
 
 
 

Le prime Italiane anni 1930-1960  

 
Poche sono le notizie relative ai primi passi del volo in aliante al femminile in Italia. 
Cercando un po’ di notizie presso amici del volo e presso il Centro Studi di Volo a Vela, ho 
trovato un po’ di nomi, alcune fato e un po’ di ricordi lontani nel tempo di alcuni anziani 
piloti. 
 
 
 
Presso il Centro Studi ho trovato questa immagine della contessa Carina Massone   
Negrone.  

Carina Massone, sposata con 
Ambrogio Negrone, da cui ebbe il 
figlio Vittorio, fu la prima donna 
italiana a conseguire nel 1933 il 
brevetto da pilota rilasciato dalla 
RUNA, la Reale Unione Nazionale 
Aeronautica.  

 
Integrata nel regime fascista, attiva 
e sicura di sé, seguace del futurismo 
praticava numerosi sport (nuoto, sci, 
tennis, caccia e pesca sportiva), ma 
prediligeva il volo, a  
quel tempo destinato 
essenzialmente agli uomini. 

 
Eccola nel 1933 sul BS-10 Ardea dell’Aeronautica Bonomi: aliante ad ala alta, con 
fusoliera esagonale interamente coperta in compensato e con posto pilota superiormente 
aperto. 
 
Fu una famosissima Aviatrice: 
 

• il 5 maggio 1934 stabilì il suo primo record volando per la 
categoria Seaplane Class C ad un'altitudine di 5.544 
metri con un Breda 15 idro. Grazie a questo successo e 
con il supporto di Italo Balbo, di cui era amica, fu 
addestrata presso l’aeroporto di Guidonia come un pilota 
militare al fine di migliorare il record di volo in altitudine 
detenuto dalla francese Maryse Hilsz (11.289 metri).  

• Il 20 giugno 1935 decollò dalla base di Montecelio a  
bordo di un biplano Caproni Ca.113 con motore Pegasus 
1110 portando con sé solo un giaccone riscaldato in 
maniera rudimentale e una bombola di ossigeno. 
Nonostante la rarefazione dell'aria e le temperature, che 
raggiunsero i -35 °C, Carina, consapevole della su a  

forza di volontà e fisica raggiunse i 12.043 metri nonostante un certo stato di 
euforia. 



• Conquistò altri sette primati mondiali: l'ultimo il 19 giugno 1954, volando da Ghedi, 
presso Brescia a Luxor, in Egitto - 2.987 km. - in tredici ore e 34 minuti, ad una 
media di circa 299 chilometri orari.  

• Nel 1951 fece parte di uno dei tre equipaggi italiani (su ottanta complessivi) che 
parteciparono al giro aereo d'Algeria, volando su 6.000 chilometri di deserto in 
coppia di Ada Marchelli a bordo di un Aermacchi MB.308.  

• Partecipò a diverse altre competizioni internazionali (Armon Trophy, Diploma 
Tisandrier, gare CONI, Gold Eagle come prima italiana a compiere un giro d'Europa 
in aeroplano). 

 

Fu presidente dell'Aeroclub di Genova da cui tenne rapporti stretti con l’AVM: numerosi 
sono stati gli stage e le gare i cui gli alianti e i piloti di Genova si confrontarono con 
l’agguerrito gruppo di Bresso. 
 
Carina fondò una scuola di pilotaggio che volle intitolare al suo mentore, l'aviatore Giorgio 
Parodi. 
 
 
 
 
 
 

ELENA TAIT 
Il sito dell’aeroclub di Belluno riporta nelle 
sue notizie storiche:  

 

Negli anni 1932-1936 AldoTait apre 
sull'aeroporto di Belluno una scuola di volo a 

 

vela che consentirà alla sorella Elena di essere una delle prime donne in Italia 
a conseguire un attestato di volo. Nessuna altra notizia su Elena.  
 
 
  



 
 

Barbara: Olga Biglieri – nata a Mortara (Pavia), 15 marzo 1915 – 
morta a Roma, 10 gennaio 2002 – 

sepolta a Mortara. 
 
Sin dall’età di undici anni studia disegno, ma la sua vera 

passione è il volo a vela, per cui si iscrive, di nascosto dal 

padre, al primo corso dell’Aeroclub di Càmeri (Novara), dove 

consegue il brevetto di pilota a sedici anni e a diciotto ottiene 

anche il brevetto per il volo a motore. Nel frattempo 

frequenta l’Accademia di Brera a Milano. Il suo maestro è 

Balla presso cui studia a Roma. Nel 1935 partecipa a una 

movimentata serata futurista al Teatro Coccia di Novara ed 

entra in rapporto con il gruppo futurista veronese. La pratica 

del volo le suggerisce le visioni, la resa delle sensazioni e lo 

stile della sua pittura. Nel 1936 comincia a usare il nome 

d’arte “Barbara” e partecipa a varie mostre, sindacali e non. 

Sposa lo scrittore Ignazio Scurto. Marinetti la conosce per 

caso, vedendone un quadro esposto nella vetrina di un corniciaio milanese, destinato alla sua prima 

personale al Broletto di Novara, e la invita alla XXI Biennale di Venezia del 1938 (L’aeroporto abbranca 

l’aeroplano): un’autentica aviatrice-aeropittrice che non può sfuggire al movimento. In seguito partecipa 

alla XXII e alla XXIII Biennale di Venezia, alla III Quadriennale romana e alla Mostra d’oltremare di Napoli 

nel 1939. Nel ’41 espone alla III Mostra sindacale di Milano e nel ’42 ancora alla Biennale di Venezia. 

 
Si dissocia poi dal futurismo perché ritenuto 

movimento troppo “maschilista e dittatoriale”, 

anche se nel ’43 espone ancora come futurista 

alla Quadriennale romana. Nel 1964 riprende 

l’attività pittorica. Negli anni Settanta ricomincia 

a usare l’acquarello e partecipa a varie 

esposizioni, dando vita a performances con la 

creazione di murales e di pittura di strada 

insieme con nuclei di giovani, perché nel 

frattempo si è dedicata allo studio delle teorie 

sulla creatività infantile. Nel 1995 parla sulle 

donne futuriste durante le celebrazioni in onore 
 
di Marinetti e nel 1998 partecipa al seminario sulle aeropittrici futuriste. 

 
Dalla sua fede nella pace nasce l’Albero della Pace, donato il 15 agosto 1986 al Museo Commemorativo di 

Hiroshima. Nel 2000 è candidata al Premio Nobel per la pace. (A.M.R.) 

  



 
1948 SILVANA MALTEMPI:  
a seguire la sua storia raccontata in occasione del suo novantesimo compleanno  
 

 
 

  



 

A.V.M. fu una fucina di giovani piloti e pilotesse   
 

Ecco  Jolanda  

Grassi  a 
 

Bresso nel 1953 
al decollo verso 
la carrucola di  
rinvio sullo 
Zoegling e 
qualche anno 
dopo sotto l’ala 
del canguro 
CVV6 I-AECC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1957 Jolanda Grassi ottiene, prima donna in Ita lia, il 
C d’argento con un circuito di 53 Km.  
Durante il Campionato Nazionale del 1959 ebbe un grave incidente con l’Urendo I-AVMH: 
morì uno spettatore e lei e un altro spettatore rimasero gravemente feriti, l’aliante andò 
distrutto.  



 
 

 

Altra pilota di Bresso: 

Jolanda Vona.   
Eccola nel 1950 dopo un atterraggio 
con canguro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla giovane Mara Voltini , anni 23, la pubblicazione 
“A.V.M. TRE LETTERE UNA STORIA” riporta il 
necrologio pubblicato dal Notiziario “il Cumulo Nembo”  
 
“Il 20 giugno 1957 l’anima giovane e bella di Mariangela 
ha preso il suo ultimo volo, dal corpo martoriato che i 
compagni avevano tratto dai rottami del suo Canguro, là 
in fondo al campo. La sua breve vita si è conclusa nel 
sacrificio alla passione nobile e talvolta rischiosa del 
volo, in uno schianto che ha raggelato il sangue dei 
presenti. Non ci sono parole per esprimere il nostro 
dolore, né mezzo per ridare serenità agli sguardi che  
molto ancora la cercheranno là, in cima al “Carroccio”, di dove seguiva ed annotava i voli 
di tutti, serena, scherzosa e gentile.” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Angela Monti  
a Bresso negli anni 50.
Il suo libretto di volo riporta un primo 
periodo in cui Angela vola a Bresso
Il primo volo è datato 11
immagini la vediamo nel 1956 sul 
canguro I-AVMD e nell’altra ai controlli 
dell’Asiago. 
Dopo un periodo di interruz
dal1986 al 1989 riprese
aliantistica ad Alzate: l’immagine 
colori la mostra seduta come 
passeggera sul twin astir I

Angela Monti era cognata di Egidio Galli e 
compagna di Carlo Zorzoli da cui ho 

 conseguì il brevetto 
a Bresso negli anni 50. 
Il suo libretto di volo riporta un primo 
periodo in cui Angela vola a Bresso. 
Il primo volo è datato 11-04-1954; nelle 
immagini la vediamo nel 1956 sul 

AVMD e nell’altra ai controlli 

po un periodo di interruzione, 
dal1986 al 1989 riprese l’attività 
aliantistica ad Alzate: l’immagine a 

la mostra seduta come 
passeggera sul twin astir I-PATR. 

Angela Monti era cognata di Egidio Galli e 
compagna di Carlo Zorzoli da cui ho  



 

Fiorenza de Bernardi
(lwww.fiorenzadebernardi.it) conseguì anche il brevetto di
degli anni 50 a Rieti che raggiungeva da Roma Urbe con l’FL3 o con il suo Aeroscooter.

 

amici. Come non ricordare Renzo Matteucci, detto Baffo grande pittore, Michele Paglia, l'istruttore 
Muzi, Anna Maria Serra, che oggi fa parte del
Zorzoli, la nostra campionessa Adele Orsi
Tempi passati ma meravigliosi. “ 
 
Quelle estati a Rieti, nella seconda metà degli anni 50, furono per F
amichevoli, felici e galeotte: così scriveva su Volo a Vela il Campione e Pilota della 85^ Squadriglia 
Giancarlo Silva:  
"Quella sagoma di Fio Fio" vi pare la ragazza che stia pensando a sposarsi? Eppure sono sicuro che proprio 
allora durante i campionati, mentre candidamente si baciava Ferro e me sulla guancia sinistra, stava 
mettendo ai danni di Sandro, il colpo che ne ha fatto la signora Carocci. Noi volovelisti siamo così pochi che 
abbiamo dovuto prendere accordi affinchè Fio non ci
Fiorenza rimane qui, noi le vogliamo bene, lei lo sa: Auguri Fio a nome di tutti.
Il marito Sandro Carocci trainava a Rieti 

Fiorenza de Bernardi, figlia di tanto padre e prima pilota commerciale italiana, 
conseguì anche il brevetto di pilota di aliante nella 

degli anni 50 a Rieti che raggiungeva da Roma Urbe con l’FL3 o con il suo Aeroscooter.

Così si racconta in uno scritto che mi ha inviato:
 
La passione del volo è nel mio DNA anche se da ragazzina 
pensavo solo alla Montagna convinta di 
lassù per sempre, finiti gli studi. Ho cominciato con il volo a 
motore tanto da diventare poi la prima pilota di linea in Italia; 
sono inoltre pilota di montagna ma sono anche volovelista 
perché, anche senza aggiudicarmi titoli importanti, 
almeno un centinaio di ore su quel vecchio canguro dove il 
sibilo del vento ti accompagnava lungo i costoni e sulle valli 
del Terminillo. 
Facevo parte della squadra di Giancarlo Silva e di Ferro 
Piluddu: quando loro partecipavano a gare importanti si 
doveva andarli a recuperare se atterravano fuori campo! 
 
Il giorno in cui conseguii il mio brevetto, 
conquistava conquistava il C d’Argento e 
Clara Guerrini le 5 ore di volo. 

  
Ho trascorso i giorni a Rieti con la tenda sul campo, ho 
mangiato i gamberi che pescavamo nel fiume, ho fatto sci 
d'acqua sul lago del Salto insieme a tutti quei miei cari 

amici. Come non ricordare Renzo Matteucci, detto Baffo grande pittore, Michele Paglia, l'istruttore 
, che oggi fa parte della nostra Associazione Donne dell'Aria, l’amico Carlo

Adele Orsi e il grande Mantelli che mi ha portato a volare con lui! 
“ 

Quelle estati a Rieti, nella seconda metà degli anni 50, furono per F
aleotte: così scriveva su Volo a Vela il Campione e Pilota della 85^ Squadriglia 

i pare la ragazza che stia pensando a sposarsi? Eppure sono sicuro che proprio 
durante i campionati, mentre candidamente si baciava Ferro e me sulla guancia sinistra, stava 

mettendo ai danni di Sandro, il colpo che ne ha fatto la signora Carocci. Noi volovelisti siamo così pochi che 
abbiamo dovuto prendere accordi affinchè Fio non ci venisse rapita: siamo in misura di assicurarvi tutti, 
Fiorenza rimane qui, noi le vogliamo bene, lei lo sa: Auguri Fio a nome di tutti. 

a Rieti con il Caproni 113 I-MARY 

pilota commerciale italiana, 
pilota di aliante nella seconda metà 

degli anni 50 a Rieti che raggiungeva da Roma Urbe con l’FL3 o con il suo Aeroscooter. 

in uno scritto che mi ha inviato: 

La passione del volo è nel mio DNA anche se da ragazzina 
pensavo solo alla Montagna convinta di andare a vivere 

Ho cominciato con il volo a 
prima pilota di linea in Italia; 

sono inoltre pilota di montagna ma sono anche volovelista 
perché, anche senza aggiudicarmi titoli importanti, ho 
almeno un centinaio di ore su quel vecchio canguro dove il 

ccompagnava lungo i costoni e sulle valli 

Facevo parte della squadra di Giancarlo Silva e di Ferro 
Piluddu: quando loro partecipavano a gare importanti si 

veva andarli a recuperare se atterravano fuori campo! 

Il giorno in cui conseguii il mio brevetto, Graziella Sartori 
conquistava conquistava il C d’Argento e 

 
Ho trascorso i giorni a Rieti con la tenda sul campo, ho 

iato i gamberi che pescavamo nel fiume, ho fatto sci 
d'acqua sul lago del Salto insieme a tutti quei miei cari 

amici. Come non ricordare Renzo Matteucci, detto Baffo grande pittore, Michele Paglia, l'istruttore 
la nostra Associazione Donne dell'Aria, l’amico Carlo 

e il grande Mantelli che mi ha portato a volare con lui! 

Quelle estati a Rieti, nella seconda metà degli anni 50, furono per Fiorenza spensierate, 
aleotte: così scriveva su Volo a Vela il Campione e Pilota della 85^ Squadriglia 

i pare la ragazza che stia pensando a sposarsi? Eppure sono sicuro che proprio 
durante i campionati, mentre candidamente si baciava Ferro e me sulla guancia sinistra, stava 

mettendo ai danni di Sandro, il colpo che ne ha fatto la signora Carocci. Noi volovelisti siamo così pochi che 
venisse rapita: siamo in misura di assicurarvi tutti, 



Anche Leonetta Marcotulli
 

http://www.leonettamarcotulli.com/Biografia.html
 

 
 

 

Fu costretta a fuggire in Venezuela con la famiglia, ove
 

 
 
 
Silvia Bellini Trinchi volò a Rieti negli anni 
60. Così la presentava la rivista Volo a Vola in un 
articolo dell’epoca:  
“Presso il Centro Nazionale di Volo a Vela si è 
recentemente brevettata la giovanissima 
romanina Silvia Bellini-Trinchi, che, appena 
sedicenne, si è degnamente inserita nella famiglia 
dei volovelisti.  
I risultati ottenuti sono stati eccellenti e stanno a 
dimostrarlo durante lo svolgimento del corso, 
anche il decollo s.p. avvenuto dopo circa 5h 30’ di 
d.c., nonché un bel volo di veleggiamento di ben 2 
ore effettuato lo stesso giorno del decollo con un 
guadagno di quota da far arrossire parecchi 
volovelisti in erba, circa 1.800m”
A ciò va da aggiungere che la romanina è una neofit
solamente la passione trasmessale dal papà e dal fr
Muzi, si dice oltremodo certo che Silvia si affaccia alla ribalta del volo a vela italiano con 
tutte le carte in regola per figurarvi in bellezza e senz’altro la vaticina sicura promessa nel 
campo femminile e … in quello maschile.
 
  

Leonetta Marcotulli  volò a Rieti 

http://www.leonettamarcotulli.com/Biografia.html 

All’età di circa 30 anni 
Leonetta visse per un 
periodo al Termillo ove 
vedeva volare gli alianti: 
subito fu scintilla, in breve 
si iscrisse al corso tenuto 
da Renato Vitelli a Rieti. 

in Venezuela con la famiglia, ove conseguì il brevetto.

volò a Rieti negli anni 
Così la presentava la rivista Volo a Vola in un 

“Presso il Centro Nazionale di Volo a Vela si è 
recentemente brevettata la giovanissima 

Trinchi, che, appena 
sedicenne, si è degnamente inserita nella famiglia 

I risultati ottenuti sono stati eccellenti e stanno a 
dimostrarlo durante lo svolgimento del corso, 

che il decollo s.p. avvenuto dopo circa 5h 30’ di 
d.c., nonché un bel volo di veleggiamento di ben 2 
ore effettuato lo stesso giorno del decollo con un 
guadagno di quota da far arrossire parecchi 
volovelisti in erba, circa 1.800m” 

e la romanina è una neofita del volo, di cui conosceva 
e trasmessale dal papà e dal fratello Luigi. Il suo istruttore, Ettore 

Muzi, si dice oltremodo certo che Silvia si affaccia alla ribalta del volo a vela italiano con 
in regola per figurarvi in bellezza e senz’altro la vaticina sicura promessa nel 

campo femminile e … in quello maschile. 

conseguì il brevetto. 

a del volo, di cui conosceva 
atello Luigi. Il suo istruttore, Ettore 

Muzi, si dice oltremodo certo che Silvia si affaccia alla ribalta del volo a vela italiano con 
in regola per figurarvi in bellezza e senz’altro la vaticina sicura promessa nel 



MARIA CLARA GERMANO,  
grazie a una Borsa di Studio scolastica, a 
soli 17 anni, si brevettò in AerItalia. 
 
Ecco come riportò la notizia STAMPA 
SERA del 8-04-1960 
 
“Sul campo dell’Aeritalia ha conseguito il 
brevetto C di volo a vela una studentessa 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Luigi 
Einaudi la signorina Maria Clara Germano 
che frequenta il 4^ anno di ragioneria e 
abita in via Giacomo Medici 22. E’ la più 
giovane volovelista italiana: 17 anni 
appena compiuti. 
L’anno scorso l’Istituto Einaudi, per 
iniziativa del Preside, prof.Macchia,  aveva messo in palio fra le alunne 4 borse di studio 
per il conseguimento del brevetto. La Germano è stata la sola che ha concluso il corso e 
lo ha fatto con ottimi risultati: prova teorica, trenta trentesimi e prova pratica: un’ora di volo 
con una salita di 1000m da 500 a 1800 di altezza. 

 E’ quindi sulla via di ottenere 
il brevetto C d’argento, 
insegna d’onore che viene 
concessa a quei piloti che 
superano la prova di quota 
salendo di 1000m, la prova di 
durata volando per almeno 5 
ore e la prova di distanza 
percorrendo oltre 50Km. Dopo 
il primo esame Maria Clara 
Germano si cimenterà negli 
altri due. Quest’estate inizierà 
poi il corso di pilotaggio a 
motore. 
E’ una bella ragazza sportiva, 
appassionata anche di sci e di 
nuoto. Il suo istruttore, Franco 

Castagno, dell’Aeroclub, ha confermato che dispone di doti eccezionali come pilota di 
aereo. Le ha dimostrate soprattutto il giorno in cui, mentre stava atterrando, si è trovata 
all’improvviso davanti un’automobile di un visitatore che,  contro i divieti, si era spinto in 
mezzo alla pista. La giovane è riuscita ad evitare un grave incidente con una pronta e 
difficile manovra ed ha grattato con un’ala soltanto un po’ di vernice al tetto 
dell’automobile.” 
 



 
 
 
  



 
Due grandi maestri portarono
 

A Calcinate (Centro di Volo Alpino)
addes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Verzago , si brevettò Bianca Maestri
seguire è in compagnia di Elio Cresci seduta su SF
 
Suo istruttore fu Rodrigo: Capitano del 5°Stormo e Pilota di F
 
 
 

 

 
 
 
Un bellissimo e vecchio filmato su You Tube riporta all’ottavo minuto il suo volo 
d’esame http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nhXRw_7Npz4
 
Quali i ricordi del figlio Giorgio Maestri?
“Uh!!!…….ricordo che durante il suo primo decollo con 
sganciò la pedaliera dalla sede e le andò a fondo corsa, quindi dovette atterrare usando 
solo la cloche; una volta a terra, rullando, si sganciò le cinghie e allungandosi come un 
criceto, con un piede riuscì ad evitare di finire negl
fui io il suo primo passeggero: avevo 12 anni, mio padre trainava!!!!..” 

Due grandi maestri portarono  al volo le rispettive mogli. 

Calcinate (Centro di Volo Alpino)  Eugenia
addestrata dal marito Attilio, ha volato su Mucha

Bianca Maestri , moglie di Giancarlo Maestri : nella foto a 
seguire è in compagnia di Elio Cresci seduta su SF-26 I-GVAM. 

Capitano del 5°Stormo e Pilota di F-104. 

filmato su You Tube riporta all’ottavo minuto il suo volo 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nhXRw_7Npz4

Quali i ricordi del figlio Giorgio Maestri? 
…….ricordo che durante il suo primo decollo con un bergfalke II in atterraggio le si

sganciò la pedaliera dalla sede e le andò a fondo corsa, quindi dovette atterrare usando 
solo la cloche; una volta a terra, rullando, si sganciò le cinghie e allungandosi come un 
criceto, con un piede riuscì ad evitare di finire negli alberi a lato della nostra pista!!...... poi 
fui io il suo primo passeggero: avevo 12 anni, mio padre trainava!!!!..” 

Eugenia  Pronzati , 
su Mucha 

nella foto a 

Bianca smise di 
volare per lasciare 
questa opportunità 
al figlio Giorgio: 3 
piloti pesavano 
troppo sul bilancio 
famigliare. 
Bianca ha però 
sempre 
continuato       a 
frequentare  i  club 
accompagnando 
costantemente    il 
marito. 

filmato su You Tube riporta all’ottavo minuto il suo volo 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nhXRw_7Npz4 

in atterraggio le si 
sganciò la pedaliera dalla sede e le andò a fondo corsa, quindi dovette atterrare usando 
solo la cloche; una volta a terra, rullando, si sganciò le cinghie e allungandosi come un 

i alberi a lato della nostra pista!!...... poi 


