
Questa cupoletta, prima serie, è indubbiamente 
un bellissimo apparecchio dal punto di vista 
estetico e oggi molto ricercata data la scarsissima 
possibilità di reperirla sul mercato collezionistico. 
Trovare una AL 22 integra in ogni sua parte è mol-
to raro. Quando, per un caso fortuito, ho potuto 
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scoprire uno di questi apparecchi in vendita non 
ho avuto dubbi sull’opportunità di acquistarla.
La produzione della Ansaldo Lorenz, relativa al 
modello AL 22, ha avuto inizio alla metà del 1931, 
mentre le effettive consegne dell’apparecchio 
sono iniziate nel mese di agosto del 1931, così 
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impiallacciato con radica di noce. L’apparecchio 
nasce sprovvisto di interruttore di accensione e 
quindi, per accendere o spegnere la radio, basta 
inserire, o togliere, la spina dalla presa di corrente.
In sostanza si tratta di un classico apparecchio 
ricevente a reazione munito di 3 valvole (Dario 
I 4076, Dario R79 e Dario V80) equipaggiato con 
un altoparlante elettromagnetico dal tipico cono 
rosso adottato dall’Ansaldo anche sulla seconda 
serie dell’AL 22.
In una delle pubblicità del 1931 (vedi Antique Ra-
dio Magazine n. 132 – pag. 32) vediamo il disegno 
di una AL 22 con un traforo a protezione della tela 
dell’altoparlante completamente diverso dai due 
trafori fino ad oggi censiti; credo che il prototipo 
sui bozzetti originali dell’Ansaldo fosse stato 
disegnato proprio così come presentato sulla già 
citata immagine e modificato successivamente in 
corso d’opera. Tra l’altro, sul talloncino recante 
le istruzioni per l’uso dell’apparecchio, che 
riportiamo in queste pagine, nella foto del retro 
dell’apparecchio si nota un altoparlante munito 
di spillo con manopola regolatrice, elemento 
mai visto sugli apparecchi censiti sino ad oggi. 
Anche in questo caso sono portato a supporre 
che nei progetti iniziali vi fosse la presenza di 

come risulta da una rara pubblicità dell’epoca 
in cui si legge: «3 valvole (di cui una schermata) 
con diffusore bilanciato - Completamente alimentato 
dalla corrente alternata della rete di illuminazione a 
125, 160, 220 - Con piccolo aereo riceve le principali 
stazioni europee eliminando la stazione locale - Sem-
plicità assoluta di manovra – L’apparecchio radio per 
tutte le famiglie - Prezzo per vendita in contanti 750 
Lire compresa tassa radio sul materiale, trasporto e 
imballo. PRENOTATEVI LE CONSEGNE COMIN-
CERANNO NEI PRIMI GIORNI DEL PROSSIMO 
MESE DI AGOSTO».
In altra rarissima locandina sono riportate ulte-
riori informazioni: «Funziona con aereo esterno per 
la ricezione delle principali stazioni europee comprese 
tra i 200 ed i 600 m - Per la ricezione della stazione 
locale è sufficiente un aereo interno o un tappo luce. 
È provvisto di dispositivo per l’eliminazione della 
locale e per l’attacco del diaframma grammofonico. 
Dimensioni cm 29x39x20 - peso kg 5,350».
Nella classica struttura a “cupola”, la AL 22 
si presenta con un traforo a protezione della 
tela dell’altoparlante molto particolare in cui 
è possibile scorgere, stilizzate, le iniziali della 
casa genovese A.L. (Ansaldo Lorenz) ed il nu-
mero 22 indicante, appunto, il modello. La tela 
dell’altoparlante è una rara e particolare tela, di 
fattura molto delicata, sulla trama sono riporta-
te delle piccole “saette” stilizzate; la stessa che 
venne montata dall’Ansaldo anche su altri due 
modelli prodotti nel 1932. È rarissimo trovare un 
esemplare con questo tipo di tela ancora integra. 
La sintonia delle stazioni emittenti viene affidata a 
due manopole graduate (similari a quelle montate 
sulle radio a cassetta degli anni ‘20), quindi non 
illuminate, il tutto racchiuso in elegante mobiletto 
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detta manopola regolatrice, poi scartata per 
l’evidente scomodità di manovra - ogni volta si 
sarebbe dovuto girare l’apparecchio inserendo 
la mano all’interno mentre l’apparecchio era in 

funzione con il rischio di incorrere nei problemi 
elettrici conseguenti.
Ritengo che nel primo mese, le vendite della radio 
in questione non raggiunsero i risultati sperati 
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in quanto in una locandina apparsa sul “Radio-
corriere” del mese di ottobre del 1931 si legge: 
«L’Ansaldo Lorenz S.A e Radio Italia in seguito ad 
una importante modifica al circuito ed all’aumentata 
produzione hanno ridotto il prezzo del ricevitore AL 
22 da 750 Lire a 640 Lire per vendita a contante. Per 
vendita rateale Lire 150 all’ordine ed 11 rate Lire 50».
Probabilmente il pubblico accusava un prezzo 
di vendita elevato e ciò indusse la Ditta, già 
dopo poco più di un mese, a limare il prezzo 
di vendita, adducendo pseudo motivazioni che 
agli occhi della clientela potessero giustificare 
un abbattimento del costo.
Già nel 1932 la Ansaldo Lorenz decise di rinnova-
re e perfezionare il modello AL 22 e nei primi mesi 
compare sul mercato la “AL 22 seconda serie” 
che ricalca tecnicamente la prima serie (telaio a 
reazione, tre valvole, 27, 47 ed 80 e medesimo 
altoparlante elettromagnetico) ma differente nel 
sistema di sintonia e nella parte traforata a pro-
tezione della tela dell’altoparlante, mantenendo 
sempre la consueta forma a cupoletta.
Nello specifico la “AL 22 seconda serie” presen-
ta una sola scala graduata in celluloide chiara 
contornata da una mascherina in ottone su cui 
sono impresse le iniziali del logo “AL” ed il 
numero 22; detta scala è retroilluminata da una 
lampadina che si accende automaticamente 
all’accensione dell’apparecchio. Ciò al fine di 
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consentire una più agevole regolazione e cen-
tratura della stazione desiderata. Come per la 
prima serie, anche per questa “rinnovata” AL 
22 non è previsto l’interruttore di accensione 
e spegnimento, quindi, anche in questo caso è 
sufficiente inserire direttamente la spina nella 
presa di corrente per far funzionare la radio. Il 

traforo dell’altoparlante ritrae delle note musicali 
stilizzate mentre al centro dello stesso campeg-
gia il numero 2 sempre con forma stilizzata che 
indica proprio la seconda serie.
La tela differisce dal primo modello in quanto 
presenta una trama a piccoli “rombi”, la stessa 
che si ritrova su altri modelli Ansaldo coevi e su 
alcuni apparecchi di produzione SAFAR.
Il costo era identico alla prima serie (Lire 640, 
escluso costo abbonamento EIAR) ed in una pub-
blicità dell’epoca dedicata si legge: «Sensibilità 
- potenza - riproduzione perfetta. Riceve le principali 
stazione europee usando l’aereo. 3 valvole, pentodo 
finale di potenza, filtro eliminatore della stazione locale 
- altoparlante bilanciato - manopola demoltiplicatrice 
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illuminata». Nel 1933, oramai l’apparecchio in 
questione iniziava ad essere obsoleto, superato da 
altri apparecchi tecnicamente e qualitativamente 
concorrenziali e, per incentivare in qualche modo 
le vendite, l’Ansaldo Lorenz decise di abbassare 
ulteriormente il prezzo di vendita portandolo a 
430 Lire, così come si evince da alcune pubblicità 
apparse sui “Radiocorriere” del 1933. Tuttavia, 
della AL 22, già dalla metà del 1933 scompare 
ogni supporto pubblicitario.
Possiamo azzardare che questa seconda serie ha 
avuto maggiore diffusione rispetto alla prima 
serie data la più “facile” reperibilità sul mercato 
di questo modello rispetto alla prima produzione.
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