
è nata l’11 aprile 2011 da un gruppo di amici accomunati dal
desiderio di valorizzare il territorio in cui vivono, mantenendo
vivo un evento storico e unico come il primo volo in Italia di
una mongolfiera con persone a bordo, avvenuto nel lontano
1784, grazie alla visione illuminista lombarda del conte Paolo
Andreani. Ed è anche per questo che la Compagnia della
Mongolfiera inaugura il monumento “la macina”.
L’associazione è altresì dedita a numerose altre iniziative con-
tribuendo alla crescita culturale e storica brugherese.

ppeerr  ssaappeerrnnee  ddii  ppiiùù
www.compagniadellamongolfiera.it
info@compagniadellamongolfiera.it
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La Compagnia della Mongolfiera

Sergio Maino, Macina, olio su tela, cm 70x30, 2015

ssaabbaattoo
mmaarrzzoo  22001155 || ore 11.00 || viale Lombardia, 109 || presso
la “Curt di paisan”sede del I° Municipio di Brugherio
IInnaauugguurraazziioonnee  ddeell  mmoonnuummeennttoo  ''llaa  mmaacciinnaa((
intervengono il sindaco Marco Troiano, il cav. Fermo
Galbiati e la Compagnia della Mongolfiera

ddoommeenniiccaa
mmaarrzzoo  22001144 || ore 9.00 - 13.00 || piazza Roma
AAnnnnuulllloo  ppoossttaallee  ddeellll))eevveennttoo
vendita delle cartoline di ricorrenza dell’evento e
relativo annullo postale
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vveenneerrddìì
mmaarrzzoo  22001155
110000  ccaarrttoolliinnee  iinn  vvoolloo
100 cartoline numerate voleranno in mongolfiera con il
comandante Piero Porati e annullate domenica 15 marzo
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La tradizione brugherese
vuole che in quel lontano 13

marzo 1784 la mongolfiera di
Paolo Andreani, prima di pren-
dere il volo, fosse stata ancorata
ad una macina. Questo perch%
'gli uomini addetti ai venti fati-
cavano sempre pi& a trattenere
la macchina(, non risultando
dunque sufficiente l)ancorag-
gio ai soli pali di sostegno
posti ai lati del trampolino
circolare.



Proseguono le iniziative per ricordare
un evento che ha visto Brugherio en-
trare nei libri di scuola, grazie al-
l’ingegno e alla volontà del conte
Paolo Andreani, che costruì e fece
partire dalla sua villa la mongol-
fiera che ha realizzato il primo volo
umano in Italia.
Un evento del passato, che continua
però a riservarci qualche interessante
scoperta e novità anche oggi, come il
ritrovamento della macina alla quale
era ancorata la mongolfiera.
Grazie all’appassionata ricerca di
Fermo Galbiati e alla costante pas-
sione della Compagnia della Mon-
golfiera, la storia della mongolfiera
a Brugherio si arricchisce di un
nuovo capitolo, che presenteremo in
occasione degli eventi che trovate in
questo volantino.
Una nuova opportunità per tutti noi
per ritrovarci insieme in un momento
di festa e per rinnovare la memoria
di un evento che ha fatto grande la
nostra città. E per ricordarci che
sono proprio l’ingegno, la curiosità e
la voglia di puntare in alto gli “in-
gredienti” giusti per fare insieme
grandi cose anche oggi.

il sindaco
Marco Troiano

FESTA DELLA MONGOLFIERA
Brugherio 13-14-15 marzo 2015

iinniizziiaattiivvaa  pprroommoossssaa  ddaall
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Laura Valli

Giuseppe Morgante

Dada Caimi

Letizia Spadaro, Gennaro Mele
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La Compagnia della Mongolfiera sez. 1 Piero Porati ringrazia per il prezioso
contributo

arch. Enzo Pirola

Circolo Filatelico Mario Bella - Brugherio

Colombo Piero monumenti artistici Monza

EDILl C. Comi - Vicenzo Ritorto

FABBRO - Graziano Cutullè 

FLORICOLTURA Longoni Garden Center Brugherio

G.AL.E.CO. Fnc Gallizzi Franco

geom. Salvatore Rivituso

GIOIELLERIA Marina Trabucco - San Damiano

ICE & COFFEE - San Damiano

e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione dell’evento


