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MASSIMO RAFFANTI 
PROTAGONISTA DELL’ARIA 
La storia del “Balloon Club”, l’associazione lucchese di volo in 
mongolfiera che ha “riportato in patria “ Vincenzo Lunardi

“Vincenzo Lunardi, l’uomo 
che parlava al cielo” è il 
titolo del libro che Massi-
mo Raffanti 

giornalista e scrittore aerostatico, darà 
presto alle stampe per illustrare una 
propria e mantenuta promessa culturale 
verso la città di Lucca e la storia del club 
che ha introdotto una nuova disciplina 
aerea sul territorio.  
“Living Tuscany” lo ha incontrato giorni 
fa, ripercorrendo assieme a lui  un’ affa-
scinante vicenda umana ed aeronautica 
che inizia addirittura nel Settecento, con 
le epiche gesta del concittadino Vincenzo 
Lunardi, l’uomo che il 15 settembre 1784, 
come ricorda un cippo posto nel giardino 
dell’attuale ospedale di Chelsea (Lon-
dra), fu il “primo viaggiatore aereo che, 
attraversando gli spazi volò per 2 ore e 
15 minuti…

Raffanti che, proprio recentemente è 
intervenuto a Villa Bottini  durante i 
“Giorni della Scienza”,  per la defini-
tiva celebrazione dell’aeronauta, du-
rante la quale  è stata anche presen-
tata una biografia storica  curata da 
Marco Majrani, anticipa in testo. 
“Sarà una sorta di diario aerostati-
co che, attraverso immagini inedite 
e spettacolari, ripercorrendo un im-
pegno culturale, assunto nell’ormai  
lontano 1984, levandomi in volo con 
l’unico pallone a gas presente in Ita-
lia assieme alla contessa Maria Fede 
Caproni,  mi avrebbe portato nel cor-
so degli anni, a divulgare l’epopea e le 
gesta di un lucchese troppo in fretta 
dimenticato. 
L’imperativo, che avvertii  subito 
dopo quell’emozionate volo, fu di far 
conoscere e, finalmente far celebrare 
in patria, una figura carismatica, ce-
lebrata in tante parti del mondo ma 

vergognosamente dimenticata a Luc-
ca: Vincenzo Lunardi.
Dopo alcune collaborazioni in Rai, 
nel 2005 ideai il “Primo Trofeo Inter-
nazione di Mongolfiera  di Capannori  
(Memorial Vincent Lunardi) manife-
stazione che, seppe ampliarsi poi ad 
una serie di altre discipline dell’aria, 
radunando  migliaia di persone nelle 
belle ville della piana di Lucca.  
Se la città era stata per troppi anni 
matrigna con l’audace aeronauta, l’u-
nico modo per procedere ad una sua 
divulgazione, doveva necessariamen-
te “passare dalla locale introduzione 
del volo aerostatico, quale nuova di-
sciplina aeronautica sul territorio.
Da “Adventure Sport Consulting”, 
nonchè scrittore di volumi naturali-
stico-sportivi, già negli anni Ottanta 
mi ero trovato ad attualizzare attività 
“en plein air” come il parapendio e 
la discesa fluviale, provenendo “dalle 
grandi dimensioni”  dal paracaduti-
smo sportivo e dall’alpinismo.
Ma se l’aerostatica ed i propri ma-
stodontici palloni erano finalmente 
giunti nella città del “ Puccini dell’A-
ria”, importante fu allora utilizzare la 
spettacolarità dei voli nell’affontare la 
doverosa, se pur tardiva tematica, del 
“ritorno a casa” di Lunardi;  perso-
naggio, morto fra l’altro in solitudine  
a Lisbona, in un convento di Cappuc-
cini.
A questo scopo, fondai il primo club 
di mongolfiere lucchesi, “Vincenzo 
Lunardi Balloon Club” che dal 2008 
iniziò ad organizzare eventi culturali, 
tavole rotonde, mostre tematiche e 
presentazioni di libri sull’ aerostatica, 
realizzando anche tanti emozionanti 
happening dell’aria con enti o privati, 
desiderosi di librarsi in cielo in ap-
passionati voli liberi o in dimostrazio-

ni popolari di piazza.
L’associazione di mongolfiere dimo-
strò nel frattempo di aver centrato il 
proprio obiettivo, organizzando voli  
in onore di Lunardi e portando in 
cielo importanti televisioni mondiali 
- fra cui quella indiana e quella giap-
ponese (quest’ultima per  un “format” 
con  5 milioni di “share”), creando cu-
riosità sulla declamata vicenda storica 
dell’aeronauta del Settecento.
Arrivarono così le prime interviste 
al Club, un  avventuroso decollo alla 
presenza di migliaia di persone dall’o-
vale di Piazza Anfiteatro (2010),  oltre 
ad un’ emozionante trasvolata delle 
Alpi che seppero ravvivare  ancor più  
il già crescente intreresse su Lunardi.
Nel 2010, una giornata speciale che, 
oltre ad un convegno, portò in cit-
tà anche un volo vincolato aperto 
alla cittadinanza, consentendo così, 
a grandi e piccini, di sperimentare 
l’antica emozione del volo in pallone. 
Fu un vero successo di pubblico sul 
“Prato del Marchese” sul quale, poco 
dopo, anche grazie alla presenza ter-
ritoriale del “Balloon Club”, ipotizzai 
la nascita di un definitivo  e turistico 
“Porto Aerostatico”.
Nel  2011,  grazie all’incessante opera 
divulgativa svolta dal “Balloon Club” 
per Lunardi, col contributo di alcuni 
ricercatori e storici locali, si  giunse 
così alla clamorosa scoperta della casa 
natale “dell’argonauta”, posta alla 
confluenza fra via Rosi e via del Fosso. 
Qui proprio il 20 aprile scorso, il Co-
mune di Lucca ed il “Balloon Club”,  
hanno posto una targa commemora-
tiva realizzata dallo scultore Fabrizio 
Orlandini”.

L’autore
E’ autore del libro “Altro Sport: l’Avventura nella Natura” ( Pacini Editore- 1988  Pisa). 
Ha scritto in lingua tedesca la guida turistica “Toskana: Compitesegebiet und Pisaner Ber-
ge  (Pezzini Editore -1995 Viareggio).
Ha collaborato  con la RAI, “La Nazione”, “Metropoli”, “Radio 2000” e “Toscana Qui” 
occupandosi di attualità, ambiente, sport e cultura.
Attualmente dirige diversi quotidiani on-line collaborando con diverse testate italiane ed  
estere.
Ha fondato a Lucca il “Vincenzo Lunardi Balloon Club” prima associazione  culturale di 
volo in mongolfiera.


