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Prefazione

Presentiamo con orgoglio questa edizione del volume “GUZZI, l’idea che ha 
cambiato Mandello”, atteso con pazienza da molti appassionati guzzisti. Cinque 
anni non sono passati invano: materiali nuovi ci sono giunti tanto da farci decidere 
di abbandonare l’idea di una semplice ristampa per rivedere completamente l’ap-
parato iconografico e il testo, studiare una nuova impaginazione grafica, aggiun-
gere una sintesi in inglese per permettere anche agli stranieri di apprezzare questo 
spaccato di vita vissuta. Abbiamo volutamente lasciato parlare più le immagini 
che le parole: le foto sono le protagoniste di questo quaderno perché comunicano 
in modo immediato a tutte le generazioni una realtà così speciale come quella del 
mondo Guzzi. Due guide turistiche, “Itinerari GUZZI” e “Itinerari della memo-
ria”, qui allegate, vi aiuteranno a scoprire luoghi e Storia del nostro territorio. 
Speriamo infine che il progetto di un museo della Moto Guzzi, adeguato ai tempi 
e alle esigenze dei visitatori, si concretizzi per ridare nuovo sviluppo a questo ter-
ritorio e al marchio Moto Guzzi, conosciuto in tutto il mondo. 
Questo 11° quaderno esce nel 95° anniversario dalla fondazione della Moto Guzzi 
e vuole, aggiungendosi alle molte altre iniziative, ricordare degnamente la figura 
di Carlo Guzzi, uno degli imprenditori che ha dato sviluppo al nostro territorio e 
opportunità di lavoro ai mandellesi. Con questa nostra opera, come per le prece-
denti, intendiamo diffondere la conoscenza delle nostre comuni radici. Crediamo 
infatti che sapere chi siamo e da dove veniamo sia il modo migliore per renderci 
consapevoli e orgogliosi di appartenere ad una laboriosa collettività che si è sem-
pre rimboccata le maniche, ha saputo cogliere le opportunità, creare benessere e 
sviluppo. Ricordare oggi Carlo Guzzi, la Moto Guzzi e le migliaia di lavoratori 
che vi hanno lavorato in questi 95 anni, con dovizia di immagini e notizie, è possi-
bile solo perché negli ultimi dieci anni molti mandellesi e non solo hanno creduto 
nel nostro impegno e ci hanno fornito materiali preziosi e indispensabili. In prima 
fila ci sono coloro che hanno conosciuto e apprezzato Carlo Guzzi, ma anche tanti 
giovani che ne hanno solo sentito parlare in famiglia o chi, nato dopo, ha invece 
scoperto in fondo ad un cassetto una foto, un testo, un documento che da solo 
non sarebbe servito forse a molto, ma unito a tanti altri ha permesso di ricostruire 
questa Storia collettiva, dimostrando concretamente come tutta la comunità più 
allargata si sia unita affinché l’Aquila volasse ancora a Mandello. 
Insieme ai componenti del Consiglio direttivo e a tutti i volontari, rinnovo quindi 
l’invito a collaborare con noi e auguro buona lettura!

Simonetta Carizzoni
Presidente dell’Archivio Comunale Memoria Locale





Mandello e la Guzzi, un’ unica storia. L’ avvento della storica fabbrica di mo-
tociclette ha cambiato radicalmente il territorio e gli abitanti di Mandello. Un 
paese di poco più di tremila anime ha potuto toccare con mano uno sviluppo 
economico, culturale e di benessere sociale con pochi uguali nel panorama 
italiano del primo e secondo dopoguerra. Tale presenza ha dato modo di svi-
luppare una cultura sportiva eterogenea, permettendo a tantissimi mandellesi 
di esprimersi a livello internazionale in diverse discipline, dal canottaggio 
al calcio, dall’alpinismo al pugilato, passando per il  ciclismo e tanti altri 
sport minori. Una realtà che non smette ancora oggi di essere nei cuori dei 
mandellesi. Passato, presente ma soprattutto futuro per il nostro territorio, 
attraverso le strade già tracciate in maniera quasi preistorica da Carlo Guzzi e 
Giorgio Parodi. Un attaccamento al territorio, ai lavoratori ed alle loro fami-
glie che ha permesso a Moto Guzzi e a Mandello di identificarsi e specchiarsi 
l’una nell’altra, in un legame indissolubile. Una presenza industriale che ha 
creato i presupposti per l’insediamento di tante altre attività oggi parimenti 
importanti alla fabbrica di motociclette nel quadro  economico generale della  
nostra cittadina: una palestra di vita e di capacità che ha forgiato numerose  
famiglie di imprenditori nel settore metalmeccanico. 
Il progetto “Guzzi, l’idea che ha cambiato Mandello” curato dall’Archivio 
Comunale Memoria Locale si pone come obiettivo la documentazione del 
modo in cui questo legame è silenziosamente nato e si è sviluppato nell’ani-
mo di ogni mandellese e di come Moto Guzzi abbia rappresentato nel mondo 
il Made in Italy e la vocazione manifatturiera di tutto il territorio lecchese. 
La storia ed il mito ritratte in tutte le sue sfaccettature, dai personaggi chiave, 
allo sport, alla pubblicità, alle corse fino alla storia del motoraduno, consa-
crazione del marchio che avviene ogni secondo fine settimana di settembre. 
Questa nuova edizione, dopo la  prima del 2011 andata letteralmente a ruba 
tra gli addetti ai lavori, è il frutto di una meticolosa attività di ricerca di im-
magini e testimonianze svolte negli ultimi cinque anni dagli instancabili e 
preparatissimi soci e collaboratori del nostro Archivio Comunale Memoria 
Locale. Un lavoro unico nel suo genere che non può mancare nella libreria di 
ogni mandellese e di ogni guzzista che voglia conoscere fino in fondo il mito 
e il sentimento che si nasconde dietro il marchio dell’aquila.

Riccardo Fasoli
Sindaco di Mandello del Lario





i n d i c e

Volume 1

prima parte: Carlo guzzi
First part: Carlo Guzzi

1. Carlo guzzi: il sogno      pag.   5
    Carlo Guzzi: the dream              7
2. La famiglia guzzi                9
The Guzzi family
 I quattro figli Guzzi               12 
 Giuseppe Guzzi (“Naco”)               13
 Due sorelle sportive: Fanny e Maria             24
 La moglie Francesca Gatti              27
 Il figlio Ulisse                32
 La famiglia Guzzi nel racconto di Angela Locatelli           37
 English summary                38
3. Carlo guzzi: dal sogno alla realtà            41
    Carlo Guzzi: from dream to reality
 Gli studi tecnici e la passione per i motori             43
 La prima guerra mondiale: gli amici Parodi e Ravelli          46
 Il prototipo della nuova moto              50
 Così nasce la Moto Guzzi               52
 La famiglia Parodi               62
 Le caratteristiche della prima Guzzi e la produzione della Normale       72
 I primi dipendenti                79
 La moto del popolo                84
 Il metodo di Carlo Guzzi               85
 English Summary                88
 

4. Carlo guzzi: aneddoti e i ricordi            91
    Carlo Guzzi: anecdotes and memories
   I ricordi di collaboratori e dipendenti             95
 Il racconto di un nipote            107
 English Summary             111



5. i segni della memoria           115 
    Commemorative memorials
 Il monumento a Carlo Guzzi           117
 La targa per Carlo Guzzi           122
 English Summary            125

seconda parte: la fabbrica
Second part: the factory

6. Dalle corse alla produzione            131
From racing to production
 Anni ’20-’30              134
 Carlo Guzzi con piloti e meccanici          144
 Guido Mentasti (1988-1925)           145
 Valentino Gatti (“Gurlètt”, 1897-1970)         150
 Omobono Tenni (1905-1948)              157

 Anni ’40             182
 Ferdinando Balzarotti (“Nandin”, 1913-1987)        190
 Gianni Leoni (1915-1951)           205
 Guido Leoni (1915-1951)           207
 

 Anni ’50             209
 Alfredo Galbiati (“Turcée”, 1929-1954)         216
 Duilio Agostini (1926-2008)              221 
 Altri piloti mandellesi           234
 Guido Corti (1905-1952)             234
 Aldo Corti (1910-1947)           241
 Giuseppe Comini (“Peppino”, 1918-1946)         246

 Il Circuito del Lario                247
 

 Progettisti e meccanici del Reparto Corse         249
 Gli Agostini: Carlo e Luigi           250
 Ing. Giulio Cesare Carcano (1910-2005)         254 
 Umberto Todero (1922-2005)           259
 Igino Fattore (1911-1998)           267
 Ippolito Pomi (1916-1997)           268

 I collaudatori             271
 English Summary            292



7. i mezzi per l’Esercito e altri Corpi         305
    Transport for the army
 Dagli anni ’20 alla seconda guerra mondiale          307
 La Motoscuola di Mandello             330
 Nel Dopoguerra            338
 Le Moto Guzzi in dotazione ai Corpi militari         347
 English Summary            356

8. Produrre per la ricostruzione          359
    Manufacturing for the reconstruction
 Pronti via             362
 La “65”             388
 Il Circuito di Mandello: una gara con la “65”         395
 Il Raduno Internazionale delle “65”          405
 Il raid “Freccia rossa” Milano-Oslo          426
 Il “Cardellino”            434
 Il “Galletto”             439
 Moto = libertà             460
 Il motocarro: “Ercole”, “Ercolino” e  “Edile”        464
 Moto Guzzi per l’agricoltura           477
 Il “Trotter”             488
 L’indotto creato dalla Moto Guzzi          490
 I concessionari Moto Guzzi in Italia e nel mondo        498
 English Summary            502
 

9. un’azienda all’avanguardia          509
    A company at the leading  edge 
 La pubblicità             511
 Al passo con  i tempi            535
  -le centrali            536
  -la posta pneumatica            542
  -il ponte radio            543
  -il distributore di benzina          544
 La galleria del vento            546
 Ricerche e brevetti            561
 Sperimentazioni, prototipi e prove          566
 English Summary            581
 



10. L’organizzazione e la difesa del lavoro        585
    Organisation and defence of labour (unions)
 L’organizzazione del lavoro           587
 L’Ufficio Tecnico            597
 Il Servizio Assistenza Clienti           606
 Le impiegate             609
 La Direzione del Personale           611
 In produzione: lavoro a giornata, turni, cottimo        615
 Il senso di appartenenza              619
 Difendere il posto di lavoro           623
 Ampliamenti e modifiche dei fabbricati         634
 English Summary             646
  

11. C’era una volta un’aquila: una storia per i bambini      649
 L’aquila racconta            651
 Numeri, grafici, curiosità           656
 Le tre ruote d’oro            658



indice per argomenti
VOLuME 2

 terza parte: la città e i cittadini
Part three: the city and the citizens

12. La Moto guzzi, Mandello, i mandellesi
      Moto Guzzi, Mandello, and the Mandellesi
 La fortuna di essere dipendenti Moto Guzzi
 Un’opportunità anche per le donne
 La Moto Guzzi e l’incremento della popolazione mandellese
 La fine di un’era
 La Scuola di qualificazione aziendale
 La scuola serale professionale di disegno
 Lo spaccio: alimentazione e risparmio
 La mensa aziendale
 La distribuzione di generi alimentari e di pacchi
 I premi ai lavoratori, i riconoscimenti e i prestiti
 Gli interventi per la salute e il benessere
 Le colonie estive per i figli dei dipendenti
 Gli interventi edilizi per i dipendenti
 I Pompieri 
 Il tempo libero
 Il nuovo C.R.A.L.
 Le gite 
 I concerti di fabbrica
 English Summary          

13. La Moto guzzi e lo sport
      Moto Guzzi and sport
 Il Gruppo Sportivo Moto Guzzi
 Il campo sportivo Moto Guzzi 
 Alpinismo e Roccia
 Atletica
 Bocce
 - La Quadrangolare di bocce
 Calcio
 - Le partite tra i reparti



 Canottaggio
 - Anni ’30
 - Anni ’40
 - Anni ’50
 - Anni ’60
 -Anni ’70
 Ciclismo
 - Coppa Moto Guzzi 1940-’41-‘42
 - Gran Premio Moto Guzzi 1959
 - Coppa Moto Guzzi 1960
 - Ciclocross 1962
 Escursionismo e corsa in montagna
 - Regolarità in montagna
 - Marcia di 100 Km.
 Motociclismo
 - Cronoscalate
 - Gimkane
 - Motocross
 - Regolarità
 - Trial 
 Nuoto
 Pallacanestro
 Pesca sportiva
 Pugilato
 - Quadrangolare: una gara tra aziende
 Rally
 Sci alpino, sci di fondo e salto dal trampolino
 Tennis 
 - Quadrangolare 1961
 Tennis da tavolo
 Tiro a segno e tiro al piattello
 English Summary            

quarta parte: la popolarità
Part four: popularity

14. i grandi personaggi visitano la Moto guzzi
      Famous people who have visited Guzzi
 Ambasciatori e Consoli



 Atleti e sportivi
 Attori e attrici
 Giornalisti
 Politici
 Presentatori
 Rappresentanti delle istituzioni
 Scienziati
 Vescovi
 English Summary

15. La Moto guzzi e l’arte
      Moto Guzzi and the arts
 Antonio Ligabue
 L’aquila nei manifesti pubblicitari
 Scultori e pittori ricordano i corridori
 Una mostra sulla Guzzi
 L’evoluzione del logo 
 English Summary

16. Hanno scritto della Moto guzzi
      They wrote of Moto Guzzi
 Giovanni Guareschi e la 65
 Roberto Patrignani e il Dingo
 Giuseppe Guzzi e la Norge
 English Summary

quinta parte: 100 anni di passione
Part five: 100 years of passion

17. Motoraduni: dagli anni ’30 alle gMg
      Rallies: from the 30s to the GMG
 Il Moto Club Mandello
 La rosa d’inverno (anni ’30-’40-’50)
 1949: Madonna dei centauri a Roma
 5 giugno 1949: il motoraduno delle 65
 I motoraduni degli anni ’50-’60
 I motoraduni degli anni ’70-’80-’90
 L’intermezzo prima delle GMG



 Le GMG: Giornate Mondiali Guzzi
 19 settembre 2009: una giornata importante
 Moto Guzzi compie 90 anni: le GMG 2011
 2013: il ritorno del raduno
 2014: il Carlo Guzzi day
 English Summary

sesta parte: … e altro ancora
Sixth part: ... and more

18. Curiosità
Trivia

 1949: la Madonna Pellegrina in fabbrica
 Come una star sul set
 Moto Guzzi nel mondo 
 Estrosità 
 Il motocarro a Mandello
 I documentari
 Due testi poetici
 Moto Guzzi in una canzone di Davide Van De Sfroos
            Moto Gussi rock’n roll (una canzone di Tiziano Incani in arte Bepi 
 con il gruppo Prismas)
 English Summary

19. il progetto di un museo
      The design of a museum
 Tradizione e modernità
 Mandello città dei motori
 English Summary

20. Personalità del mondo guzzi nel cimitero di Mandello (cartina)
 Personalities from the Guzzi world in the Mandello cemetery  
 (map)
 Famiglia Guzzi
 Corridori Moto Guzzi
 Meccanici Reparto Corse e progettisti




