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Passione, determinazione, grande spirito imprenditoriale 
e amore per la propria città da ben tre generazioni

È una storia di passione, grande spirito 
imprenditoriale e amore per la propria 
città che anima la famiglia Sguario 

da ben tre generazioni. Una storia che 
parte da lontano, esattamente dal 1952, e 
celebra, in questi giorni, gli intensi 65 anni 
di attività de La Sanità, storico negozio 
nel cuore di Rovereto. Un traguardo che 
la famiglia Sguario desidera condividere 
con gli amici, i clienti e con i roveretani 
in particolare. Tutto ha inizio grazie alla 
determinazione di Gemma Azzolini in 
Sguario che negli anni ’50, si appassiona 
all’intimo e ai primi costumi da bagno 
e nel 1952 affitta, in via Rialto sotto il 
portico, un locale dove prima c’era una 
vecchia officina di bici, lo chiamerà La 
Sanità. Già nei primi anni si specializza 
nella confezione di reggiseni e costumi su 

La famiglia Sguario 
festeggia 65 anni di attività

misura ma vende anche siringhe, alcool, le 
prime pomate per neonati, cotone, le boule 
di gomma per l’acqua. Nel 1958 il negozio 
trova una nuova sede in Piazza Cesare 
Battisti poi, nel 1964, l’attività si amplia e 
si trasferisce in via Mazzini, dove resterà 
per 35 anni. Un’evoluzione incredibile che 
è stata possibile grazie all’intraprendenza 
di Gemma sempre impegnata a stare al 
passo con i tempi. E, proprio in quell’anno, 
al fianco di Gemma arriva in azienda il figlio 
Mario, neodiplomato tecnico ortopedico a 
Milano. E’ l’occasione per Mario di investire 
nel settore e ampliare l’offerta creando un 
vero e proprio reparto ortopedico-sanitario. 
Nel 1970 inizia a collaborare anche la 
moglie di Mario, Lilia. E, nel 1999, dopo 
trentacinque anni di intensa attività in via 
Mazzini e l’ampliamento della famiglia, 
Mario e Lilia decidono di trasferire l’attività 
nell’attuale sede di Vicolo del Messaggero, 
accanto alla storica Torrefazione Bontadi, 
all’uscita del parcheggio Centro Storico. 
Ecco che, con i figli Massimiliano 
e Sabrina, entra in azienda la terza 
generazione di Sguario. Sabrina segue la 
vendita e la parte amministrativa mentre 
Massimiliano, diplomato tecnico ortopedico 
all’Università di Pavia, gestisce il reparto 
ortopedico-sanitario e amplia l’offerta con 
l’introduzione di plantari su misura e un 
maggior assortimento di articoli sanitari 
ed elettromedicali. Ed eccoci arrivati 
ai giorni nostri. Il 2017 è un momento 
importante per la famiglia Sguario perché 
è un ulteriore punto di arrivo, con il 

traguardo dei 65 anni di attività una nuova 
partenza in una sede rinnovata in Vicolo del 
Messaggero 19.
Un negozio moderno, funzionale di 
ortopedia e sanitari dove trovare i 
migliori prodotti: dai plantari su misura, 
calzature ortopediche predisposte, 
comfort e professionali. Una particolare 
attenzione alla flebologia con un 
assortito reparto di calze terapeutiche e a 

compressione graduata. Ausili, tutori per la 
deambulazione e articoli elettromedicali.
Nel reparto dell’intimo e della biancheria la 
vasta offerta comprende guaine modellanti 
e dimagranti, corsetteria calibrata con 
coppe differenziate, maglieria intima e 
termica, pigiami e vestaglie uomo e donna, 
i costumi da bagno, le calze e i collant delle 
migliori marche.
In negozio è sempre presente il tecnico 
ortopedico anche per consulenze.
La Sanità è convenzionata con APSS e 
INAIL.
Vi aspettiamo.
Ci potete contattare al numero di telefono 
0464-434361 e all’indirizzo e-mail: lasanita.
sguario@gmail.com


