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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 

 Varese 

MV Agusta 
 

 

- martedì 10 giugno 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min. 20 pax) 
 

Socio TCI     €  17,00 
Non Socio    €  20,00 
 
La quota comprende:  
���� viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� prenotazione 
e visita guidata ����  assistenza di 
esperti della MV Agusta ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

  

 
Ore  14.00 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  18.30 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 – MV Agusta 98 
Turismo, 1945 
 

 2 – MV Agusta 
Rivale 800, 2014 

 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Varese (località Schiranna) 
 
Arrivo alla MV Agusta Motor s.p.a. e visita guidata. Durante 
la visita verranno mostrati i reparti produttivi: magazzino e 
premontaggio materiale, reparto lavorazioni meccaniche, linea 
di  montaggio moto e motori, banchi prova motore e collaudo  
Per tutta la durata della visita non è consentito effettuare 
riprese o fotografie 
 
circa. Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

1    2  

Il nome Agusta compare durante i primi anni del novecento ed identifica uno dei pionieri dell'industria aeronautica 
italiana: il conte Giovanni Agusta. Di origine siciliane ma trapiantato in Lombardia, Giovanni Agusta fondò la sua 
azienda nel 1907 presso le "Cascine Costa" di Samarate (Varese). La produzione della Agusta aeromobili si 
intensificò durante la Prima Guerra Mondiale, quando il Conte si arruolò come volontario nelle file del Battaglione 
Aviatori della Malpensa. Alla sua scomparsa, avvenuta nel 1927, l'azienda passò nelle mani della moglie 
Giuseppina e del figlio Domenico, che in breve tempo si troveranno alle prese con una crisi del settore aeronautico 
tale da dover ricorrere al più presto ai ripari, al fine di scongiurare un possibile fallimento. Nacque l'idea di 
convertire la produzione di aeromobili in motociclette, rispondendo così al crescente desiderio degli italiani di una 
mobilità individuale motorizzata. Si iniziò dapprima a creare un motore destinato all'uso motociclistico, 
caratterizzato da bassi costi di produzione e di gestione. Purtroppo lo sviluppo di questo propulsore venne interrotto 
dall'intensificarsi del secondo conflitto bellico, tanto che, nel 1943, lo stabilimento di Cascina Costa venne 
occupato dalle truppe tedesche. L'occupazione durò fino alla fine della guerra, quando, Domenico Agusta, con lo 
scopo di completare lo sviluppo del nuovo progetto motociclistico, decise di costituire la Meccanica Verghera. La 
nuova società era ormai pronta a raccogliere la sfida del mercato motociclistico. I primi anni Cinquanta segnano la 
ripresa dell'attività sportiva motociclistica. Sul terreno delle competizioni, la MV Agusta crea la sua leggenda 
grazie a mezzi di riferimento in termini prestazionali e tecnologici. Anche per quanto riguarda la produzione più 
economica, MV Agusta si pose in contrasto con le altre case motociclistiche. Gli anni Sessanta rappresentano la 
consacrazione dell'automobile di massa, ma, parallelamente, determinano una battuta d'arresto del mercato 
motociclistico. La MV Agusta reagì a questa mutazione nei consumi con notevole coraggio imprenditoriale, 
proponendo inediti modelli capaci di destare grande interesse fra gli appassionati. Nel 1986, in un clima fomentato 
dalla polemica e dalla nostalgia per il glorioso passato del marchio, si chiude il capitolo industriale della MV 
Agusta di Cascina Costa. La MV Agusta ritornò nuovamente all'onore delle cronache durante la primavera del 
1992, grazie ad un inatteso comunicato diramato dall'ufficio stampa della Cagiva Motor che ufficializzava il 
passaggio di proprietà del marchio di Cascina Costa al gruppo di Castiglioni, avvenuto dopo una lunga contesa con 
numerosi pretendenti del mondo finanziario ed industriale.  

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 30 maggio 2014 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


