
!!! PAGINE CENTRALI !!!

Non sempre andando per merca-
tini si ha la piena consapevolezza 
di ciò che si sta cercando. Si! Si ha 
ben chiaro nella mente l’oggetto dei 
nostri desideri, così quando capita di 
incontrare un particolare apparecchio, 
la sorpresa è inattesa e spesso grande. 
Questo è quanto mi è successo quel giorno che 
ho incontrato questo particolare apparecchio ra-

ALLOCCHIO BACCHINI
mod. 32 CA e 32 CA/G
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diofonografo. Era evidente che si 
trattava di un Allocchio Bacchini, 
anche se onestamente non ero in 

grado di identificarne il modello ma 
vaghe reminiscenze o, se vogliamo, 

una certa forma di empatia mi condus-
sero all’acquisto. A dire il vero non credevo 

ai miei occhi tanto che mi sorse il dubbio: se fui 
io a scovare l’apparecchio o se contrariamente 

nostri desideri, così quando capita di 
incontrare un particolare apparecchio, 

vaghe reminiscenze o, se vogliamo, 
una certa forma di empatia mi condus-
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!!! PAGINE CENTRALI !!!

fosse stato l’apparecchio a scoprire me. Una 
volta a casa iniziai la ricerca: scartabellai la do-
cumentazione in mio possesso ma in particolare 
mi feci aiutare dall’amico Marco Manfredini e… 
Mi resi conto così di essere entrato in possesso di 
una vera rarità. Si tratta, infatti, del modello 32 
CA/G prodotto dalla Allocchio Bacchini come 
attestato dal catalogo della collezione 1932-‘33 
nel quale appare, forse l’unica, testimonianza 
pubblicitaria di questo apparecchio. Dal momen-

to che non essendo, sino a oggi, 
mai stati censiti altri esemplari, 
si era portati a credere che l’ap-
parecchio fosse andato perduto, 
scomparso dal mercato.
Purtroppo, 
di questa 
radio non 
esistono 
altre im-
m a g i n i 
pubblici-
tarie; sui 
vari gior-
nali e rivi-
ste dell’e-
poca non ho 
mai reperi-
to nessuna 
pubblic i tà 
riguardante 
quest’appa-
recchio, forse 
anche perché 
fu prodotto in 
pochissimi esemplari e di certo 
non fu un modello di punta, parti-
colarmente rappresentativo dell’Azienda 
milanese. L’unica testimonianza dell’esi-
stenza di questo apparecchio è data appunto 
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Sopra: le due 
pagine tratte dal 
catalogo datato 10 
settembre 1932 in 
cui è presentano 
il mod. 32 CA/G. 
(Archivio Antique 
Radio)

Sotto a sinistra: 
particolare del 
vano giradischi; 
osserviamo la 
manopola per 
la regolazione 
autonoma del 
volume.
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da quel raro catalogo sopra nominato, nel quale 
questa radio è rappresentata e, da cui è possibile 
rilevare dati e caratteristiche dell’apparecchio.
Incuriosito dal ritrovamento, ho chiesto notizie 
a chi mi aveva venduto la radio nel tentativo di 
ricostruirne la storia “personale” della stessa. 

Il venditore mi ha 
fornito dettagli par-
ticolareggiati degni 
di nota: a metà anni 
‘70, passeggiando 
per Via del Campo 
a Genova, si ferma 
dinanzi alla vetri-
na di uno storico 
negozio “Musica 
di Gianni Tassio” 
frequentato, tra 
l’altro, in maniera 
assidua dal celebre 
cantautore Fabri-

zio De Andrè. Tra i 
vari articoli musicali 
esposti scorge su 
una mensola questa 
Allocchio Bacchini. 
Attratto dal de-
sign del mobile 

s’informa sulla 
p ro v e n i e n z a 
del l ’ogget to , 

scoprendo così 
che la radio era di 

proprietà di una nobile famiglia genovese ed 
era stata portata lì in conto vendita. Dopo varie 
contrattazioni anche telefoniche con la stessa 
famiglia da parte del negoziante, l’odierno 
venditore riesce ad aggiudicarsi l’apparecchio 
che è rimasto di sua proprietà sino a novembre 
del 2017 quando decise di metterlo nuovamente 
in vendita… e qui entro in campo io.
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che la radio era di 

In queste pagine: 
alcune viste dello 

chassis estratto dal 
mobile. (Collezione 

Enrico Parente) 

Qui a lato: lo 
schema elettrico 

tratto dallo 
schemario 

Ravalivo. (Archivio 
Antique Radio)
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Nonostante i suoi 86 anni, questo radiofono-
grafo, fortunatamente, non ha avuto nessuna 
manomissione da parte di riparatori intenti (più 
che a conservarne l’originalità del pezzo) a ripri-
stinarne la funzionalità. Ciò ha fatto sì che oggi, 
possiamo ammirare un apparecchio intoccato 
sia nel mobile che nelle sue parti funzionali, sia 
elettriche che meccaniche. In sostanza ha subìto 
solo la sostituzione del cavo di alimentazione, 
elemento facilmente rimpiazzabile, atteso che 

la Allocchio Bacchini per le sue radio usava 
solitamente un cavo telato color nero, di facile 
reperibilità sul mercato dei ricambi originali. Per 
il resto il circuito è come uscito dalla fabbrica, 
così come il mobile che ha conservato intatta la 
sua finitura del tempo.
Lo chassis, in tinta 
dorata, tipica della 
prima produzione 
Bacchini, si sfila 
dalla parte poste-
riore, non prima 
di aver rimosso 
le 4 piccole viti 
inferiori che lo 
tengono ancora-
to al mobile. Si 
estrae completo 
di altoparlante che 
risulta saldamente 
ancorato allo stesso 
telaio; ho notato con 
mia grande meravi-
glia che le due bobine 
conservano ancora 
dei “tappi” in le-
gno, particolare 
mai notato su altri 
apparecchi coevi. 
Da notare l’estre-
mo ordine della 
componentistica 
e la presenza del 
grosso condensa-

dorata, tipica della 

risulta saldamente 
ancorato allo stesso 
telaio; ho notato con 
mia grande meravi-
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tore a pacchetto posto sulla parte superiore del 
telaio quasi “incastrato” sotto l’altoparlante, 
alloggiato lì per evidente carenza di spazio 
nella parte sottostante. L’apparecchio monta 4 
valvole: 35-47-24 ed una rara 81.
Nelle pagine del catalogo pubblicitario di cui 
sopra, unico riscontro dell’epoca fino ad oggi 
reperito, si legge: “[…] L’apparecchio radio ha 
poche valvole, buona selettività e riproduzione 
perfetta […]”.
Di forma estremamente squadrata, il mobile si 
presenta con una impiallacciatura ricavata da 
pedulo di noce specchiato in modo da ottenere, 
attraverso il giuoco delle venature, dei disegni 
simmetrici. A prima vista non sembrerebbe 
celare un vano dotato di giradischi a cui si 
accede semplicemente sollevando il coperchio 
superiore. La picco-
la mascherina in 
legno che incorni-
cia la scala di tipo 
numerico, è tipica 
della produzione 
firmata Allocchio 
Bacchini; sulla par-
te superiore del 
frontale campeggia 
il traforo di pro-
tezione della tela 

dell’altoparlante, un elegante tessuto tipo seta, 
colore bordeaux. L’apparecchio nasce senza 
pannellino posteriore di chiusura.
Sul vano fonografico è montato un giradischi con 
braccetto e motore LESA, dotato di regolatore 
di volume autonomo. Al di sotto del braccetto 
è alloggiato un porta puntine. Il vano riesce 
a contenere un giradischi in così poco spazio 
grazie all’adozione di un piatto di dimensioni 
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più contenute rispetto alle misure 
standard.
Il mobile è sostenuto da quattro 
piedini sferici di colore nero, in 
netto contrasto con il colore bion-
do del noce che riveste il mobile.
Secondo il listino prezzi della 
Casa, datato 10 settembre 1932, 
il mod. 32 CA/G (ove G sta per 
Giradischi) costava ben 1.500 lire, 
differentemente dal modello 32 
CA/M (M sta per Midget) che 
costava solo 1.020 lire; la Ditta 
specifica inoltre che: “[…] in tutti 
i prezzi sono comprese le valvole e 
le tasse radiofoniche ma è esclusa 
la tassa di abbonamento alle radio-
audizioni circolari”.

Sopra: le due 
pagine tratte dal 
catalogo datato 10 
settembre 1932 in 
cui è presentano 
il mod. 32 CA. 
(Archivio Antique 
Radio)

Sotto: il mod. 
32 CA; rispetto 
al modello 
presentato sul 
catalogo riporta 
un traforo a 
protezione 
dell’altoparlante 
e la cornice 
inferiore 
leggermente 
differenti. 
Un’altra variante 
mobile del mod. 
32 CA è visibile 
su ARM n. 16 a 
pag. 19.

142 Antique Radio
magazine   37


