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Il 18 Novembre 2017 nasce in Lido di Camaiore, attraverso le �rme di
Lorenzo Virginio Teucci, Barbara Rocchi e Milvia Mori, la Società
Italiana Aviazione Civile (www.aviazionenazionale.com),
un’istituzione di carattere storico–culturale senza �ni di lucro. Il
sogno di dare l’adeguata risonanza al processo di evoluzione storica
dell’industria aeronautica d’Italia, mediante iniziative culturali mirate,
diventa ormai realtà. Gli argomenti di maggiore interesse per gli
studiosi della Società sono l’evoluzione dell’aviazione civile nel corso
della storia dai suoi arbori coprendo tutto il Novecento, ponendo
particolare enfasi sul patrimonio storico del trasporto aereo
nazionale e sull’eroismo dei primi Pionieri dell’aria italiani. La
Società possiede l’Archivio del Gen. S.A. “A” Giuseppe Teucci,
composto da un ampio patrimonio documentario e iconogra�co, che
rappresenta una delle fonti principali per lo studio dell’evoluzione
dell’uso del mezzo aereo, in contesto italiano ed mitteleuropeo negli
anni più controversi del Novecento. In particolare, l’Archivio vanta un
ricco ed inedito patrimonio documentario, particolarmente
signi�cativo per l’Aeronautica Militare, dalle Trasvolate Atlantiche
(1930/31–1933), ai rapporti tecnico–militari con la Luftwa�e, sotto un
pro�lo storico ed industriale. L’emeroteca, totalmente composta
dagli Archivi personali dell’Atlantico Giuseppe Teucci, rappresenta un
vero sorvolo sulla storia aviatoria dell’intero Novecento.

Il 2020 vede la nascita del Comitato Organizzativo per il Centenario
del volo Sesto Calende–Helsinki (1920-2020) promosso dalla
Società Italiana Aviazione Civile, con patrocinio dell’Ambasciata
d’Italia a Helsinki e del Comune di Adria. 100 anni fa il Ten. Col.
Umberto Maddalena, assieme al giornalista Guido Mattioli, ai
comandi del velivolo SIAI S.16, conquistò l’allora primato per il più
lungo raid compiuto da idrovolanti volando da Sesto Calende a
Helsinki, attraverso Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Danimarca,
Svezia e Lettonia. In tale occasione, i dott.ri Barbara e Davide Rocchi,
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si sono impegnati nell’elaborazione di una straordinaria opera di
analisi storico–letteraria, “ Il volo più lungo: Maddalena e Mattioli
alla conquista del Baltico” , che ci fa partecipare all’impresa dei due
eroi attraverso la penna degli autori. Questo lavoro, del tutto inedito,
ripercorre le tappe compiute da Umberto Maddalena nel suo viaggio
attraverso l’Europa degli anni ’20, allorquando l’Italia godeva già di un
alto primato d’eccellenza nel settore della produzione industriale
aeronautica. Iniziavano gli anni d’oro per il nostro Tricolore. Anni
dove il nome Italia era sinonimo di orgoglio ed eccellenza, fatto
palesemente dimostrato dalle accoglienze che i protagonisti
dell’impresa ricevono ad ogni loro atterraggio attraverso l’Europa.

L’opera storico–letteraria dei dott.ri Barbara e Davide Rocchi,
inizialmente suddivisa in 5 parti e pubblicate in altrettanti
appuntamenti, hanno interessato tutta la primavera 2020. Iniziata
il 1° Aprile con la prima pubblicazione, si è conclusa il 15 Giugno con
la quinta ed ultima parte di questo a�ascinante percorso volto a far
riemergere questo episodio dalle nebbie della storia. La conclusione
dell’opera segna l’inizio di una serie di iniziative, connesse all’opera
letteraria, all’interno del contesto delle celebrazioni per il Centenario
in Italia e in Finlandia. Le iniziative prevedono la presentazione e
consegna del testo de “ Il volo più lungo ” su pergamena, alle autorità
politiche, diplomatiche e militari d’Italia e di Finlandia. In Italia, sono
previsti una serie di appuntamenti nella Città di Bottrighe – luogo
natale di Umberto Maddalena, non appena l’attuale situazione
epidemiologica lo consentirà. Doverosi sono i ringraziamenti
all’Ambasciata di Finlandia a Roma e al Sindaco della Città di Adria,
Omar Barbierato, per la dedizione nel dare lustro all’immagine di
Umberto Maddalena e per l’intensa azione di divulgazione della
nostra iniziativa.

Sempre nel contesto delle iniziative previste in occasione del
Centenario dell’impresa di Umberto Maddalena e Guido Mattioli,
la Società Italiana Aviazione Civile supporta, in qualità di unico
Sponsor italiano, il progetto �nlandese “ Alppilentäjät –
dokumenttielokuva 2020 “. Trattasi di un minuzioso lavoro di
ricostruzione storica, attraverso la realizzazione di un documentario
audiovisivo, sull’incidente aereo dei piloti �nlandesi Väinö Mikkola,
Carl–Erik Leijer, Äly Durchman ed il motorista italiano Carlo Riva sulle
Alpi svizzere mentre volavano, a bordo di due idrovolanti SIAI S.9, da
Sesto Calende a Helsinki in un percorso parallelo a quello di
Maddalena. Il destino fece incontrare i due italiani e l’equipaggio
�nlandese alla vigilia dei rispettivi voli, cementando in poche ore,
all’insegna del coraggio e del pionierismo aviatorio, un sentimento di
sincera amicizia. Ricorrendo, in contemporanea, anche il centenarioPrivacy & Cookies Policy
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← “Midaregami. Il volo di Arturo”. Il racconto a fumetti della
storica impresa Roma-Tokyo

del volo senza ritorno dei tre u�ciali �nlandesi e del motorista
italiano, è avviata la sponsorizzazione del progetto Alppilentäjät per
riportare alla luce questo importante avvenimento e, anche,
l’immagine del nostro eroe italiano, Carlo Riva, ingiustamente
dimenticati dalla storia. In Italia ci sono tantissimi amanti e cultori
della storia che credono, ancora, in determinati valori e la Società
Italiana Aviazione Civile vuole portarne la testimonianza per
tramandarla ai posteri.

*Presidente
Società Italiana Aviazione Civile
www.aviazionenazionale.com
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