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APPUNTAMENTI
LE DONNE IN PRIMO PIANO
L’ultimo appuntamento del 2018 del Circolo del 72 ha
avuto come protagoniste le donne e il volo e con loro
si aprirà la prossima stagione, il 22 gennaio a Torri
del Benaco. Una conferenza fortunata quella dedicata
all’altra metà del cielo che verrà riproposta poi a San
Bonifacio in febbraio e a Villafranca di Verona a marzo,
accompagnata come sempre dalle letture di Francesco Di
Lauro. Nel frattempo saremo anche ospiti dell’A.S.T.aV. di
Verona, Associazione Scienza e Tecnica, per un incontro
dedicato al Circuito aereo di Verona del 1910 che si terrà
nella Sala Farinati della Biblioteca Civica e dell’Istituto
Tecnico Silva di Legnago per parlare di dirigibili. A
Sanguinetto parleremo di Leonardo da Vinci e i suoi studi
sul Volo, quarto appuntamento della stagione dedicato
al genio rinascimentale per l’occasione dei cinquecento
anni della morte. Nel mese di marzo abbiamo in
programma cinque conferenze a Villafranca di Verona di
cui parleremo nel prossimo numero. E’ partito invece
presso il Liceo Scipione Maffei di Verona un progetto di
ricerca che vedrà coinvolti i ragazzi delle classi quarte
dedicato alla storia e alla conservazione della memoria.
Il progetto, coordinato dalla professoressa Raffaella
Massarelli Puglisi e sostenuto dalla Sezione di Verona
dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, ci vedrà
ancora una volta coinvolti nel supportare gli allievi del
prestigioso istituto cittadino nell’iter che li porterà alla
raccolta, all’identificazione e all’interpretazione dei diversi
materiali reperiti. Nella stagione 2018-2019 abbiamo
avuto la possibilità di sperimentare, oltre alle conferenze
singole, anche cicli o corsi completi come accaduto a
Verona presso l’Università dell’Educazione Permanente
con quattro incontri dedicati alla poesia aeronautica
del novecento e come in programma a Villafranca di
Verona con cinque appuntamenti dedicati ai protagonisti
dell’aeronautica militare. Una tendenza che cercheremo
di sviluppare ulteriormente in futuro.

“Tutti a volare”, stampa litografica a colori, 1931, autore anonimo
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CONFERENZA A JESI
La Sezione di Falconara Marittima dell’Associazione
Arma Aeronautica in collaborazione con la sezione di
Jesi ha organizzato, nel quadro delle manifestazioni del
centenario della fine della Grande Guerra, la seconda
conferenza dedicata alle vicende storiche dell’arma
azzurra, che proprio nel primo conflitto seppe dispiegare
compiutamente uomini, mezzi, dottrina e industria.
L’incontro si è tenuto a Jesi, nell’elegantissima sede della
Fondazione Carisj, in piazza Colocci. Il discorso ha preso
avvio dopo l’introduzione del generale Gianni Amodio,
presidente regionale dell’AAA e del col. Antonio Pisconti
che hanno sottolineato il profondo legame del territorio
con l’aeronautica e la spinta propulsiva che la presenza
della forza armata ha rappresentato per lo sviluppo del
tessuto produttivo. Alessio Meuti ha illustrato alcuni
momenti che hanno caratterizzato i primi dieci anni di
vita della Regia Aeronautica con imprese e successi che
ancora oggi mantengono il loro valore, come la Coppa
Baracca, la Coppa Schneider, i trasvolatori e le imprese
di squadra. Non ultima la ricerca di record legati alle
prestazioni sempre più sofisticate delle macchine e dei
piloti. I periodi che hanno caratterizzato il breve ma
complesso periodo che va dal 1923 al 1935 e che possono
essere riassunti nel nome dei capi: Aldo Finzi, Italo Balbo,
Giuseppe Valle. La conferenza è stata seguita da un folto
e attento pubblico. Nell’accogliere positivamente l’invito
del presidente regionale dell’AAA delle Marche, generale
Amodio, il Circolo del 72 ritiene che queste iniziative vanno
nella corretta direzione intesa a rafforzare il legame tra i
cittadini e le associazioni d’arma, custodi delle tradizioni
e delle memorie di una parte fondamentale della nostra
società.
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LA CONFERENZA DI BOVOLONE DEDICATA AL CENTENARIO
DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
Non è stato l’ultimo intervento sul tema, ma certo molto
significativo perché si è tenuto a Bovolone, luogo dal
quale trae le radici la nostra associazione. Venerdì 26
ottobre per l’occasione dell’inaugurazione della mostra
organizzata dal Centro Studi e Ricerche e dedicata al
centenario della fine della Grande Guerra, nella bella
cornice della chiesa di San Biagio, si è svolta una
conferenza sul ruolo dell’aeronautica nel primo grande
conflitto moderno. In oltre quattro anni ne abbiamo tenute
31 ed altre due sono in programma nel mese di novembre.
La novità della conquista della terza dimensione, la
lunga durata e l’asprezza al limite dell’indicibile di un
conflitto che ha coinvolto tutte le famiglie italiane, sono
i motivi che stanno alla base del perdurare del ricordo.
E su questo tema è iniziata la conferenza per arrivare
subito dopo alla descrizione dello scenario aviatorio, in
particolare modo della parte iniziale del conflitto, per
poi illustrare il contributo che il veronese ha fornito alla
guerra aerea, come i numerosissimi campi di aviazione,
non ultimo quello di Ca degli Oppi, e le figure di due
aviatori bovolonesi, Vedovelli e Giampaoli, di cui abbiamo
ritrovato le vicende. Il tentativo, sempre tenuto bene in
mente durante quattro anni di discussioni, è stato quello
di tenere lontano il mito, la retorica e i riflettori da cinema
che non hanno permesso di inquadrare in una prospettiva
corretta il fenomeno storico. Come ha affermato il
generale Basilio Di Martino, esponente del nuovo corso
di ricerche storiche avviato un quarto di secolo fa, se non
ci si lascia abbagliare dal mito dei cavalieri del cielo e
dal fatto che non erano ancora trascorsi quindici anni
dal primo volo di un velivolo a motore, non è difficile

individuare che le modalità di impiego dell’arma aerea
erano già, e compiutamente, definite nel 1918, secondo
dei criteri non molto dissimili da quelli odierni. Dunque
abbiamo cercato di accendere i riflettori su quanto
la recente indagine storica ha permesso di riportare
nella corretta prospettiva, cioè che l’aviazione è stata
innanzitutto impiegata allo scopo di fornire informazioni,
come l’osservazione del tiro d’artiglieria, la ricognizione
soprattutto tattica, poi il bombardamento e l’appoggio al
suolo e infine la caccia per la conquista della superiorità
aerea. Allora se mettiamo da parte il racconto della pure
affascinante saga degli assi della caccia o di imprese
ormai leggendarie come il raid dannunziano su Vienna,
la vicenda dell’aviazione italiana diventa una storia
di uomini e di macchine in cui tecnologia e dottrina si
rincorrono per creare alla fine una forza aerea ben
bilanciata nelle sue componenti e in grado di svolgere
al meglio i suoi compiti nello scenario del 1918. Il
Circolo del 72, nell’affrontare il tema del centenario
nell’anno 2014 decise di muoversi principalmente lungo
due direttrici: la ricostruzione della geografia logistica
ricercando documenti e notizie sui campi di aviazione
realizzati e sulla geografia umana ridando identità al
personale navigante (piloti, osservatori, mitraglieri,
motoristi) a cominciare dai veneti, trentini e friulani,
un modo per restituire alle comunità di appartenenza
ulteriori maglie per la propria rete identificativa, nonché
spunti sociologici e antropologici di grande attualità e
interesse.

alcuni momenti della conferenza
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UNA POESIA DI ALBERTO NASSETTI

a cura di Francesco Di Lauro

Gentili amici, in questo numero, vi parlerò brevemente
di un pilota dell’Aviazione Civile Italiana: Alberto
Nassetti. Nacque a Bologna nel 1966, perse la vita nel
cielo dell’aeroporto di Toulouse-Blagnac in Francia.
Diplomato all’istituto tecnico aeronautico “F. De Pinedo”
di Roma, viene assunto a 23 anni dalla compagnia aerea
Alitalia. Dapprima destinato al Douglas DC-9 passa poi
al McDonnel Douglas MD80.Nel 1992 al pilota viene
diagnosticato un tumore al cervello. Viene operato e
dopo un breve periodo torna alla cloche. Questo fatto
costituisce un precedente nella storia dell’aviazione
civile mondiale; è il primo pilota a rientrare in servizio
dopo una operazione al cervello. Nel 1994 è in Francia
per uno stage commerciale sull’aeromobile Airbus A330
presso gli stabilimenti dell’Airbus Industrie, che Alitalia
sta valutando di acquistare. L’ultimo giorno dello stage
Nassetti viene invitato a bordo insieme al suo amico e
collega P.P. Racchetti per un volo di collaudo. Dopo
pochissimo il velivolo precipita uccidendo le sette persone
a bordo. Nel 2002 si conclude il procedimento penale, che
era stato aperto, con l’assoluzione di tutti gli imputati.
Le parti civili avevano precedentemente raggiunto un
accordo extragiudiziale. La famiglia Nassetti devolve il
risarcimento ricevuto dall’azienda Airbus Industrie alle
associazioni umanitarie Emergency e Mani amiche. Il
Presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel
2005 insignisce Alberto Nassetti con la medaglia d’oro
al merito civile con questa motivazione: “Medaglia
d’oro al merito civile «Pilota sempre impegnato, con
generosa dedizione e notevole entusiasmo, nella
ricerca, valutazione ed introduzione di nuove tecnologie
riguardanti la sicurezza del volo, perdeva la giovane vita
nel corso del collaudo, in qualità di osservatore, di un
Airbus 330. Mirabile esempio di eccezionale coraggio,
spirito altruistico ed encomiabile senso civico”. Alberto
Nassetti, oltre alla passione del volo, coltivava molteplici
interessi: fotografia, pittura, alpinismo e poesia. Termino
questa breve biografia di Alberto Nassetti con i versi
di una sua poesia, scritta nel 1991, che appare oggi
tristemente profetica.

Molte aquile ho visto in volo,
Ali maestose sfidare il suolo.
Rapaci solitari incontro al sole,
Imperiali figure sfrecciare nelle gole.
Ancora a lungo li vedrò.
Poi, con loro, io morirò.

Alberto Nassetti (1966 - 1994)
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L'araldica delle unità Nike attraverso i crest:
il 59°Gruppo IT
pagina a cura di Giorgio Catellani
Nel tardo 1967, dopo il trasferimento del 59° Gruppo
IT da Campoformido a Vittorio Veneto / Monte Pizzoc, il personale dell'unità decide di adottare un proprio specifico stemma. Tra le varie proposte, é inizialmente scelto uno dei bozzetti realizzati dal sergente Giovanni Testori, che vuole simpaticamente
rappresentare sia le funzioni di difesa aerea del reparto che la sua sede operativa montana.
Il disegno mostra infatti il secondo stadio di un missile Nike Hercules con caricaturali sembianze umane,
che - spuntando dai monti - afferra con una mano un
aviogetto. L'aereo pare essere una specie di MiG,
con il quale si intende rappresentare quella che é al
tempo la più diffusa famiglia di caccia sovietici, per
simboleggiare la minaccia proveniente da Est, contro
la quale l'unità é pronta ad intervenire.
Lo stesso concetto é espresso dal motto "Non ci provare", posto in palo sul lato "destro" (a sinistra di chi
guarda) dello scudo di forma quadrata.
Sulla base di questo disegno sono prodotti alcuni
campioni di crest da parete ma l'iniziativa non ha
successo ed il soggetto viene abbandonato
Con il disegno della vittoria alata ed i due missili in
fase di decollo sono realizzati due crest in bronzo,
che differiscono soltanto per qualche dettaglio del disegno ma soprattutto per la diversa posizione della
scritta con la denominazione del Gruppo: in un caso
a semicerchio lungo il bordo superiore dello scudo e
nell'altro in orizzontale ai due lati della parte superiore della statua.

L'emblema definitivo - pure ideato nello stesso periodo dal sergente Testori - è costituito da uno scudo
circolare in cui campeggia la statua greca della Nike
(incarnazione della vittoria, resa divinità), cosiddetta
di Samotracia (dall'isola del Mar Egeo dove ne sono
stati ritrovati i resti) e da tempo conservata al museo
parigino del Louvre. Più in particolare, il disegno raffigura il monumento posto all'ingresso Sud della città
di Vittorio Veneto e - oltre a voler essere un auspicio
di successo per le attività del reparto - ricorda la sede
del suo comando e dell'annessa zona logistica.
Tale soggetto richiama inoltre il sistema d’arma Nike
(vittoria) utilizzato dal Gruppo e rappresentato anche
dai due missili Nike-Hercules, che lo affiancano.
Secondo alcune interpretazioni, il basamento della
Nike può anche essere inteso come un pozzo e, in
quanto tale, fare riferimento al nominativo radio del
Gruppo (“Pozzo”, appunto).

(Le notizie circa l'autore dei distintivi sono tratte dal
sito Internet "Guardiano silenzioso" / forum del
4 novembre2013)
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AEROPITTURA

estratto dal sito: www.volidasogno.it

Un altro tassello, un altro impegno, un’altra soddisfazione:
prende avvio da questo ultimo mese dell’anno un nuovo
capitolo del nostro sito dedicato all’aviazione della
mente “Volidasogno”, quello dedicato all’aeropittura.
L’aeropittura nata negli anni ’20 nel nostro paese, subito
dopo la fine della Grande Guerra. Sviluppatasi dal grande
alveo culturale del movimento futurista, esprime idee e
concetti legati al volo e al dinamismo. Le caratteristiche
e le tematiche cui si riferisce questa corrente, un po’
generiche, all’inizio si fecero sempre più precise nel corso
del secondo ventennio, fino a trovare una ben determinata
codificazione nel Manifesto dell’Aeropittura futurista
del 1929 redatto da Marinetti ed altri artisti e letterati.
Pubblichiamo le prime due pagine dedicate all’arte
del manifesto e tratte da un saggio dello storico d’arte
Maurizio Scudiero dal titolo “Futurismo, Progresso, Volo”.
Proseguiremo poi con saggi sullo sviluppo storico della
corrente artistica per proseguire con schede dedicate agli
artisti che hanno dato forma e colore all’aeroplano nel
mondo e al mondo visto dall’aeroplano. Un breve estratto
dalla prima pagina: “Solo i futuristi furono in grado di
cogliere appieno le istanze di modernità insite non solo
nella nuova sfida del volo, ma, genericamente, della
scienza in senso lato. Infatti, quando, all’inizio degli anni
Dieci, Marinetti “lanciava” i suoi primi proclami teorici
e programmatici, i manifesti futuristi, le manifestazioni
della fase pionieristica dell’aviazione erano già divenute
popolari anche in Italia, richiamando sui prati di periferia
delle principali città, migliaia di curiosi che con il naso
all’insù ammiravano quelle prime, incerte, evoluzioni di

apparecchi realizzati in legno di balsa, cartone e pelle.
Infatti, dopo i voli dimostrativi di Delagrange, nel 1908,
erano sorti un po’ dappertutto vari “concorsi” aerei,
ovvero raduni con dimostrazioni ed evoluzioni definite
“acrobatiche”: a Brescia nel 1909, a Milano, Verona,
Firenze e Palermo nel 1910, a Torino nel 1911, solo per
citarne alcuni. Così quei primi, traballanti, aeroplani
ben presto soppiantarono anni e anni di tradizioni
aerostatiche, e in un attimo i grandi e policromi palloni
alla “Montgolfier” furono spediti in cantina. Tuttavia il
Futurismo forse non era completamente pronto in questo
slancio verso il cielo e verso il futuro, nel senso che in un
primo momento tutto questo fervore aviatorio filtrò nel
Futurismo quasi esclusivamente nell’ambito letterario,
rimanendone invece la pittura pressoché indenne da ogni
influenza, forse perché troppo impegnata, all’epoca, nella
definizione di uno stile “proprio”. Il Futurismo, infatti, nel
suo bruciare tappe e tempi, spesso lanciava troppo avanti
il sasso delle sue provocazioni, o delle sue invenzioni. Tra
queste, appunto, la pittura futurista che fu annunciata
ben prima che uno stile futurista vero e proprio fosse
stato delineato sulla tela. E, di fatto, la prima stagione
futurista, che va dal 1909 al 1915, da un punto di vista
pittorico fu essenzialmente Boccioni-centrica, nel senso
che la prorompente personalità di Umberto Boccioni ne
condizionò pesantemente uno sviluppo più polifonico.”

La pagina del sito “www.volidasogno.it” dedicata all’aeropittura
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RENATO DI BOSSO AEROPITTORE
Renato Di Bosso, al secolo Renato Righetti nacque
nel 1905 a Verona, studiò alla scuola d’arte decorativa
Napoleone Nani di Verona e si diplomò all’Accademia
di belle arti Gian Bettino Cignaroli. Assunse il nome
artistico dal legno che prediligeva. Nel 1929 partecipò
alla Mostra d’arte permanente di Verona, e nel 1930 alla
Triennale di Milano. l suoi primi lavori rientrano nella
tradizione verista e decorativa; sono di questo periodo la
Nonna e il Ventaglio. Nel 1930, dopo aver letto il libro di
Umberto Boccioni Pittura e Scultura Futurista, realizza la
sua prima opera futurista, Violinista, una sintesi plastica
fatta di legno levigato e “aerodinamico”, con l’onda del
suono legata alla figura umana in uno slancio ellittico e
dinamico a fare di corpo e musica una cosa sola. Nel 1931,
assieme ad altri colleghi, sottoscrisse una Lettera aperta
a F.T. Marinetti e nello stesso anno costituì il Gruppo
futurista veronese intitolato a Umberto Boccioni. Nel
1932 partecipò alla I Mostra futurista triveneta di Padova
e firmò con Marinetti e altri artisti il Manifesto futurista
per la scenografia del teatro lirico all’aperto all’Arena di
Verona. Nel 1933 fu molto attivo come teorico e come
artista. Con il collega Ignazio Scurto firmò il Manifesto
futurista sulla cravatta italiana e avvicinandosi al design
industriale, realizza le sue “anticravatte” in alluminio,
leggerissime, lucenti, durature. Scrive “il carattere di un
uomo si rivela attraverso la cravatta che porta”. Sempre
con Scurto e altri artisti firma anche il Manifesto futurista
per la città musicale. Il 1933 è l’anno in cui l’artista inizia
a dedicarsi a una nuova modalità artistica, denominata
aeropittura, che manifesta l’entusiasmo per il volo,
il dinamismo e la velocità aeree. L’esordio avviene a
Roma, alla XIV Mostra Nazionale d’Arte Futurista, dove
presenta “Aerovisioni sintetiche e simultanee del Lago di
Garda”, opera che segna l’inizio della corrente. Di Bosso,
con Alfredo Gauro Ambrosi e Verossì, è tra i maggiori
esponenti del gruppo veronese; aeropittore ma pure
aeroscultore e aerosilografo, un artista la cui “conquista
dell’aria” si traduce in termini pittorici, plastici e grafici.
La sua opera vede la massa plastica come un’antimateria, come un blocco senza asperità, sporgenze o
contrasti. La forma è fluida e riprende spesso e volentieri
il tema del volo, tipico dell’aerofuturismo (L’aviatore,
1933; Paracadutista, 1934; Paracadutista su paese, 1935;
Pilota stratosferico, 1936) che diviene sintomatico di un
tentativo di liberare l’anima dal corpo, o meglio di fare
coincidere corpo e anima, e richiama alla mente il mito di
Icaro. Negli anni 1934 e 1935 supera il problema spaziotemporale dell’aero-pittura con tre tavole rotanti, quadri
circolari che girando su un perno consentono diverse
visioni. Oltre al legno tanto amato (Di Bosso proveniva da
una famiglia di intagliatori e di artigiani ) l’artista utilizza
nei suoi lavori vari materiali insoliti, ad esempio per
l’opera del 1934 Paracadutista, un complesso plastico
in alluminio, cristallo e specchio che mira a dare alla
materia una dimensione di rarefatta levità e sospensione.
Dalla metà degli anni Trenta, secondo la critica, l’aereo
cessò di essere per Di Bosso il mezzo grazie al quale
ottenere un nuovo senso della visione del paesaggio e
diventò protagonista di un’epica figurativa che portò
l’artista, nei primi anni Quaranta, a una vera «estetica
della guerra» e alla «pittura di guerra e bombardamento».
Di Bosso, infatti, partecipava in prima persona a voli di
ricognizione che poi traduceva in una pittura con spiccati
accenti promozionali in favore dell’aeronautica militare.
Nel 1939, presso la casa d’Artisti di Milano, presentò il
manifesto L’aerosilografia. Con la sua tecnica d’incisione,
consistente nel tracciare graffi sottili sulle sagome
ottenute grazie alle consuete nette sgorbiate fra bianco e
nero, Di Bosso scriveva di aver raggiunto singolari effetti

di chiaroscuro e di sfumato, a vantaggio di una resa del
dinamismo plastico delle figure da sempre uno degli
obiettivi dei futuristi. Nel 1942, sempre per promuovere
soggetti futuristi, Di Bosso pubblicò con Alfredo Gauro
Ambrosi un singolare libretto, Eroi macchine ali contro
nature morte, attraverso il quale criticò questo genere,
includendo anche una nutrita selezione di testi di artisti
e di studiosi di simile orientamento, ponendo a confronto
immagini di nature morte con opere di aeropittori futuristi.
Tale soggetto, per Di Bosso, era concepibile solo come
«frammento» di un’opera d’arte o come «transitorio
esercizio tecnico» per l’artista, ovvero un sottoprodotto
d’arte. In tal modo arrivava a negare, evidentemente a
torto, nella tipica enfasi futurista contro i convenzionali
generi artistici del passato, che esistesse una sola
natura morta che avesse contribuito al primato dell’arte
italiana. Negli anni ’40 dedica numerose xilografie allo
sport (calcio, pugilato, sci), al volo, alle visioni aeree di
guerre e bombardamenti, all’avventura coloniale africana
sotto il regime fascista e alla sua città di origine, Verona,
ripresa ad esempio dall’opera Bombardamento a Piazza
delle Erbe a Verona del 1942. Nei suoi paesaggi aerei le
mutevoli prospettive del volo sono rese simultaneamente
nella loro perenne mobilità, insieme al compenetrarsi
dei frammenti panoramici l’uno nell’altro. Conservò la
residenza anagrafica a Verona fino al 1971, anno in cui la
trasferì a Negrar dove morì il 19 dicembre 1982.

Renato Di Bosso (Renato Righetti, Verona, 1905 - 1982)
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FRONTE DEL CIELO

Alessio Meuti

Il sito web Il Fronte del Cielo (www.ilfrontedelcielo.it)
prosegue nella nuova operazione, già annunciata nel
numero scorso, cioè quella di allargare il campo di
intervento dal Triveneto, luogo originario del progetto,
alle altre regioni italiane. Tale intervento è in sintonia
con uno dei due obiettivi principali del lavoro, cioè
quello di restituire una identità più precisa alle migliaia
di aviatori della Grande Guerra. L’identità non è solo
quella individuale ma anche quella collettiva e pertanto
aggiungiamo al nostro sito altre due pagine dedicate agli
aviatori dell’Emilia Romagna e della Toscana, con 94 e 96
schede rispettivamente. Queste due pagine si aggiungono
a quelle della Regione Marche e Regione Umbria già
pubblicate e portate a termine. Per portare a termine le
due nuove pagine ci vorranno invece diversi mesi perché
si tratta di delineare per ognuno degli aviatori riportato in
elenco una scheda biografica che dovrà essere sottoposta
ad una severa revisione, oltre che alla ricerca di immagini
e documenti probatori. Importantissimo il confronto tra le
diverse fonti che in alcuni casi hanno portato a soluzioni
inedite ed inaspettate. Ci sono almeno due ordini di
problemi che occorre affrontare nell’accingersi a tale
lavoro: innanzitutto dai documenti spesso non è facile
evincere se la località indicata come quella di nascita è
effettiva o se si tratta di una indicazione di provincia o

di distretto militare di appartenenza. Nelle pubblicazioni
ci si può imbattere in errori di “trascinamento” cioè
quelli dovuti al riporto automatico di dati già pubblicati
in precedenza. La rete poi è uno strumento che può
rivelarsi davvero negativo a riguardo perché spesso le
informazioni vengono riportate acriticamente. Per non
parlare poi della citazione delle fonti che è raro trovare.
Dunque per ogni nome verrà effettuata una nuova
comparazione delle fonti ad iniziare da quelle primarie,
cioè la documentazione originale proveniente dagli
archivi ad iniziare dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica
Militare. L’ultima parola spesso proviene da privati e
istituzioni che ci contattano per apportare correzioni ed
integrazioni su quanto pubblicato o altri suggerimenti
utili. Tra gli ultimi ricordiamo il signor Mario Scaloni di
Cannara in Umbria, sempre dall’Umbria il Comune di
Vallo di Nera, il dottor Rober Langer, il signor Daniele
Celli di Rimini che ci ha fornito un’ottima integrazione
sugli aviatori della provincia di Pesaro e della Regione
Emilia Romagna.

Allievi piloti presso la Scuola di pilotaggio di Torino Mirafiori, anno 1918
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IL SISTEMA D’ARMA NIKE-HERCULES - RADAR
Il sistema Nike, nella configurazione italiana, è composto
da quattro sistemi radar, un sistema IFF/SIF e un
apparato di controllo, Il Radar Test Set. I sistemi radar
sono dislocati sul terreno secondo una configurazione a
“T”, con le antenne disposte su una linea che rappresenta
il braccio corto, e il Radar Frequency Test Set sul braccio
lungo. La configurazione a “T” era la configurazione
adottata da US Army per i siti fissi quando fu introdotto
il Nike Hercules Improved (aggiunta del radar TRR). Al
centro della linea si trova il radar di acquisizione LOPAR
(Low Power Acquisition Radar), che dista un minimo
di 30 metri dal più vicino radar di inseguimento e 15
metri dal Battery Control Van o dal Tracking Control
Van. Sul LOPAR era anche installato il ricetrasmettitore
e l’antenna IFF, che dalla metà degli anni ‘80 fu invece
dotato di un impianto autonomo realizzato con un
traliccio sistemato accanto al BCV. A sinistra del LOPAR
(configurazione di Bovolone, guardando dall’intervano) è
sistemato il radar MTR (Missile Tracking Radar), a destra
del LOPAR il radar TTR (Radar Tracking Radar). A fianco
del TTR, tra quest’ultimo e il LOPAR c’è il radar TRR
(Target Ranging Radar). L’apparato RFTS era sistemato
lungo una linea ortogonale a quella dei radar a 180
metri di distanza, in posizione equidistante dai radar
MTR e TTR. I radar erano collegati con il BCV e l’RCV
da cavi esterni che fornivano l’alimentazione e i segnali
elettrici necessari per il controllo e lo scambio dei dati. Il
LOPAR è un radar funzionante nella banda di frequenza
S in grado di determinare l’azimuth e la direzione
del bersaglio. La funzione del radar è di localizzare,
acquisire e designare i bersagli ostili presenti nell’area
da difendere. La scoperta dei bersagli è compiuta sui
360° con un antenna direzionale rotante che emette un
fascio di radiazione a volume variabile. Il TTR (Target
Tracking Radar) funziona in banda X e serve per fornire
al computer del sistema Nike le coordinate (azimuth,
elevazione e distanza) del bersaglio ingaggiato. Il TTR è
dotato di un antenna direzionale dotata di un fascio di
radiazione cilindrico (pencil beam). L’antenna può essere
comandata sia manualmente che automaticamente. L’
MTR (Missile Tracking Radar) funziona in banda X e serve
per fornire al computer del sistema Nike le coordinate
(azimuth, elevazione e distanza) del missile. L’MTR è
dotato di un antenna direzionale dotata di un fascio di
radiazione cilindrico (pencil beam). L’antenna può essere
comandata sia manualmente che automaticamente.
A differenza del TTR, il radar di inseguimento missile
opera in modo “beacon”, cioè trasmette una serie di
impulsi codificati che vengono ricevuti dal missile, che
li riconosce come indirizzati a se stesso, e trasmette
indietro un’altra serie di impulsi codificati. Il TRR (Target
Ranging Radar) funziona in banda K e serve per fornire
al sistema Range del TTR un informazione di distanza
alternativa del bersaglio. Il radar TRR non dispone di
sistemi propri per il movimento in azimuth ed elevazione,
ma è asservito al TTR. Il TRR è dotato di un’antenna
direzionale dotata di un fascio di radiazione cilindrico

estratto dal sito: www.quellidel72.it

(pencil beam). Il radar, aggiunto al sistema alla fine
degli anni ‘60, dispone di due trasmettitori indipendenti
e di tre ricevitori e viene impiegato quando il TTR è
soggetto a disturbo elettronico intenzionale. I sistemi di
presentazione del radar LOPAR si trovano nel BCV (PPI
e PI) e nel RCV (B-scope). I sistemi di presentazione del
TTR, TRR e MTR si trovano nell’RCV.

Base Tuono TTR
Schema della sequenza di ingaggio
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AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T. - V.A.M.
Proseguiamo la pubblicazione dell’elenco dei 4620 avieri di leva che hanno prestato servizio come
VAM (Vigilanza Aeronautica Militare). Riportiamo in questo numero la lettera C (prima parte).

Michele Cabianca 1988-89
Angelo Caccia 1984
Rodolfo Caccia 1992
Giovanni Cacciani 1968
Michelangelo Cacciatori 1976
Cadori 1993
Carlo Caffelli 1977-78
Mario Caffi 1974-75
Anselmo Caffini 1984
Giorgio Caffo 1976-77
Cagali 1990
Corrado Cagalli 1976
Luigi Cagliani 1975
Marco Cagna 1986
Corrado Cagnana 1986
Fedele Cagnetta 1979-80
Alessandro Cai 1984
Luigi Caia 1982
Giuseppe Caiazza 1999
Giuseppe Caiazza 1971
Duilio Caio 1974
Stefano Caioni 1997
Cajafa 1987
Alessandro Cajano 1988
Carlo Cajano 1988
Michele Calabrese 1968
Federico Calanda 1986
Alberto Calandrino 1989
Fulvio Calcaterra 1978-79
Giacomo Caldara 1985-86
Calderoni 1989-90
Giorgio Caldognetto 1976-77
Caldonazzi 1986-87
Maurizio Caleffi 1981-82
Roberto Calestani 1988
Cali’ 2008
M. Caliari 1993-94
Cristian Caliari 1993-94
Mirko Caligine 2002
Angelo Callegari 1976
Callegaro 1986-87
Calori 1985
Caltran 1992-93
Gianni Calvani
Ferdinando Calvo 1974-75
Leonzio Calzarotto 1971-72
Angelo Calzavacca 1986
Calzolari 1984

Giuseppe Capasso 2002
Capellini 1986
Claudio Capettini 1974-75
Gaetano Capone 2008
Claudio Caporaletti 1978
Ivaldo Capotondi 1968
Cappalunga 1973-74
Cappellaro 1993-94
Cappellato 1980
Claudio Cappelletti 1982
Renato Cappelletti 1974-75
Renato Cappelli 1971-72
Aniello Cappetta 1968-69
Salvatore Cappetta 1976-77
Fernando Cappuccio 1968
M. Capra 1977
Giorgio Capra 1982
Capra 1990-91
Bruno Capra 1978
Andrea Capraro 1982
Franco Caprino 1988
Claudio Caprioli 1981-82
Pietro Caprotti 1972-73
Tiberio Capucci 1980
Raffaele Caputo 1971-72
Giorgio Caputo 1978-79
Caputo 2008
Andrea Caracciolo 1997
Michele Carandente 2000
Carani 1988
Roberto Carasi 1974-75
G. Paolo Caravaggio 1976
Raffaele Caravella 2008
Carazzato 1982
Carbonara 1973-74
Carbonaro 1968
Paolo Carbonaro 1978-79
Gaetano Carbone 1998
Carboni 1973-74
Ivano Cardelli 1971
Guido Cardi 1987-88
Ignazio Cardu 1975-76
Careglio 1986
Carelli 1972
Domenico Carelli 1973-74
Gian Carlo Carelli 1975
Alessandro Carello 1978-79
Stefano Carena 1986

Alessandro Cambianica 1988
Luciano Cambiaso 1984
Elio Cambioli 1977-78
Rosario Salvatore Camelia
2000-01
Giuseppe Caminati 1990
Enrico Cammareri 2001
Loriano Camossi 1978
Doriano Camossi 1979
Emilio Camozzi 1973-74
Campagnola 1980
Campanelli 1984
N. Campara 1989
Sandro Campara 1988
Luca Campari 1989-90
Cesare Campedelli 1988
Roberto Campi 1974-75
Campitelli 1969-70
Campitelli 1977
Campitelli 1993
Andrea Campitelli 1980
Antonio Campominosi 1986
Walter Campomori 1975-76
Siro Camponogara 1997
Massimo Camposeo 1979-80
Camurri 1990
Canali 1992
Candi 1976-77
Canese 1973
G. Caneva 1989-90
Canfora 1984-85
Cannata 1985-86
Canossa 1982
Emilio Canossa 1974-75
A. Canova 1984
Ivan Canova 1985-86
Gabriele Canova 1988-89
Luca Canpisi 1997
Cantagalli 1988
Sal Cantali 1986-87
Cantamessa 1992-93
Pietro Cantarelli 1976-77
Cantieri 1980
Gennaro Cantoni 1973
Gabriele Cantoni 1978-79
Michele Cantore 1979
Luca Canzani 1985
Filippo Capasso 1999
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G.Paolo Caretta 1977-78
Cariboni 1986
Carini 1973
Carini 1989
Fausto Caristia 1982
Carletti 1992
Graziano Carletto 1993-94
Gianni Carlini 1986-87
Claudio Carlino 1977-78
Domenico Carlucci 1997-98
Giuseppe Carlucci 2007
G.Franco Carmagnini 1980
Carminati 1982
G.Luca Carminati 1988
Carminati 1993-94
Carnelli 1976
Claudio Carnelli 1977
Paolo Carnevali 1986
Carnevalini 1980
Carniago 1984
Dario Carnieletto 1978
G.Franco Carola 1984
Carotenuto 1993
Danilo Carpigiani 1984
Piero Carpin 1986
Sergio Carrara 1976-77
Ivan Carraro 1988-89
Antonio Carrino 1977-78
Carturan 1994
Gabriele Carturan 1980
Carubbelli 1976
Roberto Caruso 1984
G.Battista Casa 1988
Marco Casadio 1984
Flavio Casagrande 1976-77
Agostino Casamassima 1976
Casara 1989-90
Casari 1980
Casella 1990-91
Giovanni Caset 1988
Roberto Casolari 1980
Casoni 1986
Casotti 1986
Carlo Cassanelli 1969-70
Giuliano Cassanelli 1977
Cassanelli 1986
Michele Cassanelli 1993
Claudio Cassanelli 1979-80

AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T. - V.A.M.
Cassani 1986
Massimo Cassani 1984
Marco Cassani 1980
Onofrio Cassese 1973
Luigi Cassi 1984
Giancarlo Cassinetti 1976-77
Cassini 1993-94
Cassiolari 1994
Cassoni 1977
Renato Castagna 1971-72
Castagna 1986
Tiziano Castagna 1993994
Francesco Castagna 2002
Luca Castagna 1988-89
Massimo Castagna 1978-78
Giovanni Castagna 2002
Roberto Castagnaro 1982
Castagneri 1986-87
Daniele Castagnini 1984
Bruno Castagno 1986
Salvatore Castaldo 2002
D. Castellan 1989-90
Vito A. Castellaneta 2004
Castellani 1993
Luca Castellani 1988-89
Davide Castellari 1989
Castelli 1993
Castiello 1969
Rosamaria Castiglia 2006
Davide Castiglioni 1986
Tazio Castiglioni 1977
Giorgio Castiglioni 1980
Paolo Castioni 1982
Castoldi 1973
Castoldi 1992-93
Vittorio Castorri 1968
Egidio Castronuovo 1998
Vito Castucci 1973
Marco Casu 2002
Roberto Catagnoli 1979-80
Carlo Catellani 1968-69
R. Caterino 1986
Carlos Cattafesta 1979-80
Cattaneo 1969
Cattaneo 1972
Cattaneo 1979
Diego Cattaneo 1986
Mauro Cattaneo 1988
Giovanni Cattaneo 1980
Cattaneo 1985-86
Carlo Cattelan 1984
Roberto Cattin 1977-78
Catuogno 1980
Enzo Cauzzi 1980

Cavaletti 1969-70
Cavaletti 1977
Ardilio Cavaletti 1979-80
Cavalieri 1980
Davide Cavallari 1988
D. Cavallaro 1993-94
Dario Cavalleri 1993
G.Luca Cavalleri 1982
Davide Cavalli 1970
Cavalli 1977
Cavalli 1992-93
Gian Paolo Cavalli 1968-69
Marco Cavalli 1980
Albino Cavallin 1980
Maurizio Cavallini 1974-75
Cavallini 1979
Gabriele Cavallini 1982
G.Battista Cavalloni 1978-79
Sergio Cavani 1968-69
Cavarzere 1989
Gianni Cavazzini 1984
Gian Carlo Cavazzuti 1976-77
Stefano Cavicchi 1980
Cavicchioli 1992
Giuseppe Caviglia 1975
Simone Cavinato 1994
Silvano Cazzaniga 1985-86
Cazzanti 1978
Agostino Cazzin 1985-86
Michele Cazzola 1984
Maurizio Cecchini 1979
Renato Cecconato 1971
Cedrino 1977
Fabrizio Cedrino 1978
Claudio Cedron 1984
Cei 1986
Franco Cella 1971
Walter Cella 1968
Antonio Cenedese 1988
Cenna 1987-88
Centanni 1972-73
Ceolari 1993
Ceppi 1992
Luigino Ceppi 1976
Andrea Cerabona 1976
Giovanni Ceraso 1969
Ceravolo 1988-89
Sergio Cereda 1979-80
P. Antonio Ceresini 1980
Marco Ceresoli 1993-94
Cerrato 1978
Ciro Cerreto 1986
G.Battista Ceruti 1973

Foto Carlucci (2007)
Foto Cantarelli (1977)
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ELENA MERLETTI - LA DONNA CHE AMAVA IL VOLO
Elena nacque a Verona l’8 gennaio del 1915 e la sua vita
non fu subito facile. Nata da madre tedesca, peraltro
giovanissima, e da padre veronese fu costretta, a pochi
mesi dalla nascita, a lasciare la Germania insieme al
proprio padre a causa dell’entrata in guerra dell’Italia.
Ciò comportò il distacco dalla mamma che rimase in
Lorena e che Elena non sarebbe più riuscita a rivedere,
mentre il papà fu richiamato al fronte. La piccola fu così
affidata temporaneamente ai nonni paterni che non
sentendosi in grado di gestire un neonato decisero di
affidare Elena all’asilo infantile deputato all’accoglienza
dei bambini figli di richiamati sotto le armi. La bimba,
troppo piccola per rimanere nella struttura, fu presto
accolta in casa delle signorine Tea, Eva e Maria, dove
quest’ultima prestava opera come volontaria. Elena
rimase alcuni anni presso le signorine instaurando
con loro un rapporto strettissimo per poi, finita la
guerra, essere richiesta dal padre Leonardo a Roma
dove egli aveva trovato lavoro presso il Banco di Roma
e dove aveva formato una nuova famiglia non essendo
più riuscito a ricongiungersi con la madre di Elena.
Il “periodo romano” non durò a lungo in quanto si
crearono presto incomprensioni con la matrigna per cui
la dodicenne decise di ritornare da Maria ed Eva. Elena
considerava quella la sua famiglia, in particolare Maria
rappresentava la mamma che non aveva mai avuto. Gli

Maria Ilia Menegatti

anni passarono ed Elena dimostrava di avere un carattere
forte e tanta voglia di vivere anche affrontando situazioni
che le donne dell’epoca non pensavano neppure di
sostenere, fu così che appassionandosi al volo decise di
farsi spostare dalla federazione fascista, dove lavorava
come segretaria e dove aveva avuto modo di conoscere
vari piloti, all’aeroclub di Boscomantico sempre con
la stessa mansione. Non tardò molto a decidere di
affrontare in prima persona l’elemento che riteneva
per lei quasi innato: l’aria! Era il 1937 e, sotto la guida
dell’istruttore Franchini, conseguì l’agognato brevetto di
volo. La giovane Elena si procurò anche la patente d’auto
e durante la seconda guerra mondiale ebbe anche
l’incarico di trasportare il Prefetto. La mamma, ora sono
io che parlo, unica figlia avuta dal suo matrimonio, mi ha
sempre raccontato di “sentire” l’aria, di provare grande
libertà attraverso il volo e di percepire l’avvicinarsi
della pista durante l’atterraggio, suo punto di forza.
Sicuramente per lei questo elemento così impalpabile e
leggero ma anche forte tanto da riuscire a sostenere un
aereo rappresentava la possibilità di staccarsi da quel
mondo che non le è stato sempre amico.

Elena Merletti accanto al suo velivolo Ansaldo AS1, 1937
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NEL CIELO DI BOVOLONE - UNA FOTO DEL 1935
Una immagine interessante, bella e curiosa quella
scattata sul cielo di Bovolone il 24 luglio del 1935.
Interessante perché mostra in tutta l’estensione il
campo di fortuna, le infrastrutture esistenti, i segnali di
riconoscimento, degli aeroplani. Bella perché, tranne
un difetto di stampa o una striscia di luce legata alle
condizioni di ripresa, è nitida e con ottime condizioni
di luce che mettono in risalto le geometrie rurali della
campagna e i tre velivoli in parcheggio sulla cotica
erbosa. Curiosa perché la presenza di velivoli può aver
dato adito, nel passato, ad una errata convinzione, cioè la
presenza di una scuola di pilotaggio di velivoli a motore.
Il campo di fortuna di Bovolone fu impiegato, nell’estate
del 1935 dai reparti della 1^ Zona Aerea (quattro stormi
e una squadriglia di osservazione) per una esercitazione
aerea che aveva come tema un attacco diurno su Milano
da parte di formazioni di apparecchi da bombardamento
provenienti da aeroporti del nord ed attraversanti il
confine della zona dell’Alto Adige. Possibilità di contrasto
da parte di due stormi da caccia dislocati rispettivamente
sui campi di Milano e Brescia. L’esercitazione aveva lo

Alessio Meuti

scopo di sperimentare i molteplici problemi d’impiego
dell’Arma Aerea e principalmente le effettive possibilità
di proteggere Milano da offese aeree diurne. Aveva inoltre
lo scopo di provare l’affidabilità dei nuovi materiali di volo
in dotazioni ai Reparti. Dopo una lunga preparazione, il
giorno 9 agosto gli stormi da bombardamento prendevano
il volo dai campi di Poggio Renatico, Bovolone e Vicenza,
e incolonnati a scaglioni successivi sul cielo di Verona,
hanno proseguito verso Trento, virando poi in direzione
di Edolo. Da qui, seguendo la Valtellina, attraverso
l’Adamello per rotte diverse ma convergenti, si sono
affacciati di nuovo in pianura verso la città di Milano.
All’esercitazione presero parte circa 180 velivoli ed ebbe
un buon esito. Sul campo si possono notare tre velivoli
Fiat BR.3 che proprio in quell’anno, il 1935, cominciarono
ad essere sostituiti dai trimotori S.M. 81.

Il campo volo di Bovolone
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PAGINE DI STORIA
NASCE LA PRIMA AEROBRIGATA I.T.
Il 13 ottobre 1958, sessanta anni fa, il Capo di stato
Maggiore della Difesa, generale Giuseppe Mancinelli
si incontrò a New York con il suo omologo, generale
Maxwell Davemport Taylor. Nell’incontro si discusse
anche della prossima consegna al nostro paese dei
missili Nike Ajax destinati ad equipaggiare i reparti
della 1^ Aerobrigata. Il generale Mancinelli era
accompagnato dal generale Felice Santini, addetto
militare aeronautica presso l’ambasciata italiana
di Washington, dal generale dell’aeronautica Remo
Magistrelli e dal tenente colonnello Camatini. La
consegna, del tutto simbolica, ebbe luogo una
settimana più tardi nel corso della cerimonia per la
chiusura del ciclo addestrativo del primo contingente
italiano composto da 120 ufficiali e 570 tra sottufficiali
e militari di truppa, a Fort Bliss in quel di El Paso,
Texas. Il comandante dell’Air Defense Center, generale
John Fondgraff nel consegnare simbolicamente
armi e attrezzature al primo reparto appositamente
addestrato, espresse il suo apprezzamento per i
positivi risultati conseguiti e mise in rilievo il contributo
italiano alla difesa comune. Il generale Mancinelli, nel
suo discorso di riposta, rilevò la fattiva collaborazione
in atto, nel quadro della NATO, fra le Forze Armate
italiane e quelle statunitensi. Dopo la cerimonia
Mancinelli proseguì per il New Mexico dove assistette
al lancio di un Ajax nel poligono di White Sand. Proseguì
poi il suo viaggio in altre basi militari dell’Ohio e di altri
stati. I missili e le attrezzature giunsero in Italia il 7
aprile dell’anno successivo, 1959, a bordo della nave
William Peterson, nel porto di Venezia.

alcune immagini del sergente Giovanni Caranci a Fort Bliss, 1958

16

estratto da: www.corrieredellasera.it

A PROPOSITO DEL “34”

Fausto Bernardini

Quando il 313° Gruppo lasciò i G91 per il nuovissimo
MB 339, tutti i velivoli in suo possesso transitarono al 2°
Stormo. L’ultima base italiana che continuava a volare
sul Gina. Giunsero che ancora indossavano la livrea
delle Frecce Tricolori; livrea che mantennero fino alla
prima ispezione, quando gli fu imposta quella mimetica
e il numero “2-…”. Alcuni di questi aerei, che avevano
portato il Tricolore in giro per il mondo, avevano ancora il
muso appuntito ed erano disarmati e privi degli apparati
fotografici. Erano, quindi, molto più leggeri e scattanti
dei loro fratelli CBR. La prima volta che pilotai il “34”
(un “appuntito”) mi sorprese la voglia di volare che
dimostrò già dalla corsa di decollo; ad appena 130 nodi
non intese restare per terra e scalpitò per tuffarsi nel
cielo. Io, pilota ormai esperto, lo assecondai, stando
all’erta per prevenire un eventuale “secondo regime”,
ma il “34” superò di getto la velocità critica e si lanciò
come una saetta verso gli spazi siderali. Fu così che,
dopo averlo conosciuto bene, un giorno volli verificare
l’ampiezza dello zoom ottenibile, partendo dalla velocità
massima a livello del mare, con il 100% dei giri motore e
rimanendo perpendicolare al terreno fino alla massima
quota raggiungibile. E’ una giornata azzurra come più
non si potrebbe, con il vento calmo e senza alcuna
turbolenza nell’aria. Sono a bordo del “34”, col quale
ho effettuato un poligono dry (senza sparare perché
è privo di armi) svolgendo le mansioni di istruttore di
tiro a favore di un giovane pilota assegnato al Gruppo.
Al rientro, in prossimità di Portogruaro, chiedo al
leader l’autorizzazione a staccarmi dalla formazione
per rientrare da solo, una decina di minuti più tardi.
L’autorizzazione è accordata, così saluto gli amici e mi
abbasso puntando la laguna di Caorle. Attraverso la linea
di costa a un migliaio di piedi di quota e mi allontano
in direzione sud, accelerando. A una decina di miglia
dalla costa inverto la direzione, portando il velivolo alla

massima velocità (570 nodi, circa10 più degli altri. Inizia
a farsi sentire il regime transonico). Scendo ancora, fino
a quando distinguo, una per una, le piccole onde di una
giornata calmissima. Non sono più alto di cinque o sei
metri dall’acqua, ma la linea di costa, che vedo nitida, mi
dà sicurezza. E’ il momento di iniziare! Tiro dolcemente
la cloche indietro, applicando al massimo un paio di
G, fino a quando sullo specchietto vedo solo il mare,
che mi conferma, insieme ai riferimenti laterali della
lontana Jugoslavia e della Laguna Veneta, di essere
perpendicolare all’acqua, fiondato prepotentemente
verso il cielo. Attraverso in pochi attimi i 5000 piedi,
salendo, mentre la velocità scende rapidamente. A
11.000 il G91, con 120 nodi, è ormai quasi ingovernabile
e sale in balistica. Lo lascio andare. Sarà una specie di
scampanata rovescia, perché ho voluto che mi cadesse
addosso, piuttosto che scendere sotto G negativi, senza
vedere niente davanti… Sono curioso di vedere come,
questa cavalletta, porterà il musetto affusolato verso il
mare. 12… 13… 13.500… l’anemometro è sceso a zero
da un po’, ma qualche sfilaccio di nuvola vagabonda
mi indica che sto ancora salendo. Poi il “34” si corica
lentamente sul fianco sinistro: abbiamo raggiunto 14.200
piedi in una manciata di secondi, e la cartina geografica,
con una penna biro clandestina uscita da chissà dove,
si pavoneggiano danzando davanti alla visiera del mio
casco. Attraversando la linea dell’orizzonte porto il
motore al minimo e il mio cavallo, repentino, punta gli
abissi marini acquistando velocità in un batter d’occhi.
Trecento… quattrocento nodi e via ancor di più… Caro
“34”, non avrei mai creduto che tu fossi tanto agile. Ti
ricorderò sempre.

Il FIAT G91 del 2° Stormo, numero 34
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IL CENTENARIO DEL CAMPO DI AVIAZIONE - CA DEGLI OPPI
Domenica 4 novembre 2018, dappertutto nel veronese si
è commemorata la ricorrenza della vittoria e della fine
della Grande Guerra sul fronte italiano. Nella frazione di
Ca degli Oppi nel comune di Oppeano è stato ricordato
il campo di aviazione che per trenta giorni ospitò,
tra il maggio e il giugno del 1918 due squadriglie di
bombardieri Caproni, la 4^ e la 6^ e il comando dell’XI
Gruppo. L’evento, organizzato dal Nucleo di Oppeano
dell’Associazione Arma Aeronautica di Verona, si è svolto
sul sedime dell’antico campo, ora proprietà Sandrini,
nella quale è stato posto un pannello commemorativo
composta da quattro targhe in rame realizzate
dell’architetto Luca Faustini. In una delle targhe è incisa
la pianta del campo, lo stesso disegno ritrovato nel 2010
presso l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare a Roma.
Accanto alla targa fa bella mostra di se un’aquila di
gesso, parte della coppia che ornava l’ingresso principale
della ex base del 72° Gruppo I.T. di Isola Rizza. Il rapace
ad ali spiegate fu donato al Signor Sandrini alla chiusura
definitiva della base con l’accordo di ricordare nel futuro
l’aviosuperfice di Ca degli Oppi. Impegno mantenuto e
concretizzato nella giornata del 4. Si chiudono in tal modo
10 anni di ricerche su questo piccolo ma significativo
episodio aeronautico iniziate con qualche scetticismo
in occasione della mostra “100 anni di azzurro nel
Basso Veronese” svoltasi appunto nel 2009. Il campo di
aviazione, come abbiamo già scritto in altre occasioni,
giaceva in massima parte nel territorio comunale di
Oppeano con delle appendici in quello di Bovolone e
fu realizzato parte del vasto programma di costruzioni
aeronautiche messe in cantiere dal Regio esercito dopo i
fatti di Caporetto, nei territori veronesi e mantovani. L’eco
delle ricerche ha coinvolto anche altri ricercatori come

la dottoressa Nella Dall’Agnello che a suo tempo aveva
raccolto le ultime testimonianze di contemporanei del
campo o ricordi di persone che vissero immediatamente
dopo come il signor Pagliarini o quelle portate dal signor
Malachini. Contributi davvero interessanti che in qualche
caso è stato possibile fissare sulla scala temporale grazie
a documenti di conferma. Le ricerche non si concludono
mai, beninteso, ci sono alcuni aspetti da chiarire come
il numero di velivoli presenti che per ora è di cinque in
quanto il velivolo del comandante di Gruppo fu tenuto
a Verona Piazza d’Armi, oppure la struttura destinata
all’alloggio degli ufficiali. Personalmente non condivido
la localizzazione a Corte Bragagnani (su cui mancano
precise testimonianze) perché il campo distava meno di
150 metri dal borgo ed era prospiciente ad una struttura
padronale (oggi in rovina ma visibile nel centro di Ca
degli Oppi), e a un’altra posta immediatamente a sud
del campo. Oltre agli alloggi, queste ville si prestavano
anche a ospitare officine e magazzini: in genere tutti i
campi di aviazione dell’epoca hanno sfruttato i grandi
edifici padronali posti immediatamente ai bordi del
campo. Mancano inoltre all’appello delle immagini del
campo: trovarne una sarebbe davvero un evento. Oltre al
nostro sito tutto il materiale documentale sarà sempre
disponibile agli studiosi o ai semplici curiosi e tra qualche
settimana dovrebbe essere dato alle stampe il volume
sulla Grande Guerra ad Oppeano curato da Angiolino
Bellè e Nella Dall’Agnello, dove è riassunta la vicenda
storica del campo.

Un momento della commemorazione a Ca degli Oppi
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“VOLARONO A DESENZANO”
Desenzano 19 ottobre 2018. Il terzo appuntamento delle
Conferenze R.A.V. “Volarono a Desenzano” ha avuto
come protagonista il dott. Paolo Miana e i suoi colleghi
di “Archivi Ritrovati”. Con una felice sintesi e attraverso
una presentazione ricca di documenti e fotografie, è stata
illustrata la parabola degli idrovolanti da corsa italiani, dai
bolidi che tutti gli appassionati di aeronautica conoscono,
alle soluzioni inedite rimaste solo sui tavoli da disegno
dei progettisti. Una esposizione davvero interessante
che ha messo in luce anche le difficoltà progettuali
affrontati negli anni per ottimizzare una tipologia
di macchina davvero difficile: dalle motorizzazioni
eccessive ai problemi del raffreddamento, dal calcolo del
baricentro alle difficili e scomode posizioni ricavate per
i piloti, ecc. La conferenza, frutto di due anni di analisi,
è stata organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica
di Desenzano e patrocinata dal Comune, così come
quelle che l’hanno preceduta: la presentazione del libro
“Rosso Corsa” di Luigino Caliaro il 5 ottobre e il doppio
appuntamento del 12 ottobre con Futurismo e Aeropittura
e “Gabriele D’Annunzio e il Reparto alta Velocità”. A breve
dovrebbe essere disponibile il video della conferenza del
dott. Miana. Tenete dunque d’occhio il sito:
www.gliarchiviritrovati.it

La locandina della conferenza di Desenzano

A fine ottobre 2018 l’Associazione Arma Aeronautica
sezione di Cesena ha organizzato la XXI mostra sociale
U.F.N.E.R.. In particolare si è voluto dare risalto alla
figura di Attilio Imolesi, asso della caccia durante la
Grande Guerra, con l’emissione di uno speciale annullo
postale. Il Circolo del 72 ha contribuito alla realizzazione
dell’iniziativa.
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ROMOLO MANISSERO A TOMBETTA DI VERONA
E’ lunedì 29 giugno 1914. I giornali veronesi pubblicano
la notizia del duplice attentato di Sarajevo all’Arciduca
ereditario
d’Austria
Francesco
Ferdinando
e
all’Arciduchessa. E’ la fine di un’epoca e l’inizio di una
immane tragedia. Ma sono pochi coloro che si rendono
conto delle conseguenze che avrà a breve l’assassinio
dei regali. A Verona quel giorno è in programma una
manifestazione aerea organizzata dal giornale l’Adige
sull’aerodromo di Tombetta. E’ la seconda manifestazione
aerea dopo quella, grandiosa, organizzata, nel 1910,
sull’altro aerodromo cittadino, quello di Piazza d’Armi,
distante poche centinaia di metri. Nel giorno della festa
di S. Pietro fu organizzato uno spettacolo semplice
ma interessante. Preceduto dalla partita di calcio tra
l’Hellas e la Juventus Italia di Milano, alle 17.45 Romolo
Manissero, esperto e famoso pilota piemontese, inizierà
i voli sul pubblico scaligero. Tra le attrazioni proposte,
il giro della morte, effettuato per la prima volta qualche
mese addietro. Reduce da Mantova, dove il giorno
precedente si era esibito di fronte a 15000 spettatori sul
Campo del Tè, il piccolo Manissero alle 18.15 assalta il
cielo con il suo ippogrifo, un Bleriot XI, sullo sfondo di
una giornata azzurra e piena di sole. Compie dapprima
una spirale ampia e lenta, poi alcuni guizzi e scarti
con strette virate. Poi inizia il giro della morte, così
descritto dal giornale promotore: “ … un tuffo verso il

basso per prendere l’avvio; un arresto brusco della testa
dell’aeroplano volta all’alto; e la coda sfugge roteando
a ventaglio fino a porsi al punto opposto di prima; e poi
è un adagiarsi calmo sul dorso scivolando via così, col
capo all’ingiù, senza scosse, blandamente; e poi un altro
scatto violento che riconduce il docilissimo giocattolo
alla posizione prima … “. Manissero compie l’evoluzione
più volte, almeno due accompagnato da applausi
entusiastici e calorosi. Al termine della manifestazione,
l’aviatore viene sollevato di peso dagli astanti più vicini
verso il cielo, in un gesto di offerta e trionfo. In serata
il pilota cuneense fu ospite presso la sede dell’Adige.
Romolo Manissero fu il primo in Italia ad eseguire, nel
1914 a Mirafiori, il looping, ovvero il cosidetto cerchio
della morte, di cui aveva appreso i segreti seguendo le
evoluzioni del grande Pègoud, aviatore francese primo
al mondo ad aver disegnato nel cielo quella rischiosa
figura acrobatica. La giornata di Verona fece parte di una
intensa tournèe in tutta Italia che Manissero portò a buon
fine nel 1914. La manifestazione si svolse sul terreno
dell’Ippodromo risistemato per l’occasione.

Romolo Manissero
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SEVERO MILANI - UNO DEL “MAFFEI”
Severo Milani ebbe i natali a Verona il 22 giugno 1888.
Dal 1902 al 1909 fu alunno del ginnasio-liceo “Scipione
Maffei” di Verona, donde passò al Politecnico di Torino.
All’interesse per lo studio congiunse quello per lo sport e
l’arte: nelle gare di tiro vinse il premio del Duca d’Aosta,
e nell’eposizione di caricature indetta dall’Associazione
Galileo Ferraris, meritò il premio del Sindaco di Torino.
All’inizio della guerra fu per breve tempo automobilista.
Promosso sottotenente del Genio, preparò nel maggio
del 1916, con il IV Pontieri i ponti sull’Astico e il Brenta.
Nell’estate del 1916 entrò volontario in aviazione presso
la scuola di Somma Lombardo, poi fu a Foggia e a
Busto Arsizio. Appartenne alla 115^ Squadriglia all’atto
della mobilitazione sul campo di Arcade il 17 agosto
1917. Milani era pilota di velivolo SAML. Il 23 agosto la
squadriglia si trasferisce sul campo di Nove di Bassano
e il 30 a Villaverla. Perde la vita il 27 novembre 1917 sul
SAML 2952 assieme all’osservatore tenente Tullio Lowy.
Medaglia d’Argento al Valor Militare. In una lettera alla
madre del 26 giugno 1917 scrive: “ Io mi trovo bene, il mio
apparecchio mi piace; anzi io (modestia a parte) sono quello
che ha avuto miglior successo; te lo dico per rassicurarti
e perché tu non creda che la mancanza di attitudine sia
quella che mi può dare dei pericoli: L’apparecchio è assai
focoso, molto potente, ma la sua forza rappresenta la sua
sicurezza, perché in vari incidenti di cadute i piloti sono
rimasti incolumi”…

il pilota Severo Milani (1888-1917)
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Alessio Meuti

IL VELEGGIATORE “S. ROCCO” DI GASTONE ZANETTI
RIPRODOTTO IN SCALA 1/2 DA ANGIOLINO BELLE’
Angiolino Bellè è di nuovo al lavoro su un velivolo.
Stavolta si tratta di un modello di veleggiatore, il S.
Rocco, progettato e costruito nel 1940 da Gastone
Zanetti di Nogara. Il velivolo sarà riprodotto in scala 1/2,
completo di tutte le sue parti tranne il rivestimento per
meglio evidenziare la struttura e la tecnica costruttiva. Il
modello di aliante sarà esposto a Nogara nell’ambito di
una mostra dedicata a Gastone Zanetti nella prossima
primavera. Zanetti è stato una figura importante del
centro della Bassa Veronese negli anni ’50 e ’60 quando
rivestì la carica di sindaco e quella di insegnate di
matematica presso la scuola media locale. Ingegnere
civile ha realizzato numerosi progetti edili non solo nella
sua città natale ma anche in altre località della zona
come Cerea e Bovolone, tanto per citare. A Nogara ha
progettato delle infrastrutture che hanno dato una veste
moderna al centro e ne hanno determinato il successivo
sviluppo. Ma innanzitutto Zanetti è stato un ufficiale
pilota della Regia Aeronautica e un appassionato del
volo. Appartenente all’ultimo corso regolare della
seconda guerra mondiale lo Zodiaco I. Zanetti progettò
il S. Rocco, immatricolato I-ZANE nel 1940 e lo collaudò
nel febbraio del 1941 sul campo di Bovolone, presente
una troupe dell’Istituto Luce. Il veleggiatore S. Rocco
era un prototipo di piccola apertura alare (11,10 m),
somigliante al tipo S. Ambrogio costruito dall’ing. Della
Torre. Le ali erano di tipo a sbalzo con l’aggiunta di due
piccoli montanti al fine di migliorare il coefficiente di
robustezza. Era dotato di un attacco alare simile a quello
del velivolo olimpionico Olympia Meise. Il Veleggiatore
aveva un longherone a cassetta quasi interamente
rivestito con doppia fasciatura di tela. Impiegava profili
tipo Gottinga 535 e 549. L’impennaggio orizzontale
era fissato alla fusoliera con due bulloni e due tiranti
di acciaio. Fusoliera a sezione anteriore ottagonale
sfumante posteriormente a pentagonale. Il pattino di
atterraggio era dotato di sei ammortizzatori di gomma,
mentre quello di coda aveva una piccola molla a
spirale. Il posto di pilotaggio era situato anteriormente
al longherone alare e disponeva di un ottima visibilità
grazie ad un tettuccio finestrato di celluloide fissato
sulla fusoliera. Aveva un peso a vuoto di 115 kg, una
lunghezza di 4,85 metri, ed una superficie alare di 10,40
mq.. Il veleggiatore S. Rocco fu collaudato nel febbraio
del 1941 sul campo di Bovolone alla presenza di una

a cura del Circolo del 72

alcuni dettagli del modello in scala 1/2 realizzato da Angiolino Bellè

troupe dell’Istituto Luce e del federale di Verona. Il
velivolo fu immatricolato nel registro di Roma il 26 giugno
1941, con la matricola I-ZANE. Il nome S. Rocco deriva
dal santo cui è dedicata la parrocchia nativa di Zanetti,
Caselle di Nogara. Il veleggiatore fu costruito presso
la falegnameria Soardo di Campalano (una frazione di
Nogara). La mattina del 15 maggio del 1941, insieme
ai suoi compagni di classe del Messedaglia di Verona,
Gastone Zanetti trasportò il S.Rocco sul Monte Tondo,
nei pressi di Negrar. Trascinato il veleggiatore sul monte
con l’aiuto di un carrello trainato da biciclette, si lanciò
nel vuoto come un deltaplano. Il veleggiatore purtroppo
precipitò ma grazie ad un provvidenziale terrazzo che
fermò la caduta, Zanetti uscì incolume dall’incidente.
L’avventura sul Monte Tondo fu raccontata dallo stesso
Zanetti in un articolo pubblicato sul giornale l’Aquilone.
L’aliante fu poi riparato e messo in sesto. L’8 settembre
1943, l’aliante, che si trovava sul campo di Bovolone, fu
requisito dai tedeschi e non fu più ritrovato.

Gastone Zanetti (secondo da destra) accanto al S. Rocco
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L’AVVENTURA DI HANDFLIGHT

estratto da : The Aviation

L’avventura è partita. Il giro del mondo su velivoli di
aviazione generale è di per sé una grande impresa, ma
se a compierla è una squadra di piloti diversamente
abili, allora il tutto acquista una valenza incredibile.
Chi è Handiflight? E’ un’associazione senza fini di lucro
nata a Ginevra nel 2007, per permettere a piloti disabili
di volare in assoluta sicurezza e libertà sopra le alpi
Svizzere. Da allora il gruppo è aumentato e la mission
ora si è allargata al mondo intero per condividere le
esperienze di volo con altri piloti e come riporta il sito
esplorare nuovi orizzonti, affrontare nuove sfide, ma
soprattutto combattere i pregiudizi. Nel 2018 l’avventura
sarà appunto il giro del mondo con due velivoli, un
viaggio che dovrebbe durare circa 9 mesi e toccare oltre
40 paesi, i piloti saranno William Feral e Mike Lomberg,
con Paolo Pocobelli pilota di backup in caso di problemi.
Il 18 novembre, davanti ad un nutrito pubblico sono
partiti da Ginevra per intraprendere la prima tratta fino
all’aeroporto di Boscomantico, dove Paolo Pocobelli è il
capo degli istruttori sulla locale scuola di volo. Nel tardo
pomeriggio la chiamata radio alla biga ha annunciato che
entrambi i velivoli CTLS con una formazione di supporto
di un PA-24 e due PA-28, erano prossimi al circuito
di sottovento, ma i tanti amici presenti in Aeroclub
avevano seguito tutto il volo armati di smartphone

con l’applicazione Flight Radar già impostata sulle
matricole svizzere. L’atterraggio è avvenuto per pista
26 in rapida sequenza e i telefoni si sono trasformati in
macchine fotografiche e video camere per immortalare
gli equipaggi che non appena completate le operazioni
post volo si sono lasciati circondare amichevolmente per
raccoglie il giusto applauso. Le foto di rito, il rifornimento
degli aerei e il loro rimessaggio ha concluso la prima
giornata di volo.
I paesi toccati e gli itinerari:
Svizzera - Italia - Grecia - Egitto - Arabia Saudita -Emirati
Arabi Uniti - Pakistan - India - Bangladesh - Thailandia Singapore -Indonesia - Australia - Nuova Zelanda - Isole
Norfolk - Nuova Caledonia -Vanuatu - Isole Figi - Tonga
- Niue - Isole Cook - Polinesia - Isole Gambier -Isola di
Pasqua - Isola Robinson Crusoe - Cile - Perù - Ecuador Colombia -Panama - Costa Rica - Nicaragua - Honduras
- Guatemala - Messico - Stati Uniti- Canada - Portogallo
- Spagna - Francia - Gran Bretagna - Belgio - Germania
-Lussemburgo - Svizzera.

foto di Martina e Davide Olivati
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“QUELLI DI ROMA” A CENTOCELLE
Anche quest’anno è andata! Non siamo rimasti a
guardare e una piccola rimpatriata l’abbiamo fatta. Di
nuovo a Roma come da alcuni anni, di nuovo a scrutarci
per osservare i segnali del cambiamento di noi stessi,
a confronto con molti anni fa quando eravamo insieme
per il servizio nel “vecchio” 72° Gruppo Intercettori
Teleguidati. Ma anche con grande spirito di amicizia e
con la voglia di raccontarci di nuovo le nostre storie, forse
assopite mai dimenticate, e perché no? Vediamo se poi
emergono ulteriori particolari… Mercoledì 28 novembre,
stavolta senza pioggia, in un locale di Centocelle, proprio
a fianco del grande ex-aeroporto sono arrivati Andrea
Olivieri, l’organizzatore, Giovanni Esposito, Michele
Nardiello, Salvatore Mammana, Massimo Grasso,
Patrizio Ramora, Pietro Maroncelli, Antonello Canneva,
Pietro Bianchi, Antonio Cautilli, Maurizio Lucantonio
e Alessio Meuti. Una buona serata trascorsa in grande
allegria ascoltando pezzi di percorsi vita e perché no?
Parlando malissimo di altri colleghi e amici, soprattutto
di quelli assenti! Sempre con il sorriso sulle labbra. Con
quello ci siamo lasciati e con quello ci ritroveremo nel
2019. Auguri a tutti!

stampa del 1825 raffigurante Francesco Orlandi che si esibì a Verona
in quell’anno con la sua macchina aerostatica
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DA NON PERDERE A VERONA
BOEING 747
DA 50 ANNI LA REGINA DEI CIELI

Nella storia dell’aviazione civile nessun altro aereo
è diventato fin da subito una icona di eleganza e di
potenza, entrando nell’immaginario di ogni viaggiatore
e non solo. Per la sua forma unica e le sue capacità
tecniche si è guadagnato il soprannome di Queen of the
Skies, la Regina dei Cieli. A ragione la progettazione e la
realizzazione del Boeing 747 viene considerata come una
delle più grandi, se non la più grande, opera dell’ingeneria
aeronautica. Al momento della sua entrata in servizio
commerciale, nel 1970, il Boeing 747 ha rivoluzionato
per sempre il concetto stesso di volare, aprendo l’era del
trasporto aereo di massa. Anche se venne concepito in
un momento in cui si credeva che il futuro sarebbe stato
dei supersonici, grazie alla creatività e alla lungimiranza
del suo progettista, il Boeing 747 ha saputo superare
indenne diversi momenti di crisi, rinnovandosi di volta in
volta per affrontare le nuove sfide tecnologiche. Ora, dopo
50 anni, l’icona sta entrando per sempre nella leggenda.
Nuova edizione: settembre 2018, Cierre Grafica.
Presentazione del libro a cura dell’autore, com.te Lorenzo
Dalla Valentina e com.te Paola Gini il giorno 10 gennaio
2019 presso la Libreria Feltrinelli di via Quattro Spade 2,
Verona all ore 18:00.
Lorenzo Dalla Valentina, 48 anni di Verona. Fin da bambino
ho sempre provato un amore irrazionale per il Boeing
747, per le sue dimensioni, per la sua forma unica, e
soprattutto per la meraviglia e la sensazione di libertà
che evoca nell’immaginario collettivo la sua sola sigla,
formata da quelle cifre così famose. Dopo aver volato
diverse volte su questo aereo e volendo scoprirne ogni
segreto, ho intrapreso una lunga e appassionata ricerca
che si è avvalsa anche della collaborazione tecnica di
diversi piloti di Boeing 747 e operatori del settore. Il
risultato è questa monografia che è pure impreziosita
dalla firma autografa del capo-progettista del progetto
Boeing Model 747, il compianto ing. Joseph “Joe” Sutter,
e ora, desideroso di condividere la storia dell’aereo che
mezzo secolo fa ha cambiato per sempre il concetto
stesso di volare, ho deciso di pubblicare questa mia
opera unica nel mercato italiano.

IL CIRCUITO AEREO DI VERONA
Martedì 15 gennaio 2019 alle ore 17, nella Sala Farinati della
Biblioteca Civica di Verona, interessante appuntamento
con gli amanti della storia scaligera e del volo. Si parlerà
del Circuito Aereo di Verona del 1910 e degli altri campi di
volo sorti in città e nella provincia nel decennio successivo.
la conferenza è organizzata dall’ASTAV (Associazione
Scienza e Tecnica a Verona) con la partecipazione del
Circolo del 72. Interverranno il dott. Luciano Zampieri e il
tenente colonnello Alessio Meuti.

cartoline gentilmente fornite da Maurizio D’Alessandro
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3^ SQUADRIGLIA A.N.R.

estratto dal sito: www.quellidel72.it

L’occasione per riparlare della 3^ Squadriglia
dell’aviazione repubblicana viene dal ritrovamento
in rete di una piccola immagine che mostra il tenente
pilota Aroldo Burei accanto ad un Macchi 205 fregiato
dell’arciere alato. Immagine piuttosto rara considerata
la predominanza dell’Asso di bastoni.
Il 15 novembre 1943 si costituì, sull’Aeroporto di Torino
Mirafiori il 1° Gruppo Caccia costituito dalle squadriglie
1^ “Asso di Bastoni”, 2^ “La Vespa”, la 3^ “L’Arciere” e
la squadriglia autonoma Montefusco. Il Gruppo era
comandato dal Magg. Borgogno, mentre la 3^ Squadriglia
che adottò il distintivo già del 1° Stormo Caccia, era al
comando del capitano Calistri. L’Arciere Alato era dipinto
sulla cappottatura motore del Macchi Mc.205, appena
dietro l’ogiva dell’elica. Ai primi di gennaio il comando
del Gruppo fu trasferito a Pozzuolo del Friuli, mentre la
3^ raggiunse Campoformido il successivo 10 febbraio.
La Squadriglia fu alloggiata presso la scuola agraria
di Pozzuolo e si trasferiva a Udine in pullman. L’11
marzo 1944 la squadriglia al comando del Ten. Amedeo
Guidi combattè per la difesa di Padova. Il 28 marzo ,
anniversario della fondazione dell’aeronautica, tutto il
gruppo sostenne un furioso combattimento nel corso
del quale furono abbattuti otto velivoli americani. La
squadriglia perse due velivoli, quello con il comandante,
il Ten. Roberto Talamini e quello di Pittini ch riuscì a
salvarsi con il paracadute. Il comando dela Squadriglia
fu assunto dal cap. Pio Tomasselli. Il 24 aprile 1944 il 1°
Gruppo arriva a Reggio Emilia per essere più vicino alle
rotte di intercettazione dei bombardieri alleati, i piloti e il
comando furono disposti a Mancasale, dove fu costituito
anche un deposito e un campo di manovra provvisorio.
L’unità disponeva anche di altro campo di manovra
denominato “Cavriago I”. Il 16 maggio la 3^ Squadriglia
fu trasferita nel vicino aeroporto di Prato Fontano (RE).
Dal 1 luglio 1944 il Gruppo fu trasferito sull’aeroporto di
Vicenza al comando del maggiore Arrabito. I campi di
decentramento e manovra erano a Thiene e Villaverla.
A settembre il comando del Gruppo si mosse verso
Albino (Bg) mentre le squadriglie furono posizionate a
Ponte San Pietro, dove furono sciolte il 1 ottobre 1944.
Ricostituite il 25 novembre furono inviate in Germania
per addestramento, a Memminghen per poi proseguire,
il 10 dicembre, verso Holzkirchen, sede di una scuola
caccia per iniziare l’addestramento sul Me.109 G. Dopo
il danneggiamento dell’unico biposto da addestramento
cui disponevano, nei primi giorni del 1945, una parte
dei piloti fu trasferito da Rangsdorf a Sprottau (Slesia
Centrale) ad addestrarsi sul velivolo razzo Me-163
Komet, mentre un altro gruppo raggiunse Berlino per
diventare aliantisti su un libratore Kranich lanciato dal
verricello. Del gruppo inviato in Germania facevano
parte i piloti della 3^ Squadriglia Beccarini, Billi, Biron,
Girolami, Iellici, Pizzati, Spazzoli, Toselli e Zuccarini. Con
il rientro degli equipaggi in Italia il 16 gennaio 1945, il 1°
Gruppo, assunse, dal 1 febbraio 1945 la denominazione
di “1° Gruppo Caccia Asso di Bastoni” e la 3^ squadriglia
quella di “Giovanni Bonet”. Il 29 aprile 1945, il Gruppo fu
sciolto a Gallarate (Va). La 3^ squadriglia era intitolata
al Capitano Pilota Dante Ocarso, veterano della guerra
di Etiopia.

Aroldo Burei accanto al suo Macchi Mc205
un dettaglio del cofano motore
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LO SCAFFALE DEL CIRCOLO
t SPITFIRE
Following a successful ‘One Day Only’ Cinema event this
summer, to commemorate the RAF’s centenary year, and a
theatrical release that saw the film gain rave reviews across the
board, Altitude Film Distribution will release the documentary,
SPITFIRE, on Blu-ray and DVD on September 10. Available
on Digital now, SPITFIRE is described as a cinematic, epic,
sweeping tale of determination, vision and courage. It is the
story of an aircraft that was forged in competition, shaped as
the war clouds gathered and refined in the white heat of combat
– going on to become the most famous fighter craft ever made.
Credited by some with changing the course of world history,
this is the story of the Spitfire – told personally in the words of
numerous veterans (several of whom have sadly since passed
away) including Allan Scott, Geoffrey Wellum, Joan Fanshawe,
Joy Lofthouse, Ken Wilkinson, Mary Ellis, Nigel Rose, Paul
Farnes, Tom ‘Ginger’ Neil and Tony Pickering.
It also includes aerial footage from John Dibbs. Available for
pre-order now, SPITFIRE will be released on Blu-ray and DVD
10 September and is available on Digital now.
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IL VOLO DELL’ASSO DI PICCHE

Bepi, Attilio, Ilario e Martino hanno tra i tredici e i
quindici anni e un’unica passione: il volo. Ma i voli del
1917 sono voli di guerra, e loro si limitano a spiarli da
lontano, nella piccola base aeronautica di Mordenons,
un paese del Friuli. Nel frattempo vivono la loro vita di
ragazzi di paese, tra giochi, studi, scorribande e i rapporti
complicati con la famiglia che ha qualsiasi adolescente
di ogni tempo. Bepi è il più spavaldo del gruppo, perché
il più libero; suo fratello maggiore è un pilota e per
questo lui si sente già esperto. Attilio è il secondo,
quello posato, lo studioso: la sua idea di avventura sta
tutta nel fantasticare. Ilario «il figlio del macellaio» è
sensibile e svelto, mentre Martino è il damerino, ricco e
un po’ viziato. Nonostante le differenze, la loro amicizia
è salda e piena di calore. Il paesino in cui vivono è un
crocevia di operazioni aeronautiche e militari, dove l’eco
delle battaglie risuona come un monito e un richiamo
insieme. Ma Bepi e i suoi amici non ne sono affascinati.
Nel nido sterile della guerra i ragazzi continuano a
covare i loro sogni come uova preziose. Non vogliono
combattere: vogliono volare. Vedono i biplani decollare
e atterrare come maestosi aironi di legno e tela. Vedono
il brivido, l’adrenalina sul viso dei piloti. Il sogno. Finché
un evento inspiegabile e spaventoso li costringe a
smettere di vedere, per agire. Improvvisamente la base
di Mordenons cessa l’attività: così, da un giorno all’altro.
Niente più piloti sul campo, niente più aerei in volo.
Niente di niente. Perché? I quattro amici si intrufolano
nella base e restano impietriti. Eccoli, gli uomini della
squadriglia. Una ventina almeno. Tutti a terra, senza vita.
Ma i biplani devono partire: si tratta di una missione vitale
per i soldati al fronte e i ragazzi sanno che nessuno può
portarla a termine. Nessuno, tranne loro. È pericoloso,
così pericoloso che è meglio non pensarci. È una follia,
un’impresa impossibile. È l’avventura della loro vita, e i
ragazzi non se la lasciano scappare.

EVENTI

domenica 5 maggio 2019
BOVOLONE (Vr)
V RADUNO DEL 72° GRUPPO IT
nel prossimo numero il programma della manifestazione
info: www.quellidel72.it/raduno2019.htm

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019
ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72
Il Circolo del 72, associazione no-profit che lavora e si
sostiene attraverso il volontariato e il contributo diretto
dei soci. Iniziamo il nostro tesseramento per l’anno 2018 e
contiamo sul vostro contributo Puoi iscriverti o rinnovare la
tessera per soli 5 euro. Contattaci.
email: quellidel72@libero.it

www.quellidel72.it

www.ilfrontedelcielo.it

www.veronavolat.it

www.volidasogno.it

Circolo del 72

Quelli che non dimenticheranno mai il 72° Gruppo I.T ...

Il fronte del cielo

Quelli del 72 ° gruppo I.T. dell’Aeronautica Militare
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