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INTRODUZIONE 

L’idea della mia tesi nasce dall’unione della passione guzzista che caratterizza il mio paese, 

Mandello del Lario, e della voglia di mettere in evidenza gli aspetti significativi della vita della 

Moto Guzzi, che hanno portato al rapido e importante cambiamento di tutto il territorio mandellese 

e dintorni. 

Ho reperito informazioni da alcuni testi ritrovati in Biblioteca Comunale a Mandello, da siti 

internet, dal materiale che mi è stato gentilmente fornito dai soci del Moto Guzzi Club Mandello, 

dell’Associazione Memoria Locale del Comune, da un incontro con vecchi dirigenti e responsabili 

Moto Guzzi organizzato dal signor De Marcellis, ex dipendente. 

Grazie ad alcuni grafici storici che i soci mi hanno permesso di analizzare e alle testimonianze orali 

ricevute da queste persone che lavoravano in azienda, sono riuscita ad elaborare i dati e costruire i 

capitoli della mia tesi, realizzando un’analisi della storia economica di Moto Guzzi dall’anno della 

fondazione sino al massimo splendore della Società. 

 

Il primo capitolo presenta Carlo Guzzi, il fondatore della Società Anonima Moto Guzzi. 

Vi è un breve accenno alla sua famiglia e origini, per poi approfondire gli aspetti che hanno portato 

il giovane imprenditore alla creazione dell’azienda. 

 

Il secondo capitolo mette in evidenza le caratteristiche fondamentali dell’impresa. 

Si parla dell’evoluzione della società analizzando l’andamento del numero di operai, della 

produzione nei diversi periodi della storia italiana, esaminando le vendite, la produttività, i modelli 

di maggiore successo e i relativi prezzi. 
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Il terzo capitolo è il fulcro della tesi: propone un’indagine completa dell’economia di Mandello del 

Lario dagli anni precedenti all’industrializzazione fino al momento in cui nacque la Moto Guzzi, 

evidenziando tutto ciò che questa importante azienda ha cambiato nel tessuto economico, 

demografico e sociale del paese e delle zone limitrofe. 

Si vuole sottolineare come Moto Guzzi abbia portato ricchezza e benessere a Mandello del Lario, 

fornendo numerosi servizi agli operai e investendo ingenti capitali in opere a favore della 

popolazione. 

 

Il quarto ed ultimo capitolo è stato creato nell’intento di dare un quadro generale della situazione 

economica italiana in quegli anni. 

Ho voluto infatti evidenziare le tappe della storia d’Italia a parer mio più significative per dare 

un’idea globale della realtà e dell’andamento dell’economia nazionale nel periodo in cui Moto 

Guzzi visse i migliori anni della sua attività, prima di passare nelle mani di tanti acquirenti esterni. 
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1.LA FIGURA DELL’IMPRENDITORE CARLO GUZZI: DALLA PASSIONE PER I MOTORI 

ALLA NASCITA DELLA “SOCIETA’ ANONIMA MOTO GUZZI” 

 

La ‘Moto Guzzi’ deve il nome al suo fondatore, Carlo Guzzi, persona di grande e creativa 

personalità. 

Carlo Guzzi nasce il 4 giugno 1889 a Milano, da una famiglia della ricca borghesia. Suo padre, 

Palamede, è ingegnere, insegnante di fisica presso il Politecnico di Milano e titolare di uno studio di 

brevetti e di un’ officina elettrotermica.  

La madre, Elisa Cressini, proviene da una nota ed importante famiglia genovese. 

Grazie alle notevoli disponibilità economiche, la famiglia 

Guzzi, come tante altre famiglie della borghesia milanese, 

ama soggiornare sul Lago di Como e trascorre le vacanze a 

Mandello del Lario, in una grande casa  situata in fondo alla 

vecchia strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. 

Palamede Guzzi muore lasciando la moglie e, oltre a Carlo, 

altri tre figli: Giuseppe, che si laureò al Politecnico di 

Milano, Maria, che si sposò e si trasferì a Vicenza e Fanny, 

che prese la laurea in Lettere. 

Dopo la morte del padre, la famiglia è costretta ad 

un’esistenza molto più modesta ed anche a trasferire la residenza da Milano al piccolo paese di 

Mandello del Lario. 

Il giovane Carlo si reca a Vicenza dalla sorella a studiare presso le Scuole Industriali di quella città 

e, dopo aver conseguito il diploma, non avendo la possibilità di continuare gli studi come i fratelli,  

inizia subito a lavorare, prima presso la Singer e poi  alla Società Isotta Fraschini per contribuire 

anche al mantenimento della famiglia. 
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Fin da ragazzo, Carlo, durante i periodi di villeggiatura a Mandello, trascorre buona parte del suo 

tempo nell’officina del meccanico di motori e ormai amico Giorgio Ripamonti. 

Qui inizia ad appassionarsi alle due ruote e presto nasce in lui la voglia di costruire una sua 

motocicletta, funzionale, affidabile ed originale rispetto a quelle in uso a quel tempo. 

Tornato a Mandello, Carlo decide quindi di aprire una piccola officina insieme all’amico Giorgio. 

Nel 1910 Carlo sposa la mandellese Francesca Gatti da cui avrà un figlio, Ulisse, che sarà 

presidente del Cai Mandello e fondatore del Tubettificio Ligure. 

Nel 1914 Carlo Guzzi è chiamato in Aviazione come tecnico motorista e partecipa alla Prima 

Guerra Mondiale come Maresciallo nell’officina della Squadriglia di Idrovolanti Sant’Andrea di 

Venezia. 

Proprio qui ci sarà la svolta fondamentale per la storia di quella che sarà la Moto Guzzi. Durante 

questo periodo infatti il Guzzi incontra Giorgio Parodi, figlio del ricchissimo armatore genovese, 

Emanuele Vittorio Parodi, da cui poi otterrà i finanziamenti per l’applicazione pratica dei suoi studi. 

Sempre a Venezia Carlo conosce anche Giovanni Ravelli, uno dei migliori corridori in moto 

dell’anteguerra. 

Carlo confida loro il suo ambizioso progetto: creare una moto in grado di competere degnamente 

con i migliori prodotti mondiali del tempo. 

Senza dubbio Carlo Guzzi è un genio eclettico e matura il suo progetto di motociclo in modo tale da 

risultare un raro esempio di equilibrio di qualità diverse che assommano stabilità e tecnica con 

funzionalità ed economia: un veicolo che sia duraturo e alla portata di tutti. 

I due amici condividono l’idea e, insieme, decidono che al termine della guerra costituiranno una 

società e fonderanno un’industria motociclistica, apportando le idee tecniche di Guzzi, il capitale di 

Parodi e la forza propagandistica di un gran pilota come Ravelli. 

Finito il conflitto mondiale, Carlo torna a Mandello e inizia a costruire il telaio del prototipo della 

sua moto nell’officina di Giorgio Ripamonti.  

Ravelli, nel frattempo, rimane ancora in aviazione aspettando che la moto sia pronta. 
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Da alcuni appunti lasciati da Carlo Guzzi, si evince che nel frattempo Giorgio Parodi parla del 

progetto della Moto Guzzi al padre Emanuele Vittorio. Esaminati i disegni, il 3 Gennaio 1919 

Parodi autorizza il figlio Giorgio alla costituzione di una Società e da il via alla costruzione di un 

esemplare di prova perché sicuro delle capacità tecniche del Guzzi. 

Nel frattempo però Giovanni Ravelli muore alla guida di un aeroplano che si schianta al suolo a 

causa di un guasto al motore. 

Carlo e Giorgio decidono di portare avanti la società anche in ricordo del loro caro amico e in  sua 

memoria, l’aquila ad ali spiegate dell’Aviazione diventerà il simbolo della Moto Guzzi. 

Durante il 1919 Carlo e Giorgio Ripamonti assemblano il primo prototipo della moto. 

La prima Moto Guzzi verrà chiamata ‘G.P.’, che sono le iniziali di Guzzi e Parodi. 

Costruita con l’aiuto dell’amico Giorgio Ripamonti e di pochi altri collaboratori occasionali, viene 

presentata a Emanuele Vittorio Parodi, che decide di dare il suo appoggio definitivo per lanciare 

seriamente il prodotto.   

Dopo un primo prestito di duemila lire, Parodi accorda un finanziamento per la costituzione di 

un’azienda che produca motociclette abbandonando il marchio ‘G.P.’, che poteva essere confuso 

con le iniziali di Giorgio Parodi: nasce così la denominazione Moto Guzzi. 

Il 15 marzo 1921 viene così fondata la Società Anonima Moto Guzzi a Mandello del Lario, ubicata 

in una via centrale del paese poi dedicata a Emanuele Vittorio Parodi
1
. 

Ancora oggi lo stabilimento è situato in quella via. 

 

 

 

 

                                                           
1 Fonte: Archivio Comunale Memoria Locale, Guzzi: l’idea che ha cambiato Mandello, Grafiche Riga, Annone Brianza, 

pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario dell’azienda.  
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2.I CARATTERI FONDAMENTALI DELL’IMPRESA 

 

 

2.1 Prime considerazioni 

La Società Anonima Moto Guzzi nasce ufficialmente, come risulta dall’Atto Costitutivo, in un 

ufficio notarile di Genova,  nel marzo del 1921, anche se i lavori di approntamento dello 

stabilimento fervono già fin dagli ultimi mesi del 1920. L’Atto viene stipulato con lo scopo di 

costituire la ‘Moto Guzzi Società Anonima’, retta da uno Statuto, avente sede legale a Genova fino 

al 1954, poi spostata a Milano, e sede amministrativa in Mandello località Tonzanico. 

2
 

                                                           
2
 Foto dell’Atto Costitutivo originale. Fonte: Archivio Comunale Memoria Locale, ‘Guzzi: l’idea che ha cambiato 

Mandello’, Grafiche Riga, Annone Brianza, pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario 
dell’azienda. 
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Rilevando che sia il capitale iniziale che l’idea originale sono risultate esterne alla realtà 

mandellese, desidero fare delle considerazioni. 

I protagonisti si sono incontrati in circostanze fortuite ed anche la cittadina di Mandello del Lario è 

stata coinvolta in questo grande progetto casualmente, a seguito del trasferimento del Guzzi e della 

sua famiglia in paese. Se ciò non fosse avvenuto, è probabile, se non certo, che la Moto Guzzi 

sarebbe sorta altrove.  

A quei tempi, infatti Mandello era interessata a presenze industriali, ma non vi erano attività legate 

al settore motociclistico e  pertanto mancavano  le competenze tecniche in materia.  

La scelta della sede ricadde su Mandello anche perché era un paese abbastanza lontano dai centri 

urbani, ideale quindi per evitare il coinvolgimento nelle lotte sociali di quel periodo, ma vicino alla 

città di Lecco e all’importante via di comunicazione costituita dalla linea ferroviaria Milano-Colico. 

Per quanto riguarda la provenienza del capitale iniziale, Carlo Guzzi aveva cercato di ottenere 

denaro dalle famiglie più facoltose della zona, senza alcun successo.    

È difficile reperire documentazione certa sui motivi del diniego, ma è facile fare le proprie 

considerazioni del caso: vista l’ancora scarsa diffusione della produzione motociclistica e il limitato 

uso della motocicletta, l’idea venne ritenuta troppo ardita e senza futuro in un paese la cui economia 

era basata ancora sull’agricoltura e sulle attività industriali più tradizionali, come il settore serico. 

Il Guzzi perciò si appoggiò alla Banca Popolare di Lecco, già presente sul territorio dal 1872, 

indispensabile aiuto allo sviluppo delle imprese industriali del lecchese
3
. 

 

2.2 Gli sviluppi della Società 

Considerato che alla nascita della Moto Guzzi i prodotti del settore motociclistico non erano 

all'avanguardia e  la concorrenza straniera era scarsa (a causa dei  pesanti dazi doganali) Guzzi fu 

lungimirante nel proporre un mezzo innovativo, studiato da lui stesso in ogni minimo particolare, e 

affiancando  alla produzione di serie lo studio e la realizzazione di motociclette sportive, destinate 

                                                           
3
 Fonte: colloquio con un membro dell’Associazione Archivio Memoria Locale Mandello del Lario. 
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alle gare dei Campionati italiani, europei e mondiali di 

velocità.  Già nel 1921 si registrò una prima vittoria 

della casa mandellese, seguita da una serie lunghissima 

di successi.    

Le vittorie crearono attorno all’azienda un generale 

interesse sia in Italia che all’estero, stimolando così la 

produzione e le vendite e lanciando quindi la Società in 

modo definitivo.     

 Da ricordare, infatti, che in quel periodo non esistevano 

le sofisticate campagne pubblicitarie di oggi e l’unico modo per far conoscere le prestazioni delle 

moto era proprio quello di iscriverle alle corse. Questi eventi sportivi portarono, in poco tempo, la 

casa di Mandello del Lario alla ribalta internazionale.    

Accanto alla produzione aumentò inevitabilmente anche il numero di addetti ad ogni livello: nel 

1921 c’erano 4 dipendenti fra dirigenti e impiegati e 25 operai, nel 1926 i primi passarono a 29 e i 

secondi a 262 e nel 

1931, cioè esattamente 

10 anni dopo la 

fondazione, c’erano 36 

dipendenti fra dirigenti e 

impiegati e 369 operai. 
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La punta massima di occupati si registrò nel 1956, quando il totale raggiunse ben 1.590 unità, di cui 

289 dirigenti e impiegati e 1.301 operai. 
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Ovviamente per realizzare la crescente produzione, oltre ad un maggior numero di dipendenti, 

diventò necessario ampliare anche gli edifici
4
.   

La fabbrica, stretta tra la Grigna da una parte e la strada statale dall’altra, non consentiva 

un’espansione razionale della linea produttiva su un piano orizzontale. Così lo spazio che non 

poteva essere guadagnato in estensione veniva ottenuto in altezza, disponendo i diversi reparti su 

                                                           
4
 Dati e tabelle forniti dalle ricerche in archivio (oggi non più accessibile) della Dott. Elena Di Donato per la sua Tesi di 

Laurea ‘Moto Guzzi, Mandello del Lario: un’azienda, un paese. Analisi di uno sviluppo parallelo’, Università degli Studi, 
Milano, A.A. 1994/1995 
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più livelli. Per questo la produzione della 

Guzzi risentì sempre di una certa complessità 

e mancanza di funzionalità. 

 La struttura dello stabilimento venne 

arricchita nel 1950 dalla famosa Galleria del 

Vento, una delle prime ad essere realizzate in 

Italia, strumento modernissimo utilizzato per 

testare l’aerodinamicità dei mezzi. Questa 

consentiva le prove alle più elevate velocità 

raggiungibili dalle motociclette. La Galleria 

del vento era utile per la scelta della 

carenatura delle moto destinate alle gare. 

Contemporaneamente alla prova del 

motociclo, il pilota poteva sperimentare anche la posa da adottare in gara e la migliore posizione ai 

vari regimi di velocità
5
.                                                  

 

2.3 La produzione 

Per quanto riguarda la produzione è importante ricordare che si rivolgeva a diversi settori: turismo 

(‘Normale 500 cc’, ‘GT’, ‘GT 16’, ‘P 175’, ‘V’, ‘W’, ecc.), attività professionali (‘Motocarro’ per il 

trasporto di attrezzi e materiali), moto da competizione e produzione militare durante la Seconda 

Guerra Mondiale (‘Alce’, ‘3x3’). 

 

 

 

 

                                                           
5
 Fonte: http://www.motoguzzi.it/motoguzzi/IT/it/passion/GalleriaDelVento.html 
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2.3.1 La prima Moto Guzzi 

La realizzazione del primo esemplare della Guzzi fu una grande novità. 

Dal primo prototipo si sviluppò la ‘Normale’, il primo modello pronto per la commercializzazione. 

Come spesso accade però, anche le invenzioni più brillanti devono essere sottoposte alla dura 

analisi dei costi. Al momento dell’avvio della produzione in serie infatti la motocicletta si dimostrò 

troppo costosa.  

Al fine di contenere i costi di produzione il motore venne costruito con solo due valvole, 8 cavalli, 

una velocità massima di 80 km/h ed una percorrenza di 30 km con un litro di carburante.  

Prima al mondo, la ‘Normale’ montava un cavalletto centrale, soluzione che verrà in seguito 

adottata da tutti gli altri costruttori. 

Questo primo modello ebbe un grande successo e fu esaltata da Ettore Fantoni il 15 dicembre 1921 

sulla rivista ‘Motociclismo’. 

La moto, oltre ad avere guadagnato fama grazie alle numerose vittorie nelle corse, piaceva al 

pubblico per la sua estetica e la sua comodità. 

 

2.3.2 La ‘Grande Crisi’ e la conseguente ‘Epoca d’Oro’ 

La Moto Guzzi subì, nel periodo attorno al ’29 e con riflessi negli anni immediatamente successivi, 

le conseguenze della ‘Grande Crisi’. 

Per cercare di arginare le difficoltà del settore, il governo fascista propose due decreti che miravano 

ad incoraggiare l’acquisto di motociclette. 

Nel 1933 si abolì l’obbligo della patente per la guida di motociclette e nel 1934 si chiusero le 

importazioni di moto straniere e la Guzzi diventò la più importante fabbrica di moto in Italia. 

Epoca d’Oro fu il decennio 1930-1940, quando iniziarono a sentirsi i benefici di questa legislazione 

e la motocicletta diventò finalmente popolare, nel senso etimologico del termine, in quanto si 

diffuse anche nelle classi meno abbienti.  
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2.3.3 La Grande Guerra 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la 

Moto Guzzi diventò uno stabilimento 

ausiliario per il conflitto. In fabbrica si 

producevano infatti l’ ‘Alce’ e il cosiddetto 

‘3x3’, utili per sostituire i muli nel trasporto 

di pezzi pesanti sulle montagne e utilizzati in seguito per le esercitazioni del corpo degli Alpini
6
. 

Inoltre la Guzzi,  nell’ambito delle attività interne, si adoperò anche a costruire parti meccaniche per 

altri mezzi di origine militare. Rivolse la produzione a pezzi di motore per aerei militari fabbricati 

dalla Piaggio. 

 

2.3.4 Il Dopoguerra 

Nel periodo della guerra, pur dedicando tutti i suoi sforzi alla produzione bellica, il Guzzi non smise 

mai di pensare al futuro, alle nuove motociclette per il tempo della pace. 

Nel Dopoguerra l’imprenditore decise di ripartire dalle origini, con piccoli motori come il ‘Colibrì 

38 cc’ e il ‘Guzzino 65 cc’. 

Arrivò poi l’epoca dei motor-scooter e Guzzi si adeguò a questa nuova produzione disegnando nel 

1950 il ‘Galletto’, anello di unione tra lo scooter e la motocicletta. 

Negli anni a venire la gamma si allargò ed ogni moto prodotta veniva proposta in diversi 

allestimenti: la versione Normale, economica e spartana, la Gran Turismo e la versione Sport. 

A volte veniva offerta anche la versione Lusso. La clientela aveva quindi varie alternative 

prezzo/prodotto
7
. 

 

                                                           
6
 Fonte: Mario Colombo, ‘Moto Guzzi: novant’anni di arte e tecnologia’, Giorgio Nada editore, anno 2011 

7
 Fonte: Mario Colombo, ‘Moto Guzzi: novant’anni di arte e tecnologia’, Giorgio Nada editore, anno 2011. 
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2.4 Il declino 

Negli anni ’50, con il nuovo Codice della Strada, sorsero le prime difficoltà per il settore 

motociclistico dovute a restrizioni burocratiche, come l’introduzione dell’obbligo di targa anche per 

motocicli di bassa cilindrata, con conseguenti costi e tassa di circolazione.  

In seguito l’azienda si ritrovò ad affrontare un ulteriore problema: la classe operaia che ai quei 

tempi costituiva la sua principale clientela, subì tagli salariali e di orario di lavoro e conseguenti 

difficoltà economiche provocando una diminuzione del reddito. Proprio per questo motivo 

l’acquisto delle motociclette diminuì . 

La produzione a prezzi contenuti di automobili permise l'acquisto di questo mezzo ritenuto 

completo, comodo e sicuro più della motocicletta.  

Per risollevare questo momento di crisi la Guzzi si dedicò alla produzione di ciclomotori, unici 

mezzi rimasti esenti dall’obbligo di targa.  

Si costruì il ‘Dingo’ che ottenne un ottimo successo, ma ovviamente incapace da solo di risollevare 

le sorti della casa mandellese. 

Non servì nemmeno l’apertura ad un nuovo mercato, quello dell’agricoltura con la realizzazione 

della ‘Motozappa 110’. 

È da ricordare anche che ormai all’interno della Moto Guzzi mancavano i grandi personaggi 

fondatori: Carlo Guzzi si era ritirato a vita privata e morì poi nel 1964, Parodi scomparve 

improvvisamente nel 1955 e il padre era già morto in tempi di guerra. 

Nel 1955 venne nominato Presidente il Dott. Enrico Parodi, fratello di Giorgio, inizialmente 

succeduto ad Angelo, che nel 1966 dovette  richiedere al Tribunale di Milano l’Amministrazione 

Controllata per l’azienda. 

Il Commissario incaricato dal Tribunale sottolineò che anche la società aveva delle responsabilità 

riguardo la crisi che l’aveva colpita. Secondo il suo giudizio, infatti, era stata data eccessiva fiducia 

alla notorietà e alla forza di penetrazione commerciale del marchio ‘Moto Guzzi’. 
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Inoltre l’azienda, a suo parere, non era stata in grado di stare al passo col progressivo cambiamento 

del gusto del pubblico e non aveva prontamente aggiornato, tecnicamente e commercialmente, i 

prodotti, rimanendo perciò ‘statica’ rispetto all’evoluzione del mercato. Il Commissario rilevò 

comunque un merito alla Moto Guzzi: l’assunzione di un nuovo Direttore generale, che stava 

programmando ed attuando un piano di ristrutturazione dell’azienda.    

Queste esposte, a mio avviso, sono le vicende che portarono al cambiamento radicale della Società 

che per molti anni fu la più gloriosa tra le aziende di Mandello del Lario
8
. 

 

2.5 L’escalation delle vendite nel primo decennio  

Le prime vittorie nelle corse funzionarono come cassa di risonanza. Le richieste delle Moto Guzzi 

aumentarono. Nel 1921 vennero costruite 17 moto del modello ‘Normale’, al prezzo di 8.500 lire. 

La produzione, da artigianale, si trasformò in industriale.  

Da quel momento la crescita fu costante. 

Nel 1923 il marchio era già conosciuto e ammirato ovunque. 

L'impatto sulle vendite portò all'ampliamento degli impianti produttivi, e nel 1924 dai cancelli della 

fabbrica di Mandello del Lario uscirono 713 moto, il doppio dell'anno precedente. 

L'espansione assunse un ritmo frenetico. Nel 1925 le moto prodotte furono più di 1.200 esemplari.  

Nel 1929 si realizzarono circa 2.500 unità e il capitale arrivò a 4.500.000 lire. 

Il ‘Rosso Guzzi’, colore dei veicoli da competizione, entrò nel cuore di tutti gli appassionati, e 

divenne un tratto distintivo anche della produzione di serie
9
. 

 

2.6 L’andamento della produttività 

Grazie ai dati rilevati da antichi grafici reperiti presso l’archivio del ‘Moto Guzzi Club’ con sede a 

Mandello del Lario, ho potuto ricavare la seguente tabella circa l’andamento della produttività 

                                                           
8
 Fonte: Mario Colombo, ‘Moto Guzzi: novant’anni di arte e tecnologia’, Giorgio Nada editore, anno 2011. 

9
 Fonte: http://www.aquiledellojonio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=95:storia-della-moto-

guzzi&catid=3:news&Itemid=50 
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dell’azienda dal 1921 (anno della fondazione) fino al 1965, ultimo anno della presenza sul mercato 

della ‘Società Anonima Moto Guzzi’, la cui proprietà passerà poi a diverse imprese nel corso dei 

decenni fino ad oggi.  

 

 

 

ANNO N° DIPENDENTI N° MEZZI PRODOTTI MODELLI PREZZO 

1921 29 17 NORMALE  8500 £ 

1925 340 1290 SPORT 13   

1930 380 2716  GT "NORGE", SPORT 14   

1935 727 4315 SPORT 15, GT 17, GTS   

1940 972 5053 ALCE, AIRONE, 3X3   

1945 1085 1522 AIRONE, MOTOLEGGERA 

65cc, COLIBRì 38cc 

Motoleggera 

65cc 107000 £ 

1950 1523 30236 AIRONE, MOTOLEGGERA 

65cc, ASTORE, 

GALLETTO, FALCONE 

Falcone 

482000 £ 

1955 1575 42435 AIRONE, GALLETTO, 

FALCONE, ZIGOLO 

Galletto 

265000 £ 

1960 1480 37470 GALLETTO, ZIGOLO, 

CARDELLINO, 

STORNELLO, LODOLA 

SPORT 
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1965 1280 23678 GALLETTO, ZIGOLO, 

CARDELLINO, 

STORNELLO, LODOLA 

SPORT, DINGO 

Dingo 

(versione base) 

80000 £ 

 

 

Sono significativi alcuni dati sui modelli che hanno affascinato maggiormente la clientela negli anni 

di maggiore splendore della Guzzi. 

Tra questi si ricorda che la ‘Sport 15’, che venne costruita in 5979 unità, era disponibile anche con 

la versione ‘Lusso’. Questa motocicletta diede un’importante svolta estetica, infatti fu la prima ad 

avere il serbatoio a cavalcioni dei tubi del telaio. Raggiungeva una velocità di 100 km/h. 

Tra il 1938 e il 1940 venne realizzata la ‘Condor 500cc’ destinata alle gare con moto di serie, un 

modello desiderato da tanti aspiranti piloti nonostante il prezzo di 11 milioni di lire. 

Ambita perché costruita con nuove leghe leggere, per il suo colore ‘Rosso Guzzi’ e per la velocità 

massima raggiungibile: 160 km/h. 

La ‘Motoleggera 65cc’, meglio conosciuta come ‘Guzzino 65’, venne prodotta in più di 50000 unità 

in circa 3 anni, grazie anche al prezzo che raggiunse la punta minima di 107000 lire. 

Il ‘Guzzino’ fu un vanto per l’azienda perché motorizzò l’Italia del Dopoguerra. 

Il ‘Falcone’, modello che ogni motociclista conosce, fu la più desiderata tra le moto dell’epoca e fu 

realizzata anche nei vari allestimenti riservati all’Esercito, alla Polizia Stradale, ai Corazzieri e alla 

Guardia di Finanza. 

La ‘Lodola’ fu l’ultima moto progettata interamente da Carlo Guzzi, che in seguito lasciò la 

conduzione dell’azienda e si ritirò a vita privata. 
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Del ‘Dingo’ vennero realizzate diverse versioni sportiveggianti per accontentare i più giovani. 

Venne prodotto infatti anche il ‘Dingo Cross’ che aveva 4 marce, innesto a pedale e gomme 

artigliate da 17’’.
10

 

 

 

3.MANDELLO DEL LARIO PRIMA E DOPO MOTO GUZZI: COME UN’IMPRESA CAMBIO’ IL 

TESSUTO ECONOMICO, SOCIALE E DEMOGRAFICO DEL PAESE 

 

3.1 La realtà economica mandellese prima dell’industrializzazione 

Analizziamo gli anni che vanno dal 1762-63 fino alla fine del 1800. Da antichi documenti catastali 

è possibile affermare che Mandello in quel periodo era suddiviso in quattro comuni distinti : 

Mandello con Maggiana e Mulini, Olcio, Somana e Rongio con Molina, Motteno e Tonzanico.  

Il lavoro era prevalentemente agricolo, un’attività dura, a causa dei terreni ghiaiosi, costrittiva e 

sacrificata. In quegli anni si bonificarono i terreni ricavandone terrazzamenti su cui venivano 

coltivati i cereali, tra cui frumento, segale, miglio, grano saraceno e, in seguito, mais e granoturco 

importati dall’America. 

La zona era molto attiva nella coltura dell’ulivo e di diversi alberi da frutto. Gli ulivi del Lario sono 

ancora oggi conosciuti per l’ottima e costosa qualità dell’olio derivato.  

Alessandro Volta introdusse la coltivazione della patata, anch’essa proveniente dal continente 

americano.  

Soddisfacente già da secoli era invece la coltura della vite.  

Particolare attenzione veniva riservata all’attività serica, sorta in dipendenza della coltivazione del 

gelso.      

Nella seguente tabella mostro gli occupati del circondario di Lecco nel 1901, divisi per settore di 

attività e per sesso: 

                                                           
10

 Fonte: archivio dei soci del Moto Guzzi Club in Mandello del Lario. 
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A Mandello e dintorni si allevavano bovini da latte e da macello, suini, ovini, caprini ed equini. 

Proprio in relazione alla produzione agricola locale, operava un ristretto numero di artigiani che 

producevano tutto il necessario per la lavorazione di una difficile terra e per la trasformazione dei 

suoi frutti in cibarie e prodotti derivati
11

. 

Ai primordi dell’artigianato mandellese lavoravano: 

 i ‘seghezzat’ (Compagnoni, Greppi, Rompani): fabbri che producevano utensili per i 

contadini; 

 i bottai: producevano botti, mastelli, scodelle ed altri oggetti in legno; 

 i frantoi (Galbiati): macinavano olive, noci, mandorle; 

 le concerie (Azzoni e Mainetti): lavoravano le pelli animali; 

 i mulini (Mainetti): per il loro numero e per la loro importanza diedero il nome alle frazioni 

di Molina e Mulini; 

                                                           
11

 Fonte: grafici e tabelle consultati presso la sede dell’Associazione Memoria Locale Mandello 

SETTORE DI 

ATTIVITA' 
OCCUPATI UOMINI DONNE 

Agricoltura 31534 27396 4138 

Industria 39661 17048 22613 

Commercio 4710 4084 626 

Arti liberali 1843 1245 598 

Servizi 1333 336 997 

Non occupati 33887 5436 28451 

Inferiori ad anni 9 13313 non disp. non disp. 

Totali 126281 55545 57423 
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 i follatoi dove venivano battuti i pannilana; 

 i setifici (Keller): lavoravano in funzione della produzione locale di bachi da seta; 

 i magli meccanici già operanti da secoli nella frazione detta ‘Il Maglio’; 

 la lavorazione della stagnola portata da Antonio Carcano nel 1895; 

 i fabbri, tra cui Ripamonti presso il quale nacque il telaio della prima Moto Guzzi nel 1921; 

 le lavorazioni di meccanica specializzata (Ferrario): ideatori della prima turbina elettrica a 

Mandello. 

Il paese nel 1863 assunse il toponimo completo di Mandello del Lario. 

Si iniziarono a notare i primi cenni del passaggio dall’agricolo-artigianale all’industrializzazione nei 

primi anni venti del 1900. 

Furono gli anni in cui si svilupparono le prime officine meccaniche che producevano e riparavano 

le attrezzature di filatoi, magli, mulini e frantoi
12

. 

 

3.2 Mandello del Lario prima dell’avvento di Moto Guzzi 

La sponda orientale del Lario assumeva sempre più importanza economica e cresceva il flusso di 

andata e ritorno della manodopera nelle sorgenti industrie. Venne realizzata così, nel 1892, la linea 

ferroviaria elettrificata (una delle prime in Italia) che collegava Lecco a Bellano. 

La ferrovia fu allungata nel 1894 fino a Colico e nel 1902 fino a Sondrio, Tirano e Chiavenna. 

La linea ferroviaria Milano-Monza fu tra le prime realizzate e da questa la linea Monza-Lecco. 

Mandello era quindi collegata anche a Milano, grande metropoli lombarda. Il paese poteva godere 

quindi degli approvvigionamenti provenienti dal sud (Milano e dintorni) e della laboriosa 

manodopera proveniente da nord (valli lariane e valtellinesi). 

La ferrovia elettrica sostituiva le locomotive a vapore e quindi consentiva l’ottimizzazione dei 

tempi di trasporto e maggiore capacità di spostamento delle merci. 

                                                           
12

 Fonte: informazioni fornite da colloqui coi soci dell’Associazione Memoria Locale Mandello 
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Questa nuova infrastruttura diede la spinta allo sviluppo delle attività industriali, avviando così una 

continua espansione di Mandello che da paese si trasformò in cittadina. 

I terreni mandellesi cambiarono radicalmente la loro destinazione economica: da luoghi agricoli 

diventarono edificabili e sorsero poi anche case e condomini. 

Proprio in questo scenario il 15 marzo 1921 nacque la ‘Società Anonima Moto Guzzi’ che, come 

sappiamo, assunse il ruolo di indiscussa e superlativa protagonista nella formazione del tessuto 

industriale mandellese, con vasti interessi su tutto il territorio italiano e mondiale
13

. 

 

3.2.1 Le prime industrie 

Ad integrare l’attività serica locale e le altre ristrette produzioni artigianali, sul finire del XIX 

secolo, iniziarono ad operare diverse aziende. 

Come già detto, anche la realizzazione della via ferroviaria Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano e 

della Colico-Chiavenna, contribuì allo sviluppo e al conseguente successo delle industrie in 

Mandello. 

Gli anni della realizzazione delle nuove infrastrutture già citate, trovavano già operanti in loco le 

seguenti aziende: 

 Ditta Ferrario: dal 1850 impegnata nella produzione dei primi fusi per torcitura; 

 Vellutificio Redaelli: nato nel 1893, produttore italiano di velluto liscio per arredamento; 

 Ditta Carcano, il cui proprietario Antonio Carcano scelse di lavorare la stagnola.                     

Negli anni ’20 si avviò una conversione industriale che permise il passaggio dalla 

lavorazione dello stagno a quella dell’alluminio. Fu indispensabile per proseguire l’attività a 

gonfie vele; 

 Alippi fratelli: l’attività nacque attorno al 1900 per la lavorazione delle lamiere, seguirà la 

produzione di bruciatori di nafta e poi di vari utensili; 

                                                           
13

 Fonte: informazioni fornite da colloqui coi soci dell’Associazione Memoria Locale Mandello 
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 Ariasi Giuseppe: nacque nel 1912 come azienda produttrice di mobili in legno e proseguì 

quest’attività finchè la Moto Guzzi richiese alla ditta la produzione della cabina per il 

Motocarro ‘Ercole’, realizzata dapprima in legno e poi in metallo; 

 Comini Domenico: fondata nel 1920, si occupava di stamperia, forgiatura e produzione di 

elevatori per motocarri ribaltabili e per la loro carrozzeria. In questa azienda furono poi 

realizzati gli stampati in acciaio delle prime Moto Guzzi.  

 

3.3 Sviluppo del tessuto economico mandellese grazie alla nascita di Moto Guzzi 

Con la fondazione della Società Anonima Moto Guzzi nacquero diverse attività commerciali, 

produttive, sportive, ricreativo-culturali e immobiliari. 

L’azienda diede un contributo fondamentale allo sviluppo economico mandellese, apportando 

ovviamente ricchezza ed una significativa crescita demografica ed occupazionale
14

.  

 

3.3.1 Le attività produttive 

La nascita della Moto Guzzi ha comportato un ulteriore accrescimento di unità produttive dedite 

alle più svariate attività, nonché un poderoso e ramificato indotto capace di coprire le sue crescenti 

necessità. 

Tra queste nel 1928 nacque la ditta Lafranconi Silenziatori correlata all’allora giovane ditta 

motociclistica, divenendo fornitore di silenziatori per l’intera produzione e beneficiando quindi del 

grande successo commerciale della Guzzi. 

Tra il 1935 e il 1940 nacquero realtà economiche come la ‘Monti Andrea’ che si occupò 

principalmente della produzione del cambio del Guzzino, la ‘Poletti Fratelli Bulloneria’ e ‘De 

Marcellis Fabbro Ferraio’. 

                                                           
14

 Fonte: consultazione di grafici e tabelle forniti dai soci del Moto Guzzi Club Mandello 
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Negli anni che vanno dal ’40 al ’45, la già affermata ditta ‘Ariasi Giuseppe’ fu incaricata della 

produzione di cabine per il motocarro ‘Ercole’. Si avviò così un’importante e redditizia 

collaborazione con Moto Guzzi, che trasformò la fabbrica Ariasi in una vera a propria carrozzeria. 

In questo periodo nacque anche l’ ‘Elettromeccanica Zuccoli’. Zuccoli Bruno negli anni ’30 era il 

tecnico responsabile della conduzione della centrale idroelettrica di proprietà di Moto Guzzi.  

Nel 1943, in piena Guerra Mondiale, la centrale fu oggetto di sabotaggio e lo Zuccoli iniziò 

un’attività di elettromeccanica in proprio. Negli anni ’50 la produzione si rivolse quasi 

completamente alle forniture di ricambi di cavalletti e portapacchi per la ‘Motoleggera 65 Guzzi’. 

Dalla seconda metà degli anni ’60 la ditta avviò anche la produzione dei cablaggi elettrici per la 

nuova ‘bicilindrica V7’. 

Nel periodo tra il 1945 e il 1950 si avviarono la Cantoni Gaetano per la produzione di pedane e  la 

torneria Tantardini. 

In questi anni la produzione del ‘Motocarro Ercole’ salì dalle circa 1000 unità alle 2600. 

Le carrozzerie presenti non erano più in grado da sole di carrozzare la grande quantità di veicoli a 

tre ruote. Inoltre la clientela desiderava continui aggiornamenti del mezzo, tra cui l’attrezzatura di 

ribaltamento posteriore e laterale del cassone; a completare la gamma delle possibilità produttive e 

d’innovazione nacque la Carrozzeria Cortesi Giuseppe, il cui titolare era già dipendente del reparto 

falegnameria della Moto Guzzi.  

Tra il ’50 e il ’55 si svilupparono ditte come la ‘Elbe giunti e cardani’, la ‘fonderia Gilardoni 

Flavio’ e la ‘Morganti lucidatura’. 

Nel ’55-’60 la ‘De Battista dischi e frizioni’ lavorava anche per Moto Guzzi, come la ‘Gilardoni 

Emilio minuterie metalliche’ e la ‘Gaddi Pietro lavorazione lamiere’, che lavora tuttora per tutto il 

mondo motoristico nazionale. 

Infine, tra il ’60 e il ’65 anche la ‘Rompani ruote in lega’ e la ‘Venini Tullio meccanica di 

precisione’ iniziarono la loro attività per Moto Guzzi. 
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La produzione della Moto Guzzi progredì da 23762 unità annue a 30236 nel 1950, a 31769 nel 

1951, a 34462 nel 1953, a 39449 nel 1954 per toccare le oltre 42000 unità nel 1955-56 e mantenersi 

sulle 39000 nel biennio successivo. 

In questi magnifici anni si svilupparono, come ho appena analizzato, moltissime realtà aziendali a 

causa della crescente produzione a cui Moto Guzzi non riusciva più a far fronte da sola. 

A cavallo tra gli anni ’50 e la fine degli anni ’60 la popolazione di Mandello aumentò di circa 3000 

unità raggiungendo circa 9000 abitanti, con 750 diverse attività nel territorio comunale. 

In aggiunta alle primarie attività citate debbono ricordarsi altri addetti operanti sul territorio 

mandellese, al di fuori dal mercato del ricambio. 

Tra questi è bene nominare modellisti, edili, mobilieri, trasportatori vari di moto, zincatori, 

lattonieri, tappezzieri, sellai, utensilieri, stampisti, falegnami, cartari, bullonieri, tornitori, 

carrozzieri, attrezzisti, fabbri, telaisti, carpentieri, elettronici, idraulici, montatori, elettromeccanici, 

ingranaggieri, mollifici, tipografi, fonditori, pulitori, verniciatori, decoratori, lavorazioni 

meccaniche in genere, manutenzioni ecc… 

L’attenzione che il cliente guzzista ha sempre riservato ai prodotti della Casa mandellese ha fatto 

sorgere nel paese anche una ristretta ma qualificata attività di restauro dei più vecchi tipi di 

motociclette
15

. 

 

3.3.2 Le attività commerciali 

Grazie all’azienda Moto Guzzi, nei suoi anni di splendore si svilupparono diverse attività 

commerciali a favore dei dipendenti della fabbrica. 

Tra queste voglio ricordare le principali, come il Rifugio ‘La Montanina’ in località Resinelli e lo 

‘spaccio aziendale’. 

Quest’ultimo comprendeva vari negozi per la vendita di generi alimentari, le cui spese di trasporto, 

gestione, manutenzione locali, dazio e tasse, energia elettrica ed ogni altro onere erano a carico 

                                                           
15

 Fonte: archivio dei soci del Moto Guzzi Club in Mandello del Lario. 
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della Società. Vi erano inoltre negozi di 

abbigliamento, arredamento, prodotti 

igienici, merceria e elettrodomestici nati 

grazie a Moto Guzzi. Acquistando allo 

‘spaccio aziendale’ si poteva ottenere un 

risparmio pari a 5400 lire mensili 

rispetto ai prezzi medi di mercato di 

Mandello e limitrofi. 

Negli anni ’50 Duilio Agostini aprì 

un’officina che poi si trasformò in 

concessionaria ufficiale Moto Guzzi. Sempre in questi anni nacquero l’ ’Unione Fornitori’ 

composta da ‘Valassi motoforniture’, ‘Valpolini motoricambi’ e ‘Elbe giunti e cardani’. 

 

3.3.3 Le attività sportive 

Moto Guzzi contribuì allo sviluppo di diverse attività sportive che coinvolsero gli operai nelle 

discipline che più amavano. 

16
Le prime squadre Guzzi che sorsero furono quelle delle corse di velocità, utilizzate soprattutto 

come mezzo propagandistico, insieme alle gare della Canottieri Moto Guzzi, che riscuote tuttora 

numerosi successi. 

Negli anni tra il 1935 e il 1940 nacquero la ‘sezione sportiva sci alpinismo’ i cui iscritti si 

allenavano in Valbiga, in Pra’ Pessina e ai Piani dei Resinelli, località che venivano raggiunte a 

piedi con gli sci in spalla. Gli sci ai tempi venivano realizzati presso la ditta ‘Ariasi’. Nacquero poi 

la ‘sezione calcio’, in seguito la ‘sezione pallacanestro’ con anche una squadra femminile e la 

                                                           
16

 Fonte testo e foto: Archivio Comunale Memoria Locale, Guzzi: l’idea che ha cambiato Mandello, Grafiche Riga, 
Annone Brianza, pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario dell’azienda. 
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‘sezione ciclismo’ che organizzava moltissime corse 

divenute famose, come il ‘Gran Premio Moto Guzzi’ del 

1959 e la ‘Coppa Moto Guzzi’ del 1960. 

Tra il ’45 e il ’50 la ‘Società Pescatori Dilettanti’ sorse 

per iniziativa della Moto Guzzi ed organizzava ogni 

anno gare zonali ed una gara nazionale. La società di 

pesca voleva promuovere lo sviluppo della pesca 

sportiva indicendo manifestazioni di propaganda, 

organizzando gite, gare e sviluppando tra gli associati lo 

spirito di correttezza sportiva per agevolare il movimento turistico dei comuni. 

Negli anni ’50 venne fondato il ‘Moto Club Carlo Guzzi’ per riunire tutte i fedeli guzzisti. Il club è 

ancor oggi molto attivo nell’organizzazione di eventi per i soci tesserati. 

Questi anni furono molto importanti soprattutto per la realizzazione del C.R.A.L. Moto Guzzi che 

oggi è la ‘Polisportiva Mandello’. 

Il C.R.A.L. (Centro Ricreativo Aziendale Lavoratori) è stato una delle prime iniziative promosse 

dalla Moto Guzzi per creare momenti di svago e aggregazione tra i dipendenti. Riuniva varie 

persone e vi si svolgevano molte attività per i lavoratori e le loro famiglie (biblioteca, campi di 

bocce, sale da gioco e da biliardo, bar). L’azienda si faceva carico di tutte le spese.  

17
Tra le attività svolte al Dopolavoro merita particolare segnalazione il Circolo Filologico, presso il 

quale si potevano studiare le lingue straniere (francese e inglese). 

Venivano anche organizzate gite turistiche ed escursioni, incontri culturali e mostre. 

Tra il 1955 e il 1960 nacque a Mandello la ‘sezione pugilato’. Il gruppo ha avuto come prima 

palestra la cantina della chiesa del Sacro Cuore e in seguito diversi locali fino alla casa 
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 Fonte testo e foto: Archivio Comunale Memoria Locale, Guzzi: l’idea che ha cambiato Mandello, Grafiche Riga, 
Annone Brianza, pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario dell’azienda. 
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dell’allenatore Firmino De Marcellis. Gli incontri a Mandello avvenivano al campo sportivo fino 

all’apertura del Cral in località Pra’ Magno. 

Da ultimo è bene ricordare che, sempre a spese dell’azienda, nacquero negli anni ’60 la ‘sezione 

tennis’, la sezione ‘escursionismo’ e la ‘sezione nuoto’ che da allora organizza ogni anno la 

‘Traversata del Lario’. 

 

3.3.4 Le attività ricreativo-culturali  

Alla Moto Guzzi, in paese, viene ancora oggi riconosciuto il merito di aver creato diverse occasioni 

di incontro e di aggregazione tra persone di varia provenienza. 

Oltre ad essere stata uno dei motori della grande trasformazione del paese da agricolo-artigianale a 

industriale, fu un elemento fondamentale per lo sviluppo generale delle famiglie mandellesi, un 

forte stimolo per la promozione dello sport anche a livello mondiale creando preziose opportunità 

per i giovani di allora nell’apprendere tecniche, conoscere e scoprire un mondo più grande 

attraverso le occasioni di lavoro, di studio e di svago offerte dalla ditta. 

All’interno della ‘Società Anonima Moto Guzzi’ era stata istituita, alla fine degli anni ’30, la scuola 

di qualificazione aziendale a numero chiuso, con lo scopo di preparare i futuri dipendenti. 

Questa iniziativa fu di grande utilità per due buoni motivi: innanzitutto preparava ed avviava verso 

una carriera remunerativa i ‘figli del popolo’, inoltre giovava anche all’industria perché metteva a 

sua disposizione degli elementi giovani, addestrati a compiti di massima utilità per la sicura riuscita 

delle lavorazioni. 

La scuola era sistemata in due locali distinti, uno in cui era predisposto il materiale didattico 

necessario per l’insegnamento teorico, l’altro che era invece una vera e propria officina per 

l’insegnamento pratico. 

Ogni corso biennale prevedeva 20 allievi. Erano ammessi alla scuola i giovani tra i 15 e i 16 anni, 

non necessariamente figli di dipendenti Guzzi, secondo una graduatoria che teneva conto di alcuni 

fattori, quali: il titolo di studio (Scuola di avviamento al lavoro), figlio di dipendente, orfano di 
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guerra, figlio di mutilato o combattente, appartenente a famiglia numerosa. I giovani aspiranti 

dovevano sostenere un esame di ammissione. Gli allievi ammessi al corso ricevevano una paga 

regolata dalle condizioni fissate dal contratto di lavoro per tutte le ore che frequentavano l’officina 

ed erano soggetti alle ritenute obbligatorie di legge. 

Le materie insegnate erano: matematica, geometria, tecnologia meccanica e educazione fisica. Alla 

fine del corso biennale gli allievi dovevano sostenere un esame per essere ammessi a lavorare nello 

stabilimento. Ricevevano un 

diploma e i migliori anche un 

premio. Il programma prevedeva 

attività diverse tra il primo e il 

secondo anno: inizialmente i ragazzi 

si limitavano a semplici 

esercitazioni sulle macchine, poi 

producevano proprio pezzi finiti. 

Negli anni ’40, in piena guerra, 

nacque anche la scuola serale 

professionale di disegno. 

18
I corsi erano molto frequentati e 

oltre alla Guzzi, che dava contributi economici e forniva insegnanti, erano finanziati anche da altre 

ditte come la Carcano, il Vellutificio Redaelli e l’officina di Domenico Comini. La durata dei corsi 

era triennale e la sede, per motivi bellici, non era fissa. 

Le materie che venivano insegnate erano: matematica, fisica, italiano, cultura generale, disegno 

geometrico e meccanico, tecnologia e elettrotecnica. La scuola dava anche la possibilità di 

continuare gli studi a chi aveva dovuto interromperli a causa del conflitto. La Guzzi assegnava delle 
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 Fonte testo e immagini: Archivio Comunale Memoria Locale, Guzzi: l’idea che ha cambiato Mandello, Grafiche Riga, 
Annone Brianza, pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario dell’azienda. 
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borse di studio ai giovani dipendenti che volessero intraprendere una carriera scolastica e migliorare 

la propria preparazione. Gli insegnanti impiegati in questa scuola serale erano molti e le attività 

pratiche venivano svolte in un’officina del paese. I giovani che frequentavano la scuola erano poi 

facilitati nel trovare lavoro non solo in Guzzi ma anche presso altre aziende mandellesi. 

Oltre alle scuole, Moto Guzzi pensò anche allo svago, non solo per i dipendenti, ma anche per i loro 

figli. 

A cavallo tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 furono aperte delle colonie estive a 

Lavagna, Chiavari e Santa Margherita Ligure. 

Anche negli anni precedenti la Moto Guzzi aveva organizzato dei soggiorni a Misano Mare e ai 

Piani dei Resinelli. 

Dal ’49 in poi si intensificarono i viaggi al mare per i bambini figli dei dipendenti della fabbrica. 

I turni della colonia erano due, uno per i maschi e uno per le femmine. 

La colonia durava un mese ed era aperta ai bambini tra i 6 e i 12 anni. 

I bambini partivano in treno accompagnati da suore, insegnanti delle elementari e, di tanto in tanto, 

da dirigenti dell’azienda. 

A fine anni ’50 i soggiorni estivi furono organizzati a  Bordighera, in un nuovo edificio sul cui tetto 

compariva la sigla EASIL (Ente Assistenza Sociale Industriali Lecchesi). La struttura era nuova e 

moderna, un palazzone a più piani immerso nel verde di un grande parco di 15000 mq. Alla colonia 

di Bordighera venivano mandati anche i figli dei dipendenti di altre industrie lecchesi, con soggiorni 

persino invernali. C’era una profilassi a cui bisognava attenersi, visite mediche e controlli sanitari. 

Le squadre erano tante e a tutti veniva distribuita gratuitamente la divisa con la scritta MOTO 

GUZZI e il simbolo dell’aquila sia sulla maglietta che sul cappellino. 

Alla Guzzi spettavano 450 posti complessivi, di cui ne venivano coperti, con i figli dei dipendenti, 

360/370 al massimo; i restanti erano attribuiti a bambini particolarmente bisognosi della zona di 

Mandello, Abbadia e Lierna. 
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Ogni bambino, prima di partire, doveva far cucire su tutti i vestiti il numero assegnatogli. Ognuno 

poteva scrivere a casa una volta a settimana. 

Le giornate erano ben scandite da rigidi orari. Il momento del bagno in spiaggia era il più atteso ma 

durava solo 10 minuti e i bambini non imparavano a nuotare ma facevano solo un ammollo. 

L’ultimo giorno si faceva una recita di fine soggiorno. I bambini ricevevano una volta a settimana la 

corrispondenza da casa, lettere o pacchettini. 

I soggiorni invernali duravano 60 giorni e si frequentava anche una specie di scuola interna e si 

facevano i compiti. Per i ragazzi era comunque un’esperienza dura perché si stava lontani da casa, 

non si potevano ricevere visite e la disciplina era abbastanza rigida. Era comunque un’ottima 

opportunità fornita dall’azienda alle famiglie dei dipendenti
19

. 

 

3.3.5 Gli interventi edilizi per i dipendenti 

La Moto Guzzi realizzò negli anni abitazioni per operai, case o villette per impiegati e ville per i 

dirigenti. Fu costruito a Mandello il cosiddetto ‘Casone’ in località Tonzanico, realizzato negli anni 

’30 per ospitare gli operai. La fabbrica offriva agevolazioni, prestiti o garanzie bancarie ai propri 

dipendenti. Infatti nel 1941 venne istituita la ‘Società per azioni Immobiliare Sei Maggio’, collegata 

alla fabbrica. Il problema degli alloggi a Mandello era dovuto all’incremento demografico e la ditta 

cercò di trovare una soluzione con la costruzione di edifici da affittare a prezzi più bassi. 

Il canone mensile per queste case che erano dotate di moderni confort, rappresentava un onere 

modesto, variabile tra l’1,5% e il 6,5% delle retribuzioni percepite. La Moto Guzzi contribuì poi 

all’attuazione del ‘Piano Fanfani’, donando 9700 mq di terreno e anticipando 7 annualità di 

contributi: ciò ha permesso la costruzione di 16 stabili suddivisi in 231 vani che ospitavano 47 

famiglie. Grazie alle garanzie fornite dalla ditta alle banche, si aggiunsero altre 44 villette e la 
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 Fonte: Archivio Comunale Memoria Locale, Guzzi: l’idea che ha cambiato Mandello, Grafiche Riga, Annone Brianza, 
pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario dell’azienda. 
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riparazione e l’ammodernamento di 110 appartamenti. Parecchie costruzioni dei tempi sono visibili 

ancora oggi in paese. 

 

3.4 L’evoluzione socio-demografica di Mandello del Lario 

Essere assunti in Moto Guzzi era considerato un privilegio, un obiettivo da raggiungere per 

garantirsi una certa stabilità economica. 

Inoltre l’azienda, come abbiamo visto finora, aveva intrapreso diverse iniziative per creare uno stato 

di benessere per i suoi dipendenti e le relativa famiglie. Si occupava infatti delle ore di lavoro e 

anche di quelle del tempo libero. La Moto Guzzi ha quindi favorito la crescita demografica, 

culturale ed economica della Mandello di quegli anni, facendo da traino per le altre attività 

lavorative. 

Dal ’35 essere dipendenti Guzzi significava anche non fare il servizio militare, in quanto la fabbrica 

era diventata ‘Stabilimento ausiliario’ e i lavoratori erano ritenuti indispensabili sul posto di lavoro 

per la produzione. Dal ’43 al ’45, durante la resistenza, chi lavorava in Moto Guzzi aveva delle 

particolari garanzie. I dirigenti avevano preso l’impegno con il Comitato di liberazione nazionale di 

operare contro la deportazione in Germania dei dipendenti (nessuno infatti fu deportato) e per la 

salvaguardia dei macchinari dalla loro distruzione da parte dei nazisti in fuga. Fu garantito il rientro 

in fabbrica sul posto di lavoro anche ai partigiani. 

Nel Dopoguerra, con la ripresa e la necessità di manodopera, molti facevano domanda di assunzione 

in Guzzi perché lo stipendio era superiore a quello previsto dal contratto del settore 

metalmeccanico. I dipendenti potevano anche acquistare una moto a prezzo agevolato per sé e per i 

propri familiari, avere sconti sui pezzi di ricambio e persino dilazioni di pagamento. 
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Dagli anni ’30 fino al ’60 la popolazione mandellese passò da 4651 a 8202 abitanti per stabilizzarsi 

poi attorno ai 10000 abitanti. 

Dal 1921 al 1931 invece l’incremento di popolazione era stato solo di qualche centinaio di unità, 

anche se  già in quegli anni a Mandello giungevano tecnici specializzati provenienti anche da altre 



35 
 

importanti e conosciute aziende italiane e si trasferivano in paese con tutta la famiglia. 

20
 

 

Dai ‘Libri di matricola’ in cui sono riportati i luoghi di nascita dei dipendenti, si rileva infatti che in 

Moto Guzzi venivano assunte persone provenienti dai più svariati luoghi: Legnano, Piacenza, 

Milano, Barzago, Torino, Ascoli Piceno, Genova, Vicenza, Saronno, Como, Ancona, Verona, 

Mantova, Zurigo, Bruxelles, Palmanova, Castiglione della Pescaia, Foligno… 

Nei decenni seguenti, dai paesi vicini, da quelli dell’altra sponda del lago, dalla Valtellina e dalla 

Valchiavenna, arrivavano a Mandello nuove famiglie in cerca di quel lavoro sicuro e ben 

remunerato che Moto Guzzi offriva. 

Anche i mandellesi aspiravano ad entrare a lavorare nell’azienda e facevano la fila per chiedere un 

posto, contattando in qualche caso anche direttamente Carlo Guzzi. 
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 Fonte testo e grafici: Archivio Comunale Memoria Locale, Guzzi: l’idea che ha cambiato Mandello, Grafiche Riga, 
Annone Brianza, pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario dell’azienda. 
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In quegli anni praticamente ogni famiglia di Mandello aveva al suo interno almeno un componente 

che lavorava in Guzzi. Molti uomini del paese avevano un doppio lavoro: rimanevano contadini ma 

facevano anche ‘squadra’ in Guzzi e nelle nascenti piccole industrie che costituivano l’indotto della 

ditta stessa. 

 

 

La forte crescita demografica mandellese ebbe inizio negli anni ’50, quando arrivarono molte 

famiglie dal sud Italia. Gli uomini trovavano facilmente lavoro nelle industrie locali, ma anche nelle 

piccole officine che nascevano nel Dopoguerra grazie alla ripresa dell’attività di Moto Guzzi a 

pieno ritmo. 

Nel 1951 Mandello del Lario era il paese più industrializzato del Comprensorio lecchese con il 

42,8% dell’economia legato al manifatturiero, quando Lecco era solo al 39,9%. 

Ciò denota l’importanza della Moto Guzzi per la realtà economico-produttiva mandellese e della 

zona circostante. La ditta nel 1951 aveva 1571 dipendenti: il 57,8% degli occupati complessivi del 

settore manifatturiero e l’83,5% dei lavoratori delle industrie meccaniche. 
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 La Moto Guzzi era una realtà conosciuta in tutto il mondo e apprezzata dalla comunità alla quale 

garantiva benessere. 

Dopo il 1956, con il ritiro dalle competizioni motociclistiche sia della Guzzi che di altre marche 

prestigiose, iniziò purtroppo il calo della vendita di moto e quindi il declino del settore 

motociclistico. 

A seguito di tutto ciò nel 1961 Mandello scese al secondo posto dei centri industrializzati del 

Comprensorio, mantenendo però il 41,9%. Alla Moto Guzzi lavoravano ancora 1433 persone, pari 

al 45,1% del settore manifatturiero. 

Diversi fattori causarono il calo della vendita di motociclette, il principale come già detto fu la 

diffusione delle automobili e il miglioramento della rete stradale. 

Nel 1971 Mandello scese così al 16° posto nell’elenco dei paesi industrializzati del Comprensorio 

lecchese e nel 1981 al 21°. 

Il declino della Moto Guzzi segnò l’arretramento della Mandello industriale, con tutto l’indotto 

collegato alla fabbrica. I mandellesi iniziarono a cercare lavoro altrove ed iniziò per l’azienda il 

periodo più travagliato con i vari passaggi di proprietà
21

. 
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 Fonte testo e grafici: Archivio Comunale Memoria Locale, ‘Guzzi: l’idea che ha cambiato Mandello’, Grafiche Riga, 
Annone Brianza, pubblicato nel settembre 2011, in occasione del 90° anniversario dell’azienda.  
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4.LA SITUAZIONE ECONOMICA ITALIANA NEGLI ANNI DI SPLENDORE DELLA MOTO 

GUZZI 

La Moto Guzzi nacque nel 1921. 

Prima della nascita dell’azienda l’economia mandellese era basata principalmente su agricoltura, 

allevamento e attività artigianali, come  già analizzato nei capitoli precedenti. 

Cercherò ora di fornire un breve riassunto delle principali vicende storiche significative 

dell’evoluzione dell’economia italiana, dai primi del ‘900 agli anni ’50-’60 circa. 

I primi anni del secolo scorso furono decisivi per l’assetto economico del Paese. 

L’Italia si avvicinò agli Stati industrialmente più avanzati, tutto ciò grazie ad un notevole aumento 

del valore della produzione industriale e all’introduzione dei sistemi Tayloristici
22

 di 

riorganizzazione del lavoro molto efficaci.  

In questa fase di ‘decollo iniziale’ lo Stato ebbe un ruolo fondamentale: garantì il protezionismo 

doganale e l’amministrazione statale rappresentò il miglior cliente per le industrie private attraverso 

la richiesta di opere pubbliche, forniture per l’esercito e per la marina.  

Il primo decennio del ‘900, con la gestione giolittiana del potere, fu nominato ‘decennio felice’. 

I punti di successo della politica di Giolitti furono il progresso economico, si era infatti registrata 

un’espansione dei consumi e un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e la 

stabilità politica. 

Grazie a quest’ultima, la moneta italiana era particolarmente apprezzata e aveva consentito 

un’importante operazione finanziaria che riuscì ad alleggerire il debito pubblico
23

. 
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 Il taylorismo è una teoria riguardante il management esposta da Frederick Winslow Taylor nella sua monografia del 
1911: ‘L’organizzazione scientifica del lavoro’. 
Taylor si proponeva di organizzare il modello lavorativo secondo tre fasi: 
-analizzare le caratteristiche della mansione da svolgere, 
-creare il prototipo del lavoratore adatto a quel tipo di mansione, 
-selezionare il lavoratore ideale, al fine di formarlo e introdurlo nell'azienda. 
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 Fonte: http://appunti.studentville.it/appunti/storia_contemporanea_-186/economia_italiana_nel_1900-668.htm 
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In quegli anni era in continua crescita l’industria avanzata, soprattutto il settore elettrico (Edison). 

Si sviluppò poi la siderurgia, essenziale per produrre acciaio utile all’industria meccanica, che si 

avviò rapidamente ottenendo grande successo (Fiat, Isotta, Lancia…). Nel 1907 la Fiat controllava 

già il 50% della produzione italiana di automobili.  

Grazie al settore automobilistico si sviluppò anche il settore gomma con Pirelli che nel 1914 era già 

una multinazionale. 

Nel 1911 il 25% degli occupati italiani lavorava nel settore secondario. 

Il seguente grafico mostra la notevole crescita della produzione industriale in epoca giolittiana in 

Italia: 

24
 

A questo ‘periodo felice’ seguì quello della Prima Guerra Mondiale. 

Le ordinazioni belliche diedero ulteriore slancio agli investimenti della grande industria e 

consentirono alle imprese di disporre di forti liquidità e di trarre ingenti profitti. 

Dal 1914 a 1918 l’indice della produzione dell’industria manifatturiera salì del 10%. 

Ai vertici dell’economia italiana spiccavano alcune grandi concentrazioni siderurgiche e 

metalmeccaniche. 

Durante la guerra compì notevoli progressi la Fiat, che aveva moltiplicato di sette volte il capitale 

sociale portandolo a 200 milioni di lire e aveva assorbito alcune grosse società metallurgiche e 
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 Fonte: file:///C:/Users/Utente/Downloads/giolittisunto%20(1).pdf 
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meccaniche. L’azienda torinese riuscì, negli ultimi  mesi del conflitto, a coprire da sola circa il 92% 

della domanda di veicoli militari. 

Il conflitto portò all’Italia profondi squilibri industrial-finanziari, il deficit pubblico era elevato 

perché la nazione non era riuscita a coprire le spese di guerra. 

25
 

La Prima Guerra Mondiale causò anche altri problemi di natura politica e sociale: il Paese, con 

un’economia ancora basata principalmente sull’agricoltura, perse una grossa fetta della sua forza 

lavoro
26

.  Inoltre le casse statali erano quasi vuote, anche perché la lira durante il conflitto aveva 

perso buona parte del suo valore a fronte di un costo della vita aumentato vertiginosamente. 

Scarseggiavano le materie prime e le industrie faticavano a convertire la produzione bellica in 

produzione di ‘pace’ e ad assorbire l’abbondanza di manodopera accresciuta dai soldati di ritorno 

dal fronte. 

Per questi motivi in Italia regnavano il malcontento e lo spirito di ribellione, nessun ceto sociale era 

soddisfatto. L’estrema fragilità socio-economica portò spesso a disordini, il più delle volte stroncati 

con metodi sanguinari dalle forze armate. 
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 Fonte: http://italiapiu20.wordpress.com/category/economia/ 
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 Fonte: Vera Zamagni, Introduzione alla storia economica d’Italia, editore Il Mulino, anno 2005 
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In questo clima di tensione nel 1919 Benito Mussolini fondò a Milano il primo fascio di 

combattimento. Il movimento si autodefinì ‘Partito dell’ordine’ ed espresse la volontà di 

trasformare la vita italiana e migliorarla, se necessario, anche con metodi rivoluzionari. 

Per due anni interi l’Italia fu percorsa da nord a sud dalle violenze dei fascisti e dei movimenti 

rivoluzionari ad essi contrapposti. 

Il 12 novembre 1921 nacque il Partito Nazionale Fascista. Le Camicie Nere marciarono su Roma il 

28 ottobre 1922 e il re Vittorio Emanuele III incaricò Mussolini di formare il nuovo governo. A soli 

39 anni Mussolini diventò il Presidente del Consiglio. Alle elezioni del 6 aprile 1924 vinse il 

‘listone’ del fascismo. La campagna elettorale si era svolta in un forte clima di tensione con 

intimidazioni e pestaggi e con il discorso del 3 gennaio 1925 Mussolini si dichiarò dittatore e nel 

biennio 1925-1926 vennero emanati diversi provvedimenti: vennero sciolti partiti e associazioni 

sindacali non fasciste, soppressa qualsiasi forma di libertà di stampa, di riunione e di parola, venne 

ripristinata la pena di morte e creato un tribunale speciale con ampissimi poteri. 

Per risolvere il problema del deficit statale si decise di stampare ulteriore moneta: ovviamente 

questo non fece altro che aumentare il tasso di inflazione e far perdere credibilità alla lira
27

. 

Purtroppo nel 1929 e negli anni immediatamente successivi, le ripercussioni della Grande Crisi 

americana si fecero sentire anche in Italia, con conseguenze dirompenti. Lo stato fascista reagì sia 

cercando di rompere i rapporti di dipendenza economica dall’estero, sia rafforzando il proprio 

intervento nell’economia. 

In questi anni l’Italia era sottomessa alla dura dittatura del Duce che nel 1938 scrisse il ‘Manifesto 

della razza’ e firmò il Patto d’Acciaio con la Germania, una forte alleanza coi tedeschi, e il 10 

giugno 1940 il Paese entrò in guerra. 

                                                           
27

 Fonte: Valerio Castronovo, Storia Economica d’Italia, dall’ottocento ai giorni nostri, editore Piccola Biblioteca 
Einaudi, anno 2013 
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Durante il secondo conflitto mondiale, a causa delle numerose sconfitte subite dal Paese, Mussolini 

e i fascisti persero gran parte dei sostenitori e dopo il Gran Consiglio del Fascismo del 24 luglio 

1943 il Duce venne sfiduciato e poi arrestato. 

Si formarono diversi gruppi di Partigiani della Resistenza italiana con lo scopo di cacciare dalla 

Penisola Mussolini e i suoi seguaci, ritenuti responsabili del disastro della nazione. 

Nell’aprile del 1945 le forze nazi-fasciste vennero sconfitte e la Seconda Guerra Mondiale giunse 

finalmente al termine. 

Le condizioni dell’Italia erano disastrose: i bombardamenti avevano ridotto le città in cumuli di 

macerie e interrotto le principali vie di comunicazione, il territorio dello Stato era occupato dalle 

truppe anglo-americane. Gli italiani morti in guerra furono moltissimi: tra i 415000 e i 433000 

circa
28

. 

Sebbene la struttura industriale del Paese non fosse stata gravemente danneggiata, sussistevano 

grandi difficoltà per la riconversione industriale della produzione degli anni precedenti al conflitto e 

per i rifornimenti di materie prime. Le condizioni dell'agricoltura erano invece disastrose, non tanto 

per la produzione di grano che nel 1945 era al 75% di quella di prima della guerra, quanto per 

quella dello zucchero e della carne. 

Mentre la disoccupazione cresceva, aumentava la perdita di valore della lira tanto che il costo della 

vita era di 20 volte maggiore rispetto al 1938 e nel 1946 i prezzi raddoppiarono in un solo anno. 

Nell’immediato dopoguerra si iniziò a mettere in discussione anche l’istituto monarchico, 

nonostante gli innumerevoli sforzi di salvarlo da parte di Vittorio Emanuele III. Per questo motivo 

venne indetto un referendum istituzionale che vide partecipi al voto anche le donne per la prima 

volta nella storia italiana e che il 2 giugno 1946 sancì la fine della monarchia e l’inizio della 

repubblica. 
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La situazione economica nel frattempo andava migliorando. L'appoggio della Confindustria e 

l'arrivo di investimenti dall'estero fecero sì che la produzione del 1948 tornasse ai livelli del 1938. 

Le elezioni del 1948 videro il trionfo elettorale della Democrazia Cristiana che guadagnò cinque 

milioni di voti. 

L'Italia, che in politica estera aveva già aderito dal 1948 agli organismi europeistici dell'OECE e del 

Consiglio d'Europa, nell’aprile del 1949 aderì anche alla NATO. L'inserimento nel mercato europeo 

continuò con l'adesione alla CECA e nel 1957 alla Comunità economica europea (CEE). 

Le elezioni politiche del 1953, le seconde del dopoguerra, videro la Democrazia Cristiana 

nuovamente maggioritaria, anche se in forte calo rispetto alle precedenti elezioni, e il 

consolidamento della sinistra. 

Il governo avviò una parziale riforma agraria nelle zone più depresse del Paese. La legge che venne 

approvata assegnava ai contadini solo un terzo o metà delle terre originariamente destinate alla 

redistribuzione. La riforma non riuscì a formare l'auspicata classe di piccoli proprietari contadini ma 

piuttosto piccole aziende a carattere familiare e perciò scarsamente produttive. 

Inoltre il governo approvò l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno allo scopo di avviare 

l’unificazione sociale ed economica del Meridione al resto d'Italia
29

. 

Tra il 1958 e il 1963 l’economia italiana, la società e le famiglie subirono una radicale 

trasformazione. Da Paese prevalentemente agricolo l’Italia diventò una delle sette più grandi 

potenze industriali del  mondo. Primeggiava in due grandi settori ad alta tecnologia: la 

microelettronica e la chimica, grazie alla Olivetti e alla Montecatini. 

L’Olivetti in quel periodo era forse l’unica grande azienda multinazionale italiana leader di settore 

(macchine da scrivere, 27% del mercato mondiale, in competizione con IBM). 

Molte semplici botteghe si trasformarono in piccole aziende e nello stesso periodo si registrò il 

grande successo dell’elettrodomestico italiano con nomi importanti quali Candy, Merloni, Zoppas, 
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Zanussi, Mivar e si sviluppò anche l’industria alimentare con Buitoni, Barilla, Star, Ferrero e 

Motta
30

. 

Si verificarono quindi molti cambiamenti nell’alimentazione e miglioramenti nella vita delle donne, 

grazie all’utilizzo degli elettrodomestici, in particolare il frigorifero e la lavatrice. 

Importanti divennero anche i settori farmaceutico, nucleare, aeronautico e delle telecomunicazioni. 

Automobili e motociclette divennero beni accessibili per un gran numero di italiani e si affermarono 

marchi come Fiat, Alfa Romeo, Autobianchi, Gilera, Piaggio… 

L’elevata disponibilità di manodopera dovuta a un forte flusso di migrazione dalle campagne alle 

città e dal sud verso il nord contribuì alla rapida crescita dell’Italia. 

Fondamentale per la trasformazione dell’Italia fu anche la creazione del MEC (Mercato Comune 

Europeo) che aprì le frontiere europee ai commerci. 

Il Paese uscì quindi dall’arretratezza e la nuova crescita economica provocò un cambiamento 

dell’aspetto ambientale dell’Italia, come ad esempio lo sviluppo dei centri urbani
31

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Fonte: http://static.gest.unipd.it/~birolo/didattica06/materiale06/letture/Bianco_industria.pdf 
31

 Fonte: Valerio Castronovo, Storia Economica d’Italia, dall’ottocento ai giorni nostri, editore Piccola Biblioteca 
Einaudi, anno 2013 
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