
CHICAGO	  	  	  	  II	  	  	  PARTE	  

   

Il Soldier Field. 

	  	  	  

La folla, calcolata in non meno di sessantamila persone, al Soldier Field. E non erano solo italo-americani. 



	  	  	  

Il gen. Pellegrini e Balbo si accingono ad entrare nel Soldier Field. 

	    

Balbo ed i suoi uomini con le autorità cittadine prima dei discorsi ufficiali. 



    

Un poster che accomunava Colombo e Balbo. Alle tre caravelle si erano sostituiti ventiquattro idrovolanti. 

	  	  	  

La partecipazione delle donne italo-americane. 



	  	  

Balbo saluta la bandiera italiana, retta dal gen. Pellegrini, prima di salire sul palco dove pronuncerà il 
discorso agli italiani d’America.  

 

	  	  	  

L’ Hotel Drake, che aveva ospitato gli Atlantici. 

	  



CHICAGO	  	  	  	  PARTE	  III	  

	  	  	  	  

Il telegramma di Mussolini a Balbo con il quale gli raccomanda la massima prudenza.  

 

	  	  	  



L'intera squadra aerea presente nella cattedrale del Santo Nome per assistere ad una messa solenne 
in  ringraziamento del felice esito della trasvolata.  

 

  

La folla davanti alla cattedrale in attesa degli Atlantici. 

 

 

	  	  	  

Uno squadrone a cavallo dei famosi “Blackhorse” precede ancora una volta le vetture che 
accompagnano gli Atlantici alla Fiera Internazionale.  

 



	  	  

La lunga teoria delle macchine che riaccompagnano i Trasvolatori alla Fiera Internazionale, fra 
un’ala di gente festante. 

 

	  	  	  	  

Gli Atlantici fanno il loro ingresso nel Padiglione Italia.  

 



  

La sala di rappresentanza del padiglione italiano. 

 

  

Balbo parla agli italo-americani all’interno del Padiglione Italia. 

 

 



	  	  	  

Chicago. L’Hotel Stevens, “ the world’s largest hotel” secondo gli abitanti di Chicago, dove si era 
svolta la cena di gala in onore dei nostri aviatori. 

	  	  

Il biglietto consegnato agli invitati alla cena presso lo Stevens Hotel di Chicago con il numero del 
tavolo assegnato. La data è quella del 10 giugno. 



La VII strada, divenuta Balbo 

Avenue. 	  	  Cerimonia dell’inaugurazione del 
monumento dedicato a Colombo. 

 



  

Balbo, pellegrini e Longo circondati dalla folla di italo-americani subito dopo l’inaugurazione del 
monumento a Cristoforo Colombo.  

  

La stretta di mano di Balbo e ad un giovane capo indiano. Balbo è stato appena nominato “Gran 
Capo Aquila Volante”, sotto lo sguardo divertito del console italiano Rosso. 



	  	  	  

La moglie del gran capo Sioux. Crazy Bul,l offre l'ascia di guerra a Balbo. 

	  	  	  	  

Balbo accanto al gran capo Sioux  della tribù Hunkpapa Crazy Bull, figlio del celeberrimo Toro 
Seduto.  



 

 
Ostia. La colonna romana nella sua collocazione originale. 

 
Chicago, Burnham Park. La colonna romana nella sua attuale sistemazione. 
 
 
 



   

La busta di una lettera con il timbro speciale che indica il volo di ritorno 
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