
BREVE STORIA DI EOLO 

L'Associazione "Aquilonisti Eolo Gubbio" nasce il 10 agosto 1994. 

Negli anni, la costante ricerca di nuove soluzioni e di particolari legati all'aerodinamica ed al volo, unita ad 
un pizzico della sana e famosa follia eugubina, portano Eolo alla realizzazione di pietre miliari nel panorama 
dell'aquilonismo italiano ed internazionale. 

I gonfiabili Calimero e Titti, insieme a variopinte ed innovative stelle e ad altri aquiloni di forme più 
tradizionali, solcano da anni i cieli di tutta Europa, riscuotendo successo ed ammirazione. 
Nel 2005, per vari motivi, Eolo rallenta la proprio attività, pur mantenendo immutate passioni e capacità nei 
propri associati. 

È il 2008 e, con la stessa rapidità dello sbocciare di un fiore a primavera, Eolo si risveglia dal letargo e lo fa 
nell'unico modo che conosce: ricuciti gli strappi sulle vecchie vele si concentra su nuovi aquiloni. 
Nascono nuove stelle e il gigantesco gonfiabile Brontolo, che, oltre ad essere il pezzo più grande 
dell'Associazione, è anche il gonfiabile più grande mai progettato e realizzato in Italia. 
Il riaffacciarsi sullo scenario internazionale dà oggi un nuovo ed irrefrenabile impulso all'Associazione, la 
quale, più viva che mai, si propone per portare idee di socialità che sono espressione della nostra cultura e 
del nostro territorio. 

Ogni anno Eolo partecipa a decine di meeting e manifestazioni aquilonistiche in Italia, in Europa e nel resto 
del mondo; tra gli appuntamenti degli ultimi anni vale la pena ricordare: 

in Umbria: Castiglion del Lago, Foligno, Cannara e Spello  

in Italia: Rimini, Ferrara, Cervia, Spotorno, Rezzato, Sauze d'Oulx, Rosolina Mare, Lucca, Macerata  

in Francia: Frejus, Martigues, Marsiglia, Clermont-Ferrand, Berck-sur-mer, Notre Dame du Monts 

in Danimarca: Fanø (meeting di aquilonisti più grande d'Europa)  

in Asia: Malesia  

Oltre ai festival ed ai meeting prettamente aquilonistici, Eolo ha partecipato anche ad altre manifestazioni, 
come: 

la Festa della Montagna del Monte Catria, quella del Monte Nerone e quella del Monte Cucco  

evento "Centrali aperte" organizzato da Enel presso la centrale di Pietrafitta  

evento "Notte bianca dello sport" organizzato nel centro storico di Gubbio durante le estati del 2011 e del 
2012  

Infine Eolo organizza dei laboratori di costruzione di aquiloni finalizzati essenzialmente a coinvolgere i 
bambini in questa attività; uno di questi laboratori, a noi particolarmente caro, è quello che ormai 
annualmente si tiene presso il Parco del Teatro Romano in collaborazione con la Ludoteca di Gubbio. 

 

 


