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2c. Tre Fratelli:  la Ducati di Bologna19 
 

 

Nel 1924 lo studente di fisica Adriano Ducati diventa famoso per essere riuscito a compiere un 
esperimento di collegamento radio tra l’Italia e l’America con un’apparecchiatura a onde corte da lui 
ideata. Spinto dall’entusiasmo, con gli altri due fratelli Bruno e Marcello dà vita a Bologna nel 1926 
alla Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, con l'intento di produrre componenti per la nascente 
industria delle trasmissioni radio. La produzione si allarga rapidamente, favorendo l’aumento dei 
dipendenti al punto tale che la Ducati diventa la realtà industriale bolognese più importante degli anni 
Trenta. A capo della progettazione e direzione lavori c'è Bruno Ducati; Marcello Ducati, invece, 
coordina il personale, mentre l'intera parte scientifica produttiva è gestita da Adriano Ducati. 

All'inizio della Seconda guerra mondiale, lo stabilimento di Borgo Panigale si amplia fino ad accogliere 
oltre 5000 dipendenti. Però nel 1944 la fabbrica viene pesantemente danneggiata dai bombardamenti 
alleati; viene poi ricostruita ma cambia completamente tipo di produzione, 
specializzandosi gradualmente nella produzione di motociclette. Nel 1945 
comincia la produzione del bicimotore Cucciolo, che stabilisce i primi record 
di velocità alla fine degli anni Quaranta.  

Purtroppo, proprio a causa dei danni subiti durante la guerra, i fratelli Ducati 
non riescono più a gestire in modo proficuo l'azienda, per cui, nel 1948, la società viene ceduta alle 
partecipazioni statali. Oggi fa parte del gruppo Volkswagen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

19 Adattato da: https://it.wikipedia.org/wiki/Ducati, https://it.wikipedia.org/wiki/Ducati_Corse e 
https://www.museodelmarchioitaliano.it/marchi.php (Visitato il 22/10/2019) e 
https://www.ducati.com/it/it/heritage/personaggi/fratelli-ducati (Visitato il 26/11/19). 
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ESERCIZI 
 
1. Leggi l’articolo e trova la traduzione dei seguenti vocaboli in italiano:

To carry out an experiment 

Invented by him 

An emerging industry  

An increase in the number of employees 

In charge of 

Was managed by 

A speed record 

In a profitable way 

Is sold  to

2. Rispondi alle seguenti domande in italiano e per quanto possibile con parole tue:

a) Che cosa ha inventato Adriano? 

b) Quali sono stati i primi prodotti dell’azienda? 

c) Che cosa è diventata l’azienda negli anni Trenta? 

d) Qual erano i ruoli dei tre fratelli? 

i) Bruno ……………………. e  ……………………. i lavori 

ii) Il personale ……………………. da Marcello 

iii) Adriano ……………………. l'intera parte scientifica produttiva. 

e) Quale cambiamento c’è stato dopo i bombardamenti del 1944? 

f) Che cosa distingueva il Cucciolo? 

g) Perché i fratelli Ducati hanno dovuto vendere l’azienda allo stato? 

3. Ricostruisci il resoconto utilizzando i verbi sotto al testo. Dovrai coniugare i verbi al presente 
dell’indicativo: 

La Ducati viene fondata nel 1926 da tre fratelli. I primi prodotti ……………….. apparecchiature radio e 

prodotti meccanici di precisione.  Negli anni Trenta la società ……………….. la più importante azienda di 

Bologna e quando comincia la Seconda guerra mondiale, La Ducati ……………….. più di 5000 persone. 

Verso la fine della guerra la fabbrica ……………….. bombardata. Ricostruito lo stabilimento, la ditta 

……………….. direzione e ……………….. a produrre motociclette. Purtroppo i fratelli non ……………….. più a 

mandare avanti bene la ditta e ne ……………….. la proprietà allo stato italiano. 

cambiare  
cedere  
cominciare  

diventare 
essere   
impiegare  

riuscire 
 venire

 


