
25 ottobre 2014 - 12 aprile 2015
museo dell’aeronautica gianni caproni trento

Francesco Baracca tra Mito e Storia

Nel segno del
 Cavallino
 Rampante

Aeronautica
Militare

Provincia 
autonoma 
di Trento

GIORNO
DELL’UNITÀ NAZIONALE
E GIORNATA
DELLE FORZE ARMATE

L’anniversario della vittoria del 1918 quest’anno assume un 
significato particolare in quanto, come tutti sapete, sono iniziate, 
in Europa, le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra.
A Villafranca, nella sede del 3° Stormo Supporto Operativo, 
si apriranno le porte ai cittadini per l’ormai tradizionale visita 
alle caserme. Un evento, che il Comandante, Col. Massimo 
Cicerone, ha voluto enfatizzare aprendo l’accesso alla zona 
residenziale per permettere ai villafranchesi e non, un accesso 
più agevole e diretto. Ci saremo anche noi: nella sala del Centro 
di Formazione Fuori Aerea, sarà allestito un percorso di visita 
che partirà proprio dal Centenario per portare i visitatori verso i 
moderni scenari dell’Aeronautica Militare.
Esporremo un esempio della mostra “Il Fronte del Cielo”, 
dedicata all’aviazione nella Grande Guerra. 12 pannelli dedicati 
ai campi di aviazione veronesi e ai caratteri generali del nuovo 
scenario di combattimento. 200 immagini e
un modello in scala ¼ del velivolo SVA V.

Vi aspettiamo dalle 9 alle 17
NOVEM

BRE

Il Comune di Cerea, in provincia di Verona, apre le manifestazioni 
per il centenario nel mese di novembre.
Il Circolo del 72 organizza ben tre eventi: il 12 novembre 
presenteremo il Film “La Caduta delle Aquile”, il 19 l’opera di 
Monicelli, la Grande Guerra, e il 27 terremo la conferenza:” 
Aldo Finzi testimone del Novecento”.

Tutti gli appuntamenti saranno presso l’Auditorium

Cinema a Cerea

Questi e tutti gli altri 
appuntamenti li trovate sulla 
“Bacheca del Circolo”
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https://www.facebook.com/circolo.delsettantadue?fref=ts
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Le conclusioni di solito si tirano a fine anno quando è prassi 
formulare bilanci e previsioni. Non gradisco molto la parola 
“conclusioni” preferendo ad essa termini che indicano il percorso 
da svolgere e ciò che ci aspetta per il futuro.  E’ solo rispetto 
al domani che possiamo esternare soddisfazione o lamentele, 
entusiasmi o apprensioni. Scelgo quindi di informarvi sulla 
realtà della nostra associazione in un momento propizio, perché 
siamo all’inizio di un nuovo ciclo e perché liberi da incombenze 
celebrative potremmo forse prestare più attenzione. Il Circolo 
del 72 vive un momento decisamente favorevole che è tipico 
della fase di incipiente maturità. Siete già al corrente, attraverso 
le pagine di questo notiziario, delle attività e dei progetti che ci 
vedono impegnati. Li riassumo in modo che possiate avere un 
quadro di insieme più dettagliato. Da agosto abbiamo due siti 
internet: naturalmente il nostro, www.quellidel72.it  e la novità, 
www.ilfrontedelcielo.it , che rappresenta  il nostro contributo al 
centenario della Grande Guerra. Tuttora in fase di realizzazione, 
vedrà una prima completa definizione a partire dal 1 gennaio 
2015. Dobbiamo essere molto orgogliosi di questo prodotto che 
gode del  patrocinio dell’Aeronautica Militare e della Presidenza 
nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, così come di 
numerose amministrazioni locali, tra cui la Regione Veneto, le 
Provincia di Verona e di Rovigo. La fiducia che ci hanno accordato 
deve esigere il massimo impegno e noi ne siamo consapevoli. Il 
sito è solo un aspetto del progetto “Il Fronte del Cielo”: abbiamo 
messo infatti in cantiere un programma di conferenze con 16 titoli. 
La nostra agenda ha  già otto eventi organizzati. Si parte il 14 
ottobre a Legnago e si finirà (per ora) nel mese di settembre 2015 
a Verona. Grazie alla collaborazione di Francesco Di Lauro, le 
conferenze saranno accompagnate da letture di brani, conferendo 
ad esse un aspetto più dinamico e accattivante.  Il Fronte del Cielo 
è anche il titolo di un evento espositivo che stiamo preparando per 
il 2015 e che avrà come tema l’aviazione nella Grande Guerra sul 
fronte trentino. Un aspetto caratteristico del lavoro è che saranno 
trattate sia l’aviazione italiana che quella austro-ungarica. Un 
anticipo della manifestazione si è avuto questa estate a Croviana 
(Tn), grazie all’impegno dell’amministrazione locale, cui va il 
nostro ringraziamento. Il prof.  Angiolino Bellè, entrato quest’anno 
nel nostro sodalizio, stà realizzando un plastico del triveneto di 
notevoli dimensioni (5 x 3,50 circa) con l’indicazione elettronica dei 
campi di aviazione dal 1914 al 1915. Angiolino ha già realizzato 
la replica in scala esatta del velivolo SVA 5, costruita per un 
video che ha visto la partecipazione degli  studenti della scuola F. 

Cappa di Bovolone a supporto del nostro progetto. L’apparecchio 
fa ora bella mostra di sè nel Museo di Rivoli. Per la realizzazione 
del plastico non poteva mancare la competenza tecnica e la 
manualità di Giancarlo Cappelletti. Il plastico sarà parte integrante 
dell’esposizione multimediale. Il nostro notiziario vedrà anch’esso 
una trasformazione: diverrà stabilmente di otto pagine con rubriche 
fisse e cinque numeri annuali che riceverete in date certe. Ricordo 
che il notiziario, distribuito in oltre mille copie, è realizzato da Luca 
Bodini cui va il nostro incondizionato plauso per l’impegno e la 
competenza. Tommaso Pascarella, insieme a Roberto Martini, 
Rino Grigoli, Fulvio Buonasorte e Franco Caiazza si stanno 
occupando dell’organizzazione del 4^ raduno del 72° Gruppo I.T. 
che si terrà a Bovolone il 31 maggio 2015. Un evento della cui 
importanza è superfluo insistere. Ancora su un altro versante, 
si stà rivolgendo la nostra attenzione: la rete dei circoli. Un’idea 
nata per condividere, ecco la parola chiave, il nostro lavoro con 
gli altri sodalizi a carattere volontaristico. L’interscambio, un idea 
già fatta propria dall’associazione Doghfigt di Thiene, e trovata 
interessante da alcuni soci dell’associazione Modellisti Trentini. 
Troppo spesso ci siamo trovati di fronte a richieste esose per la 
condivisione di documenti e/o immagini di carattere storico che 
dovrebbero essere di pubblico dominio e che invece sono fonte di 
speculazioni ingiustificate. Se ci mettiamo insieme, associazioni 
e blog, possiamo arrivare ad un pubblico vastissimo. Ci sono 
buone prospettive, staremo a vedere. Come avrete potuto notare 
il nostro sito ha subito una leggera diminuzione di attenzione, 
meno aggiornamenti e meno materiale nuovo; ma è già piuttosto 
complesso e grande. Direi che ha raggiunto il suo zenith.  Oltre 
alle pagine sul Gruppo e quelle storiche ci sono rubriche dedicate 
ai libri, al cinema, alla musica, ecc. Insomma credo che c’è né per 
tutti i gusti e per tutti voi c’è la possibilità di collaborare, inviando 
materiali, osservazioni. Questa estate abbiamo avuto una 
impennata di contatti via mail: ex avieri e persone che ci trovano 
interessanti e con cui abbiamo avviato una proficua collaborazione 
Questo è il nostro attuale futuro, soci ed amici fate voi il bilancio, 
ma soprattutto dateci una mano! Qualsiasi contributo, di idee, di 
partecipazione seppur limitata, sarà benvenuta . Noi abbiamo 
una unica limitazione, la disponibilità economica, ma vi assicuro 
che nulla è più gratificante di andare in giro con alle spalle il 
nostro distintivo. A cinque anni dalla chiusura, il leone è ancora 
rampante, il vecchio leone bresciano, è ancora saldo in piedi sulle 
zampe posteriori.  

il presidente Alessio Meuti

Il Leone che corre avanti

Il 14 ottobre u.s. è iniziata la nostra stagione 
2014-15 di conferenze ed incontri con i 
cittadini e gli studenti. Abbiamo esordito 
a Legnago, presso l’UTLEP, con la 
conferenza “I Cittadini Volano”. Abbiamo 
affrontato l’affascinante tema del rapporto 
tra aeronautica e letteratura nella cultura 
contemporanea, attraverso le opere di 
Ovidio, Leopardi, D’Annunzio, Salgari, 
Pascoli, Saba, ecc.. La lettura di alcuni 
brani tratti da questi autori magistralmente 
eseguita da Francesco Di Lauro ha dato 
lustro e dinamismo all’incontro. Il programma 
sin qui definito ci porterà fino a settembre 
del 2015 a Cera, Bovolone, Soave, Zevio, 
Verona, Bardolino, ecc.

Dopo la positiva esperienza della mostra del luglio scorso nella Val di Sole, 
abbiamo promosso l’incontro tra i sindaci di Croviana e Oppeano, che è avvenuto 
il 24 settembre. In discussione la realizzazione della mostra “Il Fronte del Cielo” 
nella cittadina della Bassa Veronese, che avverrà nel marzo del prossimo anno, 
il cui nucleo sarà costituito proprio dai materiali realizzati dall’amministrazione 
solandrina.  Il sindaco di Oppeano, Rag. Pietro Luigi Giaretta, è stato ricevuto 
dalla Dott.ssa Laura Ricci, 
primo cittadino di  Croviana, 
presenti il Prof. Angiolino Bellè 
e il Ten. Col. Alessio Meuti del 
Circolo del 72, accompagnata 
dall’assessore alla cultura 
Claudia Cirina. La mostra si farà 
dunque a partire da Oppeano 
nel marzo 2015 e a questa 
seguiranno altri appuntamenti, 
non escluso un nuovo evento, 
proprio a Croviana, per la 
prossima estate.

Inizio Stagione
2014-2015

Incontro dei sindaci di Croviana e Oppeano



Intorno alla metà degli anni ’50 la Western Electric 
realizzò questo opuscolo per propagandare la 
realizzazione e l’entrata in servizio del  primo 
sistema missilistico superficie-aria degli 
Stati Uniti. L’opuscolo illustra i 
motivi che spinsero l’esercito 
americano a realizzare il 
complesso sistema 
d’arma, la 
componentistica, 
lo sforzo industriale 
sostenuto per 
l’impresa, e anche 
gli aspetti legati alla 
divulgazione presso il 
pubblico americano della 
nuova arma, con diorami 
itineranti. Eravamo già nella 
Guerra Fredda…

Tracce di Nike, la base di Hontheim (D)

Opuscolo sulla creazione del sistema Nike Ajax

In Renania, 150 Km a Ovest di Francoforte, si trova il paesino di Hontheim, un comune di poco più di 800 anime, di cui abbiamo 
trovato tracce nell'archivio digitale dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare...
Tutto nasce sfogliando le cartelle, appaiono improvvisamente sullo schermo una serie di immagini di un sito Nike in costruzione 
seppur già armato con missili Ajax.
Si tratta di 50 immagini della base di Hontheim, sede della Batteria A del 25° Batttaglione Missili dell’esercito americano, in 
Germania. Queste immagini dovrebbero risalire agli anni 1958-59 (anno di costruzione della base tedesca) e probabilmente 
furono scattate per avere una documentazione utile alla realizzazione in Italia delle basi missilistiche della 1^ Brigata Aerea, la cui 
costruzione iniziò proprio nel 1959.

http://www.quellidel72.it/sistema/storia_nike/hontheim.htm
http://www.quellidel72.it/sistema/missili/ajax_1.htm


72°GRUPPO I.T. Archivio fotografico del 72° Gruppo I.T.

Iniziamo con questo numero la pubblicazione di alcune immagini tratte dalle raccolte 
che ci sono pervenute. Le immagini sono conservate nel nostro archivio digitale e 
sono sul nostro sito. Ma come in tutti gli archivi c’è il rischio che rimangano sepolte e 
dimenticate. Non possiamo permetterlo. Cominciamo con riproporvi, un invito ad aprire 
la pagina del sito, con le immagini di Giovanni Caranci che ci riportano all’origine 
della nostra storia. Sono foto degli anni tra il 1958 e 1960 e documentano il periodo dei 
corsi negli Stati Uniti e del successivo arrivo in Brigata e poi a Bovolone.

Ricordo di Silvio Moretto Ci scrivono
Il telefono squilla tutto il 
giorno, continuamente. A 
volte arrivano notizie che non 
vorresti proprio sentire. Quelle 
che colpiscono i sentimenti, 
che ti lasciano più povero 
di qualche attimo prima. 
Così abbiamo saputo della 
scomparsa di Silvio Moretto, 
uno di noi, uno che fu a 
Bovolone nella prima ondata, 
nel 1959. Ho avuto la fortuna 
di incontrarlo in occasione del 
3° raduno, quello del 2009. 
Saputo dell’evento, ci chiamò 
qualche settimana prima e 
poi ci inviò una scatola di 
buone cose dell’appennino. 
Un biglietto da visita carico di 
affetto, da una persona che 
non avevamo mai conosciuto. 
Dopo il raduno mi scrisse 
una lettera segnalandomi 
alcune manchevolezze 
che aveva notato in base 
e sollecitandomi a porvi 
pronta mano. Non ebbi 
il coraggio di dirgli che 
stavamo per chiudere. 
Sentiva Bovolone come casa 
sua, aveva ragione, quando 
si abbandona una casa, 
bisogna lasciarla in ordine. 
E così ci piace ricordarlo. 
Ad Emanuela e Fabio un 
carissimo saluto. Non ci 
conosciamo, ma siamo vicini. 
Spero di vedervi il 31 maggio 
2015 al quarto raduno.

Alessio Meuti

Centralinista aviere scelto addetto alla guardia armata 
amministrativo alle trasmissioni radio e alla gestione durante 
le esercitazioni nato della divulgazione degli allarmi per 
esercitazione. anno 1989 bella iniziativa - Nicola Carlotto

Sono il dott. Malatesta, Direttore della Fondazione Museo 
Storico del Nastro Azzuro. Vi scrivo perchè io con amici stiamo 
studiando la storia della difesa aerea durante la guerra fredda. 
Si potrebbe visitare la ex base di Bovolone? In attesa di vostre 
notizie, vi porgo i miei saluti. - Leonardo Malatesta

Buongiorno. Per una ricerca che spero di pubblicare, è possibile 
avere via email una copia del documento presente sul vostro 
sito “SMA 26 aprile 1960 - Costituzione della 36a Aerobrigata”. 
 - Vincenzo Meleca

Gentili Signori, sto svolgendo una ricerca storica su un mio 
parente che ha volato con la 72a squadriglia dal giugno 
all'ottobre 1940. Era il maresciallo Guido Pongiluppi. Sto 
cercando qualunque genere di testimonianza su questo periodo: 
fotografie, memorie che possono essere state pubblicate o 
rimaste presso le famiglie dei reduci. Spero che possiate aiutarmi! 
Vi ringrazio fin d'ora e vi saluto cordialmente.

- Renato Zavattini 

Sono un ex appartenente al 72° Gruppo IT, ho prestato servizio 
come AOM in AL dal 01/84 al 11/84. Vorrei diventare socio del 
Vostro Circolo, fino ad ora ho ricevuto le vostre news tramite il 
PM  Luca Bertacco. Distinti saluti - Roberto Zamboni

Ciao, ho trovato casualmente il bellissimo sito pieno di bellissime 
immagini e di bellissimi ricordi. Ho fatto parte del 106° Corso 
VAM arrivato a Bovolone ad Aprile 1981, il mio nome figura tra 
gli avieri senza categoria. Dovrei avere qualche fotografia e se 
siete interessati potrei spedirvene una copia, complimenti per il 
lavoro che state facendo. - Alessandro Guidi

Ciao, sono un VAM del 175° Corso e sono stato a Bovolone dal 
1987 al 1988. Ho del materiale (foto e documenti) che potrei 
inviarvi, ho visto che è stato fatto un raduno nel 2012, ne sono 
stati fatti altri? - Gianluca Giacobazzi

http://www.quellidel72.it/personale/personale/hp.htm


Il Circolo del 72 Il Fronte del Cielo
www.ilfrontedelcielo.it

 Aggiornamenti
Il sito web dedicato alla Grande Guerra Aerea va avanti e si và 
via via completando. Sono state introdotte le pagine relative 
alla Caccia, al Bombardamento e alla Ricognizione. C’è ancora 
molto da fare ma da gennaio, come promesso, tutte le pagine 
saranno disponibili. In queste ultime settimane abbiamo fatto 
progressi anche sul fronte dei rapporti istituzionali, con la 
concessione del patrocinio da parte del MIUR di Verona che 
veicolerà il progetto presso gli istituti di formazione provinciali. Si 
comincerà da Villafranca nella prossima primavera incontrando 
gli studenti delle scuole superiori.
A Trento, in occasione dell’inaugurazione della bellissima 
mostra su Francesco Baracca, presso il Museo Caproni, 
abbiamo fatto la gradita conoscenza del Dott. Paolo Miana che 
ci ha concesso di pubblicare i suoi lavori sul bombardamento, 
il Dott. Paolo Varriale ed altre persone cui va tutto il nostro 
ringraziamento per aver contribuito alla realizzazione del 
nostro lavoro. 

 Il Plastico dei campi di aviazione
Per gli eventi espositivi dedicati al centenario in preparazione 
stiamo realizzando un plastico per rappresentare la distribuzione 
degli aeroporti italiani e austriaci durante la Grande Guerra. 
Su una superficie di oltre 5 metri per 3, rappresenterà un 
aerea geografica che va da Brescia a Lubiana e da Ferrara al 
Brennero. Vi saranno localizzati oltre130 campi di aviazione con 
la loro distruzione temporale. Il Prof. Bellè, che ne stà curando 
la realizzazione, ha terminato la parte strutturale, ora tocca a  
Giancarlo Cappelletti applicare l’hardware (LED, interruttori e 
cablaggio) che permetteranno di visualizzare dinamicamente 
la presentazione.

 Patrocinio del MIUR
	 Ufficio	Scolastico	di	Verona
Da un incontro con la Dott.ssa Annalisa Tiberio, responsabile 
dell’Ufficio Interventi Educativi, dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, cui abbiamo presentato il nostro progetto di 
formazione sull’aviazione della Grande Guerra, è scaturita 
la concessione del patrocinio dell’istituzione. Ne siamo 
naturalmente onorati perché, unito a quelli già concessi sino 
ad ora, rappresenta un altro validissimo supporto morale 
all’impresa che ci vede protagonisti. Questa collaborazione ci 
aprirà grandi possibilità di intervento nella provincia veronese 
proprio verso coloro cui rivolgiamo la nostra attenzione 
principale da un paio di anni: i giovani e il mondo della scuola. 

Come volava il Ca.33 450 Hp
Da un manuale degli anni ’20 fattoci avere dal Dott. Miana, 
stanno prendendo forma le pagine del sito dedicate a questo 
grande trimotore della Grande Guerra. Come era fatto, come 
funzionava e come si pilotava il grosso bombardiere nato 
dalla mente dell’Ing. Caproni. 

online dal mese di dicembre.

La caccia

La ricognizione

Il bombardamento

http://www.ilfrontedelcielo.it/files_6/41_caccia.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_7/71_ricognizione.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_8/81_bombardieri.htm


Cinematografia Aeronautica

Biblioteca volante

Documenti con le ali

Musica che spicca il volo

2013
Si alza il vento

Il film narra di Jiro, giovane adolescente che sogna di volare e progettare aeroplani ispirandosi al famoso 
ingegnere aeronautico italiano Gianni Caproni. Miope fin dalla giovane età e pertanto impossibilitato a 
diventare pilota, nel 1927 entra a lavorare in una delle principali società giapponesi di ingegneria aeronautica. 
Il suo talento è presto riconosciuto e cresce fino a farlo diventare uno dei progettatori aeronautici più affermati 
al mondo…

L’Aviazione del Nord-Est
Piero Sorè
In oltre sette anni di appassionate ricerche l'autore ha realizzato una grande e dettagliata storia dell'aviazione 
nel Nord-Est d'Italia dalla dominazione austriaca ai giorni nostri - con particolare riguardo alla nascita e allo 
sviluppo di oltre 100 campi di volo (per l'esattezza 117 aeroporti e 12 idroscali) - elaborata attraverso la 
paziente consultazione di moltissimi documenti ufficiali austriaci e italiani, diari personali, memorie storiche 
e ricordi dei protagonisti.
Nel volume sono riccamente illustrati i primi voli nella regione; i dettagli tecnici dei campi di atterramento 
all'inizio della Prima Guerra Mondiale; i campi, i reparti e i piloti nella Grande Guerra; la trasformazione 
da semplici campi ad aeroporti negli anni Trenta; la storia di stormi, gruppi e squadriglie nel Friuli Venezia 
Giulia nel corso del Secondo Conflitto Mondiale; la rinascita degli aeroporti nel dopoguerra e i loro più 
recenti sviluppi.

Aquile, Grifi, Leoni...
Storia di quattro Squadriglie e di uno Stemma
Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare

Le imprese aviatorie delle Squadriglie che formano lo stemma dell'Arma Azzurra, i personaggi leggendari e 
meno conosciuti dell'Aviazione Italiana durante la Grande Guerra, le carte che ne conservano la memoria 
e ne tramandano le gesta.
La 10a, 27a, 87a e la 91a Squadriglia come non sono mai state raccontate. Documenti originali, fotografie, 
lettere e corrispondenza ufficiale; relazioni tecniche e di volo, dati statistici e registri manoscritti. Ed ancora 
rapporti, onoreficenze, specchi settimanali delle attività aeree e delle operazioni compiute. Situazioni 
settimanali della forza dei mezzi aviatori e del personale. Ricognizioni strategiche e bombardamenti 
effettuati. La vita operativa delle Squadriglie attraverso il rigore storico delle fonti documentali.
Un percorso narrativo e di seducente ricostruzione di eventi e protagonisti aeronautici nel dispiegarsi di 
un'epoca. Un viaggio a ritroso nei primordi della storia aviatoria italiana ricostruita grazie alla preziosa 
documentazione custodita presso l'Archivio Storico dell'Aeronautica Militare.
Il risultato è un'edizione unica nel suo genere, che offre un'affascinante visita guidata rendendo tangibili le 
origini e l'evoluzione dell'impiego del mezzo aereo nella più appagante verità storica.

Angelo Branduardi
Un aviatore irlandese prevede la sua morte
Il protagonista del testo è William Robert Gregory nel 1915 entra a far parte dello sforzo bellico, diventando 
un membro del 4° Connaught Rangers, trasferito al Royal Flying Corps nel 1916. È diventato un cavaliere 
della Legion d'Onore nel 1917 , e si è aggiudicato una croce di guerra per “cospicua galanteria e la devozione 
al dovere”.
È stato ucciso in Italia all'età di 36 anni quando un pilota italiano per errore gli ha sparato.

https://www.youtube.com/watch?v=7NMiTC29BSQ
http://www.youtube.com/watch?v=r_7LWxlybsU
http://www.aeronautica.difesa.it/storiaTradizione/ufficioStorico/CatalogoPubblicazioni/Pagine/CatalogoPubblicazioni.aspx


La rete dei Circoli
www.dogfight.it

L’Associazione Ricercatori Storico 
Aeronautica Dogfight, ha terminato 
sabato 18 ottobre le riprese di un 
medio metraggio dedicato al Tenente 
pilota Francesco Ferrarin cugino del 
più famoso Arturo Ferrarin, lo scopo 
dell’associazione era quello di rendere 
giustizia proprio in occasione del 
centenario a uno dei tanti piloti vissuti 
nell’ombra pur essendo dei veri e propri 
cavalieri dell’aria.  Francesco nacque 
a Thiene (VI) il 17 dicembre 1896 allo 
scoppio della Grande Guerra riuscì a 
realizzare il suo sogno volare. Entra 
come Ufficiale di Complemento nel 
Genio Aviatori e con determinazione 22034 del 16 dicembre 
1917 è nominato pilota d’aeroplano .  Frequentato la scuola di 
tiro a Furbera , viene assegnato alla 87^ Squadriglia SVA, di 
stanza in quel momento a San Pelagio (PD) Comune di Due 
Carrare, in territorio dichiarato in stato di Guerra…. Qui lega 
subito con il Tenente Antonio Locatelli ed in entrambi nasce una 
vera è propria amicizia che solo la morte li dividerà. Entrambi 
sono i più giovani della Squadriglia è subito vengono chiamati a 
una serie di missioni di ricognizione e scorte, dove  si mettono 
in luce per la loro abilità non solo come piloti ma tecnici, tanto 
di chiamarli in causa il 21 maggio 1918 dove entrambi saranno 
chiamati ad effettuare una ricognizione aerea su richiesta dei 
servizi d’informazione Inglese a Friedrichshafen, città nota in 
Germania per la costruzione degli Zeppelin. Francesco Ferrarin 
e Locatelli Antonio accettano la missione mettendo  in pratica le 
loro conoscenze tecniche mettendo nero su bianco quello che 
tutt’oggi i piloti chiamano piano di volo…La missione ha successo 
anche se al ritorno Francesco dovrà affrontare dei gravi problemi 
al motore.. In questa occasione vengono fatte una serie di foto 
della base tedesca che si possono vedere e richiedere al Museo 
della Guerra di Rovereto (TN). Gli stessi saranno chiamati a rifare 
un piano di volo per il volo D’Annunziano San Pelagio Vienna 
con la supervisione di Aldo Filzi, come da dati rilevati dal foglio 
matricolare di Francesco, Parteciperà a tutti  tre i tentativi, ma al 
terzo dovette rientrare per noie al motore. Un fatto che porterà 
una grande delusione a Francesco, perché essendo il più giovane 
della Squadriglia al terzo tentativo dovette cedere il proprio 
aereo al Tenente Censi è lui prendere il suo. L’aereo di Censi 
durante il secondo tentativo aveva avuto problemi al motore e 
per questo motivo chiese ed ottenne dal Capitano Masprone  la 
sostituzione del proprio aereo  tale sacrificio tocco a Francesco. 
Un'altra nota degna di essere ricordata che se tutt’oggi possiamo 
ammirare a Vigna di Valle lo SVA con stampigliato nei fianchi il 
Leone Marciano della Repubblica Serenissima lo dobbiamo alla 
proposta di Francesco Ferrarin e Antonio Locatelli i quali come 
da nota individuata nel foglio matricolare il Francesco, ed un a 
rticolo apparso sul “Corriere dell’Aviatore” scritto dopo la morte 
del Generale di Brigata Aerea Francesco Ferrarin avvenuta a 
Roma il 28 settembre 1964, dallo storico Orfeo Pallotta.  Infatti i 
due ufficiali proposero all’allora Capitano Masprone durante una 
cena con un piccolo disegno di stampigliare al posto del 87 ° il 
Leone Marciano, di fatto dal marzo 1918 su tutti gli aerei della 

squadriglia comparirà il Leone Marciano d’oro su sfondo rosso 
cupo con il motto “Pax Tibi , Marce Evangelista meus” (pace a te, 
Marco , mio Evangelista).  Da allora sulle spalline della 87° venne 
scritto sotto La Serenissima……..La squadriglia fu determinante 
nelle sue ricognizioni a lungo raggio tant’è che tutt’oggi è ancora 
presente nell’Araldico dell’Aeronautica Militare Italiana. 
                                                                                                                                                                                                                                           
Il medio metraggio narrerà una ipotetica ricognizione aerea fatta 
in solitario alla ricerca di una cannone che aveva bombardato 
una trincea italiana causando gravi perdite e un problema di 
stabilità del fronte. Le riprese sono state effettuate nell’arco di una 
anno e mezzo a Nervesa della Battaglia presso l’Associazione 
Jonathan Collection, Aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene , 
Villa Cita da Schio a Montecchio Precalcino, Villa Nievo Bonin 
Longare Montecchio Precalcino , Monte Palon, Monte Novegno 
, Rivoli presso l'omonimo forte.
Dopo il montaggio sarà proiettato a Villaverla presso il Centro 
Anziani Giovanni Spiller il 22-23-24 maggio 2015, da precisare 
che il tutto è costato in totale 2000 euro, non ci sono attori 
professionisti ma gente comune, pensionati, studenti, operai. 
Chi vuole capire un po’ questo lungometraggio può vedere un 
piccolo promo su youtube “Le Ali di Francesco Ferrarin”.

Il Circolo del 72

http://www.youtube.com/watch?v=EvZuGU85lZI
http://www.dogfight.it/


http://www.quellidel72.it/homepage/homepage/raduno2015.htm
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