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CON IL COLLEZIONISMO NEL SANGUE
I fratelli Galimberti nel Milanese recuperano
trattori d’epoca come puro “passatempo”

n di FrancescoBartolozzi

S ono tra i più accaniti
che abbiamo mai in

contrato, ma nel senso
positivo del termine. Sono
cioè i collezionisti puri,
quelli che ci tengono ad
avere i pezzi tutti originali,
restaurati e mantenuti alla
perfezione, e che sono
quasi restii a far sapere agli
altri le bellezze che tengo
no sotto il loro capannone.
Perché in effetti il collezio
nista vero è geloso delle
proprie conquiste e la sua
passione la vive più per sé
che per “apparire”.
Nel caso specifico stiamo
parlando dei fratelli San
dro e Mario Galimberti
di Paderno Dugnano, a
una ventina di chilometri
da Milano. La passione per
i trattori (ma non è
l’unica…) ha la sua
spiegazione nel
fatto che i Galim
berti hanno origini
agricole, nel senso
che fino a pochi an
ni fa erano agricol
tori. «Abbiamo fatto

gli agricoltori per tanti anni,
giorno e notte – ricorda
Mario – e avevamo anche
un centinaio di animali.
Quando i margini di guada
gno si sono fatti troppo risi
cati, allora abbiamo deciso
di smettere e di dedicarci a
tempo piano all’attività de
gli spurghi. Attività che, co
munque, avevamo iniziato
già prima, a tempo perso,
andando con botte e trat
tore a concimare i terreni
con il letame. La terra che
coltivavamo era tutta in af
fitto e facevamo anche la
vori conto terzi, tanto che
la prima mietitrebbia (una
Fahr) che è venuta in Italia
è stata proprio la nostra».

Soci Gamae da sempre, i
Galimberti sono riusciti a
conservare in collezione
qualche trattore apparte
nuto proprio alla loro ex
azienda agricola. E sono
molto bene attrezzati an
che come officina dove ef
fettuare i restauri. «Smon
tiamo i trattori pezzo per
pezzo – spiega Sandro Ga
limberti – pur sapendo che
ci vuole tempo, perché

non è facile trovare i
pezzi originali, in par
ticolare la vernice».

Una passione
contagiosa

I Galimberti
sono anche
“contagiosi”.

Nel senso che
coinvolgono altre

persone nella loro pas
sione, da un loro operaio

tuttofare (all’occorrenza
elettrauto, meccanico,
carrozziere) che dà loro
una mano nei momenti di
stanca (pochi peraltro) de
gli spurghi, al dipendente
amministrativo, Sandro
Bocchi, che segue tutta la
parte burocratica per
l’omologazione Asi dei
trattori come macchine
agricole d’epoca. «Dei cir
ca 50 trattori in collezione –
spiega Bocchi – ne abbia

mo già 36 omologati e per
altre 45 macchine man
cano solo pochi dettagli
per completare le prati
che». Inutile dire che
l’obiettivo è quello di omo
logarli tutti, nonostante i
paletti burocratici sempre
più fastidiosi.
Ai Galimberti riesce parti
colarmente bene invogliare
alla collezione chi gli sta in
torno, perché la passione è
partita da uno dei due fra
telli, per poi convincere l’al
tro fratello, quindi alcuni di
pendenti come detto e
adesso anche i figli (Paolo,
in particolare, figlio di Ma
rio) con i nipoti. Bastano
poche parole, del tipo “ve
di, questo lo avevo io alla
tua età”, e scatta la molla,
che li ha portati a girare tut

n Da sinistra Sandro e Mario Galimberti e Sandro Bocchi
vicino a un Fordson Major e a un Super Landini.

n Massey Ferguson 130 del 1967.

n Fahr D22 P del 1958
in corso di omologazione.

n Lanz D2806 del 1955.

in collaborazione con

ta Italia per arrivare a met
tere in piedi questa splendi
da collezione. Loro molto
modestamente la defini
scono una collezione
“troppo moderna”, perché
il pezzo più vecchio (il Su
per Landini) è del 1945, ma
le foto di questo articolo
sono eloquenti nel testimo
niare la straordinarietà di
questi pezzi. «È un passa
tempo, un hobby persona
le – spiegano i fratelli Galim
berti – che comunque ci
porta a continuare a com
prare quando troviamo
qualcosa di interessan
te, anche se il lavoro
con gli spurghi è dav
vero tanto e non ci
consente di dedicar
ci come vorremmo a
questa collezione». Ci
hanno messo una ventina
d’anni a mettere su questa
collezione, che ha visto an
che la costruzione di un ap
posito capannone dove si
stemarli, finito quattro anni

fa. E al momento hanno an
cora una decina di trattori
da restaurare

Preferenza per gli italiani

Come detto sono circa 50 i
trattori in collezione, italia
ni e stranieri, «con una leg

si potevano ottenere 4
marce avanti e 3 indietro.
A quel tempo era un’inno
vazione che nessuno

aveva mai apportato,
per non parlare della
presa di forza a
doppia velocità».
Tra i modelli italiani

spiccano, numeri
camente parlando, i

Landini e i Fiat. Si contano
almeno 20 Landini (tra cui il
Super Landini del 1945,
due Landinette del 1957 e
un 5560 del 1954), e 12
Fiat, tra cui un 600 in fase di
omologazione, un 25R del
1951 e due Piccola 18 R del
1958 e del 1960.
Ma non sono da meno, ol
tre al Same DA 25 citato
prima, un OM 615 in fase di
omologazione, un Mo
tomeccanica Balilla del
1952 e un Antonio Carraro
23 del 1960.

n Come Fordson i Galimberti possiedono anche un Super
Major (nella foto) e un New Major.

gera preferenza per i mo
delli italiani – spiega San
dro Galimberti – perché, a
parte i materiali che erano
scadenti, i trattori italiani
erano i migliori. Prenda
questo Same DA 25 del
1960: un 25 cavalli con
motore diesel bicilindrico a
iniezione diretta, raffred
dato ad aria e soprattutto
dotato di cambio con in
versore, mediante il quale

n I due Nuffield Universal
DM4 (a destra il modello con
il motore BMC).

n I due Ferguson TEH 20
appartenuti all’azienda
agricola dei Galimberti.

n Il Güldner ABN 10 del 1959.

n Una vista panoramica di alcuni dei Landini nella collezione
Galimberti.
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Dall’Inghilterra
alla Germania

Tra i modelli stranieri il più
“anziano” è un indistruttibi
le Fordson Major del 1948,
ma non passa inosservato
nemmeno il marchio ingle
se Nuffield, in particolare
con due modelli Universal
DM4 da 45 cavalli, che si
differenziano per il motore:
il primo, infatti, arrivato in
Italia nel primo dopoguer
ra, ha ancora il Perkins 38
(un diesel che sostituì i pre
cedenti propulsori a petro
lio), mentre il secondo, che
i Galimberti usavano nella
loro azienda agricola, del
1957, ha un BMC diesel. «Il
Nuffield era un trattore che
viaggiava forte – ricorda
Sandro Galimberti – era po
tente come il Fordson
Major, ma più scattante e
veloce, andava già a 2728
km/h, ed era un marchio

che si vende
va bene sia in
Italia che al

l’estero». Co
me trattori che

erano in dota
zione all’azienda
agricola Galim
berti ci sono an
che due Fergu

son TEH 20, uno

a petrolio del 1951 e uno
diesel del 1952, mentre i
due TE (del 1949 e del 1955,
20 cavalli, quattro cilindri, a
petrolio, prodotti a Coven
try, infatti TE sta per Tractor
England) sono stati recu
perati in seguito. Anche la
Germania fa la sua parte
nella collezione, con un
Güldner ABN 10 del 1959

(25 cavalli, diesel, bicilindri
co, già dotato di cambio
sincronizzato e sospensio
ni anteriori), un Fahr D22 P
del 1958 (in corso di omolo
gazione, con motore bici
lindrico Güldner da 22 CV)
e un Lanz D2806 del 1955
(diesel, 28 cavalli, monoci
lindrico, prodotto pratica
mente subito prima dell’in
gresso di John Deere nel
l’azienda di Mannheim).
Non da meno i due austria
ci Steyr, modelli 80 (del
1950, monocilindrico, 13
cavalli, motore con avvia
mento elettrico) e 180 (del
1947, bicilindrico, da 26
CV), recuperati a Piacenza,
uno equipaggiato anche
con falciatrice, entrambi di
importazione italiana, co
me si può dedurre dal cofa
no aperto ai lati (mentre in
quelli prodotti in Austria il
cofano copriva interamen
te il motore ai lati).
La collezione Galimberti
non si ferma qua. Sono in
fatti già in movimento per
andare a ritirare altri due ci
meli, e poi rimane il sogno
nel cassetto dei modelli
Landini a vasca. «Purtrop
po nel collezionismo delle
macchine agricole c’è da
tribolare più che negli altri
settori – concludono i fratelli
Galimberti – perché spesso
si corre e ci si dà da fare per
poi non concludere niente.
Ma non sarà certo questo a
fermare la nostra passio
ne». n

n I due Steyr, 80 e 180,
recuperati nel Piacentino.

n Antonio Carraro 23 del 1960.

n Fiat 600 in fase
di omologazione.

n MotoMeccanica Balilla del 1952.

n Fordson Dexta (32 CV, 3 cilindri, costruito in Inghilterra
all’inizio degli anni 60) da restaurare.

n L’officina, con in primo piano un Nuffield in fase di restauro.


