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91° Anniversario
della costituzione

dell'Aeronautica

Militare

“Nonostante i successi, l’esame delle istanze di indipendenza degli aviatori
non poteva avere che una priorità limitata davanti agli enormi problemi del
dopoguerra. Nonostante le diverse proposte avanzate
da più parti – dalla ricostituzione di un Commissariato
essenzialmente tecnico alla più assoluta autonomia
secondo le teorie douhettiane -, l’Esercito e la Marina
continuavano a non vedere di buon occhio il sorgere
di una terza Forza Armata destinata ad esercitare la
sua competenza su quella componente aerea che esse
avevano sempre impiegato in proprio.
Con qualche fatica il percorso si conclude nel 1923
sotto il primo governo Mussolini con la creazione il 24
gennaio 1923 di un Commissariato per l’Aeronautica,
al quale segue il 28 marzo la Regia Aeronautica come
nuova forza armata. Il 4 novembre, quinto anniversario
della vittoria, la Regia Aeronautica riceve, nelle mani
del suo primo Comandante Generale, l’asso e Medaglia
d’Oro Pier Ruggero Piccio, la Bandiera di Guerra.
Il rango resta inferiore alle forze armate di superficie
ancora per due anni: è solo il 30 agosto 1925 che il
Commissariato diventa Ministero. Gli stanziamenti,
in ogni caso, restano bassi: la metà della Marina e
un quarto dell’Esercito, alla cooperazione con i quali
l’Aeronautica dedica comunque oltre due terzi
della propria struttura.”
Con queste parole inizia la pagina dedicata alla nascita della Regia Aeronautica il 28
Marzo 1923 dal sito ufficiale dell'Arma Azzurra (www.aeronautica.difesa.it).
Da allora ad oggi sono cambiate parecchie cose ma
lo spirito dell'Arma è rimasto invariato, spronato e rafforzato
dall'esempio lasciato dai pionieri che nei prossimi anni vi faremo
conoscere quali protagonisti della storia del volo e che hanno
lasciato il segno negli avvenimenti della Guerra di Libia, nella
Grande Guerra e nella IIa Guerra Mondiale.
Lo Stemma che siamo abituati a vedere ha però una storia più
contemporanea, infatti, in conseguenza delle valorose gesta
della 1a Guerra Mondiale, era stato concesso l'uso della Bandiera Nazionale ma, con l'avvento della Repubblica, l'Aeronautica
Militare rimase “orfana” di un distintivo sino al 1970, anno in cui
lo Stato Maggiore dell'Aeronautica inoltrò richiesta di concessione di uno Stemma per l'Arma Aeronautica. Con il decreto del
Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1971. veniva concesso lo stemma oggi in vigore. Il decreto dice testualmente:

“È concesso all'Aeronautica Militare uno stemma descritto come
appresso: inquartato nel primo d'oro un cavallo alato azzurro,
inalberato e rivoltato, tenente con le zampe anteriori una fiaccola naturale (27ª Squadriglia aeroplani); nel secondo d'argento
un grifo rampante rosso (91ª Squadriglia "Baracca"); nel terzo
d'argento un quadrifoglio verde (10ª Squadriglia da bombardamento Caproni); nel quarto di porpora il Leone di S.Marco in
maestà con la spada e con il libro degli Evangelisti chiuso (87ª
Squadriglia "Serenissima"). Sopra lo scudo un'aquila turrita d'oro e sotto, su lista svolazzante d'azzurro, il motto pure in caratteri d'oro: Virtute Siderum Tenus” (Con Valore verso le Stelle).

27a Squadriglia aeroplani
Nata il 1° aprile 1913 come 10° Squadriglia Farman e divenuta il 15 aprile 1916 27a Squadriglia Aeroplani.
Durante la Grande Guerra la squadriglia compì 925 voli di guerra fra ricognizioni e bombardamenti. Sciolta
il 29 novembre 1918 veniva ricostituita attorno al 1923; nel 1925 entrava a far parte del 20° Stormo da
ricognizione . All'inizio della seconda guerra mondiale era montata su velivoli Ro 37 e aveva sede in
Piemonte, a Casabianca, a Bologna e a Jesi passando dal 20° al 19°, al 22° e di nuovo al 20° Stormo; in
data 25 febbraio 1942 veniva definitivamente sciolta.

S. Ten. Pilota Giannino Ancillotto - M.O.V.M.
Giannino Ancillotto, sandonatese, fu uno dei migliori piloti
da caccia dell'aeronautica italiana nella Grande Guerra. Arruolatosi in aviazione quattro mesi dopo l'inizio delle ostilità,
dimostrò subito una eccezionale capacità come pilota. Operò quindi come osservatore d'artiglieria e successivamente
entrò nei reparti da caccia. Ma oltre alle sue imprese, la più
nota delle quali fu l'abbattimento di un pallone da osservazione austriaco a Rustignè, da lui letteralmente attraversato
con l'aeroplano mentre esplodeva, e che gli fruttò la medaglia
d'oro, un suo grande contributo venne alle operazioni di caccia notturna, allora sul nascere per le primitive qualità degli
strumenti e delle macchine. Nella seconda metà del conflitto,
erano iniziati i bombardamenti cosiddetti " strategici ", contro le città e le installazioni industriali avversarie. Se di giorno la caccia otteneva qualche risultato, di notte i cieli erano
dominati dai Caproni, dai Gotha e dagli Zeppelin. A queste
incursioni era difficile opporsi, ed era difficile volare di notte,

privi di riferimenti, ed individuare i bersagli. Ancillotto vi provò.
Nella notte del 24 luglio 1918 riuscì, in una sola sortita, ad
abbattere due aeroplani nemici, fatto unico nella storia della I
Guerra Mondiale. Ricorderemo di lui ancora un solo episodio
misconosciuto legato al conflitto. Avendo gli Austriaci installato a Villa Ancillotto un loro Comando ed un Osservatorio,
e dopo che fu dato l'ordine di distruggerli, volle essere egli
stesso ad eseguire la missione, e mitragliò a bassa quota la
sua abitazione. Terminato il conflitto, operò per diffondere l'industria aeronautica nazionale nel Sud America, compiendo
fra l'altro il 2 maggio 1919 l'atterraggio alla più alta quota mai
sino ad allora raggiunta, nella citta di Cerro de Pasco in Perù.
In seguito operò in Somalia, sempre compiendo voli per fini
stavolta pacifici. Morì prematuramente nella notte fra il 17 ed
il 18 ottobre 1924, uscendo di strada alla guida della propria
automobile mentre si recava ad un raduno di medaglie d'oro.

91a Squadriglia “Baracca”
Venne costituita il 1° maggio 1917 sul campo di S.Caterina di Udine su aerei Spad VII e Nieuport; combattè
durante tutta la Grande Guerra avendo varie sedi : S.Caterina, Istrana, Comina, Arcade, Padova, Limito
di Treviso; venne denominata "Squadriglia degli Assi",poichè nelle sue fila affluirono: Baracca, Costantini,
Magistrini, Nardini, Novelli, Olivari, Parvis, Ranza, Ruffo di Calabria, Sabelli ecc. . Il 7 maggio 1923 passò
alle dipendenze del 1° Stormo Caccia ed ebbe sede a Cinisello (Mi) con velivoli Spad. Il 25 dicembre
1925 fu trasferita al 2° Stormo; la squadriglia era in quel periodo dislocata a Ciampino. Dopo aver fatto
parte del VII Gruppo Autonomo ,in data 30 maggio 1931 concorreva a costituire il 4° Stormo caccia e fu
dislocata ad Aviano. Durante la guerra 40-45 la 91a Squadriglia del X Gruppo del 4° stormo operò senza
soluzione di continuità ,partecipando anche alla guerra di liberazione,durante la quale fece parte del XII
Gruppo sempre dl 4° Stormo. La Squadriglia rimase negli anni successivi con il medesimo stormo per
passare poi al 9° Stormo caccia.

Cap. Pilota Bartolomeo Costantini - M.A.V.M.
Slanciato, i capelli sempre tirati indietro dalla brillantina, con
un'eterna sigaretta, Costantini era un uomo che non poteva
fare a meno della velocità. Nato a Vittorio Veneto il 14 febbraio
1889, il giovane "Meo" si innamorò dell'aviazione e si arruolò
nell'esercito brevettandosi il 13 settembre 1912. Dopo aver volato sul già sorpassato Bleriot, effettuò il passaggio sul Nieuport
11 e fu assegnato il 12 agosto 1916 alla 78a Squadriglia. Quello
degli altipiani era allora un settore tranquillo e dovette aspettare
fino alla primavera del 1917, quando fu assegnato alla nuova
91a Squadriglia di Baracca, per partecipare ad azioni significative. Per quanto l'ufficiale effettuasse molte missioni di scorta
e di ricognizione fotografica, la prima vittoria arrivò nei giorni
della ritirata. Il 25 ottobre, Costantini, ormai capitano, insieme
a Ruffo di Calabria abbatterono presso Tolmino una biposto
tedesco identificato come Aviatik, il nome che gli italiani davano
al D.F.W. C.V. Un'altra macchina simile fu rivendicata il giorno
dopo presso Castelmonte assieme a Fanti. Altre due vittorie ai
danni di biposto tedeschi vennero rivendicate da Costantini il
23 e il 30 novembre, poi i combattimenti diminuirono. L’ufficiale
dovette aspettare fino al 12 agosto 1918 per la sospirata quinta
vittoria, un Phonix D.I. Dieci giorni dopo ottenne il suo ultimo

abbattimento presso Mareno di Piave e vide il pilota avversario gettarsi dall'abitacolo del suo Albatros D.III e il paracadute
aprirsi mentre l'aereo precipitava in fiamme. Il diario della 91a
Squadriglia riporta l'evento commentando che "E’ la prima volta che simile fatto accade e che il paracadute è praticamente
usato sull'aeroplano".
Quando la guerra finì Costantini aveva al suo attivo 180 voli di
guerra. Tornato alle sue amate auto da corsa, dopo aver partecipato a diverse gare al volante di una Bugatti, venne chiamato a Mulhouse da Ettore Bugatti stesso, che gli offri il posto
di collaudatore e direttore sportivo. Costantini anche in questo campo riscosse numerosi successi e partecipò due volte
in Sicilia alla Targa Florio, ma la morte in gara di un amico lo
indusse al ritiro, pur continuando a lavorare come tecnico nella
stessa azienda fino al 1937 quando passò all'Alfa Romeo. Alla
casa di Arese ricoprì l'incarico di ispettore tecnico commerciale
e dal 1939 fu responsabile della preparazione sportiva del reparto corse. Nel frattempo aveva raggiunto il grado di tenente
colonnello della Riserva. Nel 1941 l'asso contrasse una grave
malattia che in breve tempo lo condusse alla morte il 19 luglio.
(Tratto da :Gli Assi italiani della grande guerra, di PaoloVarriale)

10a Squadriglia da bombardamento Caproni
Nacque il 25 maggio 1916 sul campo di Villaverla (Thiene) su aerei Caproni da bombardamento. Nel
corso del primo conflitto mondiale operò da Padova,da Marcon,da Ghedi , portando a termine 296 voli di
guerra e perdendo 17 uomini di equipaggio. La Squadriglia,sciolta il 6 febbraio del 1919,venne ricostituita
il 9 maggio 1924 alle dipendenze del 7° Stormo da bombardamento sul campo di Lonate Pozzolo ; il 30
giugno del 1931 entrava a far parte del 8° Stormo prima a Gorizia poi a Poggio Renatico. Durante il conflitto
Italo-Etiopico la 10a Squadriglia operò intensamente in quel settore di guerra ; nel 1939, il 31 maggio, l'8°
Stormo e con esso la 10° Squadriglia venne sciolto,ma era subito ricostituito ad Alghero il primo luglio del
medesimo anno. Partecipò alla 2a Guerra Mondiale con velivoli SM 79 prima e Cant Z 1007 poi, compiendo
sul Mediterranneo e in Africa settentrionale durissimi cicli operativi. La 10a Squadriglia si scioglieva l'8
settembre 1943 sull'aeroporto di Perugia in seguito agli avvenimenti armistiziali.

Sold. Mitragliere Dario Nascimbeni - M.A.V.M.
Renato Dario Nascimbeni di Sanguinetto (Vr), nacque il 31
marzo 1896. Fu chiamato alle armi il 28 novembre 1915 e
il 5 dicembre dello stesso anno giunse al Battaglione Scuole Aviatori di Torino, probabilmente nel reparto dirigibili. Il 7
giugno 1916 fu assegnato alla 10^ Squadriglia Caproni che
era stata costituita qualche giorno prima, il 25 maggio 1916
sul campo di Villaverla, in qualità di mitragliere di bordo in
addestramento. La 10^ Squadriglia, non appena completata
la preparazione raggiunse il campo di Padova alle dipendenze del III Gruppo Aeroplani ed iniziò le azioni di guerra il 10
giugno. Il Foglio Caratteristico dei Voli di Guerra del soldato
Nascimbeni fu impiantato all'atto della nomina a mitragliere
effettivo cioè il 1 agosto 1916, giorno in cui tutta la squadriglia
si portò su Fiume per bombardare obiettivi militari e fu accolta
da un intenso fuoco antiaereo. Tuttavia il battesimo del fuoco
Nascimbeni l'aveva avuto il 14 giugno 1916 sull'apparecchio
pilotato dal Ten. Strata in missione di bombardamento della
stazione di Matterello (Tn) e per osservazione ii movimenti
delle truppe austriache lungo il percorso. Il Caproni Ca.450
raggiunto l’obiettivo, gettò le bombe sulla meta e riportò indietro importanti notizie. Sulla rotta di ritorno il Caproni fu
attaccato da un ricognitore austriaco , ci fu un vivace scambio
di colpi di mitragliatrice e poi l'attaccante si sganciò. Il velivolo
fu fatto segno anche a numerosi colpi di antiaerea riportando
diversi danni. Seguirono diversi voli di crociera su Padova e
il 26 giugno lo stesso equipaggio bombardò accampamenti
austriaci sul Monte Roverè. Sul cielo di Padova avvenne un
combattimento aereo nel corso del quale il trimotore italiano
fu colpito in diversi punti. Due giorni dopo, di nuovo sul Monte
Roverè per colpire la stazione della teleferica e gli accampamenti nemici. Anche questa volta i velivoli furono fatti segno
a vivo fuoco di artiglieria. Il 6 luglio, l'equipaggio ritornò sulla
valle dell’Adige per colpire materiali di artiglieria fra Volano
e Calliano. A fine mese la Squadriglia si trasferì sul campo
di Campoformido alle dipendenze del IV Gruppo Aeroplani.
Il 13 settembre i tre Caproni della Squadriglia si levarono in
volo per colpire l’arsenale dei Lloyd di Trieste, ma il velivolo
di Nascimbeni, pilotato sempre dal Ten. Strata fu costretto a
rientrare per rottura di un laterale in volo. Il diario dei voli del
1916 si chiuse con un bombardamento di accampamenti nemici effettuato presso Cernizza nel mese di novembre. Dopo
la pausa invernale la squadriglia riprese l'attività nell'aprile e
nel maggio del 1917 nel settore carsico con azioni su Chiapovano, Prvacina e Gorizia in appoggio alla fallimentare offensiva italiana conosciuta come decima battaglia dell'Isonzo.
La prima azione bellica del 1917 di Nascimbeni cui siamo a
conoscenza, si svolse il 15 maggio quando bombardarono
accampamenti nemici ad ovest di Gorizia. Tuttavia prima di
raggiungere l’obiettivo, il Caproni fu sorpreso da apparecchi
nemici mentre volava a bassa quota. Con opportune manovre
l'equipaggio riuscì a seminare i velivoli austriaci e a lanciare le

bombe su truppe e carriaggi nei pressi di Aisovizza. Subito dopo però
venne però circondato
da 8 velivoli nemici,
tre quali si trovavano
a breve distanza (200
metri) e fu costretto ad
interrompere il lancio
degli ordigni. Il Caproni Ca. 2312 riuscì a
disimpegnarsi con la
manovra e il fuoco delle mitragliatrici, rimanendo però colpito in
10 punti da pallottole di
mitragliatrice, una delle
quali spezzò una corda
dei comandi di direzione. Il 24 maggio fu colpita la stazione
di Santa Lucia (Tolmino) ed anche in questa occasione il velivolo fu attaccato e colpito da cacciatori austriaci. Il 1 giugno
fu la volta della stazione di Calliano. Il Caproni fu colpito da
uno shrnapel della contraerea nel carter motore di sinistra e
nei serbatoi e costretto ad atterrare fuori campo. Rientrati sul
campo di aviazione con mezzi di fortuna, nel pomeriggio si
alzarono di nuovo in volo per attaccare il campo di aviazione
austriaco di Prosecco. Anche stavolta furono costretti a sostenere un combattimento aereo con diversi colpi incassati dal
trimotore. Il 19 giugno la squadriglia si trasferì sul campo della
Comina e nello stesso giorno si portò all’attacco di accampamenti austriaci a Campo Gallina. Il 9 agosto 1917 a bordo del
Ca.2405 raggiunsero in notturna la base di Pola e lanciarono
le bombe con ottimi risultati. Il mese di agosto del 1917, così
come il successivo fu molto intenso dal punto di vista operativo e gli equipaggi si alzarono in volo ripetutamente per portare offesa al nemico: il 12 su Chiapovano e poi su Modrejce
dove il velivolo fu ripetutamente colpito dal fuoco antiaereo in
entrambe le missioni, il 16 su Gabroviza accolti da un violentissimo tiro antiaereo. Il 19 agosto 1917 il Ca.4054 del Ten.
Strata e De Luca con Nascimbeni mitragliere e l'osservatore Ten. Pio Massignani decolla alle ore 5.20 per bombardare
Cerovlje, ma viene attaccato da un velivolo austriaco durante
la via del ritorno. Il bombardiere italiano si era abbassato a
mitragliare le linee nemiche nei pressi di Famiano quando
fu avvistato da un caccia austriaco descritto come un biposto
somigliante allo SPAD nelle ali ma differente nella coda, più
piccola, e con le croci nere più piccole del solito...
CONTINUA SUL SITO, CLICCA PER PROSEGUIRE
E VISIONARE L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO
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87a Squadriglia “Serenissima”
Nacque il 12 febbraio 1918 sull'aeroporto di Ponte S.Pietro (BG) su aerei SVA 5; trasferitasi poi a
S.Pelagio (PD) fu successivamente spostata a Ghedi (BS) e poi di nuovo a S.Pelagio. Da questo
campo la mattina del 9 agosto 1918 ,undici aeroplani al comando del Maggiore Gabriele D'annunzio si
diressero verso Vienna lanciandovi manifestini (solo sette velivoli raggiunsero la capitale austriaca). La
Squadriglia venne soprannominata Serenissima in omaggio ai suoi piloti quasi tutti veneti. Durante le
operazioni belliche e sino alla loro cessazione la 87a compì 159 voli di guerra. Negli anni immediatamente
successivi alla guerra,la squadriglia fece parte del 19° Stormo,mentre nel 1925 passava al 21°Stormo
da ricognizione. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale la 87a ,sempre alle dipendenze del 21° era
di stanza a Padova con aerei Ro 37 e stava compiendo il passaggio sui Caproni 311. Durante tutto il
conflitto operò alle dipendenze del 21° , o come reparto autonomo ,decollando dagli aeroporti di Padova,
Lecce,Tirana,Manduria,Bari,Brindisi e nell'estate del 1942 da Zuara, Barce, Bengasi, Tamet in Africa
settentrionale .Rientrata nel dicembre in Italia fu dislocata a Gela in Sicilia entrando nel 20° Stormo
da ricognizione; nel gennaio 1943 passava sui Ca 314 ,trasferendosi a Catania a Reggio Calabria,
a Gerbini , poi nel luglio al nord a Novi Ligure, dove diveniva parte del 19° Stormo da ricognizione.
il 15 agosto 1943 l'87a Squadriglia veniva sciolta e non più ricostituita.

Cap. Pilota Alberto Masprone
Alberto Masprone nacque a Poiano (Verona) il 30 maggio
1884. Da giovane fu un grande sportivo e con i colori del "Istituzione Bentegodi" divenne, nel 1906, campione nazionale
per la specialità lancio del disco. Questo traguardo gli permise
di partecipare, sempre nel 1906, alle Olimpiadi del Decennale
o "Intermedie" di Atene. L'anno successivo vinse il celebre
"Pentathlon Reale in occasione dell'Esposizione di Venezia.
Si cimentò anche in altre discipline, come il calcio. Fu tra l'altro giocatore, allenatore e dirigente della società Hellas di Verona, per la cui fondazione si impegnò personalmente. Con
l'iniziò delle ostilità, chiese di essere ammesso al corso di pilota e nel 1916 è a Cascina Malpensa per il conseguimento
del brevetto di volo. Nell'estate del 1917 effettuò il passaggio sul velivolo SVA presso la scuola di volo di Ponte San
Pietro (Bergamo) dove conobbe molti giovani piloti, delusi e
sbandati in seguito alle tristi giornate di Caporetto. Propose
l'idea di costituire una squadriglia di soli veneti. La proposta
fu accettata e nel gennaio del 1918 fu costituita la 87^ Squadriglia Serenissima. Masprone ne divenne il comandante. La
squadriglia, dotata del veloce velivolo SVA, ebbe il compito di
effettuare ricognizioni strategiche ed operò sui campi di San
Pelagio (Pd), Ghedi (Bs) e dal 15 maggio 1918 di nuovo e
definitivamente dal campo patavino. Capace tecnico e grande
organizzatore, si dimostrò tuttavia poco adatto al comando e
nel settembre 1918 fu rimosso, a seguito di gravi inefficienze e problemi disciplinari sorti in seno alla squadriglia. Fu un
convinto assertore della celebre impresa di Vienna per la quale pretese ed ottenne l'impiego di tutta l'unità.
Ecco come Gianni Cantù, racconta la vicenda "dannunziana"
sulle pagine di Pantheon:
Il 9 agosto 1918 la “Serenissima” viola il cielo di Vienna. A
bordo del primo dei sette “SVA” che inondano di manifestini la capitale dell’Impero asburgico siede Gabriele D’Annunzio, il Poeta che già nel 1915 aveva ideato il raid. Ma il Vate,
che non è aviatore, è un passeggero, ospite illustre dell’87^
Squadriglia “Serenissima”, comandata dal capitano Alberto
Masprone, che l’aveva costituita con altri piloti veronesi. Già,
perché Masprone, conosciuto per i suoi allori sportivi, era di
Poiano. Nato il 30 maggio 1884, morì il 13 febbraio 1964.
Portacolori dell’Istituzione Comunale Marcantonio Bentegodi,
Masprone era tra i campioni veronesi che parteciparono alle
prime edizioni dei Giochi Olimpici. Gli altri erano Erminio Lucchi, i fratelli Angelo e Virgilio Tommasi, Albino Pighi ed il “campionissimo” Adolfo Consolini”. Finalista nel lancio del disco ai
“Giochi Olimpici Intermedi” nel 1906 ad Atene, nelle Olimpia-

di del 1908 stabilisce il
suo record personale
lanciando il disco a metri 40,10. Versatile nelle discipline sportive,
praticò anche il calcio e
fu allenatore del “Verona” negli anni 1911/12,
1912/13 e 1913/14.
Con Enzo Ferrari fu tra
i fondatori del “Corriere dello Sport”. Alberto
Masprone ebbe il primo
contatto con l’aviazione
nel maggio 1910, quando organizzò l’immensa
“salle à manger” per i
partecipanti al Circuito
Aereo Internazionale di Verona, per le autorità ed i giornalisti,
sul campo di Tombetta. Pilota militare con il grado di capitano,
in una brumosa mattina del novembre 1917 raccolse attorno a
sé sull’aeroporto della Malpensa alcuni piloti suoi concittadini,
lanciando l’idea di formare una Squadriglia di veneti, riunendo
nel reparto tutti i piloti veneti destinati a qualche squadriglia
al fronte. Reduci dall’attività bellica o dalla Scuola di volo di
Furbara, c’erano i tenenti Aldo Finzi, di Legnago, e Giordano
Bruno Granzarolo, da Carpi di Villabartolomea, i sottotenenti
Nello Marani, Guglielmo Vianini, entrambi di Verona, Francesco Ferrarin, Alberto Grazzini e Fornasari. Si unì anche il bergamasco ten. Antonio Locatelli, accettato nella “Serenissima
(questo il nome sceltp da Masprone e Finzi) in quanto Bergamo faceva parte del territorio della Serenissima Repubblica
di Venezia.
Il Commissario per l’Aeronautica”, a Roma, ed il maggiore Capuzzo, del Comando Supremo, diedero subito il loro benestare e la “Serenissima” (il nome sarà ufficialmente riconosciuto
dopo il volo su Vienna) venne costituita come 87^ Squadriglia
da ricognizione a lungo raggio, con i nuovi, velocissimi SVA 5.
Inizialmente da Ghedi, la Squadriglia di Masprone ai primi del
1918 si spinge sulle valli trentine (Valsugana, Val di Non, Val
Sarca), sulle Giudicarie, su Trento, fino ad Innsbruck...
CONTINUA SUL SITO, CLICCA PER PROSEGUIRE
E VISIONARE L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO
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Patrocinio dell`Aeronautica Militare
al progetto “Fronte del Cielo”
Il giorno 7 marzo 2014 ha avuto seguito la richiesta inoltrata il
10 novembre 2013 di avere il patrocinio dell'Arma per il progetto “Il Fronte del Cielo”, ecco la risposta:
In esito a quanto richiesto da codesta Associazione, nulla
contro alla concessione del patrocinio dell'Aeronautica Militare
al progetto illustrato con il foglio in riferimento e alla parziale
pubblicazione multimediale del materiale storico-documentario
della Forza Armata.
Quanto sopra a condizione che sia ben evidenziato il
collegamento con l'A.M. (link al sito web, sintesi delle edizioni
e dell'attività dell'Ufficio Storico e della Sezione Produzione
Audiovisivi, ecc...) e venga costantemente garantita, oltre alla
corretta citazione delle fonti, la più ampia, libera e gratuita
fruibilità del prodotto.
Con orgoglio accogliamo la gentile concessione certi
che il progetto sarà all'altezza delle aspettative.

Model Expo Italy 2014
Grande successo al Model Expo Italy 2014 che si è concluso
con una quantità enorme di contatti con associazioni storiche,
gruppi di appassionati, singoli visitatori attirati dai tanti oggetti
esposti, libri sul volo, sui mezzi, senza mai dimenticare la
manualistica del sistema Nike e i documenti visivi che sono
stati proiettati senza soluzione di continuità.
Lo spazio è stato splendidamente allestito con stendardi,
poster dedicati agli aviatori, l'immancabile cruscotto del più
amato mezzo intercettore, l'F104, coadiuvato dalla presenza
della versione dimostrativa del missile aria-aria AIM-7 Sparrow.
Un grande grazie
per l'amicizia,
la compagnia
e
reciproca
collabrozione
all'Associazione Storica
DogFight.

