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ccorre partire da oggi, perchè ogni
glorioso passato acquista più senso
se c’è un presente vivo e concreto. E

oggi, a cento anni esatti dal suo inizio, c’è un
concetto che ancora riassume il senso di u-
na storia: essere "Guzzisti" significa amare
la libertà, la moto, la strada. E far parte di u-
na grande famiglia di appassionati. 
Lo capisci vedendoli passare in sella ai loro gioiel-
li: quasi mai troppo veloci, perchè il senso di chi
guida una Guzzi è il viaggio, non il traguardo. Ma
lo imparerà ancora meglio chi avrà la fortuna di
essere a Mandello del Lario (Lecco), quando nel
paese dove tutto è iniziato e tutto continua, dal 9
al 12 settembre prossimo si celebreranno le Gior-
nate Mondiali del marchio con l’aquila dorata.
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Il grande raduno del popolo Guzzi sarà l’ideale
conclusione dell’anno del centenario. Era in-
fatti il 15 marzo 1921 quando venne costitui-
ta la "Società Anonima Moto Guzzi", avente
per oggetto "la fabbricazione e la vendita di
motociclette e ogni altra attività attinente o
collegata all’industria metalmeccanica". La
prima moto, la G.P. 500 (sigla di Guzzi-Paro-
di) fu un prototipo, seguito dalla Normale, il
primo vero modello di serie e prima moto del-
la storia dotata di cavalletto centrale.
Iniziò così dalla sede di Mandello - nello stes-
so stabilimento in cui vengono prodotte tutto-
ra le Guzzi - un’impresa industriale che ha se-
gnato la storia del motociclismo mondiale, at-
traverso modelli che sono entrati nell’immagi-
nario collettivo, come la GT 500 Norge (1928)
portata al Circolo Polare Artico da Giuseppe

Guzzi, fratello del fondatore Carlo, l’Airone 250
(1939), o il Galletto (1950) che contribuì alla
motorizzazione di massa nel dopoguerra.
In quegli anni venne inaugurata la galleria del ven-
to - la prima al mondo in campo motociclistico,
tuttora visitabile nello stabilimento di Mandello -
voluta da un team in cui lavoravano grandi tecni-
ci e un progettista straordinario, Giulio Cesare Car-
cano, padre dell’incredibile Otto Cilindri, moto
capace di toccare i 285 km/ora (nel 1955), e dei
prototipi che tra il 1935 e 1957 si sono aggiudica-
ti 15 titoli mondiali velocità e 11 Tourist Trophy.
Negli anni ’60, dopo le motoleggere Stornello e
Dingo, Moto Guzzi dette vita al motore bicilindri-
co a V di 90° da 700cc con trasmissione finale a car-
dano, destinato a diventare il simbolo della Casa
di Mandello attraverso modelli come la V7 Special,
V7 Sport, California e Le Mans. Su questa archi-

tettura il propulsore venne costantemente evolu-
to fino a motorizzare, supportato dalla più avan-
zata dotazione di controlli elettronici, le più ap-
prezzate Moto Guzzi contemporanee come la
gamma V7, V9 nelle versioni Roamer e Bobber e
la grande viaggiatrice V85 TT.
In occasione del centenario, Guzzi sta ristruttu-
rando il suo sito produttivo, introducendo un’a-
rea esperienziale all’interno dello stesso: sempre
a Mandello, naturalmente, perchè Piaggio - che dal
2004 ha annesso l’azienda lecchese nella sua ga-
lassia di marchi - ha ben chiaro il valore iconico
di un brand legato al suo territorio come pochi al-
tri. E prepara il lancio di un nuovo modello, con-
cettualmente innovativo ma sempre legato alla
tradizione. Come è giusto attendersi da chi ha fat-
to la storia e vuole continuare a esserne parte.
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Un Gruppo forte
e ancora in crescita

mercati europei sono stati immatricolati 1.455.000 veicoli a due ruo-
te (moto e scooter), e di questi 207.000 sono prodotti del Gruppo
Piaggio (+ 6% rispetto all’anno precedente). Fondamentale l’apporto
della gamma Vespa, della Moto Guzzi V85TT, la crescita del brand
Aprilia nel settore moto, e la conferma del brand Piaggio tra gli scoo-
ter. In questi giorni il Gruppo Piaggio ha iniziato i primi lanci degli
11 nuovi modelli (cinque scooter e sei moto) previsti per il 2021, tra
cui le novità Moto Guzzi V7, l’Aprilia Tuono 660 e il nuovo Beverly,
mentre a giugno arriverà sul mercato un nuovo scooter elettrico.

Piaggio è un produttore italiano di veicoli a due ruote e veicoli commer-
ciali. Fondata - come azienda - nel 1884 e controllata da un’holding quo-
tata in Borsa,  a livello di Gruppo detiene i marchi Piaggio, Gilera, Apri-
lia, Moto Guzzi, Derbi e Laverda; è attiva inoltre nel trasporto leggero a
tre e quattro ruote. Nel 2020 il Gruppo Piaggio ha rafforzato ulterior-
mente la propria leadership del mercato europeo delle due ruote rag-
giungendo una quota complessiva del 14,2% grazie soprattutto a
un significativo incremento delle vendite delle moto, e gli ottimi ri-
sultati ottenuti nel segmento scooter. Lo scorso anno, nei principali

Cent’anni di Guzzi, due ruote di libertà
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è un’aquila che vola da
cento anni sulle motoci-
clette che hanno appas-

sionato migliaia di centauri di tutto
il mondo. L’epopea della Moto Guz-
zi e dell’aquila di Mandello che ne è
il simbolo, è strettamente legata al-
le vicende della Prima Guerra Mon-
diale. Una storia accomunata dal-
l’evocativo rapace con le ali spie-
gate e il capo rivolto a destra. L’a-
quila reale in oro, sormontata da u-
na corona, era il particolare distin-
tivo indossato dai piloti del "Servi-
zio Aereo" della Regia Marina du-
rante la guerra. Gli stemmi veniva-
no cuciti nelle due maniche dell’u-
niforme dei soli ufficiali e militari
che prestavano servizio nelle basi.
È dunque una storia tutta italiana,
che viene dal mare prima che dal cie-
lo, quella che nasce il 15 marzo 1921
dall’idea geniale di Carlo Guzzi, Gio-
vanni Ravelli e Giorgio Parodi. È il 24
maggio 1915, il primo conflitto mon-
diale è divampato già da un anno,
quando l’Italia entra in guerra. Carlo
Guzzi viene arruolato nel Servizio Ae-
ronautico della Regia Marina e as-
segnato alla Stazione idrovolanti
del Forte di Sant’Andrea a Venezia
come maresciallo motorista. È in
quegli anni che stringe amicizia con
due piloti della 260ª Squadriglia,
Giovanni Ravelli e Giorgio Parodi,
entrambi appassionati di motori-
smo e di volo. Ali e motori, un bi-
nomio che non li separerà mai, nel-
l’amicizia e nella professione.
«Carlo Guzzi, proveniente dal repar-
to corse dell’Isotta Fraschini, parte-
cipò al conflitto con il grado di 2° ca-
po Motorista, quindi addetto alla ma-
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nutenzione e alla messa a punto dei
motori dei velivoli della Regia Mari-
na - spiega il contrammiraglio in au-
siliaria Antonello de Renzis Sonnino,
con un lungo trascorso in Marina Mi-
litare e appassionato del marchio di
Mandello del Lario -. In quegli anni
ruggenti, non solo bellici ma anche
pionieristici, la Regia Marina aveva
installato nell’area del capoluogo la-
gunare le proprie basi degli idrovo-
lanti con aviorimesse a Sant’Andrea

e Punta Sabbioni. Fu durante quei
mesi trascorsi appunto sul fronte di
guerra che Parodi, Guzzi e Ravelli
svilupparono la comune visione di
costruire una motocicletta di nuo-
va concezione al termine del con-
flitto. Inutile dire che per i tre ge-
niali amici, il mare e il cielo furo-
no un’ideale pista di decollo per i
loro progetti post bellici».
Negli anni in cui trincee, bombe e
scontri navali condizionavano l’u-
manità dunque, Guzzi propose il pro-

getto ai due amici. Un’idea che si fe-
ce strada piano piano, ma che prima
doveva passare le forche caudine di
quella che Benedetto XV aveva defi-
nito «l’inutile strage».  
Giorgio Parodi, nato a Venezia nel
1897, era figlio di Emanuele Parodi,
noto armatore genovese, che pur di
assecondare il figlio ancora mino-
renne dovette dare il proprio con-
senso scritto per farlo salire a bordo
delle "navi grigie". Parenti e amici lo
videro partire con il proprio moto-
scafo, ma dopo qualche tempo si ap-
passionò al mondo dell’aviazione.
Così, il 2° Capo Meccanico Parodi ot-
tenne di conseguire il brevetto di pi-
lota e poi di pilota militare, iniziando
a volare sugli idrovolanti Macchi L.3
della 252ª Squadriglia che faceva ba-
se all’Isola di Sant’Andrea, a Venezia. 
Giovanni Ravelli invece, già celebre
come pilota motociclista, mise a di-
sposizione la sua grande competen-
za di collaudatore e il suo prestigio
sportivo. Arruolato come marinaio
semplice, poi pilota di idrovolanti
della 253ª Squadriglia, diventò prima
guardiamarina e successivamente
sottotenente di vascello per meriti di
guerra. Partecipò a centinaia di mis-
sioni per le quali gli vennero conferi-
te tre Medaglie d’argento al valor mi-
litare. Ma la morte lo strappò alla vi-
ta l’11 agosto 1919: cadde con il suo
aereo durante un volo di collaudo,
poco tempo prima che venisse fon-
data la Moto Guzzi. 
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ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI DEL MARCHIO

Quell’aquila in moto venuta dal mare
L’idea geniale di Carlo Guzzi sviluppata con due commilitoni della Regia Marina

Compie un secolo 
il marchio di Mandello 

del Lario, che ha firmato
moto iconiche e continua 

a essere una grande 
realtà industriale italiana

Forte di un popolo 
di appassionati con 

il viaggio nella testa, fu 
il primo a costruire una

galleria del vento, e oggi si
prepara a lanciare un altro

rivoluzionario modello

Dal 9 settembre le Giornate Mondiali Guzzi
Moto Guzzi festeggia questo straordinario compleanno con molte iniziative
che avranno il culmine nelle GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi - in pro-
gramma a Mandello del Lario dal 9 al 12 settembre. Da sempre appunta-
mento imperdibile per gli appassionati, torna a dieci anni dall’ultima edizio-
ne. Saranno decine di migliaia i motociclisti che accorreranno da ogni parte
del mondo per vivere l’evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra
Guzzi, il Comitato Motoraduno Internazionale e la municipalità di Mandello.

Tornano i colori del mito
In occasione del centenario, Moto Guzzi ha scelto di
produrre una serie limitata dei suoi modelli in una spe-
ciale Livrea Centenario, disponibile su V7, V9 e V85 TT.
Una colorazione evocativa che trae origine da moto che
hanno segnato la storia del motociclismo, come la Ot-
to Cilindri del 1955 che univa il metallo satinato del ser-
batoio col verde della carena e il cuoio della sella.

"Guzzisti", popolo senza tempo
Un amore che dura da tanti anni, anzi si tramanda di padre
in figlio. Il popolo dei guzzisti attende di tornare a incontrar-
si per il tradizionale motoraduno del prossimo settembre, con
la tappa alla storica azienda di Mandello, alla galleria del ven-
to e al museo che racchiude quasi un secolo di storia. Le mi-

gliaia di persone che lo hanno
fatto per anni, sanno che es-
serci per loro è un simbolo di
appartenenza. Fondata nel
marzo 1921 da Carlo Guzzi, o-
ra di proprietà del Gruppo Piag-
go, negli anni ’50 a Mandello
del Lario in ogni famiglia c’era
almeno una persona che lavo-
rava alla Guzzi. La crisi, l’av-
vento di nuovi marchi e di tan-
te altre case motociclistiche a

livello mondiale non hanno scalfito il mito e la passione di al-
lora. A conferma che Moto Guzzi unisce più generazioni e con-
tinua a rappresentare un riferimento anche per molti moto-
ciclisti stranieri.

■ INIZIATIVE E CELEBRAZIONI

Era il 15 marzo del 1921, cento anni tra
pochi giorni: Carlo Guzzi e Giorgio Parodi,
nella memoria dell’amico Giovanni Ravelli

che con loro ideò la prima moto di quel
marchio, nello studio di un notaio di

Genova crearono la Società
Anonima Moto Guzzi

1921
La V9 Bobber

Centenario, 
una delle 

ultime novità 
di Moto Guzzi


