




CIAO, io sono PILOTJOE, e ti guiderò alla scoperta 
dell’affascinante mondo delle AUTOMOBILI!
 
E tu mi dirai: ma siamo a VOLANDIA, IL PARCO 
E MUSEO DEL VOLO, le AUTOMOBILI NON 
VOLANO!
E’ vero, per il momento... ancora NO, ma chissà, forse quando 
sarai grande... ma non perdiamoci in chiacchiere!
Devi sapere che a VOLANDIA è ospitata una collezione 
UNICA, la COLLEZIONE DI AUTOMOBILI 
ASI BERTONE!

Lungo il percorso di visita incontrerai tantissime automobili 
diventate un VERO E PROPRIO MITO... tu probabilmente 

non eri ancora nato ma le puoi vedere in molti 
film e magari... nelle vecchie foto dei 

tuoi nonni o dei tuoi genitori!
Alcune proprio NON PUOI AVERLE 
VISTE perchè... sono PROTOTIPI!

Cos’è un prototipo? 
E’ il primo modello originale, realizzato 
per ‘fare un esperimento’ e capire se si 
è avuta una BUONA IDEA! 
Prima di arrivare ad un modello poi 
prodotto in serie si fanno tantissimi 

PROTOTIPI! Ogni esemplare è 
UNICO, per questo è così raro 

vederli! Allora, sei pronto? 

SEGUIMI!!!



BREVE STORIA DELL’AUTOMOBILE

L’AUTOMOBILE non ha una vera e propria data di nascita 
e neppure un ‘INVENTORE’. 
L’invenzione di questo MEZZO DI TRASPORTO, 
oggi così diffuso, è frutto del LAVORO di tantissime PERSONE 
sparse in TUTTO IL MONDO. 
Gli inizi, infatti, furono... ROCAMBOLESCHI: ci furono tante 
idee, tanti prototipi, tante... FALSE PARTENZE.

Agli inizi dell’Ottocento, quando ci si spostava ancora a bordo 
di CARROZZE o CARRI trainate da CAVALLI o da BUOI, 
si iniziarono a sperimentare nuove TECNOLOGIE 
per trasmettere ENERGIA ALLE MACCHINE in modo che 
potessero svolgere del LAVORO al posto degli esseri umani. 

La prima grande invenzione fu la MACCHINA A 
VAPORE che sfruttava il CALORE per produrre FORZA 
MOTRICE: immediatamente si pensò che potesse sostituire 
la forza lavoro degli animali... in quelle che si considerano le 
ANTENATE delle ‘automobili’, quindi, è l’energia prodotta 
dall’evaporazione dell’acqua a far muovere il mezzo! 

E’ il caso della ‘CARROZZA SENZA CAVALLI’ 
inventata e costruita dal francese Nicholas-Joseph Cugnot 
nel 1769, un trattore munito di un ‘motore’ a vapore che gli 
consentiva il movimento utilizzato dall’esercito francese per 
spostare l’artiglieria. 



Ma questa non fu l’unica soluzione escogitata e sperimentata... 
tu non ci crederai ma, intorno al 1830, comparvero le prime 
AUTO ELETTRICHE! 

La prima, costruita dallo scozzese Robert Anderson tra il 1830 
e il 1840, era dotata di batterie chimiche simili a quelle che 
si usano ancora oggi per le radio portatili ma con molta più 
energia, che andavano sostituite una volta esaurite. 

Con il tempo l’efficienza delle batterie migliorò e le auto 
elettriche furono utilizzate per diversi decenni fino a quando 
non vennero sostituite da quelle alimentate a GASOLIO o 
BENZINA perchè meno costose.



Il motore a benzina

Il primo MOTORE A SCOPPIO fu inventato nel 1861 
da Nikolaus OTTO, un ingegnere tedesco. 
In seguito il suo connazionale Gottlieb DAIMLER lo adattò per 
farne un motore leggero, alimentato a BENZINA, adatto per 
essere montato su un’automobile.

Il motore a scoppio prende il nome da piccole ESPLOSIONI 
che avvengono all’interno dei CILINDRI a causa del contatto 
tra le scintille create dalle candele e la benzina.
 
L’ENERGIA prodotta da questi piccoli scoppi spinge in alto il 
PISTONE che si trova all’interno dei cilindri... questo avviene 
centinaia di volte e permette di far muovere il veicolo.

BENZINA

Aspirazione Compressione Scoppio Scarico

Come funziona un motore a scoppio?



Un terzo inventore tedesco, Rudolph DIESEL, inventò infine 
una versione modificata di quel motore in modo che potesse 
essere alimentato a GASOLIO, cosa che consentiva di usare 
meno carburante per ottenere la stessa quantità di energia. 
Agli inizi del XX secolo, le auto a benzina iniziarono ad essere 
le più vendute perchè il PETROLIO costava molto meno 
dell’elettricità ed aveva un’autonomia maggiore.
Le auto elettriche furono dimenticate anche se i motori di 
questo tipo sono stati utilizzati per quei mezzi di trasporto 
come TRENI e TRAM che potevano essere alimentati tramite 
una rete elettrica.

COLORA UN VERO MOTORE D’AUTOMOBILE!



L’automobile diventa per... TUTTI!

Le PRIME AUTOMOBILI erano MOLTO COSTOSE 
perchè venivano prodotte interamente a mano da singoli 
artigiani e meccanici: solo le persone molto ricche potevano 
permettersele!  
Tutto questo cambiò grazie ad un UOMO RIVOLUZIONARIO, 
HENRY FORD che a Detroit negli STATI UNITI, impiantò 
la prima FABBRICA DI AUTOMOBILI  con CATENA DI 
MONTAGGIO!



 Il principio della catena di motaggio era semplice: ogni operaio 
svolgeva una singola fase di produzione, sempre la stessa, su 
una parte dell’automobile che poi veniva spostata tramite un 
NASTRO TRASPORTATORE ad un altro operaio che realizzava 
la fase successiva.  Ancora oggi le Automobili, e non solo, vengono 
prodotte così! In questo modo si riducevano sia i tempi, sia i 
costi di lavorazione e le auto potevano avere un prezzo molto 
più accessibile! Nacque così, nel 1908, la FORD MODEL 
T, la mitica LIZZIE!

Lungo il percorso di visita dedicato alla COLLEZIONE 
BERTONE a VOLANDIA puoi trovare alcune FORD 
STORICHE come la FORD MODEL AF, realizzata negli anni 
‘20!

Una moderna catena 
di montaggio!



COLORA LA FORD MODEL T!



MEMORY!
L’automobile ebbe un grande successo anche grazie alle 
gare di velocità! Ritaglia le carte e sfida i tuoi amici!!! 

Chi sarà il più... veloce?





FLAMINIO BERTONI

L’automobile entrò così nell’IMMAGINARIO e nella VITA 
delle persone cambiandone abitudini e desideri: si iniziò a poter 
lavorare lontani da casa, ad andare in vacanza, ad incontrare 
sempre più persone... la società come la conosciamo oggi nasce 
da qui!

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento vengono 
fondate tantissime CASE AUTOMOBILISTICHE 
anche in ITALIA: la  FIAT - FABBRICA ITALIANA 
AUTOMOBILI TORINO, ad esempio, è stata creata nel 
capoluogo piemontese nel 1899 da GIOVANNI AGNELLI. 
Le automobili FIAT hanno fatto la storia ed il costume italiano: 
la mitica BALILLA, la TOPOLINO, la 600 e la 500... 

E poi ci furono la LANCIA, fondata sempre a Torino e 
specializzata in auto di lusso, l’ALFA ROMEO nata nel 1910 a 
MILANO famosa per i modelli sportivi e... la FERRARI, la Casa 
Automobilistica più nota al mondo!

Ma come hanno fatto tante automobili, italiane e non, ad entrare 
nella storia? 
Il grande successo di alcuni modelli è dovuto a grandi 
DESIGNER, INGEGNERI e TECNICI che hanno 
saputo cogliere le incredibili opportunità offerte dal mondo 
dell’Automobile.



Tra questi c’è un vero GENIO, un artista italiano di grandissimo 
talento nato proprio a VARESE agli inizi del Novevento: 

FLAMINIO BERTONI.

Egli fu un grande pittore, scultore e soprattutto designer 
d’automobili! Alcune sue creazioni, che puoi vedere a VOLANDIA, 
sono entrate nel MITO! 
Un vero talento rivoluzionario... capace di unire competenze 
diverse che andavano dall’arte alla tecnologia! 

La sua visione nasceva dall’idea che la meccanica dell’automobile 
dovesse seguire la carrozzeria e non viceversa. 



Purtroppo, le sue capacità non furono riconosciute in Italia 
dove l’industria automobilistica era ancora molto legata alla 
tradizione. 
Perciò, tra la fine degli anni ‘20 e l’inizio degli anni ‘30, cercò 
miglior fortuna in FRANCIA! 
Un così grande progettista venne presto scoperto dalla Citroën, 
dove si presentò alla ricerca di un lavoro presentando un suo 
brevetto per il sollevamento pneumatico dei finestrini! 

La sua storia di VULCANICO PROGETTISTA di automobili si 
sposa ad una storia personale molto particolare: BERTONI era 
un uomo d’altri tempi, tutto d’un pezzo! 

Il suo grande talento spesso gli attirò invidie soprattutto in 
Italia ma, nonostante la folgorante carriera avuta in FRANCIA, 
non ha mai rinnegato il proprio Paese e per questo venne anche 
arrestato! 

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, infatti, gli venne 
chiesto di rinunciare alla cittadinanza italiana in favore di quella 
francese ma egli rifiutò... e per questo venne imprigionato, 
fortunatamente solo per qualche giorno!



La Citroen DS

Una delle più famose automobili disegnate da Flaminio Bertoni 
per la Citroën è la DS.
La sigla stava per Désirée Spéciale che in francese significa 
DESIDERIO SPECIALE e, se letta tutta d’un fiato, suona 
come déesse, che significa “dea”. 
Il significato è molto chiaro: è un’automobile ESCLUSIVA 
che conferma l’immagine d’eccellenza che la CASA 
AUTOMOBILISTICA voleva per le proprie auto.

Flaminio Bertoni iniziò a progettarla nel 1938 ma, solo nel 
1955, venne presentata al Salone dall’Auto di Torino... dove 
ottenne il soprannome “Disco Volante” o “Bomba del Salone”! 
E’ un vero concentrato di AERODINAMICA E DESIGN! 
Per la sua forma, i progettisti si ispirarono a... UNA GOCCIA 
D’ACQUA. 
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!  



Al design si univa poi una tecnologia d’avanguardia: potremmo 
dire che non ha nulla da invidiare alle auto di oggi! Ogni 
dettaglio è studiato alla perfezione! 
Le ruote posteriori sono SEMICARENTATE perchè la 
carrozzeria scende a nasconderle in parte. Questo diventerà 
un tratto distintivo di tante automobili Citroën! 
Le frecce di segnalazione posteriori sono poi 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 dell’epoca! 
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...



La Citroen 2 Cavalli

‘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’. 

Alla base di ogni grande progetto c’è un’idea, un obiettivo. 
Negli anni TRENTA la Citroën decise di mettere sul mercato 
un’automobile utilitaria a BASSO COSTO, facile da riparare 
e... che permettesse alle persone di salirci tenendo il cappello 
sulla testa!!!
Doveva essere un progetto semplice, ‘quattro ruote con un 
ombrello sopra’. Per questo non venne affidato a quel genio 
eclettico di Flaminio BERTONE! L’estetica infatti non era 

importante... ma il geniale designer 
continuò a tenere d’occhio l’evolversi 
del progetto e, non essendo affatto 



soddisfatto dell’aspetto dei diversi prototipi realizzati, di 
nascosto ne creò uno IN PROPRIO con la plastilina! 
Inutile dire che... era molto più bello di quello proposto 
dall’azienda! 
La cosa non venne presa benissimo dal Presidente della 
Citroën che... accantonò per ripicca l’idea di Bertoni. Poi... 
il buon senso prevalse ovviamente! E da qui nacque una 
della più ICONICHE vetture degli anni Cinquanta, la DUE 
CAVALLI!
Presentata al pubblico nel 1948 aveva il tettuccio in tessuto 
ripiegabile a mano, i parafanghi sporgenti un po’ retrò, i 
copriruota posteriori semicarenati, le griglie di aereazione 
del motore laterali... Nell’idea di Bertoni, doveva essere 
gialla! Ha segnato un’epoca sai?



COLORA LA CITROEN 2 CAVALLI!



LA CARROZZERIA BERTONE

Con la fondazione delle prime Case Automobilistiche nacquero 
numerose industrie ed attività artigianali di servizio come, 
ad esempio, le CARROZZERIE che si occupavano di 
realizzare la struttura in metallo che riveste l’automobile.

Una tra le più famose CARROZZERIE ITALIANE 
è la BERTONE fondata agli inizi del Novecento a TORINO, 
dove, nel 1899, era nata la FIAT e dove stavano vedendo la luce 
anche numerose altre Case Automobilistiche. 

Il suo fondatore, GIOVANNI BERTONE, aveva 
origini contadine ma la sua grande passione per l’innovazione 
del secolo, l’AUTOMOBILE, lo portò a trasferirsi dal Cuneese 
a Torino dove, dopo aver fatto esperienza nelle carrozzerie 
artigianali già esistenti, fondò la propria attività. 

Il suo talento lo mise subito in luce tanto che l’impresa crebbe 
negli anni fino a diventare una vera e propria ‘fabbrica’. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale lasciò il comando al figlio 
GIOVANNI, detto NUCCIO: sarà lui a renderla 
‘immortale’ avviando collaborazione con le principali Case 
automobilistiche come la FIAT, la LAMBORGHINI, l’ALFA 
ROMEO, la CITROEN e, soprattutto, ‘scoprendo’ alcuni dei più 



grandi car designer di TUTTI I TEMPI come Giorgetto 
GIUGIARO, Marcello GANDINI e Franco 
SCAGLIONE! 
Erano i tempi d’oro dell’automobile in Italia... 

A VOLANDIA puoi vedere una COLLEZIONE INCREDIBILE 
delle automobili realizzate dalla CARROZZERIA BERTONE, 
compresi tantissi PROTOTIPI! Alcuni sembrano arrivare dritti 
dal FUTURO!!!



L’Alfa Romeo Giulia SS

Negli anni che seguono la fine della  Seconda  Guerra  Mondiale 
la produzione di automobili in Italia è in forte ESPANSIONE: 
dall’essere una realtà produttiva ARTIGIANALE, è ora una 
vera e propria INDUSTRIA che produce in serie secondo il 
modello ‘A CATENA DI MONTAGGIO’ di Henry Ford.

L’ALFA ROMEO, una delle principali Case Automobilistiche 
dell’epoca, avverte quindi la necessità di imporsi sul mercato 
con un modello nuovo, dal DESIGN RAFFINATO, adatto al 
PUBBLICO DI MASSA.
Nasce così l’Alfa Romeo GIULIA, o GIULIETTA a seconda 
della cilindrata del motore. 

La nuova autovettura è subito un successo e, nel 1956, 
se ne realizza una versione ANCOR PIU’ VELOCE che 
verrà utilizzata anche in numerose COMPETIZIONI 
AUTOMOBILISTICHE. 

Sì, perchè il sogno della velocità 
fa parte dell’uomo... e con le 
automobili nascono anche le corse 



automobilistiche competitive: l’Alfa Romeo pensa quindi 
di realizzare una versione della Giulia destinata SOLO ai 
PILOTI professionisti. 
Il progetto è affidato alla CARROZZERIA BERTONE, 
ormai famosa per le AUTO SPORTIVE dalle prestazioni 
AERODINAMICHE elevate.

Il design dell’Alfa Romeo GIULIA SS - SPRINT SPECIAL 
è affidato a FRANCO SCAGLIONE: il capo progettista della 
Bertone, infatti, aveva già dato prova di sé progettando le 
Show car Alfa Romeo B.A.T. - Berlinetta Aerodinamica 
Tecnica, dei prototipi dal design estremo studiati per aver il 
più basso coefficiente aerodinamico possibile. 
Cos’è il ‘coefficiente aerodinamico’?... beh, per ora ti basti 
sapere che più è basso e più l’auto è veloce! 
Purtroppo, un progetto simile è stato affidato anche dalla 
stessa Alfa Romeo alla Carrozzeria ZAGATO di Milano. 
L’Alfa Romeo Giulia SZ (Sprint Zagato) risulta essere 
molto più leggera e quindi più adatta alle corse sportive per 

cui... la SS diventa una delle più belle ed aerodinamiche 
GRANTURISMO COUPE’ della storia! 
Cos’è una Gran Turismo? 



E’ un’auto sportiva veloce adatta però anche alle lunghe 
percorrenze. 

Cos’è una Coupè? E’ un’auto a quattro posti in cui i sedili 
posteriori sono più piccoli e meno comodi al fine di rendere 
la vettura più corta e veloce! Coupè significa, appunto, 
‘tagliata’.

La GIULIETTA SPRINT SPECIAL, con le sue linee tonde 
e sinuose, i profili eleganti, l’assenza di paraurti e la grande 
calandra frontale A BOCCA DI SQUALO entrò subito nel 
MITO!



CHI VINCERA’ LA GARA?



MEMORY!
Le corse automobilistiche sono molto amate anche oggi!

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





La Fiat X 1/9

La CARROZZERIA BERTONE avviò una proficua 
COLLABORAZIONE anche con la FIAT agli inizi degli anni 
Settanta. 
Uno dei modelli più famosi è la Fiat X 1/9,  una TARGA 
sportiva a due posti. 
Che cos’è una TARGA? E’ una vettura il cui TETTUCCIO,  
sorretto dal parabrezza frontale e da un robusto roll-
bar centrale nel quale è posizionato il lunotto posteriore, 
è ASPORTABILE e può essere sia di tela, sia in materiale 
plastico. 
Il roll-bar è una struttura protettiva di solito in acciaio che 
ripara gli occupanti dell’automobile in caso di incidente o 
ribaltamento! 

Quest’auto ha una storia davvero particolare... deriva da una 
‘concept car’ realizzata dalla Bertone 1969, la Autobianchi 
A112 Bertone Runabout che però era una barchetta... cioè 

non ha la capote e, se ha il parabrezza 
frontale, è di piccole dimensioni! 



Pare che il termine sia stato inventato da Gianni Agnelli il 
quale, la prima volta che ne vide una, disse “Ma questa non è 
una macchina; è una barchetta!”.

Anche la BERTONE RUNABOUT è esposta a VOLANDIA, 
nella sezione dedicata ai prototipi! 
L’interesse suscitato dalla Runabout spinse Nuccio Bertone 
a svilupparne il prototipo trasformandolo in Targa ma poi... la 
dirigenza della FIAT, che all’epoca controllava la Autobianchi, 
decise di non proseguire con il progetto. 
Dopo qualche tempo, Gianni Agnelli, sì, proprio lui, in visita 
alla Carrozzeria Bertone, vide il piccolo prototipo della Targa 
e decise... di produrlo! 
E così nacque la FIAT X 1/9! 

C’è un aneddoto molto curioso che riguarda quest’automobile... 
devi sapere che erano anni in cui la COMPETIZIONE tra Case 
Automobilistiche era molto agguerrita, tanto che si verificò 
anche qualche... COLPO BASSO! 
Pare infatti che il prototipo della FIAT X 1/9 fu oggetto... di 

PLAGIO. 
Nuccio Bertone, su richiesta di Agnelli, 



affidò il progetto di pulizia e riverniciatura del PROTOTIPO 
ad una carrozzeria artigianale esterna per non togliere 
tempo alla produzione delle altre autovetture. 

Non si sa come ma il capo progettista della FORD lo venne 
a sapere... sai, in quegli anni c’era una vera e propria ‘guerra’ 
commerciale tra le due Case automobilistiche! 
Si racconta, quindi, che il prototipo venne ‘copiato’: ne 
nacque un altro esemplare che venne presentato al Salone 
di Torino del 1971 come 1600 Spider, battendo sul tempo 
la FIAT che... non ne fu affatto felice, ma incassò con 
SPORTIVITA’ il colpo!



Lamborghini Miura
La storia dell’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA in Italia 
è costellata da fatti curiosi ed aneddoti divertenti come 
quello che riguarda la fondazione della Casa Automobilistica 
LAMBORGHINI avvenuta nel 1963. 
Leggenda vuole che questa prestigiosa Casa Automobilistica 
sia nata da... una lite tra il suo fondatore, FERRUCCIO 
LAMBORGHINI, all’epoca già affermato INDUSTRIALE 
nel settore dei TRATTORI, delle CALDAIE e dei 
CONDIZIONATORI, e... ENZO FERRARI! 
Grande amante della velocità e delle auto di lusso, 
LAMBORGHINI aveva infatti acquistato alcune FERRARI, il 
meglio del meglio dell’auto sportiva già famosa in tutto il mondo.  
Ma non ne era pienamente soddisfatto... tanto che decise di 
lamentarsi direttamente con ENZO FERRARI dandogli anche 
dei consigli su come migliorare le sue autovetture. I
nutile dire che Ferrari non la prese bene... pare che disse: 
“Che vuol saperne di auto lei che guida trattori?”.
Per tutta risposta LAMBORGHINI decise di costruirsi 

in proprio un’automobile capace di 
competere con le FERRARI. 



Nacque così uno dei grandi MITI della storia automobilistica 
del nostro PAESE!

Già al SALONE DELL’AUTO DI TORINO del 1965 la neonata 
Casa Automobilistica Lamborghini presentò un autotelaio 
avvenieristico in cui il motore era posizionato centralmente 
nella parte posteriore, un’idea ‘presa in prestito’ dal mondo 
delle corse automobilistiche. Questa composizione ‘motore 
posteriore - trazione posteriore’ era differente e più stabile 
rispetto alla più comune soluzione ‘motore anteriore - trazione 
posteriore’. 

NUCCIO BERTONE ne fu così entusiasta che disse a 
Lamborghini: ‘Io sono quello che può fare la scarpa al tuo 
piede’! Buffo vero?! 
E così, in soli quattro mesi e nonostante lo scetticismo di 
Lamborghini, il quale non apprezzava il mondo delle corse e 
vedeva il progetto più come una MOSSA PUBBLICITARIA, 
nacque la LAMBORGHINI MIURA, disegnata dal giovanissimo 
designer MARCELLO GANDINI che aveva sostituito 

GIORGETTO GIUGIARO quale capo 
disegnatore. 



Quali sono le caratteristiche della LAMBORGHINI MIURA?  
Il  tipico, aggressivo, design A CUNEO, pensato per 
fendere l’aria e diminuire l’attrito e una vistosa persiana in 
plastica a listelli posteriore che serviva a coprire il motore 
permettendo la dispersione del calore. Lo stesso motivo 
a listelli lo ritrovi negli sfoghi del radiatore, nelle prese 
d’aria laterali, sempre per il motore, poste nel traversino 
posteriore dei vetri delle porte e nelle insolite ‘ciglia’ che 
circondavano i fari anteriori.  

La nascita della Miura permise alla Lamborghini, fondata 
solo tre anni prima, di diventare la principale concorrente 
della già affermatissima Ferrari! 



COLORA LA LAMBORGHINI MIURA!



Lamborghini Countach
Dopo il successo della LAMBORGHINI MIURA la 
collaborazione tra la Casa Automobilistica di Bologna e la 
Carrozzeria Bertone proseguì: nacque in questo modo una 
della automobili sportive di lusso che hanno fatto la storia, 
La Lamborghini COUNTACH ideata dalla Bertone nel 1971... 
il progetto tecnico è del famoso Paolo STANZANI mentre il 
disegno è di un grandissimo, e all’epoca giovanissimo, designer: 
Marcello GANDINI. Il nome di quest’auto è legato ad una 
storia buffa... ‘Countach’ deriva dall’espressione dialettale 
‘CONTACC!’ che significa letteralmente ‘contagio’ ma viene 
usata per esprimere meraviglia... come ‘PERBACCO!’. 
Pare che sia stato un TECNICO della Bertone a pronunciare 
l’esclamazione la prima volta che vide l’auto. 
In effetti, il suo DESIGN è davvero IMPRESSIONANTE! 
Non si era mai visto nulla di simile, così bassa e larga e con 
quelle  linee dritte e squadrate come lame. 
E le porte poi... sono INCERNIERATE SUL DAVANTI e si 
aprono ruotando verso l’alto. Si chiamano ‘porte a forbice’: il 

loro realizzo non fu un vezzo stilistico... 
fu necessario farle così perchè l’auto 



era già molto larga... e l’apertura laterale l’avrebbe resa 
piuttosto ingombrante!
La Lamborghini COUNTACH è interamene realizzata con 
pannelli d’alluminio trapezoidali, gli stessi che si usano anche 
in aeronautica. E’ stata presentata al Salone dell’Automobile 
di Ginevra nel 1971 ed è entrata in produzione due anni dopo... 
con un motore così potente da raggiungere i 315 km/h! Ancora 
oggi è considerato il più potente in assoluto! Non sorprende 
che quest’auto sia rimasta in produzione per vent’anni! In molti 
credono che il vistoso alettone posteriore fosse utile a fine 
aerodinamici ma... non è così, infatti, nonostante fosse molto 
amato dai clienti, rimase sempre un optional destinato a sparire 
nell’ultima versione prodotta in occasione dei venticinque 
anni della Lamborghini nel 1988... un vero gioiello realizzato 
interamente in fibra di carbonio!



COLORA LA LAMBORGHINI COUNTACH!



FRANCESCO OGLIARI... IL CUSTODE 
DEL MONDO DEI TRASPORTI
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! 



MEMORY!
Oggi esistono tantissimi mezzi di locomozione, ma quelli 

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





COLORA IL TRENO A VAPORE!





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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