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Carlo Galimberti
Tra realtà e mito

Esposizione rievocativa di
Carlo Galimberti
Nel 30° anniversario della Galleria Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco, sita nel perimetro
del Palazzo Ducale di Mantova, si è ritenuto
doveroso ricordare la figura di uno fra i più
valorosi appartenenti al Corpo che, per qualità morali, per imprese professionali e per primati sportivi, possa degnamente rappresentare il gran numero di protagonisti noti, o in
gran parte sconosciuti, per atti di valore compiuti col sacrificio delle proprie vite.
Viene quindi proposta questa mostra celebrativa sulla straordinaria figura del Brigadiere
Carlo Galimberti, del Corpo dei Pompieri di
Milano, caduto nel 1939 a seguito di un’esplosione, allorquando si sacrificò insieme ad
altri due componenti della squadra per mettere in salvo tutti gli altri subalterni .
Carlo Galimberti fu un famoso campione
olimpionico nel sollevamento pesi: medaglia
d’oro a Parigi nel 1924, medaglia d’argento
ad Amsterdam nel 1928 (portabandiera della
nazionale), medaglia d’argento a Los Angeles
nel 1932, 7° a Berlino nel 1936. A quei successi vanno aggiunti altri 18 titoli italiani e l’argento agli europei di Lussemburgo nel 1931.
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Nell’ampia esposizione sono presentate: le
medaglie olimpiche, quelle nazionali ed internazionali, i diversi attestati attribuitigli, partendo dalla croce al merito, nella guerra del
1915-18, ove conseguì il brevetto di volo e
compì diverse missioni.
Nei giorni del Festivaletteratura questo evento esclusivo per la Storia dei Vigili del Fuoco,
vuole celebrare la straordinaria storia di questo uomo, ricco di significati per le giovani
generazioni

Carlo Galimberti nasce
il 2 agosto del 1894 a
Rosario
Santa
Fe
(Argentina), figlio di
emigrati italiani. Rientrato a 3 anni in Italia
con la famiglia, ancor
giovane si arruola nel
Corpo dei Pompieri di
Milano. Nel gruppo
sportivo inizia la straordinaria carriera agonistica. Nel sollevamento pesi in poco tempo
raggiunge i vertici mondiali.
Grande uomo dotato di animo generoso e
infinito altruismo. Ancora ragazzino, alla
morte del padre, deve dedicarsi a coltivare
la terra per sostenere la famiglia.
Arruolato come bersagliere nella prima
guerra mondiale, è
promosso a sergente
maggiore. Prende il
brevetto di volo; viene
abbattuto durante una
missione e si salva miracolosamente. Torna
dalla guerra con una
ferita ed una medaglia
al merito.

IL PALMARÈS DI UN CAMPIONE
SOLLEVAMENTO PESI
Partecipò a 4 Olimpiadi:
1924 Parigi Medaglia d’oro
1928 Amsterdam Medaglia d’argento
1932 Los Angeles Medaglia d’argento
1936 Berlino 7° posto (a 42 anni)

Campionati Europei

1930 Monaco di Baviera 6° posto
1931 Lussemburgo Medaglia d’argento
1934 Genova 4° posto

18 Titoli Italiani
Dal 1921 al 1939
16 Primati Italiani
(10 nei pesi medi - 6 nei medio massimi)

Portabandiera alle Olimpiadi di Amsterdam

per saperne di più:
https://www.vigilfuoco.it/sitispeciali/viewPage.asp?s=2&p=8081
https://www.impronteneltempo.org/uploads/1/2/6/0/126078511/
n._13_-_carlo_galimberti.pdf

Esposizione di: medaglie, fotografie, cimeli
storici, oggetti e documenti appartenuti a

CARLO GALIMBERTI
da mercoledì 8 a domenica 12 settembre 2021
alla Galleria Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco

Largo Vigili del Fuoco 1
Mantova
Orari: dalle 10:00 alle 12:30 e dalla 14:30 alle 19:00

Ingresso gratuito
Tel.: 0376 364124 Museo – 0376 22771 VV.F. Mantova

http://www.museovigilidelfuoco.it

https://impronteneltempo.org/
Email: ereditastoriche@gmail.com
Facebook : Pompieri SGES

Gli indirizzi dei nostri siti Web

Nel 1920 si arruola nel Corpo dei Civici
Pompieri di Milano. Subito emerge per le
sue doti di forza ed agilità; tra i diversi
elogi ricevuti quello del salvataggio di
una donna intrappolata al 4° piano e messa in salvo trasportandola sulle spalle,
scendendo con la scala ganci.
Il 5 agosto del 1939 in un intervento a Milano, in via Morozzo della Rocca, al comando di una squadra di 8 Vigili, scende
nei locali caldaia dove era avvenuta una
fuga di vapore. Accortosi dell’imminente
scoppio, ordina al proprio personale di
ritirarsi, mentre lui avanza per arrivare ai
volantini e poterli chiudere. Purtroppo,
nel mentre, avviene l’esplosione che coinvolge Galimberti e due Vigili che non avevano ancora fatto in tempo ad uscire. I
due Vigili moriranno da lì a poco, Carlo
dopo 5 giorni di agonia in ospedale.

