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L’IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI CRIPPA DI BARZANÒ, 
IN PROVINCIA DI LECCO, È SEMPRE PRONTA A PROPORRE
NUOVE SOLUZIONE PER LA PROPRIA CLIENTELA, DALLA
SALA DEL COMMIATO A UNA FORNITA SALA ESPOSIZIONI
CHE PUÒ VANTARE ANCHE LA PRESENZA DELL’INNOVATIVO
COFANO SCRIGNO DEL CUORE DELLA INIZIATIVE FP.
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È giunta ormai alla terza generazione l’impresa di onoranze funebri Crippa con sede a Barzanò, un paese
della provincia di Lecco dalla quale si possono ammirare le catene montuose che lo circondano. La signora
Pia ci racconta che l’impresa è stata fondata nel 1937 dal suocero Celestino che, dopo anni di esperienza
come falegname, ha iniziato a costruire cofani funebri. È stato questo il primo approccio con il settore delle
onoranze funebri da parte della famiglia Crippa. 
L’attività è poi passata negli anni nelle mani del figlio Vittorio, marito di Pia, e oggi può contare anche sulla
preziosa collaborazione del figlio della coppia, Celestino. 

Spazio a nuove Spazio a nuove 
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  e idee  e idee

La signora Pia, titolare insieme al marito Vittorio e al figlio Cele!
stino dell’impresa Crippa, giunta alla terza generazione e pre!
sente a Barzanò (LC) dal 1937.
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«La nostra impresa è in grado di coprire
una vasta zona che comprende non solo la
provincia di Lecco ma anche Milano e din!
torni», ci spiega Pia durante la nostra visita. 
«Il nostro intento è da sempre quello di
accontentare la clientela che si rivolge a
noi, a volte senza idee ben precise e quindi
offrendo loro più varianti possibili. 
Sta a noi, infatti, essere in grado di proporre
soluzioni diversificate che soddisfino gusti
differenti. In questi anni abbiamo così dato
vita a un’altra struttura in un Comune vicino,
Missaglia, sempre in provincia di Lecco,
dove agli uffici amministrativi si è aggiunta
una moderna e accogliente sala del com!
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A Scrigno del Cuore e ai vari accessori che compongono il kit del
cerimoniale è stato riservato un posto di prestigio all’interno
della presitigiosa sala esposizioni della sede di Barzanò (LC).
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miato. Un’idea che abbiamo sviluppato
soprattutto tenendo in considerazione la
mancanza di spazi che spesso coinvolgono
le famiglie che devono ospitare il proprio
caro. I nostri ampi e confortevoli locali offro!
no invece una nuova opportunità per rice!
vere in modo discreto ed elegante, ma al
tempo stesso familiare, amici e parenti in
visita». 
Le nuove idee dell’impresa Crippa riguar!

dano però anche i vari accessori indispensabili per un
servizio funebre curato. 
Non a caso la fornita e ampia sala esposizioni della
sede storica di Barzanò può vantare la presenza del!
l’innovativo cofano Scrigno del Cuore distribuito dalla
Iniziative FP. «Oltre a essere un modello realizzato con
molta cura», conclude Pia, «Scrigno del Cuore è indub!
biamente un’idea originale in grado di suscitare forti
emozioni grazie ai piccoli cuori di legno da rimuovere e
conservare come ricordo della persona cara ma anche al
kit con gli originali oggetti studiati per la cerimonia».

Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com

impresa funebre:
Crippa
Barzanò (LC)
Tel. 039 955360
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Sopra, gli u"ci e la sala del commiato realiz!
zati nella sede di Missaglia, sempre in provin!
cia di Lecco.

T
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PER SODDISFARE LE RICHIESTE DELL’IMPRESARIO, INCURIOSITO DALLE
IMMAGINI E DAGLI ARTICOLI CHE DESCRIVONO SCRIGNO DEL CUORE MA
SOPRATTUTTO INTERESSATO A VEDERE PIÙ DA VICINO DI COSA SI TRATTA
ESATTAMENTE, INIZIATIVE FP HA DECISO DI ALLESTIRE TRE FURGONI
PRONTI A PARTIRE PER MOSTRARE L’INNOVATIVO COFANO SCRIGNO 
DEL CUORE E TUTTI I VARI OGGETTI CHE COMPONGONO IL CERIMONIALE.

Volete saperne di più?
Arriviamo!
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Sono tre, per ora, i furgoni allestiti e
sempre pronti a partire per raggiun!
gere le sedi delle imprese di onoranze
funebri italiane che, dopo aver letto
anche sulle pagine della nostra rivista
di questo innovativo prodotto, voglio!
no saperne un po’ di più prima di riser!
vargli un posto di prestigio all’interno
della propria sala esposizioni. 
È questo l’interessante progetto di
promozione di Iniziative FP, distribu!
tore di Scrigno del Cuore. A seguito
delle numerose richieste di maggiori
informazioni ricevute dagli impresari
italiani, questo sistema è sembrato
infatti il  migliore per consentire a
tutti gli interessati di comprendere
fino in fondo il reale valore di questo
originale cofano e dell’intero kit in
dotazione. 
Su richiesta degli impresari, quindi,
il furgone parte dalla sede centrale
e raggiunge l’impresa che può così
visionare e toccare Scrigno del Cuo!
re, scoprendone tutte le caratteri!
stiche. Non solo l’originale cofano
funebre dotato di cuoricini in legno
rimovibili e da custodire ma anche i
numerosi oggetti che compongono
il cerimoniale: le pratiche scatolette
da donare con all’interno il cuore da
conservare, una scatola più grande
per consentire ai familiari di conser!
vare i cuoricini non ancora consegnati,
il libro delle firme personalizzato,
una pratica borsa a tracolla dove
riporre tutto l’occorrente per il ceri!
moniale, il rosario con grani a forma
di cuore e un telo protettivo per Scri!
gno del Cuore. 
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Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
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Il furgone allestito per raggiungere gli impresari e
presentare Scrigno del Cuore e il kit del cerimoniale.
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