
L. 15.000 

o 
z 

� 
-



.. 
f 

, 
, 

"I 

GAMII6, 
una bella italiana 

I.a (;ami 1(, compatta mil 'ori, t itill a {'orH'orrcn((' itali;lIl:l ch-II .. t('(I('St',l\lillo,. 

n pro tto ori 'in� I ' 

Nel prrml anni Cinquanta l'industria fa

tog afica Italiana SI è creata una certa 

fa a. anche all'estero. grazie alle sue 

realizzazioni piÙ fortuna e come le Du

cati. le Rectafle e le Condor. espor

tate anche all'e tero. in Francia. Stah 

Un I e perfino In Australia. E un mo

mento di grande sin eSI creativa. riCCO 

di fermenti e di oposte. La rrnasclta 

dell'lndustrra fotografica tedesca. già in 

atto. non preoccupa ancora gli Ind -

5 lalt Italiani. e l'Ingegnere Cannl. di

rettore ella sezione mi ane e del e 

Officine Galileo. SI Impegna per mette

re a punto na mlcrocamera di pre

CISIO e, re alizzat a In ba se a un 
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p'ogello originale , e caoace di fare 

concorrenza alla più famosa delle mi

crocamere del dopog erra. la Minox. 

La mrcrocame a dell� Gal leo yieA9 

presentata fficialmente nel 1953 e vie· 

ne oa:tczzata GoMI 16, dalle Inlzall 

della pa ole GAlileo e Mlcroe mera (o 

Milano? e dalla pe !lcola 6mm previ-
ta per I �Wizzo In caricatori specialI. 

I carica:ore pieno e quello vuoto sono 

solidali ed Il passaggio del tllm avviene 

da un ca ricatore a l'alt�o senza navvol

gimento 'inale e con possiollltà di so
stituzione oel l'i tero c�ricatore 

perzialmelille espos o. 

Eslrcmamc te compatta con misure e

s ornc 115mm di lunghezza pe 55mm 

di larg ezza e spesso e 27mm. I� 
GaMI ra giunge n p eso di 290 gram- Sopr: I m 

mi. ed è carrOlzata iA duralluminio a-

ina b� un root I· r . I "tb 1 � utilizzabile conlC hnpuanatur . 

odizza o di co lore natlllraie COIil ap�i il . U anal<lQo sporle lo , r.gale, 

superficie sa. ata. Il ormal o  è di dim IIlsieni p ù rle I od Incomiora-

12x17mm con pellicola no perfora ti e lo in mafi'll e a opposta a quel o artc· 

"i ri uce a 10x17mm con pellic la per- nore, permette iii ca'icamel'il.o e lo 

lor t . l'o ica fornii dali less Ga- se ricamento d�1I feloe e"'d. incorpo

I lleo è n Esamltar a sei lenti di 25 mm ra la pias rim pressapell icola e v e�e 

di focale con ll!Jml�oslta 1/1.9. l'oble - f �malo da um Ito d sicurezza. Lo 

tlvo e gli oculari sono protett� da u�o sporte lo ant riore si apre rrr dian t � 

VI eAlo dello sp ortello carica automa

lrcame�lte un motore a m olla c e per

-nel e fino a tre esposizioni 

cOl'iIsecu Uve o '11'1 sequenza, evitando la 

manOYrit di chiusl:Ifa e nC8r1Ca dooo 

ogni C8l�to caratteristica i altre mini

camere 

sportello di fo ma allJAgata, ince 1i1lera- pulsant'�o oosto sulla sommita c:t�ll'ap- I comal di 
o s JI lato pll!l corto e completame!llte parecchi, e durante l'apertura il mo-

Ou' l'i 't('. d� or l'l e sini t ru. della ; Ini 16 

I com !lidi pr Rclpall SORO disposti sul 

ato destro della fotocamera teR ta In 

poslTlione ver icale, o se si pre ensce 

9l:111 te tucclo el1endo la fo·ocamera o

rizzontai c sono costitu i li da due ro-

elline z gril'ilBte c e comandano 

rispen'vamell'l,te il disco delle veloci à 
di ottu razione e quello per la regola
zione della messa a fuoco, da mez.zo 

etro a In inilo. Le eloctlà seleziona· 

b,II vall'lno oa ozzo secondo a UII'I rrll· 

lesimo di secondo, oltre alla posa B, 
e so o contraddis�inte dai rum erl 2-5-

10-25·50-100-250-500-1000. S I lato si

nistro o sul fondello, él seconda di 

come si impugna la fotocamera, VI so· 

no I disc"i per la regolazione del d.a

tram a e della sensibllttè del film. I 

diarram I impostabili s ono 1.9 2.8 4 

5.6 8 e 11. la sensioilila del film va 

da 6 a 109 ASA per Il bianco e ero 

e da 10 a 80 ASA pe il colore. La 
fotocamera ,ncoreo a un esposimetro 

ad estt.,�lon e accoppiato all'otturatore 



e al dlaf amml. Sullo stesso lato della 

fotoca era vi è la finestrella del con 

tapose a utoma tico. pred isposto por 

trenta scani . 

Il fron tale della fotocamera aperta o

sp ita la finestrella del mirino. accop 

piato al telemetro e al correttore della 
parallasse. L'obiettivo è coperto dalla 

te dina metallica dell'otturalore e vi

CinO ad essa VI è un perno di riferi

mento per l'Inserimento degli accessori 

di ripresa . U a levett a posta sul fron

tale permette l'insorimento o I esclusio-

e i un filtro giallo . e l'esposimetro 

I corporato viene automaticame te in

forma lo della manovra. Sul retro I ocu

lare di m ir a p ò essere re golato 

dlottrlcamente fra I valori di +3 e - 3 
e un in es o a vite da 318 di pollice 

perme te il montaggio della fotocamera 

s cavalletto o " Inserimento di un flash 

speciale con contano diretto sul fondo 

della mad revile . 

Piccola. raffina a ed elegante , la GaMI 

16 possiede tutti gli spigoli arrotondati 

e presenta sulla carrozzeria del pic

coli risalti er facili arne la presa. Il 

p Isante di scatto. posto sul alto de

stro, o tett ccio, vicino all'oculare, è 
dolce ed contornato da un anello 

liIettato per il raccordo con il fless bile. 

Acca to al pulsant e di sca to una fi

n estrella ostra un con rassegno rosso 

in caso di fotocamera scanca. Il nome 

GaMI 6 viene Inciso vicino al pul

sa te di scatto , me t e il num ero di 

matricola viene punzonalo sul la o in

feriore. quello c e diventa la base te

nendo la fotocamera verticale. 

Compattissima e seducente 

Precisa e capace di prestazioni eleva

tis ime. la GaMI 16 conosce un note

vole successo fra le fotocame e dello 

stesso tipO e si impone co facilità su 

t t i I mercati . Nell'aprile del , 958 la 

prestigiosa rivis a americana Popular 
Pholography dedica alle minlcamere un 

articolo comparativo, e deve riconosco-

e la supenorità tecnologica della GeMI 
16 di fronte non solo alla Minolta 16 
alla am.ya S per 16 e alle fotocame

re giocattolo Sleky. Aicoh Golden 16 

Il Uhr Ilo d'I'Cruzlonl orlai
n I d·1I 'umi 16 propun(',' 

aach un 'anlpla c rr Il t . u
gli c ori · dedkaaU'· dulia 
boblnatrlce per le pellicole al· 
l'ingrundUort' per il pi�coJ() 

forol lo. 

e Stylophot, ma anche di fronte alla 
Minicord e a lla stessa Minox. Unico 

eo è il prezzo. elevatISSimo quasi 

trecento dollari dell'epoca contro i 140 
dollari della Mintcord e della Minox . 

Contrariamente al resto della produzio

ne fotografica italia na . che si arresta 
per diverse ragion i alla prima meta de

gli anni Cinquanta la GaMI 16 non 

conosce tentennamenti né soste e pro

segue fino al p r imissimi anni Sessanta. 

La GaMI viene esportata in America in 

una versione speciale con la scala del

le distanze graduata in piedi anZIché 

in metri e vIene attorniala da un nu

mero elevato di accessori. 

Fra gli accessori più diffusi vi sono 

quelli destin a ti al tr.attamento del film 

quelli destinati alla ripresa e quelli per 
usi speciali. Per il trattamento del film 

vi sono bobinatricl, taglierine. visorl per 

negativi . ingrand itori . SViluppatrici. can

catori di ricambiO, telalettl e obiettiVI 

da proiezione. Fra gli accessori da ri

presa VI sono stativl, flash. lenti di av

vlciname to, Ultri colorat i . Ireppledl, 

flessibil i. e due interessanti aggiunl t vi 

ottici. per l' a umento della lunghezza o

cale dell ottica Esamitar ispetllvamente 

di quattro e o o volte. Pe riprese spe

ciali s bacquee viene presentata ns 

custodia part icolare tormata da un 
guanto di gomma e da u a casse ina 

rigida metall ica . dotata di un miflno a 

cornici Inco rporato. che contiene so o 

una parte della fotocamera, lasciando 

I comandi scooert per la manovra e 

protetti dal solo guanto di gomma. 

Centro di n piccolo sistema fotografi

co. la GaMI 16 rappresen ta forse me

glio di altre fotocamere Italia e dello 

stes o periodo una sintesi di capacità 
pro genuale . tecnica e commerciale che 

solo i grandi numert defla produzione 

mondiale fotografica sono riusci i a sof
focare. Nonostante s a uscita di produ

zione da r e n 'anni, a GaMI 16 
conserva ancora lutto il fascino e la 

freschezza di un tempo, ed è ancora 
oggi una fotocamera oerlettamente u

sabile. capace di dare de punti ai si

stemi anche più eyoluti nati atto o ai 

moder I caricatori 110. 
Danilo Cecchi 
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