




Ciao, io sono SATURJOE, e ti guiderò alla scoperta 
dell’affascinante mondo del VOLO! 
La storia della conquista del cielo da parte dell’uomo è 
un’AVVENTURA EPICA fatta di pionieri, visionari, 
artisti, eroi... certo, non fu affatto facile! 
Ci furono parecchi... intoppi, contrattempi anche divertenti, ma 
alla fine ECCOCI QUI! 
Siamo a VOLANDIA, il MUSEO DEL VOLO! 
Un luogo INCREDIBILE dove potrai fare SCOPERTE 
GRANDIOSE! 
Incontrerai i primi aerei, e scommetto che ti domanderai: MA 

CON QUALE CORAGGIO degli 
uomini HANNO PENSATO DI 
USARLI DAVVERO?!? 

Erano forse dei FOLLI? 
E poi scoprirai che da lì si 
è aperto un UNIVERSO DI 

POSSIBILITA’: 
GIGANTI dei CIELI, AEREI 

ACROBATICI, AEREI DA
 TURISMO... e poi  ELICOTTERI 
e... ma, perchè rovinarti la

 SORPRESA?



I PRIMI PASSI...
O dovremmo dire le prime BATTUTE D’ALA? 
Da sempre l’uomo ha sognato di volare. 
Hai mai sentito parlare di ICARO? 
E’ un personaggio della mitologia greca che, per fuggire dal 
labirinto del MINOTAURO... ma questa è un’altra storia... 
utilizzò delle ali costruite da suo padre DEDALO con piume 
d’uccello e cera! 
E FUNZIONO’! Purtroppo il ragazzo fu poco prudente 
e si avvicinò troppo al sole... il suo calore intenso sciolse la 
cera e Icaro precipitò tristemente a terra! 
Certo, fu arrogante ma questa storia ci insegna anche come, 
GRAZIE al proprio INGEGNO 
l’UOMO possa superare i 
propri
LIMITI!



Sarà per il mito di ICARO che, per i primi esperimenti di VOLO, 
gli uomini hanno sempre preso spunto dalle ALI DEGLI 
UCCELLI?

Mentre in CINA si sperimentava con AQUILONI 
GIGANTI in grado di sollevare le persone da terra, con 
risultati non sempre... positivi, in EUROPA si facevano tentativi 
con LE PIUME D’UCCELLO.

Secondo un celebre resoconto storico, ad esempio, nel IX secolo, 
in Andalusia, lo scienziato Abbas ibn Firnas tentò di 
volare avvolgendosi completamente nelle piume ed utilizzando 
delle ali fatte di bambù e seta. 
Ti sembra una cosa buffa? Beh, devi sapere che pare che riuscì 
a rimanere sospeso in aria per qualche istante... in fondo la sua 
idea non era così lontana da quella dei deltaplani! 

Qualche secolo dopo un  esperimento simile fu realizzato da un 
italiano, John Damian, il quale, con delle ali improvvisate, 
si lanciò dal Castello di Stirling, in Scozia. 
Per fortuna, si ruppe solo una gamba ma si dice che diede la colpa 
dell’accaduto al fatto di aver usato PIUME di POLLO e 
non di AQUILA! 



E poi... come non ricordare uno dei più grandi GENI 
ASSOLUTI, LEONARDO DA VINCI? 
Anche lui era ossessionato dall’idea del volo, fece tantissimi 
progetti, ideò macchine volanti... partendo dall’osservazione 
dell’anatomia delle ali degli uccelli e del loro funzionamento!
Fu lui a progettare una specie di navicella volante, con tanto 
di cabina di pilotaggio a forma di imbarcazione dove il pilota 
avrebbe potuto governare l’aeromobile stando in piedi o 
seduto, con una coppia di ali a pipistrello ed un’enorme coda! 
La chiamò... ORNITOTTERO! Una sua riproduzione la 
puoi vedere a VOLANDIA!
Le sue idee rimasero sulla carta, ma guardandole con gli occhi di 
oggi, ritroveresti tra i suoi studi un deltaplano o... addirittura 
un ELICOTTERO!



Sì, perchè il SOGNO DEL VOLO è da 
sempre condiviso da tutti! Qualcuno 
ad esempio ci provò con... un pallone 
ad aria calda! 

I primi esperimenti di volo tentarono numerose strade, alcune 
del tutto assurde per noi... ma, QUANTO CORAGGIO!
Non furono soltanto le ali degli uccelli ad ispirare scienziati, 
ingegneri, e... persone senza alcuna preparazione tecnica! 



Era il 1783 quando due FRATELLI FRANCESI 
produttori di carta, fecero decollare per la prima volta degli 
esseri viventi: un’ANATRA, perchè si pensava che un animale 
che già volava potesse essere immune agli effetti negativi delle 
alte quote, un POLLO perchè, essendo un uccello privo della 
capacità di volare, avrebbe dimostrato se davvero esistevano 
questi effetti negativi e, infine una PECORA... una sorta di 
controfigura umana! 

Chi erano questi fratelli?  I famosi Joseph-Michel e 
Jacques-Étienne MONTGOLFIER! 

Il primo volo fu un vero successo e gli animali atterrarono illesi! 
Incoraggiati dai risultati ottenuti, a novembre dello stesso 
anno ci fu il primo volo di un PALLONE AD ARIA 
CALDA con a bordo due uomini: lo scienziato Jean-François 
Pilâtre de Rozier e l’aristocratico François d’Arlandes!

Dopo il successo delle MONGOLFIERE, arrivarono i 
DIRIGIBILI, composti da STRUTTURE RIGIDE, molto 
grandi e più leggere dell’aria. 
Si apriva così una nuova era, quella dei VIAGGI AEREI 
per le persone! Purtroppo, a causa di una serie di disastrosi 
incidenti, i DIRIGIBILI non riuscirono ad affermarsi anche 
perchè... ARRIVARONO I PRIMI AEREI!



Il primo AEREOPLANO fu inventato dai FAMOSISSIMI 
FRATELLI Orville e Wilbur WRIGHT... nella vita si 
occupavano di riparare biciclette ma avevano UN GRANDE 
SOGNO: VOLARE. 
Così costruirono il primo aereo più pesante dell’aria alimentato 
da un motore e capace di realizzare un lungo volo con a bordo 
un pilota. Il 17 dicembre 1903, il WRIGHT FLYER, così 
lo chiamarono, DECOLLO’ in Nord Carolina, negli Stati Uniti: 
iniziò così l’EPOCA DEGLI AEREI! 



Bleriot XI

Uno dei primissimi aerei fu il Blériot XI una cui 
riproduzione fedele incontrerai anche a VOLANDIA! 
Il Blériot XI è un MONOPLANO con fusoliera a traliccio 
e ali con struttura in legno rivestito in tela irrobustite 
da numerosi cavi assicurati alla carlinga e svergolabili per 
il controllo laterale. 
Cosa significa ‘svergolabili’? Grazie ad un volante o ad 
una barra di comando il pilota poteva modificare, tramite 
l’azione di tiranti, l’angolazione delle estremità dell’ala 
in modo da controllare il rollio, vale a dire l’oscillazione 
dell’aereo lungo il suo asse longitudinale. 

Nonostante la struttura ‘esile’ e la quasi totale assenza 
di strumentazione, grazie al Blériot XI sono state 
realizzate: 
la prima TRAVERSATA DELLA MANICA il 25 luglio 
1909, la prima TRAVERSATA DELLE ALPI nel 1910 e la 
prima RICOGNIZIONE DI GUERRA AEREA nel 1911, 
durante la guerra Italo-Turca. 



Nel primo grande traguardo a pilotarlo fu proprio 
l’industriale francese Louis Blériot che lo progettò, 
la storia è davvero avvincente... pensa che lo fece 
partecipando ad una sfida organizzata dal giornale inglese 
Daily Mail volando senza bussola, orologi o cartine... 
dopo 10 minuti di volo aveva perso completamente 
qualsiasi riferimento: vedeva solo il mare sotto di sé!  
Dopo altri 10 minuti vide la costa inglese ed aggiustò la 
rotta: ad attenderlo presso il Castello di Dover c’era 
un cronista del giornale francese Le Matin che sventolò 
una bandiera francese per indicargli dove atterrare... 
l’atterraggio fu, diciamo, piuttosto brusco, l’aereo venne 
in gran parte distrutto ma il pilota uscì illeso ed entrò 
nella storia! 

Non andò altrettanto bene all’aviatore peruviano Geo 
Chavez che, a soli ventitre anni, attraversò per primo 
le Alpi ma si schiantò all’arrivo a Domodossola per il 
cedimento dell’ala, morendo poco dopo.



LE INDUSTRIE DEL VOLO A VARESE

Gli   aerei, le  MACCHINE VOLANTI  ‘più pesanti 
dell’aria’ catturarono fin da subito l’immaginario delle 
persone che furono entusiaste di questo nuovo MEZZO 
RIVOLUZIONARIO!   
Agli inizi del Novecento le dimostrazioni aeronautiche si 
susseguirono in tutta Italia raccogliendo un pubblico vastissimo! 
Ai raduni, seguiti da un numero impressionante di spettatori, 
partecipavano ECCENTRICI INVENTORI e piloti 

con i loro prototipi costruiti letteralmente 
IN CASA! Doveva essere uno spettacolo 

incredibile, a volte anche buffo! Prova ad 
immaginarlo!  In molti, purtroppo, persero 
anche la vita... ma questo non scoraggiò 

i PIONIERI DEL VOLO che 
credevano che l’aereo avrebbe rivoluzionato 
il modo di spostarsi dell’uomo il quale, grazie 
al nuovo mezzo di trasporto, avrebbe potuto 
raggiungere comodamente, in sicurezza 

ed in breve tempo qualsiasi luogo sulla 
Terra! Tutto questo entusiasmo 
non poteva che tradursi in terreno 
fertile per la nascita di nuove 
industrie e attività commerciali! 
E’ quel che accadde proprio qui, 
a MALPENSA, ed in tutta la 
PROVINCIA DI VARESE, oggi 

nota come 
LA PROVINCIA CON 

LE ALI!



La Caproni

Il rapido sviluppo dell’aeronautica nel nostro Paese è dovuto...  
alla GUERRA. 
Già nel 1911, durante la Guerra Italo Turca, l’Italia aveva un 
certo numero di aerei soprattutto francesi. 

All’epoca, nel nostro Paese, esisteva un’unica azienda aeronautica 
di un certo livello: 
LA CAPRONI, fondata proprio in quell’anno dall’ingegner 
GIOVANNI BATTISTA CAPRONI dopo la costruzione del 
suo primo BIPLANO. 
Vuoi sapere dove era la sua sede? 
Proprio dove oggi si trova VOLANDIA, a Vizzola Ticino! 

I grandi spazi che ospitano la collezione del MUSEO DEL VOLO 
sono infatti gli antichi STABILIMENTI! 
Non è bellissimo quando la storia incontra la storia?

Giovanni Battista Caproni, detto Gianni, aveva una grandissima 
passione per l’aeronautica che seguì fin da giovanissimo, 
studiando tra Monaco di Baviera, Liegi e Parigi, allora la 
capitale europea del volo! 
Forte dell’esperienza fatta, il 2 gennaio 1910, a Massone 
D’Arco in Trentino, luogo di cui era originario e all’epoca ancora 
parte dell’Impero Astro Ungarico, iniziò la costruzione del suo 
PRIMO AEREO con pochi mezzi ed attrezzi rudimentali. 



Il progetto era semplice: una fusoliera a traliccio a sezione 
quadrata, ali e code biplane, due eliche trattive azionate 
tramite catene da un unico motore centrale. 
Per ridurre il peso della fusoliera, scelse il bagalaro, un legno 
particolarmente leggero, che nasce in Trentino e che fece 
piantare anche nella Brughiera di Malpensa. 

Per ragioni patriottiche, Giovanni Caproni decise in seguito di 
concludere la costruzione del suo primo aeroplano nei pressi 
di Gallarate: il CAPRONI CA1 compì il suo primo volo il 27 
maggio 1910 proprio qui vicino, a CASCINA MALPENSATA! 



IL CAPRONI CA1
Il Caproni CA1 è un BIPLANO: le sue ali sono due da un 
lato, sovrapposte, e due dall’altro. La struttura a traliccio è 
interamente in legno con due longheroni, le ‘travi portanti’, 
in tubolare di compensato. 
Ha poi due grandi eliche che servivano a ‘trainare’ l’aereo 
quando era in volo, per questo si dicono ‘trattive’.
La sua costruzione, iniziata ad Arco in Trentino, fu conclusa 
qui, a Gallarate, grazie al lavoro di Gianni Caproni con gli 
operai Ernesto Contrini e Ernesto Galas, il falegname 
Porotti ed il meccanico Ugo Tabacchi. 

Il successo del volo è dovuta anche a loro, agli operai, ai 
meccanici, ai falegnami che, con il loro lavoro, hanno reso 
grande l’industria AERONAUTICA nella nostra Provincia 
ed ovunque!

 Il primo a pilotare quest’aereo fu... il meccanico, nonchè 
autista di Caproni stesso, UGO TABACCHI, che nulla 
sapeva di pilotaggio e a cui fu data qualche veloce istruzione 
prima del decollo! 

CHE CORAGGIO!!!



Lo fece proprio qui, in un campo aperto utilizzato per le 
manovre della cavalleria militare. 
Era un luogo insalubre, PALUDOSO, non adatto all’attività 
agricola, per questo veniva chiamato CASCINA 
MALPENSATA. 

Purtroppo l’atterraggio non fu dei migliori: il biplano si 
danneggiò e, anche se fu riparato, da allora fu usato solo 
per esposizione. 

Sai come facciamo a sapere che quello esposto a 
VOLANDIA è l’originale? Perché nei longheroni sono 
stati trovati dei ritagli di giornale del 4 giugno 1908, 
quando lo stavano costruendo!



MEMORY!
Ritaglia le carte e sfida i tuoi amici!!! 

Chi sarà il più abile?





COLORA IL CAPRONI CA 1



La Caproni - la storia continua

Verso la fine del 1910 Gianni Caproni si trasferì negli 
stabilimenti di Vizzola Ticino dove avviò la produzione in serie 
dei suoi velivoli. Nonostante il successo riscosso anche a livello 
internazionale, la Caproni si trovò ben presto in difficoltà 
economiche e, nel 1913, venne rilevata dal Regio Esercito 
Italiano che ne fece un centro di ricerca e sperimentazione. 
Gianni Caproni rimase come direttore tecnico dello stabilimento 
e si dedicò alla progettazione di aerei ad uso militare, 
lavorando in stretto contatto con il Maggiore Giulio Douhet. 
In questi anni vennero progettati:
il PRIMO AEREO MILITARE costruito in SERIE, il primo 
CACCIA AL MONDO ed il primo BOMBARDIERE PESANTE 
DELLA STORIA. 
Proprio per la produzione di bombardieri, Gabriele Dannunzio 
coniò il motto dello Stemma della Famiglia Caproni: 
 

SENZA COZZAR DIROCCO

che significa ‘senza urtare terra colpisco gli obiettivi dal 
cielo’. 
Finita la I Guerra Mondiale, Gianni Caproni, con il fratello 
Federico, avviarono una nuova impresa acquisendo gli 
stabilimenti di Vizzola Ticino e di Taliedo, un’area nei pressi 
di Milano famosa per essere stata uno dei primi aeroporti 
italiani e sede del secondo stabilimento Caproni.



Il VOLO appassionò 
anche moltissime donne 

come la Marchesa 
Carina Massone Negrone che 

stabilì MOLTISSIMI
RECORD 
MONDIALI! 

La SOCIETA’ ITALIANA CAPRONI poi, nel 1929, diverrà la 
AEROPLANI CAPRONI S.A.. 
Furono anni di grande sviluppo che videro l’impresa crescere in 
dimensioni e settori di produzione. 
Tra la Prima e la Seconda Guerra mondiale, Giovanni Caproni
diventato CONTE DI TALIEDO per volontà del re Vittorio 
Emanuele III per il contributo dato dalla famiglia CAPRONI 
durante la I Guerra Mondiale, si dedicò alla progettazione ed 
allo sviluppo di aerei ad uso civile, vale a dire per le persone e non 
per l’esercito! A quei fantastici anni risale il Caproni CA-113, 
costruito nel 1931, uno dei più celebri aerei acrobatici degli anni 
tra le due guerre mondiali. Quello che incontrerai a Volandia è 
l’unico esemplare esistente al mondo... grazie a questo aeroplano 
sono stati ottenuti numerosi record!



Il CAPRONI CA 113
Il Caproni Ca-113, costruito nel 1931, ha la fusoliera in 
tubi di acciaio rivestiti di lamiera d’alluminio e le ali con la 
struttura in legno ricoperta da tela verniciata.
Grazie a questo aereo la marchesa Carina Massone 
Negrone, una delle pochissime donne aviatore, nel 1935 
ottenne il record mondiale di altezza femminile di 12.043 m, 
con un’attrezzatura spartana: un giubbotto di pelle e pelo 
riscaldato ed una bombola di ossigeno! Ma non è stato l’unico 
record conseguito grazie a questo velivolo... ad esempio, 
nel 1933 il suo pilota Tito Falconi, da tempo impegnato 
in una gara sportiva con l’americano Milo Burcham per il 
primato di volo rovescio, stabilì il nuovo record volando in 
assetto invertito, vale a dire... a testa in giù, per 3 ore 6 
minuti 39 secondi da St. Louis a Chicago! 
L’esemplare esposto a Volandia è l’unico esistente al 
mondo! Sopravvissuto alla guerra, fu ripristinato da Mario 
De Bernardi, il primo a pilotarlo nel lontano 1931, che lo 
battezzò I-MARY e lo utilizzò in numerose manifestazioni 
aeree. 
Dopo essere stato impiegato per traino alianti a Rieti, l’I-
MARY fu donato al Museo Caproni ed oggi... a Volandia!



MEMORY!
Ritaglia le carte e sfida i tuoi amici!!! 

Chi sarà il più abile?





La Caproni - la fine di un’epoca

Gli anni tra le due Guerre mondiali videro l’industria CAPRONI 
crescere e prosperare!  Furono anni che videro la progettazione di 
aerei OGGI ENTRATI NEL MITO! Lungo il percorso del MUSEO 
DI VOLANDIA ne incontrerai alcuni...
Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Caproni passò 
sotto il comando tedesco perchè costruisse aerei da guerra 
per il Terzo Reich ma gli OPERAI, i TECNICI e gli 
IMPIEGATI si opposero organizzando operazioni clandestine 
per ostacolare l’azione tedesca e appoggiando, in 
segreto, la resistenza partigiana. 

Finita la Guerra, la Caproni si trovò a vivere 
una profonda crisi economica... e Gianni 
Caproni venne arrestato per supposti aiuti 
all’occupante Tedesco ed al Regime Fascista! 
Le accuse caddero, ma l’industria non riuscì mai 
più a tornare ai gloriosi anni tra le due Guerre 
ed iniziò un lento declino durante il quale 
tentò di risollevarsi producendo autobus, 
automobili e ciclomotori.
Gianni Caproni salì al cielo, al quale 
aveva aspirato per tutta la vita, il 29 
ottobre 1957 dopo aver ricevuto dal 
Presidente Eisenhower un attestato 
per il suo incredibile contributo allo 
sviluppo dell’aviazione.



COLORA LO STEMMA DELLA CAPRONI



La Aermacchi

La Caproni non è l’unica azienda aeronautica della provincia di 
Varese ad essere FAMOSA IN TUTTO IL MONDO! 
Nel 1913, infatti, proprio a VARESE, GIULIO MACCHI, 
trasformò la “Società anonima Fratelli Macchi”, di Giovanni, 
Giuseppe, Enrico e Giulio Macchi, nata nel 1905 per carrozzeria, 
automobili, ruotificio, nella Società Anonima Nieuport-
Macchi che si occupò, inizialmente, della costruzione su licenza 
di un famoso Aereo Caccia della Prima Guerra Mondiale, il 
francese Nieuport Type 11 Bébé. 

Con la fine del conflitto, gli ordini di aerei militari si interruppero 
e l’azienda dovette trovare nuovi settori dove operare: si 
specializzò così nella costruzione di IDROVOLANTI, aerei 
ad uso civile in grado di atterrare sull’acqua. 
Gli anni Venti del Novecento videro poi aprirsi l’epoca delle 
corse aeree di velocità... i velivoli della MACCHI furono 
i primi a superare la barriera dei 400, 500 e infine dei 700 
chilometri all’ora! Negli stessi anni l’azienda cambiò nome in 
AERONAUTICA MACCHI.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’Aeronautica Macchi 
,progettò e costruì alcuni dei più famosi caccia italiani! 
Dagli anni Cinquanta, si dedicò alla costruzione di un AEREO 
DA ADDESTRAMENTO per i piloti militari e cambiò il proprio 
nome in Aermacchi: nacque così l’Aermacchi MB-326, antenato 
dell’Aermacchi MB-339, l’addestratore avanzato progettato 



da ERMANNO BAZZOCCHI famoso per essere utilizzato, 
anche oggi nella sua versione più avanzata, dalla nostra Pattuglia 
Acrobatica Nazionale, LE FRECCE TRICOLORI!
Nel 1997 l’Aermacchi ha acquistato un’altra famosa azienda 
aeronautica del territorio, la SIAI - Marchetti.
La Società Idrovolanti Alta Italia era stata fondata nel 1915 
a Milano. Inizialmente produceva idrovolanti su licenza della 
ditta francese FBA, ma subito si specializzò nella progettazione 
e realizzazione di idrovolanti propri. 
Gli anni Venti furono l’apice della ditta che vendeva i propri 
idrovolanti in tutto il mondo. Negli anni Trenta iniziò a 
produrre aerei terrestri come il famoso SM-79 Sparviero! 
Successivamente, negli anni sessanta, si affacciò al mercato 
degli addestratori leggeri.
Con l’acquisizione della SIAI, Aermacchi è diventata l’azienda 
più importante nel settore degli aeroplani di addestramento. 
Oggi fa parte del Gruppo FINMECCANICA.



L’AERMACCHI MB 339
L’Aermacchi MB 339 deve il proprio nome al suo 
progettista, l’Ingegner Ermanno Bazzocchi  che è nato 
proprio qui vicino, a Tradate... MB sta appunto per Macchi 
e Bazzocchi!

Questo aereo, spinto da un unico motore a reazione, è  
utilizzato dal 1982 dalle Frecce Tricolori, la nostra 
Pattuglia Acrobatica che tutto il mondo ci invidia! 

Questo è l’unico aereo acrobatico a reazione al mondo 
in grado di compiere il Lomcovák, una serie di manovre 
acrobatiche tanto complesse... da togliere il fiato! 

L’Aermacchi MB 339 è stato progettato come un AEREO 
DA ADDESTRAMENTO, vale a dire un aereo usato per 
insegnare le tecniche di volo, di navigazione o, nel caso 
militare, di uso delle armi ai piloti. 
Infatti osservando  il suo abitacolo si nota come i due 
posti, destinati uno all’istruttore ed uno all’allievo, sono 
scalati in altezza: in questo modo il primo, seduto dietro, 
aveva migliore visibilità, soprattutto in fase di atterraggio 
e poteva meglio guidare il secondo. 



COLORA L’AerMacchi MB 339



ORIGAMI!
Costruisci con i tuoi amici un SUPER AEREO!

Se è un po’ difficile, fatti aiutare dai tuoi genitori!
BUON VOLO CAPITANO!

GIRAMI!

Colorami come piu’ 
ti piace!



L’Agusta

Insieme alla CAPRONI e alla AERMACCHI, a fare la storia del 
volo nella nostra Provincia e nel Mondo è stata l’AGUSTA.
GIOVANNI AGUSTA costruì il suo primo velivolo, un 
ALIANTE, nel 1907: il primo volo fu memorabile! 
Il piccolo apparecchio si librò in aria per la prima volta trainato 
da un’automobile sulla piazza d’armi di Capua! 
Qualche anno dopo, Giovanni lavorò come direttore tecnico per 
la Caproni: tutto quel che imparò lo utilizzò per fondare, nel 1919 
a Capua la COSTRUZIONI AERONAUTICHE  
GIOVANNI AGUSTA. 

Nel 1923 si trasferì con la famiglia a Samarate, in provincia 
di Varese dove, vicino al campo di Volo “Gaspare Bolla’ avviò la 
sua attività.
Qualche decennio dopo, negli anni Cinquanta, l’azienda, ormai 
guidata dal figlio di Giovanni, DOMENICO, entrò nel settore 
pionieristico degli ELICOTTERI ottenendo la licenza di 
costruzione, prima in Europa, del Bell 47, uno tra i più famosi 
elicotteri ad uso militare progettati, appunto, dalla statunitense 
Bell Helicopters.

L’ELICOTTERO è un tipo di aeromobile adibito al trasporto di 
persone e cose di solito dotato di uno o più motori che azionano 
un complesso di PALE che gli permettono di sollevarsi e 
abbassarsi VERTICALMENTE restare fermo in volo, spostarsi 
lateralmente, all’indietro o in avanti e compiere voli come fa 



un aeroplano, ma con maggiore flessibilità e manovrabilità. 
L’insieme di pale e mozzo che si trovano alla fine dell’albero di 
trasmissione si chiama ROTORE.
Da qui al progettare e costruire elicotteri tutti italiani... il 
passo fu breve! 

I risultati furono talmente strabilianti da un punto di vista 
tecnologico che l’altra società americana allora al vertice del 
settore, la Sikorsky, strinse subito un accordo commerciale per 
la costruzione su licenza dell’Agusta-Sikorsky SH-3D. Questo 
vero GIGANTE DEI CIELI lo puoi vedere a VOLANDIA! 

E così, dopo la progettazione e la costruzione dei più innovativi 
elicotteri del mondo, arriviamo agli anni ‘80 quando quella che 
era una piccola realtà di Samarate è ormai diventata un colosso 
di livello internazionale. 
Nel 1981 stringe una collaborazione con la britannica Wesland 
e nel 1985 avvia un programma congiunto con le industrie 
elicotteristiche di Francia, Germania,Olanda e Portogallo per 
lo sviluppo di un elicottero ad altissima tecnologia. 

Ma l’anima pionieristica di Agusta non si è mai sopita... così, alla 
fine degli anni Novanta, entra in un settore del tutto nuovo, 
quello dei CONVERTIPLANI!



L’Agusta- Sikorsky SH-3D
L’Agusta-Sikorsky SH-3D Sea King è un elicottero 
per operazioni SUL MARE nato negli Stati Uniti verso 
la fine degli anni Cinquanta dalla necessità della US Navy 
di avere un elicottero in grado di scoprire e attaccare i 
sommergibili avversari. 

E’ stato poi utilizzato anche per il soccorso in mare ed 
il trasporto di persone, rifornimenti, cibo... 

L’esemplare che vedi è stato costruito su licenza in Italia 
da AGUSTA, una tra le più grandi Aziende aeronautiche 
italiane operante nel settore della costruzione di 
elicotteri, per la nostra Marina Militare. 
Era il 1972, ed è stato operativo fino al 2008!
 Il SIKORSKY S-61 / SH-3D aveva una serie di 
caratteristiche molto interessanti: il rotore presentava 
cinque pale pieghevoli, in modo da occupare meno spazio 
a bordo delle navi mentre la coda, per la stessa ragione, 
poteva essere ripiegata contro il lato destro della 
fusoliera. Quest’ultima poi era a forma di scafo per 
facilitare la stabilità in acqua! 



L’AgustaWestland AW609 
L’AW 609 è un CONVERTIPLANO ad uso civile, un 
aeromobile un po’ elicottero ed un po’ aereo! Quello 
esposto a VOLANDIA è un prototipo. 
Cos’è un prototipo? E’ il primo esemplare, il modello 
originale che potrà essere poi riprodotto in serie, una 
volta testato e migliorato! 
E’ stato progettato da Agusta, all’inizio in consorzio con 
Bell, un’altra importante impresa del settore aeronautico.  
A quale scopo? Vedi, gli elicotteri hanno un grosso limite: 
non possono volare ad una velocità superiore ai 300 Km 
orari. Sono un po’ lentini... se paragonati agli aerei. Però 
sono più ‘maneggevoli’ sia in fase di decollo ed atterraggio, 
non necessitano infatti di lunghe piste, sia in fase di volo 
se le condizioni atmosferiche sono avverse.
L’AW609 unisce i vantaggi di entrambi gli aeromobili: 
infatti decolla in verticale come un elicottero e, una volta 
in volo, ruota i due motori posti sulle ali fisse su un asse 
orizzontale diventando di fatto simile ad un aeroplano. 
In questo modo, può raggiungere e superare, in volo 
orizzontale, i 500 Km orari! Inoltre, può volare anche in 
condizioni meteo avverse trasportando comodamente fino 
a nove persone in un cabina pressurizzata. Insomma, è un 
vero gioiello!!! Chissà, forse un giorno tu ci volerai! 



COLORA L’Agusta- Sikorsky SH-3D



MEMORY!
Ritaglia le carte e sfida i tuoi amici!!! 

Chi sarà il più abile?





L’ULTIMA FRONTIERA

L’ASTRONOMIA ha origini molto antiche... hai mai sentito 
parlare di Stonehenge in Inghilterra? Per molti studiosi quel 
cerchio di monoliti era una sorta di ‘calendario’ astronomico 
del 2.800 a.C..
Poi vennero i Sumeri, gli Assiro Babilonesi e gli Egizi... sai che 
pare che le Piramidi avessero al loro interno aperture segrete 
da cui, in particolari giorni di primavera, entrava il Sole in modo 
che il Faraone sepolto potesse vederlo? E cosa dire dei Cinesi 
o dei Maya? Fecero delle osservazioni del cielo incredibili... 
devi sapere che il cannocchiale verrà inventato solo 1.600 anni 
dopo!

La prima grande svolta nel campo 
dell’Astronomia la diedero i greci: 
Aristarco di Samo (310-230 a.C.) 



fu il primo a sostenere che la Terra gira intorno al sole mentre 
il filosofo Aristotele, nel 330 a.C., intuì che il nostro pianeta 
era rotondo, osservando come, durante un’eclissi lunare, questo 
proiettasse sulla Luna un’ombra circolare. 
All’epoca si pensava che la terra fosse piatta! 
Del resto, la parola “Pianeta” deriva proprio dal greco e significa 
“Stella errante”, cioè stella che si muove. 

Poi fu la volta di TOLOMEO, uno degli ultimi astronomi greci 
dell’antichità... egli visse tra il 100 e il 170 d.C.. 
La sua teoria, che noi conosciamo come TOLEMAICO-
ARISTOTELICA perchè già Aristotele l’aveva sostenuta 
qualche secolo prima, pone la Terra immobile al centro 
dell’Universo mentre i pianeti, il sole e le stelle,  gli ruotano 

attorno: questa è la teoria “Geocentrica” 
che significa, appunto, “con la Terra al 

centro”. 



Qualcosa non torna? Sì, eppure ci vollero 1400 anni perchè 
qualcuno mettesse in discussione la Teoria TOLEMAICO-
ARISTOTELICA. 

Solo nel 1500 Niccolò COPERNICO tentò di rivoluzionare 
la concezione dell’Universo ponendovi al CENTRO IL 
SOLE ed immaginando la TERRA ed i PIANETI in orbita 
intorno ad esso.
 
La teoria ELICENTRICA (“con il Sole al centro”), venne 
NEGATA dalla Chiesa cattolica perché quest’ultima credeva 
che Dio avesse messo la Terra al centro dell’Universo. 

Fu GALILEO GALILEI (1564-1642) a fornire la “prova 
sperimentale” attraverso l’osservazione diretta dell’universo, 
della correttezza della Teoria di Copernico e per questo fu 
processato dalla Chiesa e fu costretto all’abiura, cioè a negare 
le proprie idee in pubblico.

Gelileo potè osservare il cielo molto da vicino grazie... 
all’invenzione del TELESCOPIO che egli perfezionò! 
Grazie a questo strumento vide i CRATERI LUNARI, la VIA 
LATTEA, alcuni Pianeti  come VENERE, GIOVE e SATURNO e 
le MACCHIE SOLARI. 
A lui si devono, ad esempio, i nomi dei quattro principali satelliti 
di Giove, detti Medicei in onore della Famiglia Medici... 

GALILEO è considerato il padre della scienza moderna perchè 
formulò il metodo sperimentale, basato sull’osservazione 
oggettiva di un fenomeno, la successiva proposta di un’ipotesi 



a spiegazione del fenomeno, la sua verifica sperimentale e la 
pubblicazione dei risultati. 

Un altro sostenitore della teoria di COPERNICO fu il 
matematico e astronomo tedesco KEPLERO il quale riuscì 
a stabilire che la Terra ed i Pianeti, girando intorno al Sole, 
seguono un percorso, detto ORBITA, ellittico e non circolare. 

Successivamente, toccò ad ISAAC NEWTON (sì, 
proprio lui, quello della mela!) comprendere perché le orbite 
dei pianeti non cambiano mai. 
Questo accade perchè esiste una forza che fa in modo che 
un corpo più piccolo (un pianeta) venga attratto da un corpo 
molto più grande (il Sole) in modo proporzionale alla massa e 
alla distanza tra i due. 
Questa forza è nota come “FORZA DI GRAVITA’” ed è la 
stessa che, secondo la tradizione, agì sulla mela (corpo piccolo) 
la quale, attratta dalla Terra, cadde colpendo il povero Newton 
in testa! 



Il Sistema Solare

Il SOLE, che è una STELLA, si è formato più di quattro miliardi 
e mezzo di anni fa, in un angolo dell’Universo, all’interno della 
nostra GALASSIA, la VIA LATTEA, grazie alla concentrazione 
sempre maggiore di una nube di gas idrogeno e polvere 
interstellare. 
Una cosa davvero affascinante nell’evoluzione dell’Universo! 

Dopo il Sole, sono nati, grazie alle ripetute COLLISIONI e 
AGGREGAZIONI tra le PARTICELLE di MATERIA, i PIANETI 
come li conosciamo oggi: i quattro più vicini al Sole, Mercurio, 
Venere, Terra e Marte, sono di dimensioni più ridotte,  hanno una 
superficie rocciosa e un’atmosfera piuttosto rarefatta mentre 
i quattro più lontani, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono 
decisamente più grandi, li chiamiamo infatti Pianeti Giganti, 
e hanno un nucleo solido ed un’atmosfera densa composta da 
idrogeno ed elio. 
Fino a qualche tempo fa anche Plutone era considerato un 
Pianeta mentre oggi, date le sue piccole dimensione, è stato 
declassato a... PIANETA NANO. 

Per molto tempo si è pensato che su uno di questi Pianeti, oltre 
alla Terra, ci potesse essere vita... stiamo parlando di MARTE, 
chiamato anche il ‘Pianeta Rosso’ per il colore della sua superficie 
composta da ossidi di ferro! 

Il paesaggio di Marte è molto vario: a profondi crateri si 
alternano alte montagne, vulcani, canyon e zone desertiche. 



Sul finire dell’Ottocento, l’astronomo G. SCHIAPPARELLI, a 
cui è intitolato l’OSSERVATORIO ASTRONOMICO del Campo 
dei Fiori di Varese, osservò l’esistenza di marcati solchi lineari 
che furono interpretati come possibili canali artificiali, create 
da qualche essere vivente... purtroppo oggi sappiamo che si 
trattava di illusioni ottiche.
Recentemente però è stata scoperta la presenza di acqua nel 
suolo marziano e questo ha fatto pensare che Marte in passato 
fosse più simile alla Terra...  

Il SISTEMA SOLARE, è composto, oltre che dal Sole 
e dai Pianeti con i loro SATELLITI, da numerosi ‘Corpi Minori’ 
tra cui troviamo gli ASTEROIDI, come quelli della Fascia di 
Kuiper, e le COMETE.
 



MEMORY!
Ritaglia le carte e sfida i tuoi amici!!! 

Chi sarà il più abile?





La conquista dello Spazio

L’uomo, come sai, ha sempre cercato di spingersi oltre i 
propri limiti. Ad un certo punto non gli bastò più OSSERVARE 
l’UNIVERSO e decise che doveva... ESPLORARLO!
All’inizio lo fece inviando nello Spazio dei SATELLITI 
ARTIFICIALI. 
Il primo fu lo SPUTNIK il cui nome significa ‘COMPAGNO 
DI VIAGGIO’.  
Composto da un’unica sfera traslucida di poco meno di 60 cm 
di diametro da cui avevano origine quattro antenne, due più 
lunghe e due più corte, fu lanciato in orbita dalla Russia il 4 
ottobre 1957. Al suo interno, protette da un involucro 
di azoto secco, erano collocate delle radio che trasmisero 
informazioni alla Terra per ben 57 giorni!



E poi... fu la volta dell’UOMO!

Il 12 aprile 1961 il russo YURI GAGARIN divenne 
il PRIMO COSMONAUTA DELLA STORIA effettuando 
un’intera orbita intorno alla Terra all’interno della Navicella 
spaziale VOSTOK-1, una capsula sferica del diametro di 
2,3 metri... uno spazio ridottissimo! 

Aveva a disposizione pochi strumenti che gli permisero di 
monitorare le condizioni ambientali interne, lo stato del 
veicolo, il punto del Pianeta sorvolato; degli apparati radio 
per poter comunicare con la Base; un sistema televisivo che 
permetteva di tenere sempre sotto controllo il Cosmonauta.

Da alcuni oblò, Gagarin potè vedere per primo la Terra dallo 
Spazio... sarà stata un’emozione grandissima! 

Il rientro fu piuttosto... rocambolesco! 
Raggiunti i 7000 metri di altitudine, grazie ad un seggiolino 
eiettabile di tipo aereonautico, lasciò la capsula e continuò a 
scendere fino a circa quattromila metri di altitudine. 
A quel punto... aprì il paracadute e continuò la sua discesa verso 
il suolo, giungendovi sano e salvo! 
Una cosa incredibile, non credi?



LABIRINTO SPAZIALE!
Aiuta il modulo lunare Apollo ad atterrare

sulla luna!



L’uomo sulla Luna!

Le MISSIONI APOLLO, fortemente volute dal 
Governo degli  STATI UNITI D’AMERICA, avevano lo scopo di 
inviare uomini sulla LUNA e rappresentarono una grandissima 
sfida per l’umanità. 
Nel 1967, la Missione Apollo VII consentì l’invio in orbita di 
uomini ed il loro successivo rientro. Negli anni successivi si 
susseguirono con successo altre Missioni Apollo con obiettivi 
sempre più complessi, fino ad arrivare alla MISSIONE 
APOLLO XI e AL FAMOSO SBARCO sulla Luna 
dell’astronauta americano NEIL ARMSTRONG. 

Egli fu il PRIMO UOMO a mettere piede sul nostro satellite... 
“Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità” 
furono le sue parole. 
Era il 20 luglio 1969 e tutto il mondo rimase con il fiato 
sospeso...
La storia della conquista dello Spazio è fatta di grandi e 
coraggiosi eroi ma anche di tecnici, ingegneri, matematici... 
grazie ai quali furono possibili tutte quelle INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE che permisero alle GRANDI IMPRESE di 
avere successo. 
Perchè l’uomo potesse raggiungere la Luna era ad esempio 
necessario che si sviluppasse un nuovo e più potente 
LANCIATORE, un razzo vettore che potesse trasportare 
nello spazio la capsula e tutto il necessario per la sopravvivenza 
dell’equipaggio umano.



Per questo negli anni ‘60 la NASA progettò il SATURN V, 
un RAZZO a tre stadi davvero enorme, alto 110 metri con un 
diametro di 10! Lungo il percorso di visita del PADIGLIONE 
SPAZIO di VOLANDIA ne puoi vedere una riproduzione 
in scala!
Il SATURN V portò il “VEICOLO LUNARE” in ‘orbita di 
parcheggio’ intorno alla Terra fino all’autorizzazione da parte 
del Centro controllo di Houston per l’avvio delle manovre di 
raggiungimento della Luna... e tutto il resto è STORIA!!!
Dopo la Missione Apollo XIII ce ne furono altre sei e si 
conclusero nel 1972.



ORIGAMI!
Vuoi andare nello Spazio? Realizza il tuo Space Shattle 

personale e... coloralo come più ti piace!
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E’ stato un viaggio divertente?
Allora scrivi, o disegna, qui le tue impressioni, i tuoi 
ricordi, quello che ti è piaciuto di più, le tue idee...




