
L'allestimento 
nell'androne del 

Palazzo della 
Gran Guardia a 
Verona - dal 23 

al 26 maggio

“Cento anni
dalla Grande Guerra”

Area Exp Cerea

24 maggio in Gran Guardia

Si è egregiamente conclusa il 17 maggio la settimana 
aeronautica dedicata dal Comune di Cerea al Centenario 
della Grande Guerra, si e trattato di una grande 
esposizione multimediale sull’aviazione veneta dal 1915 
al 1918 a cura dell’Associazione di Cultura Aeronautica 
“Il Circolo del 72” e con il contributo dell’Associazione 
Ricercatori Storico Aeronautica DogFight di Thiene.
La mostra è stata allestita con pannelli esplicativi, immagini 
e filmati d’epoca sull’aeronautica militare negli anni 1914 
- 1918. Campeggiava un grande plastico rappresentante 
il fronte italiano con LED che 
segnalano gli aeroporti italiani 
e austriaci. Il tutto arricchito da 
un'esposizione di volumi sulla 
storia dell’aviazione e di modelli in 
scala dei velivoli SVA e Nieuport.
Molteplici gli appuntamenti 
culturali in scaletta partecipati 
da numerosi cittadini interessati 
all'approfondimento storico di 
questo importante periodo.

Dopo una lunga pausa, correva 
l'anno 2009 e la base era 
ancora aperta, i Leoni del 72° 
Gruppo I.T. sono stati chiamati a 
raccolta dal Circolo del 72 che è 
depositario della memoria della 
base aeronautica che ha operato 
sul territorio Bovolonese per 
cinquant'anni. Con grande sod-
disfazione degli organizzatori, 
hanno risposto alla chiamata 
molti dei Pionieri che con i loro 
sorrisi, abbracci, scambio di 
ricordi, hanno allietato gli ospiti 
presenti e trasformato il convivio 
in una bellissima esperienza da 
ripetere.

72°GRUPPO I.T.I Leoni son tornati

Per avere il gadget del 4° Raduno del 72° Gruppo I.T. 
effettuare un versamento di € 20,00 all'IBAN

IT20N0622567684510302373372
intestato a Alessio Meuti

causale: NOME COGNOME CAPPELLINO2015
A pagamento avvenuto mandare mail con luogo di spedizione a:

quellidel72@libero.it
Spedizione compresa a mezzo raccomandata tracciabile

Circolo del 72
associazione di cultura aeronautica

fondata nel 2010

Newsletter 24 - Giugno 2015

a cura di: “Il Circolo del 72”  -  Associazione di Cultura Aeronautica  -  Via dell’Alpino 32  -  37050 Isola Rizza (Vr)  -  e-mail:quellidel72@libero.it

Il Circolo del 72

https://www.facebook.com/circolo.delsettantadue?fref=ts


Circolo del 72 - e...state con noi

CROVIANA (TN)  12-30 LUGLIO
FOLGARIA (TN)  1 AGOSTO - 10 SETTEMBRE
THIENE (VI)  15 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE

3° STORMO VILLAFRANCA (VR)
25 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE

13 ottobre 2015
UTEEP Verona

Siamo in partenza per la fase estiva delle attività promosse 
dal Circolo del 72. Dal 12 al 30 luglio ritorneremo nel borgo di 
Croviana, in Val di Sole, presso Malè dove esporremo la mostra 
Il Fronte del Cielo in una versione decisamente arricchita e più 
completa rispetto a quella dello scorso anno. L’amministrazione 
di Croviana ha voluto riconfermare la nostra presenza nella valle 
trentina e noi siamo ben felici di poter esaudire la loro volontà. 
Oltre ai pannelli espositivi  sarà presente anche il nostro plastico 
dei campi di aviazione della Grande Guerra e un modello in 
scala 1 a 4 del velivolo Ansaldo SVA. Un appuntamento, quello 
di Croviana cui teniamo in particolar modo per gli stretti rapporti 
ormai intessuti con l’amministrazione, in primo luogo il sindaco, 
Dott.ssa Laura Ricci e il suo braccio destro Claudia Cirina che ha 
la delega alle attività culturali. Se il progetto Il Fronte del Cielo è 
partito con la mostra che presentiamo lo dobbiamo alla volontà 
di questa amministrazione che ha finanziato la realizzazione di 
oltre la metà del materiale espositivo.

Dal 1 agosto al 10 di settembre saremo invece a Folgaria, 
un’altra bellissima località trentina dalla parte opposta della 
Valle dell’Adige, dove potremo esporre la nostra mostra nella 
splendida sede di Maso Spilzi, esempio unico e originale di 
insediamento alpestre della seconda metà del XVIII secolo in 
grado di accogliere eventi  multimediali. Folgaria per la nostra 
comunità inizia ad essere un luogo prezioso e speciale per la 
presenza di quell’eccezionale luogo destinato alla memoria delle 
unità missilistiche italiane schierate durante la guerra fredda: 
Base Tuono, una realizzazione unica in Europa nel suo genere 
realizzata dall’amministrazione dell’altopiano in collaborazione 
con l’Aeronautica Militare. Un luogo dunque che parla azzurro 
anche grazie al lavoro di un ex comandante del 72° Gruppo 
IT, il Gen. Mario Carnevale, nonché socio del nostro sodalizio. 
L’esposizione multimediale di Folgaria vedrà la presenza di 
due eccezionali modelli di velivoli e di una raccolta di libri e 
pubblicazioni dedicate alla Grande Guerra Aerea.  Il Maso Spilzi 
insisti attualmente nel biotopo di Elken, nel 1915 sede di un 
campo di fortuna austro-ungarico.
Lasciata Folgaria saremo a Thiene a partire dal 15 settembre 
ospiti di una famiglia famosa nel campo imprenditoriale e 
aeronautico vicentino: Ferrarin. Ma di questa esposizione 
avremo il tempo di darvi conto nel prossimo notiziario.

Vi aspettiamo dunque in montagna!

8 settembre 2015 ore 20.30
Centro Turistico Giovanile

via Santa Maria in Chiavica, 7
Verona (centro)

Maso Spilzi - Loc. Costa - Folgaria - TN



www.quellidel72.it
4° raduno del 72° Gruppo I.T.

72°GRUPPO I.T.

Il 4^ Raduno del 72° Gruppo IT si è tenuto 
domenica 31 maggio presso il Palazzo 
Vescovile di Bovolone. Un piccolo gruppo 
di amici  (76 partecipanti) è quello che si è 

ritrovato per condividere il piacere di stare di nuovo insieme e 
ripercorrere alcuni dei momenti vissuti nel reparto della bassa 
veronese sia come personale di carriera che di leva. E’ stata la 
prima volta che si è organizzato un meeting senza la base di 
Merle e probabilmente il fatto ha pesato non poco sulla decisione 
di partecipare. Tuttavia si è trattato di un evento caloroso e 
la manifestazioni di affetto e di vicinanza dimostrate da tutti i 
partecipanti hanno gratificato il nostro lavoro di organizzatori, 
significando che gli aspetti essenziali risiedono nel cuore delle 
persone che con la loro presenza e con le loro parole hanno 
dato lustro all’avvenimento. Il raduno è stato organizzato in 
modo molto informale, con poco spazio agli aspetti formali e 
privilegiando quelli conviviali. Dopo una breve cerimonia di alza 
bandiera sono stati ricordati coloro che hanno servito nel gruppo 
e che purtroppo ci hanno lasciato. Il Parroco di Bovolone, Don 
Giorgio, ha voluto presenziare ed a lui è toccato, e chi meglio 
di lui, esprimere le parole giuste. A Don Giorgio và il nostro più 
sentito ringraziamento. Ringraziamo inoltre le autorità civili che 
hanno voluto condividere con noi alcuni momenti come il vice 
sindaco di Bovolone, Sig. Buratto, il sindaco di Oppeano, Sig. 
Pierluigi Giaretta, e il Sindaco di isola Rizza, Dott.ssa Elisa 
De Berti. Per l’occasione il Circolo del 72 ha organizzato il 
ritrovo presso i suggestivi locali detti ”Cantine del Vescovo” un 
bell’ambiente del XVI secolo, dove i radunisti hanno osservare 
una parte dell’intensa attività culturale e divulgativa portata 
avanti dall’associazione e ascoltare alcune parole di saluto 
rivolte loro dal nostro Presidente Onorario, Gen. Eligio Biccari 
e dal Presidente della Sezione Arma Aeronautica di Bovolone, 
T. Col. Giovanni Esposito. Un ringraziamento particolare va 
coloro che sono venuti da lontano come Vincenzo Carbotti da 
Taranto, Mormile da Napoli, Canneva da Roma , Mastrazzo da 
Nizza Monferrato, ecc.. Della loro partecipazione così come 
quella di tutti coloro che hanno condiviso le poche ma intense 
ore trascorse insieme, noi ne siamo orgogliosi.
Decideremo in futuro quando organizzare il prossimo raduno, 
intanto un caloroso abbraccio a tutti voi.

Vincenzo, che ha partecipato al nostro ultimo raduno, ha realizzato per noi due 
splendidi disegni che avrebbero dovuto servire per l’attestato di partecipazione. 
Questioni di tempo e altro ci hanno impedito di utilizzarli, ma sicuramente 
metteremo in cantiere qualche idea per dare il giusto risalto ad un lavoro pregevole 
che merita tutta la 
nostra attenzione. 
Potremmo pensare 
ad una felpa o ad 
una T-shirt, ma anche 
ad un a stampa del 
Circolo del 72, ecc. 
Intanto li poniamo 
alla vostra attenzione 
e se avete idee da 
proporci rimaniamo 
con le orecchie ben 
aperte…

I Leoni di Vincenzo Carbotti



Nel 1960 l’esercito 
degli Stati Uniti 
rilasciò un film della 
durata di 27 minuti 
dal titolo “The Nike 
Hercules Story”. 
Prodotto dalla Bell 
System Film aveva 
lo scopo di informare 
i cittadini sulla necessità 
e sulle caratteristiche 
del sistema d’arma da poco 
adottato. E’ una classica pellicola di propaganda 
del pieno periodo della Guerra Fredda. La crisi dei missili di 
Cuba era lì per arrivare e con essa la piena consapevolezza del 
rischio nucleare incombente. Il Sistema d’Arma Nike Hercules 
fu accompagnato da una vasta produzione di supporti (manuali 
tecnici, manuali informativi, bollettini di informazioni, strumenti 
didattici, ecc.) che secondo alcuni autori rappresentò oltre il 
30 per cento dell’investimento totale. Realizzati con grande 
perizia rappresentano oggi una testimonianza del drammatico 
periodo storico e della necessità di ricercare il consenso su 
scelte determinanti per il consesso sociale. “The Nike Hercules 
Story” è oggi disponibile in numerosi siti web a cominciare 
naturalmente da YouTube.

Sistema d'arma Nike Hercules

Immagine di uno schieramento scattata ad Aviano il 25 maggio 
1965 in occasione dell’esercitazione Luce 2. La bellissima 
immagine ci è stata inviata da Giorgio Catellani.

Ritorniamo sull’articolo dedicato al sistema d’arma Nike 
Hercules dopo la trascrizione dell’articolo apparso su 
“Aviazione Interconair Marina” del marzo 1967 perché ora 
abbiamo il numero stesso della rivista.
E’ stata una gradita donazione del sig. Del Monego, di Ala di 
Trento che ha voluto riservarci questa sorpresa. 
Sempre dal Sig. Del Monego abbiamo ricevuto una copia di 
“Italian Military Aviation”, l’ordine di battaglia dell’Aeronautica 
Militare Italiana del 1984 con la descrizione analitica di tutti i 
reparti operativi a quella data, Compresi 
i Gruppi IT naturalmente. A proposito 
del 72° Gruppo IT riporta: “Il 72° era 
una squadriglia del 17° Gruppo COT/1° 
Stormo COT, operante su velivoli F-86K. 
Il 1 maggio 1959 divenne parte del 17° 
Gruppo IT della nuova 1^ Aerobrigata 
IT, equipaggiata con i missili Nike Ajax 
ed Hercules. A metà degli anni ’60 fu 
riordinata in Gruppo e il Reparto di 
appartenenza in Stormo. Il 72° gruppo 
IT è basato a Bovolone (Verona)

https://www.youtube.com/watch?v=gO073wmAVt0


Interessante immagine ricevuta dal sig. Giuliano Facci di 
Dossobuono (Vr). Ritrae il nonno aviatore presso il campo 
di aviazione di Tombetta nel 1918. Il velivolo raffigurato è un 
Savoia Pomilio SP.3. L’aviere Facci era un montatore e dunque 
addetto alla manutenzione dei velivoli.

Presso l’Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare abbiamo 
reperito questa interessante 
immagine di Verona Tombetta. 
Rappresenta un velivolo 
Maurice Farman della 12^ 
Squadriglia. L’aeroporto di Verona 
durante la Grande Guerra era 
genericamente definita, per la 
maggior parte delle volte come 
“Tombetta”. In realtà il campo 
principale era quello di Piazza 
d’Arma o di Porta Nuova come lo 
definivano i francesi. Tombetta era 
nel quartiere omonimo nella zona 
ora occupata dal parcheggio dei 
magazzini generali. L’immagine 
scattata probabilmente nell’estate 
del 1915 sembra proprio essere di 
Tombetta, un caso piuttosto raro. 
La 12^ Squadriglia Farman lasciò il 
campo veronese alla fine dell’anno 
per trasferirsi sull’aeroporto 
vicentino di Villaverla.

Da alcuni giorni è possibile inviare messaggi di posta elettronica direttamente dalla 
homepage del sito cliccando sull’icona posta in alto a destra. Abbiamo un nuovo account 
esclusivamente dedicato agli utenti delle nostre pagine web rivolte alla storia dell’aviazione 
veneta nel centenario della guerra europea.  La casella di posta elettronica è

frontedelcielo@gmail.com
La lista degli aviatori veneti si arricchisce di altri sei elementi, quattro vicentini e due 
veronese: si tratta dei piloti Sambo Livio di Schio e Ormano Giacomo di Vicenza, tenenti 
Piloti della 3^ Squadriglia, di un altro pilota vicentino, Vasco, del soldato mitragliere Osvaldo 
Clerici della 3^ Caproni e del soldato montatore veronese Facci.

Sono state inserite molte altre nuove pagine dedicate al 1916 e al 1917

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

Aggiornamenti online

VeronaTombetta1915

Contatto diretto

Aviatori Veneti

Anagrafe aviatori

1916 1916

Dalle Ore Giuseppe
Aviatore della Grande Guerra

http://www.ilfrontedelcielo.it/files_0/contatti.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_10/104_veneti.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_2/21_materiali.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_3/31_1917.htm
http://www.ilfrontedelcielo.it/files_10/104_veneti.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aeroporti/tombetta.htm


Il nostro sito
www.quellidel72.it

72°GRUPPO I.T.

Il nostro sito ha superato da poco la cifra 
di 45000 visite. Direi un bel traguardo se 
consideriamo che il nostro spazio virtuale 
è certamente è un luogo di nicchia e quindi 
certamente non aperto ad un pubblico 

vastissimo. Stiamo pensando di mettere di nuovo le mani sulla 
pagina principale per semplificare ulteriormente la navigazione 
e rendere più agevole la ricerca dei numerosi “capitoli di cui 
è composto. Vale la pena di ricordare l’attuale struttura per 
semplificarne la comprensione. Innanzitutto l’indice principale, 
quello dedicato al 72° Gruppo IT, alla 1^ Aerobrigata, a 
Bovolone e al Sistema d’Arma che si trova in alto sull’immagine 
principale della homepage. Attraverso questo indice si accede 
a tutte le pagine che riguardano il Gruppo, come la struttura di 
comando, la missione, il personale, la base e gli eventi della 
lunga storia del Reparto. A seguire la parte dedicata alla 1^ 
Aerobrigata/Brigata Missili di Padova: denominata “Incocca, 
tende e Scaglia, è in realtà un insieme di pagine dove potrete 
trovare le storie relative al più antico reparto dell’Arma Azzurra, 
dal 1° Stormo Caccia, al 1° Gruppo dell’ANR, al 1° Stormo 
COT del 1956/59. Posso annunciarvi per il prossimo autunno 
una bella sorpresa in questa sezione. Da questo pulsante si  
accede ad una sezione dedicata agli articoli di stampa che 
hanno accompagnato la storia della Aerobrigata e del sistema 
d’Arma. Viene poi una sezione dedicata alle storie aeronautiche 
di Bovolone. Si comincia  con la storia del campo di fortuna 
di Bovolone realizzato negli anni ’30 e i reparti che vi si sono 
succeduti, come la Scuola di Volo senza Motore e il reparto di 
Stukas nel 1944. Inoltre i personaggi come la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare Ten. Pilota Franco Cappa, il M.llo Giuseppe Toson 
ed altri. Non poteva mancare in questo contesto un ricordo 
del campo di aviazione di Cà degli Oppi. Segue poi una intera 
sezione dedicata al sistema d’Arma. Ancora da completare 
sarà il lavoro principale per il futuro. Nella sezione Contatti la 
bacheca del Circolo con le attività in programma e altre pagine 
di servizio. 
Il secondo menù è posizionato appena sotto l’immagine 
principale e attraverso di esso si accede alle sezioni oggetto della 
principale ricerca del circolo, ciòè quella storica legata al mondo 
aeronautico soprattutto veronese e alle attività collaterali come 
le pagine dedicate alla 36^ Aerobrigata Interdizione Strategica 
(Jupiter) e al mondo multimediale legato all’aviazione, i libri, 
il cinema e la musica. Una sezione è dedicata ad un aspetto 
molto importante dello scenario operativo aeronautico come 
la guerra elettronica. Infine le pagine dedicata alla nostra 
associazione, al notiziario, ecc. Cliccando sulle icone in basso 
si accede al nuovo sito del Circolo del 72 dedicato al centenario 
della Grande Guerra, Il Fronte del Cielo  e alle ultime attività 
dell’associazione.  Fa parte della natura di un  sito web di 
prestarsi a continue modifiche aggiunte e integrazioni. Dunque 
non si tratterà di uno stravolgimento ma di un miglioramento 
funzionale per rendere la navigazione più semplice e di gestione 
dell’homepage. Altre modifiche riguarderanno la struttura delle 
singole pagine. Ma di quest’ultimo aspetto, dedicato a ai motori 
di ricerca, non si accorgerà nessuno. Nel prossimo numero 
vi daremo anche conto del nostro prossimo progetto “Aerea” 
dedicato al rapporto tra aeronautica e arte. Vedrà la luce nel 
2017 e porterà ad una ulteriore riorganizzazione del sito con 
l’accorpamento delle sezioni multimediali. Non ci sarà il Forum, 
una scelta felice maturata cinque anni fa e che sarà conservata. 
Ci sarà invece una sezione migliorata dei “contatti” per rendere 
tutti più partecipi delle nostre scelte.

Grazie per averci seguito fino ad ora



Biblioteca volante

Musica che spicca il volo

Cinema Aeronautico

Ci hanno scritto...

L'Aviazione Italiana nella Grande Guerra
Basilio Di Martino
È una storia di uomini e di macchine in cui tecnologia e dottrina si rincorrono per creare una forza aerea 
bilanciata in tutte le componenti. Mentre si delineavano le teorie sul bombardamento nell'ambito di un 
dibattito dottrinale che ebbe protagonisti d'eccezione come Douhet e Caproni, i comandi la utilizzarono 
alla luce di un concreto pragmatismo. L'azione dei bombardieri fu finalizzata a contrastare le capacità 
operative delle forze contrapposte, mentre la maggior parte delle squadriglie operava a diretto supporto 
delle forze di terra con compiti di ricognizione, osservazione, collegamento e attacco al suolo, sotto la 
protezione di una caccia le cui tattiche cominciavano a superare l'individualismo del cavaliere alato.

Il Canto dell'Aviatore
CRIVEL e Coro
Il suo vero nome era Fernando Crivelli e il primo approccio con il mondo della musica pare sia stato come pianista 
in una delle orchestre più in voga degli anni Venti: quella di Stefano Ferruzzi. A rendere ancor più complicata la 
ricostruzione della sua attività discografica, vi è il fatto che nella sua lunga attività questo tenore usò una svariata 
serie di pseudonimi e nomi d'arte tra cui pare certo vi possiamo segnalare : Tenore Orsini, Tenore Bello, Italo Corsi, 
Berettini, F. Rossi, E. Torres, D. Berri. Dotato di una inconfondibile voce da Tenore leggero, cominciò a cantare i 
refrain di molte delle canzoni eseguite dall'orchestra, sino ad imporsi come vero e proprio simbolo della sua epoca.

Gastone Zanetti "Il Lindberg della Bassa"
Un video inedito sull'aeroporto di Bovolone girato nel 1941 in occasione del collaudo del veleggiatore 
I-ZANE, progettato e costruito da Gastone Zanetti. Un prodotto del Circolo del 72

Sono Altobello Renato archivista del Comune di Villa Bartolomea.
Invio il documento di emigrazione della famiglia di Granzarolo 
Giordano Bruno a Roncoferraro.
-----------------------------------------------------------------------------------
mi chiamo Facci Giuliano e abito a Lugagnano, 
sono un dipendente ministeriale e non sono stato in aeronautica 
e non mi sono mai occupato, neanche per una qualche forma di 
passione, di aerei, 
però tra le poche cose che conservo di mio nonno c'è la foto 
allegata scattata durante il suo servizio militare nell aeronautica 
in piena guerra 15 18 quando fu chiamato a montare aerei "di 
cartone" come li chiamava lui.
Non so però dove hanno scattato questa foto, so che comunque 
dovrebbe essere stato qui a verona, e soprattutto non so che 
razza di aereo sia quello fotografato:
non lo ho trovato in nessun sito di aeronautica storica. Mi è 
rimasta allora la curiosità di capire di che cosa potrebbe 
trattarsi, voi da intenditori potrete Aiutarmi?  Oltre alla foto ho 
due quaderni di appunti scritti da mio nonno dove c'è in breve 

un corso che lui deve aver fatto sulla teoria aeronautica a anche 
nozioni pratiche per il montaggio dei velivoli. 
 Ho trovato il vostro riferimento sull Arena a proposito dell 
articolo sulla pista degli
Stuca e visto che occupate di storia dell aeronautica sarei grato 
se poteste darmi qualche informazione sull aereo della foto.
Vi ringrazio anticipatamente. Grazie. Giuliano Facci 
-----------------------------------------------------------------------------------
Ho letto sul internet di vostro raduno in Maggio, e penso che 
forse sara divertente di vedere I questi fotos dal 1966.  In questo 
periodo ero commandante degli Americani a Bovolone.
Nel foto piu interessante - la festa al mensa,  si puo vedere 
il Maggiore Maestrini , Capitano Bargi, Ten. Villa (il mio buon 
amico per quasi 50 anni) , e tanti altri. .  Io sono a sinistra  (ed 
ovvio ma).
In 2006 Giacomo Villa ed io siamo ritornati a Bovolone  e ho 
incluso qui un altro foto di quella visita
Buona Festa a tutti!
Tim Pryor  - Sylvania, Ohio

Ing. Gastone
Zanetti

https://www.youtube.com/watch?v=ZMS_b2ZqbaU
http://www.quellidel72.it/storie/zanetti/hp.htm


La rete dei Circoli  -  www.dogfight.it

 mediometraggio sull'aviazione nella grande guerra

Scritto da Roberto Mantiero (Comitato Tecnico Scientifico e Storico Dogfight)

Backstage
Le Ali di Francesco Ferrarin

Un uomo, un pilota, un soldato la sua storia

Il progetto del medio metraggio, dedicato al Ten. Pilota 
Francesco Ferrarin, parte dopo aver letto la biografia scritta 
da Angelo Rossi, sulla sua persona. Un progetto ambizioso, 
come è stata la biografia scritta da Angelo. In tutti noi, ogni 
volta che sentiamo parlare di Ferrarin il pilota d'aereo, scatta 
in automatico il nome di Arturo Ferrarin; i due raid Roma-Tokio 
Roma-Brasile hanno reso il suo nome scolpito nel mondo 
dell'aviazione e nel mondo dei thienesi. Ma, grazie ad Angelo, 
nipote di Francesco, abbiamo avuto la fortuna di conoscere il 
cugino sconosciuto, un uomo, un pilota, un soldato. Oltre al libro 
scritto con il cuore, è l'affetto di un nipote che ci ha spronati: 
abbiamo trovato il suo foglio matricolare, dal quale emergeva 
l'eccezionalità di questo pilota, umile abile e tecnico, sempre 
davanti ai suoi uomini, sempre pronto a correre e rischiare la 
vita per i suoi amici, il recupero della salma del suo comandante 
Natale Palli, il suo tentativo di salvare la vita ad Aldo Finzi, morto 
nel 1944, nelle fosse Ardeatine. Abbiamo scoperto chi sia stato 
Francesco Ferrarin, pertanto, volevamo, nel nostro piccolo, 
dargli un pò di giustizia e chi avrà letto, precedentemente, la sua 
biografia, capirà queste parole. La trama del mediometraggio 

parla di un'ipotetica ricognizione aerea, fatta dal tenente pilota 
Francesco Ferrarin, per trovare un bombarda nemica che 
aveva distrutto e reso vulnerabile una parte del fronte, da una 
eventuale offensiva Austriaca. In queste pagine, avrete modo 
di vedere alcuni momenti delle nostre riprese e i momenti di 
pausa e, al termine, spero vi gusterete la visione del nostro 
mediometraggio.

http://www.dogfight.it/


Quando si và a rovistare in cantina si trovano cose molto interessanti. Giancarlo Cappelletti ha rinvenuto   centinaio di 
immagini scattate per i pass del 72° Gruppo IT. Cominciamo a pubblicare le prime 54 e poi le altre le potrete trovare nei prossimi 
notiziari. Sarà divertente poter riconoscerci e riconoscere amici e colleghi di un tempo anche se l’operazione alcune volte non sarà 
proprio agevole. Il tempo è tiranno e potrebbe giocare brutti scherzi!

Ti ricordi di? ...



Il Signor Angelo Giuseppe Lanza, imprenditore di Angiari in provincia di Verona, è un 
appassionato collezionista di cartoline. Fin da quando aveva 14 anni (oggi ne ha 82) 
ha iniziato a raccogliere cartoline con soggetto aeronautico. Oggi la sua collezione è 
davvero notevole composta da centinaia di pezzi di grande valore che fanno la loro 
figura nei cataloghi ufficiali dei collezioni. E’ di grande valore anche dal punto di vista 
documentario: le sue cartoline narrano la storia del volo fin dalle origini con immagini 
rarissime ed eccellenti. Ha allestito raccolte dedicate al volo degli aerostati e dirigibili, 
ai pionieri del volo, ai primi circuiti aerei in Italia, compreso quello di Verona del 1910, 
dei campi di aviazione, degli idrovolanti, degli apparecchi Caproni, ecc. Per noi è stata 
una fortuna fare la conoscenza con questa persona animata da uno spirito notevole 
e di una passione davvero grandissima. Il Signor Lanza ha messo la sua collezione 
a disposizione del Circolo del 72 per la riproduzione digitale della sua raccolta. Per 
sdebitarci della cortesia dimostrata e anche per dare risalto ad un lavoro durato decenni 
abbiamo messo in cantiere la produzione di un archivio digitale: pagine da sfogliare per 
viaggiare nel tempo e ripercorrere la storia dell’aviazione nel nostro paese.

La collezione di cartoline storiche di Angelo Lanza
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