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Il “Fronte del Cielo”, la mostra del Circolo del 72 dedicata 
al centenario della Grande Guerra, ha concluso la sua 
sedicesima esposizione. Dal 30 settembre al 5 novembre 
u.s. è stata ospitata  nella cittadina di Mussolente (Vi), un 
borgo nei dintorni di Bassano del Grappa, più conosciuto 
ai cultori della materia per la frazione di Casoni. Casoni 
fu sede di un campo di aviazione a partire dal 1917. 
Su richiesta dell’Amministrazione comunale siamo 
intervenuti occupando, per cinque settimane, il piano 
nobile dell’ex municipio, trasformato per l’occasione, in
centro espositivo. Lo sforzo che l’associazione ha 
compiuto per essere presente nel territorio bassanese è 
stato ben ripagato sia per affluenza di pubblico, che per i 
contatti stabiliti con numerose persone che hanno voluto 
approfondire l’argomento attraverso i canali telematici. 
Siamo dunque davvero grati all’amministrazione 
comunale e, in particolare, all’assessore alla cultura 
Gianluca Donazzan, per averci offerto l’ennesima 
occasione di evidenziare i contenuti del nostro progetto, 
che nel 2018 vedrà la sua naturale conclusione. Un lungo 
percorso iniziato a Cavriana, in Val di Sole nel 2015,  
che avremo modo di ben evidenziare nel consuntivo 
finale del prossimo anno. A Mussolente, fin dai primi 
contatti, abbiamo potuto apprezzare il lavoro svolto 
dall’amministrazione comunale: il lungo periodo di 
esposizione, il coinvolgimento delle scuole locali, la 
manifestazione di apertura, il numero davvero sbalorditivo 
di volontari mobilitati per seguire l’evento; fatti che 
hanno reso manifesta la volontà politica di mettere in 
piedi qualcosa di significativo. E noi siamo orgogliosi 
di aver contribuito all’ottima riuscita dell’evento. Ora la 
mostra godrà di un lungo periodo di riposo in attesa del 
gran finale previsto per l’autunno 2018, cui speriamo 
di dare notizia nel prossimo numero. Abbiamo bisogno 
di effettuare restauri, modifiche, aggiungere dettagli, 
effettuare riparazioni, ripensare alcuni settori, pensare a
soluzione nuove. Il “centenario” non è ancora finito.

CONFERENZE DEL CIRCOLO: NEL PERIODO
GENNAIO-MARZO NE SONO PROGRAMMATE UNDICI Alessio Meuti

Gli undici appuntamenti di
gennaio - marzo 2018
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ICARO
u Verona, 29 gennaio
u Verona Stadio, 21 febbraio
u Caldiero, 22 marzo

PALLONI SUI CIELI DI VERONA
u Avesa, 3 gennaio

LEONARDO E IL VOLO
u Valgatara, 16 febbraio

QUATTRO PERSONAGGI
IN CERCA DI NUVOLE

u Montorio, 8 febbraio
u Valgatara, 23 febbraio
u Verona, 26 febbraio

L’ALTRA META’ DEL CIELO
IL VOLO DELLE DONNE
u Verona, 15 gennaio
u Valgatara, 2 marzo

VOLI DI SOGNO
L’AVIAZIONE NELLA LETTERATURA
u Verona, 12 marzo 2018



L’attività di costruzione delle macchine volanti che ormai 
da tempo mi aveva coinvolto e che ha visto l’utilizzo di alcuni 
dei miei modelli per l’esposizione a mostre e in campo 
cinematografico, è stata intensa e piena di soddisfazioni. 
Oltre al lavoro di ricerca, dello studio, della progettazione 
e dell’esecuzione dei modelli, sapere che servono ad uno 
scopo ben preciso, motivano e stimolano giorno dopo 
giorno la mia attività laboratoriale. Le collaborazioni 
si fanno sempre più numerose eavventurose. Oltre al 
“Circolo del 72” di Bovolone che ho conosciuto attraverso 
progetti didattici con la scuola, anche il regista Mauro 
Vittorio Quattrina e Leonardo Tiberi che chiedono la mia 
partecipazione nei set cinematografici. Nel mese di marzo 
2017 mi viene chiesto di realizzare un idrovolante in scala 
1:10 da collocare nel giardino della Casa Dell’Aviatore, 
Circolo Ufficiali Aeronautica Militare di  Roma. Si trattava 
di replicare il leggendario idrovolante S55X realizzato 
appositamente per la crociera nord-atlantica compiuta 
da Italo Balbo nel 1933; 24 velivoli di questo tipo volarono 
in formazione da Orbetello a Chicago e ritorno: la Crociera 
del Decennale. La lettera X utilizzata per quella specifica 
versione indicava proprio il decennale della fondazione 
della Regia Aeronautica. Tra l’alto di questo velivolo 
nel 2016 mi fu datol’incarico di realizzare in scala reale 
anche l’interno della fusoliera per il film “Noi eravamo” 
di Leonardo Tiberi e Mauro Vittorio Quattrina con i quali, 
l’anno precedente, collaborai anche per la realizzazione 
del film “Fango e Gloria”, con un aereo biplano SVA. 
La richiesta suscitò in me perplessità; All’apparenza 
l’S55 è una macchina semplice da vedere ma di difficile 
costruzione, considerato anche che il modello era 
destinato ad uno spazio aperto e dunque doveva essere 
realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici. 
Mi misi subito all’opera e acquistai sul web i disegni 
costruttivi originali che furono a mia disposizione 
nel giro di 24 ore. Più di 100 fogli che mostravano 

scrupolosamente anche le sezioni delle viti utilizzate! 
Dopo aver esaminato attentamente ogni disegno ho 
constatato che esisteva una notevole differenza fra 
la macchina S55a e la versione X, di cui ovviamente 
occorreva tenere conto. L’impianto schematico è simile 
ma l’attacco delle gondole con la superficie superiore 
dell’ala è diversa: graduale nella versione X, nettamente 
separata in quella A, cioè nella macchina originale. In un 
primo tempo avevo pensato di realizzare una struttura 
interna in legno e di ricoprirla con colori bicomponenti, 
sicuramente fattibile per le gondole con i mezzi a 
disposizione del mio laboratorio ma impensabile per le 
ali che dovevano risultare perfettamente simmetriche e 
scalare in minimi spessori senza avvallamenti, sempre 
più sottili alle stremità. Per realizzare una ala di legno 
con le caratteristiche necessarie avrei dovuto ricorrere 
ad una macchina fresatrice a pantografo digitale, ma il 
costo sarebbe stato almeno quadruplicato. La soluzione 
doveva essere diversa. Anche a costo di tempi più lunghi 
di lavorazione e con ulteriori complicazioni, ho optato 
per realizzare il modello in vetroresina. Dapprima ho 
costruito un modello in polietilene che sarebbe servito 
da positivo per un successivo calco in gesso (negativo). 
Dal calco in gesso ho poi ricavato il modello finale in 
vetroresina. Il modello in polietilene è stato realizzato in 
parti separate: la gondola di destra e quella di sinistra 
essendo differenti per l’attacco alle ali. Poi l’ala destra 
e l’ala sinistra. Con le parti così realizzate in polietilene, 
levigate e stuccate con acquamat che rende le superfici 
lisce dopo essere state cartavetrate, sono passato alla 
successiva fase, quella di ricavare il negativo delle forme 
con calco in gesso. Dopo aver tagliato perfettamente 
a metà in senso verticale le forme delle gondole e 

ESSECINQUANTACINQUEICS - S55X Prof. Angiolino Bellè

Il modellino presso la Casa dell’Aviatore di Roma

(segue a pag. 16)
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A novembre è iniziata la quinta stagione delle conferenze 
del Circolo del 72. L’esordio è stato a Minerbe con un 
argomento classico e fascinoso come le vicende del 
Volo su Vienna del 9 agosto 1918. Come raccontare una 
storia per molti aspetti già conosciuta e ampiamente 
sperimentata? Ci ho pensato parecchio perché ogni 
occasione di incontro con le persone che ti invitano a 
parlare deve essere affrontata cercando, per quanto 
possibile, di renderla specifica, unica, singolare. Una 
occasione che il pubblico deve ricordare. Insomma il 
principio è che se una iniziativa ti potrebbe sembrare 
ripetitiva per te, probabilmente sarà noiosa anche per 
chi ti ascolta. Allora la conferenza è stata costruita 
destrutturando i tempi del volo, lasciando gli aviatori 
sospesi in aria in attesa della tratta successiva. Credo che 
nelle lunghe ore di volo ognuno di loro abbia effettivamente 
ripercorso e rivissuto i tempi della preparazione, del volo, 
e delle implicazioni militari, aeronautiche e psicologiche, 
che l’avventura ha comportato fin dal momento in cui 
vennero a conoscenza dell’incarico loro affidato. Inoltre 
le storie hanno sempre dei risvolti personali e dunque 
meglio rivolgere uno sguardo particolare agli uomini che 
l’hanno realizzata e portata a termine. Il fatto poi che 
alcuni di essi, compreso il comandante della squadriglia
Serenissima, Alberto Masprone, fossero veronesi, 
ha permesso di arricchire il racconto con finestre 
decisamente più partecipative. Ma un puzzle deve 
comunque essere ricomposto, in questo caso l’evento 
doveva scorrere secondo la linea temporale obbligatoria, 
e allora il compito di rimettere le tessere a posto è stato
affidato ad alcune letture, interpretate da Francesco 
Di Lauro, che hanno scandito l’orologio dell’azione. 
Sempre insieme a Francesco abbiamo portato a termine 
il secondo appuntamento, quello tenutosi a San Miche 
Extra dedicato al volo veronese. Qui la scelta è stata di 
aprire ogni singola parte del racconto con un particolare 
luogo della città di Verona che ha visto momenti 
significativi della storia aeronautica cittadina e che ne 
conserva ancora il ricordo: la chiesa di Santa Anastasia 
con il monumento all’abate Pietro Cossali, legato ai voli 
degli sferici, L’Arena di Verona, primo “aeroporto” della 
città, i prati di Bosco Mantico, la stazione ferroviaria di 
Porta Nuova, targhe e vie cittadine dedicate o intitolate 

ad aviatori, ecc. Cinque storie, cinque luoghi e cinque 
veronesi per raccontare oltre un secolo di avvenimenti 
legati al volo. Che senso avrebbe avuto altrimenti 
ripercorrere scene del passato e argomenti che oggi non
hanno più senso nella vita di ognuno di noi. I veronesi 
che si recano al Palazzetto Masprone apprendono dalla 
targa esterna, se volgono lo sguardo verso di essa, che 
Alberto Masprone è stato uno “pioniere dello sport e 
atleta olimpionico”. Nulla che possa evocarne il passato
aeronautico! La terza occasione e ultimo appuntamento 
del 2017 è stata a Caprino Veronese dove mi hanno chiesto 
di parlare di musica e volo. Un accostamento che ai più 
potrebbe anche risultare stranissimo, ma che invece 
è una realtà della produzione artistica decisamente 
notevole. Anche di quella nazionale. Sono stati presentati 
sei brani ognuno rappresentativo di altrettanti orizzonti 
culturali nei quali il rapporto volo&musica si è espresso.
Ho iniziato con “La Traiettoria delle Mongolfiere, di 
Gianmaria Testa, un brano bellissimo dedicato al volo 
indisciplinato dei palloni, preda dei venti, che sono come
il vento della vita che ti sospinge prima da una parte, 
poi da un’altra. A seguire due fotografie degli aviatori, la 
prima decisamente romantica e legata all’immaginario 
collettivo, eseguita da Renzo Zenobi, la seconda più reale 
e introspettiva musicata da Ivano Fossati. Non poteva 
mancare la musica delle tradizioni popolari legata ai 
grandi miti, come il filone dedicato a Francesco Baracca; 
Tra le molte ho scelto quello di De Gregori, dal titolo Spad 
VII. Vastissima poi la produzione legata alle tematiche 
antimilitaristiche e all’avventura del volo, come quella 
di Charles Lindbergh, primo trasvolatore dell’Oceano 
Atlantico, che ha trovato in Italia dei cantori come Ivano 
Fossati e i Pooh. Una conferenza particolarmente seguita, 
almeno 150 persone, e i commenti hanno evidenziato 
la novità della rappresentazione e la commistione tra 
musica e letteratura, risultate molto apprezzate. Da 
gennaio inizierà la seconda parte degli incontri con 
11 occasioni, tra gennaio e marzo, dove tra l’altro, 
saranno presentati dei nuovi argomenti come quello 
dedicato all’interpretazione artistica del Mito di Icaro, 
e un’avventura letteraria “Quattro personaggi in cerca 
di nuvole” con Salgari, Buzzi, Pascoli e D’Annunzio. Ne 
parleremo nel prossimo numero.

UNA NUOVA STAGIONE DI CONFERENZE
PER IL CIRCOLO DEL 72 Alessio Meuti
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Conferenzieri e partecipanti alla conferenza di Minerbe
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NIKE HERCULES. I LANCI REALI (ASP)
dal sito: www.quellidel72.it

La campagna lanci reali, in temine tecnico A.S.P. 
(Annual Service Practice), è sempre stata, insieme 
alle Valutazioni Tattiche della NATO (NATO Tactical 
Evaluation), la più importante attività addestrativa delle 
Squadriglie I.T.. All’inizio l’A.S.P. aveva luogo negli Stati 
Uniti, presso i poligoni di White Sands e Mc Gregor Range 
nel New Mexico In questa parte del mondo furono svolte 
le A.S.P. del 1960, 1961, 1962, 1963 (solo il VI Gruppo 
I.T.), 1964 e 1965. Nel 1966 la campagna tiri reali non 
fu effettuata, interrompendo la serie dei tiri americani. 
Le A.S.P. ripresero dal 1968, in Italia, presso il Poligono 
Interforze del Salto di Quirra, in provincia di Nuoro. 
L’anno precedente, la 72^ squadriglia aveva preso parte 
al collaudo del poligono ed effettuò i primi lanci nazionali.  
Negli Stati Uniti ogni squadriglia lanciava generalmente 
due Ajax e un Hercules contro radio bersagli (R.C.A.T., 
cioè Radio Controlled Aircraft Target) del tipo RP76 
e 0019. Nel 1964 e 1965 fu lanciato un solo Ajax e un 
solo Hercules. Durante la campagna tiri del 1964, al 
posto dei radiobersagli, fu introdotto il simulatore di volo 
T1 (AN/MPQ-T1), che era in grado di generare diverse 
tipologie e numeri di bersagli, di missione e di ricreare 
elettronicamente l’ambiente operativo. La campagna 
A.S.P. era una vera e propria valutazione al termine della 

quale veniva proclamata la migliore squadriglia dell’anno, 
cioè quella che aveva conseguito il miglior risultato. 
L’A.S.P. aveva una durata complessiva di due settimane, 
la prima settimana con la squadra dell’area di lancio per 
il montaggio del missile, e nella seconda settimana con 
la squadra dell’area controllo. Di norma il personale della 
squadriglia partiva il venerdì per iniziare le operazioni il 
lunedì successivo. Il giorno dei lanci, salvo inconvenienti, 
era il mercoledì. L’esercitazione valutata era composta 
da diversi fasi, ognuna soggetta a valutazione: Fase di 
Montaggio Missile, MBU (Missile Built-up), si svolgeva 
presso il SEM nella zona logistica del Distaccamento di 
Capo San Lorenzo. Una volta terminato il montaggio il 
missile veniva trasportato in Area Lancio, nella zona di 
Torre Murtas; Fase di preparazione del sistema e fase 
finale con il montaggio degli esplosivi e del dispositivo 
di armamento sul missile Hercules (System and Final 
Preparation); Fase di Pre-Fuoco, ovvero valutazione 
tattica della capacità operativa della squadriglia 
attraverso scenari di difesa aerea realizzati con l’impiego 
di un simulatore di bersagli (AN/MPQ-T1); Fase di Fuoco 
Reale, con il lancio di un missile Hercules. La valutazione 
vera e propria terminava con la dichiarazione del 
raggiungimento della massima prontezza (Ready to Fire). 
In tal modo la squadriglia poteva concentrarsi, durante il 
vero e proprio lancio, sulle procedure di sicurezza;  La 
serie delle esercitazioni pratiche fu interrotta dal 1975 
al 1978 e riprese l’anno successivo. Fino all’inizio degli 
anni ‘80 l’A.S.P. vedeva coinvolti anche squadriglie Nike 
di altri paesi europei (Germania, Danimarca, Norvegia), 
e pertanto l’unità vincitrice poteva a tutti gli effetti 
considerarsi la migliore batteria Nike della NATO; 
Successivamenteparteciparono alla valutazione solo le 
Squadriglie italiane della 1^ Brigata Aerea, che realizzò, 
dal 1984, un particolare trofeo, il trofeo ASP, che veniva 
assegnato annualmente alla squadriglia IT vincitore. 
Dal 2005 la campagna lanci fu riorganizzata con due 
eventi annuali e con la partecipazione di equipaggi 
misti provenienti da tutte le squadriglie della Brigata. 
Si decise allora di assegnare permanentemente il 
trofeo al Gruppo IT che si fosse maggiormente distinto 
nel settore operativo, protezione delle forze, logistico e 
amministrativo. Il vincitore fu individuato nel 72°  Gruppo 
I.T. di Bovolone, che mantenne il trofeo fino alla definitiva 
chiusura dell’ente. Il Trofeo ASP è attualmente custodito 
presso il 2° Stormo Missili di Rivolto (UD).

Un missile Nike Hercules



L’ARALDICA DELLE UNITA’ NIKE ATTRAVERSO I CREST
IL 7° REPARTO  IT

CENA DI AUGURI EX 72° A ROMA

L’emblema del 7° Reparto IT é assai semplice 
ed é sostanzialmente costituito da uno scudo 
rettangolare dal fondo blu scuro - a sottolineare 
le capacità operative dell’unità anche nelle ore 
notturne - nel quale campeggiano il numero “7” 
e la sigla “iT”. Il tutto é completato da quattro 
sagome stilizzate del secondo stadio del missile 
Nike Hercules, raffigurate in fase di elevazione sulle 
rampe di lancio, che indicano il sistema d’arma 
in dotazione e simboleggiano i quattro Gruppi IT 
posti sotto il controllo del Reparto. Il distintivo 
risulta ideato all’inizio degli anni settanta del 
novecento, probabilmente nel 1971, e resta in uso 
fino alla soppressione del Reparto, avvenuta il 20 
dicembre 1977. Il disegno - per il quale non si ha 
notizia di autorizzazioni ufficiali - é utilizzato per la 
realizzazione di crest, con base romboidale in legno.
Invece, non risulta che al tempo siano stati forniti 
al Reparto analoghi stemmi da tuta e/o da giacca, 
prodotti invece in anni recenti per motivi reducistici 
o per la vendita sul mercato collezionistico. Con 
queste brevi note si conclude la presentazione dei 
crest dei Reparti / Stormi IT. Nel prossimo numero 
del Notiziario si inizierà a prendere in esame 
gli emblemi dello stesso tipo dei Gruppi e delle 
Squadriglie IT.

Giorgio Catellani

Il crest del 7° Reparto IT
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Mercoledì 29 novembre, a Ciampino, come in buona 
parte della penisola piove a dirotto, fa freddo e il traffico 
stimola livelli di impazienza inimmaginabili, soprattutto 
sul Grande Raccordo Anulare. Nonostante tutto questo 
un gruppo di amici, ex appartenenti al disciolto 72° 
Gruppo I.T. di Bovolone, e ora dispersi sul territorio, 
sono riusciti ad incontrarsi per trascorrere qualche ora 
tra ricordi, buona pizza e sane bevute. Il tutto condito da 
frasi del tipo: Ma guarda chi si rivede, che dici? Saranno 
passati venti anni?,  Ma ti ricordi di quello… oppure ma 
non mi dire che sei ancora della Lazio ecc. ecc. Una bella 
serata organizzata da Andrea Olivieri che ha promosso 
l’iniziativa per il secondo anno consecutivo, di quelle 
che davvero ci vogliono ogni tanto, che riaccendono 
a volte iniziative sopite e scaldano l’animo. E non può 
essere altrimenti quando hai di fronte, per esempio, una 
persona che ha trascorso, molto tempo fa, solo un paio di 
anni a Bovolone, ed oggi è felice di ripercorrere insieme 
alcuni fotogrammi della propria vita. Dall’alto a sinistra: 
Rino D’Angeli (TLC), Pietro Maroncelli ( Sezione Impianti), 
Michele Nardiello (Sezione Logistica), Alessio Meuti (Area 
Controllo), Maurizio Lucantonio (Area di Lancio), Bruno 

Guerra (Reali CC), Gianluca Germani (Area Controllo), 
Raniero Mencarelli (Area di Lancio), Andrea Pecorari 
(Nucleo Automobilistico), Gianpaolo Tucciarone (Area di 
Lancio), Alessandro Bianchi (Nucleo Automobilistico), 
Andrea Olivieri (Area Controllo), Pietro Bianchi (TLC)

Il gruppo di amici del disciolto 72° Gruppo I.T.



70 ANNI FA: “OLTRE IL CIELO” E LO SPUTNIK

Quest’anno, quasi nell’indifferenza generale, come a 

sottolineare la distanza siderale che ci separa ormai da 

quei tempi, è ricorso il sessantesimo anniversario del 

lancio dei primi satelliti artificiali e l’inizio della corsa 

verso la conquista dello spazio. Nell’ottobre del 1957 i 

sovietici lanciano lo Sputnik I, una sfera di alluminio di 58 

cm di diametro con quattro antenne di circa 2,5 metri. Il 

satellite rimase in orbita per 56 giorni compiendo 1400 

giri completi e percorrendo oltre 70 milioni di km ad una 

velocità stimata di 29.000 km/ora. Neanche un mese dopo, 

il 3 novembre fu la volta dello Sputnik II, circa 10 volte 

più pesante e con un cagnolino a bordo. Il mondo rimane 

senza parole di fronte a tali avvenimenti, e tale rimarrà 

per i dodici anni successivi, seguendo con il fiato sospeso 

l’avventura più esaltante della storia dell’umanità fino alla 

posa del primo piede umano sulla Luna, nel 1969.Il 1957 

fu anche l’anno di nascita di un’altra avventura, stavolta 

terrena e cartacea: l’uscita del primo numero della rivista 

“Oltre il Cielo”, dedicata all’astronautica, alla missilistica, 

ai razzi ma anche alla letteratura fantascientifica. Siamo 

nell’epoca dei missili e l’aeroplano sembra essere giunto 

al suo definitivo traguardo. Il titolo, oltre a richiamare 

le dimensioni cosmiche, è anche programmatico, nel 

senso che la rivista rappresenta, secondo le intenzioni 

dell’editore, l’ideale seguito del “Cielo”, il giornale di 

divulgazione aeronautico degli anni ’50 e celebra la 

fantasia interspaziale. Nel panorama editoriale italiano 

rappresentò una novità assoluta e anche la scelta del 

tempo fu profetica: settembre 1957, un mese prima del 

lancio del primo satellite. Ne era direttore Cesare Falessi 

che così si espresse nel primo editoriale: “Per quanto ne 

sappiamo, né in Italia né all’estero, (…) esiste un periodico di 

questo tipo. Ed il suo carattere precipuo è costituito dal fatto 

che, pur cercando di accontentare i lettori di fantastiche 

storie a sfondo scientifico – romanzi e racconti - che si sono 

rapidamente moltiplicati anche nel nostro paese, desidera 

nello stesso tempo presentare in forma divulgativa e piana 

una messe di informazioni, di dati, di cronache attuali e 

di estrapolazioni sensate, che mettano chiaramente il 

pubblico davanti alla realtà e lo orientino verso le conquiste 

dell’immediato e più lontano futuro. (…) L’originalità del 

nostro lavoro consiste proprio nel tentativo di accostare ed 

intimamente legare i due opposti settori della fantasia e 

della divulgazione e documentazione tecnica. E’ un tentativo 

Alessio Meuti

La copertina del primo numero di Oltre il cielo, settembre 1957

di cui nessuno può negare la difficoltà, ma anche l’interesse 

e, diciamolo pure, la bellezza”. Il primo numero si apre 

con un articolo dedicato alle prospettive della conquista 

spaziale derivato dal VII Congresso Astronautico di Roma 

dal titolo “Puntiamo alle stelle”, e tra gli altri, cronache 

delle sperimentazioni di razzi in Florida, I primi uomini sulla 

Luna, un racconto di Herbert George Wells, e inoltre una 

intervista ad un grande pioniere dell’aviazione italiana, 

l’ing Carlo Artuto Crocco dal titolo: La sopravvivenza 

dell’uomo è affidata all’astronautica. Oltre il Cielo è 

rimasta fedele a questo piano editoriale per 154 numeri, 

fino al 1970. Non è sopravvissuta quando la realtà ha 

superato la fantascienza. La polvere lunare sollevata dai 

piedi di Armstrong si depositò definitivamente su questa 

interessanti pagine decretandone l’oblio.
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Vincenzo Carbotti al lavoro

NELLA FOSSA DEI LEONI - VINCENZO CARBOTTI

Un “pumi”, bella creazione dell’artista pugliese

Non poteva che essere la ceramica la grande passione di 
Vincenzo Carbotti, in servizio presso il 72° Gruppo IT dal 
1987 al 2004, impiegato presso la Sezione Difesa.
Già, perché nascere a Grottaglie, significa nascere in 
una delle città italiane più rinomate per la nobile arte 
della ceramica che contende alla romagnola Faenza 
l’appellativo di “Città della ceramica” per antonomasia.
Vincenzo ha dedicato a questa passione gran parte del 
proprio tempo libero, iniziando sin da giovanissimo ad 
imparare l’arte della ceramica nello storico “Quartiere 
delle ceramiche” di Grottaglie, presso la bottega del 
maestro Domenico Caretta, animato da un amore viscerale 
per la sua terra, nel nome di un’identità culturale che non 
intende assolutamente vada dispersa nel tempo.Maestro 
d’arte con specializzazione in Arte della Ceramica, 
Vincenzo è vincitore del 1° premio nazionale della 
“Mostra biennale della ceramica” in Reggio Calabria. 
Per alcuni anni e per ovvie ragioni ha successivamente 
ripiegato sulla pittura, perfezionandosi nella tecnica 
dell’acquerello, esponendo in mostre collettive e 
personali e riscuotendo notevoli apprezzamenti. Nel 
2002, ovvero negli ultimi anni di servizio presso il 72° 
Gruppo IT, realizza il busto in bronzo del “Franco Cappa”, 
eroe al quale viene dedicata la base e l’acquerello che ne 
raffigura il gesto eroico. Nello stesso contesto realizza 
acquerelli per l’allestimento delle mense Ufficiali e 
Sottufficiali. Ceramiche ed acquerelli seguono un 
percorso parallelo nella vita di Vincenzo, mischiando uno 

stile che, pur restando ben radicato alle proprie origini, 
si arricchisce via via di forme e decorazioni innovative, 
in cui si evidenziano buon gusto ed eleganza. Nel 2016 
partecipa alla mostra “Suggestioni e colori di Puglia” con 
l’opera “Il balconcino”. Da menzionare alcune delle sue 
più riuscite opere quali: 
- Fonte Battesimale, coppa con coperchio con 
decorazione di gusto rinascimentale con l’inserimento di 
putti del Raffaello;
- Alzatina, ovverosia la custodia della papalina del Santo 
Padre Papa Francesco;
- Cero Pasquale;
- Crest “Araldica dell’Aeronautica Militare”, 
commissionato dall’ANUA per il CSMA Gen. Preziosa.
- I “pumi”, in varie misure, oggetto di culto appartenente 
alla tradizione ceramica di Grottaglie, rappresenta un 
bocciolo di un fiore stilizzato. Anticamente posto sui 
balconi in ferro battuto per comunicare la nascita di un 
bimbo. Chi acquista un pumo lo dona augurando “un 
buon inizio”. Le opere di Vincenzo mettono in evidenza 
la certosina cura dei particolari e la ricerca del bello. 
Lasciano intuire quanta passione lo anima, la stessa 
passione che sicuramente lo porta a continuare quanto 
intrapreso.
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QUELLO STATO DI ALLERTA PERMANENTE
PER I BOMBARDIERI AMERICANI

L’Aeronautica Militare degli Stati Uniti sta ultimando 
gli interventi strutturali e logistici per porre in stato di 
allerta permanente la flotta strategica pesante B-52 
Stratofortresses. Non avveniva dalla fine della guerra 
fredda. Secondo quanto dichiarato dal capo dello staff 
dell’Air Force, il generale David Goldfein “si tratta di 
un ulteriore passo per garantire immediati tempi di 
reazione”.

“Non stiamo pianificando alcun evento specifico, ma è 
una conseguenza alla situazione globale in cui ci troviamo. 
Non è più un mondo bipolare con Stati Uniti ed Unione 
Sovietica, abbiamo altri giocatori che hanno capacità 
nucleari. Mai come adesso riteniamo la nostra missione 
giusta a garanzia della sicurezza internazionale. Il mondo 
è un posto pericoloso e abbiamo persone che parlano 
apertamente di utilizzare le armi nucleari”.

Goldfein ha fatto visita alla base aerea di Barksdale, 
in Louisiana, sede dell’Air Force Global Strike Command 
(attualmente in ristrutturazione) che coordina e gestisce 
il ramo nucleare dell’aeronautica USA. Lo stato di 
allerta permanente può essere proclamato soltanto dal 

B-52 armati erano sempre pronti al decollo. Dai nove ai 
dodici bombardieri erano sempre in volo. Questa forza 
di proiezione era schiera nella base di Barksdale in 
Louisiana, Griffiss a New York, Wurtsmith nel Michigan, 
Carswell nel Texas, Fairchild a Washington, KI Sawyer 
nel Michigan, Minot nel North Dakota, Dyess nel Texas, 
Ellsworth nel sud Dakota, Grand Forks nel Dakota del 
Nord e McConnell nel Kansas.

La flotta pesante degli Stati Uniti
Costruiti in ventuno esemplari (uno perso in un 

incidente nel 2008), il B-2 è l’unico asset a bassa 
osservabilità dell’aeronautica USA a cui è demandata 
la proiezione strategica. L’Air Force manterrà il B-2 
in servizio attivo fino al 2058. Il nuovo bombardiere 
subsonico a lungo raggio strategico, denominato B-21 
Raider, entrerà in servizio soltanto nel 2025.

La proiezione strategica statunitense si basa 
prevalentemente sul bombardiere a lungo raggio Boeing 
B-52, che effettuò il suo primo volo nel 1952. 

Dei 744 B-52 costruiti, ne restano in servizio soltanto 
settantasei, aggiornati alla configurazione H. Il B-52 può 
trasportare 31.500 kg di carico bellico. L’intera flotta 
riceverà un nuovo aggiornamento (diviso in due fasi) che 
prevede la riconversione del lanciatore rotativo strategico 
esistente in uno convenzionale, consentendo al B-52 di 
trasportare internamente armi intelligenti o a guida GPS.

L’upgrade 1760 Internal Weapons Bay Upgrade 
aumenta la capacità, la quantità e la varietà di armi 

Franco Iacch

Boeing E-4B Nightwatch

Boeing E-6B Mercury

Northrop Grumman B-2 Spirit

Comando Strategico o dal Comando Nord degli Stati 
Uniti. STRATCOM sovrintende le forze nucleari mentre 
NORTHCOM è responsabile della difesa del Nord 
America. Barksdale sarà anche la sede dei velivoli di 
comando E-4B Nightwatch e E-6B Mercury.

In caso di guerra termonucleare, l’E-4B Nightwatch 
ospiterebbe il Segretario della Difesa, mentre l’ E-6B 
Mercury il comandante di STRATCOM. Soltanto il 
Presidente degli Stati Uniti può ordinare il lancio di 
testate strategiche che, secondo protocollo, emanerebbe 
dall’Air Force One. Un dei quattro E-4B Nightwatch è 
sempre posto in stato di allerta permanente.

Emanando lo stato di allerta permanente, la flotta 
strategica B-52 Stratofortresses sarà armata con asset 
convenzionali e nucleari e pronta al decollo. Come parte 
della nuova postura strategica, dai sei ai nove bombardieri 
B-52 saranno sempre in volo cosi da garantire una 
rappresaglia ad un attacco preventivo. Durante la guerra 
fredda gli Stati Uniti schieravano 250 Stratofortresses e 
97 bombardieri B-1 su undici basi strategiche. Quaranta 
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imbarcabili in configurazione clean wing. I lanciatori, che 
possono essere riconfigurati, sono in grado di lanciare 
otto JDAM (Joint Direct Attack Munitions). Il 1760 Internal 
Weapons Bay Upgrade conferisce un aumento del 66% 
della capacità di trasporto del B-52. Futuri aggiornamenti 
dovrebbero permettere il trasporto misto di missili aria-
superficie ed inganni radar miniaturizzati. Dieci B-52 
hanno ricevuto il Combat Network Communication 
Technology, aggiornamento di radio, elettronica e 
dati, che consente agli equipaggi (tra le altre cose) di 
trasferire i dati di missione durante il volo. L’intera flotta 
B-52 riceverà l’aggiornamento CONECT entro il 2021.  Il 
B-52 non è stato pensato per penetrare le difese nemiche 
moderne, ma per trasportare i missili da crociera nucleari 
a lungo raggio e per il bombardamento in ambienti 
permissivi. I B-52 Stratofortresses resteranno in servizio 
almeno fino al 2040.

L’intera linea supersonica Rockwell International 
B-1B Lancer, infine, è stata denuclearizzata. 

Il B-1B, schierato anche in Siria ed Iraq, è in grado di 
volare per dieci ore senza rifornimento e porta con se 84 
bombe da 500 libbre (240 kg). 

Progettato per bombardare l’Unione Sovietica si 
è trasformato in una piattaforma di supporto alle 
truppe sul terreno. Il bombardiere strategico (B-1A) a 
geometria variabile, si è evoluto in una piattaforma per 
la penetrazione a bassa quota con missili da crociera (B-
1B).

Dopo la fine della guerra fredda, la flotta B-1B è 
stata privata del suo scopo principale per cui era stata 
progettata e per molti anni è stata sull’orlo del ritiro 
dal servizio. Così come spesso accade per piattaforme 
private della causa progettuale, i nuovi contesti hanno 
ridato linfa al programma B-1, oggi formato da sessanta 

bombardieri sui 102 costruiti. La quota operativa del B-1 
lo rende meno vulnerabile dell’A-10.

Quest’ultimo è presente in quasi tutti i contesti che 
hanno visto impegnati gli americani. A-10 che ancora 
oggi non sono utilizzati in ruoli offensivi bensì di esclusiva 
copertura. L’USAF utilizza in Iraq e Siria (ambienti 
permissivi) delle task force formate dalle piattaforme 
A-10 e B-1. Entrambe sono impiegate nel Close Air 
Support, sebbene offrano soluzioni tattiche diverse. Se da 
un lato l’A-10 si dimostra imbattibile nel CAS ravvicinato, 
dall’altro mette comunque a repentaglio la vita del 
pilota (sebbene sia progettato per incassare un numero 
impressionante di colpi). Ciò impone una responsabilità 
politica non indifferente. Il B-1B, operando a media 
ed alta quota, riduce tali possibilità contro nemici che 
non dispongono di una copertura missilistica di ultima 
generazione.

Le piattaforme come il B-1B sono efficaci quando 
dirette dai JTAC sul terreno.

La potenza conferita da una occasionale azione 
di attacco di un sistema d’arma strategico o a bassa 

Boeing B-52 Stratofortress

Boeing B-21

Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II “Warthog”

osservabilità non garantirebbe la sconfitta del paese X. 
In questo caso il problema è di natura concettuale: un 
velivolo è fortemente limitato dalle sue dimensioni. I 
sistemi nucleari aviotrasportati andrebbero visti come 
la capacità di utilizzare delle armi tattiche o micro-
tattiche con potenza scalabile per singole missioni che 
non richiedono una proiezione strategica standard. Solo 
definizioni. Per decapitare la linea di comando nemica 
servirebbe la potenza bruta degli Ohio: non esiste 
un’arma tattica, poiché ogni asset nucleare è strategico.
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GLI AVIERI OPERATORI MISSILISTI DEL 72° GRUPPO IT (P-Z)
I nominativi degli avieri O.M. presenti sul nostro database ammontano a 650. Come per le categorie già presentate mancano 
riferimenti sicuri fino al 1967 ed inoltre abbiamo 1705 nominativi senza categoria. Concludiamo, con questo numero, l’elenco 
pubblicato nel n. 34 del notiziario con i nomi dalla P alla Z.

G. Luca Pachera
Maurizio Pagati
Angelo Pagetti
G.Luigi Pagliari
Paolo Paitoni

Alessandro Pajarini
Albino Paletti

Fabrizio Palmerini
Vittorio Pancaldi

Panzeri
Fiorenzo Paris
Natalino Parise
Vittorio Pasinetti
Giovanni Pasqual

Angelo Pavesi
Lorenzo Pedrazzani
Luciano Pedrazzoli
Roberto Pegoraro
Renato Pellegrini
Stefano Penazzi
Daniele Peracchi

Umberto Perazzoli
Emiliano Perego
Daniele Peretti

Perin
Walter Perina

Alessandro Perina
Luca Perini

Perletti
Daniele Perversi
Natale Pessina

Lorenzo Pevarello
Luigi Peviani
Mauro Pezzi
Dino Piccoli

Pasquale Pigna
Tiziano Pigozzo
Domenico Pinna

Paolo Piola
Salvatore Piscione
Christian Piubello

Pizzo
Giuseppe Pizzorno

Luigi Plebani
Polli

Paolo Ponti
Elio Porcari

Lorenzo Porta
Rubens Prandi
Marco Prandini
Davide Preatoni

Michele Primerano
Giovanni Provera

Martino Putignano
Albino Quaglia

Luciano Quaglio
Gabriele Ragazzi
Luca Raimondi

Stefano Raimondi
Ramponi

Savino Rapillo
Giuseppe Ratti
Natalino Regini

Cristian Remondini
Roberto Rettondini

Ricco’
Diego Rigon

Marco Rimondi
Mauro Rinaldi

Enrico Ripamonti
Danilo Rivola

Rizzati
Paolo Rocca

Roberto  Rodella
C. Rodella

Roberto Rodella
Celestino Roguzzi

Romano
Romano

Eddi Romio
Felice Rosa

Roscio
Rosi

Giuseppe Rossetti
Giuseppe Rossetti

F. Rossi
Roberto Rossi
Luciano Rossi

Rodolfino Rossi
Mario Roviaro

Roberto Rubicondi
Erminio Ruggeri
Fiorenzo Sabatti
Fiorenzo Sabatti
Federico Sabotti
Francesco Sala

Angelo Salvi
Sangiorgi

Alberto Santini
Enrico Sargenti
Davide Sartori
Andrea Sattin

Primo Savio
Andrea Savoia

Gian Carlo Scacchetti
Gianni Scandola

Sergio Luca Scanzioli
Paolo Scarabello

Bruno Scotti
Fabrizio Scotuzzi

Luciano Selmi
Antonio Sembenini

Silvestrin
Calogero Silvio
Adriano Siverio
Gilberto Sole

Maurizio Soligo
Spagnoli

Francesco Speziani
Oriano Stancari
Martino Stecco

G.Franco Stevanella
Massimo Stevanin

Fabrizio Stofler
Francesco Stoppa
Maurizio Tabarelli

Luigi Tagliabue
Diego Tavella

Tempellini
Tentori

Fabio Terminelli
Stefano Tesauri
Mauro Toccaceli

Toderini
Tofaletti

Simone Tokic
Roberto Tomaini

Tomasini
Mario Tonetti
Renato Tosi
Franco Tosi
Lino Tosoni
Elia Trainini

Alberto Tranchida
Pietro Trascinelli

Trentini
Federico Trevisan

Fabio Trezzi
Tubertini

Attilio Turani
Turatti
Turri

Udeschini

Uras
Maurizio Valcavi
Gabriele Valduga

Valentini
Valeriani
Valsecchi
Vargellini
Varisco
Vencato

Luigi Veneri
Sandro Ventoruzzo

Ventura
Venturelli
Venturini
Venturini
Vergani

Veronelli
Vescarelli
  Vicardi

Viero
Villa
Villa

Vincenzi
Vincenzi

Viotti
Viscardi

Claudio Volpi
Zaglio

Zamboni
Erasmo Zancanaro

Giorgio Zanco
Zandonà
Zanella

Giacomo Zaniboni
Zaniboni

Marco Zanini
Evasio Zanino

Zanon
Zanoni

Roberto Zanoni
Ferruccio Zara

Zardi
Ziglioli
Zinetti

Zoccatelli
Carlo Zocco

Zoli
Zordan

Alessandro  Zuffi
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Dino Campana nasce a Marradi (Firenze) nel 1885. Dopo 
aver frequentato le scuole elementari si trasferisce 
a Faenza per frequentare il  liceo dove viene spesso 
deriso dai compagni  per i suoi strani comportamenti. 
Qui iniziano a presentarsi i primi sintomi di nevrastenia. 
Ottiene la licenza liceale a Carmagnola (To). Si iscrive 
alla facoltà di Chimica Pura a Bologna e sostiene le prove 
per essere ammesso all’Accademia militare di Modena. 
Viene riformato. Nel 1906 dopo varie fughe in Svizzera 
e in Francia, per volontà del padre viene internato nel 
manicomio di Imola. Dimesso per le sue migliorate 
condizioni mentali torna a Marradi ma qui dopo un alterco 
con i carabinieri del paese viene di nuovo ricoverato nel 
manicomio di Firenze dove resta per quasi un mese. Da 
questo momento la sua vita sarà un continuo girovagare 
per il mondo. Si imbarca a Genova per l’Argentina e dopo 
un breve periodo torna in Europa senza passaporto, 
verrà arrestato più volte, perché senza documenti. Nel 
1913 si trova a Firenze dove conosce Papini e Soffici al 
quale consegna il suo manoscritto “Il più lungo giorno” 
che prenderà poi il titolo “Canti Orfici”. Soffici  perderà 
il manoscritto (o forse no) e vane saranno le richieste di 

restituzione da parte di Campana. Con ostinazione e tutto 
a memoria, avvalendosi anche di appunti conservati, 
riscrive il manoscritto e con l’aiuto di un tipografo 
stamperà i suoi “Canti Orfici” che copia su copia venderà 
personalmente. Nel 1916 conoscerà la scrittrice Sibilla 
Aleramo, ne nascerà un amore tumultuoso che durerà 
meno di un anno. Dal 1917 le sue condizioni peggioreranno 
sensibilmente e dopo i suoi tentativi di riavvicinarsi alla 
Aleramo verrà ricoverato d’urgenza a Firenze. Il 18 marzo 
1918 verrà dichiarato pazzo e internato nel manicomio 
di Castel Pulci dove rimarrà fino alla morte avvenuta 
nel 1932 a causa di una setticemia (la prognosi non è 
certa) procuratasi tentando di scavalcare un filo spinato. 
Questa è la brevissima biografia di un poeta perseguitato 
fin dall’infanzia dal seme della follia e in conflitto con i 
sostenitori del futurismo che gli sono sempre stati ostili, 
vittima poi di un amore impossibile. Definito in molti 
modi, da “poeta notturno” a “poeta visivo” perfino “poeta 
maledetto” un giornalista lo ribattezzò il “Rimbaud 
della Romagna”. Oggi è riconosciuto come uno dei più 
grandi poeti del ‘900 vissuto solo per la parola, “per la 
poesia”, ostile ad un sistema e a una società che stava 
rapidamente andando a pezzi. Umanità fervente sullo 
sprone è una sua poesia aviatoria ispirata probabilmente 
dal  primo volo in assoluto su Genova, del maggio 1910 
quando Campana era, (non è certo) nella città ligure:
      
Umanità fervente sullo sprone
che discende sul mare,
umanità che brilla e si consiglia
sotto l’azzurro dell’infinità:
passano l’ore, vengono i prodigi Suoi 
giù dal cielo
e tace e ondeggia l’umana famiglia.
Si stirano le bimbe come gatti 
di sopra al mare dell’umanità
inverso la commossa aeroplanata 
infinità.

Un grande evento, la manifestazione acrobatica di aerei, 
una festa che ha richiamato gente. Tutti avrebbero 
parlato degli aerei, invece Campana parla della gente e 
solo quando gli occhi dei bimbi si alzano al cielo, anche 
lui li vede: e le cabrate non son meccanica del volo, ma 
pura poesia!

DINO CAMPANA - UNA VITA DA VAGABONDO Francesco Di Lauro

Dino Campana (1885-1932)
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L’Associazione Ricercatori Storico Aeronautica Dogfight 
il giorno 8 novembre 2017 ha messo la parola fine alle 
riprese cinematografiche del nuovo cortometraggio 
dedicato al pilota Ungherese Josef Kiss. Con un budget 
di soli 450 euro e una piccola sceneggiatura il Comitato 
Tecnico Scientifico e Storico a fine maggio ha dato il via 
al progetto del Cavaliere Nero, nomignolo dato dai piloti 
inglesi a Josef Kiss;  un progetto che non è composto  
solo dal cortometraggio ma sarà accompagnato da una 
mostra fotografica storica, alcuni pannelli del backstage 
del cortometraggio e la realizzazione del velivolo PHONIX 
DII A matricola 422.10 in scala1/2. La prima parte del 
progetto dunque è terminata, ora inizia la seconda fase, la 
più complicata e la più costosa, un impegno per il quale il 
Comitato Tecnico Scientifico e Storico Dogfight ha creato 
per autofinanziare il progetto, il “Calendario Storico 
1918-2018” come chiusura del Centenario della Grande 
Guerra. Ogni mese saranno riportati integralmente i 
più importanti bollettini di guerra inerente le operazioni 
dell’Aviazione Italiana ed alleata, mettendo in risalto in 
alcuni mesi avvenimenti particolari, come ad esempio i 
voli su Innsbruck, Vienna, ecc.. Il calendario è in vendita 
al costo di 8 euro più 3 euro di spedizione. (chi volesse 
avere più informazioni può scrivere a info@assdogfight.
it). La scelta del pilota Josef Kiss parte da una ricerca 
curata personalmente e dovuta alla particolare 
ammirazione che ho sempre avuto per questo pilota, 
che cercò sempre di salvaguardare la vita del nemico 
meritando il nomignolo di Cavaliere dell’Aria. Tanto fu il 
rispetto che ottenne che il Generale Bongiovanni dispose 
affinchè la salma fosse restituita per permettere ai suoi 
camerati di tributargli il massimo onore. L’imperatore 

Carlo I decretò la promozione ad Ufficiale della Riserva, 
unico caso nella storia della famiglia Asburgica. Fin dalla 
sua infanzia dovette portare il peso del tradimento del 
nonno Erno Kiss, uno dei 13 generali responsabili della 
rivoluzione Ungherese del1848-1849 che fu impiccato 
ad Arad, e mostrò sempre il suo valore ottenendo due 
Medaglie d’Oro, tre medaglie d’Argento di Prima Classe, 
una medaglia di Bronzo e la Croce di Guerra. Ma anche 
dopo la morte questo pilota non ebbe fortuna: durante la 
riesumazione dal piccolo cimitero di Cirè di Pergine (TN) 
la sua salma sparì. Si scoprirà soltanto anni dopo, per la 
precisione nel 2004, che la sua salma era stata deposta 
in una cripta con altri 10 soldati austriaci e tutti erano 
rimasti i senza nome. Toccò all’Onorcaduti di Asiago 
comunicare a Roma l’impossibilità di restituire la salma 
dell’eroe Nazionale Ungherese perché indistinguibile. 
Joseph Kiss fu un pilota che sarebbe rimasto nell’ombra 
come moltissimi piloti della grande Guerra se non fosse 
stato per il suo grande amore di Cirè di Pergine (TN) che
conservò documenti e foto e la sua uniforme fino alla 
morte… Enrica Bonecker, la ragazza di Kiss, che gli 
rimase fedele fino alla sua morte avvenuta nel 1973, colei
che per tutta la vita non fece mai mancare un fiore sulla
tomba del suo amato. Grazie a Lei siamo venuti a 
conoscenza della storia del pilota Josef Kiss ritrovando 
poi tantissimo altro materiale che ha portato alla luce 
non solo l’aspetto militare, il pilota, ma la sua storia 
umana.

GLI ULTIMI GIORNI DEL CAVALIERE NERO
Roberto MantieroLa vita e la morte di Josef Kiss il pilota Ungherese

IL SARTO DIRIGIBILISTA
DI VILLA BARTOLOMEA
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La tragedia del Dirigibile Italia, avvenuta nel 1928, si portò 

via una parte dell’equipaggio, mise da parte il generale 

Nobile e pose la pietra tombale sulla storia dei dirigibili 

in Italia. Una storia durata tre decenni e popolata da 

ingegneri, piloti, meccanici, manovratori e molte altre 

figure che, ognuno per la propria parte, contribuirono a 

scriverne molte pagine. Tra questi Rodolfo Viero, nativo 

di Villa Bartolomea nel veronese. Nato il 24 luglio 1888, 

fu uno dei collaboratori “minori” del generale Nobile, nel 

senso che da sarto, si occupava dell’involucro dei dirigibili. 

Dopo il periodo della leva Nobile lo volle allo stabilimento 

di Roma dove lavorò ininterrottamente fino al 65 anno di 

età. Il Presidente Gronchi lo nominò Gran Cavaliere della 

Repubblica. Tra i molti incarichi che Nobile gli affidò ci fu 

quello di recarsi in Giappone per il montaggio di un dirigibile 

semirigido, l’N3, nel 1926.



caccia di Mirafiori e in quell’epoca volle con un grande 

sforzo di volontà e di sacrificio meritarsi di essere ammesso 

all’Accademia Aeronautica e vi riuscì nell’anno 1928. Non 

appena nominato S. Tenente fu assegnato alla Squadriglia 

da caccia del Col. Fougier dal quale fu subito incorporato 

nella famosa Squadriglia Folle che nelle giornate dell’ala 

degli anni 1930-32, al Meeting Internazionale di Zurigo 

nell’anno 1932, ebbe modo di entusiasmare le folle per le 

temerarie evoluzioni che avevano costato ai piloti estenuanti 

ore di volo. Nel 1929 entrò a fare parte della Squadriglia di 

Alta Velocità Desenzano rimanendovi per mesi nove, poi fu 

ammesso alla Scuola Atlantica di Orbetello ove rimase sei 

mesi. Da circa due anni questo valoroso pilota si trovava 

nell’Idroporto di Lero ...”. Un curriculum degno di nota 

il Suo: Accademia Aeronautica nel 1928, Squadriglia 

Folle, Meeting Internazionale di Zurigo, Squadriglia 

di Alta Velocità, Scuola Atlantica di Orbetello; una 

gioventù vissuta intensamente. Dopo la Sua morte, gli 

viene intitolata la scuola di Volo a Vela di Rimini, come 

è riportato nelle pagine del “Il Popolo di Romagna” del 

24 aprile 1934: “Le Gerarchie provinciali hanno accolto 

benevolmente la proposta di intitolare la scuola di volo a 

vela all’umile ed ardito pilota Giuseppe Melandri, morto il 

9 aprile a Leso (Lero) in un incidente di volo. Il Segretario 

Federale con un nobile telegramma ha reso edotto il 

Direttore della scuola il quale sta ora concretando i 

preparativi per la significativa cerimonia in onore del 

compianto nostro cittadino.” Che era uno, come si suol 

dire in Romagna, che “un durmiva tla paia” (non dormiva 

nella paglia), per dire che si trattava di un ragazzo sveglio, 

lo si desume da quanto ha fatto, ed in ciò ci aiuterà anche 

la lettura di un libro che narra la storia della Pattuglia 

Acrobatica, come vedremo in seguito. Notizie dettagliate 

sul periodo della Sua gioventù, purtroppo non mi è stato 

possibile raccoglierne. Sono trascorsi troppi anni dalla 

Sua scomparsa, e chi lo ha conosciuto personalmente, 

non è più tra noi per potercelo raccontare. Sola dalla 

consultazione della documentazione reperita, è stato 

possibile ricostruire, anche se in parte, la breve vita 

di questo giovane aviatore e farsi una vaga idea di che 

persona fosse.

UNO DEL PRIMO
GIUSEPPE MELANDRI, UN “PEZZO DA NOVANTA” Daniele Celli

Giuseppe Melandri

Durante la ricerca di chi, nel circondario riminese, nel 

periodo antecedente e durante il secondo conflitto 

mondiale, aveva conseguito un brevetto di volo, sia di 

aereo che di aliante, ho fatto una scoperta che mi ha 

molto emozionato: avevo trovato, come si suole dire in 
certi casi, un pilota che era un vero “pezzo da novanta”. 

Si trattava di un nostro concittadino, che aveva fatto parte 

della Pattuglia Acrobatica Italiana. Niente di eccezionale 

in ciò, potrebbe pensare qualcuno, ma voglio precisare, 

che io sto parlando degli anni a cavallo tra il 1929/32, quindi 

della prima Pattuglia Acrobatica che ha avuto l’Italia, e 

Lui ne aveva fatto parte. Il nome di questo giovane pilota, 

era Giuseppe Melandri. Tutto ha avuto inizio da un articolo 

di giornale che ho trovato su “Il Popolo di Romagna” del 

17 aprile 1934, intitolato “La morte del pilota Melandri”. 

Purtroppo quel pilota aveva perso la vita in un incidente 

di volo, nel mare circostante l’isola di Lero. Aveva solo 

trentadue anni. Nell’articolo, viene riportata una sintesi 

dell’attività aeronautica da Lui svolta: “Il giorno 9 aprile 

corrente, un idrovolante dell’idroscalo di Lero, pilotato dal 

nostro concittadino Ten. Melandri Giuseppe, durante un volo 

di prova, per un guasto non ancora precisato, è precipitato 

in mare distruggendosi. Il pilota nella caduta ha trovato la 
morte. ... si arruolò volontario nell' Aeronautica nel 1920 ... 

fu incorporato nella 81a Squadriglia da caccia SPAD XIII 
nella quale si distinse per la sue magnifiche doti di pilota 

tanto il comandante Cap. Gelmetti lo fece partecipare 

alla Coppa Baracca ove ebbe modo di fare rifulgere le sue 

capacità facendo aggiudicare la coppa alla sua Squadriglia 

per due volte. ... Nel 1926 fu trasferito alla Squadriglia da 

15



16

averle imbevute con olio e vaselina, le ho sistemate in 
una scatola di cartongesso e impresso il loro calco con 
gesso scaiola. Essendo difficile il taglio dell’ala in senso 
orizzontale per ottenere la parte superiore staccata 
dalla parte sottostante ho dovuto lavorare con l’ala 
intera, realizzando il calco in una scatola di cartongesso 
della parte sottostante e successivamente, a gesso 
indurito, il calco della parte superiore. Le due parti che 
contenevano l’ala intera furono staccate con l’aiuto di 
un argano, ottenendo così il calco in negativo dell’ala 
inferiore e di quella superiore.  La stessa operazione fu 
ripetuta naturalmente per la seconda ala.  Così non ero 
giunto neanche alla metà del lavoro; Per la presa del 
gesso ho dovuto attendere quindici giorni, approfittando 
dell’intermezzo per recuperare la vetroresina e i colori. 
A questo punto disponendo dei calchi in gesso di tutte 
le parti, cioè due per la gondola di destra, due per la 
gondola di sinistra, due per l’ala di sinistra e due per 
l’ala di destra, giunse l’ora di utilizzare la vetroresina. 
Dopo averla spalmata sui calchi ben levigati e imbevuti 
di vasellina e olio, l’ho lasciata riposare per un paio di 
giorni, ottenendo delle forme positive indurite. Durante 
l’estrazione delle forme dai calchi negativi in gesso, questi 
ultimi sono purtroppo andati perduti. Con le semiparti 
finali pronte sono passato al loro assemblaggio, avendo 
cura di inserire all’interno delle strutture in legno.  Ho 
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poi composto l’ala unendo tra loro la semiala destra con 
quella sinistra e poi le rispettive gondole, raccordandole 
sempre con vetroresina Dopo l’indurimento della 
vetroresina sono passato alla stuccatura realizzata con 
stucco bicomponente, con più passate per render perfette 
le superfici. Le operazioni di cartavetrare le superfici sono 
state piuttosto impegnative e lunghe. I piani di coda sono 
state realizzati con legno compensato e con vetroresina 
sostenuti da due longheroni in alluminio agganciati 
alla fusoliera. Terminato l’assemblaggio definitivo del 
modello sono passato alla cura dell’aspetto estetico 
e del colore, verniciando tuto il modello con un colore 
grigio chiaro a due componenti. La superficie dello scafo 
sotto il livello dell’acqua fu dipinta di verde. Gli alettoni 
direzionali furono dipinti con i colori della bandiera 
nazionale e apposti gli stemmi della Regia Aeronautica 
e di casa Savoia. Per finire il lavoro mancava ancora un 
dettaglio: il contenitore che doveva proteggere il modello 
nel viaggio verso Roma, realizzato in legno e plastica.  
Nel tirare le somme mi accorgo che sono passati tre 
mesi con più di 400 ore di lavoro!  Il 6 ottobre l’S55X è 
partito da Vallese di Oppeano a bordo di un autoarticolato 
del 3° Stormo Supporto Operativo di Villafranca e il 2 
novembre è stato posto ai bordi di un piccolo laghetto alla 
Casa Dell’Aviatore.
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