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Rimpatriata Base Tuono 19 Giugno

Si rinnova anche quest’anno la 
nostra presenza all’importante 
manifestazione fieristica veronese 
dedicata al mondo del modellismo. 
Saremo presenti con il plastico dei 
campi di aviazione della Grande 
Guerra, rinnovato per l’occasione 
con un pannello che permetterà al 
pubblico di interagire e con l’aggiunta 
di molti altri campi nel frattempo usciti 
dalla polvere. Sul plastico saranno 
presenti, indicati da LED, oltre 170 
località, tra italiane e austroungariche. 
Model Expo è un appuntamento molto 
importante, che oltre a permetterci di 
presentarci ad un pubblico vastissimo, 
offre anche l’opportunità di incontrare 
altre associazioni, autori, istituzioni e 
stabilire contatti con molti visitatori.

Il prossimo lungo ponte di inizio 
giugno ci vedrà presso il Museo Storico 
dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.
Una uscita tentata senza successo un 
paio di anni fa che ora riproponiamo a 
tutti gli appassionati di aeronautica, 
oltre che, naturalmente, ai soci del 
Circolo del 72. Organizzata insieme agli 
amici dell’Associazione Amici del Camper 
di Verona, offrirà, oltre alla visita del 
più importante museo dell’aria italiano, 
anche l’opportunità di dare uno sguardo 
ad una regione di alto valore culturale e 

ambientale come la Tuscia.

Anche per quest'anno il Forum Nike Missile,
come è ormai tradizione, organizza la "Rimpatriata".
Un giorno da trascorrere in amicizia
tra l'accogliente Magnifica Comunità di Folgaria
e la visita a Base Tuono.
Ritrovo a Folgaria dalle ore 8.30,
alle 9.30 celebrazione della Messa
e sfilata cittadina alle ore 11.30.
Dopo il pranzo trasferimento a Base Tuono,
dove alle 15.30 verrà eseguita l’alzabandiera
e poi la visita guidata.

(ulteriori particolari a pagina 8)
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Tra le novità apparse di recente sul nostro sito segnaliamo le nuove 
pagine dedicate al sistema d’arma Nike Hercules, ed in particolare 
quelle relative agli aspetti tecnici del radar di acquisizione: il LOPAR. 
Abbiamo pubblicato le schede relative al trasmettitore e al ricevitore.

Inoltre il signor Gaetano Zanotto ha reperito presso l’Archivio di Stato 
di Verona il Foglio Matricolare del pilota Giuseppe Perina di Povegliano 
Veronese. Nato nel 1893, divenne pilota militare nel 1918 e continuò 
a volare fino al 1937. Anche per questa segnalazione, che arricchisce 

l’elenco dei piloti veneti della Grande Guerra, redatto nell’ambito del 
progetto Il Fronte del Cielo, rivolgiamo un caloroso ringraziamento al 
signor Zanotto.

Radar ACQ (LOPAR) esposto a Base Tuono (Folgaria)

Foto inviataci da Corazzato Luca del 125° Corso VAM

I siti web del Circolo del 72

www.quellidel72.it

Il nostro principale punto di riferimento, il sito dedicato al 72° Gruppo 
IT di Bovolone, la sua storia ed organizzazione, il sistema d’arma, il 
personale e la base. Come accennato nei numeri precedenti diventerà 
più semplice attraverso la gemmazione di altri siti autonomi. In questo 
modo molte pagine si trasferiranno permettendo al sito di rinforzare la 
proprio immagine centrata appunto sul nostro ex reparto.  Cercheremo 
innanzitutto di riempire le pagine che fino ad ora sono rimaste in coda, 
come quelle dedicate al sistema d’arma ad iniziare con la parte radar. Nel 
mese di maggio saranno inserite quelle relative al radar di acquisizione, 
poi proseguiremo con gli altri. Presto acquisiremo immagini delle parti 
costituenti l’antenna e quelle dei pannelli contenuti nel BCV. Lasceremo 
per ultimo il computer perché è l’apparato che nel tempo ha subito 
maggiore evoluzione e modifiche sostanziali. Siamo alla ricerca del 
manuale tecnico del primo computer, quello analogico originale degli 
anni ’50. Abbiamo già il materiale delle versioni più recenti. Il computer 
analogico è una vera meraviglia tecnologica e forse l’apparato che 
più degli altri ci fornisce una immagine della tecnologia dell’immediato 
dopoguerra. La lista del personale continua se pur lentamente ad 

arricchirsi, con 
l’inserimento di 
alcuni sottufficiali 
della prima fase e 
quella degli avieri 
ha raggiunto la cifra 
di 7525 nominativi. 
Altra parte che 
richiederà molto 
lavoro sarà quella 
della galleria 
m u l t i m e d i a l e . 
Abbiamo ancora 
centinaia di 
immagini del Gruppo 
da digitalizzare e 
porre in rete. Un lavoro lungo che sarà ripreso non appena avrà avuto 
luogo la completa migrazione delle parti che andranno sugli altri siti.

Si è arricchita anche la galleria degli aviatori veronesi con le figure del 
pioniere del volo Clorindo Perlini e del tenente pilota Ugo Molinari di 
Nogara. Le notizie di Perlini sono tratte da un articolo pubblicato da 
L’Arena di Ve-
rona molti anni 
fa e segnalato-
ci da Maurizio 
Solinas, men-
tre di Molinari 
siamo venuti 
a conoscenza 
grazie alla se-
gnalazione di 
Giordano Pa-
dovani.

http://www.quellidel72.it/sistema/radar/acq_2.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/perlini.htm
http://www.quellidel72.it/personale/avieri/img.htm


www.ilfrontedelcielo.it

www.volidasogno.it

www.veronavolat.it

Il sito dedicato all’aviazione nella Grande Guerra, pensato e sviluppato 
per l’occasione del centenario rappresenta oggi il lavoro più importante 
affrontato dal Circolo. Sarà concluso, come nei programmi, entro la fine 
dell’anno in corso, ad eccezione della parte emeroteca. Gli articoli dei 
giornali devono essere trascritti manualmente nella maggior parte dei casi 
perché il riversamento OCR delle stampe non è conveniente per la cattiva 
qualità delle pagine e anche per il tipo di caratteri impiegati un secolo 
fa. Presso la biblioteca comunale di Verona abbiamo reperito la raccolta 
dell’Adige, che per molti aspetti rappresenta la principale fonte di notizie del 
veronese, spesso più dettagliata dell’odierno giornale cittadino, L’Arena. 
Questo sito oggi è il principale veicolo della proposta culturale della nostra 
associazione, quello che ci ha permesso e permetterà in futuro di stabilire 
la maggior parte dei contatti con ambienti aeronautici, studiosi, modellisti, 
appassionati, ecc.. Le iniziative esterne del 2015 ma in prospettiva anche 
dell’anno in corso si basano su questo sito, come la mostra itinerante che 
sarà a Garda dal 1 ottobre.  Il Fronte del Cielo è stato anche il principale 
oggetto delle ricerche effettuate in archivio negli ultimi due anni e grazie 
alla fattiva collaborazione dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, di altre associazioni e di privati i due obiettivi “a latere” che ci eravamo proposti, 
la ricerca dei veneti che hanno militato in aviazione e quella dei campi di aviazione, oggi è a buon punto. Oltre 250 aviatori riconosciuti e ormai la 
quasi totalità dei campi d’aviazione, di fortuna e di atterraggio censiti. Il plastico della mostra ne conterrà 175, tra italiani e austroungarici. Il percorso 
iniziato con questo progetto ha valorizzato l’associazione e in qualche modo ha indicato un percorso fattibile e positivo per il futuro.

Il Circolo del 72 è una associazione di cultura aeronautica. Non è una associazione 
d’arma, ne solo di carattere storico. Aerea, così si chiama il nuovo contenitore 
apparso sulla rete un paio di mesi fa, parte per una nuova sfida, sarà il nucleo sul 
quale si concentrerà l’attenzione del sodalizio nel 2017. Conterrà materiali relativi 
allo stretto rapporto che il volo ha intessuto nel secolo scorso con le arti espressive 
come la poesia, il cinema e la musica. Un rapporto che non si è affatto interrotto 
e che continua a generare emozioni ed interesse. Cominciamo con questi tre 
settori, il primo Volidisogno vede online le prime 15 pagine (saranno 26 in tutto), 
un paio ciascuna dedicate agli altri due argomenti. Anche in questo caso si tratta 
di inediti editoriali. Non nei contenuti che provengono da fonti autorevolissime 
che hanno concesso il permesso di riproduzione. Voli da Sogno è la trascrizione 
digitale di un bellissimo lavoro della Dott.ssa Anna Bellio già docente presso 
l’Università Cattolica di Milano e ci parlerà di poesia, ad esempio. Inediti nella 
forma e nella completezza della rappresentazione. Nel web attualmente non ci 
sono siti analoghi. Aerea conterrà anche delle particolari composizioni dedicate 
al cinema aeronautico e della produzione musicale. Poi sarà il contenitore adatto 
per rappresentare la storia del volo, ad iniziare dai pionieri, del volo femminile 
e di altre manifestazioni che hanno caratterizzato la meravigliosa avventura del 
volo umano. Siamo assolutamente certi che Aerea sarà il nostro trampolino di 
lancio per il dopo Fronte del Cielo. Inizieremo nel prossimo autunno promuovendo 
opportune presentazioni pubbliche, in particolare verso la scuola.

Non c’è ancora, ma in questo contenitore migreranno le storie veronesi del volo già presenti sul nostro sito principale. Verona Volat è il titolo dell’ul-
timo lavoro di Gianni Cantù, scomparso qualche anno fa. Una grande persona che, novantenne, trasmetteva a coloro che hanno avuto la fortuna 

di ascoltarlo una grande energia, un entusiasmo 
senza limiti per la sua passione principale, il volo. 
Il plagio del titolo è voluto, perché se valorizziamo 
i beni materiali, le storie, i documenti e quant’altro 
certo dobbiamo ricordare e valorizzare anche le 
energie umane soprattutto quelle alimentate dalla 
pura passione. Verona Volat sarà anche l’occa-
sione per riscrivere una storia del volo veronese, 
a cominciare dalle prime manifestazioni in Arena 
dei primi anni dell’ottocento fino alle realtà odier-
ne. E si che ne è passata di acqua sotto i ponti! 
Abbiamo già moltissimi materiali ma per portare 
a termine il lavoro occorrerà trovare collaboratori, 
mettere in campo sinergie con altre associazioni. 
Verona Volat potrà portare anche a dei cambia-
menti significativi nel nostro sodalizio. Con que-
sto sito intendiamo porre in modo molto stabile 
delle radici nell’ambiente veronese. Non sempre 
per allargare gli orizzonti occorre guardare lonta-
no, spesso è più che sufficiente visitare il cortile 
di casa.



La 72a Squadriglia compie 100 anni

La 72^ Squadriglia nasce dalla 3^ 
Squadriglia Caccia sul campo di 
Brescia il 15 aprile 1916. Dotata di 
4 velivoli Aviatik e di una sezione 
di Farman (2 velivoli), fu assegnata 
al Capitano Gino Matteucci per 
condurre azioni offensive sul 
Trentino e crociere di protezione nel 
cielo di Brescia. Insieme a Matteucci 
ci sono i piloti tenente Umberto Re, il 
sergente Angelo Alberto, il sergente 
Remigio Robino, il caporale 
Gustavo Rizzoli, il caporale Adriano 
Cargiani, il caporale Umberto Ferro 
e il soldato Mario Moccafiche. Il 10 
giugno durante un volo di prova 
rimane ferito il sergente Ferro 
con il Farman 758. Il 29 giugno 

un incursione austriaca su Brescia viene contrastata da 5 Aviatik e 
un Farman che decollano su allarme. Durante il mese di settembre la 
sezione Farman lascia la squadriglia che rimane equipaggiata con i soli 
Aviatik. In dicembre il comando della Squadriglia fu assunto dal Capitano 

Leone Tappi. Il 1 gennaio 1917 l'unità è inquadrata nel III Gruppo con 
nuovi piloti e specialisti. Ai precedenti si aggiungono infatti i sergenti 
Luigi Lucchini, Antonio Nava, Alfredo Tagliapietra e vari mitraglieri 
tra cui Luigi Burei, futuro pilota collaudatore della Macchi, 
Giovanbattista Dondelli, Secondo Fassio, Igino Ferraretto e 
Sestino Paoletti. Nel mese di febbraio i velivoli Aviatik furono 
sostituiti dai SAML e il giorno 28 ne risultano in carico sette. 
In marzo la Squadriglia si trasferisce sul campo di Ghedi dove 
continua i voli su allarme (nel primo trimestre 1917 ne compì 
14). Durante il mese di aprile si ebbe un incremento dell'attività 
di volo, e il 16 Lucchini con Ferraretto hanno un incidente in 
atterraggio. Il velivolo, il SAML 1579, urta contro un albero 
e Lucchini rimane lievemente ferito. Il giorno dopo, il 17, la 
squadriglia è in lutto per la morte di Cargiani che precipita con 
il SAML 1581 nei pressi di S. Bartolomeo. Insieme a Cangiani, 
il mitragliere Fassio che riporta gravi lesioni. Nel frattempo la 
72^ era passata momentaneamente al IX Gruppo (10 aprile), 
per ritornare dopo un mese esatto alle dipendenze del III 
Gruppo. L'11 maggio tutti i velivoli della Squadriglia decollano 
su allarme per contrastare un raid austriaco su Brescia. 
A 5000 metri di quota Moccafiche. (diventato nel frattempo 
sottotenente) con Alcide Gatti, e il capitano Tappi con Dondelli, 
raggiungono i velivoli nemici e ingaggiano combattimento. 
Dopo un breve scambio di colpi il SAML 1580 di Tappi precipita 

vicino a Botticino Sera con la morte immediata del Comandante e del 
mitragliere, che estratto dai rottami ancora in vita, decede poco dopo. 
Per questa azione l'equipaggio viene decorato con la medaglia di bronzo 
al valor militare. ll 22 maggio il comando della Squadriglia viene assunto 
dal Capitano Teresio Ferrè. Il 23 maggio viene distrutto in atterraggio il 
SAML 2418 pilotato dal sergente Riccardo Lamberti, che esce incolume 
dall'incidente. La situazione al 1 agosto 1917 vede al comando di Ferrè, 
i piloti Gatti, Moccafiche, Nava, Umberto Re, Robino, Cesare Dondi, il 
sergente Riccardo Lamberto e il caporale Enrico Pini. Ci sono inoltre 
gli osservatori Capitano Piero Pinna, i tenenti Adolfo Bono e Piero 
Ghinozzi. Nuovo incidente il 3 agosto, quando Mario Moccafiche e 
Pinna sono costretti a scendere sul ghiacciaio del Verenocolo a causa 
del maltempo. I due rimangono illesi ma il SAML 2428 è perduto. Il 30 
agosto l'unità si trasferisce sul campo di Castenedolo (Bs). Il mese 
successivo schiera due sezioni a Castenedolo e una a Ponte S. Pietro, 
vicino a Bergamo. Il 20 settembre 1917 la 72^  Squadriglia cambiò 
denominazione assumendo la numerazione 120^. La 72^  Squadriglia 
viene nuovamente formata con ordine del 21 ottobre 1917 sul campo 
di Castenedolo (Bs) con il personale ed il materiale di due sezioni 
della 75^ Squadriglia Caccia quando quest'ultima venne sdoppiata, al 
comando interinale del tenente Giuseppe Rigoni ed alle dipendenze 
del III Gruppo (T. Col. Resio). Il numero 72 era rimasto scoperto con la 

precedente trasformazione della 72^  in 120^  
squadriglia. La linea di volo era composta da 
biplani Nieuport con motore da 110 cavalli. 
La nuova squadriglia era composta da due 
sezioni ma già il 16 novembre successivo, con 
l'arrivo di nuovi velivoli Nieuport, fu aggiunta la 
terza. La prima missione della nuova unità ha 
luogo il 26 ottobre, con un volo di ricognizione 
compiuto dal Ten. Rigoni con un volo di oltre 
due ore da Castenedolo a Verona, Folzarca, 
Calli, Matterello, Trento Pergine, S. Cristoforo 
e ritorno per Susegana. Nei mesi di ottobre 
e novembre le condizioni meteorologiche 
ostacolano l’attività di volo non permettendo 
che 19 missioni. Dal 20 novembre al 2 
dicembre 1917 vengono eseguiti 9 voli di 
scorta, 4 di caccia, 3 crociere e 8 voli di 
addestramento.  Il 1° dicembre 1917, in seguito 
al nuovo assestamento dato all'aviazione 
mobilitata dopo la presa di posizione delle 
nostre truppe sul Piave, l’unità lascia il III 
Gruppo e passa alle dipendenze del IX (Magg. 
Giorgio Chiaperotti). In questo stesso mese il 
reparto inizia a riequipaggiarsi con i velivoli 
Hanriot Hd.1, dotato di mitragliatrice Vickers. 
Il comando era stato affidato in via provvisoria 
al ten. Giuseppe Rigoni con i piloti tenente 
Sebastiano Bedendo, tenente Giovanni 

Fasoli, tenente Natale Palli, ...
Da: “I Reparti dell’Aviazione italiana nella Grande Guerra”, R. Gentilli, P. Varriale, 

Roma 1999 (continua sul sito "Il Fronte del Cielo")

Piloti della 72^ Squadriglia davanti ad un velivolo Hanriot Hd1. Castenedolo 1918

CR.32 della 72^ Squadriglia
(Immagine gentilmente inviataci da Giorgio Catellani)

http://www.ilfrontedelcielo.it/files_5/56_72.htm


Ci hanno scritto

Caro Alessio,
non ho dimenticato i nostri scambi di messaggi mail e telefonici. Scusami, ma sono stato e ancora resto alle prese con le mille ed una 
complicazioni tipiche da UCAS (Uffici Complicazioni Affari Semplici) derivanti dalla pubblicazione del mio modesto lavoro divulgativo 

sulla Guerra Fredda che mi ha impegnato molto. Il Capo di SMA ha suggerito il titolo. Il libro ancora io non l'ho visto, ma da Rivista Aeronautica mi 
dicono che sara' disponibile "a giorni". Io non percepisco royalties sulla vendita, nondimeno mi interessa che l'opera circoli, con apertura prioritaria ai 
giovani delle generazioni che di Guerra Fredda sanno meno degli addetti ai lavori che l'hanno vissuta come chi (per intenderci)  ha avuto a che fare 
con i  sistema d'arma  Jupiter ed  Hercules-Nike. Dal T.Col.  Cosci di SMA apprendo che avra' un prezzo di copertina di 15 euro, con sconto fino al 
30% … per iniziative "particolari". E non ho dubbi (almeno io) che quelli del Circolo del 72 rientrino di diritto nel novero! Alla cui Associazione lo sconto 
andrebbe accordato, sia per la propria acquisizione che per la vendita a prezzo 
pieno a quanti lo vorranno ...con l'Autore (io) presente che firma le dediche.Antonio 
Di Gregorio.                                                                              Prof. Leonardo Losito

Egregio Presidente Onorario: 
Mi chiamo Grilli Giuseppe e sono un ex Aviere aiuto operatore 
missilista che ha prestato servizio di leva nel 72° gruppo IT di 

Bovolone, con il contingente 3°/49 negli anni 1970/71.
Sono un assiduo lettore del notiziario del “Circolo del 72” e vengo spesso 
a visitarvi nel vostro sito Web, avevo gia' scritto in precedenza una mail 
al Maggiore Meuti, dove mi complimentavo per la realizzazione del sito e 
per i principi ispiratori definiti nello statuto. 
Leggendo il suo articolo nella ultima new, dove lamentava la carenza di 
partecipazione durante alcuni eventi organizzati dal sodalizio, causata 
dalla perdita di interesse, sia per i luoghi stessi che ci hanno visto partecipi 
in una parte della nostra esistenza, che nei rapporti interpersonali umani 
e affettivi, che una comunita' longeva come il 72° gruppo ha espresso, 
sia fra i giovani avieri di leva, che fra i sottufficiali e gli ufficiali in ferma 
effettiva. In questa mail vorrei solo esporre il mio pensiero, sulle cause 
di queste defezioni e cercare le soluzioni/stimoli per continuare e far 
crescere l'interesse per questo sodalizio. Vorrei fare un analisi partendo 
da come io“vivo”a distanza l'associazione, quindi solo tramite il Web: 
Intanto credo che l'effetto novita' del sito nato nel 2010 e nonostante gli 
arricchimenti continui dei contenuti nelle varie sezioni, si stia esaurendo; 
la dismissione e la chiusura della base di Bovolone è a mio avviso 
un altra delle cause, perche' quella “location” catalizzava i ricordi e i 
sentimenti specialmente di noi avieri di leva per averci trascorso piu' di 
un anno della nostra giovinezza, (e la giovinezza è sempre uno stato di 
grazia, in qualsiasi fase storica capiti, è per questo che si ricorda sempre 
volentieri). So che l'Aeronautica Militare ha conservato come ricordo del 
sistema Nike la base di Folgaria, ma non sara' mai come quella dove 
abbiamo operato in quegli anni di “guerra fredda”. 
E' evidente che sto' entrando nella condizione dei ricordi/nostalgia, che è 
un sentiero pericoloso, perche' anche a una certa eta' non possiamo vivere 
di soli ricordi. Come dicevo nella Mail inviata a Meuti, l' iniziativa che il 
Circolo del 72° sta portando avanti con grande impegno e professionalita', 
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 e a tutti gli uomini 
di buona volonta', quel bagaglio di cultura (software), umana, Tecnico-
professionale, del bene comune e del senso civico dello stato; è questo a 
mio avviso il senso da dare alla parola “Anziano/Veterano”. 
Se si entra nell' ottica di fare da ponte fra le generazioni, dovremmo 
trovare quegli stimoli/soluzioni per evitare che il sodalizio cada nell'oblio, 
e questo a molti soci/simpatizzanti dispiacerebbe; è chiaro che con 
piu' passa il tempo e piu' i ricordi e le emozioni si affievoliscono per 
evidenti ragioni naturali. Quindi se posso dare dei suggerimenti/stimoli 
di riflessione, li riassumerei cosi: Cercare di interessare i giovani 
appassionati di aeronautica, facendo proselitismo nelle scuole, negli 
istituti superiori e nelle universita', sopratutto nelle facolta' tecnico- 
scientifiche e non soltanto come curiosita' e cultura storica, importanti 

anche quelle, e cercare di inserirli all'interno dell'associazione. 
Far vedere ai giovani Tecnici e ingegneri l'evoluzione della tecnica 
Aeronautica e missilistica, dalla logica cablata a rele' degli anni '60, 
alla logica a microprocessori degli anni 2000, dei vari componenti 
del sistema Nike, compreso la parte logistica e manutentiva. 
Il classico paradigma: “come eravamo, come siamo, dove vogliamo 
andare”. Inoltre un altro spunto puo' essere quello di continuare ad 
arricchire il sito attingendo agli archivi storici dei vari gruppi della 1° 
Aerobrigata Missili Nike, e non soltanto al 72° gruppo di Bovolone, 
evitando di fare la “guerra dei campanili”, cercando invece di fare 
“Sistema” con i veterani degli altri gruppi, allargando quindi la platea degli 
appassionati; vorra' dire che cambieremo il nome al “circolo”. 
Personalmente devo dire che il periodo trascorso nel 72° Gruppo IT e' 
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. 
Cercavo di non pensare alla potenza distruttiva del sistema Nike, 
specialmente ai missili con testata atomica della zona “F”e mi concentravo 
a capire la parte tecnica che piu' mi interessava per la mia formazione. 
La ricerca ingegneristica degli Stati Uniti è sempre stata all'avanguardia 
in tutti i settori, devo dire pero' con un certo orgoglio, che è stato Leonardo 
da Vinci a gettare le basi della meccanica moderna e un certo ing. Perotto 
(Olivetti) a studiare il primo Computer da tavolo. 
A proposito di americani vorrei segnalare il sito desegretato "The Nike 
Istorical Society" dove si possono trovare tanti spunti per il  lavoro dei 
collaboratori del sodalizio, ci sono molti filmati didattici dedicati agli allievi 
operatori missilisti e tutti i volumi dei "Technical Manual" del sistema 
d'arma, direi molto interessanti dal punto di vista tecnico per quei tempi. 
Ho anche rivisto un video didattico del sistema d'arma, che fu proiettato 
durante il mio corso di operatore missilista alla scuola Missili NIKE di 
Montichiari nel febbraio 1970. 
Colgo l'occasione per segnalare il mio comandante di squadriglia l' allora 
Cap. Barbieri Efrem, che ricordo volentieri come uomo di spiccate doti 
professionali e umane.
Concludo con una metafora Aeronautica che spero sia di buon 
auspicio per rinforzare i vincoli della nostra associazione: 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 perche' possano spiccare questo grande volo 
liberamente. Concludendo Vi chiedo, nell' ottica della citata memoria 
storica, se siete interessati ad avere alcuni documenti che conservo fra i 
ricordi di giovane aviere. 
Cordiali Saluti Giuseppe Grilli

Buongiorno,
sono William di Isola Vicentina. l\'anno scorso ho pubblicato 
un libro che riguarda i Caduti e Reduci del mio paese. ho 

fatto anche io delle ricerche su Bin Giuseppe di Isola aviatore che avete 
anche nel vostro sito. se volete vi posso mandare qualcosa su di lui, 
ho anche un altra foto del suo volto. Ora ho cominciato a raccogliere 
informazioni sulla sua squadriglia la 112 Saml, vorrei per l\'anno prossimo 
scriverne un libretto su questa squadriglia. vi chiedo se gentilmente avete 
qualche informazione su Carlo Ronzoni, sempre della 112 avete qualche 
informazione nel vostro sito. ho provato a chiamare diverse famiglie 
Ronzoni ma nessuno sa niente. mi sapete dire di che paese era così poi 
procedo con altre ricerche. 
grazie mille William Rabito



Immagini del campo di volo settembre 1944

Abbiamo ricevuto da un ex aviatore  veronese della Repubblica Sociale 
alcune immagini riprese sul campo di volo di Bovolone probabilmente 
nel 1944. Dopo l’esame delle immagini manteniamo dei seri dubbi che 
effettivamente si tratti dell’aeroporto del Basso Veronese. Occorreranno 
delle ulteriori verifiche e soprattutto sarà decisivo il colloquio diretto che 
stiamo cercando di organizzare grazie alla mediazione di una insegnate 
veronese, alla quale va comunque il nostro ringraziamento per averci 
recapitato le immagini. Se l’ipotesi dovesse trovare conferma, si 
tratterebbe davvero di un ritrovamento di valore, in quanto le immagini 
potrebbero essere relative all’estate del 1944, cioè poco prima dell’arrivo 
della squadriglia di Stukas del Gruppo di Combattimento Notturno n. 9 
(NSG.9). Un altro motivo di interesse deriva dal velivolo mostrato: si 
tratta di un Fieseler Storch (Cicogna) 156, impiegato per il collegamento 
e l’osservazione tattica.

Abbiamo già parlato della 
bellissima raccolta di cartoline 
aeronautiche di Angelo Lanza 
di Angiari (Vr). Ora con la prima 
serie, quella dedicata agli 
aerostati, abbiamo realizzato 
un Flipping Book, per una 
agevole visualizzazione 
a schermo della preziosa 
collezione. Prossimamente 
lavoreremo sui dirigibili e 
poi sugli aeroplani. Abbiamo 
digitalizzato oltre 500 
cartoline che speriamo di 
poter presentare ad una delle 
prossime edizioni di Filatel, la 
mostra veronese dedicata alla 
filatelia/numismatica ecc...
Il Flipping Book è disponibile 

gratuitamente, basta 
richiederlo.

Inviateci una mail e vi 
spediremo l'applicazione.

Il signor Flavio Legnago 
di Verona ci ha inviato 
un prezioso regalo: una 
cartolina originale dei 
Concorsi Aerei di Verona 
del 1910. Cercheremo di 
trovargli una adeguata 
collocazione nel nostro 
nuovo sito dedicato al 
volo veronese. Intanto un 
sincero ringraziamento. 
La cartolina rappresenta 
il logo ufficiale della 
manifestazione aerea 
scaligera e come si può 
vedere ha per soggetto 
la statua di Cangrande 
della Scala presso le 
Arche Scaligere.

Un’altra sorpresa per il paese di Bovolone è arrivata nello sfogliare alcuni 
faldoni conservati presso l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare  di 
Roma. In un elenco di mitraglieri della Grande Guerra ci siamo imbattuti 
nel carteggio di Mario Giampaoli, figlio di Vittorio, nato a Bovolone il 
28 aprile 1893 da famiglia bresciana originaria di Chiari (Bs). Soldato 
mitragliere della 6^ Squadriglia Caproni dove giunse negli ultimi mesi di 
guerra  (probabilmente il 4 ottobre a bordo del Caproni 600 Hp 11647 da 
Taliedo) . Durante lo sfondamento italiano a Vittorio Veneto Giampaoli 
si rende protagonista di un episodio che gli varrà la Medaglia d'Argento 

al  Valor Militare, con la seguente motivazione: Mitragliere d'aeroplano 
durante un azione di guerra diurna per il cattivo funzionamento del 
lanciabombe era costretto a togliersi i guanti per liberare l'apparecchio 
dalle bombe. A causa del freddo intenso e del duro lavoro si produceva 
il congelamento delle mani. Malgrado le atroci sofferenze che ciò gli 
procurava continuava a lavorare sino a che l'ultima bomba cadeva. 
Tutto ciò in presenza di 5 apparecchi da caccia nemici che atterrarono 
2 apparecchi della stessa ondata di bombardamento."  Cielo di Vittorio 
Veneto, 27 ottobre 1918.

Storia del territorio

http://www.quellidel72.it/homepage/homepage/email.htm
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Biblioteca volante

Cinema aeronautico

Musica che spicca il volo

Cieli Fiammeggianti
di Alberto Mario Carnevale - Eugenio Ferracin - Maurizio Struffi

Gli appassionati di storia in generale, chi ha vestito la divisa dell’Aeronautica Militare in particolare
ed ancor più chi l’ha indossata da “missilista”, troveranno di sicuro interesse un libro uscito a metà 
maggio. Si intitola “Cieli fiammeggianti” ed il sottotitolo ne sintetizza il contenuto: Dalla Guerra fredda 
a Base Tuono – L’eco del “Blazing Skies” e gli Hercules nucleari. Il percorso storico è esplicito mentre 
l’ampia trattazione del sistema difensivo missilistico allestito in Italia in ambito NATO è riassunto 
dal “Blazing Skies” (Cieli fiammeggianti), l’ordine che veniva impartito nelle dodici basi Nike per 
verificare la capacità di preparare i missili al lancio nei tempi di prontezza assegnati.
A darvi lo spunto è stata proprio Base Tuono e gli autori sono il suo responsabile Maurizio Struffi e
due “ex” che ne sono i consulenti scientifici: il Gen. B. della Riserva dell’Aeronautica Alberto Mario
Carnevale e l’esperto in elettronica Eugenio Ferracin, già Aviere scelto VAM.
Edito da “Itinera progetti” di Bassano del Grappa, “Cieli fiammeggianti” parte da una sintetica 
ricostruzione delle fasi politiche più rilevanti della Guerra fredda – dalle motivazioni allo scioglimento
dell’Unione Sovietica - e delle strategie militari che la contrassegnarono. Segue la ricerca storica sulla
nascita e sviluppo del sistema Nike e sull’impiego nucleare, capitoli che si avvalgono di documentazione 
in gran parte inedita degli archivi statunitensi e dell’Alleanza Atlantica. Quindi a grandi linee vengono 
descritti l’ambiente della difesa aerea dell’epoca ed i principali componenti del sistema Nike, parte 
integrante della storia dell’elettronica. Infine si parla di Base Tuono, a cominciare dagli anni in cui 
era identificata come 66° Gruppo IT di monte Toraro fino ad arrivare all’attuale sito espositivo, unica, 
completa testimonianza delle 106 basi che furono operative in Europa.

Significativa l’annotazione che gli autori hanno voluto mettere in apertura: “Cieli fiammeggianti” è
dedicato a tutto il personale, militare e civile, che ha prestato servizio nelle Unità Nike
dell’Aeronautica, contribuendo alla pace ed alla sicurezza dei cieli italiani.

I Tre Aquilotti
di Mario Mattoli

Pellicola del 1942
Tre allievi sono amici inseparabili, ma quando 
c'entra l'amore le cose si guastano. Un incidente di 
guerra li riunisce. Il soggettista è Tito Silvio Mursino 
(pseudonimo anagrammato di Vittorio Mussolini). 
Fu presentato a Venezia. Corre liscio. Unico film 
bellico (e aviatorio) di Mattòli; 1° film di Sordi 
coprotagonista. 

Pilota di Guerra
di Francesco De Gregori

Non per entrare nel merito del motore, ogni motore ha una musica e io la 
so. Così per sempre nel vento la farò cantare, per questa mia povera terra 
da sud a nord. E quanto è solo un uomo lo sa solo Dio, mentre volo sopra le 
ferite della città. E come un grande amore gli dico addio, e come è solo un 
uomo lo so solo io. Oltre le nuvole, oltre le nuvole, o se possibile ancora un 
minuto più in là, con questa notte ai miei piedi, più nera e più buia a vederla 
da qua, ma un giorno il giorno tornerà. Così la vita vola sotto le ali, e passa 
un'altra notte su questa guerra, e sulle case degli uomini tutti uguali, nel 
grande orfanotrofio della terra. E a cosa serve un uomo lo so solo io, che 
spargo sale sopra le ferite della città. E come a un grande amore gli dico 
addio, e a cosa serve un uomo lo sa solo Dio. Oltre le nuvole, oltre le 
nuvole, o se possibile ancora un minuto più in là, con questa notte ai miei 
piedi, più nera e più buia a vederla da qua, ma un giorno il giorno tornerà.

https://www.youtube.com/watch?v=5I5175JnemI
https://www.youtube.com/watch?v=7Lj1za8onYU
http://www.basetuono.it/
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