
Lo Skytark J con l'autore 
dell'articolo prima di 
andare in voto 
nella lontana primavera 
del '61/ a Calcinate. 

TRA MEMORIA E STORIA 

Bianche ali sopra 
il Campo dei Fiori 
DI C ARLO MARTEGANI 

Quante vo lte dai nostri paesi abbiamo alzato il 
naso al cielo attratti dal ruggito dei 180 CV del
lo Stinson con al traino un aliante sopra il Cam

po dei Fiori soprattutto nelle terse giornate di prima
vera con sullo sfondo il massicc io del Rosa in tutta la 
sua maestà . Sappiamo tutti che il decollo è avvenuto 
a pochi chilometri da noi sul lago di Varese a Calci
nate dove, dal lontano 1961 , es iste un gioiello mera
viglioso che è una finestra spalancata per i voli sulle 
AJpi. A chi percorre la tangenziale ovest, all ' altezza di 
Calcinate del Pesce, amena località del lago di Varese, 
appare uno dei più pre-
stig iosi club voloveli
stici , l' A.e .A .O. (Aero 
Club Adele Orsi) e 
spontaneamente a p
prezza il nesso che 
lega profondamente il 
volo alla nostra pro
vincia che ne i primi 
100 anni dell 'aviazio
ne ha acquistato un 
ruolo da protagonista. 

Agli inizi degli anni 
trenta il quotidiano 
«La Prealpina» pubbli
cava un lungo articolo 
nel quale, per ragion i 
di interesse soprattutto 
turistico e sportivo, si 
pensava di dotare Va
rese di un proprio cam
po per il volo turistico 
e il volo a vela . Soprattutto per gli appassionati del 
volo silenzioso, già allora in pieno fervore di attività , 
avrebbe significato evitare ogni domenica avventuro
si viaggi con uomini e ali nella brughiera gallaratese 
(Cascina Costa e Vizzola Ticino) o su per le pendici 
del Campo dei Fiori , del Mottarone e degli altri pendii 
del varesotto per spiccare il volo verso il cielo. Fin da 
allora si guardava alle rive del lago di Varese come alla 
zona più idonea, specie ad alcuni terreni nelle vicinan
ze della Schiranna opportunamente spianati . Autore di 
quell 'articolo era Plinio Rovesti , fondatore del Grup
po Volo a Vela "Tomaso Dal Molin", personaggio di 

grande spessore nel mondo internazionale del Volo 
silenzioso, pioniere, pilota meteorologo, istruttore , 
divulgatore e scrittore di notevoli opere scientifiche e 
sportive, ricordato dai vares ini per il lancio dal Campo 
dei Fiori con 9 alianti anfibi nel '34. Dalle autorità del 
tempo il problema fu preso in qualche considerazione , 
ma le difficoltà connesse alla concessione del terreno , 
frazionato in molti proprietari , il reperimento dei soldi 
per l'acquisto e la costruzione delle infrastrutture ae
roportuali , fece ro mettere il sogno nel cassetto e solo i 
piloti varesini continuarono a sperare. Venne la guerra 
per la cui necessità vennero atti vati gli aeroporti di 
Vergiate e Venegono oltre che di Lonate Pozzolo per 
ospitare i caccia dell a Macchi e i bombardieri della 
S .I.A.I. Cessate le ostilità si costitu irono i gruppi vo
lovelistici di Venegono e Vergiate e successivamente 
di Calcinate . Allora sembrava impossibile pensare di 
riprendere un 'attività che richiedeva risorse , mezzi , 
infrastrutture e molta passione. Due furono i gruppi 

in provincia di vare
se: il Gruppo sportivo 
di Volo a Vela S.I.A .I. 
Marchetti a Vergiate e 
il Gruppo Volo a Vela 
Tomaso dal Molin 
dell 'Aereo Club Vare
se a Venegono e a Ca
scina Costa un reparto 
di volo mihtare per un 
eventuale impiego bel
lico che non avverrà 
mai. Un 'aviosuperficie 
ad esclu sivo uso del 
volo a vela sulle spon
de del nostro lago , lon
tano, dal traffico aero
portuale di Malpensa, 
vicino alle montagne 
co n termiche e di
nami che a portata d i 
mano, era il sogno che 

le famiglie Orsi e Mazzuchelli , appassionate del Volo 
e proprietarie di una parte dei terreni di Calcinate , 
fecero diventare realtà. Occorreva però affiancare al 
campo di volo qualcosa di più scientifico e istruttivo, 
un Centro Studi che attirasse non solo i piloti varesini 
ma anche quelli dell 'AJta Lombardi a, promuovendo 
ricerche, esperienze , studi soprattutto nel campo della 
meteorologia. Fu questa idea a far nascere il progetto 
del "Centro Studi del Volo a Vela Alpino" che integre
rà la pratica con lo studio scientifico sulla sponda nord 
del lago di Varese occupata da campi poco coltivati 
piuttosto umidi e qualche gelso non più sfruttabile per 
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i bachi da seta. Studi , programmi , carte bollate , con
troversie di espropri, arrabbiature non furono solo gli 
scogli da superare, ma soprattutto gli ingenti lavori 
per prosciugare, spianare e trasportare molto materia
le di consolidamento oltre alla messa in opera di una 
complessa rete di condotte drenanti per convogliare le 
acque sotterranee verso il lago . Il ripristino del tappeto 
erboso, la costruzione delle aviorimesse , le officine di 
riparazione e manutenzione , la club-house , gl i uffi
ci, il ristorante bar e una pista asfaltata lunga 450 m. 
Alla fine del '61 , le ruspe , le scavatrici, e il cantiere 
che per mesi hanno violato il virgiliano silenzio del 
lago , le sue nebbie mattutine , e i tramonti infuocati , 
hanno cessato il loro lavoro e il venticello di aprile 
dell'anno successivo ha dato inizio all'avventura del 
campo di Calcinate facendo raggiungere la sommità 
del campo dei Fiori in pochi minuti al traino, prima 
di sganciare i bianchj gabbiani e far loro iniziare il 
volo silenzioso in totale libertà ammirando , dall ' alto , 
le quiete acque del lago . Fu l ' inizio di più di 300.000 
decollj e atterraggi. A documentare periodicamente e 
puntualmente questa attività, prestigiosa e sana, sarà 
la rivista "Volo a Vela", fondata da Plinio Rovesti nel 
lontano 1946. Nel '61 il Centro di Volo a Vela Alpino 
ne rilevava la testata e la rivista sarà nelle mani de
gli appassionati ininterrottamente con la redazione a 
Calcinate . Il nostro territorio è meraviglioso a vederlo 
dall ' alto. Le belle ville varesine appaiono in tutto il 
loro splendore circondate da rigogliose cinture ver
di . La primavera porta con sé luce, tepore , colori nel 
Parco Regionale del Campo dei Fiori che sovrasta i 
nostri paesi e utilizzando la sua vetta come trampoli
no di lancio , sfruttando l 'energia delle masse d ' aria , 
si può condurre l ' aliante a percorrere distanze mol
to lunghe fino a 1500 km con velocità media di ol
tre 150 km/h. Per queste imprese occorre esperienza 
per saper leggere il cielo e interpretare il linguaggio 
delle nubi per vivere nelle tre dimensioni. A Calcina
te il volo a vela è oggi una disciplina complessa che 
comporta padronanza tecnica, conoscenze del meteo, 
della geografia del territorio che si sta sorvolando e 
della sua complessità orografica per sfruttare l' ener
gia solare delle masse d'aria, avendo sempre un pro
fondo rispetto della natura e delle leggi fisiche che la 
regolano. Il volo lento ed elegante con una macchina 
frutto dell'intelligenza dell'uomo , dalle caratteristiche 
aerodinamiche ineguali, diviene un puro piacere. Chi 
ha volato in aliante ricorda il fruscio dell'aria come 
il solo rumore e quando si incontra la prima ascen
denza che ti risolleva, accompagnata dal cicalino del 
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variometro si prova una sensazione indescrivibile e 
più si sale più si godono scenari di maestosa bellezza . 
Per la conformazione orografica delle nostre Prealpi , 
assolutamente privilegiate per il volo a vela , l'aria che 
ha preso vigore sulla pianura padana quando arriva a 
ridosso dei nostri rilievi non può fare niente altro che 
seguirne il profilo e quindi salire con il bianco gabbia
no , senza sforzo, senza rumore e senza inquinare. Da 
Calcinate si raggiungono le Alpi , i massicci del Mont 
Ventoux in Alta Provenza con il Mistral, il Sud Tiro
lo in Austria, l'Alta Savoia, il Delfinato , il Bianco , il 
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Rosa , il Cervino e le emozioni che si provano a pochi 
metri dalle creste, lungo valli incantate , sopra ghiac
ciai perenni ed estese foreste, sono indescrivibili. Se 
poi si entra in volo d'onda e nei loro paradisi mete
orologici , si raggiungono quote fino a 6000 metri e 
temperature 20°-30 ° sotto zero. Con turbolenze ven
tose nell 'oceano d 'aria si naviga non solo dal basso 
in alto, ma anche in lungo , seduti sul seggiolino di un 
velivolo si lenzioso dalle lunghe ed eleganti ali , ela
stiche, ma robuste come nessuna altra macchina più 
pesante dell ' aria. La libertà di decidere quando rien
trare come lo sono gli uccelli che ascoltano lo stesso 
fruscio , interrotto solo dal gracchiare della radio , la 
romantica e silenziosa solitudine immersa nella bel
lezza della natura , lo stesso bacio del sole e la lotta per 
rimanere in aria il più possibile , sono le emozioni che 
coinvolgono profondamente l' intelligenza e la psiche 
del pilota. Ali' A.C.A.O. il volo a vela è oggi punto di 
riferimento delle competizioni internazionali e grazie 
all ' instancabile organizzazione di Margherita Acqua
derni, attuale Presidente , che sa dare ottimamente vi
sibilità a uno sport così particolare, con 250 soci già 
brevettati e una scuola che ogni anno forma da 20 a 30 
nuovi piloti. Sua è l' organizzazione del Campionato 
Mondiale di Volo a Vela nel settembre 2015 che ha 
visto giungere a Calcinate i migliori piloti al mondo . 
Elencare tutti i titoli di Campione Italiano e Mondia
le , conseguiti dai piloti di Calcinate, richiederebbe un 
articolo a parte. Nessun altro club in Italia può vantare 
un albo d 'oro così ricco e prestigioso. 
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BARDELLO (VA) 
Via Cadoma, 5 - Tel. 0332.746034 

Lavorazione marmo e graniti 
Monumenti - Edilizia - Arredamento 

COCQUIO TREVISAGO (VA) - Via Appennini , 8 - Tel. 0332.971132 

ILGRAPPO 
BESOZZO 

Il Grappa ... 
un grappolo 
di golosità! 

Composizione di cesti natalizi personalizzati con 
vini e distillati di qualità, specialità gastronomiche e dolciari e. 

Via Marconi 44 - 21023 Besozzo (VA) - Tel. 0332.770221 

BELLORINI Elettrauto 
GIUGNO • LUGLIO· AGOSTO 

CONTROLLO GRATUITO CLIMATIZZATORE. 
COCQUIO TREVISAGO f VAJ • VIA MILANO. 63 

TEL. 0332.700386 


