NIHIL ME DOMAT ET NEMICI CEDO
QUIA PLUTO SUM

PERODICO DI INFORMAZIONE DEL CIRCOLO DEL 72
Associazione di Cultura Aeronautica
Settembre 2015 – responsabile: Alessio Meuti
www.quellidel72.it – email: quellidel72@libero.it

IN QUESTO NUMERO:

Pagina 2:
•
Un gradito regalo di Angelo Lanza:
una cartolina da Centocelle, 1909
•
Cento anni fa il primo campo di volo a
Villafranca di Verona
•
La Guida Ufficiale del Circuito Aereo di Verona,
dalla Svezia
Pagina 3
•
Bovolone, la esatta posizione del
campo di aviazione nel 1944
•
Alle origini del 1° Stormo Caccia
Pagina 4:
•
Restyling dei nostri siti: un punto di situazione
Pagina 5
•
113° Corso VAM
•
I Centauri del Leone
Pagina 6:
•
Un veronese in pallone: Cesare Dal Fabbro
Pagina 7
•
La posta del Circolo, musica, cinema e libri
Pagina 8:
•
La nostra bacheca

Dopo la pausa estiva ci rimettiamo al lavoro per
affrontare il prossimo autunno che riserva, per la nostra
associazione, qualche appuntamento piuttosto importante;
ad iniziare dai primi giorni del mese di settembre che ci
vedranno a Bussolengo ospiti in una manifestazione locale,
dove esporremo il nostro plastico dedicato ai campi di volo
della Grande Guerra, ed alcuni pannelli della mostra «Il
Fronte del Cielo». Mercoledì 7, presso la sala-teatro,
affronteremo il tema del volo, nelle diverse dimensioni in
cui si può declinare, riservando uno spazio particolare alla
realtà della nostra Forza Armata: l’Aeronautica Militare.
Sabato 10 settembre saremo anche a Boscomantico, invitati
dall’Aeroclub scaligero, dove presenteremo qualche
percorso documentale sulla storia dello scalo e
dell’aviazione della Grande Guerra a tutti coloro che
penseranno di spendere una giornata sul campo di volo
attratti dalle numerose iniziative organizzate per il pubblico,
dall’aeroclub scaligero.
Dal primo ottobre la mostra «Il Fronte del Cielo», sarà
esposta per una decina di giorni, nella splendida Garda, in
un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e
coordinata con l’Associazione Arma Aeronautica.
Si tratterà dell’unica esibizione dell’anno e probabilmente
l’ultima nella nostra provincia. Il centenario non è finito e
sicuramente ritorneremo nel 2018 con novità sostanziali
nel percorso espositivo.
E’ sfumata purtroppo la possibilità di poter esporre a
Firenze, in occasione della mostra «Limes» promossa
dall’Istituto Geografico Militare, un appuntamento cui
avremmo partecipato molto ben volentieri.
Rimane tuttavia la soddisfazione per essere stati
interpellati, e sicuramente potrebbero esserci altre
occasioni nel futuro prossimo.
Nel nostro paese, Bovolone, organizzeremo una serata di
poesia e musica presso l’Auditorium della Biblioteca.
«Volare», così si chiamerà lo spettacolo, realizzato da
Francesco Di Lauro, sarà un piccolo evento che
dedicheremo alla solidarietà.
Da questo numero apporteremo delle modifiche anche a
questo foglio cercando di realizzare una newsletter più
interessante con maggior spazio dedicato ai contenuti e alle
ricerche in corso; il notiziario avrà una cadenza trimestrale,
con l’aggiunta di brevi comunicati realizzati in occasione di
particolari eventi.
Un saluto particolare al nostro amico Luca Bodini, che ha
sinora curato la grafica del notiziario: Luca, per impegni
professionali e famigliari è costretto ad interrompere la
collaborazione. A lui e alla sua famiglia va tutto il nostro
affetto e il nostro ringraziamento per quanto ha voluto e
saputo dare a questo sodalizio. Il Circolo del 72 è anche
tuo, Luca!

Appuntamento a Garda (Vr) 1-10 ottobre 2016 con la mostra «Il Fronte del Cielo»

CENTOCELLO 1909 DA ANGELO LANZA
Abbiamo già avuto l’occasione, in qualche numero precedente, di parlare di Angelo Lanza, un anziano
signore che coltiva fin da ragazzino la passione per le cartoline illustrate, in particolar modo quelle a
soggetto aeronautico. Oggi ne possiede circa un migliaio, quasi tutte regolarmente viaggiate, scelte e
conservate, con estrema cura. Una collezione di grande valore che ci è stata messa a disposizione,
permettendo la riproduzione di oltre 600 soggetti, aerostati, dirigibili, aeroplani, campi di aviazione,
velivoli Caproni, posta aerea, imprese, ecc.. Nel corso dei numerosi pomeriggi trascorsi insieme, tra
computer, scanner e discussioni di attualità, evidentemente si è accesa una scintilla di simpatia, giacchè
Angelo ha pensato regalarci una cartolina a ventaglio datata intorno agli anni ’40 con due immagini
dello storica venuta a Roma di Wilbur Wright, sul campo di Centocelle. In quall’occasione Wright
insegnò a volare al tenente veronese Mario Calderara, che fu il brevetto di pilota numero uno in Italia.
Era il 16 aprile 1909. Sul retro, a matita, è riportato un piccolo resoconto della esperienza e delle
attrezzature di lancio impiegate. Il mittente scrisse: « Wright impara le nozioni di volo (notare il termine
«impara» piuttosto che «insegna», evidentemente doveva essere di origini romane o comunque
dell’Italia centrale! n.d.r.) ad Ufficiali italiani. Nell’aereo è il Capitano Castagneris segretario del Club
Aviatori che effettua il 3° volo di 6, il primo volo della durata di 10 minuti con l’allievo tenente di
vascello Calderara, il secondo di 8’ con il tenente Savoia, il 4° volo di minuti 8 con l’onorevole Sonnino
ex Presidente del Consiglio». Non si tratta naturalmente di novità. Tutto è stato ripreso dal libro di
Mario Cobianchi, «Pionieri dell’aviazione in Italia». E’ bastato un rapido controllo per verificare che i
due testi corrispondono perfettamente. Tuttavia ringraziamo il Sig. Lanza e per sdebitarci, stiamo
pensando di presentare una edizione video della sua collezione in una delle prossime edizioni di Filatel,
a Verona. Le immagini digitalizzate saranno, oltre che presentate sul nostro sito Verona Volat,
composte in una presentazione video e un flipping book, in modo da permetterne la più ampia
diffusione.

DALLA SVEZIA LA GUIDA
UFFICIALE DEL CIRCUITO AEREO
DI VERONA, 1910

Andeers Bruun, il curatore svedese del sito dedicato ai
pionieri del volo, www.thefirstairraces.net, è stato di
parola: ci aveva promesso una splendida copia digitale
della Guida al Circuito Aereo di Verona, e il file è arrivato.
56 fotografie molto nitide del prezioso volumetto tra cui
una interessante e bellissima mappa del circuito con
indicazioni molto precise delle installazioni logistiche
approntate per l’importante evento. La mappa inoltre
fornisce anche altri dati importanti per altre ricerche,
come l’indicazione del «campo di esercitazione» della
guarnigione di Verona; il toponimo è indicato anche in
altri documenti ed è importante come luogo di
insediamento del primo campo di aviazione militare
scaligero: quello di Tombetta. L’indicazione topografica
suggerisce infatti che «campo di esercitazione» non è un
mero sinonimo di «Piazza d’Armi» ed ha invece un
significato proprio. Naturalmente deve intendersi solo
come prezioso suggerimento di lavoro. Una fonte unica
non può essere sufficiente per garantire veridicità storica
ed occorre attendere l’arrivo di altre conferme.

IL PRIMO CAMPO DI VOLO DI VILLAFRANCA ATTIVATO
NEL 1917: UN SECOLO FA INIZIAVA L’APPRONTAMENTO
Nel 1917 la Direzione Tecnica dell’Aviazione Militare di Torino, pubblicava un prezioso album dei campi
di atterraggio di emergenza realizzati lungo la tratta Torino Pordenone. La rotta serviva per le consegne
di aerei e ricambi, prodotti nella regione industriale del paese tra Torino e Milano, ai depositi in
prossimità del fronte. Gli aerei erano inizialmente consegnati via ferrovia in cassoni di legno, ma poi si
pensò di trasferirli direttamente in volo alle località di destinazione. Per consentire le opportune soste
di rifornimento e rendere più sicuro possibile un volo non sempre facile causa le frequenti noie
meccaniche ai propulsori e le instabilità del tempo, si predispose un percorso attrezzato con numerosi
campi, distanti tra loro circa venti chilometri e provvisti del minimo necessario per consentire
l’atterraggio e il decollo: in pratica erano dotati solo di un vistoso segnale di atterraggio che consisteva
in due cerchi bianchi dipinti direttamente sulla cotica erbosa, uniti tra loro da un segmento anch’esso di
colore bianco. Oltre che a consentirne la individuazione dall’alto, indicavano anche la direzione di
atterraggio. Alla ricerca e all'approntamento di queste superfici contribuì anche la Lega Aeronautica
Nazionale, la più famosa associazione aeronautica italiana dell'epoca. Nel 1917 la rotta fu attivata con
una serie di 31 campi. Tra questi anche il campo di Villafranca di Verona, situato a sud ovest del centro
abitato, in località Grezzano. Una aviosuperficie di cui finora si ignorava l’esistenza e in un luogo di cui si
è persa rapidamente la memoria. Gli altri campi veronesi della rotta, erano quelli di Peschiera del
Garda, della cui esistenza abbiamo appreso contestualmente a quello di Villafranca, di Palazzolo di
Sona, individuato un paio di anni fa da alcuni ricercatori del luogo, e di Belfiore d’Adige, di cui esistono
poche testimonianze e che spesso fu riportato erroneamente come «campo di atterramento di
Caldiero», luogo molto prossimo alla reale posizione del campo.
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LA FINE DI UNA CHIMERA: FINALMENTE RINVENUTA UNA CARTA AERONAUTICA CON IL
CAMPO DI BOVOLONE
Il campo di aviazione di Bovolone è stato, naturalmente, al centro
dei nostri interessi fin da quando abbiamo iniziato ad occuparci
delle nostre memorie. Esordimmo infatti, nel novembre2009 con la
mostra «Cento anni di azzurro», tenuta presso la base del 72°
Gruppo IT, pochi mesi prima della sua chiusura definitiva. Di
documenti che si riferivano all’aeroporto, ne trovammo diversi,
compresa la corposa documentazione della Scuola di Volo senza
Motore, pervenutaci da Luciano Toson e quella che, tempo addietro
era stata raccolta dal maresciallo Andrea Lombardi. Altre carte, tra
cui una bellissima immagine del 1935, furono reperite presso
l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, così come preziose
testimonianze arrivarono da Francesco Bertolini di Bovolone, che
aveva la bellissima immagine della costruzione del campo ad opera
della ditta ceretana «Zorzella», dall’Associazione Arma Aeronautica
di Bovolone e di Cerea, la quale ultima fornì il libretto di volo di un
pilota ceretano, il maresciallo Mario Tarocco.
Tuttavia, in questi anni, ogni volta che capitava di consultare elenchi
di aeroporti, mappe aeronautiche, liste di campi di fortuna, ecc,
colpiva la mancanza di ogni riferimento al campo di aviazione di
Bovolone, mancanza che non ha mancato di generare qualche
perplessità per il contrasto tra l’evidente esistenza di una
istallazione aeronautica e la pressochè assoluta mancanza di
qualsivoglia indicazione operativa. Il campo di fortuna di Bovolone
nel 1935 svolgeva una discreta attività volativa, e fu prescelto nel
1937 per l’impianto di una scuola alianti. Nel fascicolo dedicato al
campo conservato all’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare sono
presenti solo alcuni fogli di appunti relativi a lavori di manutenzione
effettuare nel 1936. Pochi appunti e null’altro. Una chimera
appunto, che si è improvvisamente dissolta, qualche mese fa,
quando si sono materializzati dei documenti e delle carte
aeronautiche, una delle quali aggiornata al 6 luglio 1943, e un elenco
del 1941, ambedue classificati «Segreto». In questi documenti
compare finalmente il pallino con la scritta «Bovolone» e la nota di
aeroporto attrezzato con hangar.

Le testimonianze venute alla luce ci permettono inoltre di spostare
indietro la «data certa» dell’esistenza operativa del campo di fortuna,
al novembre 1933; a tale data infatti risale una carta dei campi
aeroportuali del Regno. La precedente indicazione certa data all’estate
del 1934, quando il pilota ceretano maresciallo Mario Tarocco, come
sopra accennato, riportava sul proprio libretto di volo la registrazione
sul proprio libretto la registrazione di un volo con sosta a Bovolone. Il
Decreto Ministeriale per la costruzione del campo è della primavera
del 1929, ed è molto probabile che i lavori di costruzione, cui si
riferisce la famosa immagine, siano iniziati nei primi mesi dell’anno
successivo; tuttavia ormai l’incertezza si è ridotta a neanche tre anni. Il
campo di Bovolone si estendeva per una superficie di 217.000 metri
quadrati. La stessa superficie occupata nel 1958 dalla 1^ Brigata Aerea.

ALLE ORIGINI DEL 1° STORMO CACCIA
Il Professore Mino Paparella, del Liceo Tecnologico di Cerea, ci ha
recapitato dei documenti rinvenuti presso l’archivio comunale
riguardanti una pratica di congedo di un militare aviere, Luigi Fazion. Il
documento è in qualche modo interessante per noi al di là delle
vicende amministrative del ceretano. Una lettera scritta manualmente,
datata 19 febbraio 1923, è intestata «1° Raggruppamento Caccia». Ora,
i Raggruppamenti (Bombardamento, Ricognizione e Caccia) sembrano
esistere fin dall’aprile 1920, forse anche prima, e il 1° fu trasformato in
1° Stormo Caccia a decorrere dal 7 maggio 1923, o secondo altre fonti
dal 1 maggio 1923. E’ una testimonianza documentale della vita di un
reparto che si è materializzata in pochissimi anni, forse tre. In altre
parti del carteggio, per dovere di cronaca, il reparto viene chiamato «1°
Reggimento Caccia», ma tali parti non provengono da Brescia, ma dal
Consiglio di leva di Verona e dal comune di Cerea, che trascrive.
Un’altra osservazione che si deduce dal documento è che la località di
estensione è dichiarata in Brescia, dove il Raggruppamento aveva sede,
mentre i reparti dipendenti erano stanziati sull’aeroporto di Ghedi. Ma
questo può non avere alcun valore.

Immagine 1

Porte aperte al pubblico sabato 10 settembre per l’occasione del Centenario dell’Aeroporto e della morte dell’artista futurista Umberto Boccioni. L’Aeroclub di Verona organizza
«Una Giornata Insieme», con attività aeree, mostre e varie attività che rallegreranno la permanenza in aeroporto dei grandi e piccoli visitatori. Ingresso libero dal settore Nord

Pagina 3

UNA NUOVA VESTE PER I NOSTRI SITI

Il prossimo numero del notiziario,
Il 31, arriverà nella vostra casella di
posta elettronica entro il

L’estate appena trascorsa è stata l’occasione ideale per mettere finalmente
mano ad un progetto ampiamente anticipato e cioè quello di dare una nuova
sistemazione ai nostri siti per renderli più fruibili, accattivanti e omogenei. Il
restyling ha permesso di restituire al nostro sito principale,
www.quellidel72.it, la missione originale, cioè quella di essere il contenitore
delle memorie legate al vecchio 72° Gruppo Intercettori Teleguidati
dell’Aeronautica Militare, e il giornale di riferimento della nostra associazione.
E tale diverrà completamente al termine dell’operazione. Spariranno infatti
anche le raccolte dedicate alla bibliografia aeronautica, al cinema e alla
musica, che oggi hanno un nuovo spazio www.volidasogno.it. In parte
trasmigreranno anche alcune delle testimonianze orali, quelle non legate al
Gruppo, che troveranno sede in veronavolat. Probabilmente l’unica sezione
aliena che rimarrà sarà quella ora chiamata» Memorabilia», in quanto non
abbiamo un contenitore adatto per una nuova collocazione.
Temporaneamente sul sito avranno asilo anche «Guerra Elettronica» e
«Araldica dell’Aeronautica Militare», ma in un futuro ancora lontano potrà
avere, il primo, una collocazione più congeniale su missili.it, e il secondo dovrà
aspettare una cometa di Halley che porti qualche idea nuova. E’ ancora molto
il materiale da pubblicare e dunque la «vita del sito» non è in pericolo.
Anche il Fronte del Cielo (www.ilfrontedelcielo.it) si avvia verso la sua
definitiva sistemazione. Rimangono ad oggi una dozzina di pagine da
pubblicare con le quali si porrà termine al corpo principale del sito, si potrà
finalmente dare circolarità alla navigazione e si avrà un quadro definitivo della
pubblicazione che ad oggi conta oltre 120 pagine di testo, circa 200 schede
(campi di aviazione, velivoli, ecc.), e oltre 1000 finestre correlate. Entro
ottobre, dunque, il sito sarà sistemato e si inizierà il lavoro sulle fonti di
archivio, come gli articoli relativi all’aviazione italiana pubblicati dai giornali
Corriere della Sera, L’Arena (peraltro già disponibili per l’anno 1915 e 1916), la
bibliografia con oltre 130 titoli, e gli assetti museali da poter visitare nel
territorio nazionale. Tra le ultime aggiunte al sito le pagine relative alle figure
di Gabriele d’Annunzio e di Giulio Dohuet, che insieme a quella di Gianni
Caproni, completano la sezione dedicata alle idee. Sono state inserite le
schede relative ai campi di aviazione di Peschiera, di Villafranca (Grezzano), in
provincia di Verona, di Poveglia nella laguna di Venezia, altri aviatori veneti
recentemente riconosciuti grazie alle ricerche presso l’Ufficio Storico
dell’Aeronautica e alle informazioni arrivate dall’associazione Dogfight di
Thiene. Le pagine relative ai bombardamenti delle città di Padova e Venezia,
ecc.
«Voli di Sogno» (www.volidasogno.it), inizia ad assumere un aspetto positivo,
grazie anche ai suggerimenti nel frattempo arrivati dalla Dott.ssa Anna Bellio
(che ha cortesemente concesso la riproduzione del suo testo), ma siamo
ancora lontani dal prodotto finale, sia per la parte grafica, che per i contenuti,
che per gli aspetti di navigazione. Questo sito non ha ancora l’attenzione che
merita, ma come già ampiamente detto, sarà il nostro oggetto principale per
l’anno prossimo. Tra l’altro dobbiamo ancora risolvere il problema
dell’incorporazione di elementi multimediali e la realizzazione di apposite
riprese video di letture di particolari brani. Tuttavia qualche passo in avanti è
stato fatto: il «palinsesto» è ormai quasi chiaro, accanto alla poesia, alla
musica e al cinema, avremo una sezione di letteratura del volo che sarà
sviluppata da un testo base fornitoci dal Prof. Minniti della Sapienza di Roma.
La parte aeronautica riguarderà sicuramente le manifestazioni aeree dei primi
anni e probabilmente una galleria dedicata ai pionieri del volo.
Con grande soddisfazione prende finalmente corpo il sito dedicato al volo
veronese, (www.veronavolat.it) sul quale sono stati spostate le pagine già
contenute sul nostro sito principale, e con ulteriori aggiunte. I lavori di
integrazione proseguiranno seguendo una logica storica con la pubblicazione
delle pagine dedicate ai voli aerostatici di Verona dal 1884 al 1926, poi con
quelle del Circuito Aereo e i Congressi di Aeronavigazione del 1910, della
presenza aerea militare dal 1911 in poi per terminare, in questa prima fase,
con la sciagura aerea del 1919. Su questi temi abbiamo già materiali sufficienti
per poter lavorare. Si tratta di mettere a fuoco diverse figure di pionieri,
inventori e sperimentatori veronesi, che con alterne fortune, si cimentarono
dalla seconda metà dell’800, con i problemi del volo umano. Come il signor
Padovani che realizzò un progetto di un aereopropulsore, o il sergente
maggiore Cavazzoni che propose il progetto di un elicottero, trovando
numerosi sostenitori, tra cui il pioniere del volo Franz Miller.
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AL 72° GRUPPO I.T., DIVERSO TEMPO FA: 113° CORSO VAM

I CENTAURI DEL LEONE: RADUNO AUTO STORICHE
Tra le molteplici attività di integrazione con la
realtà locale promosse dal personale del 72°
Gruppo I.T.
di Bovolone, oltre a quelle
istituzionali di difesa del territorio e dello spazio
aereo, una in particolare fu voluta dalla forte
passione di alcuni militari per le due ruote, che
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con grande dedizione e spirito di sacrificio
costituirono, nel 2004,
un Gruppo
motociclistico che ha raccolto nel tempo larghi
consensi e un vistoso
aumento di
partecipazione. Il nome del sodalizio, “I
Centauri del Leone”
racchiude proprio
l’essenza del Club, e cioè la passione per le
moto affiancata all’immagine del Leone,
simbolo del 72° Gruppo I.T.. Come tutte le
associazioni volontaristiche, anche i Centauri
hanno bisogno di un motore per andare avanti,
e in questo caso, ne hanno diversi: il «boss»
Antonio Meola, infaticabile organizzatore,
Andrea Scavazzini, Lorenzo Sivo, tutti ex del 72,
Carmine Spinelli che cura il gruppo su Facebook
che oggi conta oltre 1600 followers. L’ultima
fatica dei Centauri è stata l’ennesima edizione
del Raduno Auto Storiche promossa a Bovolone
insieme al GSS Casella nel mese di luglio. E’
stato un successo strepitoso che ha visto la
presenza di oltre 140 autovetture, che ha fatto
seguito alla classica motoconcentrazione di
maggio anch’essa riuscita oltre ogni
aspettativa. Dunque un anno davvero
significativo per il sodalizio che a questo punto
ha di fronte una questione davvero cruciale:
come si farà nel 2017 a bissare il successo?
Appuntamento al prossimo mese di maggio.

CESARE DAL FABBRO, UN VERONESE TRA LE NUVOLE …
Nel novembre del 1884, con la creazione della Sezione Aerostatica
presso la Brigata Mista del 3° Reggimento del Genio di stanza a
Firenze, iniziò l'avventura dell'Aeronautica militare italiana. Dovranno
però trascorrere altri dieci anni prima che un mezzo volante del
reparto si levasse effettivamente verso l'alto. Il 24 luglio 1894 il
capitano Maurizio Mario Moris e il tenente Cesare Dal Fabbro
salirono sul "Generale Durand De La Penne" e compirono un
ascensione libera, cioè non vincolata al suolo. Il pallone era di tipo
non militare ma progettato e costruito in Italia. Poiché l'ascensione
era avvenuta senza autorizzazione, che non avrebbe potuto essere
concessa essendo tanto il Dal Fabbro che il Moris sprovvisti di
brevetto, ci fu per i protagonisti uno strascico disciplinare che fu però
superato senza gravi conseguenze. Di fatto fu un impresa di carattere
privato portata a termine grazie alle notevoli disponibilità finanziarie
del capitano Moris. Il tenente di artiglieria Cesare Dal Fabbro era nato
a Verona il 21 aprile 1870 da Francesco e da Sofia Stefani. Compiuti gli
studi medi nella città natale, dal 1888 frequentò i corsi
dell'Accademia militare di Torino e, successivamente, la Scuola di
Applicazione del Genio. Assegnato alla Brigata Specialisti del Genio,
ebbe l'incarico di progettare e sperimentare materiali e
apparecchiature per gli aerostati militari. Nel 1899 Dal Fabbro
progettò il primo pallone militare, un mezzo da 450 metri cubi
interamente realizzato nelle officine della Brigata Specialisti. Sempre
nel 1899 conseguì, insieme al Moris, il brevetto di pilota di sferico e, a
conclusione di numerose ascensioni, divennero entrambi esperti
istruttori. Dal Fabbro diede un importante contributo al
miglioramento della tecnologia degli involucri, suggerendo di
proteggere i tessuti che avvolgevano i palloni con vernice a base di
alluminio, al fine di ridurre gli effetti dannosi della radiazione solare;
studiò inoltre degli apparecchi per l'indicazione e la registrazione
della temperatura e della pressione dell'aria; sperimentò con scarso
successo un sistema di due eliche coassiali, ma controrotanti,
destinate a dirigere il pallone e a smorzarne le oscillazioni; fece infine
esperienze sulla resistenza dei recipienti contenenti idrogeno sotto
pressione, progettando due tipi di serbatoi cilindrici, uno adatto a

resistere a pressioni di 200 atm e un altro con cerchiatura per
pressioni di 325 atm. Nel 1901, dopo la nomina a capitano a scelta
speciale, ebbe la proposta dell'Ing. Forlanini di trasferirsi a Milano per
collaborare alla costruzione di un dirigibile (i due si erano conosciuti
qualche tempo prima, quando l'ingegnere milanese, di passaggio per
Roma, fece un'ascensione su un pallone condotto dal Dal Fabbro,
rimanendo fortemente colpito dalla perizia e dalla competenza del
pilota). Accettato l'invito lasciò Roma per Crescenzago, Milano,
usufruendo di un periodo di aspettativa di due anni concessa dal
Regio Esercito; Dopo anni di prove e perfezionamenti, il dirigibile
semirigido del Forlanini, l'F1, denominato "Leonardo da Vinci", fece la
prima ascensione il 27 novembre 1909. Subito dopo il Forlanini,
sempre con la collaborazione del Dal Fabbro, costruì un altro
dirigibile, l'F2, denominato "Città di Milano" che fu inaugurato il 17
agosto 1913 e fu poi donato al Genio Militare. L'apporto del Dal
Fabbro alla costruzione dei dirigibili del Forlanini non fu trascurabile:
oltre alla continua collaborazione tecnica, inventò i verricelli di
manovra, speciali valvole di alluminio per l'intercettazione del gas e
impose l'uso dei cavi d'acciaio per l'ancoraggio al suolo. Dal 1907 al
1912 Dal Fabbro, in collaborazione con l'ing. Del Preposto, si dedicò
anche alla preparazione del progetto di un sommergibile. Questo
progetto, rifiutato dalla Regia Marina, fu poi realizzato dalle officine
Krupp; Nel periodo 1910-15 gli venne affidata la cattedra di
aeronautica appena istituita presso il Politecnico di Milano. All’Inizio
delle ostilità Dal Fabbro rivestiva il grado di colonnello e nel 1917 fu
nominato a capo della Direzione Tecnica dell'aviazione militare.
Nell'immediato dopoguerra, dopo un periodo passato a Trento ove si
distinse nell'organizzare i lavori di ricostruzione della città, Dal Fabbro
divenne per qualche tempo direttore generale dell'Isotta Fraschini,
nel periodo in cui la società si trovava in gravi difficoltà: la sua
comprovata onestà e le sue doti tecnico-organizzative consentirono
alla società di superare il periodo critico. Dopo la nomina a generale
di brigata, avvenuta nel 1926 si concluse la sua carriera attiva. Si
spense a Milano il 13 marzo 1941 (Da: www.veronavolat.it)

MODIFICATO IL PANNELLO DEI CAMPI
DI AVIAZIONE

Il plastico dei campi di volo della Grande Guerra, elemento di punta della
mostra «Il Fronte del Cielo», è stato sottoposto ad una vivace revisione. Al
grande «quadro» di oltre 15 mq realizzato da Angiolino Bellè e Giancarlo
Cappelletti, sono stati aggiunti un’altra dozzina di LED indicanti altrettanti
campi di aviazione (sono ora circa 180), sono stati evidenziati alcuni elementi
geografici per permettere un migliore orientamento, ed è stato realizzato un
pannello di comando dotato di monitor attraverso il quale il pubblico potrà
visualizzare i campi di volo raggruppati per anni di guerra. Sul monitor è
possibile visualizzare la scheda relativa ad ogni «aeroporto». Per ora le prime
sedici schede relative ai campi veronesi. Il plastico sarà a Bussolengo fino al 12
settembre e poi, naturalmente, con tutta la mostra, a Garda dal 1 al 10
ottobre 2016.
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LO SCAFFALE

Salve, Mi chiamo Matteo G. e sono un appassionato
della grande guerra nonché socio di 2 associazioni
storiche,.. .Mi domandavo dato che ho un canale youtube e un sito sulla
grande guerra sul vicentino, se potevo prendere qualche testo e le
coordinate di alcuni campi di aviazione del territorio vicentino... Vi citerei
il vostro sito in fondo ad ogni pagina e tra i ringraziamenti... Ps grazie al
vostro sito ho imparato molto, ottimo sito che ho anche consigliato di
visionare ad altri soci. In fede Matteo

Questo lavoro di Vincenzo Meleca, avvocato,
giornalista e Ufficiale in congedo dell’Esercito tratta
un aspetto particolare e classificato della Difesa e
cioè la presenza in Italia, negli ultimi 60 anni, di
centinaia di ordigni nucleari. Un arsenale che
ufficialmente non è esistito, con rischi e accordi
tenuti segreti. Frutto di una meticolosa e attenta
ricerca, il libro, arricchito da molteplici dati tecnici,
dagli aspetti operativi e dale procedure d’impiego,
apre un’ampia finestra sulle problematiche inerenti il
dispiegamento in Europa Occidentale e il possibile
impiego del munizionamento nucleare che aveva la
primaria funzione di controbilanciare la superiorità
numerica delle forze del Patto di Varsavia. E proprio
nel nostro Paese in quegli anni furono stanziate
alcune delle principali basi nucleari europee
dell’Alleanza Atlantica . (Dalla prefazione del
Generale Michele Oliva). Organizzato in 3 parti,
Esercito, Marina e Aeronautica, il saggio contiene da
pagina 217 a pagina 234, capitolo dedicato ai vettori
missilistici dell’Aeronautica Militare e alle loro
testate nucleari, come il Jupiter e il Nike Hercules.
Editore Hoepli, 2015

Buongiorno,
in
merito
al
vostro
sito
www.ilfrontedelcielo.it -aviatori veneti- se può essere
utile, possiedo la foto dell'osservatore Sten. Antonio Menegazzi
(Vicenza), caduto per incidente aereo con tutto l'equipaggio del Caproni
su cui volava a San Pelagio nell'ottobre del 1918. Resto eventualmente a
vostra disposizione. Cordiali saluti. Franco D. Ricercatore storico-militare.
Ciao, Un amico mi ha mandato ieri l'unito disegno, tratto
dal libro "Malta: the Hurricane years", che in qualche
modo riguarda la 72^ Sq., che al tempo ha gettato il volantino su Malta.
E' possibile che tu già lo conosca ma, nel dubbio, preferisco fare una
segnalazione eventualmente inutile. Giorgio

Amici del 72°, da poco ho scoperto che avete creato
questo spazio virtuale per tenere in vita lo spirito e
l'orgoglio del Gruppo. Scorrendo l'elenco degli Operatori Missilisti ho
visto che avete inserito anche il mio nome. Non mi avete chiesto nulla,
nessuna autorizzazione per comparire nell'elenco. Ebbene: qualora fosse
successo, in qualche modo vi avrei risposto: "SI', PRESENTE!" Vi ringrazio,
dunque, per avermi fatto rimanere, anche se col solo nome, un piccolo
tassello che, nel 1990, ha contribuito al perfetto funzionamento della
base di Bovolone. In quell'anno incredibile, assieme ai soldati di leva,
sottufficiali e ufficiali FANTASTICI, ho respirato aria di estrema
professionalità e di grande serietà. Avevo 28 anni quando mi sono
congedato, ma l'anno trascorso al 72° mi ha cambiato in meglio. Con
alcuni commilitoni sono rimasto in contatto, con altri, purtroppo no.
Tutti, comunque, sono ancora nel mio cuore: O.M., V.A.M., autisti,
generici e i professionisti della base. Il sistema NIKE era già obsoleto
quando sono arrivato dal C.A.R. avanzato di Montichiari, tuttavia, ogni
volta che partivo con la navetta verso l’area di lancio, mi batteva sempre
il cuore dall’emozione, sapendo che dovevo impegnarmi per la
manutenzione di quei meravigliosi, terribili mostri di oltre 12 metri;
oppure per effettuare esercitazioni di vario livello e difficoltà. Quante
volte li abbiamo spinti a mano sulle rampe, quante volte li abbiamo
sollevati verso il cielo, quante volte li abbiamo curati a dovere... col caldo
torrido e col freddo pungente! Comunque sempre col sorriso sulle labbra,
consapevoli di aver fatto tutto per bene. Non mi dilungo ulteriormente,
ma queste poche righe ve le dovevo, per ringraziarvi ancora. Avete fatto
un lavoro magnifico e sono sicuro che farete ancora di più e meglio. Un
abbraccio a tutti voi. 1° aviere O.M. Antonio Giacomini (1990)

Il Volo Su Vienna, il nuovo ed emozionante singolo di
Enrico Ruggeri dedicato ad un’impresa storica che ha
visto protagonista Gabriele D’Annunzio; Il Volo Su
Vienna è una ballada evocativa e trascinante che
racconta della celebre impresa del 9 agosto 1918 di
cui fece parte Gabriele D’Annunzio; il testo racconta
sensazioni ed emozioni provate in prima persona
proprio durante il raid aereo. Il videoclip del brano è
stato girato al Vittoriale degli Italiani di Gardone
Riviera con la regia di Stefania Alati. “Entrare al
Vittoriale è sempre un’avventura meravigliosa“ ha
dichiarato Enrico Ruggeri “Girare un video all’interno
è stato un grande privilegio, che ha nobilitato una
canzone decisamente particolare: raccontare oggi Il
Volo Su Vienna, in tempi di canzoni innocue e prive di
contenuto è stata una sfida esaltante”.

Una delle ultime fatiche del regista veronese Mauro
Vittorio Quattrina, Leonino Da Zara, Le Ali di un
Sognatore. Il docufilm è interamente dedicato alla
storia del pioniere del volo Leonino Da Zara che
realizzò nei patriarcati il primo campo da volo civile
in Italia. Prima dell’inizio delle riprese così Quattrina:
«Sono rimasto affascinato dalla storia di questa parte
della provincia di Padova, che sto imparando a
conoscere per meglio documentarmi sulla figura di
Leonino da Zara, per realizzare un documentario in
alta definizione della durata di 53 minuti, che ha
anche una finalità turistica, oltre che storica».
Personaggio poliedrico, di origine ebrea, ereditò un
vastissimo patrimonio immobiliare fatto di case e
terreni (oltre 2300 ettari). Il volo era la sua passione,
che alimentò senza badare a spese: nel 1909 infatti
realizzò il primo campo da volo civile d'Italia nella
frazione di Ronchi di Casalserugo: qui venne anche
Gabriele D'Annunzio, con il quale Leonino mantenne
una fitta corrispondenza epistolare e per il quale
l'aviatore padovano nutriva una grande stima. La sua
vita trascorse tra mondanità, impegno sociale e
culturale». «È un personaggio complesso, un
avventuriero sempre pronto a spingersi oltre ma
anche un uomo molto generoso, morto senza un
soldo e dimenticato da tutti»

Hello, I write about the world's first competitive aviation
meetings on the historical website thefirstairraces.net. We started
with the meetings of 1909 and it's soon time to publish the pages about the 1910
Verona meeting. I have of course used the information that you provide on
quellidel72 (I hope you don't mind that I have used some of the photos!), but I
have also found several other sources. However, it has been difficult to find good
photos from the meeting, and I would like to have some more. Do know of any
good sources? If you want a preview of the almost finished pages you can find
them here: www.thefirstairraces.net/meetings/ve1005/events.php. I hope to hear
from you and I would be grateful for your help. Best regards, Anders Bruun

Contattaci!
Il nostro indirizzo di posta elettronica è:
quellidel72@libero.it
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La Bacheca
del Leone
MERCOLEDI 7 SETTEMBRE – BUSSOLENGO (VR) PRESSO IL TEATRO PARROCCHIA CRISTO
RISORTO , CONFERENZA SUL TEMA: IL VOLO E L’AERONAUTICA
LUNEDI 10 OTTOBRE – VERONA UTL, CONFERENZA SUL TEMA: VOLI DA SOGNO NELLA
LETTERATURA ITALIANA
LUNEDI 17 OTTOBRE – VERONA UTL, CONFERENZA SUL TEMA: D’ANNUNZIO AVIATORE CONCRETO
LUNEDI 24 OTTOBRE – VERONA UTL, CONFERENZA SUL TEMA: GIOVANNI PASCOLI E IL VOLO
GIOVEDI 10 NOVEMBRE – GARDA UTL, CONFERENZA SUL TEMA: LE DONNE E IL VOLO

Presentazione
libro «SVA» con
Paolo Varriale e
Paolo Miana.
Ore 9.00

Monografia tecnica dedicata allo
sviluppo del famoso velivolo
Ansaldo; il libro si compone di
200 pagine, contenenti 189
fotografie, 116 disegni originali, 8
disegni 3D, 2 disegni al tratto, 3
profili al tratto, 3 profili a colori 4
diagrammi ed un trittico.

Nel mese di luglio, insieme all’amico Giorgio Catellani abbiamo
effettuato una rapida visita a Base Tuono, Folgaria. Accolti dal
responsabile della struttura museale, Maurizio Struffi, abbiamo
potuto godere in tutta calma e tranquillità di una visione completa
del sito, complice anche una deliziosa e fresca giornata estiva. Lo
scopo del viaggio era quello di fotografare l’interno del BCV per poter
disporre di immagini appropriate e di buona risoluzione della
pannellistica interna e completare degnamente le pagine dedicate a
questo particolare apparato sul nostro sito. Tra l’altro, se la memoria
non mi inganna, il serial number del carro non mi è nuovo, e
probabilmente viene proprio da Bovolone.
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