libia (1921 - 1930); Assortito 
Lombardo o Perseo (1948 - 1956); Lombardo al cacao (1956); Maizena (1956 - 1957); 
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Medina (1948 - 1952); Marie (1951 - 1957); Melide (1948); Bastoncini vaniglia 
Mimmo (1958 - 1959); Mixed prima e speciale (1953 - 1954); Monvigor (1959); Nemi 
(ex Medina) (1953); Nipiol - Buitoni (con allegati prezzari) (1954 - 1959); Normandia 
(1957); Novalini (1931 - 1954); Nutritivo all’avena (1948 - 1957). 

307. Dosari di laboratorio 
Estremi cronologici: 1921 - 1965 
Schede delle dosi ad uso dei laboratori, in ordine dalla lettera O alla lettera S (anni 
1948 - 1949) (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 35, fasc. 4 

Note: 
1. Omega (1948); Ondine cioccolato (vuota); Oswego (1955 - 1958); Paff (1948 - 1957); 

Pain croute (1957 - 1958); Pan d’epice (1957); Panettoni (1948 - 1953); Perle al 
pomodoro (1956); Petit beurre (1948); Primerose (1948 - 1955); Rich Genoa (1957); 
Ricciarelli (1949); Riso (con paste diverse) (1955 - 1959); Biscotto Roma (1952 - 
1955); Rose vaniglie (1949 - 1957); Rusticanelli (1954 - 1956); Savojardi maltovo 
(1931 - 1956); Sfogliate (1948 - 1956); Soda crackers americano (da Burry) (1955); 
Spumosi all’uovo (1950 - 1953); Stelle d’alpi (più Assortito romano) (1948 - 1958). 

308. Dosari di laboratorio 
Estremi cronologici: 1921 - 1965 
Schede delle dosi ad uso dei laboratori, in ordine dalla lettera T alla lettera Z (anni 
1948 - 1961) (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 35, fasc. 5 

Note: 
1. Tapioca (1948 - 1958); Tigullio (1952 - 1956); Torta paradiso (1957 - 1958); Tokio 

(1948 - 1956); Tropicanelli (1958); Umberto (1948); Varieté universelle (1948 - 1950); 
Verbena (1952 - 1953); Vittorio (1948 - 1960); Wafers (e inoltre: creme, paste, 
coperture e sfoglia; St. Moritz; Libano; Limonette alla nocciola; Cacaolite; Fidelio; 
Olivette e altro) (1948 - 1960); Water (1948 - 1949); Zaleti (vuota); Zeamais (1948); 
Zibrettine (1961); Varie (1948 - 1951). 

309. Dosi 
Estremi cronologici: [1922 - 1949] 
Appunti, note ed elenchi (per gli anni 1922 - 1949) con i dosaggi degli ingredienti 
di vari biscotti, amaretti e altri prodotti, con indicazioni dei costi (1) - parte prima. 
Contiene anche: suggerimenti vari per migliorie, materiale pubblicitario per 
confronti con altre produzioni, relazioni di prove e valutazioni, offerte d’acquisto 
degli ingredienti; corrispondenza con ditte straniere. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 36, fasc. 1 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori e visionate personalmente da Mario 

Lazzaroni. 
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310. Dosi 
Estremi cronologici: 1922 - 1949 
Appunti, note ed elenchi (per gli anni 1922 - 1949) con i dosaggi degli ingredienti 
di vari biscotti, amaretti e altri prodotti, con indicazioni dei costi (1) - parte 
seconda. Contiene anche: suggerimenti vari per migliorie, materiale pubblicitario 
per confronti con altre produzioni, relazioni di prove e valutazioni, offerte 
d’acquisto degli ingredienti; corrispondenza con ditte straniere. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 36, fasc. 2 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori e visionate personalmente da Mario 

Lazzaroni. 

311. Confezione di biscotti “Assortito principe” 
Estremi cronologici: 1923 - 1928 
Appunti e note di Mario Lazzaroni per dosi, ricette e formule; aggiornamento dei 
prezzi; calcoli dei costi e dei prezzi; campioni di etichette. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 36, fasc. 3 

312. Dosari per prodotti vari di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: [1923 - 1966] 
Libri (1) delle dosi e delle ricette compilati da Mario Lazzaroni. Libro 1, dal n. 1 al 
n. 136. Libro 2, dal n. 137 al n. 289 (dal 1923). Libro 3, dal 290 al 407 (dal 1927). 
Libro 4, dal n. 428 al n. 507 (dal 1933). Libro 5, n. 508. Libro 6, dal n. 509 al n. 
594 (dal 1935). Libro 7, dal n. 595 al n. 675 (dal 1936). Libro 8, dal n. 678 al n. 755 
(dal 1937). Libro 9, dal n. 756 al n. 834 (dal 1939). Libro 10, dal n. 835 al n. 914 
(dal 1941). Libro 11, dal n. 915 al n. 994 (dal n. 1941). Libro 12, dal n. 995 al n. 
1033 (dal 1942). Libro 13, dal n. 1034 al n. 1108 (dal 1942). Libro 14, dal n. 1109 
al n. 1147 (dal marzo 1943). Libro 15, dal n. 1148 al n. 1186 (dal novembre 1943). 
Libro 16, dal n. 1187 al n. 1225 (dal 1944). Libro 17, dal n. 1226 al n. 1265 (dal 
dicembre 1944). Libro 18, dal n. 1266 al n. 1545 (dal 1945). Libro 19, dal n. 1546 
al n. 2234 (per gli anni 1947 - 1957). Libro 20, dal n. 2235 al n. 2710 (per gli anni 
1957 - 1966). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 36, fasc. 4 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 3. Denominati “Libri 

lunghi di Mario Lazzaroni”. 

313. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1926 - 1950 
“Dosi varie in lingua straniera”: indicazioni per dosi, ricette e formule. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 36, fasc. 5 
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314. Forniture di ingredienti 
Estremi cronologici: 1928 - 1929 
Acquisto di ingredienti, prodotti lavorati e semilavorati (paste, gelatine, melasse, 
ostie, ecc.): rapporti con ditte fornitrici statunitensi e italiane e appunti per le 
formule dei dosaggi (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 1 

Note: 
1. Anche per la fabbricazione di liquori. 

315. Prodotti per diabetici 
Estremi cronologici: 1929 - 1961 
Progetto di fabbricazione: rapporti (1) con la ditta Emilio Dahò di Milano, 
produttrice degli “alimenti Emida”; acquisto di tuberi speciali di dalia. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 2 

Note: 
1. Contiene referti di analisi chimiche e cliniche. 

316. Panettone di Milano 
Estremi cronologici: [1932] 
Appunti, note, revisioni di dosaggi, consigli, proposte di miglioria, referti di prove, 
relazioni descrittive dei procedimenti. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 3 

317. Produzione del biscotto “Romosan fruchtfullungen” 
Estremi cronologici: 1933 - 1940 
Ricetta (1) e dosi (in tedesco); fatture per acquisti di ingredienti e materie prime. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 4 

Note: 
1. Una nota nel fascicolo richiama il “libro dosi” a pagina 1373. 

318. Produzione e distribuzione di uova pasquali 
Estremi cronologici: 1933 - 1950 
Rapporti con i venditori; istruzioni per l’avvolgimento e descrizioni dei vari 
formati; cataloghi e materiale pubblicitario (1934 - 1945); listini prezzi; distinte 
delle uova assegnate ai soci. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 5 

319. “Prima pappa” e “Marilise” 
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Estremi cronologici: 1933 - 1953 
Produzione della farina alimentare diastasata per bambini e del biscotto per pappe e 
da the: appunti, note, consigli, proposte di miglioria, referti di prove, relazioni 
descrittive dei procedimenti (1); materiale pubblicitario di prodotti simili di altre 
società produttrici di alimenti per l’infanzia. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 6 

Note: 
1. Il fascicolo conteneva anche n. 2 bozzetti per la confezione, conservati ora negli album 

dei bozzetti presso la sala di consultazione dell’archivio. 

320. Biscotti speciali 
Estremi cronologici: 1934 - 1960 
Produzione per la ditta Carlo Erba di Milano: accordi tra le due società; 
preparazione e valutazione di campioni con farine speciali, inviate dalla stessa ditta 
Erba, e analisi chimiche e batteriologiche. Contiene inoltre: relazione della visita 
del dott. Luigi Lazzaroni, di Mario, alla società Carlo Erba del 13 aprile 1960; 
formule per il biscotto “Erba”. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 7 

321. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1935 - 1938 
“Innovazioni 1935”: quaderno con appunti, note, bozzetti e progetti di innovazioni 
a varie linee di prodotti. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 8 

322. Produzione di “gallette militari” 
Estremi cronologici: 1935 - 1939 
Appunti per dosi, ricette, formule; relazioni di prove; conteggi di costi e prezzi. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 37, fasc. 9 

323. Produzione di Amaretti e biscotti vari 
Estremi cronologici: 1935 - 1960 
Appunti e note di Mario Lazzaroni per dosi, ricette e formule; aggiornamento dei 
prezzi; calcoli dei costi e dei prezzi; campioni di etichette. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 1 

324. Dosi - appunti di laboratorio 
Estremi cronologici: 1936 - 1952 
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Referti di prove, segnalazioni e comunicazioni a Mario Lazzaroni, consigli, 
annotazioni varie. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 2 

325. Biscotti al carbone 
Estremi cronologici: 1938 
Analisi e consigli per il dosaggio, del dott. Gino Traverso. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 3 

326. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: [1939 - 1947] 
Appunti per dosi, ricette e formule per prodotti diversi; aggiornamento dei prezzi; 
calcoli dei costi. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 4 

327. Libri delle dosi di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1939 - 1948 
Quaderni di piccolo formato ad anelli (in numero 6 unità), con le seguenti 
intestazioni “Wafers farciti”, “Wafer farciti, biscotti uovo”, “Biscotti Principe”, 
“Assortito Principe” (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 5 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. Di un quaderno sono 

rimasti solo i fogli sciolti, conservati in una scatola di cartone con la nota “Elenco dosi 
di Mario Lazzaroni”. 

328. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1939 - 1978 
Appunti e note per dosi, ricette e formule (ad uso dei laboratori) per Amaretti e altri 
prodotti; consigli di esperti esterni alla ditta; referti delle prove. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 6 

329. “Limas” 
Estremi cronologici: 1941 - 1946 
Produzione (conto terzi) del preparato per pappe per bambini: appunti, note, 
consigli, proposte di miglioria, referti di prove, relazioni descrittive dei 
procedimenti; relazione di Mario Lazzaroni sulla visita effettuata a Saronno dal 
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dott. Cepellini e dal rag. Marini e accordi per la fine della produzione conto terzi e 
lo smaltimento delle materie prime necessarie. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 7 

330. Dosi 
Estremi cronologici: 1941 - 1969 
Appunti, note ed elenchi (per gli anni 1941 - 1969) con i dosaggi degli ingredienti 
di vari biscotti, amaretti e altri prodotti, con indicazioni dei costi (1) - parte prima. 
Contiene anche: suggerimenti vari per migliorie, materiale pubblicitario per 
confronti con altre produzioni, relazioni di prove e valutazioni, offerte d’acquisto 
degli ingredienti; corrispondenza con ditte straniere. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 38, fasc. 8 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori e visionate personalmente da Mario 

Lazzaroni. 

331. Dosi 
Estremi cronologici: 1941 - 1969 
Appunti, note ed elenchi (per gli anni 1941 - 1969) con i dosaggi degli ingredienti 
di vari biscotti, amaretti e altri prodotti, con indicazioni dei costi - parte seconda. 
Contiene anche: suggerimenti vari per migliorie, materiale pubblicitario per 
confronti con altre produzioni, relazioni di prove e valutazioni, offerte d’acquisto 
degli ingredienti; corrispondenza con ditte straniere. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 1 

332. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1942 - 1949 
Registro con indicazioni delle dosi di diversi prodotti ad uso personale del sig. 
Campo, con annotazioni successive di Mario Lazzaroni (1) e referti delle prove. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 2 

Note: 
1. Sulla coperta del registro è annotato il nome di Mario Lazzaroni mentre quello del sig. 

Campo è annotato all’interno del registro. 

333. Produzione di biscotti per il Ministero dell’aeronautica 
Estremi cronologici: 1943 
Appunti per dosi, ricette e formule per i biscotti “Avio” e “Soia”; prospetti dei costi 
e dei prezzi delle scatole. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 3 
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334. Produzione della “torta Anna” 
Estremi cronologici: 1944 - 1945 
Autorizzazione del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Sezione provinciale 
dell’alimentazione di Varese; appunti per dosi, ricette, formule e modalità di 
preparazione; aggiornamento dei prezzi; calcoli dei costi. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 4 

335. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1945 - 1979 
Redazione di formule per i dosaggi di vari prodotti: indicazioni per gli impasti, 
appunti, note, consigli, proposte di miglioria, referti di prove, indicazioni dei prezzi 
e dei costi (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 5 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori, con riferimenti ed estratti da 

pagine di libri numerati. 

336. Produzione di biscotti per il Comando militare polacco 
Estremi cronologici: 1946 
Appunti per le dosi dei biscotti tipo “Wafers”, “Ascarelli con crema”, “Amedeo” e 
altri. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 6 

337. Galletta “Germovita” 
Estremi cronologici: 1949 - 1951 
Accordi con Ernst Grieb della Grieb & Co. di Berna per il rilascio della 
concessione (13 giugno 1950); appunti e consigli per i dosaggi e gli impasti; 
relazione della visita di Mario Lazzaroni a Berna (maggio 1950). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 7 

338. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: [1950 - 1960] 
Libri delle dosi, dei costi e dei prezzi, ad uso dei capi reparto: n. 2 blocchi note (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 8 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. 

339. Dosari per prodotti vari di Mario Lazzaroni 
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Estremi cronologici: [1950 - 1960] 
Dosari per laboratorio: n. 2 rubriche intestate a Mario Lazzaroni (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 9 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 1, cassetto n. 4. 

340. Galletta “Germovita” 
Estremi cronologici: 1951 - 1961 
Elenchi di prezzi e appunti riguardanti i dosaggi degli ingredienti. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 39, fasc. 10 

341. Produzione di diversi tipi di biscotti, pasticcini e torte 
Estremi cronologici: [1952 - 1974] 
Appunti per dosi, ricette e formule (1); relazioni di prove di laboratorio e prove in 
stabilimenti di ditte estere; modifiche apportate da Mario Lazzaroni e 
comunicazioni con i capi reparto. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 40, fasc. 1 

Note: 
1. Presenti anche appunti per “dosi per gelato” e relazioni di visite di Mario Lazzaroni a 

stabilimenti di altre ditte del settore dolciario e dell’alimentazione. 

342. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: [1955 - 1965] 
Dosari e rubriche delle materie prime e degli ingredienti per prodotti vari. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 40, fasc. 2 

343. Revisione dei dosari e dei ricettari - controlli di qualità 
Estremi cronologici: 1955 - 1976 
Controlli di qualità: suggerimenti, appunti e idee per i laboratori (di Mario 
Lazzaroni) e all’attenzione dei dirigenti e dei capi reparto; esiti di prove di 
laboratorio. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 40, fasc. 3 

344. Dosi - lavorazione di materie prime 
Estremi cronologici: 1957 - 1975 
Fornitura e lavorazione di materie prime: rapporti con fornitori di farine, latte in 
polvere, burro, olii vari e altro; analisi di campioni, lamentele e segnalazioni di 
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inconvenienti; relazioni di periti sull’utilizzo delle materie prime (anche estratti da 
pubblicazioni specializzate). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 41, fasc. 1 

345. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1958 
Appunti per dosi, ricette e formule; aggiornamento dei prezzi; calcoli dei costi e 
listini prezzi. Contiene inoltre: considerazioni e valutazioni di Mario Lazzaroni, ad 
uso dei laboratori, su prodotti finiti; appunti con argomenti per un convegno a 
Varese e uno a Gazzada (25 maggio 1958); note prese da Mario Lazzaroni in 
viaggio (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 41, fasc. 2 

Note: 
1. Valutazione e formazione del programma “Autunno 1958”, con analisi di costi e prezzi. 

346. Studi per prodotti dietetici 
Estremi cronologici: 1958 - 1959 
Schemi di dosi e istruzioni con modalità di somministrazione (anche ad uso dei 
laboratori); analisi, programmi e proposte per la pubblicizzazione e la distribuzione 
(1); considerazioni generali sui prodotti e la loro efficacia (compresi anche biscotti 
tipo “Tapioca”, “Oswego” e altri biscotti per pappe e per l’infanzia). Contiene 
anche disposizioni interne per dirigenti e capi reparto. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 41, fasc. 3 

Note: 
1. “Alimento Liga”, “Pain croute”. 

347. Studio. realizzazione e fornitura di prodotti speciali 
Estremi cronologici: 1958 - 1973 
Biscotti per cani, per le navi e per naufraghi: appunti sulle dosi degli ingredienti; 
analisi chimiche, prove di laboratorio e rapporti di collaborazione con la Farmacia 
Pescetto di Genova; acquisto di scatole speciali. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 41, fasc. 4 

348. “Zwieback” (o fette biscottate) e panettone 
Estremi cronologici: 1960 - 1963 
Dosi e modalità di preparazione. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 41, fasc. 5 
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349. Produzioni in collaborazione e per conto della ditta Dieba 
Estremi cronologici: 1961 - 1962 
Comunicazioni interne e alla Dieba inerenti i costi dei diversi prodotti e dei relativi 
materiali per confezioni (1); appunti per dosi e analisi dei costi di manodopera. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 42, fasc. 1 

Note: 
1. Scatola Mordil’s, Barattolo Plu’s, pacchetto Pap’s, barattolo Bon’s, biscotto Agluten. 

350. Studi, revisione e realizzazione di dosari e ricettari diversi 
Estremi cronologici: 1961 - 1966 
Formule per i dosaggi di vari prodotti: indicazioni per gli impasti, appunti, note, 
consigli, proposte di miglioria, referti di prove, indicazioni dei prezzi e dei costi (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 42, fasc. 2 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori, con riferimenti numerali precisi a 

libri di dosi. 

351. Produzione di diversi tipi di biscotti, pasticcini e torte 
Estremi cronologici: 1961 - 1978 
Appunti per dosi, ricette e formule; aggiornamenti di dosi definite “vecchie”, con 
riferimenti a formule e indicazioni precise delle date delle formule stesse. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 42, fasc. 3 

352. Dosi - “Note di laboratorio” 
Estremi cronologici: 1963 - 1967 
Note per gli anni 1963 - 1967: descrizione dei prodotti, delle confezioni ed analisi 
di campioni; istruzioni interne e rilievi posti all’attenzione del dott. Luigi e di Mario 
Lazzaroni; considerazioni e proposte di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 42, fasc. 4 

353. Dosari per prodotti vari 
Estremi cronologici: 1965 - 1967 
Dosi per “Pap’s Dieba”, “Bon’s Dieba”, “Crescitina”, “Monvigor”. Contiene anche 
prospetti di analisi comparative. Fascicolo ad uso personale di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 43, fasc. 1 

354. Galletta “Germovita” 
Estremi cronologici: 1965 - 1973 
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Disposizioni con tecniche di lavorazione; relazioni di prove di laboratorio. 
 Classificazione: 4.2.1 

 Segnatura: b. 43, fasc. 2 

355. Fabbricazione degli “Amaretti di Saronno” e del panettone 
Estremi cronologici: 1966 - 1977 
Relazioni descrittive dei procedimenti e tabelle delle dosi (1); programma, 
suggerimenti e considerazioni di Mario Lazzaroni sugli amaretti (1). Contiene 
inoltre gli esiti di indagini di Mario Lazzaroni sugli amaretti e gli amaretti 
“capricciosi” (domande a dirigenti e rappresentanti, per gli anni 1975 e 1977). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 43, fasc. 3 

Note: 
1. Con allegato materiale pubblicitario, campioni di etichette e testi di poesie e canzoni 

sugli amaretti. 

356. “Amaretti di Saronno” 
Estremi cronologici: 1967 - 1968 
Analisi chimiche: esiti trasmessi dal laboratorio Fresenius di Wiesbaden e altri 
laboratori italiani. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 43, fasc. 4 

357. Produzione di pane 
Estremi cronologici: 1967 - 1974 
Dosi e prove di laboratorio. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 43, fasc. 5 

358. “Biscotto del 2000” 
Estremi cronologici: 1967 - 1980 
Progetto per la produzione: note, considerazioni personali, direttive per nuovi 
biscotti, richieste di chiarimenti (su novità nelle formule) di Mario Lazzaroni al 
dott. Luigi Lazzaroni e ai responsabili di laboratorio; dosi e formule. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 43, fasc. 6 

359. Dosi - “Note di laboratorio” 
Estremi cronologici: 1968 
Note per l’anno 1968: descrizione dei prodotti, delle confezioni ed analisi di 
campioni; istruzioni interne e rilievi posti all’attenzione del dott. Luigi e di Mario 
Lazzaroni; considerazioni e proposte di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.2.1 
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 Segnatura: b. 43, fasc. 7 

360. “Gavottes” 
Estremi cronologici: 1973 
Formulari delle dosi, con modifiche apportate da Mario Lazzaroni. Contiene anche 
appunti con dosi del prodotto “Crepes dentelles” (o Creps cannolette). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 44, fasc. 1 

361. Valutazione di prodotti di altre ditte 
Estremi cronologici: 1976 
Note merceologiche, descrizioni di biscotti e formule inviate dalla dirigenza della 
società Barilla. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 44, fasc. 2 

362. Lavorazione del semolino d’avena 
Estremi cronologici: 1977 
Descrizioni del processo, relazioni di Attilio Grugni a Mario Lazzaroni; prove di 
tostatura. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 44, fasc. 3 

363. Organizzazione e revisione dei dosari 
Estremi cronologici: 1978 - 1984 
Rubrica delle denominazioni dei prodotti con nota del dott. Luigi Lazzaroni: 
“indice generale riferito a tutti i dosari raccolti [...] dal 1915 in poi”. Contiene 
inoltre il verbale dell’operazione di esame e descrizione della raccolta delle dosi 
effettuata da Luigi Lazzaroni, con l’assistenza di Rosetta Galli, il 10 agosto 1978. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 44, fasc. 4 

364. Fabbricazione di prodotti presso il Grill Lazzaroni (o Lazzagrill) 
Estremi cronologici: 1981 febbraio 
Panettone, colombe, torta “Paradiso” e torta “Tarabusi”: copie di dosi trasmesse al 
sig. Borghi, in servizio presso il grill. 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 44, fasc. 5 

365. Dosi - appunti di laboratorio 
Estremi cronologici: 1983 
“Lavori che si eseguono in laboratorio dosi”: note e appunti. 
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 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 44, fasc. 6 

366. Organizzazione e revisione dei dosari 
Estremi cronologici: [1984] 
Rubrica riassuntiva delle denominazioni dei prodotti con riferimenti e richiami ai 
dosari segnati dalle lettere A, B, C e dai numeri 1 - 12 (1). 

 Classificazione: 4.2.1 
 Segnatura: b. 44, fasc. 7 

Note: 
1. Alla lettera V della rubrica sono indicizzate anche le relazioni delle visite di Mario 

Lazzaroni a stabilimenti in paesi esteri. 
 
 

Parte 4.2.2. Ricette, dosi, formule (parte moderna) 

1936 - 1985 
Le attività di revisione delle ricette e delle dosi, avviate in Azienda a partire dal 1980 

e sino al 1985, hanno dato origine ad una nuova parte della sottoserie. 
Questa è costituita da schede e altra documentazione relativa sia a ricette e dosi di 

prodotti già esistenti (con estrapolazione o realizzazione di copie modificate del materiale 
documentario dalla “parte antica”), sia a ricette di nuovi prodotti.   

 

Consistenza: 24 unità 

367. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1936 - 1979 
“Dosi varie vecchie - elenco ingredienti”: schede ad uso dei laboratori; esiti di 
prove (1); modifiche e integrazioni; proposte per migliorie. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 44, fasc. 8 

Note: 
1. Molte schede sono fotocopie di dosi degli anni ‘30 del XX secolo. Materiale 

miscellaneo. 

368. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1949 - 1976 
Fabbricazione di prodotti vari: prove di laboratorio, formule di dosi con modifiche 
(1); comunicazioni per i dirigenti e i capi reparto. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 44, fasc. 9 

Note: 
1. In particolare di segnala un sotto fascicolo con l’intestazione “Dosi biscotti salati”. 
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369. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1949 - 1978 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 45, fasc. 1 

Note: 
1. Anello (danesi più Ondina ed Esse); Bengalino; Carmencita; Conchiglie per Dolci 

melodie (più Pasterelle scozzesi); Costellazione; Frastagliati neri (più Assortimento 
latino); Frollette; Frollaneve; Goccia d’oro (e Cornetti); Ligusti; Ondine; Pastette; 
Rich Genoa; Romano (più Arabeschi); Savoiardi (più Savoia); Scudi dorati; Soave; 
Spumiglie; Spumosi (più Granellati); Stampo G per offelleria; Stelle d’alpi; Torta 
uvanella; Tortine; Zaletti. 

370. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1950 - 1983 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 45, fasc. 2 

Note: 
1. Adua (copertura cioccolato); Amor (crema per); Anonimi; Accademia wafers; Ananas 

(crema all’ananas); Arancio (crema); Bahia (wafers); Block; Cialdy vaniglia; Crema 
wafers al caffè (più Sansir caffè); Crema al cacao estiva Tre Marie; Crabtree (Royal 
cioccolato); Cioccolato per copertura olandese; Crema per fruttini wafers cioccolato; 
Cri Cri; Danese; Fidelio (crema); Fragoletta (crema); Formaggio esportazione (e 
crema); Gazzoni dietetico; Gianduia; Giuggiola; Intreccio; Jou jou (più Jole e Fidelio); 
Ice cream e Libe; Kri kri; Limone e limoncino (crema wafers); Libe (crema wafers); 
Lampone (Sansir lampone); Liquore (crema); Libano; Libanette; Malibran (copertura); 
Madera; Miele (wafers); Mandorla (wafers); Mandarino (wafers); Merilla; Marron 
glaces (crema wafer); Moka (o Felix Moka, biscotto farcito); Nanette (più Lorelay); 
Nikla (crema); Neapolitaner (crema); Noce (wafer); Nocciola (crema wafers); Nocciola 
gianduia (e Sansir); Primule; Pralinette; Primerose; Royal (cioccolato); Rio crem; 
Oskar (crema per godere del rottame del); Soave (crema); Sorbetto (crema); St. Moritz; 
Tranci Madrilena; Virginia; Vaniglia (Libano vaniglia); Vaniglina liquida sig. Garcet; 
Vanigliato (zucchero); Water (acquasale); Wafers (sfoglia e cialda); Wafers alla 
vaniglia (crema); Wafer (pasta Frou frou); Zabaglione (crema per fruttini e altre 
creme); Varie. 

371. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1956 - 1980 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 46, fasc. 1 

Note: 
1. Arcadia; Astor; Coronette; Diana; Diavoletti; Doretta; Fragoletta; Frollette; 

Giuggiola (più Diazuco, con stampo Diana); Glaucus; Kris (doppio); Kris (triplo); 
Melide (frollino); Mikado; Minirotativa; Moresco (semplice, triplo); Mugnai 
(quadrupli); Omega; Pittura per rotativa forno e per biscotti; Primule (rotativa); Rialto 
(frollini); Rotativa nuova; Rotativa Rivoli; Rotativa Roma; Soave; Tigullio (rotativa); 
Tokio. 
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372. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1956 - 1980 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 46, fasc. 2 

Note: 
1. Dalla A alla L: Alfabeto (e Alfabetini); Bastoncino capriccio; Bellagio; Biscomalt; 

Bisgelo; Bon’s; Breton; Bristol crackers; Carciofini; Club; Coronette; Craccherini; 
Croccale; Dietetico Lazzaroni (biscotto); Frecce nere; Friuli (biscotti); Frumentino 
(più biscotti farina integrale); Garibaldi; Gemme al formaggio; Germovita (più cracker 
all’avena); Giano; Gioia; Gloria; Granovis; Lactomalt; (Varie). 

373. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1956 - 1983 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 46, fasc. 3 

Note: 
1. Biscocco (più Malaica e danesi al cocco); Briosi; Carolina (più Caramel); Ciambelline 

merulana; Ciuffi; Danesi all’uva; Florentines; Friale; Frollaneve; Kipferl; Lombardo; 
Mississipi; Nevada; Oblò; Omega danesi; Pensiero persico; Prime rose; Ricciarelli; 
Rosette; Rosa vaniglia; Umberto; Zibrette. 

374. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1956 - 1983 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 47, fasc. 1 

Note: 
1. Albanesi; Breton; Cannotti; Cantuccini; Giano; Gioia; Gustosi; Medina (siringato); 

Mexibon; Moresco (bastoncini); Nemi; Normandia; Pastette tutto burro; Paff; Perseo; 
Puccetti; Raut; Sandy. 

375. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1957 - 1982 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede in ordine alfabetico (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 47, fasc. 2 

Note: 
1. Dalla L alla Z: Lemonfinger (più Libia); Limas; Marie; Marilise; Maizena; Max; 

Mikado; Milly; Milk; Milupa (biscotto); Minitropicanello; Nipiol; Nutritivo (più 
biscotto avena); Orzo; Osvego; Pain croute (più Cao croute); Paff; Perle al pomodoro; 
Pizzette al pomodoro; Petit beurre (più Sionon); Petit Lazza; Pesciolini; Raut; Rio 
Crem; Riso; Rusticanelli; Sfogliate tonde; Salatini per chavin (più stampo per 
Tropicanelli); Sambuco; Shortbread (o butter Shortbread); Tapioca; Totò; Turista; 
Vittorio; Zeamais al cacao (stampe). 
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376. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1958 - 1985 
Fabbricazione di prodotti vari (1): prove di laboratorio, formule di dosi con 
modifiche; comunicazioni per i dirigenti e i capi reparto; test organolettici. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 47, fasc. 3 

Note: 
1. Diviso in sottofascicoli: “Spumiglie Alemagna”, “Colato” (o Colate), “Granellati 

tondi”, “Siringato”, “Rotativa”, “Prove per Amor”, “Royal wafers”, “Natal Okla”, 
“Serata di gala Marks A. Spencer”. 

377. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1962 - 1970 
Produzione della torta Tarabusi, Pane anice, torta Paradiso, torta Angela, Genoa 
cake, torta Zamberletti: dosi, con modifiche e note di laboratorio; descrizioni dei 
procedimenti produttivi. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 1 

378. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1963 - 1979 
Produzione di colombe pasquali e panettoni: appunti di laboratorio per le dosi, con 
modifiche e commenti di Mario Lazzaroni; esiti di prove. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 2 

379. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1965 - 1977 
Prodotti dietetici (biscotto Pap’s, Crescitina e Monvigor): istruzione della pratica di 
richiesta di concessione al Ministero; comunicazioni interne e istruzioni per i 
laboratori e i reparti; appunti di laboratorio per le dosi, con modifiche e commenti 
di Mario Lazzaroni; esiti di prove. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 3 

380. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1970 - 1980 
Prodotti dietetici (Aide alimentaire, Pain croute e altri): rapporti di periti in fase di 
studio; appunti di laboratorio per le dosi; esiti di prove. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 4 

381. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
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Estremi cronologici: 1974 - 1983 
Prodotti dietetici: raccolta di informazioni, esiti di test, prove, analisi chimiche; 
assunzione di responsabilità tecniche per determinate linee; accordi per produzioni 
per conto della società Gazzoni (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1986. 

382. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1976 - 1984 
Prodotti dietetici: raccolta di informazioni, esiti di test, prove, analisi chimiche; 
assunzione di responsabilità tecniche per determinate linee; accordi per produzioni 
per conto delle società Nestlè. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 6 

383. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1978 - 1983 
Creme per wafers e altre creme: schede manoscritte e datate delle dosi. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 7 

384. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1978 - 1984 
Prodotti dietetici: raccolta di informazioni, esiti di test, prove, analisi chimiche; 
assunzione di responsabilità tecniche per determinate linee; accordi per produzioni 
per conto delle società Bayer. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 48, fasc. 8 

385. Dosi - serie “cartelle verdi” - variazioni alle dosi in uso 
Estremi cronologici: 1979 - 1984 
Schede per prodotti vari, con modifiche e annotazioni specifiche per le dosi 
“sospese” (1979) e “non più in uso da registrare” (1981). Appunti di laboratorio. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 49, fasc. 1 

386. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1979 - 1985 
Prodotti dietetici: raccolta di informazioni, esiti di test, prove, analisi chimiche; 
assunzione di responsabilità tecniche per determinate linee; accordi per produzioni 
per conto delle società Milupa. 
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 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 49, fasc. 2 

387. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: [1980 - 1985] 
Dosario in forma di rubrica, con le sole indicazioni dei nominativi dei prodotti, 
degli ingredienti e del numero di dose. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 49, fasc. 3 

388. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: [1980 - 1985] 
Quaderno dosario e ricettario per alcuni tipi di prodotti, in ordine alfabetico dalla 
lettera A alla lettera F (1). 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 49, fasc. 4 

Note: 
1. “Amaretti”, “Amarettini”, “Astor”, “Anelli”, “Arcadia”, “Alfabetini”, “Biscomalt e 

Lactomalt”, “Bisgelo Alemagna”, “Bengalini e Noval”, “Croccale”, “Crocus”, 
“Coronette e Caracas”, “Capriccio”, “Ciambelline”, “Diana e Diazuco”, “Dorea e 
Desir”, “Esse e Ondine”, “Favoris”, “Frastagliati neri e rossi”. 

389. Dosi - serie “cartelle verdi” - studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1982 - 1983 
Prodotti dietetici: raccolta di informazioni, esiti di test, prove, analisi chimiche; 
assunzione di responsabilità tecniche per determinate linee; accordi per produzioni 
per conto delle società Diamalteria italiana spa di Milano. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 49, fasc. 5 

390. Dosi - serie “cartelle verdi” 
Estremi cronologici: 1983 - 1985 
Formule delle dosi riordinate tra il 1980 e il 1985: schede delle descrizioni dei 
prodotti, con dosaggi per gli impasti, distinte delle materie prime, tabelle 
riassuntive dei kg./ora da assegnare alle diverse linee. 

 Classificazione: 4.2.2 
 Segnatura: b. 49, fasc. 6 
 

Sottoserie 4.3. Processi produttivi 

1893 - 1985 
La documentazione conservata in questa sottoserie riguarda i processi produttivi ed 

in particolare l’acquisto e la manutenzione di macchinari ed utensili ed i relativi, 
istruzioni e dati tecnici nonché le statistiche di produzione ed i controlli sui prodotti. 
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Consistenza: 129 unità 

391. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1893 
Quaderno di note e appunti con dati tecnici su alcuni tipi di macchinari (1). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 1 

Note: 
1. Sulla copertina del quaderno è presente la nota “Parigi - Bruxelles febbraio 1893”. Si 

tratta probabilmente di annotazioni rilevate in viste a stabilimenti francesi e belgi. 

392. Produzione di biscotti medicinali 
Estremi cronologici: 1895 - 1920 
Istruzioni per il procedimento (1). Contiene anche fotografie con riproduzioni di 
listini prezzi, materiale illustrativo e pubblicitario (in copia ed in originale). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 2 

Note: 
1. Documentazione miscellanea, ad uso dei laboratori e degli addetti alle macchine 

impastatrici. 

393. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1896 - 1897 
Quaderno “Spese macchine per cioccolate”, con note delle uscite. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 3 

394. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1898 - 1904 
Acquisto di motori elettrici e a gas per i macchinari industriali: offerte e preventivi; 
proposte di fornitura di gas ed energia elettrica, con allegati progetti degli impianti 
(anche su cianografie). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 4 

395. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1898 novembre 22 
Quaderni inventari “Macchine e attrezzi ai piani superiori” e “Macchinario ed 
attrezzi sala motrice ed in corte”. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 5 
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396. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1898 novembre 25 
Quaderno inventario “Macchine cioccolata ed attrezzi”. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 6 

397. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1899 - 1933 
Acquisto di macchine dalla società J. Baker & sons di Londra (1): offerte e 
comunicazioni; fatture, cambiali e note delle spese; note sul funzionamento, sulla 
rendita e istruzioni. Contiene anche n. 4 fotografie. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 7 

Note: 
1. I macchinari in questione servono per la produzione di biscotti tipo wafer. 

398. Statistiche di produzione 
Estremi cronologici: 1899 - 1964 
Prospetti e grafici per gli anni 1899, 1949 e 1964. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 8 

399. Organizzazione della produzione e costi 
Estremi cronologici: post 1900 
Produzione delle gallette militari: appunti per l’impasto e la cottura, dosi, note sul 
macchinario automatico Baker; prospetti dei costi; appunti con suggerimenti di 
migliorie. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 9 

400. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1901 giugno 11 
Quaderno inventario dei “modelli” per le macchine impastatrici (blocchi degli 
stampi). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 10 

401. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1903 - 1904 
Progettazione e impianto di macchine frigorifere (1): preventivi, offerte e trattative 
con la Meccanica lombarda sa di Milano. 

 Classificazione: 4.3 
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 Segnatura: b. 50, fasc. 11 
Note: 
1. L’impianto in questione è stato sostituito nell’agosto 1942. 

402. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1904 - 1907 
Acquisto di motori elettrici dalle società Gadda & C. di Milano e Brioschi Finzi & 
C. di Milano e da altri fornitori: preventivi e offerte. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 12 

403. Statistiche di produzione 
Estremi cronologici: 1904 - 1912 
Prospetti, note di liquidazioni di spese, riassunti delle occorrenze e delle rimanenze, 
appunti e note varie per gli anni 1904 - 1912. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 13 

404. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1907 
Acquisto di un forno di marca Borbecker dal rappresentante Enrico Dietmar di 
Milano: offerte, comunicazioni e trattative; preventivi e note di spesa e spedizione 
(importazione). Contiene anche una fotografia. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 14 

405. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1911 - 1933 
Offerte di acquisizione dello stabilimento e dei macchinari della ditta Guelfi di 
Navacchio (per affitto, cessione di esercizio o fusione): trattative tra le parti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 50, fasc. 15 

406. “Relazione Paolo - Parigi - preventivo ing. L. Prandoni” 
Estremi cronologici: 1912 
Resoconti e appunti manoscritti di Paolo Lazzaroni in merito a sopralluoghi a ditte 
dolciarie e di macchinari per la fabbricazione di biscotti a Parigi e dintorni. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 1 

407. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1920 
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Fornitura di un nuovo forno: trattative con Massimiliano Fritz di Milano, 
rappresentante, per l’acquisto di un macchinario a nafta “Omega” (della Casa 
Lipinski): preventivi e progetti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 2 

408. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1921 - 1926 
Progettazione e impianto di un nuovo forno e altri macchinari per la produzione di 
biscotti e wafers: offerte, preventivi, progetti e valutazione degli stessi. Contiene 
anche un piccolo registro dei percorsi chilometrici mensili del “camion elettrico” 
(1924 - 1926). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 3 

409. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1923 - 1926 
Forniture di macchinari, utensili e materiale vario per la produzione dei biscotti, la 
confezione di pacchetti e la distribuzione dei prodotti finiti: offerte, materiale 
pubblicitario, opuscoli specializzati, preventivi, note e appunti per la valutazione 
dei prodotti; rapporti con agenti venditori. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 4 

410. “Suggerimenti del dottor Whymper del settembre 1927” 
Estremi cronologici: [1923 - 1930] 
Relazioni, note, appunti in merito a ricette. Contiene anche: riproduzioni 
fotografiche di rapporti dattiloscritti del 1923. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 5 

411. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1924 - 1930 
Acquisto di un forno elettrico per biscotti dalla società Antonello & Orlandi forni 
elettrici: preventivi, trattative, liquidazione delle spese e controlli di funzionamento. 
Contiene anche n. 5 fotografie 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 6 

412. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1925 
Disegno colorato in sezione di un forno prodotto dalla ditta Vicars di Earlestown 
(Inghilterra) con allegate comunicazioni della ditta stessa. 
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 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 7 

413. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1926 - 1929 
Acquisti di nuovi macchinari e ampliamento dello stabilimento: progetti, 
preventivi, relazioni di studi. Contiene anche una fotografia di un macchinario 
prodotto dalla ditta J. Baker & sons di Londra. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 51, fasc. 8 

414. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1927 - 1928 
Elenchi inventari e prospetti per la valutazione del valore approssimativo dei 
macchinari, di attrezzature varie e del mobilio dello stabilimento di via Carcano. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 1 

415. Rapporti con il dott. Robert Whymper 
Estremi cronologici: 1927 - 1936 
Corrispondenza tra Mario Lazzaroni e il dott. Robert Whymper: rapporti in merito a 
ricette, particolari produzioni di dolci e biscotti, valutazione di materie prime e 
prodotti accessori alla produzione e la liquidazione di compensi spettanti allo stesso 
Whymper. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 2 

416. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1930 
Elenchi inventari e prospetti per la valutazione del valore approssimativo dei 
macchinari, di attrezzature varie e del mobilio dello stabilimento di via Carcano, al 
31 dicembre 1930. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 3 

417. Produzione di “Cakes” 
Estremi cronologici: 1930 - 1956 
Studi e progetti: nota di riferimento ad una relazione di L. K. Whimper del 1930, 
dal titolo “Cause di insuccessi nella fabbricazione di cakes”; tabella con percentuali 
di solidi asciugati (residui dopo la cottura), estratta dall’opuscolo “Biscuits, cakes 
and pastry” di J. J. Berliner & Staff di New York (4 marzo 1970); estratto dallo 
stesso opuscolo n. 484 del gennaio 1956. 

 Classificazione: 4.3 
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 Segnatura: b. 52, fasc. 4 

418. Rinnovo di linee di produzione 
Estremi cronologici: post 1930 
Fornitura di macchinari dalla ditta Goehring & Hebenstreit: progetti e disegni degli 
stampi per la linea “Gli amici dei bambini - Wafers alla crema”. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 5 

419. Associazioni industriali e organismi del settore alimentare e dolciario - 
pubblicazioni a stampa 
Estremi cronologici: 1931 - 1938 
“Atti sindacati provinciali fascisti ingegneri di Lombardia”, n. 12 (dicembre 1937) 
e nn. 2 e 3 (febbraio e marzo 1938). Contiene inoltre il testo di un articolo di 
Domenico Formisano dal titolo “Sulla vitaminizzazione degli alimenti, estratto dal 
fascicolo n. 7 de “La medicina sociale”, Napoli, luglio 1931. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 6 

420. Produzione di farine alimentari 
Estremi cronologici: 1932 - 1941 
Studi, relazioni sulla composizione e le dosi, prove e analisi chimiche. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 7 

421. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1933 - 1936 
Fornitura di macchinari per la confezione di pacchetti di biscotti e altri prodotti 
finiti: trattative con la ditta Ritter di Milano e con la Société industrielle suisse di 
Neuhausen; preventivi, materiale pubblicitario, corrispondenza e liquidazione delle 
spese; istruzioni per le forniture. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 8 

422. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1933 - 1976 
Appunti per relazioni (del presidente, dei dirigenti o degli agenti), note, prospetti di 
“dare - avere”, elenchi di macchinari e merci per la redazione di inventari. Contiene 
anche: prospetti con dati diversi inerenti prodotti specifici (tempi di lavorazione, 
peso, materie utilizzate, ingredienti, rendita finale, ecc.); istruzioni e comunicazioni 
interne. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 52, fasc. 9 
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423. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1935 - 1936 
Acquisto di un forno elettrico dalla ditta Werner & Pfleiderer di Stoccarda: 
preventivi, progettazione, trattative e conferma di ordinazione, tramite l’agenzia 
Adolfo Gassmann di Milano. Contiene anche n. 2 fotografie. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 53, fasc. 1 

424. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1936 - 1956 
Preventivi per la fornitura di stampi dalla Baker Perkins ltd e altre ditte straniere, 
con allegati bozzetti, campioni, stampe, progetti - parte prima (1). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 53, fasc. 2 

Note: 
1. Si tratta di disegni su fogli di piccolo formato o su buste di lettere. 

425. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1936 - 1956 
Preventivi della Baker Perkins ltd e altre ditte straniere, con allegati bozzetti, 
campioni, stampe, progetti - parte seconda. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 53, fasc. 3 

426. Produzione di “Cakes” 
Estremi cronologici: 1938 
Testo della pubblicazione dal titolo “Latest world development in Bakery 
products”, della J. J. Berliner & Staff di New York, del 1938. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 53, fasc. 4 

427. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1939 - 1957 
“Circolari e istruzioni interne per il personale”: istruzioni, disposizioni, note 
informative, promemoria e comunicazioni interne di Mario Lazzaroni (o in sua 
vece), dal 20 settembre 1939 al 6 dicembre 1957. Contiene anche un’istruzione a 
firma della Direzione del 1931. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 53, fasc. 5 

428. Rinnovo di linee di produzione 
Estremi cronologici: 1940 - 1942 
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Fornitura di macchinari dalla Société industrielle suisse di Neuhausen (macchine 
avvolgitrici): offerte, trattative e corrispondenza, con allegate fotografie e progetti; 
liquidazioni di spese. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 1 

429. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1943 - 1950 
Calcoli delle rese di produzione ed elenchi di stampi (vecchi) in uso, con la relativa 
collocazione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 2 

430. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1945 - 1947 
Appunti e note per la fabbricazione di prodotti utilizzando tre nuovi impianti di 
marca Sala e altri vecchi stampi, con elenchi. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 3 

431. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1946 - 1947 
Valutazione dei macchinari al 19 novembre 1946 e al 20 aprile 1947. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 4 

432. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1946 - 1949 
Valutazione e progetti d’acquisto di macchinari: corrispondenza tra Mario 
Lazzaroni e Charles Menapace di New York e rapporti con altri fornitori. Contiene 
anche: corrispondenza per l’acquisto di ingredienti, prodotti lavorati e semilavorati 
(paste, gelatine, melasse, ostie, ecc.); appunti per formule dei dosaggi di prodotti 
diversi. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 5 

433. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1946 - 1952 
Denunce di macchinari e attrezzi all’Ufficio tecnico erariale di Varese, all’Agenzia 
delle tasse di Saronno e ad altri uffici finanziari. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 6 
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434. Ditta - situazione al 28 maggio 1947 
Estremi cronologici: 1947 - 1950 
Elenchi di macchinari, inventari di consistenza dei magazzini, prospetti delle merci 
in lavorazione, estratti conto bancari e altre notizie trasmesse all’Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette di Saronno per l’imposta straordinaria progressiva sul 
patrimonio. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 7 

435. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1947 - 1954 
Forniture di impianti termici di condizionamento: preventivi di diverse ditte. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 8 

436. Associazioni industriali e organismi del settore alimentare e dolciario 
Estremi cronologici: 1948 - 1966 
Unione dell’Associazione nazionale fra gli industriali dell’alimentazione dolciaria 
di Roma (ANIAD) e dell’Unione nazionale dell’industrie dolciarie italiane di 
Milano (UNIDI): corrispondenza (1963 - 1966) di Mario Lazzaroni con i presidenti 
delle due associazioni e con la Delegazione interassociativa (1). Contiene anche: 
“Relazione generale ed atti della prima Assemblea nazionale dell’ANIAD di 
Roma” (Roma, 15 - 16 giugno 1948); atti del Congresso nazionale dell’ANIAD 
(Milano, 27 aprile 1950). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 54, fasc. 9 

Note: 
1. Corrispondenza riguardante anche lo svolgimento delle normali attività di 

coordinamento e promozione delle due associazioni. 

437. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1949 - 1979 
Progetti, preventivi, istruzioni e n. 2 fotografie di macchinari (forni e impastatrici) 
di ditte diverse, per la valutazione di possibili acquisti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 55, fasc. 1 

438. “Dott. Whymper Robert” 
Estremi cronologici: 1950 - 1951 
Corrispondenza tra Mario Lazzaroni e il dott. Robert Whymper: rapporti in merito a 
ricette, particolari produzioni di dolci e biscotti, valutazione di materie prime e 
prodotti accessori alla produzione e la liquidazione di compensi spettanti allo stesso 
Whymper. 

 Classificazione: 4.3 
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 Segnatura: b. 55, fasc. 2 

439. Produzione della galletta sostitutiva del pane integrale “Germovita” 
Estremi cronologici: 1951 - 1952 
Analisi chimico biologiche del Laboratorio di fisiologia dell’Università degli studi 
di Milano. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 55, fasc. 3 

440. Crackers e altri prodotti salati 
Estremi cronologici: 1951 - 1982 
Test vari e analisi chimico biologiche (soprattutto sul prodotto “Germovita”); 
appunti di laboratorio ed esiti di prove; riferimenti a dosi, formule e tabelle 
descrittive. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 55, fasc. 4 

441. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1952 
Prontuario degli stampi - macchina “Siringa”: n. 4 copie, con indici alfabetici. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 55, fasc. 5 

442. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1952 
Prontuario degli stampi - macchina “Rotativa”: n. 4 copie, con indici alfabetici. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 55, fasc. 6 

443. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1952 
Prontuario degli stampi - macchina “Copland”: n. 4 copie, con indici alfabetici. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 55, fasc. 7 

444. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1952 
Prontuario degli stampi - macchina “Principe filo”: n. 4 copie, con indici alfabetici. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 56, fasc. 1 
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445. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1952 
Prontuario degli stampi - macchina “Oka”: n. 4 copie, con indici alfabetici. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 56, fasc. 2 

446. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1953 
“Prodotti e stampi nuovi” (al 1953): appunti e note con elenchi di prodotti, stampi e 
indicazioni per l’utilizzo di determinati forni e macchinari, con allegati campioni di 
disegni per biscotti (1). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 56, fasc. 3 

Note: 
1. Con antecedenti al 1945. 

447. Produzione di “Cakes” 
Estremi cronologici: 1955 
Testo della pubblicazione dal titolo “Prepared cake mixes”, della J. J. Berliner & 
Staff di New York, n. 1462, del 1955. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 56, fasc. 4 

448. Migliorie alla produzione 
Estremi cronologici: 1955 - 1963 
Rapporti con fornitori di macchinari, supporti tecnici e strumenti di lavoro: offerte, 
preventivi, valutazioni, ordini, prove e test. Contiene anche estratti da pubblicazioni 
specializzate (studi su materie prime, questioni inerenti l’igiene e la conservazione 
degli alimenti). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 56, fasc. 5 

449. Laboratori chimici 
Estremi cronologici: 1956 - 1959 
Lamentele rivolte a gestori di molini, in seguito ad analisi di laboratorio delle 
farine. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 56, fasc. 6 

450. Laboratori chimici 
Estremi cronologici: 1956 - 1963 
Relazioni, comunicazioni e rapporti con il sig. G. Secchi (prove, visite, test su 
macchinari, ecc.). 
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 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 56, fasc. 7 

451. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1957 
Elenchi inventari e prospetti per la valutazione del valore approssimativo dei 
macchinari, di attrezzature varie e del mobilio degli stabilimenti di Saronno e 
Uboldo, al 31 dicembre 1957. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 57, fasc. 1 

452. Analisi chimiche sui prodotti 
Estremi cronologici: 1957 - 1977 
Prelievi di campioni ed esiti regolari da laboratori d’igiene e profilassi. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 57, fasc. 2 

453. “Produzione e disciplina di fabbrica” 
Estremi cronologici: 1958 - 1968 
Ordini e comunicazioni interne per le maestranze e gli impiegati. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 57, fasc. 3 

454. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: [1959 - 1969] 
Preventivi per la fornitura di stampi dalla ditta OKA, con allegati bozzetti, 
campioni, stampe, progetti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 57, fasc. 4 

455. Produzioni in collaborazione e per conto della ditta Dieba 
Estremi cronologici: 1961 - 1962 
Fatture per forniture di merci e commissioni. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 57, fasc. 5 

456. Produzioni in collaborazione e per conto della ditta Dieba 
Estremi cronologici: 1961 - 1963 
Produzioni in collaborazione e per conto della ditta Dieba: rapporti tra le due parti e 
relazioni sull’andamento della produzione; contabilità; rapporti di laboratorio. 

 Classificazione: 4.3 
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 Segnatura: b. 57, fasc. 6 

457. “Ordini interni” 
Estremi cronologici: 1961 - 1965 
Istruzioni, disposizioni, note informative, promemoria e comunicazioni interne di e 
per Mario Lazzaroni, dall’11 gennaio 1961 al 28 dicembre 1965. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 58, fasc. 1 

458. Studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1961 - 1968 
Biscotti per bambini, farina alimentare per l’infanzia e prodotti dietetici (anche per 
conto della Dieba spa): studi, relazioni, proposte, descrizioni dei prodotti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 58, fasc. 2 

459. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1961 - 1970 
Considerazioni, pensieri e direttive di Mario Lazzaroni in merito ad argomenti 
diversi: pasticceria industriale e di media conservazione (con elenchi di prodotti e 
dei relativi ingredienti); resoconto della visita allo stabilimento Polin di Verona. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 58, fasc. 3 

460. Accordo Dieba - Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1961 febbraio 8 - 1961 maggio 12 
Copia autentica (n. 2 esemplari) dell’atto (1) rogato il 12 maggio 1961 dal notaio 
Attilio Raimondi di Milano. Contiene anche la convenzione fra le tre società (Dieba 
spa di Parma, Dietetici Barilla spa e Lazzaroni di Saronno) stipulata a Saronno l’8 
febbraio 1961. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 58, fasc. 4 

Note: 
1. Costituzione con allegato statuto. Gli amministratori della Dieba spa di Parma che 

stipulano l’atto sono Giovanni e Pietro Barilla. 

461. Prodotti dietetici della linea “Agluten” 
Estremi cronologici: 1962 
Autorizzazione del Ministero della sanità alla produzione, rilasciata alla ditta Dieba. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 58, fasc. 5 
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462. Studi sui prodotti 
Estremi cronologici: 1962 - 1968 
Norme di lavorazione per prodotti diversi, rilevate dal sig. Garcet nel corso degli 
anni 1962 e 1963. Prospetti delle percentuali dei componenti dei prodotti nudi 
cosiddetti “composti” e delle percentuali di “scarto nudi” rilevate in fase di 
produzione e assortimento (1968). Distinte delle basi, delle rese lorde, degli scarti e 
delle rese nette (1968). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 59, fasc. 1 

463. Biscotto “Bon’s” (dietetico) 
Estremi cronologici: 1963 
Autorizzazione del Ministero della sanità alla produzione, trasferita dall’impresa 
Dieba spa alla società D. Lazzaroni & C. di Saronno. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 59, fasc. 2 

464. Laboratori chimici 
Estremi cronologici: 1963 
Relazioni per la direzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 59, fasc. 3 

465. “Vecchi elenchi di macchine ed impianti” 
Estremi cronologici: 1963 - 1968 
Redazione degli elenchi a cura di Mario e Luigi Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 59, fasc. 4 

466. Produzione e distribuzione - affari generali e corrispondenza 
Estremi cronologici: 1963 - 1970 
Relazioni di visite di Mario Lazzaroni all’estero (altri stabilimenti) e di visite di 
periti, esperti, consulenti e altri agli stabilimenti Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 59, fasc. 5 

467. Biscotto “Plu’s” (dietetico) 
Estremi cronologici: 1964 
Autorizzazione del Ministero della sanità alla produzione, trasferita dall’impresa 
Dieba spa alla società D. Lazzaroni & C.; descrizione del prodotto. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 59, fasc. 6 
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468. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1964 febbraio 3 
Prontuario degli stampi per i forni n. 1 e n. 2. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 59, fasc. 7 

469. “Ordini interni” 
Estremi cronologici: 1965 - 1968 
Istruzioni, disposizioni, note informative, promemoria e comunicazioni interne di e 
per Mario Lazzaroni, dal 24 dicembre 1965 al 16 dicembre 1968. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 60, fasc. 1 

470. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1966 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1966: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 60, fasc. 2 

471. Organizzazione della documentazione 
Estremi cronologici: 1966 
Elenco delle pratiche già conservate nel “Casellario n. 1”. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 60, fasc. 3 

472. Linea di produzione n. 8 
Estremi cronologici: 1966 - 1967 
Offerte della ditta Industrie Orlandi spa di S. Martino B. A. (Verona). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 60, fasc. 4 

473. Studi sui prodotti - “Bon’s” 
Estremi cronologici: 1966 - 1968 
Prove di produzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 60, fasc. 5 
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474. Biscotto “Pap’s” (dietetico) 
Estremi cronologici: 1966 - 1969 
Autorizzazione del Ministero della sanità alla produzione, trasferita dall’impresa 
Dieba spa alla società D. Lazzaroni & C.; descrizione del prodotto; tabelle dei 
prezzi. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 60, fasc. 6 

475. Acquisto di un nuovo forno per cialde di wafers 
Estremi cronologici: 1966 - 1970 
Rapporti con la ditta Hebenstreit di Francoforte. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 60, fasc. 7 

476. Controlli igienico sanitari 
Estremi cronologici: 1966 - 1970 
Laboratorio d’igiene e profilassi della provincia di Varese: certificati di analisi per 
prodotti vari (1). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 61, fasc. 1 

Note: 
1. “Amaretti baciccia”, “Biscomalt”, “Biscotti per navi”, “Bon’s”, “Creps cannolette”, 

“Croccale”, “Farina biscotti”, “Farina pargolina”, “Granellati”, “Lattioca”, 
“Monvigor”, “Nutritivo”, “Novarini”, “Oswego”, “Tapioca”, “Tutto e tanto burro”, 
“Pain croute”, “Pasticceria”, “Pap’s”, “Polvere di biscotti”, “Shortbread”, 
“Spumosi”, “Twiglets”, “Vita Weat”. 

477. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1966 - 1973 
Relazioni, comunicazioni e considerazioni sulla produzione dei biscotti di Maurice 
Garcet (1). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 61, fasc. 2 

Note: 
1. Il fascicolo originale era stato intitolato “Les caractéristiques essentielles du biscuit” 

478. “Pensieri e osservazioni in merito all’applicazione delle leggi vigenti nel settore 
dell’alimentazione” 
Estremi cronologici: 1967 gennaio - 1967 marzo 
Saggio di Mario Lazzaroni estratto da “Minerva Dietologica” (1), vol. 7, n.1, pp. 76 
- 77. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 61, fasc. 3 

Note: 
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1. In tre copie. 

479. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1967 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1967: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 61, fasc. 4 

480. Acquisto di una nuova linea di biscotti e crackers 
Estremi cronologici: 1967 - 1968 
Rapporti con la ditta Ooms di Mortesel (Belgio) (1) e scelta finale a favore della 
casa inglese Vicars. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 61, fasc. 5 

Note: 
1. La ditta ha una sede anche ad Anversa. 

481. Rinnovo di linee di produzione 
Estremi cronologici: 1967 - 1970 
Forniture di componenti per l’impianto dei silos delle farine e degli zuccheri dalla 
ditta SIM Bianca di Cento (Ferrara): offerte, trattative e corrispondenza, con 
allegati progetti; liquidazione di fatture. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 61, fasc. 6 

482. Associazioni industriali e organismi del settore alimentare e dolciario 
Estremi cronologici: 1967 - 1971 
Associazione industrie dolciarie italiane (AIDI): formazione per fusione delle ex 
ANIAD e UNIDI ed elezione delle cariche sociali (1967); comunicazioni a Mario 
Lazzaroni in qualità di socio fondatore e componente del Comitato statistiche e 
verbali delle riunioni; relazioni di incontri; comunicazioni ai soci. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 62, fasc. 1 

483. Allungamento del forno n. 5 e acquisto di “impianto rotospead” 
Estremi cronologici: 1967 - 1973 
Rapporti con la ditta Ooms di Anversa. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 62, fasc. 2 
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484. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1968 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1968: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 62, fasc. 3 

485. Acquisto di una nuova linea di biscotti e crackers 
Estremi cronologici: 1968 
Rapporti con la ditta Werner & Pfleiderer di Stoccarda e scelta finale a favore della 
casa inglese Vicars (1). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 62, fasc. 4 

Note: 
1. Linea n. 8. Il fascicolo contiene disegni e progetti di macchinari e stampi in allegato 

alle offerte. 

486. Progettazione, studio e valutazione di processi produttivi 
Estremi cronologici: 1968 - 1976 
Relazioni di visite di Mario Lazzaroni e del dott. Luigi Lazzaroni a stabilimenti 
dolciari e biscottifici italiani e stranieri (1). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 62, fasc. 5 

Note: 
1. Ma anche ad altri impianti come centrali del latte, laboratori di pasticceria, ecc.. 

487. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1969 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1969: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 62, fasc. 6 

488. Rinnovo di linee di produzione 
Estremi cronologici: 1969 - 1970 
Acquisto di dispositivi di taglio a filo, farcitrici e siringa: forniture della ditta Simon 
Vicars. 

 Classificazione: 4.3 
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 Segnatura: b. 62, fasc. 7 

489. Fornitura di stampi per biscotti 
Estremi cronologici: 1969 - 1971 
Acquisto di stampi per biscotti di marca T. & T. Vicars ltd (linea n. 8): accordi, 
preventivi e ordinazioni, con sottofascicoli per i diversi tipi di stampo; disegni degli 
stampi; liquidazioni delle spese. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 63, fasc. 1 

490. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1970 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1970: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 63, fasc. 2 

491. Produzione - “Comitato esecutivo” 
Estremi cronologici: 1970 - 1974 
Verbali delle riunioni per gli anni 1970 - 1974. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 63, fasc. 3 

492. “Pensieri di Mario Lazzaroni” 
Estremi cronologici: [1970 - 1975] 
Dattiloscritto di Mario Lazzaroni dal titolo “Per una sana alimentazione”. Fogli 
numerati da 1 a 16. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 63, fasc. 4 

493. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1971 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1971: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 63, fasc. 5 
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494. Nuova linea di produzione (n. 10) 
Estremi cronologici: 1971 - 1972 
Offerte della ditta Simon Vicars. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 64, fasc. 1 

495. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1972 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1972: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 64, fasc. 2 

496. Linea di produzione n. 9 
Estremi cronologici: 1972 - 1973 
Offerte e ordini definitivi alle ditte Industrie Orlandi spa di S. Martino B. A. 
(Verona) e S.I.M.E.R. spa di Rovereto; interventi sugli impianti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 64, fasc. 3 

497. “Ordini interni” 
Estremi cronologici: 1972 - 1973 
Istruzioni, disposizioni, note informative, promemoria e comunicazioni interne di e 
per Mario Lazzaroni, dal novembre 1972 al 19 giugno 1973. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 64, fasc. 4 

498. Analisi chimiche sui prodotti 
Estremi cronologici: 1972 - 1982 
Prelievi di campioni di prodotti messi in vendita in pessime condizioni di 
conservazione (con seguenti denunce a carico dei venditori). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 64, fasc. 5 

499. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1973 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1973: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
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complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 65, fasc. 1 

500. Distribuzione della “linea nutrizionale” 
Estremi cronologici: 1973 
Rapporti con i collaboratori alle vendite. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 65, fasc. 2 

501. “Ordini interni” 
Estremi cronologici: 1973 
Istruzioni, disposizioni, note informative, promemoria e comunicazioni interne di e 
per Mario Lazzaroni, dal giugno al dicembre 1973. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 65, fasc. 3 

502. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1974 
Installazione, manutenzione e funzionamento di macchinari della ditta Oka: 
istruzioni rilasciate da Grune Horst, addetto al montaggio, riguardanti il dosaggio 
degli ingredienti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 65, fasc. 4 

503. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1974 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1974: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 65, fasc. 5 

504. “Note interne” - parte prima 
Estremi cronologici: 1974 - 1975 
Comunicazioni interne di Mario Lazzaroni, note per lo svolgimento dei diversi 
servizi di produzione, gestione e distribuzione; rapporti con i diversi uffici, 
dirigenti, capi reparto e con i figli Luigi e Paolo (1); verbali di riunioni; proposte, 
sintesi di relazioni programmatiche, idee e spunti. 

 Classificazione: 4.3 
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 Segnatura: b. 66, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene anche relazioni di viaggi e visite di Mario Lazzaroni ad altri stabilimenti e 

commenti su relazioni ricevute da dirigenti, rappresentanti, consulenti. 

505. “Note interne” - parte seconda 
Estremi cronologici: 1974 - 1975 
Comunicazioni interne di Mario Lazzaroni, note per lo svolgimento dei diversi 
servizi di produzione, gestione e distribuzione; rapporti con i diversi uffici, 
dirigenti, capi reparto e con i figli Luigi e Paolo (1); verbali di riunioni; proposte, 
sintesi di relazioni programmatiche, idee e spunti. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 66, fasc. 2 

Note: 
1. Contiene anche relazioni di viaggi e visite di Mario Lazzaroni ad altri stabilimenti e 

commenti su relazioni ricevute da dirigenti, rappresentanti, consulenti. 

506. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1975 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1975: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 66, fasc. 3 

507. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1975 - 1977 
Forniture di macchinari OKA dalla ditta Kremmling di Darmstadt Eberstadt 
(Germania): accordi e ordinazioni; richieste di modifiche; segnalazioni di 
inconvenienti e richieste di riparazione; visite dei tecnici. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 66, fasc. 4 

508. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1976 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1976: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 66, fasc. 5 
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509. Studi sui prodotti - “Wafers CIBA” 
Estremi cronologici: 1976 
Descrizione del prodotto e appunti per le dosi. Produzione per conto della ditta 
CIBA. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 66, fasc. 6 

510. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1976 agosto 
Fabbricazione del liquore “Amaretto di Saronno”: notizie storiche e note riservate 
di Paolo Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 66, fasc. 7 

511. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1977 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1977: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 1 

512. “Ordini interni” 
Estremi cronologici: 1977 - 1982 
Istruzioni, disposizioni, note informative, promemoria e comunicazioni interne di e 
per Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 2 

513. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1978 
“Note e relazioni diverse” per l’anno 1978: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 3 

514. Organizzazione della produzione e della distribuzione 
Estremi cronologici: 1979 
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“Note e relazioni diverse” per l’anno 1979: direttive, relazioni, proposte, richieste 
di pareri e informazioni, comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici, con 
dirigenti e con i figli Luigi e Paolo; relazioni di viaggi e visite ad altri stabilimenti e 
complessi industriali; rapporti con consulenti, pareri, raccolta di informazioni utili 
alla produzione e alla distribuzione. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 4 

515. Acquisto, funzionamento e manutenzione dei macchinari e degli utensili 
Estremi cronologici: 1979 - 1981 
Rapporti, ordinazioni e trattative con la ditta Baker Perkins. Contiene anche la 
relazione della visita ad impianti produttivi in Inghilterra e allo stabilimento Baker 
Perkins di Luigi Lazzaroni, accompagnato dall’agente per l’Italia, Lodovico Bruno 
(17 - 19 ottobre 1979). 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 5 

516. Confezionamento degli “Amaretti di Saronno” 
Estremi cronologici: 1980 
Trattative per acquisto di macchine confezionatrici; affidamento del progetto 
dell’area di confezionamento e incarto all’ing. Ferrozzi. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 6 

517. Studi sui prodotti - consulenze 
Estremi cronologici: 1981 
Consulenza del sig. Tully, tecnico biscottiero della Baker Perkins. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 7 

518. Analisi chimiche sui prodotti 
Estremi cronologici: 1981 - 1985 
Prelievi di campioni ed esiti regolari da laboratori d’igiene e profilassi. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 8 

519. Studi sui prodotti - biscotto “Metabolico” 
Estremi cronologici: 1983 
Analisi sul prodotto della società Serono di Roma. 

 Classificazione: 4.3 
 Segnatura: b. 67, fasc. 9 
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Serie 5. Distribuzione 

1890 - 1991 
La serie conserva gli atti relativi alla distribuzione dei prodotti finiti e della loro 

pubblicizzazione. Si divide in due sottoserie. 

Consistenza: 247 unità 
Sottoserie 5.1. Attività commerciale 

1890 - 1991 
La sottoserie è costituita dalla documentazione relativa alla commercializzazione dei 

prodotti. 
 In particolare sono presenti listini prezzi, calcoli e prospetti per la determinazione 

dei costi di produzione, accordi commerciali, rapporti con i rappresentanti, gli agenti e i 
grossisti, e gli atti relativi all’importazione delle materie prime e all’esportazione dei 
prodotti finiti. 

Consistenza: 227 unità 

520. Corrispondenza Paolo Lazzaroni e figli del 1890 - 1891 e corrispondenza 
Mario [Lazzaroni] in tempo di guerra 
Estremi cronologici: 1890 - 1914 
Corrispondenza di Paolo Lazzaroni (rapporti commerciali, dal 1890), Luigi 
Lazzaroni, di Paolo, (dal 1898) e Mario Lazzaroni, in servizio militare, con i 
familiari e con terzi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 67, fasc. 10 

521. Esclusiva per la vendita di biscotti “Amaretti” 
Estremi cronologici: 1892 
Accordi e transazione con la Società delle Ferrovie Nord Milano per l’ottenimento 
dell’esclusivo diritto di vendita degli amaretti nella caffetteria della stazione di 
Saronno e lo sgombro di locali nella stessa stazione tenuti in affitto da C. Redaelli 
Brianti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 67, fasc. 11 

522. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1895 - 1902 
Registro di carico e scarico (bollette di esportazione). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 67, fasc. 12 

523. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1897 - 1907 
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Apertura delle esportazioni verso Smirne, Istanbul, Begrouth, Cettigne: accordi con 
società di rappresentanze e commissioni; raccolta di informazioni sulle rotte postali 
e le diverse disposizioni doganali; richiesta al Ministero delle finanze per l’accordo 
del “doubrach” anche sulle farine (oltre che sullo zucchero); distinte dei campioni 
di prodotti, con relativi prezzi, spediti nelle località estere di cui sopra. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 67, fasc. 13 

524. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1897 - 1908 
Esportazioni di grano, frumento, farine, biscotti e altri prodotti finiti in Abissinia: 
accordi con società di commissioni e rappresentanze; copia del regolamento della 
Repubblica Francese per l’importazione temporanea (1); rassegna stampa. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 67, fasc. 14 

Note: 
1. Si parla anche di importazione temporanea di grano, frumento, ecc. nella 

corrispondenza tra Luigi Lazzaroni, di Paolo, e terzi (rappresentanti e fornitori) per 
quanto riguarda l’Italia. 

525. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1897 - 1922 
Importazione temporanea della lamiera di ferro stagnata per la produzione di 
scatole per biscotti e amaretti: testi di regolamenti, autorizzazione e disposizioni del 
Ministero delle finanze; concessioni accordate alla società Lazzaroni; accertamenti 
della Circoscrizione doganale di Milano e validazione delle bollette di 
importazione. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 67, fasc. 15 

526. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: [1898 - 1914] 
Listini ufficiali dei prezzi correnti, a stampa e illustrati, per l’Italia e per l’estero: n. 
8 unità. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 1 

527. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1899 - 1906 
Assortimenti, scatole e relativi formati, dal 1899 al 1906: listini dei prezzi e 
prospetti dei costi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 2 
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528. Prezzi e costi - “Estero” 
Estremi cronologici: 1899 - 1908 
Appunti e note per calcoli di prezzi e costi di prodotti da esportazione. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 3 

529. “Rappresentanze” 
Estremi cronologici: [1900 - 1910] 
Elenco di società industriali di settori diversi con l’indicazione della sede e del tipo 
di produzione. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 4 

530. Rapporti con il Touring Club Italiano 
Estremi cronologici: 1900 - 1913 
Accordi e ringraziamenti per la pubblicità del TCI sulle scatole dei biscotti 
Lazzaroni. Promozioni di gite, uscite, escursioni e iniziative diverse del TCI e visite 
allo stabilimento Lazzaroni di Saronno. Ricorso del TCI al Tribunale civile e penale 
di Busto Arsizio contro l’utilizzo dell’emblema dell’associazione sulle scatole dei 
biscotti della linea “Touring Biscuits” e successivo accordo per la pubblicità. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 5 

531. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: sec. XX in. 
Calcoli di costi di confezione e spedizione verso località italiane e straniere: rubrica 
delle piazze e dei fornitori, con indicazioni sui prodotti da spedire. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 6 

532. Rapporti con la Società italiana per l’industria dei biscotti e dolci già Digerini 
Marinai & C. di Firenze attraverso l’agente Eugenio Lucchesi 
Estremi cronologici: 1903 - 1928 
Relazioni delle sedute dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli 
azionisti (1907 - 1931); corrispondenza della società con terzi (1907 - 1931); 
relazioni e comunicazioni dell’agente Lucchesi (1925 - 1929); bilanci della società 
al 30 settembre 1903 e al 31 dicembre 1928. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 7 

533. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1904 
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Listini dei prezzi e prospetti dei costi per prodotti diversi (copie dattiloscritte). 
 Classificazione: 5.1 

 Segnatura: b. 68, fasc. 8 

534. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: [1904 - 1927] 
Importazione temporanea di farine e grano: concessioni alla società Lazzaroni di 
Saronno. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 9 

535. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1905 
Valutazione di tariffe doganali e proposta di elevazione della voce biscotti in merito 
al dazio governativo. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 10 

536. Accordi commerciali 
Estremi cronologici: [1905 - 1908] 
Progetto di accordo con la Società di Firenze per la fabbricazione di biscotti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 11 

537. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1906 
Importazione temporanea di farine e grano (per la fabbricazione di biscotti): 
autorizzazione alla società Lazzaroni di Saronno. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 12 

538. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: [1906 - 1909] 
“Fabbricazione - studi”: appunti manoscritti per lo studio dei costi e dei prezzi di 
diversi prodotti e prospetti su moduli prestampati con i prezzi degli imballi (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 13 

Note: 
1. Per le seguenti categorie di prodotti: biscotti comuni, biscotti fini, biscotti sopraffini, 

glacé e decoré, articoli di piccolo forno (offelleria), cialde, fantasia wafer, cioccolato. 

539. Importazioni ed esportazioni 
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Estremi cronologici: 1906 - 1912 
Dogana di Milano: tabelle delle merci presentate; bollette d’introito per multe, 
spese e prodotti di confisca; prospetti di analisi chimiche su campioni di amaretti; 
bollette di riscossione; riscontri di bollette di lasciapassare di merci estere; 
concessioni ministeriali. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 14 

540. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1906 - 1913 
Produzione di cioccolato e prodotti a base di cacao: analisi e prospetti dei costi e 
dei prezzi, con aggiornamenti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 15 

541. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1906 - 1915 
Attestati d’esportazione, note e conti di cassa, bolle di carico e scarico di diverse 
merci, copie di “chéque” di banche italiane all’estero. Contiene anche: liquidazioni 
di somme spettanti a funzionari di dogana; rapporti con mediatori ed agenti; distinte 
di prezzi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 16 

542. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1908 - 1913 
Comitato nazionale per le esposizioni e le esportazioni all’estero: comunicazioni ai 
soci. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 68, fasc. 17 

543. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1908 - 1922 
Importazione temporanea di zucchero: concessioni alla società Lazzaroni di 
Saronno. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 1 

544. Pratiche per l’acquisto della fabbrica Amandier 
Estremi cronologici: 1909 
Note, proposte, appunti e corrispondenza con Henri Blickenstorfen Crippa e con 
terzi (1). 
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 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 2 

Note: 
1. Lo stabilimento da acquistare è di proprietà della società SABA di Ginevra e 

Bellegarde, con una sede a Milano. 

545. Rapporti con i maggiori clienti in Italia e all’estero 
Estremi cronologici: [1909] 
Elenchi nominativi e comunicazioni (raccomandazioni, segnalazioni di fabbisogno, 
informazioni sui prodotti). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 3 

546. “Cartella riservata - costi generali” 
Estremi cronologici: 1911 - 1912 
Listini dei prezzi e prospetti dei costi con imballo, senza imballo, gratis e in conto; 
indice dei “libretti dei costi” dal 1894 al 1912. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 4 

547. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1912 
Prodotti messi in vendita a Monza e da ditte consociate: elenchi e prospetti di costi 
e prezzi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 5 

548. Trattativa con l’ing. E. Premoli per la rilevazione della ditta di biscotti A. 
Donati di Napoli 
Estremi cronologici: 1913 
Corrispondenza tra Luigi Lazzaroni, di Paolo, e il figlio Paolo (da Napoli, 
incaricato per la trattativa con Premoli). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 6 

549. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1914 - 1918 
Produzione di cioccolato e prodotti a base di cacao: analisi e prospetti dei costi e 
dei prezzi, con aggiornamenti (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 7 

Note: 
1. In particolare: aggiornamenti in seguito all’applicazione di un dazio di lire 30. 
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550. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1914 - 1921 
Analisi e calcoli di costi, con listini, proposte (e distinte) di acquisti di scatole in 
latta e altro materiale per le confezioni dei prodotti finiti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 69, fasc. 8 

551. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1914 - 1930 
Testi di legge, notiziari doganali e tabelle dei dazi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 1 

552. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1915 
Prontuari dei prezzi correnti per prodotti diversi (al 1915). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 2 

553. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1916 - 1928 
Analisi e calcoli di costi (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 3 

Note: 
1. La documentazione è suddivisa in diversi sottofascicoli dalla denominazione “Basi per 

costi”, con indicazione degli estremi cronologici. 

554. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1918 
Relazione presentata dall’Associazione nazionale fra le fabbriche di cioccolato, 
cacao, confetti e biscotti di Torino alla Commissione reale per le tariffe doganali e i 
trattati di commercio (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 4 

Note: 
1. La relazione riporta i dati dei diversi settori indicando numero degli operai addetti, 

capitali fissi, capitali circolanti e la consistenza dei dazi. 

555. Approvvigionamenti a reparti militari, ospedali da campo, postazioni militari 
presso stazioni ferroviarie 
Estremi cronologici: 1918 - 1919 
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Richieste di assegnazione di farina al Consorzio provinciale degli 
approvvigionamenti di Milano e istanza di interessamento inoltrata al Ministero 
della guerra. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 5 

556. “Esportazione” 
Estremi cronologici: 1919 
Rapporti con agenti ed offerte di servizi di rappresentanza all’estero; richieste di 
forniture e proposte di relazioni commerciali. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 6 

557. Assegnazioni razionate di farina 
Estremi cronologici: 1919 - 1922 
Multa comminata a Luigi Lazzaroni, di Paolo, dall’Intendenza di finanza di Milano 
per illecito commercio di sessantasei quintali di farina e successiva revisione della 
sanzione. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 7 

558. Esportazioni 
Estremi cronologici: [1919 - 1930] 
Prospetti ed elenchi di costi e prezzi per diversi prodotti da esportare. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 8 

559. Rapporti con i clienti nel primo dopoguerra 
Estremi cronologici: 1920 - 1921 
Raccomandazioni, circolari, disposizioni, listini prezzi della ditta D. Lazzaroni & 
C. di Saronno. Contiene anche un listino prezzi degli anni 1913 - 1914. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 9 

560. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1920 - 1929 
Applicazione di dazi comunali: tariffe daziarie; abbonamenti e accertamenti sui 
canoni fissati (dagli uffici daziari di Saronno e Milano); reclami e ricorsi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 70, fasc. 10 

561. “Serie costi diversi sig. Mario” 
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Estremi cronologici: 1920 - 1932 
Note, appunti, prospetti e tabelle per calcoli dei costi e dei prezzi per prodotti 
diversi, a cura di Mario Lazzaroni (contiene anche conti per la ripartizione delle 
interessenze). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 1 

562. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: [1920 - 1935] 
Tariffari per i diversi mezzi di trasporto delle merci e tariffe daziarie. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 2 

563. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: [1920 - 1940] 
Esportazioni: listini dei prezzi, con descrizioni delle condizioni di vendita, per le 
diverse località di destinazione (colonie italiane); calcoli dei prezzi, dei costi, dei 
dazi doganali e dei ricavi. Contiene anche: appunti per dosi e ricette; 
corrispondenza con le società inglesi Baker Perkins e Hughes e scambio di ricette. 
Fascicolo ad uso personale di Mario Lazzaroni, con note manoscritte sui listini 
prezzi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 3 

564. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1922 
Domanda di abbassamento delle tariffe doganali svizzere (al Ministero 
dell’industria e del commercio) 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 4 

565. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1922 - 1938 
Autorizzazioni doganali per merci diverse (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 5 

Note: 
1. Soprattutto: importazione temporanea di zucchero e grano. 

566. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: [1923] 
Calcoli di noli per esportazione e per il trasporto sui mezzi delle Ferrovie Nord 
Milano. 
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 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 6 

567. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1923 - 1935 
Comunicazioni pubblicitarie (depliant, volantini, offerte, calendari, cartoline) di 
altre ditte venditrici di prodotti per l’industria dolciaria. Contiene anche: materiale 
pubblicitario della società Lazzaroni; elenchi di drogherie, bar, caffè, pasticcerie e 
altri esercizi pubblici di città diverse. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 7 

568. Distribuzione dei prodotti finiti 
Estremi cronologici: 1925 - 1930 
Rapporti con clienti e ringraziamenti per donazioni (in prodotti finiti) a enti 
benefici, associazioni varie. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 8 

569. “Biscottiere per l’esportazione” 
Estremi cronologici: [1926 - 1949] 
Descrizioni dei contenuti e dei costi. Contiene anche appunti per le dosi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 9 

570. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1928 
Rapporti con diverse società (italiane e straniere) per la fabbricazione di scatole in 
cartone per i prodotti dolciari e la stampa di immagini e fotografie. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 10 

571. Rapporti con la Comunità israelitica 
Estremi cronologici: 1929 
Consumo di amaretti prodotti dalla Società Lazzaroni di Saronno presso comunità 
ebraiche: comunicazioni e certificati rilasciati da Alessandro Da Fano, Rabbino 
maggiore del Consorzio Israelitico di Milano (1). Contiene anche una fotografia 
ritraente Alessandro Da Fano. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 11 

Note: 
1. I certificati sono richiesti ai fini di una pubblicazione per un Annuario coloniale. 
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572. Pubblicità, rime e versi sui prodotti Lazzaroni 
Estremi cronologici: ante 1930 
Spartiti musicali e testi della melodia “Ninna nanna” di G. Pettinato (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 71, fasc. 12 

Note: 
1. Dedicata al cav. Paolo Lazzaroni. 

573. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1929 - 1939 
Istituto nazionale fascista per gli scambi con l’estero: trasmissione di informazioni 
commerciali (e di informazioni riservate su ditte) (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 72, fasc. 1 

Note: 
1. Le informazioni riguardano soprattutto dazi e tasse per esportazioni, la valutazione di 

possibili mercati esteri e la mediazione nella ricerca di rappresentanti all’estero per la 
vendita di prodotti italiani. 

574. Pubblicità e distribuzione dei prodotti 
Estremi cronologici: 1930 
Campioni di decalcomanie realizzate dalla ditta SIDI di Milano per altre società 
produttrici di biscotti e altri articoli, con calcoli di costi preventivi di Mario 
Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 72, fasc. 2 

575. Distribuzione dei prodotti finiti 
Estremi cronologici: 1930 - 1941 
Circolari per gli agenti e i dipendenti, dall’1 dicembre 1930 al 31 dicembre 1941. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 72, fasc. 3 

576. “Cronistoria - Disposizioni interne” 
Estremi cronologici: 1930 - 1948 
Prospetto cronologico delle “disposizioni interne” (1938 - 1947) e miscellanea: 
circolari per gli agenti e disposizioni per i rappresentanti (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 73, fasc. 1 

Note: 
1. Riguardanti problemi di fatturazione, lancio di nuove biscottiere e autorizzazioni alla 

vendita di determinati prodotti, soprattutto da esportazione. 

577. Importazioni ed esportazioni 
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Estremi cronologici: 1931 
Importazione temporanea di grano (per la fabbricazione di biscotti): autorizzazione 
alla società Lazzaroni di Saronno. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 73, fasc. 2 

578. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1931 - 1933 
Applicazione di dazi comunali: tariffe daziarie; abbonamenti alle imposte di 
consumo e accertamenti sui canoni fissati (dagli uffici daziari di Saronno e Milano); 
reclami e ricorsi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 73, fasc. 3 

579. “Costi scatoleria” 
Estremi cronologici: 1931 - 1938 
Registro dei costi delle scatole dei prodotti finiti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 73, fasc. 4 

580. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1931 - 1951 
Concessione ministeriale all’esecuzione di operazioni commerciali con la Dogana 
di Milano (successivamente rinnovata). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 73, fasc. 5 

581. Acquisto d’ingredienti dalla ditta Pomosin - Werke di Francoforte 
Estremi cronologici: 1932 - 1933 
Esemplari di materiale pubblicitario e fatture. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 73, fasc. 6 

582. Pubblicità, rime e versi sui prodotti Lazzaroni 
Estremi cronologici: [1932 - 1945] 
Dattiloscritti, manoscritti e stampati con poesie, dediche, slogan, bozzetti e testi per 
pubblicità e note di Mario Lazzaroni. Rapporti con gli agenti e considerazioni per 
l’organizzazione della campagne pubblicitarie. Contiene anche campioni di 
etichette, volantini, pieghevoli, opuscoli. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 73, fasc. 7 
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583. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1933 - 1934 
“Scatoleria”: listini dei prezzi per gli anni 1933 - 1934. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 74, fasc. 1 

584. Distribuzione del biscotto “Solafrutta” e altri tipi simili 
Estremi cronologici: 1933 - 1936 
Concessione del diritto di fabbricazione e vendita accordato dalla ditta Fermenado 
Compagnie Rapaille & C. di Colonia (1933); accordi commerciali con la stessa 
ditta (1) riguardanti lo scambio di dosi per altri prodotti (1933 - 1936). Contiene 
anche offerte e valutazioni di prodotti per la fabbricazione di biscotti con creme, 
cioccolato, marmellata, frutta. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 74, fasc. 2 

Note: 
1. La corrispondenza è anche con altre ditte tedesche aventi rapporti con la società 

Rapaille, per richieste di pareri. 

585. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1933 - 1937 
Dogana di Milano: richieste della società Lazzaroni di Saronno per l’invio di 
funzionari di dogana per consuete operazioni doganali di esportazione; svolgimento 
delle operazioni inerenti le bollette di temporanea importazione; segnalazioni di 
carico e scarico. Contiene inoltre: liquidazioni dei dazi; bollette di riscossione; 
richieste di chiarimenti e disposizioni per operazioni particolari; concessioni 
ministeriali. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 74, fasc. 3 

586. Scatole assortite tipo “Biscottiera” 
Estremi cronologici: 1935 - 1941 
Confezione e distribuzione: note, appunti e prospetti dei contenuti, con descrizioni 
delle caratteristiche di ogni tipo di biscotto; conti per le fasce, le etichette e gli altri 
elementi decorativi (1); preventivi e calcoli dei costi e dei prezzi; proposte per 
strategie di vendita; relazione di Mario Lazzaroni sullo stesso prodotto finito 
distribuito dalla concorrenza. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 74, fasc. 4 

Note: 
1. Sono contenuti alcuni campioni di etichette e materiale pubblicitario della concorrenza. 

587. “Vittorio Lazzaroni - Milano” 
Estremi cronologici: 1936 
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Corrispondenza tra Mario Lazzaroni e Vittorio Lazzaroni (ad Asmara e Milano) 
inerente le esportazioni verso Etiopia ed Eritrea. Contiene anche una fotografia (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 75, fasc. 1 

Note: 
1. La fotografia ritrae un uomo in una località africana e sul retro vi è l’annotazione 

“Ahmed Ubeid Bahobesei di Asmara - 1936”. 

588. “Nomi di biscotti e assortimenti in uso sino al 1943” 
Estremi cronologici: [1936 - 1943] 
Prospetti di vecchie e nuove denominazioni dei biscotti e altri prodotti. Contiene 
anche: istruzioni per il custode dello stabilimento; circolari interne riguardanti 
disposizioni particolari per la confezione di determinati articoli. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 75, fasc. 2 

589. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1936 - 1959 
Tariffari per i diversi mezzi di trasporto delle merci e prontuari delle distanze 
chilometriche e dei prezzi di spedizione. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 75, fasc. 3 

590. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1936 - 1963 
Formazione dei listini dei prezzi per gli anni 1936 - 1963: rapporti, in merito, con 
gli agenti (1); variazioni stagionali; distinte dei prezzi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 75, fasc. 4 

Note: 
1. Indicazioni per nuove condizioni di vendita ai grossisti, sconti, assegnazioni di premi. 

591. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1938 
Burro di cocco: autorizzazione all’importazione temporanea (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 76, fasc. 1 

Note: 
1. Con antecedenti al 1927: considerazioni di Carlo Lazzaroni sulla produzione dei 

wafers in occasione della concessione dell’importazione temporanea di grassi per 
wafer accordata alla società Lazzaroni. 

592. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1938 - 1941 
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Dogana di Milano: richieste della società Lazzaroni di Saronno per l’invio di 
funzionari di dogana per consuete operazioni doganali di esportazione; svolgimento 
delle operazioni inerenti le bollette di temporanea importazione; segnalazioni di 
carico e scarico. Contiene inoltre: liquidazioni dei dazi; bollette di riscossione; 
richieste di chiarimenti e disposizioni per operazioni particolari; concessioni 
ministeriali. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 76, fasc. 2 

593. Esportazioni 
Estremi cronologici: 1938 ottobre 24 - 1939 maggio 6 
Rapporti con la società Salomon Alhadeff Figli di Rodi: segnalazione di 
inconveniente per merci guaste; risposte ad ordinazioni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 76, fasc. 3 

594. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1940 
Unione fascista dei commercianti della provincia di Bergamo: circolari e 
comunicazioni generali destinate a esercenti attività di pasticceria e simili. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 76, fasc. 4 

595. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1940 - 1949 
“Scatoleria”: listini dei prezzi per gli anni 1940 - 1949. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 76, fasc. 5 

596. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1940 gennaio 3 
Verbale di accertamento, della Dogana di Milano, per la determinazione del 
coefficiente fisso di scarico del burro di cocco impiegato nella fabbricazione dei 
biscotti farciti da esportazione. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 76, fasc. 6 

597. Distribuzione di prodotti diversi 
Estremi cronologici: 1941 
Rapporti con clienti (in Italia): corrispondenza dal 9 aprile 1941 al 14 maggio 1941 
(protocollo dal n. 4882 al n. 6689). 

 Classificazione: 5.1 
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 Segnatura: b. 77, fasc. 1 

598. Disciplina annonaria dei consumi in tempo di guerra 
Estremi cronologici: 1941 - 1943 
Forniture di biscotti e gallette alle forze armate: relazioni di Mario Lazzaroni di 
incontri con altri industriali del settore per la definizione di piani di produzione, 
approvvigionamento, destinazione, distribuzione e consumo in accordo con le 
disposizioni ministeriali in merito all’annona; rapporti con la Sezione provinciale 
dell’alimentazione di Varese; listini prezzi; comunicati del Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste; notiziari (tecnici e professionali), ritagli di articoli di 
giornali e copie di disposizioni di legge; regolamentazione dell’assegnazione di 
farine e altre materie prime. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 77, fasc. 2 

599. Distribuzione di prodotti diversi e approvvigionamento di materie prime 
Estremi cronologici: 1941 - 1943 
Disposizioni della Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, 
dei dolci e dell’alcole di prima categoria, in applicazione decreti ministeriali: divieti 
di fabbricazione, restrizioni alla distribuzione e al consumo (in ottemperanza alla 
disciplina annonaria); rassegna stampa. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 77, fasc. 3 

600. Relazioni commerciali 
Estremi cronologici: 1942 - 1947 
Rapporti con il dott. Will Kraft: trattative per la fabbricazione, in Italia, dei biscotti 
Knackebrot; scambi di campioni di prodotti e consigli; accordi per appuntamenti; 
definizione delle modalità di produzione del prodotto sopracitato; consigli in merito 
alla collaborazione commerciale da Giovanni Lala e l’avv. Filippo Benetti 
Genolini. In allegato: materiale pubblicitario della società Kraft (dal 1929). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 78, fasc. 1 

601. “Scatoleria Italia” 
Estremi cronologici: 1942 - 1949 
Registro dei costi delle scatole di diverse serie, degli amaretti e delle uova di 
Pasqua. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 78, fasc. 2 

602. “Scatoleria 1942” 
Estremi cronologici: 1942 - 1968 
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Registro dei costi delle scatole dei prodotti finiti, per gli anni 1942 - 1968, con 
descrizioni dei contenuti delle scatole stesse (anche su fogli non rilegati nel 
registro). Contiene anche: n. 4 fotografie di scatole in pelle; copie (fotocopie) di 
bolle di consegna di scatole e altro materiale (ceramiche, vassoi, piatti, bicchieri, 
peltri) da diverse ditte produttrici di ceramiche e specializzate in lavorazione di cuoi 
artistici. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 78, fasc. 3 

603. Vendita di cioccolato autarchico 
Estremi cronologici: 1943 
Note, appunti, prospetti e tabelle per calcoli dei costi e dei prezzi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 78, fasc. 4 

604. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1943 - 1944 
Disciplina delle vendite e formazione dei prezzi: rapporti con organi corporativi, 
ministeriali e di categoria; prontuari per i prodotti autarchici; assegnazioni di generi 
razionati e controlli sui prezzi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 78, fasc. 5 

605. Reperimento di materie prime in regime di razionamento dei generi 
Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Raccolta del cipero: forniture agli operai e prospetti delle ore di lavoro (e dei 
compensi) nei campi di Copreno, Uboldo, Gerenzano, Solaro. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 79, fasc. 1 

606. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1943 - 1947 
Assegnazioni di generi razionati e contingentati in deposito nei consorzi agrari: 
richieste all’UDIS di Varese (presso la SEPRAL) e trasmissione di buoni di 
prelevamento. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 79, fasc. 2 

607. Approvvigionamento di reparti militari 
Estremi cronologici: 1944 
Forniture di biscotti “tipo Forze armate”: rapporti con il comando Heeresgrup 
Penitendant - Ausentelle di Desenzano sul Garda e con il tenente Rybin in merito 
alle commesse; schemi dei costi al dettaglio (materie prime, impasti, 
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composizione); assegnazioni di materie prime; liquidazione di fatture. Contiene 
anche richieste, al comando militare di cui sopra, per la restituzione di un 
motofurgone requisito, di proprietà della ditta Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 79, fasc. 3 

608. Approvvigionamento di reparti militari 
Estremi cronologici: 1945 
Forniture di biscotti “tipo Forze armate”, “Chiaccherini” e altre tipologie a reparti 
militari: rapporti con il comando Heeresgrup Penitendant - Ausentelle di Desenzano 
sul Garda, con il tenente Rybin e con gli agenti della ditta Lazzaroni in merito alle 
commesse (1); schemi dei costi al dettaglio (materie prime, impasti, composizione); 
assegnazioni di materie prime; liquidazione di fatture. Contiene anche richieste, al 
comando militare di cui sopra, per la restituzione di un motofurgone requisito, di 
proprietà della ditta Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 79, fasc. 4 

Note: 
1. La corrispondenza comprende anche permessi di trasporto, autorizzazioni diverse, 

accordi. La società D. Lazzaroni & C. di Saronno viene posta sotto il controllo delle 
autorità militari tedesche, anche per le forniture a spacci aziendali e alla popolazione 
civile. 

609. Distribuzione di vari prodotti - normativa e disciplina generale 
Estremi cronologici: 1945 
Compilazione delle denunce decadali obbligatorie al Commissariato provinciale 
requisizione aziende di Varese. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 79, fasc. 5 

610. Rapporti e accordi commerciali 
Estremi cronologici: 1945 febbraio - 1945 marzo 
Fornitura di biscotti e gallette richiesta dal Capo della Provincia di Varese: rapporti 
con il colonnello Gaslini della SEPRAL di Varese; schemi di dettaglio dei costi; 
prospetti degli ingredienti e altre occorrenze; preventivi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 79, fasc. 6 

611. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1946 - 1949 
Assegnazioni di generi razionati e contingentati in deposito nei consorzi agrari: 
richieste all’UDIS di Varese (presso la SEPRAL) e trasmissione di buoni di 
prelevamento; rapporti con l’Alto commissariato per l’alimentazione di Roma; 
divieti di fabbricazione di biscotti. 
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 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 80, fasc. 1 

612. Importazioni ed esportazioni 
Estremi cronologici: 1949 
Camera di commercio italiana per la Gran Bretagna e il Commonwealth britannico: 
comunicazioni ai soci. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 80, fasc. 2 

613. Pubblicità, rime e versi sui prodotti Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1949 - 1950 
Dattiloscritti, manoscritti e stampati con poesie (anche illustrate), dediche, slogan, 
bozzetti per pubblicità, pieghevoli in italiano e dialetto lombardo, realizzati negli 
anni 1953 - 1968. Contiene anche: gli spartiti musicali e i testi delle due canzoni “Il 
vapore di Saronno” e “La famosa biscottiera” di Giacomo Somalvico e Alfonso 
Belluschi (1): n. 6 fotografie del testo ufficiale della poesia in dialetto “I amarett de 
Saronn” di Giuseppe Pizzen, presentata e premiata al Primo concorso per la 
canzone popolare lombarda, Milano 1891. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 80, fasc. 3 

Note: 
1. Gli originali dischi in vinile sono conservati in esposizione nella bacheca “Oggetti 

promozionali” della sala espositiva dell’Archivio storico Lazzaroni. 

614. Galletta sostitutiva del pane integrale “Germovita” 
Estremi cronologici: 1950 - 1954 
Relazioni e comunicazioni di Mario Lazzaroni a Ernst Grieb della Grieb & Co. di 
Berna in merito all’andamento della vendita del prodotto; prove di gradimento; 
richieste per l’effettuazione di studi farmacologici. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 80, fasc. 4 

615. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1950 - 1959 
“Scatoleria”: listini dei prezzi per gli anni 1950 - 1959. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 80, fasc. 5 

616. Pubblicità, rime e versi sui prodotti Lazzaroni 
Estremi cronologici: [1950 - 1960] 
Poesia del rag. Cavassi (dattiloscritti non datati). 

 Classificazione: 5.1 
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 Segnatura: b. 80, fasc. 6 

617. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1950 - 1960 
Distinte a stampa dei prezzi, dalla n. 23 alla n. 34. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 80, fasc. 7 

618. “Programma biscotti” 
Estremi cronologici: [1950 - 1969] 
Modelli di biscotti e campioni di etichette e marchi di prodotti Lazzaroni, con 
appunti manoscritti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 80, fasc. 8 

619. III Censimento generale dell’industria e del commercio 
Estremi cronologici: 1951 
Istruzioni generali e comunicazioni con l’Associazione degli industriali della 
provincia di Varese; questionari compilati. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 1 

620. Galletta sostitutiva del pane integrale “Germovita” 
Estremi cronologici: 1951 - 1952 
Produzione della galletta sostitutiva del pane integrale “Germovita”: consigli per i 
consumatori; campagne informative e pubblicitarie; descrizioni del prodotto e 
raccolta di informazioni su alimenti dietetici e nutritivi per studi sul Germovita; 
analisi chimico biologiche e considerazioni di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 2 

621. Galletta integrale “Germovita” 
Estremi cronologici: 1951 - 1957 
Relazioni descrittive del prodotto; comunicazioni agli acquirenti e ai distributori al 
dettaglio; diciture per le confezioni; campioni di etichette e materiale pubblicitario. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 3 

622. Pubblicità, rime e versi sui prodotti Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1953 - 1968 
Dattiloscritti e manoscritti con poesie (anche illustrate), dediche, slogan, bozzetti 
per pubblicità, in italiano e dialetto lombardo, realizzati negli anni 1953 - 1968. 
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 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 4 

623. Prezzi 
Estremi cronologici: 1954 - 1960 
Appunti, note, elenchi e tabelle con le caratteristiche, i costi, i valori e i prezzi delle 
diverse linee di scatole. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 5 

624. Programmazione e valutazione dell’andamento della produzione e delle 
vendite 
Estremi cronologici: 1955 - 1957 
Resoconti e relazioni di Mario Lazzaroni in merito alle visite alle agenzie e a 
negozi di Roma del maggio 1955 e del gennaio 1956 (dal giorno 5 al giorno 11), 
con successive disposizioni impartite al dott. Pesa. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 6 

625. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1955 - 1967 
Rapporti con la società Frears Limited biscuit manufacturers di Woodgate 
(Inghilterra): richieste di collaborazione, scambi di forniture e materie prime, 
pareri, visite reciproche, corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 7 

626. Rapporti con gli agenti 
Estremi cronologici: 1957 - 1958 
Relazioni del dott. Pesa in merito a riunioni con agenti (venditori) a Reggio 
Calabria e a Napoli il 26 e 27 febbraio 1957. Contiene anche note di Mario 
Lazzaroni “sulla piazza di Padova” all’1 novembre 1958. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 8 

627. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1957 - 1966 
Rapporti con la società Paul Wolf Kek Fabrik di Darmstadt Eberstadt (Germania): 
richieste di collaborazione, scambi di forniture e materie prime, pareri, visite 
reciproche, corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 9 
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628. Pubblicità e stampa specializzata 
Estremi cronologici: 1957 - 1971 
Raccolta di materiale pubblicitario, note, pensieri: dattiloscritto di Mario Lazzaroni 
dal titolo “Un pensiero del presidente” (4 dicembre 1971); opuscolo con raccolta di 
commenti e frasi di terzi dal titolo “Quello che dicono di noi e delle dolcezze 
Lazzaroni i signori consumatori” (non datato); articolo dal titolo “Il nuovo 
complesso biscottiero della spa D. Lazzaroni & C. di Saronno”, estratto dalla 
pubblicazione “L’alimentazione dolciaria”, n. 9, 1961 (n. 3 copie). Contiene anche 
un articolo dal titolo “Notizie tecnologiche sulla fabbricazione dei biscotti”, estratto 
dalla stessa pubblicazione sopra citata, del 1957. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 81, fasc. 10 

629. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1957 - 1975 
Rapporti con la società Bahlsen di Hannover (Germania): richieste di 
collaborazione, scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, 
corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 1 

630. Studi sui prodotti (1965 - 1983) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Amaretti”, “Amaretti (latte cubiche)”, “Amarettini” e “Amaretti morbidi” (1). 
Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, comunicazioni 
interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. 
Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa e 
confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 2 

Note: 
1. Per studi sugli amaretti morbidi, anche in vista di esportazioni, si segnala il 

sottofascicolo denominato “Formula Custard cream” (1982 - 1983). 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

631. Studi sui prodotti (1965 - 1979) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Baby croute”, “Barattolo cocktail”, “Barbagliata”, “Bellagio”, “Biscotto riso”, 
“Biscotto all’uovo”, “Betal” (1), “Bon’s”, “Boncrek”, “Brasilia”, “Biscomalt”, 
“Biscottiera”. Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, 
comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai 
dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa 
e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte 
(2). 

 Classificazione: 5.1 
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 Segnatura: b. 82, fasc. 3 
Note: 
1. Ulteriormente diviso in: “Misto Betal”, “Perseo” e “Lombardo”, “Gustosi” e 

“Marilise”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

632. Studi sui prodotti (1966 - 1978) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Cao croute”, “Capri”, “Caracas”, “Cartosac”, “Croccale”, “Cortina” (1), 
“Ceresio”, “Colombe”, “Crepes dentelles”, “Cresci”, “Cioccolato (ricoperti)”. Conti 
di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, comunicazioni interne 
da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e 
campioni per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa e confezione). 
Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 4 

Note: 
1. Ulteriormente diviso in: “Novarino maltovo”, “Granellati”, “Spumosi”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

633. Studi sui prodotti (1966 - 1985) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Denise vernice”, “Dolcezze”, “Dietetico”, “Dessert”, “Dolce momento”, “Doriz 
(serie)” (1), “Doriz tutto e tanto burro”, “Doriz farciti”, “Doriz Florentia”, “Varié 
fins”, “tipo Danese”. Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle 
vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi 
reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità 
(processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, 
progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 5 

Note: 
1. Ulteriormente diviso in: “Pasticceria Saronno”, “Lacco ameno”, “Dolci melodie”, 

“Croccanti mandorlati”, “Granellati all’uovo”, “Savoiardi”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

634. Studi sui prodotti (1965 - 1977) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Florentia” (1), “Focaccine”, “Friale”, “Frumentino”, “Fettost”. Conti di bilancio 
(budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, comunicazioni interne da Mario 
Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni 
per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa e confezione). Marketing. 
Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 6 

Note: 
1. Contiene anche il fascicolo pertinente alla linea “Florentia tutto e tanto burro”. 
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2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

635. Studi sui prodotti (1957 - 1976) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Garibaldi”, “Germovita”, “Giacenze ricoperti serie Paris”, “Gold fish”, 
“Grospack” (1). Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, 
comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai 
dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa 
e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte 
(2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 7 

Note: 
1. Ulteriormente diviso in: “Croccale”, “Granellati”, “Rio crem”, “Tapioca”, ““Wafer 

di lusso”, “Spumosi”. Con seguiti al 1984. Contiene anche una copia del decreto di 
concessione del brevetto per il marchio “Germovita” (1950). 

2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

636. Studi sui prodotti (1965 - 1978) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Lactomalt”, “Lagos”, “Lario”, “Lattine Casa mia”, “Linea nutrizionale”, “Lipari” 
(1). Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, 
comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai 
dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa 
e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte 
(2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 8 

Note: 
1. Ulteriormente diviso in: “Bahia”, “Libe wafer”, “Petit beurre” o “Lazza”, “Raut”, 

“Turista”, “Omega”, “Nemi”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

637. Studi sui prodotti (1967 - 1977) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“MEC”, “Merende”, “Mezze latte”, “Milk”, “Mixi”. Conti di bilancio (budget), 
rapporti con i collaboratori alle vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni 
ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per 
etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi 
dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 9 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

638. Studi sui prodotti (1966 - 1978) 



- 143 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Nutritivo avena” (1), “Nuove Stresa dessert”. Conti di bilancio (budget), rapporti 
con i collaboratori alle vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli 
Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, 
scatole e pubblicità (processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi dei costi 
e dei prezzi. Idee, progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 10 

Note: 
1. Contiene anche “Serie SIG”, “Lipari”, “per bar “, “per comunità” e “Grospack”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 1. 

639. Studi sui prodotti (1966 - 1977) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Okla wafers”, “Oswego” (1). Conti di bilancio (budget), rapporti con i 
collaboratori alle vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e 
Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e 
pubblicità (processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei 
prezzi. Idee, progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 11 

Note: 
1. Contiene anche “Oswego serie SIG”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 2. 

640. Studi sui prodotti (1966 - 1985) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Paff”, “Pain croute”, “Pain grillé”, “Pap’s (e Pargolina)”, “Paris (serie)” (1), 
“Pastette”, “Pasticceria”, “Pesciolini (vari)”, “Pizzette”. Conti di bilancio (budget), 
rapporti con i collaboratori alle vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni 
ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per 
etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi 
dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 12 

Note: 
1. Ulteriormente diviso in: “Club”, “Corinto all’uva”, “Favoris”, “Giano” e 

“Shortbread”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 2. 

641. Studi sui prodotti (1966 - 1978) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Salatini”, “Sandy”, “Savoiardi”, “Scatola Copenaghen”, “Scatola Dolce pensiero”, 
“Scatole in pelle”, “Scatole Malibran”, “Scatole varie”, “Scatolone europrezzo”, 
“Serie Aquisgrana” (1), “Serie Brianzola” (2), “Serie Caracas” (3), “Serie Garda” 
(4), “Serie Stresa” (5), “Scrigni mulini d’Olanda” (con varianti “Stille nacht” e 
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“Ligusti”), “Soffiati”. Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle 
vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi 
reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità 
(processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, 
progetti e proposte (6). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 13 

Note: 
1. Divisa in: “Kabulini”, “Nanette”, “Nuss dominos”, “Oskar”.  
2. Contiene anche la linea “Egeo”.  
3. Divisa in “Malì”, “Petit crocus” e “Sfogliette Oscar”.  
4. Divisa in: “Diavoletti”, “Kabulini”, “Nanette”, “Oskar” e “Pralette”.  
5. Divisa in: “Frollini” e “Pastette”. 
6. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 4. 

642. Studi sui prodotti (1957 - 1980) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Tapioca”, “Tamba”, “Tamba al latte”, “Torta Angela”, “Torta Anna”, “Torta 
Grill”, “Trancitoast” (oltre a torte varie e Pane anice). Conti di bilancio (budget), 
rapporti con i collaboratori alle vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni 
ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per 
etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi 
dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 14 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 2. 

643. Studi sui prodotti (1972 - 1977) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Uvanella”. Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, 
comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai 
dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa 
e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte 
(1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 15 

Note: 
1. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 2. 

644. Studi sui prodotti (1966 - 1976) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Varieté fin”, “Verbano” (serie) (1): Conti di bilancio (budget), rapporti con i 
collaboratori alle vendite, comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e 
Paolo, ai capi reparto e ai dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e 
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pubblicità (processi di stampa e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei 
prezzi. Idee, progetti e proposte (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 16 

Note: 
1. Divisa in: “Dessert mignon”, “Fantasia”, “Farciti”, “Assortito Florentia”, 

“Portofino” e “Serata di gala”. 
2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 2. 

645. Studi sui prodotti (1966 - 1980) 
Estremi cronologici: 1957 - 1985 
“Wafers” (1). Conti di bilancio (budget), rapporti con i collaboratori alle vendite, 
comunicazioni interne da Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo, ai capi reparto e ai 
dirigenti. Bozzetti e campioni per etichette, scatole e pubblicità (processi di stampa 
e confezione). Marketing. Analisi dei costi e dei prezzi. Idee, progetti e proposte 
(2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 17 

Note: 
1. Tipi: “Natal”, “Mini”, “Waferino al cacao”, “Napolitani”, “Royal” e “Wafers per 

diabetici”. Contiene anche un sottofascicolo in merito alla crema “Neapolitaner” ed 
altre creme per i wafer. 

2. Documentazione conservata nella cassettiera n. 2, cassetto n. 2. 

646. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1958 - 1967 
Rapporti con la società Joseph Wolf di Darmstadt Eberstadt (Germania): richieste 
di collaborazione, scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, 
corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 18 

647. Accordi commerciali 
Estremi cronologici: 1958 novembre 7 - 1958 novembre 17 
Accordi per eventuale produzione di biscotti wafers per conto della società Biraghi 
di Cavallermaggiore. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 19 

648. Distribuzione dei prodotti finiti 
Estremi cronologici: 1958 dicembre 10 
Lista dei clienti a Parigi. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 20 
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649. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1959 - 1968 
Rapporti con la società Papadopoulos di Atene Grecia): richieste di collaborazione, 
scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, corrispondenza 
generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 21 

650. Rapporti con la Comunità israelitica 
Estremi cronologici: 1960 
Consumo di amaretti prodotti dalla Società Lazzaroni di Saronno presso comunità 
ebraiche: verbale della visita agli stabilimenti della società Lazzaroni di Roberto 
Bonfill e del sig. Pinto, inviati per conto della “Comunità israeliana” di via 
Guastalla 19 in Milano. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 22 

651. Produzioni in collaborazione e per conto della ditta Dieba 
Estremi cronologici: 1960 - 1961 
Preliminari di accordo e redazione dell’atto costitutivo (o statuto); esposizione e 
discussione dei programmi per i prodotti dietetici; proposte di assunzione di 
personale; schema dei principali rapporti Lazzaroni - Dieba. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 23 

652. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1960 - 1962 
Biscotti per l’infanzia prodotti per la ditta Dieba: note, appunti, elenchi e prospetti 
per la formazione dei listini dei prezzi; quaderno con protocollo degli ordini. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 24 

653. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1960 - 1964 
“Scatoleria”: listini dei prezzi per gli anni 1960 - 1964. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 25 

654. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1960 - 1978 
Listini dei prezzi, elenchi e proposte per nuove linee di scatole (1). 

 Classificazione: 5.1 
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 Segnatura: b. 82, fasc. 26 
Note: 
1. Con indicazione dei soggetti ed eventuali dati su opere d’arte famose riprodotte sulle 

scatole. Contiene anche fotocopie di listini della fine del sec. XIX e inizi del sec. XX. 

655. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1961 - 1969 
Distinte a stampa dei prezzi, dalla n. 35 alla n. 46. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 27 

656. Produzioni per conto della Dieba spa 
Estremi cronologici: 1961 - 1969 
Messa a punto e vendita di prodotti vari: corrispondenza tra la società Lazzaroni e 
la società Dieba. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 82, fasc. 28 

657. Campagne pubblicitarie e promozionali 
Estremi cronologici: 1961 - 1973 
Conti delle spese. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 1 

658. Distribuzione dei prodotti finiti 
Estremi cronologici: 1962 - 1964 
Corrispondenza di Mario Lazzaroni con venditori, clienti, rappresentanti della 
concorrenza (per intese e accordi commerciali) e organizzazione di convegni e 
campagne pubblicitarie. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 2 

659. Produzioni in collaborazione e per conto della ditta Dieba 
Estremi cronologici: 1962 - 1966 
Produzioni in collaborazione e per conto della ditta Dieba: statistiche dei fatturati; 
trasferimenti di azioni e accordi per rimborsi di danni; pagamenti dell’imposta di 
ricchezza mobile; redazione del nuovo statuto (27 giugno 1963); relazioni e 
istruzioni interne; liquidazioni finali (1965 - 1966). Contiene anche una nota di 
Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo riguardante considerazioni sulla poco 
redditizia collaborazione con la Dieba. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 3 
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660. Pubblicità 
Estremi cronologici: 1963 - 1966 
Redazione di manifesti e altro materiale pubblicitario: rapporti con i fornitori. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 4 

661. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1963 - 1968 
Rapporti con la società Bloomingdale’s di New York (USA): richieste di 
collaborazione, scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, 
corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 5 

662. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1963 - 1968 
Rapporti con la società Salerno Megowen Biscuit co. di Chicago (USA): richieste 
di collaborazione, scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, 
corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 6 

663. Programmazione e valutazione dell’andamento della produzione e delle 
vendite 
Estremi cronologici: 1963 - 1969 
Comunicazioni varie di Mario Lazzaroni ai dirigenti; rapporti con consulenti; 
relazioni dello stesso Mario per interventi a convegni; rapporti con collaboratori 
alle vendite e ispettori. Contiene inoltre commenti, trascrizioni di pensieri, note ad 
uso personale o comunicati interni (risposte a verbali, pareri, ecc.) di Mario 
Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 7 

664. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1963 - 1971 
Rapporti con la società Doria: richieste di collaborazione, scambi di forniture e 
materie prime, pareri, visite reciproche, corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 83, fasc. 8 

665. “Relazioni direzione” 
Estremi cronologici: 1963 - 1971 
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Comunicazioni interne di Mario Lazzaroni, note per lo svolgimento dei diversi 
servizi di produzione, gestione e distribuzione; rapporti con i diversi uffici, 
dirigenti, capi reparto e con i figli Luigi e Paolo (1); verbali di riunioni; proposte, 
sintesi di relazioni programmatiche, idee e spunti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 1 

Note: 
1. Contiene anche relazioni di visite di Mario Lazzaroni ad altri stabilimenti e commenti 

su relazioni ricevute da dirigenti, rappresentanti, consulenti. 

666. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1964 
Esposizione di materiale pubblicitario presso la vetrina della Pasticceria Fratelli 
Lazzaroni di Davide in piazza Libertà a Saronno. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 2 

667. Biscotti speciali per gelato “Bisgelo” 
Estremi cronologici: 1964 - 1967 
Forniture ai clienti e rapporti con gli stessi; prospetto delle vendite per l’anno 1964. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 3 

668. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1964 - 1970 
Rapporti con le ditte Lambertz, Alpex, Wasa, Vibis, D.L.C., Suchard, Dufour, 
Trebor, Globus e Bovolone: visite reciproche e relative relazioni; accordi per 
licenze di fabbricazione. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 4 

669. Pubblicità, rime e versi sui prodotti Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1964 - 1973 
Poesie di Angela Lovati. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 5 

670. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1964 - 1978 
Allestimento di vetrine con prodotti Lazzaroni: rapporti con la società P.A.I.S.S.A. 
di Torino (pasticceria al dettaglio). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 6 
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671. Progettazione e valutazione dei procedimenti produttivi e distributivi 
Estremi cronologici: 1964 novembre 23 
Incontro ad Abano Terme del 14 novembre 1964 tra Mario Lazzaroni, dott. Luigi 
Lazzaroni, comm. Gomez e rag. Natali: considerazioni di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 7 

672. Note riservate di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1965 - 1968 
Appunti, riflessioni, annotazioni e notizie di (o raccolte da) Mario Lazzaroni sulla 
produzione, l’andamento delle vendite, interventi ai macchinari e agli stabili. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 84, fasc. 8 

673. Note riservate di Mario Lazzaroni 
Estremi cronologici: 1965 - 1969 
Note, direttive, relazioni, proposte, richieste di pareri e informazioni, 
comunicazioni di Mario Lazzaroni con i diversi uffici sulla produzione, 
l’andamento delle vendite, interventi ai macchinari e agli stabili, dal 28 gennaio 
1965 al 13 novembre 1969. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 85, fasc. 1 

674. Pappa “Pargolina” e altri prodotti dietetici e nutritivi 
Estremi cronologici: 1965 - 1973 
Preparazione del pieghevole informativo (bozze dei testi e campioni delle 
confezioni, con tabelle descrittive). Copie dell’incarto del “Biscotto dietetico 
Lazzaroni”. Consigli per l’impiego del “Semolino di amaretti”. Elenchi di scatole. 
Contiene inoltre: testo della relazione del prof. Raffaelli dal titolo “Vegetali per 
bambini” (1966); testo della conversazione del prof. Pier Gildo Bianchi dal titolo 
“Atmosfera e salute” (1971). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 85, fasc. 2 

675. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1965 - 1974 
Promozione di prodotti in abbinamento a manifestazioni di allestimento di vetrine 
in grandi città italiane: istruzioni interne per l’organizzazione; rapporti con i 
venditori. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 85, fasc. 3 

676. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
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Estremi cronologici: 1965 - 1975 
Mobili espositori per prodotti vari: studi per la realizzazione; rapporti con i 
destinatari (venditori); promozioni. Fascicolo suddiviso nei seguenti sottofascicoli: 
“Espositore Croccale”, “Espositori da banco”, “Portalatte”, “Promozione espositore 
sconto 1975”, “Friale”, “Betal”, “Espositore Mixi”, “Portapacchi bisco - libe - 
wafer”, “Portapacchi espositori”. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 85, fasc. 4 

677. Programmazione e valutazione dell’andamento della produzione e delle 
vendite 
Estremi cronologici: 1966 
Relazione di Mario Lazzaroni in merito alla visita a Roma (1) dal 25 al 28 maggio 
1966. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 1 

Note: 
1. Al “Cento di smistamento” (del costruttore sig. Gentile). 

678. Pubblicità 
Estremi cronologici: 1966 
Fornitura di stampati per pubblicità e confezioni dalla ditta Selestampa di Milano. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 2 

679. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1966 
Distribuzione di vetrofanie e decalcomanie Lazzaroni ai venditori. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 3 

680. Relazioni commerciali 
Estremi cronologici: 1966 - 1977 
Valutazione della proposta di accordo di collaborazione commerciale presentata da 
Oscar J. Kambly, titolare dell’Interkambly development di Zurigo. Contiene anche 
successive comunicazioni informali dello stesso sig. Kambly. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 4 

681. Prodotti ricoperti di cioccolato 
Estremi cronologici: 1966 - 1978 
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Comunicazioni ai collaboratori alle vendite per sospensioni e riprese delle vendite 
stesse; prenotazioni; piani e programmi di produzione e vendita; prospetti delle 
rimanenze. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 5 

682. Accordi commerciali 
Estremi cronologici: 1967 
Accordi commerciali con Patrick Lefevre - Utile, titolare della società LU di 
Nantes. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 6 

683. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1967 
Gara di vendita estiva delle Biscottiere Lazzaroni (in occasione del trentennale). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 7 

684. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1967 - 1968 
Redazione e distribuzione di depliants, pieghevoli e altro materiale pubblicitario: 
approvazione di bozzetti e bozze di testo; inventari e prospetti riassuntivi; istruzioni 
interne, con campioni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 8 

685. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1967 - 1972 
Svendite: rapporti con direzioni di vari supermercati in seguito a mancato rispetto 
degli accordi intrapresi sui listini prezzi. In allegato: pubblicità delle svendite, dai 
giornali quotidiani. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 9 

686. Visita di giornalisti allo stabilimento Lazzaroni di Saronno 
Estremi cronologici: 1967 novembre 11 
Note di Mario Lazzaroni per il discorso tenuto a giornalisti specializzati nel settore 
dell’alimentazione l’11 novembre 1967. Contiene anche un opuscolo illustrato dal 
titolo “Dal ... 1888 ... due parole su Casa Lazzaroni e i biscotti”. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 10 
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687. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1968 
Rapporti con la società RIFACLI di Espluga De Francolì (Spagna): richieste di 
collaborazione, scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, 
corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 11 

688. Statistiche commerciali 
Estremi cronologici: 1968 
Prospetti per l’anno 1968 (con riferimenti anche agli anni precedenti fino al 1965). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 12 

689. Biscotto “Garibaldi” 
Estremi cronologici: 1968 
Descrizione del prodotto (tabelle delle materie prime e dei prezzi). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 13 

690. “Città di Palermo” 
Estremi cronologici: 1968 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 86, fasc. 14 

691. Formazione di nuovi listini dei prezzi 
Estremi cronologici: 1968 - 1969 
Note, relazioni, commenti, disposizioni e considerazioni di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 1 

692. “Operazione Croccale” 
Estremi cronologici: 1968 - 1969 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 2 

693. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1968 - 1974 
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Rapporti con la società J. Méro & Boyveau di Grasse (Francia): richieste di 
collaborazione, scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, 
corrispondenza generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 3 

694. Piano di lancio di nuovi prodotti tra il 1968 e il 1978 
Estremi cronologici: 1968 - 1978 
Proposte e progetti; verbali di riunioni della dirigenza; comunicazioni interne; 
programmi provvisori. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 4 

695. Relazioni con altre società 
Estremi cronologici: 1969 
Rapporti con la società Wasa di Stoccolma (Svezia): richieste di collaborazione, 
scambi di forniture e materie prime, pareri, visite reciproche, corrispondenza 
generica. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 5 

696. Prodotti per comunità e case di cura 
Estremi cronologici: 1969 - 1970 
Comunicazioni interne dalla direzione commerciale in merito ad esperimenti di 
vendita (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 6 

Note: 
1. “Croccale”, “Tapioca”, “Nutritivo all’avena”, “Paff a due”, “Oswego”, “Pain 

croute”, “Germovita”. 

697. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1969 - 1972 
Preventivi, calcoli di spese e rendite; comunicazioni interne per l’organizzazione 
delle vendite; rapporti di andamento delle spese; stesura e revisione dei piani. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 7 

698. “Wafer serie Natal” e “Budino Alsa” (Knorr) 
Estremi cronologici: 1970 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 8 
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699. “Pain Croute” e “Oswego” 
Estremi cronologici: 1970 - 1971 
Azione promozionale (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 87, fasc. 9 

Note: 
1. L’azione promozionale è per il decennale del Pain croute. 

700. “Pesciolini” e “Amaretti” 
Estremi cronologici: 1970 - 1971 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 1 

701. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1970 - 1972 
Distinte a stampa dei prezzi, dalla n. 47 alla n. 49. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 2 

702. Programmazione e valutazione dell’andamento della produzione e delle 
vendite 
Estremi cronologici: 1970 - 1978 
Comunicazioni varie di Mario Lazzaroni ai dirigenti e ai dipendenti; rapporti con 
consulenti; relazioni dello stesso Mario per interventi a convegni; direttive e 
informazioni trasmesse ai figli Luigi e Paolo e ai dipendenti; rapporti con 
collaboratori alle vendite (1). Contiene inoltre: commenti, trascrizioni di pensieri, 
note ad uso personale o comunicati interni (risposte a verbali, pareri, ecc.) di Mario 
Lazzaroni (2). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 3 

Note: 
1. In particolare si segnala il discorso a chiusura del Convegno di Gardone al Grill 

Lazzaroni del 29 agosto 1972. 
2. Tra questo materiale si segnala anche: una poesia in dialetto milanese in occasione di 

una visita di “sedici personaggi romani” (1973); pensieri rivolti ai terremotati del 
Friuli (1976). 

703. “Primavera 1971” e “Autunno 1971” 
Estremi cronologici: 1971 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 4 
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704. “Ricoperti al cioccolato” 
Estremi cronologici: 1971 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 5 

705. Campagne pubblicitarie e promozionali diverse 
Estremi cronologici: 1971 - 1973 
Rendiconti delle spese per gli anni 1971 - 1973. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 6 

706. Organizzazione della distribuzione dei prodotti finiti 
Estremi cronologici: 1971 gennaio 25 - 1979 luglio 13 
Note, appunti, comunicazioni e istruzioni ai dirigenti e agli agenti, di Mario 
Lazzaroni (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 7 

Note: 
1. I documenti, in fotocopia, sono contenuti in una busta con la nota “Note ML 1971 - 

1979, da Marelli”. 

707. “Dolce pensiero” 
Estremi cronologici: 1972 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 8 

708. “Linea nutrizionale” 
Estremi cronologici: 1972 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 9 

709. “Nuova serie biscotti all’uovo” 
Estremi cronologici: 1972 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 10 

710. “Nuovi Betal” 
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Estremi cronologici: 1972 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 11 

711. “Primavera 1972” 
Estremi cronologici: 1972 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 12 

712. “Stresa dessert” e “Stresa tutto burro” 
Estremi cronologici: 1972 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 13 

713. “Festa della mamma 1972” 
Estremi cronologici: 1972 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 14 

714. “Betal” 
Estremi cronologici: 1973 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 15 

715. “Fettost” 
Estremi cronologici: 1973 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 16 

716. “Milk e Raut” 
Estremi cronologici: 1973 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 17 
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717. “Prodotti al cioccolato” 
Estremi cronologici: 1973 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 18 

718. “Natale 1973” 
Estremi cronologici: 1973 
Azione promozionale (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 88, fasc. 19 

Note: 
1. Con seguiti al 1974. 

719. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1974 
Listini dei prezzi in vigore per l’anno 1974 (con aumenti e relative disposizioni ai 
collaboratori alle vendite). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 1 

720. “Secchi alta qualità” 
Estremi cronologici: 1974 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 2 

721. “Natale 1974” 
Estremi cronologici: 1974 
Azione promozionale (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 3 

Note: 
1. Con seguiti al 1975. 

722. Organizzazione della distribuzione dei prodotti finiti 
Estremi cronologici: 1974 aprile 30 - 1974 maggio 8 
Elenchi delle denominazioni dei prodotti, con considerazioni di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 4 

723. Organizzazione della distribuzione dei prodotti finiti 
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Estremi cronologici: 1975 
Relazione programmatica del dott. Sergio Lippi, dirigente, per l’anno 1975. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 5 

724. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1975 
Listino dei prezzi, in vigore dall’1 gennaio 1975. Contiene anche campioni di 
etichette di prodotti vari. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 6 

725. “Assortimenti in scatole metalliche” 
Estremi cronologici: 1975 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 7 

726. “Cao Croute” 
Estremi cronologici: 1975 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 8 

727. “Doriz pasticceria” 
Estremi cronologici: 1975 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 9 

728. “Doriz” e “Dolcezze” 
Estremi cronologici: 1975 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 10 

729. “Natale 1975” 
Estremi cronologici: 1975 
Azione promozionale (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 11 
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Note: 
1. Con seguiti al 1976. 

730. “Nemi e Shortbread” 
Estremi cronologici: 1975 - 1976 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 12 

731. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1976 
Listini dei prezzi, in vigore per l’anno 1976. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 13 

732. “Amaretti Epoca” 
Estremi cronologici: 1976 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 14 

733. “Espositore” 
Estremi cronologici: 1976 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 15 

734. “Natale 1976” 
Estremi cronologici: 1976 
Azione promozionale (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 16 

Note: 
1. Con seguiti al 1977. 

735. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1977 
Listino dei prezzi, in vigore dall’1 gennaio 1977. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 89, fasc. 17 
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736. “Amaretto”, “Vetrine” e “Brillanti” 
Estremi cronologici: 1977 
Azione promozionale (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 90, fasc. 1 

Note: 
1. Con seguiti al 1979. 

737. “Natale 1977” 
Estremi cronologici: 1977 
Azione promozionale (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 90, fasc. 2 

Note: 
1. Con seguiti al 1978. 

738. Sviluppo del progetto “Aide alimentaire” 
Estremi cronologici: 1977 - 1978 
Studi, proposte e rapporti con l’associazione CAOBISCO. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 90, fasc. 3 

739. Accordi commerciali 
Estremi cronologici: 1977 - 1981 
Produzione e vendita dei biscotti “Pesciolini” su licenza della società Interkambly 
development di Zurigo: revisione del contratto e pagamenti delle royalties. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 90, fasc. 4 

740. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1978 
Listini dei prezzi, in vigore per l’anno 1978. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 90, fasc. 5 

741. “Natale 1978” 
Estremi cronologici: 1978 
Azione promozionale. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 90, fasc. 6 

742. Biscotti di “pasticceria assortita” e altri biscotti 
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Estremi cronologici: 1980 - 1984 
Tabelle descrittive (composizioni, proprietà e ingredienti), fogli statistici; istruzioni 
interne; moduli per richiesta dei conti di costo (1). 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 90, fasc. 7 

Note: 
1. La documentazione è suddivisa nelle seguenti voci di prodotti: “Mieletti”, “Righini”, 

“Ritortini”, “Treccine”, “Farciti”, “Ricoperti”, “Alitalia”, “Biscotti”, “Croccale”, 
“Frumentino”, “Mais segale”, “Marilise”, “Nutritivo avena”, “Oswego”, “Pain 
croute”, “Petit beurre”, “Riso”, “Ventaglini”. 

743. Produzioni per conto della ditta Vita Sistem di Milano 
Estremi cronologici: 1982 - 1984 
Comunicazioni interne, proposte, descrizione di prodotti e comunicazioni con la 
ditta stessa. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 91, fasc. 1 

744. Distribuzione dei prodotti finiti 
Estremi cronologici: 1983 
Acquisto di mobiletti espositori per le vendite: corrispondenza con l’arch. Mario 
Bellini. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 91, fasc. 2 

745. Distribuzione di panettoni, colombe e pandoro 
Estremi cronologici: 1983 - 1988 
Ordini d’acquisto e rapporti con gli acquirenti. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 91, fasc. 3 

746. Prezzi e costi 
Estremi cronologici: 1991 
Listino dei prezzi per la Pasqua 1991. 

 Classificazione: 5.1 
 Segnatura: b. 91, fasc. 4 
 

Sottoserie 5.2. Esposizioni, onorificenze, medaglie, premi e diplomi 

1898 - 1990 
La sottoserie conserva la documentazione relativa alla partecipazione dell’Azienda a 

fiere e manifestazioni espositive. Conserva inoltre riproduzioni fotografiche di medaglie e 
diplomi ricevuti, nonché gli atti relative alle celebrazioni interne alla società, come 
anniversari, commemorazioni, riconoscimenti. 
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Consistenza: 20 unità 

747. Fiere ed esposizioni 
Estremi cronologici: 1898 
Esposizione generale italiana di Torino, maggio - ottobre 1898: rassegna dei 
migliori prodotti esposti (1). 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 91, fasc. 5 

Note: 
1. Opuscolo illustrato. Il riferimento alla società Lazzaroni è alle pagine 17 e 18. 

748. “Documenti onorifici” 
Estremi cronologici: 1899 - 1914 
Assegnazioni di diplomi, medaglie e premi; ringraziamenti per doni a diverse 
autorità e personalità pubbliche (religiose, politiche, istituzionali); rapporti con enti 
e associazioni varie (nomine a socio onorario, inviti per manifestazioni diverse, 
ringraziamenti, ecc.). 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 91, fasc. 6 

749. Fiere ed esposizioni 
Estremi cronologici: 1906 
Esposizione internazionale di Milano, 1906, con la società Isolabella & Figlio di 
Milano: fatture e ricevute di pagamenti ad altri fornitori della società Isolabella e 
figlio. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 91, fasc. 7 

750. Fiere ed esposizioni 
Estremi cronologici: 1906 - 1907 
Esposizione internazionale di Milano, 1906: assegnazione di un diploma fuori 
concorso e un diploma di collaborazione di medaglia d’oro alla società D. 
Lazzaroni & C. di Saronno; conio di una medaglia d’oro a ricordo dei componenti 
della Giuria (1). Contiene inoltre: corrispondenza tra Luigi Lazzaroni e la 
Commissione esposizioni temporanee speciali; liquidazione di competenze dello 
stesso Luigi e documentazione inerente l’organizzazione degli eventi espositivi; 
assicurazioni sui beni esposti in collaborazione con la società Isolabella e figlio; 
convocazioni dei soci dell’ente Esposizione industriale permanente di Milano (1905 
- 1909) 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 91, fasc. 8 

Note: 
1. Luigi Lazzaroni, di Paolo, era membro della giuria e della commissione di cui si parla 

nella descrizione del fascicolo. Con seguiti al 1909. 
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751. “Onorificenze - Esposizioni - Manifestazioni della clientela” 
Estremi cronologici: [1926 - 1969] 
Note, appunti, elenchi, prospetti, corrispondenza con Pietro Conalbi (1), titolare 
dell’omonima officina meccanica di incisioni di Milano, per la riproduzione di 
medaglie. Contiene anche: ricevute di enti diversi per acquisizione di diplomi della 
ditta Lazzaroni a fini espositivi; certificati di premiazione. Corrispondenza con terzi 
(acquirenti): ringraziamenti, pensieri, poesie e complimenti per i prodotti (dal 1925 
alla fine degli anni ‘40). 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 92, fasc. 1 

Note: 
1. Il fascicolo contiene anche un catalogo della ditta Conalbi del 1929 e pubblicazioni di 

ditte concorrenti. 

752. 40° anniversario della fondazione della società D. Lazzaroni & C. di Saronno 
Estremi cronologici: 1928 
Relazioni preparatorie, programmi, inviti, corrispondenza con gli agenti, i dirigenti 
e i rappresentanti; rassegna stampa; bozze dei discorsi ufficiali; elenchi di medaglie 
e diplomi di benemerenza della ditta. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 92, fasc. 2 

753. Fiere ed esposizioni 
Estremi cronologici: 1928 - 1932 
Fiera campionaria internazionale di Milano: allestimento di stand (1) della società 
Lazzaroni per l’esposizione internazionale dal 12 aprile al 19 giugno 1928, con 
allegate n. 4 fotografie; corrispondenza con la Delegazione della pubblicità presso 
l’ente Fiera per l’eventuale partecipazione alla manifestazione dal 12 al 27 aprile 
1932. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 92, fasc. 3 

Note: 
1. Forniture, stipula di assicurazioni, allacciamenti elettrici e telefonici. Contiene anche 

prospetti planimetrici, piante della fiera e regolamenti. 

754. Fiere ed esposizioni 
Estremi cronologici: 1937 
XI Fiera campionaria di Tripoli, 15 gennaio - 1 marzo 1937: regolamento generale 
e programma. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 92, fasc. 4 

755. Medaglie e diplomi 
Estremi cronologici: sec. XX ex. 
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Riproduzioni fotografiche di medaglie e diplomi (1); elenchi di mostre ed 
esposizioni nazionali ed internazionali con partecipazione della società Davide 
Lazzaroni & C; elenchi di medaglie guadagnate; riproduzioni del marchio, di 
etichette di prodotti e volantini pubblicitari. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 92, fasc. 5 

Note: 
1. Riproduzioni presenti in n. 53 unità. Contiene anche n. 14 negativi. 

756. “Diploma e medaglia d’oro rilasciati dalla Camera di commercio di Varese - 
gennaio 1954” 
Estremi cronologici: 1953 - 1954 
Corrispondenza con la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese e 
con l’Associazione degli industriali della provincia di Varese; n. 2 riproduzioni 
fotografiche del diploma medaglia d’oro (premiazione del lavoro e del progresso 
economico 1952 - 1953); articolo stralciato da la “Cronaca Prealpina” del 23 
gennaio 1954. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 92, fasc. 6 

757. Epigrafe per lo stabilimento di Uboldo 
Estremi cronologici: 1956 luglio 9 
Proposta di posa: bozzetto presentato dal sig. Rietti. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 93, fasc. 1 

758. Medaglia d’oro offerta a Mario Lazzaroni dal Consiglio di amministrazione e 
dall’Assemblea sindacale 
Estremi cronologici: 1961 
Resoconto della cerimonia del 25 luglio 1961; rimborsi di quote d’acquisto della 
medaglia e liquidazioni di spese; comunicazioni ai promotori dell’iniziativa con il 
dott. Luigi Lazzaroni; rassegna stampa. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 93, fasc. 2 

759. Museo della scienza e della tecnica di Milano 
Estremi cronologici: 1965 - 1973 
Donazione di macchinari del vecchio stabilimento di via Carcano e partecipazione 
della società Lazzaroni all’allestimento e inaugurazione del Salone 
dell’alimentazione e dell’agricoltura. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 93, fasc. 3 
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760. Convegni 
Estremi cronologici: 1966 
Seminario di Villa d’Este, Cernobbio, 3 - 5 novembre 1966, indetto dalla Gennaro 
Boston Associati spa di Milano: copia dattiloscritta degli atti, rilasciata a Mario 
Lazzaroni; lettera di Mario Lazzaroni al prof. Gennaro del 12 novembre 1966, in 
merito alla partecipazione alla tavola rotonda. Contiene anche una copia a stampa 
dell’opuscolo “La pianificazione nell’azienda familiare”, della società 
organizzatrice del seminario. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 93, fasc. 4 

761. 80° anniversario della fondazione della società D. Lazzaroni & C. di Saronno 
Estremi cronologici: 1968 
Assegnazione di una medaglia a Mario Lazzaroni dai dipendenti e dedica di una 
targa di bronzo dai collaboratori di vendita del centro - nord, con allegate n. 3 
fotografie e lettere di ringraziamento. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 93, fasc. 5 

762. 80° anniversario della fondazione della società D. Lazzaroni & C. di Saronno 
Estremi cronologici: 1968 
Gita a Venezia del 7 settembre 1968: libro delle firme dei partecipanti, offerto a 
nome delle maestranze; testi dei discorsi tenuti da Mario Lazzaroni; programmi ed 
elenchi delle spese; elenchi dei partecipanti; note e provvedimenti per 
l’organizzazione. Contiene anche: testo di una poesia di Angela Lovati; rassegna 
stampa; premiazioni e ringraziamenti ai dipendenti e dei dipendenti. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 93, fasc. 6 

763. 80° anniversario della fondazione della società D. Lazzaroni & C. di Saronno 
Estremi cronologici: 1968 
“Convegno organizzazione vendite”, Stresa, 31 agosto - 2 settembre 1968: 
programmi, comunicazioni ai partecipanti, note delle spese e per l’organizzazione; 
premiazioni e ringraziamenti ai dipendenti e dei dipendenti; testi dei discorsi di 
Mario Lazzaroni agli agenti; 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 93, fasc. 7 

764. Premi e onorificenze 
Estremi cronologici: 1968 - 1970 
Assegnazione alla società D. Lazzaroni & C. di Saronno del Premio internazionale 
Ercole d’oro - oscar dell’alimentazione, terza edizione, 1968: numeri speciali della 
pubblicazione “La tribuna del commercio” (1967 e 1968); rapporti con la segreteria 
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dell’organizzazione per la valutazione della candidatura, la consegna del premio e 
l’invito a edizioni successive in quanto ditta già premiata. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 94, fasc. 1 

765. Premi e onorificenze 
Estremi cronologici: 1969 
Assegnazione alla società D. Lazzaroni & C. di Saronno del premio internazionale 
Mercurio d’oro - oscar del commercio europeo, edizione 1969: attestato ufficiale; 
rassegna stampa, con allegate n. 5 fotografie; note, appunti, promemoria, 
corrispondenza e programmi ufficiale della cerimonie di consegna e manifestazioni 
connesse. 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 94, fasc. 2 

766. Concessione a Mario Lazzaroni del titolo di Cavaliere del lavoro 
Estremi cronologici: 1970 - 1973 
Curriculum vitae aggiornato al febbraio 1970; messaggi e telegrammi di auguri, 
felicitazioni e complimenti da terzi; rassegna stampa. Contiene inoltre: copie di 
pubblicazioni divulgative nel campo delle attività produttive, con riferimenti alla 
società Lazzaroni; nota dei versamenti effettuati a favore della Federazione 
nazionale e del Gruppo lombardo dei cavalieri del lavoro (1970 - 1973). 

 Classificazione: 5.2 
 Segnatura: b. 94, fasc. 3 
 

Serie 6. Gestione amministrativa e contabile 

1851 - 1987 
La serie è costituita da bilanci e atti contabili, inventari e verbali di operazioni 

patrimoniali, pratiche per l’assunzione di mutui, atti relativi ad investimenti, crediti e 
debiti,  polizze di assicurazioni, documentazione relativa agli adempimenti fiscali. 

Consistenza: 206 unità 

767. Inventario 
Estremi cronologici: sec. XIX ex. - sec. XX in. 
Estratto da un inventario senza data, con pagine numerate da 145 a 156 bis. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 1 

768. “Azionisti” 
Estremi cronologici: 1888 - 1891 
Registro “dare - avere” degli azionisti. 

 Classificazione: 6 
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 Segnatura: b. 95, fasc. 2 

769. Patrimonio immobiliare 
Estremi cronologici: 1888 febbraio 23 
Vendita di un terreno, posto in Saronno e identificato dal numero di mappale 384/d, 
da Felice Carcano alla società Davide Lazzaroni & C. di Saronno: copia autentica 
dell’atto rogato il 23 febbraio 1888 dal notaio Giulio Zerbi di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 3 

770. Patrimonio immobiliare 
Estremi cronologici: 1888 febbraio 25 
Costruzione dello stabilimento in via Felice Carcano a Saronno: capitolato 
d’appalto ed elenco dei prezzi (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 4 

Note: 
1. Non è totalmente comprensibile il nome del redattore del capitolato. 

771. Patrimonio immobiliare 
Estremi cronologici: 1888 aprile 27 
Costituzione di servitù di passo a sud del terreno posto in Saronno e identificato dal 
numero di mappale 384/d, di proprietà della società Lazzaroni di Saronno: copia 
autentica dell’atto di accordo tra la società stessa e Felice Carcano, venditore del 
terreno in questione, rogato il 27aprile 1888 dal notaio Giulio Zerbi di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 5 

772. Copialettere 
Estremi cronologici: 1888 maggio 20 - 1919 novembre 27 
“Particolare n. 2”: registro dal 20 maggio 1898 al 27 novembre 1919. Carte 
numerate da 1 a 500. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 6 

773. Mutui 
Estremi cronologici: 1889 - 1895 
Concessione di un mutuo di lire 45.000 dall’ing. Enrico Manara alla ditta Davide 
Lazzaroni & C. di Saronno: copia autentica dell’atto rogato il 25 aprile 1889 dal 
notaio Nicola Zerbi di Milano; successiva cessione di credito a Gerolamo Patellani, 
con atto rogato il 15 dicembre 1890 dal notaio Natale Chierichetti di Milano; saldi 
di cambiali; proroga ed estinzione del debito. 

 Classificazione: 6 
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 Segnatura: b. 95, fasc. 7 

774. Mutui 
Estremi cronologici: 1889 - 1897 
Mutui concessi da Ernesto Capelli alla società Davide Lazzaroni & C. di Saronno: 
saldo di interessi e rate. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 8 

775. “Ricevute azionisti e di gratificazioni - Deleghe sociali 1889 - 1906” 
Estremi cronologici: 1889 - 1907 
Bollettari delle ricevute rilasciate agli azionisti per saldi di interessi sugli utili (n. 2 
unità per gli anni 1889 - 1901 e 1901 - 1906. Pagamenti di gratificazioni di bilancio 
e liquidazioni d’interessi su carature sociali e quote di interessenza. Emissioni di 
mandati di pagamento a favore di terzi per spese non indicate. Inviti alle sedute 
sociali (1902 - 1905). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 9 

776. “Inventario della Ditta Davide Lazzaroni & Compagni di Saronno - 1° gennaio 
1890” 
Estremi cronologici: 1890 
Inventario con pagine numerate da 1 a 148. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 95, fasc. 10 

777. Mutui 
Estremi cronologici: 1891 - 1907 
Mutui concessi dall’avv. Giuseppe Pizzali di Milano alla società Davide Lazzaroni 
& C. di Saronno: saldo di interessi e rate. Contiene anche corrispondenza in merito 
alla trascrizione di ipoteche (dal 1891). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 1 

778. “Azionisti” 
Estremi cronologici: [1892] 
Registro “dare - avere” degli azionisti. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 2 

779. Inventario generale patrimoniale 
Estremi cronologici: 1892 - 1894 
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Inventario con fogli numerati da 1 a 220 (1). 
 Classificazione: 6 

 Segnatura: b. 96, fasc. 3 
Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 6). 

780. Revisione del bilancio per l’esercizio 1891 della società Davide Lazzaroni & C. 
di Saronno 
Estremi cronologici: 1892 aprile 29 
Relazione del rag. Carlo Manfredini, in n. 2 copie. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 4 

781. Mutui 
Estremi cronologici: 1894 - 1904 
Mutui concessi da Carlo Lazzaroni a Davide Lazzaroni e a terzi: saldo di interessi e 
rate. Contiene anche corrispondenza con l’avv. Giuseppe Pizzali di Milano, 
creditore della società Lazzaroni. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 5 

782. Crediti e debiti 
Estremi cronologici: 1895 giugno 6 
Cessione di credito da Rachele De Micheli vedova Lattuada e Ida, Giovanni e 
Maria Rimoldi a Carlo Lazzaroni, di Paolo (1): copia autentica dell’atto rogato il 6 
giugno 1895 dal notaio Felice Maroni di Milano (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 6 

Note: 
1. Debitrice: Ditta D. Lazzaroni & C.. Contiene anche una busta con la nota manoscritta 

“Istromento - Trapasso del credito Rachele De Micheli a Carlo Lazzaroni - rogito dott. 
Felice Maroni 6 giugno 1895”. 

783. Inventario e libro cassa 
Estremi cronologici: 1896 - 1897 
Registro dal 19 novembre 1896 al 12 ottobre 1897. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 7 

784. Copialettere 
Estremi cronologici: 1896 - 1898 
Copialettere ad uso personale di Luigi Lazzaroni, di Paolo. 

 Classificazione: 6 
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 Segnatura: b. 96, fasc. 8 

785. “Acquisto del nuovo terreno Carcano in margine alla ferrovia - aprile 1909” 
Estremi cronologici: 1897 - 1946 
Copia autentica dell’istromento rogato il 24 marzo 1897 dal notaio Cesare 
Gallavresi di Saronno (1). In allegato: certificati di iscrizione ipotecaria; 
corrispondenza con il notaio; conteggi di misura, dell’ing. Giulio Grassi di Saronno. 
Contiene anche la copia autentica dell’istromento rogato il 3 aprile 1909 dal notaio 
Giuseppe Bracchi di Saronno, per la vendita dagli eredi di Felice Carcano a Cosmo 
Canzi di Domenico e a Luigi Lazzaroni, di Paolo, di porzioni di terreno identificate 
dai numeri di mappale 1563/a, 1563/b (a Cosmo Canzi) e 1563/c (a Luigi 
Lazzaroni). Contiene inoltre un elenco degli atti depositati presso il Tribunale di 
Busto (atti costitutivi, sostituzioni di soci e nomine di gerenti). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 9 

Note: 
1. Venditore: Felice Carcano. 

786. Azionisti 
Estremi cronologici: 1897 gennaio 1 - 1960 giugno 30 
Registro di “prima nota particolare”: distribuzione di utili, interessenze e interessi ai 
soci, rimborsi di capitali. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 96, fasc. 10 

787. Patrimonio immobiliare e mobiliare 
Estremi cronologici: 1897 - 1962 
Note, appunti, rimandi ad atti notarili inerenti l’acquisto e la vendita delle due aree 
dello stabilimento di via Felice Carcano a Saronno e accordo per il sottopassaggio 
(1). Contiene anche: notifica di modifiche catastali (5 giugno 1913) e un certificato 
di iscrizione al catasto del Comune di Saronno per i mappali 1225, 1226 (fabbrica 
wafer, uffici, spogliatoi, magazzini) e 1747 (segheria e garage) del 3 giugno 1949 
all’intestazione Società commerciale in accomandita Davide Lazzaroni e C. (foglio 
350). Accertamenti per le imposte dirette. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 1 

Note: 
1. Acquisti definiti con atti rogati il 24 marzo 1897 dal notaio Cesare Gallavresi di 

Saronno e il 3 aprile 1909 (o il 7 aprile) dal notaio Giuseppe Bracchi. Venditori: eredi 
Carcano. Dell’atto del notaio Gallavresi esiste nel fascicolo una copia semplice. 

788. Incendio del 30 aprile 1898 negli stabili industriali di via Carcano 
Estremi cronologici: 1898 
Verbali delle perizie di Giuseppe Bianchi e Luigi Majocchi (1) e inventari di beni, 
merci e attrezzature andate perse o salvate. 
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 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 2 

Note: 
1. Perito della Compagnia di assicurazione di Milano. 

789. Bilancio per l’anno 1898 
Estremi cronologici: 1898 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 3 

790. Abolizione di dazi comunali 
Estremi cronologici: 1898 - 1900 
Raccolta di documentazione (corrispondenza con terzi, appunti e memorie) ad 
opera di Luigi Lazzaroni, di Paolo, per richieste di abolizione. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 4 

791. “Memorie inventario 1908” 
Estremi cronologici: 1898 - 1913 
Appunti, relazioni, note, prospetti di “dare - avere”, elenchi di macchinari e merci 
per la redazione di inventari e l’organizzazione della produzione (1). Contiene 
anche: prospetti con dati diversi inerenti prodotti specifici (tempi di lavorazione, 
peso, materie utilizzate, ingredienti, rendita finale, ecc.) (2). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 5 

Note: 
1. Tra gli appunti vi sono anche moduli di accompagnamento merci per la distribuzione di 

“novità” da sottoporre a pareri di terzi. Inoltre il fascicolo contiene anche 
comunicazioni per accordi commerciali con la Società italiana per l’industria dei 
biscotti e dolci, già Digerini Marinai & C. di Firenze.  

2. In particolare si segnala un piccolo blocco note denominato “Memorie” (1898 - 1913). 

792. “Azionisti” 
Estremi cronologici: 1898 - 1917 
Registro “dare - avere” degli azionisti. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 6 

793. “Libro bilanci” 
Estremi cronologici: 1898 - 1949 
Registro dei riassunti dei bilanci, dalla chiusura al 31 dicembre 1898 alla chiusura 
al 31 dicembre 1949. Pagine numerate da 1 a 100 (1). 

 Classificazione: 6 
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 Segnatura: b. 97, fasc. 7 
Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 7). 

794. Bilancio per l’anno 1899 
Estremi cronologici: 1899 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 8 

795. Bilanci per gli anni 1899 - 1901 
Estremi cronologici: 1899 - 1901 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 9 

796. “Sociale” 
Estremi cronologici: 1899 marzo 11 - 1920 maggio 21 
Copialettere, con allegate copie di lettere non rilegate. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 10 

797. Modulistica e cancelleria 
Estremi cronologici: [1900 - 1911] 
Carte da lettere e buste intestate di P. A. Busignani, procuratore della società D. 
Lazzaroni & C. di Saronno. Contiene anche modulistica in bianco e carta intestata 
di P. B. Gentili, Giudice conciliatore di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 11 

798. Titoli 
Estremi cronologici: 1900 - 1945 
Acquisto di titoli al portatore e azioni delle Cantine Marchese Fassati di Milano 
(1913) e della società Alberghi Popolari di Milano (1900 - 1945). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 12 

799. Bilancio per l’anno 1901 
Estremi cronologici: 1901 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 13 

800. “Spese generali” 
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Estremi cronologici: 1901 - 1928 
Prospetti delle spese generali (stipendi, posta, carbone, gas, illuminazione, 
riparazioni, imballaggi, ecc.) e statistiche di produzione per gli anni 1901 - 1928, 
con lacune. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 14 

801. “Passerella in cemento armato per lo stabilimento Lazzaroni di Saronno” 
Estremi cronologici: sec. XX in. 
Planimetria (senza il nome del progettista). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 15 

802. Acquisto dello stabile Tramezzani 
Estremi cronologici: sec. XX in. 
Relazione non firmata di un perito in merito alla proposta di acquisto e valutazione 
delle opere realizzabili in seguito all’acquisizione. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 97, fasc. 16 

803. Titoli 
Estremi cronologici: sec. XX in. 
Registro dei “valori di proprietà della ditta D. Lazzaroni & C.” (buoni del Tesoro e 
azioni di società diverse). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 1 

804. Crediti e debiti 
Estremi cronologici: 1901 dicembre 15 - 1906 maggio 7 
Ricognizione di debito e costituzione di ipoteca stipulatasi fra la ditta D. Lazzaroni 
& C. ed il sig. Carlo Lazzaroni, di Paolo: copia autentica dell’atto rogato il 15 
dicembre 1901 dal notaio Felice Maroni di Milano. Contiene anche: atto di 
cancellazione di iscrizione ipotecaria dalla ditta D. Lazzaroni di Saronno a favore di 
Girolamo Patellani (1901), con nota di pagamento di spese legali (1902); 
concessione precaria dai fratelli Giuseppe ed Agostino Tramezzani a favore della 
ditta Lazzaroni per l’apertura di finestre sulla proprietà Tramezzani per lo stabile di 
via Molino (n. 2 copie del 7 maggio 1906). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 2 

805. Bilancio per l’anno 1902 
Estremi cronologici: 1902 
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 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 3 

806. Assicurazione contro i furti 
Estremi cronologici: 1902 - 1911 
Polizze stipulate con la compagnia Assicurazioni Generali di Venezia e pagamenti 
delle rate. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 4 

807. Inventari 
Estremi cronologici: 1902 - 1956 
Registro con inventari (e indice) per i beni immobili, macchinari, attrezzi e 
automezzi. Pagine numerate da 1 a 138, più n. 7 fogli con prospetti e appunti datati 
1913 (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 5 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 8). 

808. Bilancio per l’anno 1903 
Estremi cronologici: 1903 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 6 

809. Bilancio per l’anno 1904 
Estremi cronologici: 1904 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 7 

810. Progetto di un nuovo fabbricato industriale in via Carcano 
Estremi cronologici: 1904 novembre 8 - 1904 novembre 9 
Esame del progetto proposto dalla società D. Lazzaroni & C. di Saronno a cura 
dell’ing. Felice Scalini e osservazioni del Comune di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 8 

811. Bilancio per l’anno 1905 
Estremi cronologici: 1905 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 9 
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812. “Terreno acquistato a Napoli” 
Estremi cronologici: 1905 - 1909 
Gestione di un terreno acquistato dalla società D. Lazzaroni & C. di Saronno a 
Napoli (1) nel 1905: accertamenti per l’imposta sui fabbricati; trattative con la 
società Fabbrica Candele Steariche di Mira, interessata all’acquisto di almeno metà 
del terreno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 10 

Note: 
1. Posto lungo la via nuova di Poggio Reale, quasi di fronte al fabbricato del carcere. 

813. Impianto dello stabilimento di Napoli - 1905 
Estremi cronologici: [1905 - 1919] 
Note, appunti, proposte e preventivi. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 11 

814. “Memorie riferentesi ai bilanci - relazioni, riparti” 
Estremi cronologici: 1905 - 1925 
Riassunti d’interessenze, relazioni e rapporti tra i soci; chiusura di conti con terzi; 
convocazioni delle assemblee sociali. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 12 

815. Copialettere 
Estremi cronologici: 1905 ottobre 4 - 1920 marzo 31 
“Esposizioni”: registro dal 4 ottobre 1905 al 31 marzo 1920. Carte numerate da 1 a 
500. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 13 

816. Bilancio per l’anno 1906 
Estremi cronologici: 1906 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 14 

817. Bilancio per l’anno 1907 
Estremi cronologici: 1907 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 15 

818. Bilancio per l’anno 1908 
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Estremi cronologici: 1908 
 Classificazione: 6 

 Segnatura: b. 98, fasc. 16 

819. Bilancio per l’anno 1909 
Estremi cronologici: 1909 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 17 

820. Patrimonio immobiliare 
Estremi cronologici: [1909 - 1937] 
Costruzione dello stabilimento di via Felice Carcano a Saronno: fotocopie di 
documenti vari e disegni provenienti dallo studio dell’ing. Brebbia e trasmessi da 
Alessandro Merlotti nel 1995. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 18 

821. Bilancio per l’anno 1910 
Estremi cronologici: 1910 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 19 

822. Titoli 
Estremi cronologici: 1910 - 1911 
Acquisto di azioni della società anonima Frigoriferi saronnesi di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 20 

823. Godimento di diritti nell’area del vecchio stabilimento di via Carcano 
Estremi cronologici: 1910 - 1961 
Raccolta di convenzioni e stipula di accordi per il godimento di diritti nell’area del 
vecchio stabilimento di via Carcano: apertura di finestre e messa in opera di atre 
modifiche presso il muro di cinta al confine e in comune con la proprietà della 
società Ferrovie Nord Milano (1910 - 1936); concessione precaria per il passaggio 
di cavi elettrici sotto la via Carcano al numero civico 18 (1961); progetto di 
costruzione di un sottopassaggio tra le aree acquisite con le compravendite sulla 
proprietà Carcano del 1897 e del 1909 (1947 - 1961, con antecedenti al 1922). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 21 

824. Bilancio al 31 maggio 1912 
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Estremi cronologici: 1911 - 1912 
 Classificazione: 6 

 Segnatura: b. 98, fasc. 22 

825. Incendio del 30 dicembre 1911 negli stabili industriali di via Carcano 
Estremi cronologici: 1912 
Incendio del 30 dicembre 1911 negli stabili industriali di via Carcano: rapporti con 
la compagnia Assicurazioni Generali di Venezia; elenchi e inventari di beni, merci 
e attrezzature andate perse o salvate. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 98, fasc. 23 

826. Bilancio al 31 dicembre 1912 
Estremi cronologici: 1912 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 1 

827. Bilancio per l’anno 1913 
Estremi cronologici: 1913 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 2 

828. “Inventario 1913” 
Estremi cronologici: 1913 
Prospetti di merci, contanti, mobili, attrezzi, depositi di magazzino, compilati alla 
data del 31 dicembre 1913 e organizzati in n. 8 sottofascicoli numerati (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 3 

Note: 
1. Sottofascicoli intestati “Sotterranei”, Piano terreno”, “Primo piano”, “Secondo 

piano”, “Portineria”, “Atelier falegname”, “Filiale di Milano”, “Debiti e crediti”, 
“Riassunto generale”. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 
9). 

829. Bilancio per l’anno 1914 
Estremi cronologici: 1914 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 4 

830. “Inventario 1914” 
Estremi cronologici: 1914 



- 179 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

Prospetti di merci, contanti, mobili, attrezzi, depositi di magazzino, compilati alla 
data del 31 dicembre 1914 e organizzati in n. 9 sottofascicoli numerati (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 5 

Note: 
1. Sottofascicoli intestati “Sotterranei”, Piano terreno”, “Primo piano”, “Secondo 

piano”, “Portineria”, “Atelier falegname”, “Filiale di Milano”, “Debiti e crediti”, 
“Riassunto generale”. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 
10). 

831. Bilancio per l’anno 1915 
Estremi cronologici: 1915 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 6 

832. “Inventario 1915” 
Estremi cronologici: 1915 
Prospetti di merci, contanti, mobili, attrezzi, depositi di magazzino, compilati alla 
data del 31 dicembre 1915 e organizzati in n. 8 sottofascicoli numerati (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 7 

Note: 
1. Sottofascicoli intestati “Sotterranei”, Piano terreno”, “Primo piano”, “Secondo 

piano”, “Portineria”, “Atelier falegname”, “Filiale di Milano”, “Debiti e crediti”, 
“Riassunto generale”. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 
11). 

833. “Carte relative ai sopraprofitti di guerra e memorie sociali in corrispondenza 
coi bilanci” 
Estremi cronologici: 1915 - 1919 
Prospetti riepilogativi, appunti, relazioni e denunce ai fini della tassazione sulla 
ricchezza mobile; provvedimenti dell’Agenzia delle imposte dirette e del catasto di 
Saronno; revisione del bilancio per l’esercizio 1916. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 8 

834. Bilancio per l’anno 1916 
Estremi cronologici: 1916 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 9 

835. “Inventario 1916” 
Estremi cronologici: 1916 
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Prospetti di merci, contanti, mobili, attrezzi, depositi di magazzino, compilati alla 
data del 31 dicembre 1916 e organizzati in n. 9 sottofascicoli numerati (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 10 

Note: 
1. Sottofascicoli intestati “Sotterranei”, Piano terreno”, “Primo piano”, “Secondo 

piano”, “Portineria”, “Atelier falegname”, “Filiale di Milano”, “Debiti e crediti”, 
“Riassunto generale”. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 
12). 

836. “Impostazione dei bilanci 1916 - 1917 - 1918 - 1919” 
Estremi cronologici: [1916 - 1919] 
Allegati ai bilanci. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 11 

837. “Inventario 1917” 
Estremi cronologici: 1917 
Prospetti di merci, contanti, mobili, attrezzi, depositi di magazzino, compilati alla 
data del 31 dicembre 1917 e organizzati in n. 7 sottofascicoli numerati (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 12 

Note: 
1. Sottofascicoli intestati “Sotterranei”, Piano terreno”, “Primo piano”, “Secondo 

piano”, “Portineria”, “Atelier falegname” e “Filiale di Milano”. 

838. “Bilanci dettagliati 1915 - 1916 - 1917 - 1918 conglobati con il 1919” 
Estremi cronologici: 1917 - 1919 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 13 

839. “Bilancio comprendente gli anni 1917 - 1919” 
Estremi cronologici: 1917 - 1919 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 14 

840. Liquidazione della società Paolo Lazzaroni e figli di Monza (12 dicembre 1917) 
Estremi cronologici: [1917 - 1921] 
Liquidazione e conseguente controversia sul diritto del 25% degli utili a favore 
degli ex soci: corrispondenza tra la parti e con i legali, con allegata documentazione 
per l’istruzione della pratica a partire dal 1901. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 15 
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841. “Denuncie patrimonio ditta ed aumento del patrimonio agli effetti dei 
sopraprofitti di guerra” 
Estremi cronologici: 1918 - 1920 
Distinte, note, appunti, prospetti per il pagamento dell’imposta sugli aumenti del 
patrimonio. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 16 

842. Bilancio per l’anno 1919 
Estremi cronologici: 1919 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 17 

843. Denunce patrimoniali 
Estremi cronologici: 1919 - 1920 
Denuncie personali dei soci Luigi Lazzaroni, di Paolo, Paolo Lazzaroni, di Luigi, 
Mario Lazzaroni e Virginia Vismara in Lazzaroni. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 18 

844. Bilanci e chiusure conglobati dal 1919 al 1931 
Estremi cronologici: [1919 - 1931] 
Copie di bilanci, con allegati, prospetti riassuntivi e statistiche. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 99, fasc. 19 

845. Bilancio per l’anno 1920 
Estremi cronologici: 1920 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 1 

846. “Fogli inventario da ripassare il conteggio in appunto al Sociale” 
Estremi cronologici: 1920 
Registro con pagine numerate (1) e pagine bianche, non rilegato. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 2 

Note: 
1. Numerazione con molte lacune. 

847. “Sociale” 
Estremi cronologici: 1920 giugno 15 - 1944 gennaio 19 
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Copialettere. Pagine numerate dalla 1 alla 500 (1). 
 Classificazione: 6 

 Segnatura: b. 100, fasc. 3 
Note: 
1. Pagine numerate e bianche: dalla 403 alla 500. 

848. Copialettere 
Estremi cronologici: 1920 dicembre 1 - 1927 aprile 30 
“Particolare n. 3”: registro dal 1 dicembre 1920 al 30 aprile 1927. Carte numerate 
da 1 a n. 500. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 4 

849. Bilancio per l’anno 1921 
Estremi cronologici: 1921 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 5 

850. Stabilimento di Paderno Dugnano 
Estremi cronologici: 1921 - 1924 
Accordi con la società A. G. Rovati & C. di Milano per l’acquisto di un fabbricato, 
già adibito a fabbrica dolciaria, sito a Paderno Dugnano. Contiene anche la bozza 
della scrittura di vendita. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 6 

851. “Fisco” 
Estremi cronologici: 1921 - 1929 
Imposta di ricchezza mobile: accertamenti, denunce, concordati del reddito netto 
agli effetti d’imposta, ricorsi; note, appunti, prospetti di profitti per l’Agenzia delle 
imposte di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 7 

852. “Conti per interessenze” 
Estremi cronologici: 1921 - 1930 
Conti, appunti, prospetti, estratti conto notificati ai soci: “conto interessenze”; 
“carature sociali”; capitale primitivo”; “capitale distinto”. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 8 

853. “Azionisti” 
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Estremi cronologici: 1921 - 1939 
Registro “dare - avere” degli azionisti. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 9 

854. Bilancio per l’anno 1922 
Estremi cronologici: 1922 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 10 

855. Fabbricati e beni immobili 
Estremi cronologici: 1922 - 1923 
Progetto di costruzione di un nuovo fabbricato dirimpetto a quello esistente in via 
S. Giuseppe a Saronno: relazioni degli studi tecnici ing. Andrea Bellini di Monza e 
ing. Federico Balestri di Milano per la fornitura di impianti di produzione di energia 
elettrica e gas. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 100, fasc. 11 

856. Dati statistici per il Fisco 
Estremi cronologici: 1922 - 1934 
Prospetti riepilogativi, appunti, relazioni e denunce ai fini della tassazione sulla 
ricchezza mobile. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 1 

857. Bilancio per l’anno 1923 
Estremi cronologici: 1923 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 2 

858. Crediti e debiti 
Estremi cronologici: 1923 - 1926 
Riassunti semestrali di crediti e di stralci dai libri mastri. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 3 

859. “Statistiche diverse da stralciare” 
Estremi cronologici: 1923 - 1926 
Prospetti riepilogativi (vendite, entrate, uscite, operazioni patrimoniali) per la 
formazione dei bilanci per gli esercizi 1923 - 1926. 
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 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 4 

860. Titoli 
Estremi cronologici: 1923 - 1943 
Acquisto di obbligazioni della società anonima Ferrovie Nord Milano e rinnovo dei 
titoli. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 5 

861. Bilancio per l’anno 1924 
Estremi cronologici: 1924 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 6 

862. Crediti e debiti 
Estremi cronologici: 1924 - 1930 
Apertura e gestione di crediti presso le banche Credito Italiano di Milano e Banca 
nazionale di credito di Roma. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 7 

863. Bilancio per l’anno 1925 
Estremi cronologici: 1925 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 8 

864. Iscrizione alla Camera di commercio 
Estremi cronologici: 1925 - 1928 
Iscrizioni della società D. Lazzaroni & C. di Saronno alla Camera di commercio e 
industria di Milano (1925) e alla Camera di commercio e industria di Varese 
(1928). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 9 

865. “Bilanci originali - interni - operazioni di trapasso” 
Estremi cronologici: 1925 - 1930 
Prospetti delle entrate e delle uscite, stesure originali di bilanci e prospetti estratti 
dai fascicoli dei bilanci originali per gli esercizi 1925 - 1930; trapassi di partite. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 10 
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866. Copialettere 
Estremi cronologici: 1925 novembre 26 - 1933 maggio 8 
Registro dal 26 novembre 1925 all’8 maggio 1933. Carte numerate da 1 a 500, con 
rubrica. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 11 

867. Bilancio per l’anno 1926 
Estremi cronologici: 1926 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 12 

868. “Inventari - 7 Filiale di Milano - A. B. C. dal n. 145 al n. 152 D. E. F. G.” 
Estremi cronologici: 1926 
Prospetti di merci, contanti, mobili, attrezzi, depositi di magazzino, compilati alla 
data dell’8 gennaio 1927. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 13 

869. Titoli 
Estremi cronologici: 1926 - 1938 
Acquisto e cessione di titoli della società anonima Commerciale di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 14 

870. Titoli 
Estremi cronologici: 1927 
Acquisto di azioni a favore del campo sportivo del Dopolavoro di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 101, fasc. 15 

871. Bilancio per l’anno 1927 
Estremi cronologici: 1927 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 1 

872. Bilancio per l’anno 1928 
Estremi cronologici: 1928 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 2 
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873. “Studio per la soc. an. D. Lazzaroni & C.” 
Estremi cronologici: 1928 - 1929 
Prospetti degli utili, conti, note di bilancio, distinte di costi e dei valori dei 
macchinari per i diversi reparti; proposte per i processi produttivi. Contiene anche 
la relazione al bilancio per l’esercizio 1928. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 3 

874. Ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1928 - 1932 
Imposta di ricchezza mobile: accertamenti, denunce, concordati del reddito netto 
agli effetti d’imposta, ricorsi; note, appunti, prospetti di profitti per l’Agenzia delle 
imposte di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 4 

875. Bilancio per l’anno 1929 
Estremi cronologici: 1929 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 5 

876. “Precetto militare camion O. M.” 
Estremi cronologici: 1929 - 1935 
Avvisi dal Comando del Corpo d’armata di Milano per la rivista degli autoveicoli, 
carri rimorchio e natanti a motore; precetti personali con indicazione dei modelli 
restanti a disposizione delle autorità militari per l’eventuale requisizione. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 6 

877. Bilancio per l’anno 1930 
Estremi cronologici: 1930 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 7 

878. Inventari 
Estremi cronologici: [1930 - 1940] 
Rubrica inventario di attrezzature diverse, utensili, materiale di cancelleria, merci di 
magazzino, materiale per le confezioni dei prodotti. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 102, fasc. 8 
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879. Bilancio per l’anno 1931 
Estremi cronologici: 1931 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 103, fasc. 1 

880. Polizia tributaria Varese 
Estremi cronologici: 1931 - 1951 
Avvisi di notifica di verbali di accertamenti di trasgressione; verbali di 
constatazione e contestazione e ricorsi della società D. Lazzaroni & C. di Saronno; 
accertamenti. In allegato: fatture, quietanze, richieste di pagamento e 
corrispondenza generica con fornitori della ditta Lazzaroni (carta, etichette, materie 
prime, ecc., dal 1931 in avanti). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 103, fasc. 2 

881. Bilancio per l’anno 1932 
Estremi cronologici: 1932 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 103, fasc. 3 

882. “Inventario 1932” 
Estremi cronologici: 1932 
Prospetti di merci, contanti, mobili, attrezzi, depositi di magazzino, compilati alla 
data del 31 dicembre 1932 e organizzati in n. 8 sottofascicoli numerati (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 103, fasc. 4 

Note: 
1. Sottofascicoli intestati “Sotterraneo”, Piano terreno”, “Primo piano”, “Secondo 

piano”, “Reparto vendita e portineria”, “Atelier”, “Filiale di Milano” e “Debiti e 
crediti”. 

883. Ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1932 - 1939 
Imposta di ricchezza mobile: accertamenti, denunce, concordati del reddito netto 
agli effetti d’imposta, ricorsi; note, appunti, prospetti di profitti per l’Agenzia delle 
imposte di Saronno. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 103, fasc. 5 

884. Bilancio per l’anno 1933 
Estremi cronologici: 1933 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 104, fasc. 1 



- 188 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

885. Copialettere 
Estremi cronologici: 1933 gennaio 4 - 1941 ottobre 31 
“Copialettere privato Ditta 1933”: registro dal 4 gennaio 1933 al 31 ottobre 1941. 
Carte numerate da 1a 500, con rubrica. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 104, fasc. 2 

886. Operazioni di cassa 
Estremi cronologici: 1933 dicembre 23 - 1934 marzo 31 
Giornale “generale” di cassa dal 23 dicembre 1933 al 31 marzo 1934 (1). Pagine 
numerate da 201 a 300. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 104, fasc. 3 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 13). 

887. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1934 
Estremi cronologici: 1934 
Bilancio al 31 dicembre 1934, con allegati inventari di beni, capitali, crediti e 
debiti. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 104, fasc. 4 

888. Bilancio per l’anno 1935 
Estremi cronologici: 1935 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 104, fasc. 5 

889. “Azioni estere” 
Estremi cronologici: 1935 - 1942 
Acquisto e scarico di un’azione da dollari 100 dell’azienda Bottega Italiana di New 
York. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 104, fasc. 6 

890. Bilancio per l’anno 1936 
Estremi cronologici: 1936 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 105, fasc. 1 

891. Bilancio per l’anno 1937 
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Estremi cronologici: 1937 
 Classificazione: 6 

 Segnatura: b. 105, fasc. 2 

892. Imposte dirette e catasto 
Estremi cronologici: 1937 - 1949 
Certificati dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno di iscrizione 
della ditta D. Lazzaroni & C. nel catasto dei fabbricati. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 105, fasc. 3 

893. Titoli 
Estremi cronologici: 1937 - 1964 
Acquisto, cessione, “affogliamento” e rinnovo di buoni del Tesoro e titoli del 
Debito pubblico: prospetti, note, appunti, rapporti con istituti di credito. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 105, fasc. 4 

894. Bilancio per l’anno 1938 
Estremi cronologici: 1938 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 105, fasc. 5 

895. Bilancio per l’anno 1939 
Estremi cronologici: 1939 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 105, fasc. 6 

896. “Soci e riserve” 
Estremi cronologici: 1939 - 1952 
Registro “dare - avere” dei soci. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 105, fasc. 7 

897. Finanza 
Estremi cronologici: 1939 - 1952 
Avvisi di notifica di verbali di accertamenti di trasgressione; verbali di 
constatazione e contestazione e ricorsi della società D. Lazzaroni & C. di Saronno; 
accertamenti. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 1 
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898. Operazioni di cassa 
Estremi cronologici: 1939 settembre 16 - 1939 dicembre 16 
Giornale di cassa dal 16 settembre 1939 al 16 dicembre 1939 (1). Pagine numerate 
da 1 a 199. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 2 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 14). 

899. Copialettere 
Estremi cronologici: 1939 novembre 30 - 1951 gennaio 18 
“Mario Lazzaroni”: registro dal 30 novembre 1939 al 18 gennaio 1951. Carte 
numerate da 2501 a 3000. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 3 

900. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1940 
Estremi cronologici: 1940 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 4 

901. Imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra 
Estremi cronologici: 1940 
Dichiarazione per l’anno 1939. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 5 

902. Imposta ordinaria sul patrimonio 
Estremi cronologici: 1940 - 1943 
Denuncia presentata dalla società D. Lazzaroni & C. di Saronno l’8 aprile 1940, 
con successivi accertamenti e concordati. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 6 

903. Contabilità generale, fisco e patrimonio 
Estremi cronologici: 1940 - 1947 
Corrispondenza con terzi (1) e documentazione varia relativa a crediti e debiti, 
pagamenti di tasse, cessioni di macchinari e materiale diverso, utilizzo di locali per 
scopi diversi dalla produzione, movimenti di cassa, operazioni sul capitale sociale. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 7 

Note: 
1. In particolare con la società Paolo Lazzaroni e figli di Monza. 
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904. Profitti di regime 1947 
Estremi cronologici: 1940 - 1947 
Proposta di concordato con l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno 
per l’anno 1947, con allegati a partire dal 1940 (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 106, fasc. 8 

Note: 
1. Inventari di beni, prospetti di produzione, informazioni generali sulla ditta, 

corrispondenza con Ufficio provinciale di distribuzione generi razionati e contingentati 
di Varese. 

905. Copialettere 
Estremi cronologici: 1940 settembre 23 - 1952 maggio 7 
“Riservato Ditta”: registro dal 23 settembre 1940 al 7 maggio 1952. Carte numerate 
da 1a 500, con rubrica. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 107, fasc. 1 

906. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1941 
Estremi cronologici: 1941 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 107, fasc. 2 

907. “Inventario 1941” 
Estremi cronologici: 1941 
Registro inventario compilato alla data del 31 dicembre 1941 (1). Fogli numerati da 
1 alla 100. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 107, fasc. 3 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 15). 

908. Bilancio per l’anno 1942 
Estremi cronologici: 1942 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 107, fasc. 4 

909. Denuncia di utili di guerra 
Estremi cronologici: 1942 - 1944 
Note, prospetti e appunti per gli agenti delle imposte (compresi i riassunti di paghe 
degli operai). Rapporti con l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno 
(accertamenti, rettifiche e dichiarazioni). 

 Classificazione: 6 
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 Segnatura: b. 107, fasc. 5 

910. Copialettere 
Estremi cronologici: 1942 - 1946 
“Dottor Kraft”: registro dall’anno 1942 all’anno 1946. Carte numerate da 6501 a 
7000. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 107, fasc. 6 

911. Inventario 
Estremi cronologici: 1942 - 1949 
Registro inventario per crediti, azioni, obbligazioni, buoni del Tesoro, conti aperti 
presso il Credito Italiano di Milano (1). Fogli numerati da 1 a 119, più altri fogli 
bianchi e non numerati. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 107, fasc. 7 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 16). 

912. “Scadenze” 
Estremi cronologici: 1942 - 1960 
Scadenzario (bollette, premi assicurativi, tasse, affitti, contributi, prestiti e 
finanziamenti, ecc.): registro per gli anni 1942 - 1960. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 107, fasc. 8 

913. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1943 
Estremi cronologici: 1943 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 108, fasc. 1 

914. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1944 
Estremi cronologici: 1944 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 108, fasc. 2 

915. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1945 
Estremi cronologici: 1945 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 108, fasc. 3 
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916. Titoli 
Estremi cronologici: 1946 
Sottoscrizione del Prestito della ricostruzione. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 108, fasc. 4 

917. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1946 
Estremi cronologici: 1946 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 108, fasc. 5 

918. “Istrumento d’acquisto da parte della Delfino sul terreno dove vi è lo 
stabilimento Delfino a Uboldo - 1946” 
Estremi cronologici: 1946 agosto 30 
Acquisto del terreno detto “Longuria”, posto in territorio di Saronno e 
contraddistinto dal numero di mappale 465/b del catasto rustico di Saronno, sezione 
di Uboldo, di proprietà della società Delfino spa di Milano: copia autentica dell’atto 
rogato il 30 agosto 1946 dal notaio Giovanni Dugaria di Milano. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 108, fasc. 6 

919. Bilancio per l’anno 1947 
Estremi cronologici: 1947 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 109, fasc. 1 

920. Valutazione di stabili della ditta D. Lazzaroni e C. in Saronno 
Estremi cronologici: 1947 febbraio 24 
Relazione a firma dell’ing. Aldo Fumagalli. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 109, fasc. 2 

921. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1948 
Estremi cronologici: 1948 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 109, fasc. 3 

922. Inventario 
Estremi cronologici: 1948 
Inventario al 10 luglio 1948 (1). 

 Classificazione: 6 
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 Segnatura: b. 109, fasc. 4 
Note: 
1. Situazione patrimoniale, attività, passività, beni immobili, macchinari, utensili, materie 

prime. 

923. Riparti di utili 
Estremi cronologici: 1948 - 1950 
Distribuzione di riparti di utili, quote di interessenze e interessi ai soci, rimborsi di 
capitali. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 109, fasc. 5 

924. Bilanci e utili 1895 - 1953 
Estremi cronologici: 1948 - 1953 
Prospetti riepilogativi finali dei bilanci e del riparto del 25 % sugli utili. Versamenti 
degli utili ai soci. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 109, fasc. 6 

925. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1949 
Estremi cronologici: 1949 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 109, fasc. 7 

926. Bilancio al 9 luglio 1949 
Estremi cronologici: 1949 
Prospetti delle attività e delle passività e riassunti degli inventari dei beni mobili e 
immobili. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 1 

927. Riparti degli utili 
Estremi cronologici: 1949 - 1953 
Prospetti per gli anni 1949 - 1953, denunce (1) e rapporti con i soci. Contiene anche 
prospetti dello stato patrimoniale dell’azienda. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 2 

Note: 
1. Denuncia “Vanoni”. 

928. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1950 
Estremi cronologici: 1950 
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 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 3 

929. “Libro inventario Società in accomandita semplice D. Lazzaroni & C. di 
Saronno” 
Estremi cronologici: 1950 - 1959 
Registro con riassunti dei bilanci e dello stato patrimoniale con chiusure dal 31 
dicembre 1950 al 31 dicembre 1959 (1). Fogli numerati da 1 a 14. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 4 

Note: 
1. Unità conservata in armadio a parte, fuori formato standard (n. 17). 

930. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1951 
Estremi cronologici: 1951 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 5 

931. Consulenza dell’avv. Nicola Romeo 
Estremi cronologici: 1951 - 1959 
Corrispondenza, relazioni, note, appunti e promemoria; liquidazione di competenze. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 6 

932. Titoli 
Estremi cronologici: 1952 
Acquisto di azioni della società Nebiolo spa, della Società romana per la 
fabbricazione dello zucchero e della Società romana di elettricità; estrazione di 
titoli del Prestito Redimibile al 5% (immobiliare). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 7 

933. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1952 
Estremi cronologici: 1952 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 110, fasc. 8 

934. “Inventario merci al 31 dicembre 1952” 
Estremi cronologici: 1952 
Registro con fogli numerati da 1 a 100. 

 Classificazione: 6 
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 Segnatura: b. 110, fasc. 9 

935. Inventario 
Estremi cronologici: 1952 - 1959 
Registro inventario di beni mobili ed immobili. Fogli numerati da 1 a 60. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 111, fasc. 1 

936. Consulenze del rag. Italo Cavassi 
Estremi cronologici: 1952 - 1960 
Corrispondenza, relazioni, note, appunti e promemoria; liquidazione di competenze. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 111, fasc. 2 

937. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1952 - 1965 
Riforma delle imposte di consumo: osservazioni e studi dell’Associazione 
nazionale industriali alimentazione dolciaria (ANIAD) in merito alla legislazione e 
al nuovo disegno di legge (1962 - 1965); proposte di Mario Lazzaroni in merito e 
comunicazioni con l’ANIAD, con la CAOBISCO e con l’Unione italiana delle 
camere di commercio industria e agricoltura; rassegna stampa e pubblicazioni 
specifiche; richieste di interessamento a parlamentari e personalità politiche (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 111, fasc. 3 

Note: 
1. Si segnalano in particolare: on. Martinelli, min. Trabucchi, on. Aldo Moro, Crescenzo 

Mazza (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri). 

938. “Acquisto di un terreno di metri quadrati 10.204, di proprietà di Carlo 
Moneta, dalla società Delfino di Milano - 26 giugno 1953” 
Estremi cronologici: 1953 
Ricorso della società delfino alla Commissione distrettuale delle imposte dirette di 
Saronno per la valutazione del terreno da acquistarsi; liquidazioni di spese e 
rapporti con il notaio Giancarlo Sessa di Saronno; note, pro memoria e appunti. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 111, fasc. 4 

939. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1953 
Estremi cronologici: 1953 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 1 
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940. Finanziamenti, acquisto della società Luigi Lanzavecchia di Varese e 
sistemazioni sociali 
Estremi cronologici: 1953 - 1955 
Consulenze del dott. Luigi Toffoloni. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 2 

941. “Soci e riserve” 
Estremi cronologici: 1953 - 1956 
Registro “dare - avere” dei soci. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 3 

942. Inventari 
Estremi cronologici: 1953 marzo 24 
Elenco delle macchine e stima, a cura di Mario Lazzaroni. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 4 

943. “La società Delfino cede alla società Svete lo stabilimento Delfino in Uboldo - 
20 maggio 1953” 
Estremi cronologici: 1953 maggio 20 
Convenzione tra le parti del 20 maggio 1953, in n. 6 copie. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 5 

944. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1954 
Estremi cronologici: 1954 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 6 

945. Vendita di un terreno posto in Uboldo da Battista Cozzi alla società Delfino 
spa di Milano 
Estremi cronologici: 1954 - 1955 
Scrittura privata del 2 dicembre 1954 e copia autentica dell’atto rogato il 9 febbraio 
1955 dal notaio Cesare Cellina di Milano, con allegata corrispondenza con l’ing. 
Aldo Fumagalli e appunti diversi per la risoluzione di pendenze per la rettifica dei 
confini dell’area del biscottificio Lazzaroni a Uboldo. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 7 
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946. “Impegni sociali” 
Estremi cronologici: 1954- 1960 
Riserva ordinaria, fondo previdenza personale, fondo tributi (tassa Registro) degli 
“impegni sociali”: impegni verso eredi di Carlo Lazzaroni; utili indivisi e perdite. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 8 

947. Fidejussione 
Estremi cronologici: 1954 - 1962 
Costituzione della società D. Lazzaroni & C. quale fidejussoria della società Luigi 
Lanzavecchia di Varese per lire 1.500.000. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 9 

948. Vendita, da Giovanni Fogliani di Uboldo alla società Delfino spa di Milano, di 
un terreno di metri quadrati 1.127,20 
Estremi cronologici: 1954 dicembre 3 - 1955 febbraio 10 
Promemoria dell’ing. Aldo Fumagalli per la stesura dell’atto di vendita e nota 
dattiloscritta in merito alla firma dell’atto di cessione, poi rogato dal notaio Cesare 
Cellina il 10 febbraio 1955. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 10 

949. Bilancio e chiusure al 31 dicembre 1955 
Estremi cronologici: 1955 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 112, fasc. 11 

950. Soci e riserve 
Estremi cronologici: 1955 - 1956 
Registro “dare - avere” dei soci. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 1 

951. Visite della Polizia tributaria, Nucleo di Varese 
Estremi cronologici: 1955 - 1956 
Ispezioni per valutazione patrimoniale della società D. Lazzaroni & C. di Saronno. 
In particolare: accertamenti sugli atti della cessione di quota da Nino Lazzaroni a 
Luigi Lazzaroni, Mario Lazzaroni ai figli Luigi e Paolo (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 2 

Note: 
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1. Con atti rogati dal notaio Guasti di Milano ai numeri di repertorio 35728 e 14618, per 
l’anno 1955. Con seguiti al 1962. 

952. Fidejussione 
Estremi cronologici: 1955 - 1957 
Fidejussioni e avalli rilasciati dalla società D. Lazzaroni & C. presso la Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 3 

953. Soci e riserve 
Estremi cronologici: 1956 
Registro “dare - avere” dei soci. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 4 

954. Bilancio per l’anno 1956 
Estremi cronologici: 1956 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 5 

955. Titoli 
Estremi cronologici: 1956 - 1957 
Depositi e trasferimenti di titoli presso il Credito Varesino di Milano, il Credito 
Italiano di Saronno, la Banca Agricola Milanese. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 6 

956. Fidejussione 
Estremi cronologici: 1956 - 1957 
Fidejussione di lire 20.000.000 con la Banca Agricola Milanese (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 7 

Note: 
1. Sulla vecchia camicia del fascicolo: Fidejussione personale sig. Mario - 30 agosto 

1956”. 

957. Terreno in via T. Grossi in Saronno 
Estremi cronologici: 1956 agosto 3 
Certificato catastale, in n. 2 copie. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 8 
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958. Sovvenzione cambiaria di lire 20 milioni 
Estremi cronologici: 1957 
Pagamenti a favore della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano per 
avallo delle società Cardo I e Cardo II. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 9 

959. Assunzione di un mutuo per la costruzione del nuovo stabilimento di Uboldo 
Estremi cronologici: 1957 - 1959 
Relazioni di incontri tra soci e dell’incontro tra Mario Lazzaroni, il dott. Toffoloni e 
i ragionieri Davide Lazzaroni e Renoldi. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 10 

960. “Riepilogo ricavi e costi anno 1958” 
Estremi cronologici: 1958 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 11 

961. “Certificato catastale storico trentennale - mappali spa Immobiliare Uboldo” 
Estremi cronologici: 1958 luglio 30 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 12 

962. Prestiti dell’Istituto immobiliare italiano (IMI) 
Estremi cronologici: 1959 - 1960 
Richiesta di un prestito a mutuo di lire 200.000.000, con successive modifiche (1). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 13 

Note: 
1. Il prestito è finalizzato alla costruzione del nuovo stabilimento di Uboldo. 

963. Situazione patrimoniale al 1960 
Estremi cronologici: [1960] 
Prospetti riepilogativi dei ricavi e delle spese per gli anni 1956 - 1960 e analisi dei 
conti economici. Contiene anche un prospetto della situazione patrimoniale al 23 
marzo 1960, redatto in occasione degli accordi con la società General Foods. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 14 

964. “Inventario al 31 dicembre 1960” 
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Estremi cronologici: 1960 
Inventario rilegato (1) e composto dalla voci “materie prime e semilavorati”, “carte 
- incarti - astucci”, “latte - scatole - scatoloni e casse”, “prodotti finiti”, “attrezzi 
lavoro”. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 15 

Note: 
1. Sulla coperta è presente la nota “non valorizzato”. 

965. Forniture 
Estremi cronologici: 1961 - 1962 
Acquisti di materiale diverso: scrivanie (ditta Parma Antonio & figli di Saronno, 
1962); scatole in cartone (ditta SICO di Monza, 1962); scatole in latta (ditta LIA di 
Lecco, 1961) (1); thermofaser (ditta Schupbach Caronno di Milano, 1961); 
scatoloni (ditta International o SILCA di Milano, 1961). 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 16 

Note: 
1. Mezzelatte per le produzioni Dieba - Lazzaroni. 

966. Beni detenuti in affitto 
Estremi cronologici: 1962 febbraio 8 
Affitto del terreno fiancheggiante la strada provinciale a Uboldo, presso lo 
stabilimento Lazzaroni, di proprietà di Antonio Pagani: nota di accompagnamento 
al pagamento del canone. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 17 

967. Tasse e imposte 
Estremi cronologici: 1965 - 1966 
Ricorsi presentati alle commissioni comunali per i tributi locali di Saronno e di 
Milano contro l’applicazione della tassa di famiglia e dell’imposta sul valore 
locativo. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 18 

968. Bilanci economici trimestrali 1976 
Estremi cronologici: 1976 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 19 

969. Bilancio al 31 dicembre 1983 
Estremi cronologici: 1983 
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 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 20 

970. Amministrazione generale 
Estremi cronologici: 1983 - 1984 
Corrispondenza tra la Direzione tecnica, la Direzione del personale, i direttori, i 
capi servizio ed E. Bermani, amministratore incaricato. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 21 

971. Beni patrimoniali 
Estremi cronologici: 1984 luglio 24 
Cessione in comodato della collezione di beni mobili (1) di proprietà di Luigi 
Lazzaroni, di Mario, Paolo Lazzaroni, di Mario, e Pia Lazzaroni in Rainoldi a 
Charles Thys, amministratore della società D. Lazzaroni & C. spa di Saronno: 
fotocopia del contratto stipulato tra le parti il 27 luglio 1984 in Milano. 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 22 

Note: 
1. Materiale pubblicitario, posters, certificati di merito, medaglie, riconoscimenti, scatole 

dei prodotti, stampati, quadri, fotografie, libri mastri e simili riguardanti la società 
Lazzaroni dalla sua fondazione e dal 1881 fino al 1984. 

972. “Stato patrimoniale al 31 luglio 1987” 
Estremi cronologici: 1987 

 Classificazione: 6 
 Segnatura: b. 113, fasc. 23 
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Indici sistematici 

 
 

Avvertenze agli indici 
 
Le pagine che seguono contengono i tre classici indici di un inventario: l’indice delle 

persone, l’indice dei toponimi e l’indice delle istituzioni, delle società e degli enti.  
Data la particolare tipologia del soggetto produttore dell’archivio è stato inoltre 

predisposto un quarto indice specifico, relativo ai biscotti, ai dolci e alle relative 
confezioni di distribuzione,  prodotti dalla società.  

Questi indici riportano i lemmi desunti solo dalle descrizioni inventariali e non dai 
singoli documenti. I numeri posti a fianco dei singoli lemmi fanno riferimento al numero 
di unità archivistica e non alle pagine.  

 

Persone 
In questo indice sono riportati i riferimenti a persone o famiglie nella dizione 

presente nei documenti. Nei casi in cui non sia stato possibile desumere dai documenti il 
nome proprio della persona, viene riportato in indice solo il cognome. 

Data la presenza nell’arco degli anni di frequenti e ripetuti casi di omonimia fra i 
componenti della famiglia Lazzaroni, si è ritenuto necessario, dove possibile, indicare 
anche il patronimico.   

Data l’alta frequenza di citazioni, nell’indice non sono stati riportati i riferimenti alla 
Società D. Lazzaroni & C., soggetto produttore del fondo. 

 

Toponimi 
In questo indice sono riportati i nomi dei toponimi, in linea di massima nella dizione 

presente nei documenti.  
I microtoponimi relativi a vie, piazze, chiese, località, ecc., ove possibile, sono stati 

collocati a lemma sotto il nome del macrotoponimo (ad esempio Villa d’Este di 
Cernobbio è indicizzato come Cernobbio, Villa d’Este). I nomi di fiumi, laghi, monti e 
valli, se presenti, sono invece stati posti direttamente a lemma.  

 
Istituzioni 

L’indice delle istituzioni politiche e amministrative territoriali, di associazioni 
culturali e assistenziali, di ditte ecc. è stato realizzato ponendo a lemma il nome 
dell’istituzione seguita, dove possibile, dalla località a cui si riferisce (ad esempio 
Associazione nazionale fra le fabbriche di cioccolato, cacao, confetti e biscotti di 
Torino). Le sigle sono state, in linea di massima, sciolte o mantenute accanto 
all’indicazione completa dell’ente o dell’istituzione. Si veda ad esempio Associazione 
industrie dolciarie italiane (AIDI).  
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Indice dei biscotti, dei dolciumi e delle confenzioni 
In questo indice sono riportati i nomi dei principali biscotti e dolciumi prodotti negli 

anni dalla Lazzaroni e citati nell’inventario. Sono inoltre indicizzate anche le diverse 
confezioni con le quali i prodotti venivano distribuiti in Italia e all’Estero. 

 
  
  
Indice delle persone 

 
- A - 

• Andina Augusta in Lazzaroni 18

• Andolfi Carlo 160

- B - 

• Bahobesei Ahmed Ubeid 587

• Baker George Samuel 230

• Balestri Federico, ingegnere 855

• Barilla Giovanni 460

• Barilla Pietro 460

• Bavera Battista 228

• Bellini Andrea, ingegnere 855

• Bellini Mario, architetto 744

• Belluschi Alfonso 613

• Beltrame Odilia 223

• Benetti Genolini Filippo, avvocato 600

• Bermani E. 970

• Bertarelli A. 301

• Bertolini Rodolfo, notaio di Milano 69

• Bianchi Carlo 208

• Bianchi Giuseppe 34, 38, 788

• Bianchi Pier Gildo 674

• Blickenstorfen Crippa Henri 544

• Bolgeri Giulio, notaio di Milano 34, 38

• Bondesian Cassiano 195

• Bonfill Roberto 650

• Borghi 364

• Borroni 274

• Borroni Enrica 274

• Bortolotti Paolo, notaio di Saronno 52

• Bossi Giovanni 168

• Bottoni Giuseppe, notaio di Milano 77, 80



- 205 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

• Bozzali Zanchi Carla 193

• Bracchi Giuseppe, notaio di Saronno 785, 787

• Brebbia, ingegnere 820

• Bruno Lodovico 515

• Busignani P. A. 797

- C - 

• Campi Luigi 228

• Campo 332

• Campo Felice 206

• Canzi Cosmo 785

• Capelli Ernesto 774

• Carcano Felice 769, 771, 785

• Carcano, eredi 785, 787

• Caregnani Giuditta 10

• Casati 8

• Cattaneo Angioletta (Antonietta?), in Lazzaroni 60, 61

• Cattaneo Giacomo 13

• Cattaneo Pierino 13

• Cavassi Italo, ragioniere 616, 936

• Cellina Cesare, notaio di Milano 945, 948

• Cellina Marcello, notaio di Milano 60, 66, 67, 71, 72, 75, 116, 117

• Cepellini 329

• Chierichetti Natale, notaio di Milano 773

• Ciampi Angelo Tito 255

• Ciccolungo Ernesto, avvocato di Milano 72

• Cingolani Angelo 160, 184

• Colleoni Giuseppe 221

• Colombo Emilia 190

• Colombo Giacomo 192

• Conalbi Pietro 751

• Cozzi Battista 945

- D - 

• Da Fano Alessandro 571

• De Micheli Rachele, in Lattuada 782

• De Vincenzi Guido 187

• Della Beffa Carlo Felice 304

• Della Beffa Luigi 304

• Desio Filippo 13
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• Dietmar Enrico 404

• Dosi Mario, senatore 141

• Dugaria Giovanni, notaio di Milano 918

- F - 

• Fabiani Aristodemo 183

• Ferrozzi 516

• Figini Emilia 13

• Fiorelli, geometra 85

• Fleischer Vittorio 91

• Fogliani Giovanni 948

• Formisano Domenico 419

• Fritz Massimiliano 407

• Fumagalli Aldo, ingegnere 920, 945, 948

- G - 

• Gallavresi Cesare, notaio 27, 785, 787

• Galli Rosetta 363

• Gamba Dante 208

• Ganacchio Michelina, in Lazzaroni 86, 87, 96

• Garcet Maurice 462, 477

• Garimberti Alessandro, notaio di Milano 1

• Gaslini 610

• Gassmann Adolfo 423

• Gennaro 760

• Gentile 677

• Gentili P.B. 797

• Gianetti Antonio 246

• Giannetti P., sindaco di Saronno 229

• Giudici Giuseppina 13

• Goj Alberta, in Morandi 81

• Gomez 671

• Grassi Giulio, ingegnere 785

• Grieb Ernst 337, 614

• Grugni Attilio 362

• Guasti Alessandro, notaio di Milano 29, 36, 77, 80, 81, 83, 85, 951

• Guidoni Giacomo 8

- H - 

• Horst Grune 502

• Kambly Oscar J. 680

• Kraft Will 600
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- L - 

• Lala Giovanni 600

• Lattuada Enrico 13

• Lavalitini, di Avignone 282

• Lazzaroni Angela 76

• Lazzaroni Angelo Davide 77

• Lazzaroni Carlo 10, 43, 57, 59, 61, 71, 72, 140, 591, 781, 
782, 804, 946

• Lazzaroni Davide 2, 27, 58, 74, 75, 77, 78, 86, 87, 93, 96, 
101, 140, 781, 959

• Lazzaroni Dino 46, 61, 74, 101, 274

• Lazzaroni Emilio 36, 54, 57, 58

• Lazzaroni Emilio Pietro 36

• Lazzaroni Ernesta 17, 76

• Lazzaroni Ernesto 27, 35, 39, 45, 46, 47

• Lazzaroni Francesco 35

• Lazzaroni Giacinto 11, 27, 39, 273, 275

• Lazzaroni Gianni 57, 58, 86, 87, 93, 96

• Lazzaroni Giulio 35

• Lazzaroni Luigi, di Mario 19, 21, 23, 25, 26, 58, 83, 86, 91, 93, 96, 
126, 137, 140, 150, 154, 156, 157, 264, 
304, 320, 352, 358, 359, 363, 465, 470, 
479, 484, 486, 487, 490, 493, 495, 499, 
503, 504, 505, 506, 508, 511, 513, 514, 
515, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 659, 665, 671, 702, 758, 951, 971

• Lazzaroni Luigi, di Paolo 4, 10, 35, 39, 40, 46, 47, 52, 56, 57, 116, 
129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 288, 
290, 298, 520, 524, 548, 557, 750, 784, 

785, 790, 843
• Lazzaroni Mario 6, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 36, 52, 54, 

55, 57, 58, 59, 61, 73, 76, 78, 85, 86, 87, 
91, 92, 93, 96, 97, 101, 104, 116, 134, 135, 

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 205, 208, 209, 
219, 260, 263, 270, 277, 280, 288, 293, 
294, 295, 298, 300, 303, 309, 310, 311, 
312, 323, 324, 327, 329, 330, 332, 337, 
339, 341, 343, 345, 352, 353, 355, 358, 
359, 360, 362, 366, 378, 379, 415, 427, 
432, 436, 438, 457, 459, 465, 466, 469, 
470, 478, 479, 482, 484, 486, 487, 490, 
492, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 504, 
505, 506, 508, 511, 512, 513, 514, 520, 
561, 563, 574, 582, 586, 587, 598, 614, 
620, 624, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 
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642, 643, 644, 658, 659, 663, 665, 671, 
672, 673, 677, 686, 691, 702, 706, 722, 
758, 760, 761, 762, 763, 766, 843, 937, 

942, 951, 956, 959
• Lazzaroni Nino 36, 57, 58, 951

• Lazzaroni Paolo 2, 520

• Lazzaroni Paolo, di Luigi 45, 47, 52, 55, 57, 64, 406, 548, 572, 637, 
843

• Lazzaroni Paolo, di Mario 91, 92, 96, 137, 154, 156, 470, 479, 484, 
487, 490, 493, 495, 499, 503, 504, 505, 
506, 508, 510, 511, 513, 514, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 638, 639, 640, 
641, 642, 643, 644, 645, 659, 665, 702, 

951, 971
• Lazzaroni Pia 971

• Lazzaroni Piero 45, 49

• Lazzaroni Pietro 27, 35, 39

• Lazzaroni Rachelina 61

• Lazzaroni Ticozzi Francesco Nino 83

• Lazzaroni Vittorio 587

• Lazzaroni, famiglia 23, 24

• Lefevre - Utile Patrick 682

• Lerini Emilio 265

• Lippi Sergio 723

• Longatti Mario 208

• Lovati Angela 669, 762

• Lucchesi Corrado 18

• Lucchesi Eugenio 532

- M - 

• Majocchi Luigi 788

• Malberti Massimiliano, notaio di Saronno 59, 116

• Manara Enrico, ingegnere 773

• Manfredini Carlo, ragioniere 780

• Mantegazza Erminio 228

• Marelli 706

• Marini 329

• Maroni Felice, notaio 33, 37, 38, 40, 45, 782, 804

• Martinelli Mario, deputato 937

• Menapace Charles 432

• Merlotti Alessandro 820

• Mira E.C., notaio di Milano 55

• Moneta Carlo 938

• Montani Ambrogio 208
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• Morandi Giuseppe 228

• Morandi Rita 81

• Moretti Domenico, notaio di Milano 5

• Moro Aldo, deputato 937

• Motta Angelo 227

• Mussolini Benito 205

- N - 

• Natali 671

- P - 

• Paleardi Antonietta 191

• Palmer William 4

• Pancini Aida, in Lazzaroni 57, 58, 79

• Patellani Gerolamo 773, 804

• Pericone, di Firenze 150

• Pesa 624, 626

• Pettinato G. 572

• Pinto 650

• Pizzali Giuseppe, avvocato 30, 777, 781

• Pizzen Giuseppe 613

• Pogliani Giovanni 13

• Prandoni L., ingegnere 406

• Premoli E., ingegnere 548

- R - 

• Raffaelli 674

• Raimondi Attilio, notaio di Milano 91, 92, 460

• Redaelli Brianti C. 521

• Reggiani Rejna Maria 10

• Renoldi, ragioniere 959

• Rietti 757

• Rimoldi Giovanni 782

• Rimoldi Ida 782

• Rimoldi Maria 782

• Rimoldi Virginio 196

• Romeo Nicola, avvocato 79, 931

• Rybin 608

- S - 

• Scalini Felice, ingegnere 810

• Schaller 231
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• Secchi G. 450

• Sessa Giancarlo, notaio di Saronno 938

• Sirtori Luigi, notaio di Monza 47

• Somalvico Giacomo 613

• Spernazzati Augusto 31

- T - 

• Tanzi Antonietta, in Lazzaroni 49

• Testi Agostino 1

• Thys Charles 971

• Toffoloni 959

• Toffoloni Luigi 940

• Torri Tito 34

• Trabucchi, ministro 937

• Tramezzani Antonio 804

• Tramezzani Giuseppe 804

• Traverso Gino 325

• Tully 517

• Turati Rosa 13

• Turati Virgilio 13

• Turuani Aldo 181, 206

- V - 

• Vaghi Giovanni, avvocato 35

• Valsecchi Francesco 13

• Visentini Nerio, notaio di Milano 81

• Vismara Virginia, in Lazzaroni 843

• Vitali Santino 132

- W - 

• Whimper L. K. 417

• Whymper Robert 410, 415, 438

- Z - 

• Zerbi Giulio, notaio di Saronno 27, 29, 38, 117, 769, 771

• Zerbi Nicola, notaio di Milano 773
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Indice dei toponimi  
 

- A - 

• Abano Terme 671

• Abissinia 524

• Asmara 587
 

- B - 

• Begrouth 523

• Berna 337

• Bruxelles 391
 

- C - 

• Canada 245

• Cernobbio, Villa d’Este 760

• Cettigne 523

• Copreno 605

• Courmayeur 224
 

- E - 

• Eritrea 587

• Etiopia 587
 

- F - 

• Friuli 702
 

- G - 

• Gazzada 345

• Gerenzano 605
 

- I - 

• Inghilterra 134, 293, 515

• Istanbul 523
 

- L - 

• Libia 133
 

- M - 

• Maggiore, lago 209
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• Milano 749, 750, 753

• Milano, via Guastalla 19 650

• Monza 547

• Monza, Casa d’Ognisanti 1
 

- N - 

• Napoli 626, 812, 813

• Napoli, via nuova di Poggio Reale 812
 

- P - 

• Paderno Dugnano 850

• Padova 626

• Parigi 391, 406, 648
 

- R - 

• Reggio Calabria 626

• Roma 624, 677
 

- S - 

• Saronno, fabbricato di via S. Giuseppe 855

• Saronno, Grill Lazzaroni (o Lazzagrill) 364, 702

• Saronno, negozio di drogheria e offelleria in piazza 
Umberto I 

27

• Saronno, piazza Libertà 666

• Saronno, stabile Tramezzani 802

• Saronno, stabilimento di via Felice Carcano 132, 200, 229, 414, 416, 451, 686, 759, 
770, 787, 788, 801, 810, 820, 823, 825

• Saronno, stazione ferroviaria 521

• Saronno, terreno Longuria 918

• Saronno, via T. Grossi 957

• Siracusa 17

• Smirne 523

• Solaro 605

• Stati Uniti d’America 138

• Stresa 763
 

- T - 

• Torino 747

• Tripoli 754

• Tripolitania 133
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- U - 

• Uboldo 605

• Uboldo, campo alla Costa 81

• Uboldo, stabilimento Delfino 918, 943

• Uboldo, stabilimento Lazzaroni 18, 451, 757, 945, 959, 962, 966

• Uboldo, terreno di Antonio Pagani 966

• Uboldo, terreno già di Battista Cozzi 945

• Uboldo, terreno già di Giovanni Fogliani 948
 

- V - 

• Varese 345

• Venezia 762
 
 
 
 

Indice delle istituzioni 
 

- A - 

• Agenzia delle imposte di Saronno 851, 874, 883

• Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Saronno 833

• Agenzia delle tasse di Saronno 433

• Alberghi Popolari, di Milano 798

• Alhadeff Salomon Figli, ditta, di Rodi 593

• Alpex, ditta 668

• Amandier, ditta 544

• Antonello & Orlandi, forni elettrici 411

• Arte Dolce, ditta, di Brunate 255

• Assicurazioni Generali di Venezia 806, 825

• Associazione CAOBISCO 144, 738, 937

• Associazione degli industriali della provincia di Varese 100, 619, 756

• Associazione industrie dolciarie italiane (AIDI) 97, 482

• Associazione Mario Lazzaroni 274

• Associazione nazionale fra gli industriali 
dell’alimentazione dolciaria (ANIAD) 

97, 243, 436, 482, 937

• Associazione nazionale fra le fabbriche di cioccolato, 
cacao, confetti e biscotti di Torino 

554

 

- B - 

• Bahlsen, ditta, di Hannover 629

• Baker J. & sons, ditta, di Londra 397, 413

• Baker Perkins LTD, ditta, di Londra 231, 424, 425, 515, 517, 563

• Balsen H. keks fabrick a. g., ditta, di Hannover 237
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• Banca Agricola Milanese 955, 956

• Banca d’Italia 52

• Banca di Legnano 5

• Banca nazionale di credito di Milano 176, 862

• Barilla, ditta 361

• Bayer, ditta 384

• Biraghi, ditta, di Cavallermaggiore 647

• Biscuits Delacre, ditta, di Vilvoorde 126

• Bloomingdale’s, ditta, di New York 661

• Bottega Italiana, ditta, di New York 889

• Brioschi Finzi & C., ditta, di Milano 402
 

- C - 

• Camera di commercio e industria di Milano 47, 134, 864

• Camera di commercio e industria di Varese 864

• Camera di commercio italiana a Londra 134

• Camera di commercio italiana per la Gran Bretagna e il 
Commonwealth britannico 

612

• Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese 756

• Campbell, ditta 126

• Cantine Marchese Fassati, ditta, di Milano 798

• Cardo I, ditta 958

• Cardo II, ditta 958

• Casa Cesare Venegoni, ditta 288

• Casa Lipinski, ditta 407

• Casanova Airoldi e C., ditta 34, 38

• Casati Maria & Figlie, ditta, di Milano 8

• Cassa ammalati fra gli operai della ditta D. Lazzaroni 
& C. di Saronno 

177

• Cassa di risparmio delle provincie lombarde 952, 958

• Ciampi, ditta 255

• CIBA, ditta 509

• Circoscrizione doganale di Milano 525

• Club 20 Elle 219

• Collegio di S. Maria, in Carrobiolo di Monza 1

• Colussi Angelo, ditta, di Venezia 238

• Colussi, ditta, di Perugia 255

• Comando militare polacco 336

• Comitato interministeriale prezzi 150

• Comitato nazionale per le esposizioni e le esportazioni 
all’estero 

542

• Commerciale, ditta, di Saronno 869

• Commissariato provinciale requisizione aziende di 609
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Varese 
• Commissione distrettuale delle imposte dirette di 

Saronno 
938

• Commissione reale per le tariffe doganali e i trattati di 
commercio 

554

• Commissione suprema di difesa di Roma 206

• Commissioner of patents di Ottawa 245

• Compagnia di assicurazione di Milano 788

• Comune di Saronno 787, 810

• Comunità israeliana di Milano 650

• Conalbi, Officina meccanica di incisioni, di Milano 751

• Consiglio provinciale dell’economia di Varese 13

• Consorzio israelitico di Milano 571

• Consorzio provinciale degli approvvigionamenti di 
Milano 

51, 555

• Corpo d’armata di Milano, Comando 876

• Corte d’appello di Milano 38

• Corte di cassazione di Torino 38

• Credito Italiano 15, 862, 911, 955

• Credito Varesino 955

• Curia arcivescovile di Milano 81
 

- D - 

• D.L.C., ditta 668

• Dahò Emilio, ditta, di Milano 315

• Delfino spa, ditta, di Milano 81, 84, 85, 918, 938, 943, 945, 948

• Diamalteria italiana spa, ditta, di Milano 389

• Dieba spa, ditta, di Parma 349, 455, 456, 458, 460, 461, 463, 467, 
474, 651, 652, 656, 659, 965

• Dietetici Barilla spa, ditta 460

• Digerini, Marinai & C., ditta, di Firenze 43, 130, 532, 791

• Documentation Technique Européenne S. A., di 
Bruxelles 

262

• Dogana di Milano 539, 580, 585, 592, 596

• Donati A., ditta, di Napoli 548

• Dopolavoro di Saronno 870

• Doria, ditta 664

• Dufour, ditta 668
 

- E - 

• Ente Fiera di Milano 753

• Erba Carlo, ditta, di Milano 320
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- F - 

• Fabbrica Candele Steariche, ditta, di Mira 812

• Farmacia Pescetto, ditta, di Genova 347

• Federazione dei fasci di combattimento della provincia 
di Varese 

185

• Federazione italiana commerciale industriale 50

• Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro 130, 766

• Federazione nazionale fascista degli industriali dello 
zucchero, dei dolci e dell’alcole di prima categoria 

599

• Federazione nazionale fascista degli industriali dello 
zucchero, dei dolci, degli affini e dei derivati 

243

• Fermenado Compagnie Rapaille & C., ditta, di Colonia 584

• Ferrovie Nord Milano 521, 566, 823, 860

• Fondazione Brambilla di Milano 10

• Fondazione Luigi Lazzaroni 14, 15

• Frears Limited biscuit manufacturers, ditta, di 
Woodgate 

625

 

- G - 

• Gadda & C., ditta, di Milano 402

• Gazzoni, ditta 381

• General Foods, ditta 963

• Generale Italiana di credito mobiliare italiano 34

• Gennaro Boston Associati spa, ditta, di Milano 760

• Giudice conciliatore di Saronno 797

• Globus, ditta 668

• Goehring & Hebenstreit, ditta 418

• Governatorato della Città del Vaticano 246

• Grieb & Co., ditta,  di Berna 337, 614

• Gruppo lombardo dei cavalieri del lavoro 766

• Guelfi, ditta, di Navacchio 405

• Guidoni & C., ditta, di Monza 8
 

- H - 

• Hebenstreit, di Francoforte 475

• Heeresgrup Penitendant - Ausentelle di Desenzano sul 
Garda 

607, 608

• Hughes, ditta 563
 

- I - 

• ILFAD, ditta, di Crema 255

• Immobiliare Uboldo spa 961
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• Industria Biscotti Gam 236

• Industrie Orlandi spa, ditta, di S. Martino B. A. 472, 496

• Intendenza di finanza di Milano 557

• Interkambly development, ditta, di Zurigo 680, 739

• Isolabella & Figlio, di Milano 749

• Istituto immobiliare italiano (IMI) 86, 87, 962

• Istituto nazionale fascista per gli scambi con l’estero 573

• Istituto per la protezione e la difesa della proprietà 
industriale di Milano 

258

 

- K - 

• Kraft, ditta 600

• Kremmling, ditta, di Darmstadt Eberstadt 507
 

- L - 

• Laboratorio d’igiene e profilassi della provincia di 
Varese 

476

• Laboratorio Fresenius di Wiesbaden 356

• Lambertz, ditta 668

• Lanzavecchia Luigi, ditta, di Varese 940, 947

• Lascito Carlo Lazzaroni 15

• Lazzaroni Paolo e figli, ditta, di Monza 3, 7, 12, 34, 39, 48, 270, 277, 840, 903

• LIA, ditta, di Lecco 965

• Locatelli & C., ditta, di Milano 244

• LU, ditta, di Nantes 682
 

- M - 

• Meccanica lombarda sa di Milano 401

• Méro J. & Boyveau, ditta, di Grasse 693

• Milupa, ditta 386

• Ministero dell’aeronautica 333

• Ministero dell’agricoltura e delle foreste 598

• Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Sezione 
provinciale dell’alimentazione di Varese 

334

• Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, 
Divisione industria e commercio 

230

• Ministero dell’industria e del commercio 564

• Ministero della guerra 555

• Ministero della sanità 461, 463, 467, 474

• Ministero delle finanze 523, 525

• Ministero di agricoltura, industria e commercio 167

• Museo della scienza e della tecnica di Milano 759
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- N - 

• Nebiolo spa, ditta 932

• Nestlè, ditta 382
 

- O - 

• OKA, ditta 454, 502, 507

• Ooms, ditta 480, 483

• Opera pia Carcano di Milano 10, 24
 

- P - 

• P.A.I.S.S.A., ditta, di Torino 670

• Papadopoulos, di Atene 649

• Parini Paolo, ditta, di Saronno 227

• Parma Antonio & figli, di Saronno 965

• Polin, ditta, di Verona 459

• Polizia tributaria, Nucleo di Varese 880, 951

• Pomosin - Werke, ditta di Francoforte 581

• Prandoni Airoldi & C. 34

• Prefettura di Milano 234, 235

• Provincia di Varese 610
 

- R - 

• Repubblica Francese 524

• RIFACLI, ditta 687

• Ritter, ditta, di Milano 421

• Rotary Club 154, 155, 156

• Rovati A. G. & C., ditta, di Milano 850
 

- S - 

• S.I.M.E.R. spa, ditta, di Rovereto 496

• SABA, ditta, di Ginevra 544

• Salerno Megowen Biscuit co., ditta, di Chicago 662

• School of Bakery and confectionery di Londra 294

• Schupbach Caronno, ditta, di Milano 965

• Selestampa, ditta, di Milano 678

• Serono, ditta, di Roma 519

• Sezione provinciale dell’alimentazione (Sepral) di 
Varese 

598, 606, 610, 611

• SICO, ditta, di Monza 965

• SIDI, ditta, di Milano 574
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• SILCA, ditta, di Milano 965

• SIM Bianca, ditta, di Cento 481

• Società anonima Frigoriferi saronnesi di Saronno 822

• Società di Firenze per la fabbricazione di biscotti 536

• Società di lettura e conversazione di Monza 129

• Società generale di credito immobiliare italiano 38

• Società italiana per l’industria dei biscotti e dolci di 
Firenze 

532, 791

• Società italo svizzera del plasmon di Milano 284

• Società romana di elettricità 932

• Société industrielle suisse di Neuhausen 421, 428

• Studio d’ingegneria Guzzi, Ravizza & C., di Milano 229, 231, 232

• Studio tecnico legale Ing. Barzanò & Zanardo, di 
Milano 

232

• Suchard, ditta 668

• Svete, ditta, di Livorno 85, 943
 

- T - 

• Terreni agricoli Uboldo srl 81, 85

• Touring Club Italiano 530

• Trebor, ditta 668

• Tribunale civile e penale di Busto Arsizio 74, 530, 785

• Tribunale civile e penale di Busto Arsizio, Cancelleria 37
 

- U - 

• UDIS, ditta, di Varese 606, 611

• Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno 434, 892, 904, 909

• Ufficio provinciale dell’economia corporativa di 
Varese 

63

• Ufficio provinciale di distribuzione generi razionati e 
contingentati di Varese 

904

• Ufficio tecnico erariale di Varese 85, 433

• Unione fascista dei commercianti della provincia di 
Bergamo 

594

• Unione industriale fascista della provincia di Varese 188

• Unione italiana delle camere di commercio industria e 
agricoltura 

937

• Unione nazionale dell’industrie dolciarie italiane di 
Milano (UNIDI) 

97, 436, 482

• Unione provinciale sindacati fascisti dell’industria di 
Varese 

188

• Università degli studi di Milano, Laboratorio di 
fisiologia 

439

• Università degli studi di Pavia 301
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- V - 

• Vibis, ditta 668

• Vicars Simon, ditta 488, 494

• Vicars T. & T. ltd 489

• Vicars, ditta, di Earlestown 412, 480, 485

• Villa confetteria, ditta, di Milano 265

• Vita Sistem, ditta, di Milano 743

• Vittadini Fratelli, ditta, di Milano 299
 

- W - 

• Wasa, ditta, di Stoccolma 668, 695

• Werner & Pfleiderer , ditta, di Stoccarda 423, 485

• Wolf Joseph, di Darmstadt Eberstadt 646

• Wolf Paul Kek Fabrik, di Darmstadt Eberstadt 
 
 
 
 
 

Indice dei biscotti, dei dolciumi e delle confenzioni 
 

- A - 

• Accademia wafers 370

• Adua 370

• African 302

• Agluten 349, 461

• Aide alimentaire 380

• Alaska wafer 302

• Albanesi 374

• Albert 302

• Alfabetini 372, 388

• Alfabeto 372

• Alimento Liga 346

• Alitalia 742

• Amaretti Baciccia 476

• Amaretti Crocus 305

• Amaretti di Saronno 20, 42, 227, 288, 302, 305, 323, 328, 355, 
356, 388, 516, 521, 630, 650, 700, 736

• Amaretti Epoca 732

• Amaretti Esportazione 302

• Amaretti Milano 302

• Amaretti morbidi 630

• Amaretti speciali 305
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• Amaretti Torino 302

• Amarettini 388, 630

• Amedeo 302, 336

• Amor (crema per) 370

• Amor vanille 302

• Ananas (crema all’ananas) 370

• Anelli 305, 388

• Anelli e Ovis 302

• Anello 369

• Angela (torta) 377, 642

• Anna (torta) 334, 642

• Anonimi 370

• Arabeschi 369

• Arancino 302

• Arancio (crema) 370

• Arcadia 305, 371, 388

• Ascarelli con crema 336

• Assortimento latino 369

• Assortito Egeo 251

• Assortito Florentia 644

• Assortito Lombardo 306

• Assortito Principe 311, 327

• Assortito Romano 307

• Astor 371, 388

• Auguri 302

• Augurio 228

• Avio 333
 

- B - 

• Baby croute 631

• Bahia 370, 636

• Banania 302

• Bar biscuits 302

• Barattolo cocktail 631

• Barbagliata 631

• Bastimento Esportazione 232

• Bastoncini 302

• Bastoncini vaniglia Mimmo 306

• Bastoncino capriccio 372

• Battello 245

• Bellagio 372, 631

• Bengalini 302, 305, 369, 388
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• Betal 631, 676, 710, 714

• Biscocco 373

• Biscomalt 372, 388, 476, 631

• Biscotti al carbone 325

• Biscotti di gran lusso 248

• Biscotti di Reims 279

• Biscotti per navi 476

• Biscotti Principe 327

• Biscotti superiori Lazzaroni 250

• Biscottiera 586, 631, 683

• Biscotto all’uovo 631, 709

• Biscotto del 2000 358

• Biscotto di bordo 279

• Biscotto per Carlo Erba 305

• Biscotto riso 631

• Bisgelo 372, 388, 667

• Block 302, 370

• Bon’s 349, 353, 372, 463, 473, 476, 631

• Boncrackers 305

• Boncrek 631

• Boudoir 302

• Boulevard 302

• Brasilia 631

• Breakfast 279

• Breton 305, 372, 374

• Bricelet dolce 302

• Bricelet salato 302

• Brillanti 736

• Briosi 373

• Bristol crackers 372

• Brutti e buoni 279

• Budino Alsa 698

• Butter Shortbread 375
 

- C - 

• Cacaolite 308

• Cakes 417, 426, 447

• Cannotti 374

• Cannula al cioccolato 302

• Cantuccini 374

• Cao Croute 375, 632, 726

• Capri 632
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• Capriccio 388

• Caracas 388, 632

• Caramel 373

• Carciofini 372

• Carmencita 369

• Carolina 373

• Cartosac 632

• Casse - croute 305

• Castagna 302

• Ceresio 632

• Champagne 302

• Chiaccherini 608

• Choco 305

• Cialdoni per lattemiele 302

• Cialdy vaniglia 370

• Ciambelline 388

• Ciambelline Merulana 305, 373

• Ciambelloni senza uva 305

• Cioccolato 302

• Cioccolato (ricoperti) 632

• Cioccolato per copertura olandese 370

• Citron 302

• Ciuffi 373

• Club 302, 305, 372, 640

• Cocco 302

• Cocco maccaroons 302, 305

• Coccocroc 305

• Colato 376

• Colombe 632

• Colonial 302

• Comune Quadro 302

• Conchiglie 369

• Corinto all’uva 305, 640

• Cornetti 369

• Coronette 305, 371, 372, 388

• Coronette salati 302

• Cortina 632

• Costellazione 369

• Crabtree (Royal cioccolato) 370

• Craccherini 372

• Crackers 302, 440, 485

• Cracnel 279
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• Crema al cacao estiva Tre Marie 370

• Crema famiglia 302

• Creme per giuggiole 302

• Cremette 302

• Crepes dentelles 360

• Creps cannolette 360, 476

• Cresci 632

• Crescitina 353, 379

• Cri Cri 370

• Croccale 302, 305, 372, 388, 476, 632, 635, 676, 
692, 696, 742

• Croccanti filettati 302

• Croccanti granella 302

• Croccanti mandorlati 633

• Croccanti mandorle 302

• Croccanti pinolati 302

• Croccantini 279

• Crocus 388

• Croquettes 302
 

- D - 

• Danese 370, 633

• Danesi al cocco 373

• Danesi all’uva 373

• Demi lunes 302

• Denise vernice 633

• Desir 388

• Dessert 633

• Dessert mignon 644

• Diana 302, 371, 388

• Diavoletti 371, 641

• Diazuco 371, 388

• Dietetico Lazzaroni 372, 633, 674

• Digestivo 305

• Dolce momento 633

• Dolce pensiero 707

• Dolcezze 633, 728

• Dolci melodie 369, 633

• Dorea 388

• Doretta 371

• Doriz 633, 728

• Doriz farciti 633
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• Doriz Florentia 633

• Doriz pasticceria 727

• Doriz tutto e tanto burro 633
 

- E - 

• Eclaire 302

• Egeo 641

• Elena 228, 302

• Eritrea 302

• Esse 305, 369, 388
 

- F - 

• Fantasia 302, 644

• Fantasia dessert 302

• Farciti 644, 742

• Favoris 388, 640

• Felicitazioni 228

• Felix Moka 370

• Fettost 634, 715

• Fidelio 308, 370

• Fidelio (crema) 370

• Florentia 634

• Florentia tutto e tanto burro 634

• Florentines 373

• Fragoletta 302, 305, 371

• Fragoletta (crema) 370

• Frastagliati neri 369

• Frastagliati neri e rossi 388

• Frecce nere 372

• Friale 373, 634, 676

• Friuli 305, 372

• Frollaneve 369, 373

• Frollette 369, 371

• Frollini 302, 641

• Frou frou 302

• Frumentino 305, 372, 634, 742

• Fruttini (crema per wafers al cioccolato) 370
 

- G - 

• Gallette bretonesi 279

• Gallette militari 322, 598
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• Gallettine salate 253

• Garibaldi 372, 635, 689

• Garibaldi Africa 302

• Gavottes 360

• Gazzoni dietetico 370

• Gemme al formaggio 372

• Gemme salate con formaggio 306

• Genoa cake 377

• Germovita 337, 340, 354, 372, 439, 440, 614, 620, 
621, 635, 696

• Ghiande 302

• Gianduia 370

• Gianduiotti 302

• Giano 372, 374, 640

• Ginger 302

• Gioia 306, 372, 374

• Giuggiola 306, 370, 371

• Glaucus 306, 371

• Gloria 302, 372

• Goccia d’oro 369

• Goccioloni all’uva 306

• Gold fish 635

• Gran lusso 302

• Granella 306

• Granella all’uovo 302

• Granellati 476, 632, 635

• Granellati all’uovo 633

• Granellati tondi 376

• Granovis 306, 372

• Grill (torta) 642

• Grospack 635, 638

• Gustosi 306, 374, 631
 

- H - 

• Helios 302
 

- I - 

• Ice cream 370

• Inostal 302

• Integrale 302

• Intreccio 370

• Ireos (wafer) 302
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• Irriebach 279
 

- J - 

• Jeuilles 302

• Jole 370

• Jou jou 302, 370
 

- K - 

• Kabulini 641

• Kipferl 373

• Knackebrot 600

• Kri Kri 302, 370

• Kris (doppio) 371

• Kris (triplo) 371
 

- L - 

• Lacco ameno 633

• Lactomalt 306, 372, 388, 636

• Lagos 636

• Lampone 302

• Lampone (Sansir lampone) 370

• Lario 636

• Lattine Casa mia 636

• Lattioca 306, 476

• Lazza 636

• Lazza Delicatesse 263

• Lemoncake 306

• Lemonfinger 302, 306, 375

• Leopold 302

• Letizia 302

• Libanette 370

• Libano 308, 370

• Libano vaniglia 370

• Libe 370, 636, 676

• Libia Biscuit 233, 290, 302, 306, 375

• Lido 302

• Ligusti 369, 641

• Limas 302, 329, 375

• Limone e limoncino (crema wafers) 370

• Limonette alla nocciola 308

• Linea nutrizionale 636, 708
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• Lipari 636, 638

• Liquore (crema) 370

• Lombardo 373, 631

• Lombardo al cacao 306

• Lorelay 370

• Lunette 302
 

- M - 

• Maccaroni 302

• Madera 370

• Madrilena (torta) 302, 370

• Mais segale 742

• Maizena 302, 306, 375

• Malaica 373

• Malì 641

• Malibran (copertura) 370

• Mandarino 302

• Mandarino (wafers) 370

• Mandorla (wafers) 370

• Mandorle 302

• Manzoni 302

• Margherita 302

• Marie 302, 306, 375

• Marilise 319, 375, 631, 742

• Maronini 279

• Marron glaces (crema wafer) 370

• Max 375

• MEC 637

• Medina 306, 374

• Melide 306, 371

• Melzado 302

• Merende 637

• Merilla 370

• Metabolico 519

• Mexibon 374

• Miele (wafers) 370

• Mieletti 742

• Mikado 371, 375

• Milk 375, 637, 716

• Milly 375

• Milupa 375

• Mini 645
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• Minitropicanello 375

• Mirka 256

• Mississipi 373

• Misto Betal 631

• Mixed ancora 302

• Mixed prima e speciale 306

• Mixi 637, 676

• Moderne biscuits 302

• Moka 370

• Moka moka (wafer) 302

• Monvigor 306, 353, 379, 476

• Mordil’s 349

• Moresco 371, 374

• Mostazzini 279

• Mugnai 371
 

- N - 

• Nabucco (wafer) 302

• Nanette 370, 641

• Nanette (wafer) 302

• Napolitani 302, 645

• Natal 645

• Natal Okla 376

• Navigation 302

• Neapolitaner (crema) 370, 645

• Nemi 306, 374, 636

• Nemi e Shortbread 730

• Neuchatel 302

• Nevada 373

• Nikla (crema) 370

• Nipiol 306, 375

• Nocciola (crema wafers) 370

• Nocciola gianduia 370

• Nocciole 302

• Noce 302, 370

• Normandia 306, 374

• Noval 388

• Novalini 306

• Novara 302

• Novarini 476

• Novarino maltovo 632

• Nuove Stresa dessert 638
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• Nuss dominos 641

• Nutritivo all’avena 228, 302, 306, 375, 476, 638, 696, 742
 

- O - 

• Oblò 373

• Offelleria wafer 288

• Okla (wafer) 639

• Olandesi 279

• Olivette 302, 308

• Omega 302, 307, 371, 636

• Omega danesi 373

• Ondine 369, 388

• Ondine cioccolato 307

• Orange 302

• Orzo 375

• Oskar 370, 641

• Oswego 238, 307, 346, 375, 476, 639, 696, 699, 742

• Oswego maltizzato 242, 302

• Oswego serie SIG 639
 

- P - 

• Pacchetto Balilla 242

• Pacchetto Oswego 234

• Paff 239, 241, 302, 307, 374, 375, 640

• Paff a due 696

• Pain Croute 307, 346, 375, 380, 476, 640, 696, 699, 742

• Pain grillé 640

• Pan d’epice 307

• Pan Meliga 252

• Pane anice 377, 642

• Panettone 292, 302, 307, 364

• Pangani 237, 302

• Pap’s 349, 353, 379, 474, 476, 640

• Paradiso (torta) 308, 364, 377

• Pargolina (pappa) 640, 674

• Paris 640

• Pasta Gianduia 302

• Pasta reale 279

• Pasterelle scozzesi 369

• Pastette 369, 640, 641

• Pastette da the 302
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• Pastette tutto burro 374

• Pasticceria 476, 640

• Pasticceria assortita 742

• Pasticceria Saronno 302, 633

• Pawo 305

• Pensiero persico 373

• Per bar 638

• Per comunità 638

• Perle al pomodoro 307, 375

• Perle di cocco 302

• Perseo 306, 374, 631

• Pesciolini 375, 640, 700, 739

• Petit beurre 302, 307, 375, 636, 742

• Petit crocus 641

• Petit Lazza 375

• Pizzette 640

• Pizzette al pomodoro 375

• Plasmon 302

• Plu’s 349, 467

• Polvere di biscotti 476

• Portofino 644

• Pralette 641

• Pralinette 370

• Prima pappa 319

• Primerose 302, 307, 370, 373

• Primule 302, 370, 371

• Primule Rialto 371

• Prove per Amor 376

• Puccetti 374
 

- Q - 

• Quenz drops 279
 

- R - 

• Raut 374, 375, 636, 716

• Regina 302

• Restaurant 302

• Ricciarelli 307, 373

• Rich Genoa 307, 369

• Ricoperti 742

• Ricoperti serie Paris 635
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• Righini 742

• Rio crem 370, 375, 635

• Riso 302, 307, 375, 742

• Ritortini 742

• Rivoli 371

• Roma 307, 371

• Romano 369

• Romosan fruchtfullungen 317

• Rosa vaniglia 307, 373

• Rose 302

• Rosette 373

• Royal 645

• Royal (cioccolato) 370

• Royal (wafer) 376

• Rusticanelli 307, 375
 

- S - 

• Saint Moritz 302, 308, 370

• Salatini 641

• Salatini per chavin 375

• Sambuco 302, 375

• Sandy 374, 641

• Sansir 370

• Sansir caffè 370

• Savoja 302, 369

• Savojardi 302, 369, 633, 641

• Savojardi maltovo 307

• Scatola Copenaghen 641

• Scatola Dolce pensiero 641

• Scatole in pelle 641

• Scatole Malibran 641

• Scatolone europrezzo 641

• Scrigni mulini d’Olanda 641

• Scudi dorati 369

• Secchi alta qualità 720

• Selecta (wafer) 302

• Semolino di amaretti 674

• Serata di gala 644

• Serata di gala Marks A. Spencer 376

• Serie Acquisgrana 641

• Serie Brianzola 641

• Serie Caracas 641
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• Serie Garda 641

• Serie SIG 638

• Serie Stresa 641

• Sfogliate 307

• Sfogliate tonde 375

• Sfogliatine 302

• Sfogliette Oscar 641

• Shortbread 375, 476, 640

• Sigari 302

• Sionon 375

• Siringa 441

• Siringa lungo 302

• Siringato 376

• Soave 371

• Soave (crema) 302, 370

• Soda crackers americano 307

• Soffiati 641

• Soia 333

• Solafrutta 247, 302, 584

• Sorbetto (crema) 370

• Sorbetto (wafer) 302

• Souvenir 228

• Spumiglie Alemagna 376

• Spumosi 476, 632, 635

• Spumosi all’uovo 307

• Stelle d’alpi 255, 307, 369

• Stille nacht 641

• Stresa dessert 712

• Stresa tutto burro 712

• Sugar wafer vanille 302
 

- T - 

• Tamba 642

• Tamba al latte 642

• Tapioca 302, 308, 346, 375, 476, 635, 642, 696

• Tarabusi (torta) 364, 377

• Tea mixed 302

• Terzo caracca 302

• Tigullio 308, 371

• Tipo bambini 302

• Tire bouchon 302

• Tokio 302, 308, 371
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• Tortelloni all’uovo 302

• Tortine 369

• Totò 375

• Touring Biscuits 530

• Tourist 302

• Trancitoast 642

• Treccine 742

• Treccioline 302

• Trinciati 279

• Tropicanelli 308, 375

• Turista 375, 636

• Tutto e tanto burro 476

• Twiglets 476
 

- U - 

• Umberto 308, 373

• Uova pasquali 302

• Uva 302

• Uvanella (torta) 369, 643
 

- V - 

• Vanigliato (zucchero) 370

• Varié fins 633

• Varieté fin 644

• Varieté universelle 231, 240, 302, 308

• Ventaglini 742

• Verbano 644

• Verbena 308

• Vetrine 736

• Virginia 370

• Vita Weat 476

• Vittorio 302, 308, 375

• Viva Villa 302
 

- W - 

• Wafer 302, 308, 336, 645, 676

• Wafer (cialde) 302

• Wafer (crema al caffè) 370

• Wafer (crema Iole) 302

• Wafer (pasta Frou frou) 370

• Wafer (serie Natal) 698
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• Wafer (sfoglia e cialda) 370

• Wafer alla vaniglia (crema) 370

• Wafer CIBA 509

• Wafer di lusso 635

• Wafer farciti 327

• Wafer per diabetici 645

• Wafer Zabaglione 302

• Waferino al cacao 645

• Water 279, 302

• Water (acquasale) 370
 

- Z - 

• Zabaglione 370

• Zaccarelle 302

• Zaletti 308, 369

• Zamberletti (torta) 377

• Zeamais 302, 308

• Zeamais al cacao 375

• Zibrette 373

• Zibrettine 308

• Zoologia 302

• Zwieback 302, 348
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Immagini di documenti 

 
 
 

A corredo dell’inventario e a scopo illustrativo, sono state scandita alcune immagini 
di documenti conservati in archivio, che di seguito si riportano. 

 

 
 
 

Figura 1. Notizie storiche sulla “Casa d’Ognisanti”, in Monza 
di proprietà della famiglia Lazzaroni, 1812, b. 1, fasc. 1 
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Figura 2. Atto costitutivo della Società in accomandita semplice 
”Società Anglo Italiana per la fabbricazione e lo smercio dei biscotti uso inglese ed affini”, 

1887, b. 4, fasc. 3 
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Figura 3. Lettera di ringraziamento di un ufficiale italiano dalla Tripolitania, 
 1911, b. 14, fasc. 5 
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Figure 4 - 5. Cartolina inviata da militari da Tripoli per le operaie della Lazzaroni,  
1911, b. 14, fasc. 5 
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Figura 6. Lettera di ringraziamento di Mario Longatti e Dante Gamba  
per lo scampato rischio di internamento in campo di concentramento nazista, 

post 1945, b. 27, fasc. 2 
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Figure 7 - 8. Certificato di esonero provvisorio dal servizio militare e certificato 
 di impiego di Dante Gamba (vedi immagine 26), 

post 1945, b. 27, fasc. 2 
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Figura 9. Riproduzione del marchio e della confezione Demiexcelsior Amaretti, 
 sec. XX, seconda metà, b. 29, fasc. 1 
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Figura 10. Riproduzione del marchio e della confezione Claretta, 
 sec. XX, seconda metà, b. 29, fasc. 1 

 



- 244 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 11 - 12. Pagine dai diari di appunti personali di Mario Lazzaroni, 
con dosi e istruzioni per i biscotti, sec. XX, prima metà, b. 33, fasc. 10 
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Figura 13. Volantino della società di importazione Joseph Personeni, Inc. , 
 sec. XX, prima metà,  b. 70, fasc. 8 
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Figura 14. Decalcomanie di aziende diverse utilizzate come esempi, 1930 
b. 72, fasc. 2 
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Figure 15 - 16. Schizzi di Mario Lazzaroni per confezione di Amaretti,  
sec. XX, prima metà, b. 73, fasc. 7 
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Figura 17. Copia di manifesto a stampa per pubblicità degli Amaretti,  
sec. XX, prima metà, b. 73, fasc. 7 
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Figura 18. Campioni di etichette e libretto pubblicitario per gli Amaretti, in lingua 
spagnola, sec. XX, prima metà, b. 73, fasc. 7 
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Figura 19. Vignetta con poesia, di autore ignoto, sulla Lazzaroni,  
sec. XX, seconda metà, b. 81, fasc. 4 
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Figura 20. Poesia in dialetto, composta da una dipendente per il 70° compleanno  
di Mario Lazzaroni, 1965, b. 81, fasc. 4 
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Figura 21. Poesia in dialetto, di autore ignoto sugli Amaretti, 
sec. XX, seconda metà, b. 81, fasc. 4 
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Figura 22. Vignetta con poesia di Laura Valentini sulla “Linea Nutritiva” della Lazzaroni, 
 1958, b. 81, fasc. 4 
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Figura 23. Bozza di manifestino pubblicitario sugli Amaretti, 
 sec. XX, seconda metà, b. 81, fasc. 4 
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Figura 24. Proposte di slogans per pubblicità dei prodotti Lazzaroni, raccolti presso il 
Ristorante La Guantara, 1958, b. 81, fasc. 4 
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Figura 25. Estratto dal catalogo “Dolcezze Lazzaroni”, 
 1977, b. 88, fasc. 19 
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Figura 26. Estratto dal catalogo “Natale 1973”, 
 1973, b. 88, fasc. 19 
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Figura 27. Volantino per campagna pubblicitaria  
per il liquore Amaretto, 1977, b. 91, fasc. 1 
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Figura 28. Elenco manoscritto delle prime fiere ed esposizioni con partecipazione 
 della Lazzaroni (con premi vinti), post 1925, b. 92, fasc. 1 
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Figura 29. Opuscolo con firme dei dipendenti in accompagnamento della medaglia offerta  
a Mario Lazzaroni in occasione dell’80° della fondazione, 1968,  

 b. 93, fasc. 6 
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Figura 30. Lettera di Aldo Moro a Mario Lazzaroni per interessamento  
sulla riduzione ed eliminazione dei dazi, 1963, b. 111, fasc. 3 



- 262 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

 
 

Appendice 
 

 
 

A seguito di nuove acquisizioni di materiale archivistico da parte dell’Associazione 
Mario Lazzaroni, sono di seguito riportati, per completezza di informazione, alcuni 
elenchi sommari degli atti che completano il patrimonio documentale dell’Archivio 
storico Lazzaroni.  

Di questo materiale si provvederà in futuro a redigere l’inventario analitico. 
 

Stanza dei Diplomi 
6° schedario 
Cassetto 1 
 
Cartella:  Luigi Lazzaroni dirigente. 
Cartella:  Discorsi Luigi Lazzaroni. 
Cartella:  Controllo qualità. 
Cartella:  Statistiche produzioni 1955 - 1982. 
Cartella:  Statistiche1959 - 1969. 
Fascicolo:  Statistiche ind. dolciaria italiana. 
Gruppo cartelle:  Statistiche. 
Gruppo cartelle:  Bauli - Lazzaroni. 
Fascicoli:  Esportazione1966 - 1970. 
Gruppo cartelle:  Campbell; Corrispondenza con G. Mec Govern; Mostra negli 

USA 1988 e Colombiadi; Advisory Board 1988, 1989 e 1990 e 
fine. 

Cartella: Macchinario e mobilio di interesse storico. 
Cartella rossa:  Periodo Campbell 1987. 
Cartella: AIM. 
Cartella: Informazione. 
Cartella:  C. THYS. 
Fascicolo: Campbell. 
Cartella: Mostra dessert Dishes. 
Fascicolo: Pubblicitario Campbell. 
Cartella: Corrispondenza Williams. 
Cartella: Corrispondenza Arnott’s. 
Cartella:  The Campbell; Museum. 
Cartella: Conflitto d’interessi. 
Cartella: Advisory Board Meeting. 
Fascicolo: Venturi. 
Fascicolo: Italy Sales Plan. 
Fascicolo: Lazzaroni Performances Fiscal 1984 - 1987. 
Fascicolo rosso: Statistiche. 
Fascicolo azzurro: Operating Plan 1986 - 1987. 
Cartella: Financials 1986. 
Cartella: Australia. 
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Cartella: Budger 1985 - 1986. 
Cartella: Ricerca amministratore delegato. 
Cartella: Fringe Benefits. 
Cartella: Echi stampa Campbell - Lazzaroni. 
Cartella: Ricerca e triangolo. 
Cartella: Note varie e Bruxelles. 
Fascicolo: Flash financial results. 
Fascicolo: Business presentation 1985. 
Fascicolo: Sistemi organizzativi 1967 - 1973. 
Cartella: Statement of Earnings. 
Cartella: Controllo spese di vendita. 
Cartella:  Monthly review. 
Cartella: Controllo di gestione 1984 - 1985. 
Cartella: Raccolta rapporti. 
Cartella: Strategie Plan. 
Cartella: Delacre (note diverse). 
Cartella:  Delacre (corrispondenza 1970 - 1973). 

 
 
Stanza dei Diplomi 
6° schedario 
Cassetto 2 
 
Cartella: Progetto “America”. 
Cartella: Lazzaroni Congers 1984 - 1985. 
Fascicolo: Congers controllo qualità Amaretti. 
Cartella: Congers. 
Cartella: Congers. 
Cartella: Nuovi prodotti per USA. 
Cartella: USA Congers. 
Cartella: USA, note interne 1982. 
Cartella: USA. 
Cartella: Rovegno. 
Cartella: Congers. 
Cartella: USA, pagamenti. 
Cartella: Previsioni vendita e valutazione costi. 
Cartella: Ricavi e costi 1981. 
Cartella: Delegazione Stato di New York 1981. 
Cartella: Ordini USA. 
Cartella: USA 1980 - 1981. 
Cartella: USA 1980. 
Cartella: Progetto USA. 
Cartella: Progetto USA (copie disegni). 
Cartella: Disegni USA. 
Cartella: Brunello maestro del lavoro. 
Cartella: Sig. Brunello. 
Cartella: Saluto a Brunello e Lippi. 
Gruppo cartelle: Prodotti. 
Cartella: Caramelle. 
Cartella: Maurice Garcet. 
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Cartella: Oy Fraser 1980 - 1982. 
Cartella: Delacre 1980. 
Cartella: TINS, Oulevay 1979 - 1981. 
Cartella: TINS, Ceraliment - Lu 1979 - 1980. 
Cartella: TINS, corrispondenza varia 1979 - 1981. 
Cartella: TINS, Kambly 1979 - 1980. 
Cartella: TINS, A.B.L. reading 1979 - 1982. 
Cartella: TINS, Bahlsen 1979 - 1983. 
Cartella: TINS, Koninklijke Verkade 1980 - 1983. 
Cartella: TINS, United biscuits 1979 - 1982. 
Cartella: TINS, Lord Mottistone 1979 - 1980. 
Cartella: TINS, Lettera ufficiale 1980. 
Cartella: TINS, Goteborgs 1979 - 1981. 
Cartella: TINS, Franco Maria Ricci 1981 - 1982. 
Cartella: TINS, 1980. 
Cartella: O.O.M.S. 1969 - 1972. 
Cartella: Franco Maria Ricci. 
Cartella: Pizzi 1980 – 1981. 
Cartella: Bauli, conferenza stampa 12 dicembre 1984. 
Cartella: Pretore Janni. 
 
 
Stanza dei Diplomi 
6° schedario 
Cassetto 3 
 
Gruppo cartelle: Trader Vago. 
Fascicolo: Visita sig. Messner 1971. 
Gruppo cartelle: Viaggi di lavoro. 
Cartella: Sicilia 1965. 
Cartella: Meridione 1966. 
Cartella: Napoli e Roma 1967. 
Cartella: Svizzera 1968. 
Cartella: Inghilterra 1968. 
Cartella: Inghilterra 1970. 
Cartella: Parigi - Bruxelles 1971. 
Cartella: Giappone 1972. 
Cartella: America 1972. 
Cartella: Perù 1973. 
Cartella: Zagabria 1971. 
Cartella: Inghilterra 1973. 
Cartella: Londra 1973. 
Cartella: Londra 1974. 
Cartella: Dusseldorf 1975. 
Cartella: Canada 1970. 
Cartella: Inghilterra 1971. 
Cartella: Zurigo 1973. 
Cartella: Grenoble 1973. 
Cartella: Roma 1978. 
Cartella: Convegno organizzazione vendita. 
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Cartella: Fiera di Milano. 
Fascicolo: Union chamber italiana. 
Cartella: M.I.A.D. Torino. 
Cartella: Borsino. 
Cartella: Oscar dell’imballaggio. 
Cartella: quesiti rag. Rigamonti. 
Cartella: Baby croute. 
Cartella: Risparmio energetico. 
Cartella: Programmazione 1968. 
Cartella: Abolizione imballi a rendere 1962 - 1967. 
Cartella: Trasformazione depositi. 
Cartella: Costi 1976. 
Cartella: Schedatura prodotti 1983. 
Cartella: Corrispondenza Gianninoto 1973. 
Cartella: Alitalia. 
Cartella: Aziende mercato biscotti. 
Cartella: Comando NATO. 
Cartella: Spedizione Everest. 

 
 
Stanza dei Diplomi 
6° schedario 
Cassetto 4 
Gruppo cartelle: Paesi europei. 
Gruppo cartelle: Inghilterra e Irlanda. 
Cartella vecchia: Vecchia pratica Kambly 1950. 
Cartella: Kambly. 
Cartella: Kambly. 
Cartella: Kambly. 
Cartella: Peppridge Farm. 
Cartella: Lefèvre Utile. 
Gruppo cartelle: Svizzera. 
Cartella: Peek Frean. 
Gruppo cartelle: Francia. 
Cartella: Marks e Spencer. 
Cartella: General Mills. 
Cartella: Millon. 
Cartella: Biscuits Nantaise. 
Cartella: Delacre. 
Gruppo cartelle: Germania. 
Gruppo cartelle: Stati uniti. 
Gruppo cartelle: Paesi arabi. 
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Stanza dei Diplomi 
7° schedario 
Cassetto 1 

 
Cartella: Consulenze diverse. 
Cartella: O.G. - riunioni diverse. 
Fascicolo: O.G. - riunioni Direzione, 30 giugno 1983. 
Fascicolo: O.G. - riunioni Direzione 21 dicembre 1982. 
Fascicolo: O.G. - riunioni Direzione 22 dicembre 1981. 
Cartella: Relazioni L. L.. 
Cartelle: O.G. - dirigenti 1976 - 1978. 
Cartella: Relazioni programmatiche 1973. 
Cartella: Comitato esecutivo verbali sino al 1973. 
Cartella: Relazioni programmatiche 1972. 
Cartella: Relazioni mensili 1972. 
Cartella: Relazioni programmatiche 1971. 
Cartella: Verbali 1971. 
Cartella: Relazioni controllo 1971. 
Cartella: Riunioni tecnici. 
Cartella: Verbali 1970. 
Cartella: Conti di costi, novembre 1975. 
Cartella: Verbali 1°, 1976. 
Cartella: Verbali 2°, 1976. 
Cartella: Verbali 1°, 1977. 
Cartella: Verbali 2°, 1977. 
Cartella: Prodotti. 
Cartella: Riunione prodotti conti di costo 1976 - 1977. 
Cartella: Campagna Germovita. 
Cartella: Riunioni 1978. 
Cartella: Elisir. 
Cartella: Pain grillé, conti di costo. 
Cartella: 1978 (prodotti allo studio). 
Cartella: O.G. verbali 1977 – 1983. 
Cartella: Graduatoria produzioni annuali 1967 - 1981. 
Cartella: Rapportini informativi 1981 -1986. 
Gruppo cartelle: Relazioni programmatiche. 
Gruppo cartelle: Organizzazione. 
Gruppo cartelle: Associazioni. 
Cartella: Rapporti informativi. 1974 - 1976. 
Fascicolo: Analisi distribuzione 1972. 
Fascicolo: Analisi prodotti 1972. 
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Gruppo cartelle: Pubblicità. 
Fascicolo: Budget (1979). 
Cartella: PMT 1979 - 1981. 
Cartella:  PMT 1981 - 1985. 
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Cartella: Dr. Lapone - diagnosi. 
Cartella: Budget 1986 - 1987. 
Cartella: Eurisko 1984. 
Cartella: Nielsen. 
Cartella: Budget 1984. 
Cartella: Piano marketing 1984. 
Cartella: Piano marketing 1985 - 1986. 
Fascicolo: Piano marketing 1981. 
Fascicolo: Piano marketing 1982 - 1984. 
Fascicolo: Relazione programmatica 1976. 
Fascicolo: Relazione 1977. 
Fascicolo: Strategia di marketing 1978. 
Fascicolo: Telos 1978. 
Fascicolo: PMT 1979 - 1981. 
Fascicoli: GEA 1970, rapporto 598. 
Fascicoli: GEA 1972, rapporto 779. 
Fascicoli: GEA 1976. 
Gruppo cartelle: Piani investimenti. 
Gruppo cartelle: Finanziamenti. 
Gruppo cartelle: Gestione (cartelle e fascicoli). 
Cartella: Budget 1984 - 1985. 
Cartella: Budget 1984. 
Cartella: Indicazioni per Budget 1984. 
Cartella: Produzione conto terzi. 
Cartella: Budget export. 
Cartella: Revisione budget 1983. 
Cartella: Situazione finanziaria budget 1983. 
Cartella: Bilancio 1982. 
Cartella: Nuovo PMT. 
Cartella: Budget 1982. 
Cartella: Revisione budget 1981, nuovi prezzi. 
Cartella: Budget 1980, verifiche. 
Cartella: Budget 1979. 
Cartella: Risultati del budget 1979. 
Cartella: Budget economico 1976. 
Cartella: Budget 1978. 
Cartella: Budget 1973 - 1974. 
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Gruppo di cartelle: Lavori e impianti realizzati. 
Gruppo di cartelle: Centromarca. 
Gruppo di cartelle: Personale e sindacale. 
Cartella: Ordini interni. 
Gruppo di cartelle: Esproprio autostrada e ANAS. 
Gruppo di cartelle: Corrispondenza 1980. 
Gruppo di cartelle: Varie. 



- 268 - 
 

ARCHIVIO STORICO LAZZARONI - INVENTARIO 

Cartella: Rossello. 
Cartella: Avv. Colombo 1974. 
Cartella: Avv. Sessa 1967, 1977. 
Cartella: Club 20 Elle 1973 - 1984. 
Cartella: D. Lazzaroni - giornalisti 1990. 
Cartella: Varie. 
Cartella: Spaccio. 


