
La WOLSIT : Societa’ Anonima  WOLSELEY ITALIANA 

 

L'azienda costituita a Legnano nel 1907 per la costruzione e produzione di autovetture e biciclette 

venne fondata come Wolseley Italiana dalla Wolseley azienda britannica, dal Ruotificio Fratelli 

Macchi di Varese e dalla Banca di Legnano. 

Nel consiglio alcuni dei maggiori personaggi legnanesi del momento : l’on. Carlo Dell’Acqua, 

l’ing. Gianfranco Tosi e Antonio Bernocchi futuro senatore. 

Utilizzando un capannone della Franco Tosi in via XX settembre vennero impiantati gli stabilimenti 

per la produzione di autovetture. Dopo due anni, dovuta alla forte crisi del mercato dell’auto 

l’azienda chiuse la produzione di auto, ma mantenne la produzione di biciclette.  

Concorrente della Wolsit alla produzione di auto, un’altra industria legnanese la FIAL Fabbrica 

Italiana di Automobili Legnano fondata da Guglielmo Chiodi nel 1902. 

Dal 1910 al 1932 l'azienda produsse, anche motociclette a marchio Wolsit, tentò anche la 

produzione di aeroplani, che però non ebbe successo. 

 

Con l'acquisizione della licenza della britannica Wolseley (da cui il nome Wolsit) le officine 

legnanesi dette anche W.O.L.A. Wolsit Officine Legnanesi Automobili iniziavano la produzione dei 

marchi : Wolsit, Aura, Wola e Legnano che rappresentavano per le biciclette “quanto di più perfetto 

esista in commercio” come suggerito dalla loro pubblicità.  

 

 

1927 Capannone azienda Wolsit 

 

  



Le prime biciclette “Legnano” furono costruite nella ditta Wolsit.  

 

Nel capannone della Franco Tosi di via XX settembre, dal 1902 vennero prodotte le prime 25.000 

biciclette che uscirono con il nome Legnano, in onore della città da dove venivano prodotte.  

Alla fine del 1908 la Wolsit concesse l’esclusiva di vendita delle biciclette Legnano alla ditta 

Vittorio Rossi e C. di Milano.  

Con la recessione del 1909 la Wolsit cessò di produrre automobili ma non le biciclette.  

La Wolsit con 250 operai produsse biciclette Wolsit, Legnano, Atena, Wola, Aura, Perry, Olona, 

Fides e fornì materiale a Globo e Gerbi. 

Con la partenza del Primo Giro d’Italia il 13 maggio 1909 due corridori Zavatti Attilio e Modesti 

Giulio usarono biciclette Legnano. Il Giro fu un test formidabile per le biciclette, non tutti 

riuscirono a completarlo ma la solidità delle biciclette Legnano permisero a Zavatti di arrivare 13° e 

a Modesti 26° su 49 classificati dei 127 corridori partiti. 

Nel 1911 Vittorio Rossi registrò il marchio Wolsit al Ministero. 

Dal 1910 al 1932 l'azienda produsse, motociclette a marchio Wolsit.  

Nel 1912 iniziò a produrre aeroplani, i bimotori Wolsit-Jacchia dal nome del socio conoscitore di 

aeronautica ing. Rambaldo Jacchia. I grandi investimenti, l’operazione ad alto rischio con deludenti 

risultati , e l’avvento della guerra con la situazione stagnante del mercato portarono la società al 

fallimento, il 31 marzo 1915 venne messa in liquidazione.  

 

 
1913 - Monoplano Wolsit 

 

Nell’ottobre dello stesso anno (1915)  la Wolsit venne acquistata da Emilio Bozzi, già fabbricante 

delle biciclette “La Perla”, commerciante di ruote e ricambi per bici e auto con filiali a Milano, 

Bologna, Firenze e Torino e una dimensione internazionale.  

Bozzi nelle Officine Wolsit produsse il marchio “Ciclo Legnano”, aumentò la produzione di 

biciclette e diventò fornitore per l’esercito di autovetture SPA e camion per l’artiglieria. Già dal 

1915 nella pubblicità della ditta di Emilio Bozzi in Legnano apparve il simbolo del “Guerriero” o 

“Alberto da Giussano” come dai più riconosciuto.  

Dovuto ai ritardi della guerra l’8 ottobre 1921 si ebbe la cessione del marchio Wolsit da Vittorio 

Rossi a Emilio Bozzi. 

Nel 1927 l'azienda cambiò nome in “Legnano”, e il nome "Wolsit" restò per alcuni anni come 

semplice marchio. 



 

 

1907 - Manifesto pubblicitario Biciclette Wolsit 

 


