Join Aero Club
Associati all’Aero Club

Avventure in idrovolante
sul Lago di Como

Established in 1930 where seaplanes have been flying since 1913
Fondato nel 1930 dove gli idrovolanti volano dal 1913

Seaplane adventures
on Lake Como
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BOOK A GUIDED VISIT TO THE HANGAR AND THE SEAPLANE BASE
Prenota una visita guidata all’hangar e all’Idroscalo

L’aero Club è da
decenni un punto
di riferimento per
Como e il suo territorio. Lo storico
hangar – che si affaccia sul primo bacino del Lario – è
conosciuto in tutto il
mondo. Esprimo ai soci del Club il più
vivo ringraziamento per l’attività svolta e
auspico altri lustri di grandi e sempre più
interessanti iniziative.
In veste di presidente della Provincia ricordo che il Piano Territoriale di Coordinamento inserisce l’Aero Club Como e
l’attività idrovolantistica tra le aree da valorizzare perché rappresenta un “motore” per lo sport e il turismo lariano.
For decades the Aero Club hss been a
landmark for Como and its territory. Its histor-ical hangar, facing the first basin of
Lake Como, is famous all over the world.
I wish to thank the Club members for
their achievements so far and I am sure
that for many more years to come, they
will continue to create initiatives of the
highest interest.
As President of the Provincial Administration, I confirm that the Provincial Planning Scheme foresees a further development of the Aero Club, as it represents a
significant drive for sports and tourism.

L’Aero club è una
realtà peculiare del
territorio e uno dei
tanti motivi di vanto
della nostra città.
L’ a s s o c i a z i o n e ,
grazie alla forte
specificità, costituisce un formidabile
strumento promozionale. L’attività dell’Aero club infatti, proponendo una suggestiva forme di valorizzazione del nostro
lago, ha una diretta valenza sul piano turistico e dunque conferma la funzione
anche strategica del club rispetto alla
capacità di proposta di Como.
Thanks to its peculiarity, the Club is an
extraordinary means of promotion and a
source of pride for our city.
Club’s activities offer unusual and attractive ways to enjoy Lake Como and represent a strategic element of the City of
Como tourist package.

Leonardo Carioni
Presidente della Provincia
President of the Provincial Administration

Invito tutti a
farci visita,
che vogliate
vivere l’esperienza del primo volo o che siate esperti piloti, con migliaia di ore
di volo alle spalle.
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I invite everyone to visit
The Aero Club Como,
whether you are considering making your first ever
flight or a pilot with many
thousands of hours.
Cesare Baj
Presidente Aero Club Como

Stefano Bruni
Sindaco di Como
Mayor of the City of Como

Il volo idro richiama ogni
anno moltissimi piloti e
amanti dell’aviazione da
ogni parte d’Europa ed
è un elemento irrinunciabile dell’offerta turistica del nostro territorio.
Every year water flying
attracts lots of pilots
and aviation enthusiasts
from all over Europe and
offers them a fundamental
reason to visit our territory.
Francesco Scopelliti
Assessore al Turismo
Comune di Como
Responsible for Tourism
City of Como

AERO CLUB COMO
A non-profit sports association promoting water flying all over Europe

The seaplane base
L’Idroscalo
The International Como Seaplane Base was established
in 1930 where seaplanes
have been operating since
1913.
It is the only seaplane base
in Italy and the largest seaplane facility in Europe.
Como is an “Airport of Entry” for aircraft from/to nonSchengen countries.
L’Idroscalo Internazionale di
Como fu fondato nel 1930 nel
sito in cui attività di idrovolanti
si svolgevano già dal 1913.
È l’unico idroscalo italiano
e ospita la maggiore struttura idrovolantistica in Europa.
Como è un “Aeroporto di
ingresso” per aerei da/a paesi non Schengen.
THE OLDEST CONTINUOUSLY OPERATING SEAPLANE BASE IN THE WORLD
La base di idrovolanti più antica del mondo

ARE YOU INTERESTED IN A TRIAL FLIGHT ON A SEAPLANE?
Call us
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The environment:

a glorious lake district
L’ambiente:
una stupenda regione di laghi
The city of Como just before landing at the Seaplane Base.

Cernobbio, Villa d’Este.

The region where seaplanes from Como
operate is one of the most beautiful in the
world, rich in history, possessing a unique patrimony of architecture and arts.
Outstanding personalities in the fields of
finance, sports and show business have
chosen to live in the area which can be
enjoyed all year around.

Tremezzo, Villa Carlotta and its gardens.

La regione in cui operano gli idrovolanti
comaschi è una delle più belle del mondo, ricca di storia e di un imponente patrimonio architettonico e artistico.
Importanti personaggi della finanza, dello
sport e dello spettacolo hanno stabilito
la loro residenza in questa area, gradevole in tutte le stagioni.

Varenna.

Lenno, Villa Balbianello.

SEI INTERESSATO A UN VOLO DIMOSTRATIVO IN IDROVOLANTE?
Chiamaci
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Club activities are supported by
Le attività del Club sono sostenute da

Pilots planning an excursion.
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Special Interest Flights Voli tematici
A seaplane is a marvelous instrument of
geographical and cultural discovery.
Aero Club Como can organize flights on
special themes for pilots, associations and
anyone with an interest in observing from
above specific aspects of this area.
Romanesque churches, old silkmills, industries of the 19th century, rationalistic
architecture are just a few of the reasons
a flight in the Lake Como region is so interesting.
Un idrovolante è un magnifico strumento
di scoperta geografica e culturale. L’Aero Club Como organizza speciali voli tematici per i piloti, per associazioni culturali, per studiosi e chiunque sia interessato ad osservare dall’alto specifici
aspetti del territorio. Chiese romaniche,
filande, industrie
ottocentesce, architettura razionalista: sono solo alcuni dei temi che rendono un volo nella
regione così interessante.

Como, Palazzo Terragni, a masterpiece
of 20th century architecture.
Below, Gravedona, a romanesque church.
Left, an iron bridge over the Adda river.

Excursions Escursioni
From North Cape to Sicily, from the Atlantic Ocean to the Greek islands: the
whole of Europe and the Mediterranean
Sea are at reach for the seaplanes of Aero
Club Como. Cross country flights are the
most interesting for pilots.

Da Capo Nord alla Sicilia, dall’Atlantico
alle isole dell’Egeo. L’intera Europa e il
Mediterraneo sono nel raggio d’azione
degli idrovolanti dell’Aero Club Como.
Il volo a lungo raggio è l’attività più interessante per i piloti comaschi.

The Aero Club for the local community Il Club per la comunità locale
Mayors, school principals, the responsibles of an
association often ask Aero Club Como to organize a seaplane ride, to allow people, in most cases youngsters, to enjoy the unique experience
of viewing from the air the territory where they
live, and maybe even their own home.
Sindaci, presidi, responsabili di associazioni
chiedono spesso all’Aero Club Como di organizzare voli in idrovolante, per consentire alla
gente, in molti casi a bambini e ragazzi, di vivere l’interessante esperienza culturale di osservare
dall’alto il territorio in cui vivono, se non addirittura la propria casa.

Children
of Perledo
who enjoied
a flight.
Below,
students
during
a guided
visit in
the hangar.

Above, a seaplane in the Canale
della Giudecca, Venice.
Below, Club’s Piper close to the bell tower
of the submerged village of Curon Venosta.

Club’s Lake
amphibians
in Rovaniemi
(Finland)
and in St. Moritz
(left).
Below, L-19
in the port of
Antibes (France).
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BECOME A SEAPLANE PILOT !
Get your seaplane rating at the flight school of Aero Club Como

The flight school
La scuola di volo
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La scuola di volo dell’Aero Club Como,
certificata in accordo con la normativa
europea, è la più antica del mondo e l’unica che che addestra all’impiego dei due
fondamentali tipi di idrovolanti: “a scafo”
e “con galleggianti”.

Having fun with a seaplane
Divertirsi con l’idrovolante
The flight school of Aero Club Como, certified according to the European standards, is unique in Europe, the oldest in the
world and the only one offering training
on both fundamental types of seaplanes:
floatplanes and
flying boats (the
Lake LA4-200 Buccaneer).
The school offers
a course to get the
Private Pilot Licence (PPL, also
valid for landplanes)
and a course to get
the Seaplane Rating, for landplane
pilots.

La scuola tiene corsi per il conseguimento del brevetto di pilota (PPL, valido anche per i normali aerei) e, per chi
ha già il brevetto, corsi di abilitazione al
pilotaggio degli idrovolanti.

Se ti vuoi divertire con l’aviazione, vola in idrovolante. Puoi raggiungere un’infinità di bei posti,
usare l’aereo come una barca,
pranzare in caratteristici ristoranti
sulle rive, fare il bagno e vivere
interessanti avventure come pilota e come marinaio. Il tutto usando la macchina volante più sicura che esiste.

Advanced course Corsi di volo idro avanzato
Once you have your rating, the advanced
course gives you the additional skills needed to fly solo in areas where there is
no supervision and to be able to beach
the aircraft, moor to a buoy and sailing.

If you like to have fun in aviation,
fly a seaplane. You can reach plenty of good places, use the aircraft
as a boat, have lunch in restaurants on the shore, swim and live
intersting adventures, as a pilot
and as a sailor. All that using the
safest flying machine.

Una volta abilitato, il corso avanzato ti
offre l’addestramento necessario per
operare da solo in aree prive di infrastrutture, approdare a rive non preparate, ormeggiare alla boa, veleggiare

AERO CLUB COMO - LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli)

Birdwatching at the seaplane base Birdwatching all’Idroscalo
Ask for the leaflet that explains how to recognize local birds
Richiedi il pieghevole per imparare a riconoscere l’avifauna locale
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REQUEST THE 30-MINUTES DVD / RICHIEDI IL DVD DI 30’
“Aero Club Como”

A long and fascinating history
Una storia lunga e affascinante

1913 - Roland Garros on Lake Como.

1933 - Pilots on a Caproni Ca 100.
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1949 - Macchi MB 308.

1956 - Republic Sea Bee.

1950 - Caproni Ca 100.

1968 - Piaggio P 136.

Not just seaplanes Non solo idrovolanti

1927 - Seaplane for sightseeing flights.

1935 - The fleet of Caproni Ca 100.

1930 - Inaugural party of Aero Club Como.

1935 - Open air lesson at the flght school.

1931 - The giant Dornier Do X at Como.

1936 - Formation flight of 4 Caproni Ca 100.

1908 - Gas balloon.

1935 - Water glider being towed.

1936 - Glider “Bertina”.

1914 - Usuelli’s airship.

1938 - Pedal driven, twin engined motor glider.

1922 - Somalvico’s Elicoplano.

1937 - Young model makers.

1962 - A jump into Lake Como.

The pictures of this page
were taken during a flight
from Bellagio to Como.
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Club activities are supported by
Le attività del Club sono sostenute da
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Accommodation
Alloggio

Our fleet La flotta

Cessna C 172 I-SIPI

Cessna C 172 I-PVLC

floatplane

Cessna C 172 I-SAAB

floatplane

floatplane

Cessna C 172 I-BISB

floatplane

Consultancy
Consulenza
There is a growing interest
for water flying and seaplanes around the world.
If you are thinking of
buying a seaplane or setting up a seaplane activity,
request the consultancy of
the experts from Aero Club
Como.

VINTAGE

Cessna C 172 XP I-DROV amphibious floatplane

1956 Cessna L-19 I-EIAQ

floatplane

VINTAGE

Piper PA 18 I-GEGE

amphibious floatplane

Lake LA 4-200 D-EARS amphibious flying boat

Club activities are supported by
Le attività del Club sono sostenute da

1935 Caproni Ca 100 I-ABOU

Cessna 206 N206BJ

floatplane

amphibious floatplane

The Club’s apartment, with its living
room, kitchen, internet access and
television, can host
up to 12 people at
a very friendly fee.

C’è un crescente interesse
nel mondo per il volo idro
e per gli idrovolanti.
Se stai pensando di acquistare un idrovolante o di
avviare un’attività con idrovolanti richiedi la consulenza degli esperti dell’Aero
Club Como.

Nella foresteria del
Club possono essere ospitate fino a
12 persone a tariffe di grande convenienza.
L’appartamento
è completo di soggiorno, cucina e
terrazzo.
Gli ospiti hanno
a disposizione televisione e accesso a internet.
Terrace, living room
and a bedroom
of the Club’s
apartment.

ISCRIVITI ALL’AERO CLUB COMO / JOIN AERO CLUB COMO
Chiedi in segreteria tutte le informazioni / For information ask the secretary
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Seaplanes in films and advertisements
Idrovolanti in film e pubblicità
An ideal location Una location ideale
Aero Club Como offers its hangar and the
most varied fleet of seaplanes in Europe
to film productions, advertisement agencies, photographers and businesses.
Como’s seaplanes operate all over the European continent and the Mediterranean
Sea.
L’Aero Club Como mette a disposizione
delle case di produzione, agenzie pubblicitarie, fotografi e aziende il proprio
hangar e la propria flotta di idrovolanti, la
più numerosa e varia del continente.
Gli idrovolanti di Como possono operare
in tutta Europa e nell’intero Mediterraneo.

Above, Aero Club Como’s seaplane
on a high-altitude Bulgarian lake during
the shootings of a French film.
Below, Club’s Piper is co-starring with a new
Mercedes, at Cernobbio’s lakeside.

If you are organizing an event, why not
think of Como Seaplane Base, with its
hangar and apron and glorious modern
and vintage seaplanes ? During the event,
your guests could enjoy a flight on a seaplane and have the opportunity to admire
Lake Como from above.
Stai organizzando un evento? Pensa all’Idroscalo di Como, con il suo hangar e
con i suoi stupendi idrovolanti. Nel corso
dell’evento gli ospiti possono essere portati in volo ad ammirare dall’alto le bellezze del Lago di Como.
Fashon show in the hangar.

Above, an important incentive event
organized by Hamilton/Swatch.
Below, presentation of a new Nissan car.

A seaplane used for advertising luxury fashion. The set is on the Piona inlet, Lake Como.

Below, meeting of Harleys on the apron.

Club activities are supported by
Le attività del Club sono sostenute da

Below, gala dinner in the hangar.

If you want
to know more...
Se vuoi
saperne di più...
...about the history of
aviation on Lake Como
and all you can see in the
Italian lake district, this book is for you.

VOLARE A COMO
2 VOLUMES - 960 PAGES - 1531 IMAGES - 35 €
2 VOLUMI - 960 PAGINE - 1531 IMMAGINI - 35 €

TRIAL FLIGHT

...sulla storia e l’attualità del volo a Como
e tutto ciò che puoi vedere nella zona dei
laghi, questo libro è per te.

VOLO DI PROVA

Fly a seaplane from the pilot’s seat.
You will have the opportunity to perform
all principal maneuvers yourself,
assisted by a certified instructor.
Prova a pilotare l’idrovolante dal posto
di comando. Potrai eseguire le principali manovre sotto la guida di un istruttore certificato, seduto al tuo fianco.

AERO CLUB COMO
Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro federata all’Aero Club d’Italia
Iscritta nel Registro Regionale dei Volontari della Protezione Civile n. 2576

Stampa: New Press S.a.s. - Como

22100 Como (Italy), Via Masia 44
Tel. +39 031 574495 - Fax +39 031 570333
www.aeroclubcomo.com
info@aeroclubcomo.com

