




CIAO, io sono HEROIC-JOE e sarò la tua GUIDA 
in questo viaggio STRAORDINARIO durante il quale 
incontreremo tanti UOMINI STRAORDINARI o 
meglio EROICI!

Il PARCO e MUSEO DEL VOLO di 
VOLANDIA è una realtà tutta da scoprire! 
All’interno dei suoi padiglioni, oltre a esplorare la STORIA DEL 
VOLO e  della CONQUISTA DELLO SPAZIO e a scoprire 
alcune delle COLLEZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO più 
interessanti d’Italia, potrai incontrare TANTI GRANDI 
E PICCOLI UOMINI che hanno davvero FATTO LA 
STORIA! 

Alcuni sono noti, altri non li conosceremo 
mai... stiamo parlando di tutti quegli operai, 

falegnami, tecnici che hanno contribuito 
con il proprio duro lavoro, il proprio cuore 
ed il proprio SAPER FARE a far 
grande l’INDUSTRIA italiana, soprattutto 

nella provincia di VARESE.
Vuoi incontrarli anche Tu? 
Allora vieni con me e te li presenterò! 
Questo sarà un breve viaggio tra le 
epoche, i luoghi, i settori alla scoperta 

di tutte quelle persone accomunate 
da GRANDI IDEE e 
spirito d’AVVENTURA! 
Veri e propri PIONIERI 
senza i quali oggi il MONDO 
sarebbe molto diverso!



GLI EROI DEL VOLO:
Giovanni Caproni

Il MUSEO e PARCO DEL VOLO DI VOLANDIA nasce 
in quelli che un tempo erano gli STABILIMENTI di una delle 
IMPRESE AERONAUTICHE che hanno fatto la STORIA DEL 
VOLO: la CAPRONI.

Giovanni Battista CAPRONI, detto Gianni, il suo fondatore, è 
nato a MASSONE, in Trentino, allora territorio austriaco,  il 3 
luglio 1886. 
Fin da giovanissimo ha dimostrato una grande passione per 
l’aeronautica, studiando tra Monaco di Baviera, dove si è 
laureato in INGEGNERIA CIVILE, Liegi dove si specializzò 
in ELETTROTECNICA, e Parigi, allora la capitale europea del 
volo! 
Durante il periodo trascorso a Liegi conobbe Henri Coada, 
di origine romena, con cui costruì nel 1908 un ALIANTE 
BIPLANO.
 Forte dell’esperienza fatta, il 2 gennaio 1910, a Massone D’Arco 
in Trentino, 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. 
A sostenerlo nell’impresa furono solo suo fratello maggiore, 



FEDERICO, ed il meccanico UGO TABACCHI, che poi divenne 
anche il suo PILOTA COLLAUDATORE.
Nei mesi successivi cercò finanziatori ed un motore affidabile per 
far volare il suo prototipo!  
Per RAGIONI PATRIOTTICHE, Giovanni Caproni, che si sentiva 
ITALIANO, decise 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, una zona all’epoca paludosa e quindi poco 
adatta all’agricoltura, usata per le esercitazioni dell’esercito.

Dal 1910 al 1914 Gianni Caproni cercò in tutti i modi di trasformare 
la sua grande passione in un’impresa progettando e realizzando 
oltre SETTANTA tipi di BIPLANI e MONOPLANI tra prototipi 
ed esemplari in serie, ed affiancando alla vendita di velivoli una 
scuola di volo. 
In questo modo accumulò una grandissima esperienza, di gran 
lunga superiore a quella delle altre aziende del nascente settore 
industriale aeronautico italiano le quali si limitavano a produrre su 
licenza progetti stranieri.

Nel 1913 il BATTAGLIONE AVIATORI dell’esercito, il primo 
ad essere dotato di aerei, aprì un concorso per aggiudicarsi le 
COMMESSE di VELIVOLI del GOVERNO.
La CAPRONI, purtroppo, non ottenne gli ordini e così Giovanni fu 
costretto a cedere le sue officine all’Esercito rimanendo come 
direttore tecnico. In questo periodo lavorò in stretto contatto 
con il Maggiore Giulio Douhet, comandante del Battaglione e 
sostenitore dell’uso degli aerei quali mezzi militari. 
Nacquero così il CA-18, il primo aereo militare italiano costruito in 



COLORA LO STEMMA DELLA CAPRONI

serie, il CA-20, il primo CACCIA PROGETTATO al MONDO e 
il CA-3, il primo BOMBARDIERE PESANTE DELLA STORIA. 
Per quest’ultimo, GABRIELE D’ANNUNZIO coniò il 
motto: SENZA COZZAR DIROCCO che compare 
nello Stemma della Famiglia Caproni e che significa “senza 
urtare terra colpisco gli obiettivi dal cielo”.



Nel 1915 Gianni Caproni lasciò l’Esercito per avviare una nuova 
azienda con lo scopo di rispondere all’esigenza di aerei militari 
diventata pressante dopo l’entrata in Guerra dell’Italia. 

In pochi anni Caproni riuscì a creare un GRUPPO INDUSTRIALE 
grande e diversificato!

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, per il supporto dato 
all’industria bellica, il RE VITTORIO EMANUELE III conferì 
alla Famiglia Caproni il titolo di CONTI DI TALIEDO, località 
alla periferia di Milano dove Caproni aveva aperto delle nuove 
officine che poi diventeranno la sede principale dell’attività

Con la conclusione del conflitto diminuirono le richieste di aerei 
militari ma questo non scoraggiò GIANNI CAPRONI, uomo dalle 
mille risorse! Rapidamente riuscì a convertire l’attività per la 
produzione di aerei civili!

Le sue capacità nella gestione permisero in breve tempo 
all’azienda di diventare un vero e proprio gruppo aggiungendo 
a Taliedo e a Vizzola nuove aziende costruttrici di aerei, di 
motori come la Isotta Fraschini, strumentazione, armi e persino 
industrie del legno e minerarie! 

La rete di aziende del GRUPPO CAPRONI era diffusa in tutta 
Italia e raggiunse anche l’estero.



GIOVANNI CAPRONI è stato un grande progettista 
ma anche un CORAGGIOSO INDUSTRIALE: 
egli seppe cogliere le opportunità che di volta in volta gli si 
presentavano, trasformando I LIMITI IN OCCASIONI. 
Non si lasciò mai scoraggiare e continuò  a seguire la sua grande 
passione con spirito indomito.

Fu un vero EROE DEL SUO TEMPO... grazie a lui tra la provincia 
di Varese e Milano nacque un’industria solida che diede di che 
vivere a migliaia di persone per decenni.



COLORA IL CAPRONI CA1



LABIRINTO!
Le parti più DIFFICILI del Volo sono il decollo e... 

l’atterraggio!



GLI EROI DEL VOLO:
Ugo Tabacchi e... i primi piloti!

La STORIA DEL VOLO è fatta di GRANDI UOMINI 
E DONNE, INVENTORI, PIONIERI, EROI 
CORAGGIOSI... che nulla avrebbero potuto fare senza 
l’aiuto di tante persone, OPERAI, FALEGNAMI, MECCANICI e 
molti altri di cui non sapremo mai il nome.
Eppure anche il loro contributo è stato DETERMINANTE!
Quando Gianni Caproni decise di costruire il suo PRIMO 
VELIVOLO fu affiancato dagli operai Ernesto Contrini e 
Ernesto Galas, dal meccanico UGO TABACCHI e dal falegname 
POROTTI.
Immagina l’Ingegner Gianni CAPRONI e questi quattro UOMINI 
dalla grande esperienza ‘sul campo’ lavorare insieme ad un 
PROGETTO TUTTO NUOVO, un AEREO. 
Qualcosa che avrebbe potuto cambiare il mondo! Immagina 
l’entusiasmo, la fatica, le prove, gli errori e le VITTORIE!

UGO TABACCHI, che, oltre ad essere un meccanico, era anche 
l’AUTISTA di GIANNI CAPRONI fu il PRIMO A PILOTARE 
il CAPRONI Ca1! Un vero eroe, anche un po’ incosciente a 
dire il vero... non aveva infatti alcuna preparazione specifica, 
non era un PILOTA! Eppure, quel 30 maggio del 1909, nella 
Brughiera di Gallarate in quella che veniva chiamata CASCINA 
MALPENSATA, salì su quel velivolo dalla struttura esile, dotato 
di un motore che si sperava gli permettesse di volare e... iniziò 
a rullare! 
Il Caproni Ca1 si alzò da terra, almeno così sembrò al fratello di 



Gianni Caproni, Federico, per il suo primo, breve volo. 
Deve essere stata un’emozione grandissima! 
Purtroppo la corsa finì con un violento atterraggio che provocò 
la rottura di un’ala e della fusoliera... Ugo Tabacchi ne uscì, 
fortunatamente, illeso! 
Il volo però dovette piacergli molto perchè solo un paio di anni 
dopo scese di nuovo in pista per il COLLAUDO del Caproni Ca2, 
il secondo biplano progettato da Caproni. 
Questa volta, alla prima prova, il velivolo decollò dopo un rullaggio 
di una cinquantina di metri. Il volo fu breve e si concluse con 
un ATTERRAGGIO TURBOLENTO... l’aereo riportò però solo 
qualche danno e fu possibile ripararlo in una decina di giorni!



MEMORY!
Gli operai, i falegnami, i meccanici da sempre utilizzano 

tantissi strumenti!
Sfida i tuoi amici:chi sarà il più... abile?





GLI EROI DEL VOLO:
I Fratelli Macchi ed 
Ermanno Bazzocchi

La FRATELLI MACCHI viene fondata a VARESE 
nella seconda metà dell’Ottocento dai fratelli GIOVANNI ed 
AGOSTINO MACCHI. 
La piccola attività, a conduzione famigliare, si occupava  di 
costruire CARROZZE e OMNIBUS trainati da animali.
Poi... poi arrivò il nuovo secolo con la sua grande rivoluzione 
tecnica: l’AUTOMOBILE!
Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per i giovani 
eredi di Giovanni ed Agostino Macchi,  i fratelli Giovanni, 
Giuseppe, Enrico e Giulio i quali decisero di fondare, il 19 
giugno 1905, la SOCIETA’ ANONIMA FRATELLI MACCHI - 
CARROZZERIA, AUTOMOBILI E RUOTIFICIO.

L’attività di carrozzeria non riscosse molto successo mentre 
si affermò la produzione di forniture ferroviarie e di ruote 
grazie alle commesse dell’esercito che, in quel periodo, aveva la 
necessità di equipaggiare la nuova artiglieria trainata. 
E’ nel reparto falegnameria della Società Anonima Fratelli 
Macchi che muoverà i primi passi un altro GRANDE EROE del 
DESIGN italiano,  FLAMINIO BERTONI.

La grande svolta per l’impresa arrivò a seguito della GUERRA 
ITALO TURCA del 1911 durante la quale per la prima volta 
l’Esercito italiano utilizzò gli AEREI quali mezzi per la 
ricognizione. 



Nel 1912, infatti, il MINISTERO DELLA DIFESA del nostro 
Paese indisse un concorso per la fornitura di AEREI MILITARI. 
CARLO FELICE BUZZI, un pioniere del motorismo, convinse 
GIULIO MACCHI a avviare una collaborazione con la ditta 
aeronautica francese Societe Anonyme des Etablissements 
Nieuport: nel 1913 nacque a VARESE la Società Anonima Nieuport-
Macchi che, inizialmente, si occupava di costruire, su licenza, il 
famoso CACCIA della Prima Guerra Mondiale NIEUPORT TYPE 
11 BEBE. 
Quando il primo grande conflitto mondiale ebbe termine, l’azienda 
si specializzò nella costruzione di IDROVOLANTI e, negli anni 
Venti, cambiò il proprio nome in AERONAUTICA MACCHI.

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale vide l’impresa ancora 
una volta in prima linea con la produzione di alcuni dei più famosi 
CACCIA ITALIANI. 
Con il tempo, la produzione Macchi comincia a variare, spaziando 
dai MEZZI TERRESTRI AI MEZZI AEREI. 
Nel 1945 crea il motocarro a tre ruote Macchi MB1 mentre 
nel 1950 comincia l’AVVENTURA MOTOCICLISTICA, con la 
produzione di motociclette destinate a record di velocità. 
Dalla metà degli anni cinquanta, l’AERMACCHI concentrò i propri 
sforzi nel settore aeronautico nella costruzione di un AEREO DA 
ADDESTRAMENTO per piloti militari: nacque così l’AERMACCHI 
MB-326, predecessore dell’AERMACCHI MB-339 
divenuto famoso perchè in dotazione alla nostra PATTUGLIA 
ACROBATICA, LE FRECCE TRICOLORI.

A progettarlo fu l’Ingegner ERMANNO BAZZOCCHI: 
MB è una sigla che significa, appunto, MACCHI-BAZZOCCHI.



Nato a Tradate nel 1914, Ermanno Bazzocchi è considerato uno dei 
più GRANDI PROGETTISTI D’AEREI italiani anche se, nella sua 
carriera, si occupò anche di altro progettando, ad esempio, il famoso 
autocarro a tre ruote con motore bicilindrico raffreddato ad aria, 
che rappresentò la principale attività produttiva dell’Aeronautica 
Macchi nell’immediato dopoguerra. 
Laureato in Ingegneria meccanica, da sempre ha dimostrato una 
grande passione per il volo tanto da conseguire il brevetto di pilota 
di aliante quando era ancora uno studente e, pochi anni dopo, quello 
di PILOTA CIVILE DI SECONDO GRADO. 
La sua avventura in AERMACCHI iniziò nel 1941 quando aveva già 
firmato importanti progetti di velivoli da turismo ed un velivolo 
leggero a quattro posti: a lui dobbiamo alcuni dei velivoli di maggior 
successo dell’azienda!

L’Ingegner Ermanno 
BAZZOCCHI, ‘papà’ 
delle Frecce Tricolori!



COLORA L’AerMacchi MB 339



GLI EROI DEL VOLO... e non solo:
GIOVANNI AGUSTA 

La Caproni fu senza dubbio una delle MAGGIORI INDUSTRIE 
AERONAUTICHE costruttrici di AEREI italiane ma in provincia 
di Varese, negli stessi anni, ne nacquero altre diventate FAMOSE 
in altri settori legati al volo. 

E’ il caso della AGUSTA, fondata da GIOVANNI 
AGUSTA a Palermo e poi trasferita a SAMARATE in 
provincia di Varese. GIOVANNI AGUSTA era nato a Parma da 
una famiglia di origini siciliane. 
La sua grande passione per il volo fu subito chiara quando nel 
1907  costruì il suo primo velivolo, un ALIANTE: 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! 

Nessuno si stupì quando, nel 1911, si arruolò volontario nella 
nascente REGIA AERONAUTICA e combattè nella GUERRA 
ITALO-TURCA durante la quale diede il proprio, fondamentale 
contributo inventando il PARAFRENO che serviva a frenare 
la caduta di un aereo in caso di avaria.

Qualche anno dopo, nel 1913, 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, grazie ad un contratto con l’Amministrazione Militare 
che assegnava all’Agusta la gestione del campo 
volo “GASPARE BOLLA” di Cascina Costa, si 
trasferì con la famiglia a SAMARATE, 
in provincia di Varese dove impiantò 
la propria azienda.

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.



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, anzi, puoi addirittura entrarci! 

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!



COLORA L’Agusta- Sikorsky SH-3D



MEMORY!
Lo sai che Agusta è famosa anche per la produzione di 

MOTOCICLETTE SPORTIVE? 
Esistono tantissimi tipi di moto! A te quale piace di più?





GLI EROI DEI TRASPORTI: 
Francesco Ogliari

Al Museo e Parco del Volo di VOLANDIA hai la possibilità 
di visitare l’incredibile collezione di mezzi di trasporto della 
COLLEZIONE OGLIARI. 

FRANCESCO OGLIARI è nato a Milano nel 1931.
E’ stato un famoso AVVOCATO di Cassazione, un Dottore di 
Diritto Canonico e Filosofia, un INSEGNANTE DI STORIA 
DEI TRASPORTI e uno scrittore. 
Per venticinque anni ha guidato il MUSEO NAZIONALE DELLA 
SCIENZA E DELLA TECNICA DI MILANO. 

Ha poi scritto una STORIA DEI TRASPORTI di ben OTTANTA 
VOLUMI! Per la sua grande cultura è più volte premiato ed è stato 
candidato per il PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA!

Era un uomo ECLETTICO, con un numero sconfinato di 
interessi e passioni. Una di queste, l’amore per i TRASPORTI 
e l’ammirazione per tutti quegli uomini di grande ingegno che 
hanno saputo regalare agli esseri umani tanti diversi SISTEMI 
DI LOCOMOZIONE, lo hanno spinto a creare, nel tempo, una 
COLLEZIONE privata di TRENI, TRAM e VEICOLI di ogni 
genere. 
Un’impresa a cui ha dedicato TUTTA LA VITA e che poi ha 
DONATO alla collettività perchè tutti potessero entrare a far 
parte di una storia grandissima che ha rivoluzionato il nostro 
mondo.



La COLLEZIONE raccoglie più di 25.000 pezzi relativi 
soprattutto al TRASPORTO FERROVIARIO e STRADALE che 
raccontano la storia dei trasporti dal 1600 alla seconda metà 
del 1900.  Oggi una buona parte della collezione è ospitata al 
MUSEO e PARCO DEL VOLO di VOLANDIA dove è possibile 
ammirare CARROZZE a trazione animale, LOCOMOTIVE A 
VAPORE ed ELETTRICHE, TRAM, FILOBUS, AUTOBUS... 
una collezione davvero sterminata! automobili, autobus e 
motociclette d’epoca. 



MEMORY!
Oggi esistono tantissimi mezzi di locomozione, ma quelli 

antichi restano bellissimi!
Sfida i tuoi amici:chi sarà il più... veloce?





GLI EROI DEI TRASPORTI: 
Flaminio Bertoni

I grandi GENI di solito passano alla STORIA... quasi sempre. 
A volte succede che qualcuno venga dimenticato per qualche 
tempo per poi essere riscoperto! E’ il caso di FLAMINIO 
BERTONI. 
La sua opera artistica è ancora poco conosciuta ma... ognuno di 
noi ha visto almeno una volta una delle sue creazioni: FLAMINIO 
BERTONI è la MENTE che si nasconde dietro il DESIGN di 
AUTOMOBILI entrate nell’immaginario di tutti noi, come la 
CITROEN 2 CAVALLI!

BERTONI è nato a VARESE nel 1903. Di lui si sa che era 
un bambino dal carattere molto forte, allegro, curioso e... 
particolare: si racconta che amasse leggere libri sulla vita di 
grandi artisti della storia! 

Quando aveva quindici anni suo padre morì e Flaminio dovette 
lasciare la scuola per andare a lavorare ed aiutare così la 
famiglia. 
La sua carriera quindi inizia con un semplice diploma di licenza 
tecnica ed un primo impiego come apprendista falegname presso 
la CARROZZERIA FRATELLI MACCHI. 
Alla fine della Prima Guerra Mondiale viene trasferito nel reparto 
LATTONIERI... il lattoniere è colui che da forma alla lamiera 
per i diversi rivestimenti. E’ qui che nasce la sua grande passione... 
e l’idea rivoluzionaria che LA MECCANICA DEVE ESSERE AL 
SERVIZIO DELLA CARROZZERIA E NON VICEVERSA.



Fino a quel momento, infatti, la CARROZZERIA era un 
semplice rivestimento delle PARTI MECCANICHE, ritenute più 
importanti: le automobili non dovevano essere ‘BELLE’ ma 
FUNZIONALI.

Flaminio inizia quindi a DISEGNARE, PROGETTARE, 
MODELLARE... i dirigenti dell’azienda notano subito il suo 
straordinario talento ed iniziano a prendere in considerazione 
le sue osservazioni e le sue critiche. 
Questo fatto però gli attirerà l’ANTIPATIA e l’INVIDIA dei 
compagni di lavoro...
Negli anni di lavoro alla CARROZZERIA MACCHI realizzerà il 
suo primo modello d’automobile... era il 1922. 
Nello stesso anno alcuni esperti francesi della CITROEN in 
visita alla MACCHI notarono le potenzialità del giovane artista-
designer e lo invitarono a Parigi.

Nel contempo, Flaminio si dedica alla scultura: anche in questo 
campo dimostra grandi doti grazie anche al sostegno di un artista 
locale molto noto GIUSEPPE TALAMONI.
Sarà questa attitudine manuale di alto livello unita alla capacità 
progettuale a renderlo uno dei più creativi DESIGNER DI 
AUTOMOBILI del Novecento! 
Nel 1923, stanco di lavorare con persone che lo deridevano e 
non  lo apprezzavano, parte per PARIGI inseguendo i suoi 
sogni. 
In Francia, grazie ad un innovativo sistema di sollevamento 
idropneumatico dei finestrini di sua invenzione, si fa notare 
dalla Citroen che lo assume per qualche mese. 
Ma Parigi per lui è molto di più... frequenta Musei, visita la città, 



impara e si costruisce un bagaglio culturale che lo accompagnerà 
per sempre.

Purtroppo, nel 1925, si ammala Angela, sua madre, a cui è molto 
legato. Per lei torna in ITALIA, a VARESE, e riprende il suo 
lavoro alla CARROZZERIA MACCHI dove l’ambiente gli è 
sempre ostile. Ci resterà comunque fino al 1929, sopportando 
non troppo di buon grado le meschinerie di chi invidiava il suo 
talento e faceva di tutto per sminuirlo. 
In questi anni frequenta l’ambiente culturale varesino, ha tanti 
amici, si innamora... un paio di anni dopo avrà anche un figlio, 
Leonardo.
Dentro di sè avverte la necessità di trovare un ambiente più 
adatto a lui dove poter esprimere la propria creatività e mettere 
a frutto tutte le competenze acquisite. 
Non ne può più, è irrequieto... tanto che alla fine, nel 1931, si 
licenzia e torna a Parigi senza alcuna certezza di lavoro!
Per fortuna non fatica a trovarlo: viene assunto subito alla 
CARROZZERIA SICAL dove, qualche mese dopo, viene 
nuovamente notato da... un tecnico della CITROEN. 
E’ IL DESTINO!
Il primo progetto che impegna Bertoni, inserito in un gruppo di 
progettisti, è da subito innovativo: una BERLINA a TRAZIONE 
ANTERIORE. 
Il risultato però non lo entusiasma... e non piace troppo nemmeno 
al capo della Casa Automobilistica, Andrè Citroen. 
Così, all’insaputa di tutti, il VULCANICO 
DISEGNATORE, in una sola notte, ridefinisce il design 
dell’automobile dandogli forma con la plastilina: del resto, 
FLAMINIO era anche un valente SCULTORE!



Il giorno successivo presenta il suo modello al direttore generale 
e allo stesso Citroen. 
Immagina la scena: lui che toglie un panno e mostra questa vettura 
completamente nuova, qualcosa che non si era mai visto!
Ne furono tutti entusiasti... nacque così la TRACTION 
AVANT che puoi ammirare anche a VOLANDIA! 
Pensa che rimase in produzione per ben 22 anni!
Alla TA seguì poi un altro, rivoluzionario, successo: la MITICA 
2 CAVALLI, famosa per essere stata protagonista delle 
contestazioni giovanili degli anni Sessanta e per essere apparsa 
in numerosi film!
Anche in questo caso, la storia è curiosa perchè... la 2 CAVALLI 
NON doveva essere un progetto di BERTONI, che ormai era il 
capo della progettazione Citroen! 
Il nuovo presidente, succeduto ad Andrè Citroen dopo la sua 
scomparsa, aveva in mente di produrre una piccola vettura 
estremamente spartana: “una quattro ruote sotto un ombrello”, 
così la definì dando queste indicazioni al capoprogetto:“Faccia 
studiare dai suoi servizi una vettura che possa trasportare 
due contadini in zoccoli e 50 kg di patate, o un barilotto di 
vino, a una velocità massima di 60 km/h e con un consumo 
di 3 litri per 100 km. Le sospensioni dovranno permettere 
l’attraversamento di un campo arato con un paniere di uova 
senza romperle, e la vettura dovrà essere adatta alla 
guida di una conduttrice principiante e offrire un confort 
indiscutibile”.

Bertoni fu considerato TROPPO ECLETTICO per un progetto 
dove il DESIGN non doveva avere alcun ruolo e per questo ne 
fu escluso anche perchè, come disse il nuovo presidente: “Se 



mi fa anche quest’auto dopo la TA, diventa lui il padrone della 
Citroen!”.
Bertoni sembra accettare di buon grado l’esclusione dal progetto. 
SEMBRA, perchè non sarà così. Continuerà a tenerlo d’occhio e 
non ne sarà per niente contento. 
Così, ancora una volta, lavora in gran segreto alla realizzazione 
della SUA 2 Cavalli. Inutile dire che il suo progetto risulterà 
essere molto più bello di quello realizzato dagli altri progettisti 
della Citroen! 
Questa volta però i responsabili dell’azienda non gradirono... ed 
accantonarono il suo progetto per ripicca.

Nel 1939 l’Italia DICHIARA GUERRA alla Francia... gli italiani 
iniziano ad essere mal tollerati dai francesi tanto che viene loro 
chiesto di rinunciare alla cittadinanza d’origine. 
Bertoni NON LO FARA’ e per questo verrà ARRESTATO. Dovrà 
passare qualche giorno in carcere prima di essere rilasciato.

Quando poi Parigi verrà occupata dai TEDESCHI, questi 
prenderanno subito il controllo delle industrie e chiederanno 
alla Citroen di CONSEGNARE TUTTI I PROGETTI DELLA 2 
CAVALLI, di grande interesse per Hitler stesso. 
I progetti però... erano scomparsi, compresi quelli di BERTONI! 
Li aveva nascosti lui, perchè non cadessero in mano ai tedeschi. 
Finalmente, nel 1944, la città venne liberata... e Bertoni fu 
ARRESTATO DI NUOVO perchè, essendo italiano, viene 
considerato COLLABORAZIONISTA dei tedeschi! Come è strano 
a volte il mondo! Verrà liberato solo grazie al presidente della 
Citroen che dimostrerà come solo grazie a Bertoni i tedeschi non 
erano entrati in possesso dei progetti della 2C.



Sono gli anni della RIPRESA ECONOMICA, l’AUTOMOBILE, 
da bene di lusso, diventa alla PORTATA DI TUTTI!
 
Alla fine Bertoni l’avrà vinta e, dal 1948, la SUA 2 CAVALLI, 
che lui immaginava di un bel GIALLO acceso, verrà prodotta 
diventando da subito un VERO MITO con il suo tettuccio in 
tela ripiegabile, le ruote semicoperte dalla carrozzeria ed i 
parafanghi vintage!

Una storia incredibile vero? E non fu l’ultima... perchè BERTONI 
non smetterà mai di stupire e rinnovarsi per tutta la sua vita. 
Non si sentì mai ‘arrivato’, fu sempre alla ricerca di nuove sfide 
stilistiche da VINCERE!

Uno dei suoi ultimi grandi successi sarà la CITROEN DS, 
che è una sigla che sta Désirée Spéciale ma, se letta tutta d’un 
fiato in francese suona come déesse, che significa “dea”. 

Per quest’auto i progettisti si ispirarono ad una GOCCIA 
D’ACQUA perchè, secondo l’ingegner André Lefebvre, capo 
progetto, questa era la forma che i liquidi assumono per fendere 
l’aria, quindi la più AERODINAMICA. 
Bertoni però poi si ispirò anche ad un... PESCE! 

Sempre geniale, non credi? Ogni dettaglio era studiato alla 
perfezione! 

Le RUOTE POSTERIORI erano SEMICARENATE, cioè 
coperte per metà dalla carrozzeria, un tratto che diventerà 
distintivo di quasi tutte le auto Citroen, e le FRECCE DI 



SEGNALAZIONE posteriori erano poste in alto, all’interno di 
due coni di plastica a lato del lunotto. 
Questa scelta derivava da un fatto molto curioso: nel progetto 
iniziale di Bertoni, quello ispirato al pesce, la vettura era LUNGA 
SEI METRI... un po’ troppo per i garage di ieri e di oggi! 
Quindi la ‘tagliò’ riducendola di un metro e ‘mascherò’ il taglio 
con quei coni che contengono, appunto le luci di direzione. 
Una scelta stilistica davvero affascinante... degna di un 
GRANDISSIMO PROGETTISTA che sa trasformare un limite 
in una possibilità!

Bertoni se ne andrà una sera del 1964, dopo una lunga ed intensa 
giornata di lavoro...



COLORA LA CITROEN 2 CAVALLI!



MEMORY!
Flaminio Bertoni è stato un grande PITTORE, 

SCULTORE e DESINER!
Sfida i tuoi amici: chi sarà il più... veloce?





GLI EROI DEI TRASPORTI: 
Giovanni e Nuccio Bertone

Tra i grandi IMPRENDITORI che puoi incontrare a 
VOLANDIA ce ne è uno che non è originario del Varesotto: è 
GIOVANNI BERTONE, fondatore della FAMOSA 
CARROZZERIA BERTONE di TORINO, che ha 
svolto un ruolo IMPORTANTISSIMO nella storia del DESIGN 
DELL’AUTOMOBILE italiana.
A VOLANDIA si trova la sua collezione... ci sono anche numerosi 
PROTOTIPI davvero affascinanti!

Giovanni Bertone era nato nel cuneese nel 1884 da una famiglia 
di contadini proprietaria di un fondo agricolo. 
A differenza dei suoi sei fratelli, fin da giovane dimostrò di 
non essere portato per il LAVORO AGRICOLO ma di avere una 
spiccata inclinazione per LA MECCANICA. 
Per questo, nel 1904, iniziò a lavorare come apprendista 
nell’officina di costruzione e riparazione di carri agricoli del 
MAESTRO CARRADORE VERRUA. 
Vi rimase per due anni, imparando tutti  i segreti della lavorazione 
del legno per la creazione di ruote. 

Nel 1907 decise di trasferirsi a TORINO, dove la sorella 
insegnava. Torino era la città dove, nel 1899, era stata fondata 
la FIAT, la grande Casa Automobilistica, e dove, di conseguenza 
erano nate numerose carrozzerie che iniziavano ad occuparsi di 
automobili. 



Venne subito assunto dalla DIATTO, un’INDUSTRIA 
METALMECCANICA fondata nel 1835 che stava iniziando ad 
entrare nel nuovo mercato delle autovetture. 
Da quest’esperienza, durata cinque anni, imparò tutto il CICLO 
PRODUTTIVO di un’AUTOMOBILE e, nel 1912, fece IL
GRANDE SALTO: aprì la propria CARROZZERIA. 
Da subito iniziò a lavorare per la SPA - Società Piemontese 
Automobili e per la LANCIA, due Case automobilistiche nate 
agli inizi del Novecento. 
Il suo lavoro consisteva nel realizzare il TELAIO IN LEGNO 
che poi veniva fissato al telaio portante dell’automobile e che 
serviva da base per il sostegno della carrozzeria. 
Grazie anche all’aiuto della moglie Carolina, donna pratica che 
fin da subito si occupò dell’amministrazione della nuova attività, 
Bertone ebbe subito un buon successo tanto che fu spinto ad 
ingrandire l’attività. 
In quegli anni nacque il suo secondogenito, NUCCIO, 
destinato a prendere in mano le redini dell’azienda e a portarla 
a livelli altissimi! 
Purtroppo, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale 
la Bertone entrò in crisi e Giovanni fu costretto a tornare a 
lavorare per la Diatto, riservando alla propria impresa solo il 
tempo libero. 
Alla fine del Conflitto, Giovanni tornò alla sua officina la quale, 
grazie alla sua grande competenza ed abilità, ottenne importanti 
ordinativi dalle più importanti Case Automobilistiche torinesi.
Nel 1934 la Bertone aveva uno stabilimento di 3000 metri 
quadri dove lavoravano 150 persone!
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Giovanni lasciò il comando 
dell’attività al figlio NUCCIO il quale la fece diventare ANCOR 



PIU’ GRANDE e PRESTIGIOSA grazie alla sua competenza 
nella gestione unita al TALENTO nello scoprire DESIGNER 
eccezionali come FRANCO SCAGLIONE, MARCELLO GANDINI 
e GIORGETTO GIUGIARO. 

Sotto la sua guida sono nati prototipi avvenieristici come le 
ALFA ROMEO B.A.T. o la JAGUAR ASCOTT,  ma anche 
grandissimi successi commerciali come l’ALFA ROMEO 
GIULIETTA SPRINT e SPRINT SPECIAL, la LAMBORGHINI 
MIURA, la LAMBORGHINI COUNTACH, la LANCIA 
STRATOS, la FIAT X 1/9, la FIAT BRAVO e... molte altre!
Erano anni di grandi INNOVAZIONI dove il settore 
automobilistico amava SPERIMENTARE e dare spazio a 
professionisti visionari e coraggiosi. Sono stati gli anni in cui si 
è fatta la STORIA DELL’AUTOMOBILE nel nostro Paese!



COLORA LA LAMBORGHINI COUNTACH!



MEMORY!
Le corse automobilistiche sono molto amate anche oggi!

Sfida i tuoi amici:chi sarà il più... veloce?





GLI EROI DELL’ACQUA: 
Eugenio Villoresi

La LOMBARDIA può vantare una tradizione agricola 
importante: nonostante l’industrializzazione è, ancora oggi, la 
PRIMA REGIONE AGRICOLA d’Italia. 

Ma non è sempre stato così... anzi, fino alla fine dell’Ottocento 
ampie zone del territorio avevano grandi problemi di ARIDITA’ 
mentre altri si presentavano PALUDOSI e poco adatti alla 
semina.

Solo grazie al lavoro e alle GRANDI IDEE di alcuni UOMINI tutto 
questo è cambiato... uno tra questi è EUGENIO VILLORESI, la 
cui storia è ancora poco conosciuta.

Eugenio nacque nel 1810: il padre, Luigi Villoresi, era il direttore 
dei GIARDINI REALI DI MONZA. 
Grazie a lui il giovane Eugenio scoprì la passione per la natura 
e la VITA DEI CAMPI e, sempre grazie a lui, iniziò a capire i 
PROBLEMI di ARIDITA’ che caratterizzavano l’alta 
PIANURA PADANA. 

Dopo la maturità classica si laureò in matematica nel 1832 ma il 
DESTINO era lì ad attenderlo! 
Sul finire degli anni Trenta dell’Ottocento fu assunto come 
Agente presso i LUOGHI PII ELEMOSINIERI DI MILANO 



e potè iniziare ad occuparsi di IRRIGAZIONE convinto 
che solo questa fosse la SOLUZIONE alla di scarsità d’ACQUA 
che gravava sull’AGRICOLTURA LOCALE. 

Nel 1863 fu tra i fondatori della SOCIETA’ AGRARIA 
DI LOMBARDIA, segno del suo grande amore per questo 
settore. 
Lo scopo era semplice: l’agricoltura avrebbe potuto 
progredire solo grazie all’intervento della scienza e delle 
meccanizzazioni.

Nel mentre aveva continuato a STUDIARE... in particolare la 
storia della CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE 
dal 1170 in poi: si convinse così che si potesse migliorare il 
sistema di irrigazione dell’area milanese prendendo l’acqua 
necessaria dal LAGO MAGGIORE. 

Un progetto INNOVATIVO ed ARDITO in cui 
riposero la propria fiducia, purtroppo, in pochi... eppure egli 
continuò nell’impresa investendo tutte le sue risorse fino alla 
fine dei suoi giorni. Purtroppo, non vide neppure realizzarsi il 
suo progetto, che vide la luce solo dopo la sua morte.
Nonostante l’OSTILITA’ di molti che vedevano nella sua 
idea una MINACCIA alle proprie COLTIVAZIONI, il tempo 
gli diede ragione: quello che oggi è noto come il CANALE 
VILLORESI ed il suo sistema di irrigazione ha permesso 
di rendere coltivabili più di 100.000 ettari di terre 
lombarde contribuendo in modo significativo alla crescita del 
territorio.



EUGENIO VILLORESI era un ingegnere, uno studioso, un uomo 
di grande conoscenza. 
Ma soprattutto aveva un SOGNO e gli dedicò TUTTO, lasciandoci 
una GRANDE EREDITA’.

Oggi la sua opera la puoi vedere, in tutta la sua grandiosità, alle 
DIGHE DEL PANPERDUTO a Somma Lombardo da 
dove inizia il canale che porta il suo nome. 

Da qui, l’acqua del LAGO MAGGIORE, confluita nel 
FIUME TICINO, raggiunge l’ADDA ad 86 chilometri 
di distanza dopo aver irrigato, tramite una FITTA RETE DI 
CANALI minori, tutti i TERRITORI AGRICOLI a NORD 
DI MILANO.



LABIRINTO!
I canali artificiali per l’irrigazione dei terreni aridi si 
estendevano per chilometri! Segui il flusso dell’acqua!



MEMORY!
Ecco qui alcuni dei GRANDI UOMINI che abbiamo 

incontrato. Li sai riconoscere?
Sfida i tuoi amici: chi avrà più memoria?





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...
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