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CALTAGIRONE	  :	  
NON	  SOLO	  
CERAMICHE	  …!	  
La Sezione Etnea di ANUA 
ha organizzato il 10 Ottobre 

una “Avio Giornata Particolare” in Territorio 
Calatino, dove normalmente il Mondo si reca in visita 
a quella splendida Cittadina di Caltagirone che trae le 
sue origini storiche dall'alto Medioevo, da piccoli 
insediamenti Arabi . Sembra che gli Arabi abbiano 
introdotto nuove tecniche nella lavorazione 
dell'argilla, dando quindi un importante impulso 
all'artigianato della ceramica. L'espansione vera e 
propria dell'abitato e il fiorire della sua economia 
avvennero comunque durante il periodo normanno.  

Nel 1154 Edrisi, il celebre geografo arabo alla corte di 
Ruggero il Normanno, descrive così Hisn al-Genūn 
(Castello dei Genovesi): Il castello di Caltagirone sorge 
imponente sulla vetta di un monte inaccessibile; nel suo 
territorio si estendono campi coltivati a perdita d'occhio. 
Questo nome deriva probabilmente dalla presenza di 
una nutrita colonia di Genovesi giunti intorno al 
1040. 

Peraltro , già nel 1150 d.C. Edrisi nel suo Libro di 
Ruggero, ricorda l'abitato con il nome di Qal'at-al 
khanzaria (la "Rocca dei cinghiali") o hisn al ganun (la 
"Rocca dei geni").  

 
 E partirei proprio da quest’ultima locuzione, per 
testimoniare che i “Geni” non sono solo Coloro che 
hanno fatto identificare nel Mondo il binomio 
Caltagirone=Ceramiche , ma anche una Certa Classe 
Imprenditoriale che opera nella “Piana Industriale” 
sotto la Rocca fatidica, che negli anni ’70 vedeva oltre 
130 Aziende operative in tantissimi Settori , vuoi dalla 
trattazione di Filiere Agricole ad Industrie Ceramiche 
, a Chimiche e Metalmeccaniche . Oggi , con la Crisi 
Globale, le Aziende “sopravissute” sono poco più di 
una ventina e , tra Esse, Una operante nel Settore 
Petrolchimico con Costruzioni Metalliche  e fondata 

da Due Imprenditori ( gli  Ingegneri Franceso 
Rummolino e Giacomo Bandiera ) , che però hanno 
“nel sangue delle vene” la voglia di investire in un 
Sogno : costruire aerei di alluminio !!  Fu così che nel 
2010 nasce la “ Flying Legend ” con un Progetto 
decisamente ambizioso : un Velivolo in Alluminio 
dissimile da quelli già presenti nel Mercato 
dell’aviazione, ma qualcosa di unico. Con questa idea 
in mente, la prima linea di un aereo speciale viene 
disegnata su un foglio bianco: nasce così la replica di 
un caccia militare brasiliano, il Tucano-R.  Giusto un 
po’ più piccolo, ma con lo stesso impatto 
dell’originale! Cosi con l’aiuto di un team di ingegneri 
e operatori specializzati inizia il loro viaggio. Dopo 
molti mesi di duro lavoro, il primo Tucano viene 
completato nel 2011 e presentato come prototipo a 
Friedrichshafen nel Aprile dello stesso anno, mentre 
il suo primo decollo avverrà a luglio 2012. La prima 
versione un “ +4.4 / -2.2 G “ , ha un MTOW di 600 
kg con un 100cv del Rotax 912. 

 
Fly ing  Leg end  Ca l tag i r on e  :“Tucano  Eng in e  Se t t in g” ,  

Ing  Rummol ino  i l lu s t ra  a sp e t t i  c o s t ru t t i v i  

Nel 2014, pensando al mercato americano, l’azienda 
sviluppa e costruisce il TUCANO-LSA con carrello e 
passo fisso e per la prima volta con un cofano più 
ampio, per quei clienti, che nonostante perdano un 
po’ il look originale, desiderano installare un motore 
diverso.  

Lo stesso anno l’azienda decide di sviluppare una 
versione migliorata del Tucano, un “ +6-3 / -3 G”, 
con un MTOW di 650 kg. Una nuova struttura alare 
viene sviluppata e seguendo i criteri CS-VLA viene 
effettuato il test di carico, che romperà l’ala a 11G.  

Per essere più vicini alle esigenze del mercato 
aeronautico americano, che rappresenta il 60% del 
mercato per gli aerei sperimentali, viene aperta in 
Texas, ad Archer City, una Sede Flying Legend USA 
Inc nel 2015. La struttura oltre a dare la possibilità di 
volare gli aerei, offre un sistema di assistenza al 
montaggio per tutti i costruttori amatoriali che si 
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avvicinano per la prima volta all’idea di costruire il 
loro aereo da soli. La rete americana è inoltre 
supportata dalla presenza di vari Dealers che offrono 
supporto locale e assistenza nelle loro regioni al fine 
di essere più vicini ai clienti. L’azienda sempre più 
presente nel territorio partecipa annualmente alle più 
grandi fiere aereonautiche come Sebring, Copperstate 
fly-in, Sun ‘n Fun, Oshkosh, Deland, un “must”  per 
tutti i Piloti appassionati.  

Tucano LSA 

Ad oggi, l’azienda ha venduto 40 esemplari di Tucano 
tra aerei pronti al volo/kit e altri 10 sono già in 
programma di produzione. Oltre al mercato 
americano, il Tucano è fortemente presente anche in 
Sud Africa, Taiwan, Italia, Australia, Cambogia, 
Brasile, Inghilterra e Francia. Nuove trattative sono 
già in corso anche con l’India.  

Intanto l’azienda ha potenziato ulteriormente la 
struttura del velivolo per far posto a un nuovo 
motore: una turbina di 240 HP che si aggiungerà alle 
opzioni già disponibili dal 100 cv al 140 cv già in fase 
di sviluppo e che l’azienda presenterà a breve. 
Sicuramente il Loro lavoro non è ancora finito e 
stanno già lavorando a nuovi altrettanto ambiziosi 
Progetti : ma questa è un'altra storia …. che speriamo 
di tornare a raccontare ! 

 
Io Barzaghi con il Ns. Socio Com.te Francesco Moraci , Pilota 

Collaudatore del Tucano 
La Nostra bella Giornata  nel Campo di volo Privato 
della Flying Legend è stata di una emozionante 
Semplicità : siamo stati alcune ore tra Aeroplanini, 
Alcuni di Noi hanno volato, abbiamo ammirato il 
Collaudatore che ha fatto Acrobazie , siamo infine 
andati Tutti a mangiare in un delizioso Agriturismo , 
con quella “strana” sensazione di …..essere usciti 
dalla Base , dopo una Normale Giornata di Lavoro !! 

              Luigi Barzaghi

 

Consegna in nome ANUA del Poster  " Storia dei Velivoli Antisom" , all'Ing. Rummolino , uno dei due Proprietari della     
 "Flying Legend  e foto ricordo dei partecipanti alla visita

 


