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La 72a con la croce di ferro...

Eccezionale e curiosa immagine, resa disponibile dall'amico Luigi
Carretta del Gruppo Modellistico Trentino:; una fotografia sul
campo di volo di Gardolo di un Hanriot Hd.1 della 72a Squadriglia
Caccia caduto in mano Austroungarica e reinquadrato nella loro
caccia.
Si tratta del velivolo del soldato pilota Ezio Franzi caduto per
avaria, gli Austroungarici sostituirono l'elica e ripararono il
velivolo, curioso che non tolsero l'insegna della squadriglia, ma
sostituirono solo la coccarda tricolore.

L'aereo di Franzi appena atterrato a Pinzolo
Hd.1 della 72a presso Castenedolo

“Il 13 maggio Franzi ottiene la sua terza vittoria a Stenico, sulle
Alpi Giudicarie, a spese di un caccia che insidiava un ricognitore
italiano e tornato alla base ne riparte verso le 11.00 per prendere
delle fotografie del nemico abbattuto. Invano se ne attende il
ritorno a Castenedolo e nei giorni successivi vengono lanciati
messaggi entro le linee austriache per conoscere la sorte del
cacciatore italiano. Il pilota italiano riuscirà poi a rendere nota
la sua sorte in una lettera alla madre spiegando di essere stato
colpito al motore e costretto a prendere terra illeso entro le linee
austriache in Val Giudicaria nei pressi di Pinzolo.”
Il Fronte del Cielo
La Caccia
72a Squadriglia
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Croviana in volo, mostra in terra irredenta

Un piccolo aeroporto, costruito in fretta e furia
stendendo delle tavole di legno sul prato in una
spianata in Val di Sole a Croviana (Trento) dagli
austriaci nel 1917: era questa la base dalla quale decollavano
durante la Grande Guerra i velivoli che "spiavano" fotografandoli
i soldati italiani e i loro movimenti sulla zona di confine in Lombardia. L'aeroporto dimenticato di Croviana, poco più che una
striscia bianca tra il verde ridosso delle poche case del paese,
come appare in una fotografia aerea italiana dell'epoca, è stata al centro di una mostra sulla Grande Guerra organizzata dal
Comune di Croviana e intitolata "Croviana in Volo". Nella mostra
ospitata nei locali del municipio c'è una ricca documentazione
sull'aviazione del primo conflitto mondiale. "L'aeroporto viveva
ormai solo nella memoria e nel ricordo degli anziani del paese e
Strada verso Cles

eN
fium
oce

Strada verso Malè

anzi molti pensavano fosse una specie di leggenda" spiega Renzo Martinelli, che ha cooperato con il Circolo del 72 nell'organizzare l'evento ,"ma il ritrovamento, negli archivi dell'Aeronautica
Militare e di privati, di documenti di quel piccolo campo che vide
partire decine di operazioni di spionaggio sulle fondamentali linee del fronte dell'Adamello, del Tonale e dell'Ortles-Cevedale".
Gli italiani si alzavano in volo da Brescia e fotogravano la linea
austriaca che rispondeva coi voli da Croviana. L'aeroporto distava una quindicina di chilometri da quello che era allora il confine
italo-austriaco, in una delle zone più celebri per le battaglie in
alta quota della Guerra Bianca che contrappose tra il 1915 e il
1915 i due eserciti.
(dal comunicato di ansa-lombardia del 21 luglio 2014).
La mostra si compone di alcune sezioni: una introduttiva dedicata
alla guerra aerea in generale così come vista dai contemporanei
in armi nella Grande Guerra; una seconda sezione dedicata al
campo di aviazione di Croviana fotografato nel maggio del 1918
da Aldo Finzi. Una terza sezione dedicata all'aviazione italiana,
una quarta dedicata all'aviazione austro-ungarica e una quinta
che ricorda lo sfortunato volo di alcuni Caproni levatisi in volo il
24 maggio 1918 da Cà degli Oppi e da Verona per bombardare
gli apprestamenti logistici dell'esercito imperiale presso la località di Fucine. Un ideale collegamento fra la Val di Sole e il Basso Veronese. Una parte fotografica composta da 120 immagini
della guerra è stata presentata in video unitamente a due brevi
video che rapprentano il volo di due velivoli d'epoca ricostruiti.
Le immagini, 60 di parte italiana e 60 di parte austriaca sono per
la maggior parte tratte da archivi (Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare principalmente) documentano principamente l'attività
aerea in varie località del Trentino e dell'Alto Adige.
L'esposizione è rimasta a disposizione del pubblico dal 19 al 30
luglio 2014.

Nuovo indirizzo e patrocini - Fronte del Cielo
È Online il nuovo sito www.ilfrontedelcielo.it, rappresenta la giusta posizione per un progetto che si pone come traguardo la
divulgazione delle attività aeronautiche nella Grande Guerra.
L'Amministrazione Comunale di Bardolino, comune che si affaccia sulle sponde del lago di Garda, ha concesso il patrocinio al
progetto “Il Fronte del Cielo”, in forza al fatto che due suoi concittadini hanno partecipato attivamente alla guerra aerea durante il
primo conflitto mondiale.
I due piloti decorati con Medaglia Argento al Valor Militare sono
Umberto Gelmetti e Oreste Zeni, del primo sono state recuperate alcune informazioni riportate di seguito, sul secondo ci sarà
modo di approfondire le notizie e inserire entrambi nell'elenco
aviatori veneti presente nella sezione a Loro dedicata all'interno
del sito “Il Fronte del Cielo”.
“Bersagliere, nativo di Bardolino, diventò poi pilota e prestò servizio nella 103a Squadriglia Voisin. Basato a Brindisi dal novembre 1916 era al servizio della Regia Marina per la protezione
della base navale. Nell'aprile del 1917 è in servizio presso la la
25a sul campo di Pozzuolo. Durante i mesi di maggio e giugno
compì numerose missioni tali da essere encomiato. Nei giorni di
Caporetto partecipa al bombardamento delle truppe avversarie
che hanno sfondato. Durante uno di questi, il 25 ottobre, Gelmetti è l'unico a ritornare alla base di quattro velivoli partiti. Nel 1917
viene decorato con una Medaglia d'Argento al Valor Militare. Fu
tra i fondatori della "Giovane Italia" il reparto segreto che atterrava oltre le linee nemiche a depositare informatori in abiti civili.
Infatti è ricordato per essere stato il primo pilota utilizzato per
infiltrare agenti destinati a raccogliere dati oltre le linee avver-
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sarie, e fu lui a trasportare con il suo Voisin Camillo De Carlo e
Giovanni Bottecchia nella prima impresa del servizio informazioni della 3a Armata. Gelmetti venne selezionato per la sua grande
esperienza con il Voisin, velivolo ai comandi del quale era in
grado di reggere il confronto anche con uno Spad. Col grado di
capitano passò il 30 aprile del 1918 al comando della 80a Squadriglia a Marcon. Il 17 maggio va in crociera dal mare al Montello
con uno SPAD prestato dalla 77^ Squadriglia e per un guasto al
motore è costretto ad atterrare fuori campo sfasciando l'aereo. Il
17 giugno costringe ad atterrare entro le linee italiane, nei pressi
di Capo D'Argine, un biposto con la mimetica "screziata come
lo SPAD 200 hp". Si trattava del Phonix C.1 121.22 , che recuperato, sarà fonte di contenzioso tra Gelmetti ed una sezione di
mitraglieri che da terra ne rivendicavano l'abbattimento. Dopo la
guerra continuò la carriera fino a diventare generale.”

Un “Leone del 72°” ci scrive
Mi chiamo Grilli Giuseppe e sono un ex Aviere Aiuto Operatore
Missilista che ha prestato servizio di leva al 72° gruppo IT di Bovolone negli anni 1970/71.
Navigando in Internet ho avuto la bella sorpresa di visionare il
vostro sito e di condividere gli scopi e i fini previsti dallo statuto;
ho trovato anche il mio cognome fra gli avieri senza categoria
conosciuta e ho deciso di scrivervi questa mail.
Mi congratulo vivamente con gli autori e i collaboratori che hanno
realizzato e continuano ad aggiornare le varie sezioni del sito,
per conservare la memoria storica di questo gruppo e di come
eravamo in quegli anni '70, in piena guerra fredda; meglio la
“guerra fredda” che quella “calda” del secondo conflitto mondiale
e meglio ancora la pace fra i popoli.
E qui permettetemi un mio personale e doveroso ricordo di mio
padre, anche lui Aviere durante il 2°conflitto mondiale negli aeroporti di Palermo e Catania, nel periodo dei bombardamenti alleati che precedettero lo sbarco in Sicilia.
Attualmente sono in pensione, dopo una vita lavorativa di progettazione in alcune aziende industriali; questo per me è un periodo di riflessione e di consuntivi, ma anche di grandi soddisfazioni se si ha la fortuna di invecchiare in salute.
In questo periodo un attivita' che mi stimola molto è proprio quella di trasmettere le mie esperienze/memorie, professionali, umane, sociali, alle nuove generazioni a cominciare da mio figlio,
perchè chi non sà da dove viene non puo' progettare e avere un
“buon futuro” e Dio sa' quanto ne abbiamo bisogno, in questa
fase storica di globalizzazione.
La realizzazione del vostro sito va certamente in questa direzione, ma permettetemi una piccola osservazione, l'iniziativa non
deve essere solo una voglia di nostalgia/ricordi di noi “veterani”, che qualche volta, umanamente ci prende; ma deve essere
anche un ponte fra le generazioni per trasmettere ai nostri figli/
nipoti, come dicevo prima, quel bagaglio di cultura (software),

umana, professionale, del bene comune e del senso civico dello
stato; è questo a mio avviso il senso da dare alla parola “Anziano/Veterano”, e non soltanto quello di fare da ammortizzatori
sociali ai nostri figli, compito altrettanto importante in questa fase
storica di lavoro precario e mancanza di prospettive.
Concludo con una metafora Aeronautica; "Vorrei vedere sempre
piu' giovani volare alti con le proprie ali e la propria intelligenza,
nel vento (liberta') dei grandi cieli azzurri di tutto il mondo”.
Forse sono solo un sognatore/idealista, ma se questo sogno si
avverasse completamente, non so quando, vorra' dire che non
siamo vissuti invano; intanto prepariamo questi cieli azzurri per i
nostri giovani, è una precondizione importante perchè possano
spiccare questo grande volo liberamente.
Personalmente devo dire che il periodo trascorso nel 72° Gruppo IT è stato per me uno step importante di formazione, arricchimento umano e professionale nel mio percorso di vita; anche
se a quei tempi di H24 speravo sempre di non veder mai partire
quei missili, come fortunatamente è avvenuto, grazie all' intelligenza e alla cultura degli uomini.
Un grande GRAZIE per la sincerità e l'affetto con cui ci ha scritto
Giuseppe, ora l'elenco Avieri ha un nome in più con segnato anno
e specializzazione, prossimamente avremo il piacere di dedicare
spazio sulla newsletter anche agli scatti fotografici che ci invierà,
per ricordare, per dire c'ero anch'io, per rendere partecipi tutti i
lettori dell'avventura formativa che come volontari, professionisti
o semplici adempitori dell'obbligo di leva ci accomuna.
Permettete ma Giuseppe risveglia l'Orgoglio Azzurro che trasudano queste pagine ed i contenuti del sito e allora:
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Il progetto Nike 1945 - 1959
Stanno prendendo forma le pagine storiche riguardanti il sistema d'arma in uso presso tutte le squadriglie al momento del dispiegamento sul territorio Italiano, il Nike Ajax.
Per il momento sono stati tradotti e sintetizzati tre capitoli che coprono lo spazio temporale che ha visto la nascita del progetto nel
1945, lo sviluppo del primo modello fino alla prime prove di fuoco dalla fine del 1946 e durante il 1947.
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Origine del progetto

Il Nike Model 46

Sviluppo componenti e
prima prova di fuoco

Cinematografia Aeronautica
2006
Giovani Aquile (Flying Boys)
La storia dell’eroica, acrobatica, impareggiabile Escadrille Lafayette, aviatori scelti che nella prima guerra
mondiale furono determinanti per la vittoria dell'alleanza italo-franco-inglese. Furono arruolati anche
americani che non approvavano l’isolazionismo della madrepatria. Malvisti, guadagnarono i gradi sul campo.
Aggiungeteci una storia d’amore con una dolce francesina (Lucienne) e avrete un mix tra Top Gun e Pearl
Harbour. Il film, dall’ingenuo e virile eroismo fino agli spettacolari e inconsueti scontri tra triplani crucchi e
biplani transalpini, è tutto sommato e inspiegabilmente godibile. Come un videogioco.

Biblioteca volante
Gli Assi dell'aviazione italiana
nella Grande Guerra
Paolo Varriale
Anni di ricerca in archivi pubblici e privati hanno recato nuovi contributi alla conoscenza di celebri piloti
italiani come Baracca, Ruffo di Calabria e Piccio, dando altresì risalto alle imprese degli altri 42 aviatori - fra
i quali Riva, Sabelli e Nardini - che divennero assi del volo nel corso della Prima guerra mondiale. L’accurato
riscontro delle fonti italiane, britanniche e francesi con i documenti tedeschi e austro-ungarici è la base per
la dettagliata ricostruzione dei combattimenti aerei sul fronte italiano trattati nel volume, dove quasi tutte le
vittorie rivendicate dai piloti trovano una corrispondenza nelle perdite avversarie. Grazie alle famiglie dei
protagonisti di questo libro, l’autore ha avuto la possibilità di utilizzare immagini, lettere e diari, finora inediti,
che hanno permesso di chiarire avvenimenti fino ad oggi oscuri, e portato alla luce una grande quantità di
insegne personali o di reparto in precedenza non note

Musica che spicca il volo
2001
Francesco De Gregori - SPAD VII S2489
da: Amore nel Pomeriggio
Una bestia di fuoco e velocità, cinque quintali di pura bellezza Un angelo giallo come un lampo e improvviso
come una faina Eravamo una macchina sola e io pensavo ed era cosa fatta Nessuno ci stava dietro, senza
peso e senza ingombro Senza peso, senza ingombro, solo pensiero veloce A terra si vedevano solo bocche
spalancate, i bambini di Lugo ci segnavano a dito Le donne si innamoravano dell'aeroplano e del mio coraggio
Ed era solo volontà di precisione, la guerra, solo l'occasione E i nemici quasi complici di questa volontà
Complici e gregari della nostra temerarietà La terra è una parentesi tra una partenza e l'altra, quasi un'inutile
perdita di tempo Per cose di poca importanza Di lassù c'è un'altra vista del mondo, un altro panorama della
vita Non avremmo potuto invecchiare mai Non dovevamo invecchiare mai Perché non eravamo nati per
invecchiare mai La terra è una parentesi tra una partenza e l'altra, quasi un'inutile perdita di tempo Per cose
di poca importanza Ecco una bestia di fuoco e aerodinamicità Ecco cinque quintali di vera bellezza

La storia raccontata dai protagonisti
Una pagina ricca di interviste registrate,
a tu per tu con chi c`era

CL
UDI ICCA,
ASC GLI OC
C
OLT
A... HI,

CHI

Appuntamenti con il Circolo

Inizia con questi quattro appuntamenti la sequenza di incontri che inaugurano la stagione conferenze 2014-2015,
altri quattro momenti sono già fissati nei primi mesi del 2015.
Le conferenze si dividono in tre temi principali, tutti legati al volo nei territori della Bassa Veronese e alla Grande Guerra.

VISITA LA PAGINA DEDICATA PER SFOGLIARE TUTTE LE TEMATICHE
PROPOSTE DALLE CONFERENZE DEL CIRCOLO
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