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centenario volo Sesto Calende–Helsinki

Sesto Calende, l'impresa di Maddalena e
Mattioli alla conquista del Baltico
Cent'anni fa il più lungo raid compiuto da idrovolanti
Da Malpensa a Vergiate, da Calcinate a Venegono, da Varese a Sesto Calende iI
territorio prealpino vanta un'industria e una tradizione aeronautica che gli hanno
non a caso meritato la definizione di “Provincia con le ali”. Dagli inizi del Novecento
ai nostri giorni, una galleria di pionieri e aziende del volo - due nomi per tutti, gli
ingegneri Giovanni Battista Caproni di Vizzola Ticino e Alessandro Marchetti di
Sesto Calende – richiama imprese che hanno fatto la storia e industrie ancor oggi
alla ribalta mondiale dell'innovazione.
A Sesto Calende, culla nel 1915 della Siai-Marchetti (oggi confluita in Leonardo
Finmeccanica) e poi di celebri imprese come le Trasvolate atlantiche, ricorre
quest'anno il centenario del volo Sesto Calende–Helsinki, il più lungo raid compiuto
da idrovolanti. Nel 1920, ai comandi del velivolo Siai-S.16, il ten. col. Umberto
Maddalena volò, assieme al giornalista Guido Mattioli, da Sesto Calende a Helsinki
attraverso Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Lettonia.
Quell'avvenimento è stato ripercorso da Barbara e Davide Rocchi nell'opera di
analisi storico–letteraria “Il volo più lungo: Maddalena e Mattioli alla conquista del
Baltico”, suddivisa in cinque parti pubblicate in altrettanti appuntamenti tra il 1°
aprile e il 15 giugno 2020. La ricostruzione è stata voluta da un 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 (Rovigo).
L’opera segna l’inizio di una serie di iniziative in Italia e in Finlandia, come la
presentazione e la consegna del testo su pergamena alle autorità politiche,
diplomatiche e militari. In Italia sono previsti anche una serie di appuntamenti a
Bottrighe, frazione di Adria e luogo natale di Umberto Maddalena, non appena
l’attuale situazione epidemiologica lo consentirà.
ARCHIVIO AERONAUTICO
La Società Italiana Aviazione Civile è un’istituzione di carattere storico–culturale
senza fini di lucro nata il 18 novembre 2017 a Lido di Camaiore attraverso le firme
di Lorenzo Virginio Teucci, Barbara Rocchi e Milvia Mori. «Suo scopo – spiega il
presidente Teucci – è dare l’adeguata risonanza al processo di evoluzione storica
dell’industria aeronautica d’Italia mediante una serie mirata di iniziative culturali».
La società dispone dell'archivio del gen. S.A. “A” Giuseppe Teucci considerato una
delle fonti principali per lo studio dell’evoluzione dell’uso del mezzo aereo in
contesto italiano e mitteleuropeo negli anni più controversi del Novecento.
«L’archivio – precisa il presidente Teucci - vanta un ricco e inedito patrimonio
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documentario, particolarmente significativo per l’Aeronautica Militare, dalle
Trasvolate Atlantiche (1930/31–1933) ai rapporti tecnico–militari con la Luftwaffe,
sotto un profilo storico e industriale. L’emeroteca, totalmente composta dagli archivi
personali dell’Atlantico Giuseppe Teucci, rappresenta un vero sorvolo sulla storia
aviatoria dell’intero Novecento».
PARALLELO E SFORTUNATO VOLO DI TRE FINLANDESI E UN ITALIANO
Oltre la rievocazione del volo di Maddalena e Mattioli alla conquista del Baltico, la
Società Italiana Aviazione Civile sostiene il progetto finlandese “Alppilentäjät–
dokumenttielokuva 2020 “. Si tratta di un documentario audiovisivo sull’incidente
aereo dei piloti finlandesi Väinö Mikkola, Carl–Erik Leijer, Äly Durchman e 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 finlandese alla vigilia dei
rispettivi voli, cementando in poche ore, all’insegna del coraggio e del pionierismo
aviatorio, sentimenti di amicizia. «Ricorrendo, in contemporanea, anche il
centenario del volo senza ritorno dei tre ufficiali finlandesi e del motorista italiano, è
avviata – precisa Teucci - 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». 
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