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EDITORIALE

UNA TAPPA IMPORTANTE

collaborazione delle due amministrazioni comunali, Bovolone
e Isola Rizza le due ex aree del disciolto 72° Gruppo I.T. Il
3 giugno di nuovo a Isola Rizza con la presentazione di un
saggio sull’impresa transpolare del generale Nobile nel 1926.
A dirla tutta non ci siamo mai fermati perché come riportato
nei numeri precedenti abbiamo mantenuto il nostro rapporto
con chi ci segue attraverso conferenze, videoconferenze e
questo notiziario. Dall’autunno del 2021 abbiamo ripreso le
attività in presenza con quattro conferenze a Verona, due a
San Bonifacio, due a Caldiero, una ad Avesa, una a Sanguinetto.
Il calendario 2021-22 è terminato l’11 maggio scorso con la
conferenza “La grandi crociere di Italo Balbo”, a Sanguinetto.
Anche il calendario promette bene: in autunno avremo la
inaugurazione del corpo di guardia nazionale in area lancio,
restaurato, con la presentazione del libro “Cieli Fiammeggianti”
e la presenza del generale Alberto Mario Carnevale. Nel
frattempo state leggendo o sfogliando il numero cinquanta di
questo notiziario. E’ una tappa importante alla quale ci siamo
avvicinati senza neanche accorgersene. Però ci ricorda che
sono trascorsi dodici anni dall’esordio e siamo stati capaci di
dare un senso al nostro impegno con grande continuità, serietà
e d impegno. I primi ad esserne sorpresi siamo proprio noi, che
certo non speravamo tanto. A guardare ora l’inizio della nostra
avventura sembra davvero di osservare un tempo lontano. Le
cose sono decisamente cambiate e basta scorrere l’elenco dei
soci del sodalizio per rendersene conto. Potremmo anche dire
“non abbiamo parole”, ma dovendo portare a termine questo
numero non pare proprio il caso.

Nonostante le speranze nutrite il nostro tempo di vita è difficile.
Abbiamo forse superato una inquietante emergenza sanitaria
che ha caratterizzato gli ultimi due anni e siamo ora di fronte
ad una tragedia, per certi versi ancora più drammatica come
l’aggressione armata scatenata dalla Federazione Russa ai
danni della Repubblica Ucraina. In alto, a molte miglia sopra le
nostre teste, abbiamo visto esposto un simbolo che ritenevamo
defunto dalla caduta del muro di Berlino. Ci avviamo di nuovo
verso una riedizione della Cortina di Ferro? Per fortuna non ci
occupiamo di attualità e dunque non tenteremo di rispondere
a questo quesito. Nel frattempo la nostra vita associativa
ha iniziato a girare di nuovo: Il 24 aprile siamo tornati in
pubblico con la presentazione del saggio del dott. Leonardo
Malatesta “La Spada e lo Scudo” tenuta presso l’auditorium
della Biblioteca Civica di Bovolone. Il 26 aprile siamo stati ad
Isola Rizza con una conferenza dedicata ai voli compiuti dagli
antifascisti intorno al 1930 per sfidare il regime italiano sulle
città di Milano e Roma. Una pagina di storia aeronautica poco
conosciuta. Il 14 maggio abbiamo riaperto, grazie alla attiva
3

RECENSIONI

BOVOLONE, LA SPADA E LO SCUDO

Domenica 24 aprile, il dottor Leonardo Malatesta, socio della
nostra associazione, è intervenuto presso l’auditorium della
Biblioteca Civica di Bovolone per presentare il suo recentissimo
lavoro “La Spada e Lo Scudo”: un saggio dedicato alla Difesa
Aerea nella Guerra Fredda. Dopo la fine della 2^ Guerra
Mondiale, il compito della difesa aerea passò all’Aeronautica
Militare: Durante la Guerra Fredda l’arma azzurra assolse il
compito del controllo dello spazio aereo italiano con dei centri
di comando sotterranei a prova di bomba atomica, vari gruppi
radar, gruppi dotati di sistemi missilistici Nike Hercules e gli
stormi dotati dell’intercettore per eccellenza, l’F104 Stafighter.
La Difesa Aerea gestì anche i gruppi missilistici Hawk, in
servizio con l’Esercito Italiano. Nel volume per la prima volta si
analizza il funzionamento del complesso sistema della difesa
aerea italiana entrando nel dettaglio utilizzando fonti inedite
documentarie e fotografiche che rendono comprensibile a tutti
ciò che gli uomini con le stellette svolsero negli oltre 40 anni
della Cortina di Ferro. Molto interessante anche l’introduzione
al volume, curata dallo stesso autore, che traccia un quadro
piuttosto particolareggiato della storiografia e della

pubblicistica italiana sulla guerra fredda. Questa parte, con
l’elenco di quanto è stato pubblicato sulle Forze Armate nel
periodo repubblicano e della Guerra Fredda, rappresenta
anch’essa una parte originale e utile messa a disposizione
dei lettori. Leonardo Malatesta è dottore in Storia. E’
consigliere scientifico dell’Istituto Italiano dei castelli,
membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Bunker
Soratte, del Consiglio del Comitato di Treviso dell’Istituto
per la Storia del Risorgimento, collaboratore del comune
di Affi per la valorizzazione di West Star e consulente per il
comune di Tonezza del Cimone per il museo del 66° Gruppo
I.T.. Studioso di storia militare italiana ed europea dal 1848
ai nostri giorni. Collabora ed è socio con istituzioni culturali
come l’Associazione Archivio Biblioteca Dall’Ovo, il Centro
Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldi di Marsala e
la Mostra permanente 1915-18 Ricordo di Enego. Attualmente
i suoi interessi di ricerca si rivolgono alla storia militare della
Guerra Fredda e a quella delle guerre mondiali del ‘900. E’
autore di saggi e monografie di storia militare tra cui l’ultima
fatica dedicata alla 5^ ATAF cui diamo conto in questo numero.
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MODEL EXPO 2022
NON POTEVAMO MANCARE!
Alessio Meuti

FOTO

Finalmente siamo tornati, dopo due edizioni di assenza a causa
della pandemia, alla 17a Edizione di Model Expo di Verona
svoltasi dal 12 al 13 Marzo 2022. Abbiamo allestito un piccolo
stand in compagnia degli amici vicentini dell’Associazione
Dogfigth. Il Circolo ha esposto e proposto alcuni saggi
realizzati dai propri soci come quello di Antonio Di Gregorio,
Vienna 1918 Gabriele D’Annunzio e gli Altri, Un Soldato con le
Ali di Antonio Vittorio Giacomini, Cieli Fiammeggianti di Alberto
Mario Carnevale, Eugenio Ferracin e Maurizio Struffi, La Spada
e lo Scudo e altri saggi di Leonardo Malatesta. Avevamo
inoltre anche un libro dedicato alla spedizione del Dirigibile
Norge di Antonio Ventre, Luigi Clemente e Fabio Tagetti. Come
al solito disponevano di un display per mostrare alcuni video
e di brochure sull’attività dell’associazione. La squadra del
2022 è stata formata da Alessio Meuti, Gianni Pagliarini,
Antonio Vittorio Giacomini, Marco Metrano e Leonardo
Malatesta. Nel corso delle due giornate diverse persone si

sono avvicinate allo stand, richiamate anche dal pregevole
pezzo esposto dalla Dogfight, cioè il seggiolino originale dello
SVA di D’Annunzio su Vienna, e comunque abbiamo venduto
alcune copie dei libri, due persone hanno chiesto di aderire
al Circolo del 72 e parecchie occasioni per parlare, compreso
un abboccamento con un membro dell’associazione che
gestisce il museo aeronautico di Caselle di Torino, foriero
di una visita, probabilmente in autunno. Occorre anche
sottolineare che Antonio Di Gregorio e Fabio Tagetti hanno
concesso gratuitamente le copie dei loro volumi e pertanto il
piccolo incasso realizzato andrà a beneficio dell’associazione.
Ora non ci rimane che prepararci per la diciottesima edizione
prevista nel marzo del 2023, che come tutti sapranno, vedrà il
centesimo anniversario dell’Aeronautica Militare. Abbiamo già
richiesto uno stand e abbiamo diversi mesi per trovare delle
buone idee per realizzare un punto di incontro all’altezza delle
nostre proposte.
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SIAMO TORNATI IN BASE
Alessio Meuti

congedo o tuttora in servizio che hanno trascorso parte della
loro carriera al suo interno. Il Comune di Isola Rizza, per la
prima volta ha aperto ai visitatori l’ex base di via Merle,
fino al dicembre 2008 sede del 72esimo Gruppo Intercettori
teleguidati “Franco Cappa”. Se diversi eventi sono stati ospitati
finora nell’ex area di lancio dei missili, che si trova nel territorio
di Bovolone ed attualmente è in fase di riqualificazione, la
parte “logistica” realizzata tra il 1958 e il 1959 nel comune
isolano e su uno spicchio di terra appartenente a Oppeano non
era mai stata resa visitabile dalla sua dismissione. Daniela
Massagrande, consigliere di maggioranza, su autorizzazione
del Comune ha lavorato un giorno intero assieme ai familiari
onde restituire un po' di decoro akk0area di 56 mila metri
quadrati, eliminando soprattutto arbusti ed erbe che, in oltre
un decennio avevano invaso ogni spazio compreso tra i vari
edifici dell’ex comando logistico. Militari ed ex, con tanto
di mogli e figli al seguito, sono stati accolti all’ingresso
dell’ex 72esimo dal sindaco Vittoria Calò con tanto di fascia
tricolore: Nel successivo spostamento in quel di Bovolone,
pure il primo cittadino Orfeo Pozzani ha salutato i visitatori.
Il comune di Isola Rizza, lo scorso anno, ha bandito un asta,
purtroppo andata deserta, con cui aveva tentato di vendere
l’area, ceduta nel 2018 gratuitamente dal Demanio al Comune
al miglior offerente per un importo di 1,6 milioni di euro. Ora
l’amministrazione sta individuando una strada alternativa
per concretizzare l’alienazione, che secondo le disposizioni
demaniali, dovrebbe concludersi entro il prossimo settembre.
(continua, da L’Arena del 6 giugno 2022).

E’ un momento che abbiamo atteso da molto tempo,
soprattutto di poter accedere alla base logistica e operativa
di via Merle nel comune di Isola Rizza. Finalmente sabato 14
maggio ci siamo riusciti. La prima cittadina di Isola Rizza, la
dott.ssa Vittoria Calò non solo ci ha concesso l’opportunità
ma si è anche prodigata, insieme ai suoi collaboratori ad una
generosa ed efficiente opera di pulizia e sistemazione che ha
trasformato, nell’arco di qualche giorno, una selva impraticabile
in un quartiere malandato ma percorribile e visitabile. La
sindaca si è presentata puntualissima all’appuntamento di
fronte al cancello di ingresso con indosso la fascia tricolore
e accompagnata da altri membri della giunta comunale. Poi
ci ha accompagnato nel corso della visita che si è protratta
per circa due ore. Vittoria Calò, figlia di un sottufficiale della
prima ora del Gruppo, Gildo, aveva già percorso i viali da
bambina e anche lei non è riuscita a nascondere un po' di
emozione dopo tanti anni. Sono stati numerosi coloro che
hanno voluto essere presenti e sono giunti da diverse località
dell’Italia settentrionale. La visita era stata organizzata
anche in collaborazione con un gruppo attivo su Facebook,
La Guerra Fredda-Veneto, guidato da Ivan Scavazza con lo
scopo di verificare la possibilità di creare un gruppo di lavoro
per ripristinare la fruibilità di una parte operativa dell’aerea
di lancio. Per i dettagli della visita che è proseguita in area
lancio con l’intervento del sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani,
riportiamo quanto scritto da Fabio Tomelleri su L’Arena di
Verona: “Dopo più di 12 anni l’ex base dell’aeronautica ha
riaperto i cancelli per accogliere un centinaio di avieri in
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LA SPEDIZIONE
DEL DIRIGIBILE "NORGE"
Alessio Meuti

chiamato Mare Artico, Oceano Polare e Amundsen e Nobile
erano i primi ad attraversarlo. (dalla premessa al volume di
Margit Tveiten, ambasciatrice di Norvegia in Italia). La potenza
del volume, oltre che alle storie aeronautiche che racconta
e ai contributi inediti che presenta, risiede anche nella forza
evocatrice che l’impresa è in grado di suscitare. Nel tempo che
viviamo, con il pianeta azzurro irrimediabilmente diventato
piccolo e conosciuto, è incredibile ripercorrere le emozioni, le
atmosfere e le aspettative che i nostri nonni furono in grado
di vivere al tempo. Un dirigibile che scompare all’orizzonte,
verso mete ignote e imprevedibili, senza alcuna assistenza
se non la radio, fu davvero un passo importantissimo per
la conoscenza umana. Dalla prefazione del prof. Gianluca
Casagrande dell’Università Europea di Roma, leggiamo: “Dal
lavoro appassionato dei curatori e degli autori delle varie
sezioni di questo libro emerge una trattazione composita e
foriera di riflessione e approfondimenti. Vediamo riportate
testimonianze dirette, fonti edite e documenti d’archivio
inediti; queste fonti sono presentate in interessanti correlazioni
che aiutano anche a far luce, in una visuale di ampio respiro,
su come gli eventi storici furono vissuti e raccontati dai
protagonisti e dai rispettivi gruppi di appartenenza”. Dunque
una lettura molto interessante e non solo per gli appassionati
di aeronautica ma per tutti coloro che vogliono vivere emozioni
vere. Una macchina del tempo in grado di trasportarci lontano
nel tempo e nello spazio e farci sognare.

Ci siamo ritrovati a Isola Rizza, venerdì 3 giugno, per la
presentazione del libro di Antonio Ventre, Fabio Tagetti,
Claudio Tabasso e Francesco Clemente dedicato alla famosa
spedizione dirigibilistica che nel 1926 riuscì, per la prima volta,
a sorvolare il Polo Nord. Il lavoro, primo di una futura trilogia
è stato illustrato da due degli autori, Tagetti e Clemente
che si sono alternati al microfono tentando di sintetizzare
la cospicua mole di informazioni che il volume, di oltre 450
pagine, contiene. Presente il sindaco di Isola Rizza, Vittoria
Calò che ha introdotto i lavori e si è intrattenuta per tutta la
serata. Anche se gli autori non sono propriamente riusciti a
concentrare l’attenzione del pubblico sulla spedizione in se e
sulle figure storiche dei due protagonisti principali, il generale
Umberto Nobile e l’esploratore norvegese Roald Amundsen, il
racconto di quanto avvenuto quasi un secolo fa è certamente
stato avvincente ed interessante. L’eccellenza e l’ambizione
di questi due personalità permisero insieme ai loro talenti
di realizzare una grande idea con tenacia e impegno. Roald
Amundsen è stato uno dei più grandi esploratori dell’Artico
in Norvegia e nel mondo, e ha continuato a essere un vero
esploratore per tutta la sua vita: Amundsen aveva il sogno
di raggiungere il Polo Nord via aria, e fu insieme con il genio
italiano dell’aeronautica, Umberto Nobile, che il sogno
divenne realtà. L’impossibile diventava possibile, e il dirigibile
Norge partì da Roma e arrivò al Polo Nord il 12 maggio 1926.
Li trovarono un immenso mare ghiacciato, un mare che fu
8
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IL CORPO DI GUARDIA NAZIONALE
RESTAURATO
Sono quasi terminati i lavori di restauro dell’ex corpo di
guardia nazionale in area lancio a Bovolone. L’inaugurazione
si terrà nel prossimo autunno perché l’amministrazione vuole
anche rimettere in bell’ordine il cancello di ingresso alla base,
la garitta del piantone e il manto stradale del viale di accesso.
Nel frattempo abbiamo avuto anche la sorpresa di vedere
comparire una stele in acciaio sistemata accanto all’ingresso
della palazzina dedicata al 72° Gruppo I.T.. Un progetto di
cui l’amministrazione comunale non aveva fatto parola.
Quindi all’ingresso dell’area ogni visitatore sarà accolto da
questa bella struttura commemorativa di cui vi mostriamo
alcune immagini. Nel prossimo numero, altre ad indicare la
data precisa dell’inaugurazione potremmo mostrare anche
le sistemazioni di arredo che il Circolo del 72 nel frattempo
avrà allestito nella sala centrale, nonché la targa d’ingresso
in marmo del 72° Gruppo I.T., che restaurata, sarà applicata
in bella vista in una parete laterale dell’edificio. Nel frattempo
la base è stata concessa dal comune all’Agesci per i Giochi di
San Giorgio. I giovani dell’Agesci si sono ritrovati per un mega
raduno sui prati dell’ex area di lancio per due fine settimana
dal 31 aprile al 2 maggio e dal 6 al 9 maggio. I Giochi di San
Giorgio è un grande incontro annuale, tappa formativa per i
giovani del movimento Agesci. San Giorgio infatti, già patrono
dei cavalieri della tavola rotonda, protegge anche i giovani
esploratori di tutto il mondo. Sono oltre un migliaio gli scout
che hanno partecipato all’evento. L’Area di Lancio è tornata ad
essere un luogo vivo.
FOTO

9

NEWS

AEROCLUB CREMONA
CAMBIO AL VERTICE
Aurelio La Monica, presidente dell’Aeroclub di Cremona

Aurelio La Monica (a sinistra), assieme al suo suo predecessore Alberto Castagna

Il nostro motto è: ‘ Un chilometro di pista mi porta in tutto
il mondo’. Noi lo vogliamo dimostrare. Dovremmo riuscire
a diventare organici con le strutture ricettive della città e
instaurare con il Comune una partnership solida. Manterremo
la piazzola certificata per l’atterraggio notturno degli
elicotteri che abbiamo utilizzato a nostre spese per il periodo
emergenziale. Guardando poi al futuro in ottica ecosostenibile,
svilupperemo un progetto per l’impiego di aeromobili elettrici
ed il trasporto turistico green. Al momento il Migliaro è
classificato aeroporto minore a vocazione turistica, tuttavia è
un’infrastruttura già utile anche alle imprese del territorio che
per esigenze di lavoro si devono collegare con il mezzo aereo.
Abbiamo già un’anima sociale, una turistica e una rivolta al
mondo imprenditoriale oltre che un’apertura al trasporto
green. Venite a conoscere il mondo del volo. Ne sarete
affascinati». Parole determinate che manifestano una chiara
e precisa volontà di lavorare, tale da trasformare la passione
del volo in una missione sociale, economica, politica. Aurelio
La Monica, che ci onoriamo di avere tra i nostri soci, dal 2021 è
il presidente dell’aeroclub di Cremona con sede sull’aeroporto
del Migliaro. Aurelio è a capo di un team di 150 soci, “Uno
zoccolo duro formato da una cinquantina di persone che sono
iscritte da oltre 10/15 anni, qualcuna addirittura da 40. Poi una
serie di giovani associati che sono stati attratti soprattutto
dalla passione del volo. Una passione che può trasformarsi in
un lavoro. Dieci nostri soci infatti, oggi sono comandanti di voli
di linea commerciali e militari”. Aurelio La Monica, comasco di
nascita, classe 1952, iscritto al sodalizio cremonese dal 1999
dirige dunque l’aeroclub di Migliaro, dove esiste una vera e
propria scuola di volo. «Proprio così. Qui abbiamo una scuola
certificata Enac per il conseguimento della licenza di pilota
privato. Poi quella del volo a vela e VDS, ovvero volo da diporto
sportivo. La scuola inizia ad ottobre e le lezioni si sviluppano
per un anno e mezzo. 18 mesi di duro lavoro tra le lezioni di

teoria due volte la settimana e la pratica. Con meno di 10 mila
euro, però, si diventa pilota di volo privato. E la licenza per gli
alianti costa meno della metà. Poi abbiamo anche un centro di
paracadutismo, gestito da Skyteam, un’associazione inserita
nell’Aeroclub. Gran parte degli iscritti sono anche nostri soci.
Skyteam prepara i futuri paracadutisti ed è stata fin qui una
fucina di atleti. Ma si può venire anche solo a provare il lancio
in tandem». Quello del Migliaro è il primo centro in Lombardia
nel suo genere, ed è uno dei più importanti nel nord Italia.
“Siamo anche tra i più inclusivi, AGGIUNGE Aurelio, “molti
conosceranno uno dei nostri piloti, Marco Cherubini, che
è uno dei soci pilota. Marco è disabile. E grazie anche a lui
possiamo far frequentare i corsi per diventare piloti anche ai
diversamente abili, con un aereo attrezzato proprio per quello
scopo. Perché non trascuriamo nessuno. Siamo anche sede
del club Frecce Tricolori e abbiamo ricevuto da poco un grande
riconoscimento. Il nostro Aeroclub è stato coinvolto infatti da
Aeroclub Italia nell’organizzazione della manifestazione aerea
prevista ai primi di settembre a Desenzano del Garda, a cui
parteciperà la gloriosa pattuglia acrobatica nazionale. Per noi
un riconoscimento implicito di competenza e serietà. Teniamo
molto a Cremona. Nel 2020 noi soci abbiamo acquistato
definitivamente l’aeroporto. Lo abbiamo fatto perché la città
non lo perdesse. Abbiamo dimostrato l’indubbia valenza
sociale che ha». Ad Aurelio, seppur in ritardo, inviamo i migliori
auguri di buon lavoro. Sappiamo che il suo sarà un impegno
senza limiti e che i risultati arriveranno. Gli dedichiamo una
immagine tratta dal nostro repertorio fotografico della
Scuola di Volo Senza Motore di Bovolone. Ritrae alcuni allievi
cremonesi frequentatori del corso di pilotaggio di alianti
scattata il 15 giugno del 1942. L’avevamo già inviata al suo
predecessore qualche anno fa chiedendo notizie, ma senza
risultato. La riproponiamo questa volta solo come segno di un
antico legame. Buon lavoro, Aurelio!
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LO CHIAMAVANO "PIPPO"
Alessio Meuti

"Pippo", ovvero un Martin Baltimore A-30A

compiuti dalla RAF a partire dall’estate del 1944 sulle nostre
terre. Tutti lo chiamavano Pippo e chissà come venne fuori
questo appellativo. Questo è sicuramente un mistero. I voli
quotidiani o quasi compiuti da particolari reparti inglesi e più
tardi anche dagli americani, non sono invece un mistero, ma
ben reali e documentati con grande precisione negli archivi. Le
storie di Pippo, o Tito, o altri pseudonimi sono diffusisime: “Di
sera c’era questo benedetto Tito, un aeroplano, un ricognitore
che doveva tenere il controllo – dichiara il veneziano Elio
Quarisa. Le nostre illuminazioni nelle case non erano niente
altro che una lampadina a basso voltaggio, avevamo il 125
come voltaggio, poi c’era questo piatto e con la carta del
riso o dello zucchero si faceva il paralume per soffocare la
luce»; «Quasi ogni sera arrivava Pippo, un ricognitore che
volava a bassa quota sulla città – afferma F.S. di Ferrara –.
A volte all’improvviso scendeva in picchiata per mitragliare,
quasi sempre nel ritorno scaricava le bombe per alleggerirsi.
Attorno a lui era nata quasi una leggenda: addirittura io
scommettevo con gli amici se Pippo arrivava o no». Una
sera, tornando dal cinema, dice Giuseppe Arcaroli di Verona,
«Eravamo quasi arrivati al portone di casa, quando suonò
l’allarme. Pippo, il solito aereo nemico, si stava avvicinando.

“All’imbrunire, puntuale come ogni sera – scrive Irene Perlini
di Reggio Emilia – ci veniva a trovare un aereo chiamato Pippo
ed era un mistero perché era da ogni parte, non si è mai capito
questo mistero, so solo che dove vedeva una lucina sganciava
bombe. Era tremendo, abbiam dovuto inscurire le finestre,
ma una sera ce l’ha fatta, era passato un carrettiere e sotto
al biroccio aveva un lumino per la strada, che non si vedeva
niente. Per fortuna la bomba è scoppiata nel fossato, se
scoppiava nell’asfalto certo non ero qua a raccontare». Anche
Ines Montemezzani di Venezia ricorda: «Tutti lo conoscevano
come Pippo; quando si sentiva Pippo tutti dicevano: “Niente
luci, niente luci!”. Sì, proprio, che è rimasto molto impresso
questo Pippo, perché tutti avevano paura. Per esempio,
c’erano tutte le tende chiuse e tutto perché non filtrasse ma
se, fatalità, dovevi aprire la porta per uscire, faceva il fascio
di luce e magari lui passava, sganciava! Beh, in campagna ha
fatto tanti morti, ha fatto. Passava tutte le sere. Tutte le sere.
Di giorno no, ma passava di notte, girava tutta la notte. Senti,
che mi è talmente rimasto impresso ’sto nome che non me lo
sono mai dimenticato! Mai!». Una delle testimonianze raccolte
da Filippo Colombara simile a molte altre raccolte in tutto il
nord dell’Italia su questi inquietanti voli vesperini e notturni
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corso degli incontri, come quella della signora Zanetti, oggi
nogarese, che assistette ad una azione di Pippo a Riva del
Garda. Riproporremo le storie di Pippo anche il prossimo anno.
Buono o cattivo che fosse, Pippo era in ogni modo un tormento
quotidiano che le famiglie dovevano saper gestire, specie con i
bambini: «Ricordo anche che la sera, più o meno all’ora di cena,
si sentiva il rumore di un aereo. La mamma però ci diceva:
“State tranquilli, è Pippo”. Credo che Pippo fosse l’aereo più
amato da noi bambini» (Rosy Viganò Orsi). Secondo lo studioso
Giorgio Bonacina: «Molti genitori erano infatti abituati a dire ai
bambini: “Lasciamo che passi Pippo, poi andrete a dormire”».
Pippo, insomma, segnava l’orario di riposo dei piccoli, un
antesignano di “Carosello” per la generazione successiva. Se
poi a letto si restava svegli: «ci dicevano: “Spegnete le luci se
no passa Pippo”, o “Spegni la luce perché c’è il Pippo. Guarda
che se non spegni la luce arriva Pippo”. Ce lo dicevano più o
meno tutte le sere. Poi quando si sentiva un rumore d’aereo:
“Ah, questo è Pippo, arriva Pippo”» (Marisa Radaelli, Segrate,
Milano). Anche a Venezia, se proprio non si prendeva sonno,
anziché tirare in ballo «l’uomo nero», i genitori ammonivano:
«Dormi se no passa Pippo».

[…] Non ci preoccupammo di rifugiarci subito. Avevamo ormai
fatto l’abitudine agli allarmi; e non c’era stato ancora alcun
bombardamento. Sennonché quella sera, Pippo sganciò il
suo carico poco distante da noi». Le storie su Pippo hanno
rappresentato il leit-motiv del Circolo del 72 nella appena
trascorsa stagione. Una conferenza che ci è stata richiesta tre
volte a testimoniare dell’interesse ancora vivo. Poco prima
di presentarci a Salizzole per la prima di esse, un nostro
amico vicentino, William Rabbito, ci ha raccontato una storia
accaduta nel maggio del 1944 che ancora oggi tiene banco in
forma di diatriba tra due famiglie di un piccolo centro che si
rimbalzano la responsabilità di aver provocato un intervento
notturno di Pippo con vittime e macerie. Quindi abbiamo
approfittato dell’occasione della conferenza per fare anche
delle ricerche. In quel caso il mistero permane ancora perché
secondo i documenti inglesi di archivio le missioni di Pippo
iniziarono solo un paio di mesi più tardi e dunque è difficile
attribuire al notturno visitatore quell’episodio. Ciò non toglie
che voli simili, seppur senza reparti e missioni appositamente
dedicati, possano aver avuto luogo. Oggi li definiremo “di
opportunità”. Comunque le conferenze su Pippo sono state
di sicuro interesse e hanno incrementato la nostra dotazione
di archivio, comprese molte diverse altre storie narrateci del
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ARALDICA DEL CIELO

UN MISTERIOSO GATTO NERO
NEGLI ANNI VENTI DEL NOVECENTO
Giorgio Catellani
Un misterioso gatto nero degli anni venti del novecento
L'araldica della Regia Aeronautica e dell'Aeronautica Militare é formata da una miriade di distintivi, alcuni dei
quali sono stati utilizzati per decenni, sia pure spesso in modo discontinuo, giungendo fino ai giorni nostri.
Altri, invece, hanno avuto una vita molto più breve e, dopo qualche anno, sono caduti nell'oblio, al punto che,
in qualche caso, non si é più nemmeno in grado di stabilire quale fosse il reparto che li aveva adottati.
Tra questi ultimi rientra uno stemma che raffigura un gatto nero, seduto e visto di fronte, fotograficamente
documentato sulle fusoliere di alcuni Caproni Ca.3, all'interno di un guidone di colore apparentemente scuro.

Località e data / periodo non noti.

Gardone Riviera, 18 marzo 1926. La MM non é leggibile ma é segnalata come 25359.
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Cameri, data / periodo non noti.
Per due delle immagini di cui sopra non si hanno notizie circa la data dello scatto. Tuttavia, la presenza di un
guidone, elemento araldico entrato in uso nel 1924 ed abolito con disposizione del 5 aprile 1927, consente di
datarle, con ragionevole approssimazione, tra il 1924 ed il 1927.
Poi vi é un'altra fotografia, pure questa senza indicazione di luogo e data, nella quale lo stemma con il gatto
nero é affiancato, sul muso del Ca.3Mod MM 25359, a quello del pinguino, adottato dalla 8^ Sq., apparentemente ad indicare le due unità che compongono un Gruppo non identificato.

L'aereo fa parte di un lotto di venti macchine (MM 25350 / 25369) ordinato il 20 giugno 1924.
Di conseguenza, la foto dovrebbe essere successiva a tale data, sebbene non si possa escludere
in assoluto che qualche aereo sia stato prodotto anche prima della formalizzazione del contratto.
(foto da "Aviazione italiana 1923-1926" di Roberto Gentilli / IBN Editore - 2022)
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Per cercare di individuare la Squadriglia che usava come insegna un gatto nero negli anni tra il 1924 ed il
1927, pare anzitutto opportuno escludere le unità operative sui Ca.3 nello stesso periodo (Sq. da 8^ a 19^ e
23^ Sq.) e per le quali risultano distintivi diversi, come da immagini seguenti.

Non risulta
specifico
distintivo

8^ Sq.

9^ Sq.

10^ Sq.

18^ Sq.

14^ Sq.

19^ Sq.

12^ Sq.

Non risulta
specifico
distintivo

Non risulta
specifico
distintivo

13^ Sq.

11^ Sq.

15^ Sq.

16^ Sq.

Lo stemma con la fortezza araba é attribuito alla 19^ Sq. nella raccolta di cartoline edita da Saverio Laredo De Mendoza nel 1933 / 1934.
Sfugge però il senso dell'associazione
del soggetto con la Sq. e pare possibile
che si tratti invece dell'insegna della 16^
Sq., attiva in Cirenaica dalla seconda
metà del 1924 alla primavera del 1927.

17^ Sq.

Non risulta
specifico
distintivo

23^ Sq.

Come si può notare, non risultano distintivi per le Sq. 11^, 14^, 16^ (o 19^ - v. sopra) e 23^.
Escluse le Sq. 16^ e 23^, operanti in Libia e che quindi non potevano fare parte di uno stesso Gruppo in Italia, insieme con l'8^ Sq., come ipotetiche candidate all'uso dell'insegna con il gatto nero, rimangono soltanto
le Sq. 11^ e 14^.
Se si prende in esame la struttura organica del 1° Stormo da Bombardamento e del 7° Stormo, uniche unità
della Regia Aeronautica dotate di Ca.3 nel periodo 1924 / 1927, emerge che
• l'11^ Sq. non é mai stata inquadrata in uno stesso Gruppo insieme con l'8^ Sq.;
• il 4° Gruppo ha inquadrato le sole Sq. 8^ e 14^ dal 5 aprile 1924 al novembre 1925, quando é riorganizzato sulle Sq. 10^, 14^ e 15^, mentre l'8^ Sq. é assegnata al 25° Gruppo, che viene ad avere tre Sq.;
• i due Gruppi di cui sopra restano poi strutturati su tre Sq. ciascuno fino al tardo 1926 / inizio 1927, quando iniziano ad arrivare i nuovi Ca.73.
Dalle considerazioni di cui sopra, pare ragionevole supporre che l'insegna con il gatto nero sia relativa
alla 14^ Squadriglia, unica abbinabile in uno stesso Gruppo con l'8^ Sq.
L'ipotesi si direbbe suffragata dal fatto
che, anche nello stemma della 14^ Sq.
in uso nei tardi anni venti / primi anni
trenta del novecento, é presente un gatto nero, sia pure affiancato ad una falce
di luna umanizzata.
(v. immagine a sinistra)
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Qualunque eventuale considerazione / informazione in
merito all'argomento trattato
sarà assai gradita.
In caso, oltre alla redazione
del Notiziario, é contattabile
direttamente anche l'autore:
giorgio.catellani@gmail.com.

LE ALI DELLA POESIA

"MAGGIO"
UNA POESIA DI GIORGIO CAPRONI
a cura di Francesco Di Lauro
Ho scelto per questo notiziario una poesia di uno dei grandi
poeti del novecento, Giorgio Caproni, con la sua poesia
“Maggio” scritta tra il 1938 e il 1939 dove esprime la gioia per
questo mese che lui scrive “ameno” con le sue lunghe serate, il
profumo del fieno, le cantate allegre nelle osterie, le risate dei
giovani che si aprono all’amore con il vento caldo che solleva
l’erba dei prati e illumina a nuovo i volti e a tutti offre una
speranza di notti più umane e grandi.
L’autore Giorgio Caproni nacque nel 1912, a Livorno; a dieci
anni si trasferì con i genitori a Genova. A scuola, studiò musica.
A diciotto anni abbandonò le ambizioni musicali e si dedicò
alla lettura dei poeti e cominciò a scrivere lui stesso poesie.
Dopo il diploma magistrale, nel ’35 cominciò ad insegnare
alle elementari in Val Trebbia. Poco prima delle nozze morì
la fidanzata per una setticemia, fu un lutto che lo segnò per
tutta la vita. Nel ’38 si trasferì a Roma dove conobbe Rina
che diventò sua moglie. Chiamato alle armi nel ’39 venne
impegnato prima sul fronte delle Alpi Marittime poi in Veneto.
I fatti della guerra ebbero grande rilevanza nella vita del poeta
che trascorse dall’8 settembre alla Liberazione 19 mesi in
Val Trebbia, in zona partigiana. Nell'ottobre del 1945 rientra
a Roma dove resterà fino al 1973. In quegli anni aderisce al
Partito Socialista e nel 1948 partecipa a Varsavia al primo
"Congresso mondiale degli intellettuali per la pace". Nel 1949
torna a Livorno alla ricerca della tomba dei nonni e riscopre
l'amore per la sua città natia: "Scendo a Livorno e subito
ne ho impressione rallegrante”. Dal 1980 al 1985 vengono
pubblicate molte sue raccolte poetiche ad opera di vari editori.
Nel 1985 il Comune di Genova gli conferisce la cittadinanza
onoraria. Giorgio Caproni si è spento il 22 Gennaio del 1990
nella sua casa romana. La poesia di Caproni si caratterizza per
il linguaggio, scarno e originale, fatto di poche e condensate
parole. I suoi temi sono gli affetti familiari, la figura femminile,
la città, il viaggio come allegoria della vita.

Giorgio Caproni

MAGGIO
Al bel tempo di maggio le serate
si fanno lunghe; e all'odore del fieno
che la strada, dal fondo, scalda in pieno
lume di luna, le allegre cantate
dall’osterie lontane, e le risate
dei giovani in amore, ad un sereno
spazio aprono porte e petto. Ameno
mese di maggio! E come alle folate
calde dall'erba risollevi i prati
ilari di chiarore, alle briose
tue arie, sopra i volti illuminati
a nuovo, una speranza di grandiose
notti piu' umane scalda i delicati
occhi, ed il sangue, alle giovani spose

16

I VIAGGI DEI SOCI

NIKE A SAN FRANCISCO
Gianni Pagliarini

fa bella mostra di sè una garitta con un manichino in divisa
US Army dell’epoca, per il controllo delle autorizzazioni di
accesso. Sono stato accolto dal personale, tutti ex specialisti
del sistema d’arma, e quando mi sono presentato come
veterano del Nike, il programma è improvvisamente cambiato.
Sono stato preso da parte e non solo ho potuto effettuare una
visita particolare ma sono stato anche “mostrato” agli altri
visitatori come reale prova del fatto che il sistema d’arma
non era presente soltanto negli Stati Uniti ma anche in giro
per il mondo. David Creutzinger, veterano, valutatore e guida,
mi ha infatti fatto intendere che è difficile far comprendere
ai visitatori che il sistema Nike fu dispiegato anche fuori dai
confini nazionali. Quel giorno David aveva una prova vivente e
fu ben felice di mostrarla agli altri. La sua sorpresa raggiunse
il massimo quando durante la visita nell’hangar di sezione,
di fronte al Section Simulator Group, mostrandomi le chiavi
(Safety Kyes) gli confidavo che anch’io avevo conservato
le chiave del 72° Gruppo I.T.. Guardandomi con sorpresa mi
chiese di inviargli una immagine. Cosa che ho già fatto. La
visita è stata molto istruttiva perché la configurazione delle
aree di lancio USA è diversa da quella europea. La sezione di
SF88 è organizzata con quattro lanciatori di cui uno montato
su un ascensore idraulico, custodito in un hangar sotterraneo.
Il compito è quello di caricare il missile e portarlo in superficie
dove veniva spostato sui lanciatori fissi per il lancio. Anche

Il 30 aprile mi trovavo a San Francisco, California, e non potevo
assolutamente perdere l’occasione di visitare l’unica base di
missili Nike ancora in configurazione così come lo era stata
durante il periodo della Guerra Fredda. Nella Golden Gate
National Recreation Area si trova il Nike Missile Site 88 o SF88,
la Base Tuono degli Stati Uniti. Visitare questa ex installazione
missilistica, ora diventata un museo aperto al pubblico, ci
riporta all’atmosfera dei primi anni ’50: un senso di pericolo
imminente entra nella vita quotidiana degli americani, l’incubo
di un attacco di Bombardieri con testate nucleari portato
dall’URSS. Anche nelle scuole ai bambini veniva insegnato
a proteggersi nei rifugi antiaerei che venivano costruiti nei
cortili. In risposta a tale minaccia l’esercito americano allestì
un vasto sistema di difesa missilistica composto da oltre
200 basi distribuite in tutta la nazione e dotate del sistema
d’arma Nike con missili Ajax ed Hercules quest’ultimo armato
di testate nucleari e pronte a reagire in caso di attacco
Sovietico. Come sappiamo questi sistemi furono sviluppati
dopo la seconda guerra mondiale per contrastare le nuove
generazioni di bombardieri in grado di volare a quote e velocità
molto superiori ai loro predecessori, e in grado di trasportare
armamento nucleare. Mi sono presentato al cancello d’
ingresso dell’aerea di lancio (l’area controllo esiste ancora ma
è priva di infrastrutture e installazioni; i carri BCV RCV e i radar
Lopar e MTR si trovano all’interno dell’area di lancio) dove
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la rampa mobile poteva essere utilizzata per il lancio.
Nell’hangar sotterraneo sono tuttora custoditi 6 missili di
cui quattro in configurazione nucleare; tra l’altro conservano
ancora delle testate nucleari (naturalmente disattivate). Ho
potuto assistere alle operazioni di sollevamento della rampa
e all’elevazione del missile Nike a dimostrazione della piena
efficienza degli apparati che sono perfettamente conservati ed
operativi. Le indicazioni sul Section Simulator Group situato in
una stanza all’interno dell’hangar, in configurazione manuale
erano completamente reali. A testimonianza dello “spirito
americano” la sezione era in stato di allerta Blu: lo stato di
allerta blue e quello attuale del sistema di difesa missilistico
degli Stati Uniti a causa del conflitto Ucraino. Lo stato di allerta
Blu è il terzo di quattro, e precede lo stato Rosso, che significa
pronti a lanciare in 30 minuti. Il luogo dove si trova SF88 è
decisamente bello e interessante, affacciato sull’Oceano
Pacifico a nord della città di San Francisco, oltre il Golden Gate
Bridge. Dalla città la base si raggiunge in una ventina di minuti,
traffico permettendo. SF88 divenne operativa nel 1955, faceva
parte della San Francisco Defensive Area e fu definitivamente
chiusa nel 1974. Nell’area di San Francisco vi erano ben 8
installazioni missilistiche di questo tipo.

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO
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DAL WEB

EPPUR SI MUOVE...
dal World Wide Web

Il Nike fotografato nei pressi di Piacenza

In viaggio verso Piacenza. Un nostro amico ha postato su
Facebook due immagini colte al volo del “nostro” missile
Nike Hercules sorpreso in viaggio sull’autosole all’altezza di
Modena. Da informazioni reperite nell’immediato abbiamo
appreso che si tratta dell’esemplare conservato presso il
Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle
in viaggio verso Piacenza. Sull’aeroporto di San Damiano
dovrebbe essere sottoposto a lavori di sistemazione in vista
delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare
del 2023. Non abbiamo altri particolari per ora ma cercheremo
di carpirne il più possibile. Il missile fu portato a Vigna di Valle
nel 2009 alla chiusura definitiva dei Gruppi I.T. Nel museo non è
mai stato completamente montato con gli impennaggi di coda
“appoggiati” ad una parete e lo stesso missile disposto dietro
una linea di velivoli in esposizione. Quindi difficilmente visibile
e comunque in secondo piano. L’attenzione degli addetti

ai lavori per questo settore dell’armamento aeronautico, i
missili, non è mai stato particolarmente sentito. Se non ci fosse
Base Tuono oggi non avremmo neanche una testimonianza
dell’intero sistema e della complessità materiale e operativa
del Nike. Sorte peggiore è toccata al sistema di difesa di punto
Spada, al punto che non vi è traccia di questo sistema a Vigna di
Valle e a Base Tuono abbiamo solo parte del sistema. Pare che
di tutte le centrali di avvistamento non ne sia stata conservata
neppure una. Eppure sarebbe interessante realizzare al museo
una sezione dedicata ai missili. Qualche anno fa abbiamo letto
di un Alfa ancora presente a Cameri e non in buone condizioni.
Speriamo che il centenario possa essere una buona occasione
per far riflettere i naviganti che di ali ne abbiamo avute diverse,
ognuna con la loro storia, complessità e tecnologia, con la loro
dignità legata a migliaia di uomini che vi hanno dedicato la
vita o parte di essa.
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ESPOSIZIONI

AEROPITTURA NEL "LABIRINTO"
dal World Wide Web

Aeropittura in mostra. Il 9 aprile 2022 ha preso il via la
mostra primaverile del Labirinto della Masone nei pressi
di Parma. La mostra è un'occasione per visitare anche il
Labirinto di Fontanellato, che copre 8 ettari di terreno e che
è stato realizzato interamente con oltre 200 mila piante di
bambù di specie diverse, con percorsi interni che si snodano
per tre chilometri. E’ composta da un centinaio di opere per
approfondire questo sviluppo futurista che ha caratterizzato
la pittura italiana nei primi decenni del Novecento. Paesaggi,
aerei, visioni dall’alto a volte dilatate, distorte o addirittura
capovolte: tutto questo si ritrova nelle opere di Aeropittura
che con sintesi ed essenzialità hanno esaltato la velocità,
il movimento e la simultaneità del volo come atto fisico e
come stato d’animo. Questa specificazione futurista ha visto
la sua consacrazione nel 1931 con un manifesto dedicato a
firma di Balla, Depero, Dottori, Benedetta, Fillia, Somenzi
e Tato, ma già dalla metà degli anni Venti aveva iniziato a
diffondersi tra alcuni pittori futuristi. L’Aeropittura è una
forma moderna e intrigante di paesaggismo, tutta italiana.
Nasce come sviluppo del Futurismo, senza dubbio la più
importante avanguardia artistica italiana del Novecento, che
dal 1909 in poi coinvolgerà tutti i principali artisti italiani in
molteplici declinazioni fino alla fine della Seconda guerra
mondiale. L’interesse per la resa pittorica del movimento e
della velocità è un tratto distintivo di tutta l’arte futurista e
la fascinazione nei confronti del volo e delle vedute aeree si
ritrovano più volte negli anni Venti, fino ad assumere ufficialità
alla fine del decennio a partire da un testo di Mino Somenzi
del 1928 e da un articolo di Filippo Tommaso Marinetti del
1929. Il successo dell’Aeropittura è tale che nel 1939, per la
III Quadriennale d’Arte Nazionale, verrà realizzata una mostra
collettiva intitolata proprio “Mostra futurista di aeropittori e
aeroscultori” e per l’occasione Marinetti scrive un’introduzione
in cui analizza diffusamente per la prima volta questa tendenza,
classificando il movimento in quattro declinazioni pittoriche
e in due aeroscultoree. Proprio con questo testo si confronta
la mostra del Labirinto della Masone, che vuole mettere in
luce le peculiarità degli artisti dell’Aeropittura, che evolvono
i concetti di velocità e dinamismo non limitandosi più a treni,
automobili o motocicli, ma sfidando i cieli e appropriandosi
di visioni fisiche e mentali assolutamente innovative per il
mondo dell’epoca. Le opere presentate in questa mostra sono
numerose, per meglio rendere le sfaccettature dello stile dei
protagonisti del movimento: circa un centinaio di oltre trenta
artisti dove la pittura prevale, ma non mancano disegni,
acquerelli, grafiche di medie dimensioni e anche alcune
aerosculture come quelle di Renato Di Bosso, Umberto Peschi
e Mino Rosso. I più importanti protagonisti di questa corrente
sono tutti rappresentati in mostra come Gerardo Dottori, con

le grandi tele Incendio in città e Volo sull’oceano, Osvaldo
Peruzzi, Fillia, Enrico Prampolini e le sue opere che tendono
a un’astrazione del tutto personale; non mancano gli aerei
sapientemente ritratti da Tullio Crali e da Tato. Presenti anche
i grandi maestri Giacomo Balla e Fortunato Depero che, seppur
non furono aeropittori in sento stretto, firmarono il manifesto
e sperimentarono con le prospettive aeree numerose volte.
Non mancano le donne futuriste: Benedetta Cappa Marinetti,
Leandra Angelucci Cominazzini, Barbara, Marisa Mori, segno di
un movimento unitario che coinvolgeva uomini e donne allo
stesso modo, affascinati tutti dalle nuove tecnologie e della
possibilità rappresentative che offrivano. In mostra anche
l'ultimo degli aeropittori: Guido Strazza, che quest'anno
compie 100 anni. Giovanissimo incontrò Marinetti che, dopo
aver visto alcuni disegni, lo invitò nel 1941 a una mostra
di futuristi a palazzo Braschi e l'anno dopo alla Biennale di
Venezia. Otto disegni in mostra documentano quella sua breve
stagione futurista, prima di approdare a un astrattismo del
segno che lo ha reso famoso nel mondo. La mostra rimarrà
aperta fino al 3 luglio.
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INTERVISTE

VOLO & MUSICA A VERONA
INTERVISTA A CECILIA GASDIA
Emanuele Ferratti

degli anni ’70 poi le comparse erano diverse centinaia…
impossibile non volerci tornare. Continuando a studiare, è
arrivata la vittoria al Concorso Callas indetto dalla Rai nel
1980, e da lì poi tutto il resto. Cosa si prova ad esibirsi di
fronte a migliaia di persone? Prima di andare in scena ci si
sente addosso tutta la responsabilità, verso la Musica, verso
il pubblico, anche verso sé stessi: tanta da far tremare le
gambe, quasi la paura di essere travolti da quell’onda enorme
che sono gli spettatori. Ti viene da dire: “Ma chi me l’ha fatto
fare?”. Poi si va in scena e lì avviene proprio quella magia che
cercavo di descrivere, possibile solo con lo spettacolo dal
vivo e il pubblico in presenza: tra palcoscenico e platea c’è
quasi un’osmosi, un respirare assieme le stesse emozioni,
e tutti lo sentono, sia le persone che assistono sia l’artista,
anche a decine di metri di distanza. Lì avviene qualcosa di
metafisico, il cui risultato è maggiore della somma delle parti.
Cecilia, ora non canti più in pubblico, ma sei sovrintendente e
direttrice artistica della Fondazione Arena di Verona: quanto
è impegnativo il tuo lavoro? È molto, molto impegnativo, è
giusto che sia così, e ne sono onorata. Qui bisogna combinare
l’aspetto artistico, la programmazione, la scelta dei titoli e
degli artisti giusti, con l’amministrazione: la gestione di una
macchina complessa, i cui risultati uniscano i bisogni delle

Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore artistico Fondazione
Arena di Verona cantante lirica e pilota con brevetto VFR.
Volo e musica, il mix perfetto, come la panna sul gelato o il
vino rosso con la carne, ma, affinché il mix sia perfetto, serve
una cantante speciale, una che la musica ce l’abbia dentro,
che non sia stonata come me e che, soprattutto, ami volare!
Diamo quindi il benvenuto Cecilia Gasdia, Sovrintendente e
direttrice artistica della Fondazione Arena di Verona, Cecilia
è anche una grande appassionata di volo nonché pilota con
brevetto VFR, andiamo a conoscerla meglio. Da una intervista
di Emanuele Ferretti di Aviation Report pubblicata il 5
gennaio 2022: Cecilia, è un onore averti qui con noi, ti va di
raccontarci la tua storia? Da dove nasce il tuo amore per la
lirica? Cecilia Gasdia: Grazie, è un onore anche per me. La mia
storia è sempre stata intrecciata alla musica, sin da bambina:
vedevo Sanremo, cantavo in famiglia; a cinque anni ho iniziato
a studiare pianoforte e non ho più smesso, diplomandomi al
Conservatorio di Verona e rientrandovi per proseguire con il
canto. Mentre studiavo al liceo, come molti giovani veronesi,
ho partecipato come figurante al Festival dell’Arena per due
stagioni, quindi vi sono tornata come membro del coro: l’Arena
esercita un fascino potente, difficile da spiegare, su chiunque
assista o prenda parte ad uno spettacolo. Per certe produzioni
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centinaia di lavoratori con quelli del pubblico, puntando
sempre al meglio per tutti ma essendo preparati al peggio, per
rispondere con tempestività ad un panorama che mai come
nell’ultimo anno è diventato difficile e imprevedibile. Tuttavia
non mi piace lamentarmi: preferisco rimboccarmi le maniche
e fare il possibile. E poi, con la passione, l’impegno non pesa.
Parlaci della tua passione per il volo, da dove viene? Direi che
è qualcosa di innato, come la Musica. Ero abbastanza vicina a
diversi aeroporti: oltre al Catullo, c’è quello di Boscomantico,
più piccolo, dove è frequente vedere anche gli allievi piloti,
elicotteri e paracadutisti. Sin da bambina mi ritrovavo spesso
col naso per aria, imbambolata e desiderosa di imitarli.
Sappiamo che volevi entrare in aeronautica ma… Appunto nel
1979, dopo la maturità, sono andata da mio padre, ufficiale
formatosi all’Accademia modenese, e gli ho detto tutta
orgogliosa che volevo diventare un’aviatrice dell’Esercito.
Lui ne era fiero ma ha smorzato subito il mio entusiasmo con
sano realismo: all’epoca alle donne semplicemente non era
consentito. Ora le cose sono cambiate. Ci sono persone che di
fronte a delle difficoltà si arrendono, tu no, tu hai continuato
a lottare e sei diventata lo stesso pilota: cosa hai provato
in quel momento? Ho preso naturalmente la strada della
Musica, come era giusto. Ho proseguito la mia carriera e sono
diventata mamma. Al volo ho sempre pensato e ho preso il
brevetto VFR appena ho potuto, a quarant’anni. Anche allora
non mi sono crogiolata nella gioia, per quanto grande, ma
volevo condividerla con le persone a cui voglio bene: ho fatto
subito un giro con mia nipote (una bambina all’epoca) e un
altro con mia madre. Con che aereo voli? So pilotare diversi
aerei, prevalentemente Cessna 150, 175, con o senza elica a

passo variabile, TB9, TB20. Quando volo con il paramotore
canto a squarciagola, anche tu lo fai? …solo se c’è un collega
o, meglio, se pilota qualcun altro! Cecilia, cosa provi quando
sei lassù, tra nuvole e sogni? Lassù è un’altra dimensione:
se si eccettua il rumore del motore, cui ci abitua facilmente,
si può avvertire un silenzio, una calma irreale, il mondo che
conosci così lontano… così viene la voglia di non scendere
più. Raccontaci l’episodio più bello che ti è successo in volo:
Ne avrei un paio: il primo è legato al mio primo volo da sola.
L’istruttore, a sorpresa, all’undicesima ora di corso mi chiese
di tornare al parcheggio, scese e mi disse: “Ora vai da sola”.
Dovevo solo ripetere le cose fatte molte volte con lui ma
al momento fu uno shock: da sola davanti alle bussole e ai
comandi… Tutto sommato, me la cavai. Ma ancora più bello fu
un episodio avvenuto a Trento: a bordo avevo l’istruttore e due
ospiti, feci un touch and go; dalla torre di controllo mi dissero:
“Complimenti signorina!” Cosa ti dicono i tuoi figli quando
vai a volare? Subito dicono: “Non lo fare!”. Poi però si fidano
e spesso, se possono, vengono con me. Cecilia, tu come me
ami Lucio Dalla. Tempo fa, prendendo spunto dalla canzone Se
io fossi un angelo scrissi un pezzo immaginando di essere un
angelo, ora lo chiedo a te: se tu fossi un angelo, cosa faresti?
Lucio era un grande uomo e un grande musicista. Se fossi un
angelo… risponderei rimanendo in tema “volo”: se fossi un
angelo, resterei sempre in aria, senza scendere mai. Cecilia,
è stato un onore e un piacere parlare con te, a nome della
redazione e dei lettori di Aviation-Report grazie per il tempo
che ci hai dedicato. Grazie a te e a tutti i lettori: vi aspetto
all’Arena di Verona.
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LA STORIA CHE RITORNA

LA GUERRA DI CRIMEA
1853-1856
Antonio Di Gregorio

Vincenzo De Stefani, I bersaglieri contro i russi nella vittoriosa battaglia al fiume Cernaja, 1892 ca. (affresco, particolare), Museo di San Martino della Battaglia, Bs

La Guerra di Crimea (4 ottobre 1853 – 31 gennaio 1856)
Un conflitto ricco di “elementi di particolarità”
Quando si parla della Guerra di Crimea ci si riferisce al conflitto
che dal 1853 vide l’Impero Russo contrapposto alla Francia,
alla Gran Bretagna, all’Impero Ottomano e, dal 1855, al
Regno di Sardegna. Una guerra di ampia portata, quindi, con
il coinvolgimento di tutte le maggiori Potenze dell’epoca, ad
esclusione dell’Impero Austroungarico che fece comunque
sentire la sua influenza in maniera diplomatica e politica,
fino a partecipare direttamente, al termine della guerra, alla
Conferenza di Pace di Parigi.
Un grande conflitto sottovalutato dalla Storia
Una guerra particolare, ricca di eventi, personaggi ed episodi
che la caratterizzarono anche al di là delle vicende prettamente
militari, appartenenti inevitabilmente alla dinamica di un
conflitto armato. Si possono infatti individuare almeno 9
elementi particolari che, sia dal punto di vista politicomilitare che dal punto di vista di curiosità ed innovazioni
importanti, meritano considerazione. Un contrasto tra grandi
Potenze, protrattosi per oltre due anni, passato alla storia

semplicemente come “Guerra di Crimea”, una definizione che
potrebbe far pensare ad una crisi locale, di limitate dimensioni
e di scarsa importanza politica sul piano internazionale. Non
fu così. Se è vero che il conflitto ebbe il suo teatro principale
nella penisola di Crimea e che tra i motivi scatenanti venne
dato grande risalto al controllo dei luoghi della Cristianità,
(una specie di guerra santa tra cristiani e mussulmani), la
causa effettiva, come sempre, andava ricercata negli interessi
politici ed economici delle Nazioni e, in questo caso, nel
controllo del Mar Nero e quindi del Mediterraneo e delle vie
marittime di commercio internazionale, oltre che nel secolare
esasperato monitoraggio reciproco tra Stati per evitare che
l’espansione territoriale di uno avvenisse a scapito degli altri.
A conferma di ciò è da rimarcare che la guerra fu combattuta
anche in Anatolia e nel Mar Baltico, con grandi operazioni navali
e distruzioni di fortificazioni militari e città di quelle aree. La
partecipazione stessa della Francia e della Gran Bretagna con
un grande impiego di forze avalla chiaramente questa tesi,
se ce ne fosse bisogno. La definizione di “Guerra di Crimea”,
quindi, è già un primo elemento di particolarità da rilevare in
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questo conflitto di così ampie dimensioni. Il protrarsi per oltre
due anni, la durezza degli scontri, le difficoltà sia operative
che logistiche per gli Alleati e soprattutto il milione di morti
che si contò al termine dei combattimenti, collocano la Guerra
di Crimea in una dimensione da “grande evento tragico” nella
storia politica e militare dei Popoli.
Cavour e l’intervento del Regno di Sardegna
Nel panorama degli eventi risorgimentali italiani questa
crisi internazionale trova spazio in un ambito di secondo
piano, confermando l’idea di un piccolo conflitto locale. Per
la nostra storia la Crimea rappresentò in effetti solo una
grande occasione di “visibilità” politica, di acquisizione
di rilevanza internazionale finalizzata alla realizzazione
dell’Unità d’Italia, come magistralmente programmato da
Cavour. Il piccolo Regno di Sardegna non poteva avere mire di
politica mediterranea o da importante potenza commerciale
ma si muoveva saggiamente a piccoli passi, sotto la guida
del suo grande Ministro, nella ricerca di alleanze politiche
favorevoli per contrastare l’ingombrante presenza nella
nostra Penisola dell’Impero Austroungarico, massimo, se non
unico, impedimento alla realizzazione dell’Unità nazionale.
Le difficoltà incontrate da Francia e Gran Bretagna sul terreno
crearono i presupposti per l’ingresso del Regno di Sardegna
nell’Alleanza. La guerra andava avanti con alterne vicende
militari e la distanza geografica della Crimea da Francia e
Inghilterra accentuava le difficoltà negli approvvigionamenti
di armi e materiali per le loro truppe; inoltre, la poca
affidabilità dell’esercito alleato turco, uno dei più antiquati
dell’epoca, favorì l’entrata nell’Alleanza del Piemonte che
firmò una Convenzione militare il 26 gennaio 1855. Un corpo di
spedizione, forte di 18058 uomini e 3496 cavalli (3000 uomini
in più di quanto pattuito), comandato dal Generale Alfonso
La Marmora, partì da Genova il 25 aprile 1855 per sbarcare,
qualche settimana dopo, a Balaklava. Si trattava di due

Divisioni comandate rispettivamente dal Generale Giovanni
Durando e dal Generale Alessandro La Marmora, fondatore
del Corpo dei Bersaglieri e fratello del Comandante in capo
Alfonso. Secondo un moderno concetto militare di “Forze
operative di teatro” avrebbe rappresentato una quantità di
uomini di tutto rispetto ma, nel contesto dell’epoca e della
complessità degli impegni militari in Crimea, la storia ne
parla come di un “piccolo Corpo di spedizione” che, però, si
fece valere ed apprezzare sul campo (in particolare nella
battaglia del fiume Cernaia durante l’assedio di Sebastopoli)
contribuendo in pieno alla realizzazione dei piani di Cavour:
la partecipazione a pieno titolo del Regno di Sardegna alla
futura Conferenza di pace (Parigi) per portare alla ribalta,
con abilità diplomatica, i problemi legati all’Italia, alla sua
unificazione, all’irredentismo ed all’ingerenza dell’impero
austroungarico in tutto ciò. Sicuramente questo è un Secondo
elemento di particolarità, quello più evidente e noto, per noi
italiani, relativo alla Guerra di Crimea.

Antonio Ciseri, Camillo Benso di Cavour, 1859

Alfonso La Marmora, Archivio Storico, Torino
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L’epidemia di colera più letale delle armi
Negli oltre due anni di guerra, le battaglie che si susseguirono,
le difficoltà logistiche, ed il logoramento per i lunghi assedi,
come quello di Sebastopoli, provocarono una grande quantità
di morti (alla fine se ne conteranno più di un milione). Tutto ciò,
però, non può far passare in secondo piano la concomitanza
con un’epidemia di colera che fece strage anche nelle alte
gerarchie dei due schieramenti, come il Generale Alessandro
La Marmora, il Generale comandante dell’esercito russo
Gorzakov e il Comandante inglese Lord Raglan, oltre a molti
altri alti ufficiali e soldati. Le statistiche dell’epoca riportano
cifre spaventose circa le perdite umane: Francia 14.000 in
combattimento e circa 40.000 per il colera, Gran Bretagna
rispettivamente 15.000 e 16.000, Regno di Sardegna 14 e
1.300. Non ci sono dati precisi per quanto riguarda la Russia,
ma le sue perdite furono sicuramente elevatissime. Questo è
un Terzo elemento di particolarità.
Florence Nightingale ed il primo Pronto Soccorso
A questi problemi di tipo sanitario, di cura dei feriti e dei malati e
delle gravi perdite sofferte, è possibile collegare il “fenomeno”
Florence Nightingale. Una donna appartenente ad una ricca
famiglia Britannica, nata a Firenze nel 1820, (da qui il suo
nome Florence) che dedicò tutta la sua vita al miglioramento
ed alla creazione di un vero e proprio Ordine Infermieristico,
dando una dignità professionale a questa meritevole categoria
di addetti sanitari, creando scuole di formazione, investendo
economicamente e prodigandosi in favore di Enti ed Istituzioni
idonee ad alleviare le sofferenze degli sventurati, scrivendo
un vero e proprio manuale sui requisiti fondamentali per un
ospedale, riferiti al concetto di “ambiente”: aria pulita, acqua
pulita, sistema fognario efficiente, pulizia, luce, con l’aggiunta,

Lord Raglan (1788-1855)

quando possibile, del silenzio, del calore e della dieta. Colpita
dalle notizie provenienti dalla Crimea, il 21 ottobre 1854
Florence Nightingale, con l’approvazione di Sir Sidney Herbert,
ministro della guerra, partì alla volta di Scutari, in Turchia,
sede dell’ospedale inglese, seguita da 38 infermiere che lei
stessa aveva addestrato. L’impatto con la nuova realtà non fu
semplice, anche per lo scetticismo iniziale dei medici militari
britannici ma l’intervento di una Commissione Sanitaria,
voluta dalla Florence, favorì un’ampia riorganizzazione e le
vittime scesero dal 47% al 2% tra i ricoverati. Florence fu
molto apprezzata dai feriti anche per la sua umanità e per la
sua amorevolezza nell’assisterli anche moralmente; spesso,
durante la notte, passava tra i letti per dare una parola di
conforto ai feriti e per questo verrà ricordata anche come
“La signora con la lanterna”. La Nightingale è giustamente
considerata la creatrice del primo Pronto Soccorso, anche se
di tipo militare. Questo è certamente un Quarto elemento di
particolarità nella Guerra di Crimea.
Lord Raglan e Balaklava
Una menzione particolare merita Lord Somerset Raglan.
Comandante in capo dell’esercito britannico, vecchio ufficiale,
legato a concetti militari di inizio secolo superati oramai dal
tempo, in una guerra che presentava diverse novità negli
armamenti e quindi nelle tattiche da utilizzare sul campo,
a Balaklava ordinò ad un reparto di cavalleria di “caricare”
contro uno schieramento di cannoni russi, causando una
tale carneficina tra i poveri cavalieri britannici che gli stessi
russi uscirono più volte allo scoperto per invitarli a desistere
dall’attacco mettendo fine a quell’inutile suicidio. Questo
episodio, oltre a provocare grande sgomento in Inghilterra,
restò impresso nella storia come “La carica dei seicento”.
Nella biografia di Lord Raglan c’è anche una tragica curiosità;
nel 1815, come giovane ufficiale, aveva partecipato alla
battaglia di Waterloo, con Wellington contro Napoleone,

Florence Nightingale in una illustrazione del 1890
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facendosi molto onore. In quell’occasione aveva purtroppo
perso un braccio e, a causa di ciò, aveva preso l’abitudine di
utilizzare giacche con una particolare foggia nel “giro manica”
che tutte le signore, dal 1900, presero a conoscere proprio
come “manica alla raglan”. Ciò, anche se nato da una grave
menomazione personale, certamente procurò al Generale una
fama molto più dignitosa rispetto al disastro di Balaklava.
La figura di Lord Raglan, nel suo complesso, rappresenta un
Quinto elemento di particolarità in questo terribile conflitto.
Il telegrafo ed il corrispondente di guerra
Nell’ambito di nuove tecnologie che entrarono in campo
nelle operazioni militari in Crimea, grande risalto ebbe l’uso
del telegrafo. Questa prodigiosa “macchina” fu ampiamente
utilizzata nello scambio di comunicazioni e di ordini
tra i contingenti presenti nell’area ed i lontani Paesi di
appartenenza, modificando spesso direttamente sul campo
gli ordini di operazione dei Comandanti, essendo possibile
ricevere in pochi minuti disposizioni dagli Stati Maggiori in
Patria o addirittura dall’Imperatore in persona, come talvolta
accadeva per i francesi. Il telegrafo, però, permise anche la
nascita di una nuova figura di giornalista:” il corrispondente
di guerra.” La possibilità d’inviare rapidamente articoli
dai luoghi degli scontri permetteva d’informare l’opinione
pubblica quasi in contemporanea agli avvenimenti, con un
grande incremento nella vendita dei giornali. Ciò in verità
si realizzò esclusivamente in campo inglese, per merito
del liberalismo britannico e soprattutto di William Howard
Russell che, a ragione, è considerato il primo corrispondente
di guerra della storia. Russell, irlandese, fu un giornalista
rampante, sempre alla ricerca di notizie sensazionali fin
dall’inizio della sua carriera, intellettualmente indipendente
nel riportare gli eventi. Pur essendo un inviato del “Times”,
oggi lo definiremmo un “free lance”, il professionista ideale
per commentare quotidianamente dalla Crimea i drammatici
avvenimenti ad essa collegati. Informò l’opinione pubblica
inglese della rovinosa disfatta di Balaklava e delle condizioni
di vita delle truppe, articolo che, per la durezza del contenuto,
provocò il suo richiamo in patria. Fra varie altre informazioni
Russell aveva scritto testualmente “…Il popolo inglese deve
sapere che il mendico che si trascina sotto la pioggia nelle
strade di Londra vive una vita da principe, in confronto con
quella vissuta dai soldati che combattono per il loro Paese”.
Per la cronaca, Russell fu poi corrispondente dagli Stati Uniti
durante la Guerra di Secessione americana e parteggiò, non
smentendo il suo spirito indipendente, per gli Unionisti, in
contrapposizione al Governo britannico che era schierato con i
Confederati. Parallelamente alla figura di Russell va ricordato
il fotografo Roger Fenton, fondatore della Royal Photographic
Society, ufficialmente incaricato dal Ministero della guerra
inglese di recarsi in Crimea per effettuare un reportage sul
campo. Fenton vi rimase solo tre mesi, da marzo a giugno
del 1855, quando, colpito dal colera, fu costretto al rientro in
patria per curarsi. Riuscì, comunque, a realizzare 360 scatti
che gli fecero guadagnare il titolo di primo reporter di guerra
nella storia della fotografia. L’utilizzo del telegrafo e le figure
di Russell e di Fenton rappresentano un Sesto elemento di
particolarità nella nostra ricerca storica sulla Crimea.
La carne in scatola italiana
Si è parlato delle difficoltà di rifornimento per le truppe
a causa della distanza dai rispettivi Paesi d’origine e ciò

riguardava particolarmente i cibi, a causa dei lunghi periodi
di permanenza nelle stive delle navi, con grossi problemi di
conservazione. A questa seria limitazione venne incontro
l’intuizione del torinese Giuseppe Lancia che dal 1853 aveva
realizzato delle sottilissime scatole di latta per la cottura a
vapore ed il mantenimento della carne bovina. Sfruttando gli
studi di inizio secolo del francese Nicolas Appert, che aveva
scoperto la possibilità di conservare a lungo del cibo bollito
in contenitori di vetro, realizzando di fatto la sterilizzazione,
Lancia, usando scatolette metalliche, perfezionò il metodo e
lo rese più pratico per lo stivaggio e per l’utilizzo soprattutto
nel campo militare. Il contingente piemontese, pertanto,
fu costantemente rifornito di carne, al punto da suscitare
l’interesse di Francia ed Inghilterra che si precipitarono a
firmare contratti per ottenere forniture per le loro truppe.
Nel 1813 gli inglesi Bryan Donkin e John Hall avevano
utilizzato per primi il metallo per la conservazione dei cibi,
in particolare la carne, ma a causa dello spessore, della
pesantezza e della difficoltà di apertura delle scatole, la loro
invenzione non aveva avuto un grande successo nonostante
un contratto iniziale con l’Esercito Britannico; la soluzione di
Lancia, pertanto, fu la prima valida ed utilizzabile in maniera
continuativa sul campo. Per la cronaca, Giuseppe Lancia
era il padre di Vincenzo, fondatore della famosa industria
automobilistica “Lancia”, il quale, prima di dedicarsi al mondo
dei motori, partecipò attivamente all’impresa di famiglia nel
campo della produzione conserviera alimentare. Il teatro della
Guerra di Crimea, pertanto, fu anche il primo che vide il ricorso
alle razioni in scatola, tipiche degli utilizzi militari negli anni;
questo è sicuramente un Settimo elemento di particolarità.

Piano della battaglia della Cernaja, 16 agosto 1855
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La Crimea: cinema e letteratura
La durezza degli scontri, le difficoltà di vita quotidiane
sopportate dai combattenti, la drammaticità di alcuni episodi
come la carica dei cavalleggeri a Balaklava e, non ultima,
l’epidemia di colera che falcidiò tutti gli eserciti partecipanti
al conflitto, divennero per decenni fonte d’ispirazione sia in
campo letterario che cinematografico. Lev Tolstoj scrisse “I
racconti di Sebastopoli”, essendo stato presente direttamente
all’assedio della città. Alfred Tennyson, con riferimento alla
famosa carica dei seicento di Balaklava, nel1855 pubblicò
“The charge of the light Brigade”. Nel 1866 Igino Ugo Turchetti
scrisse “Una nobile follia”, un romanzo dai toni antimilitaristi,
tra i primi dell’epoca, ambientato in Crimea. Nel 1912 gli
americani produssero alcuni cortometraggi sulla carica di
Balaklava, nel1936 addirittura il film “La carica dei seicento”.
Nel 1968, a più di centodieci anni dall’evento, una produzione
britannica realizzò un film di grande successo, che è rimasto
famoso nella storia del cinema, “I seicento di Balaklava”,
per la regia di Tony Richardson e come protagonisti, tra gli
altri, Trevor Howard e Vanessa Redgrave. Il grande interesse
letterario e mediatico, ben oltre l’importanza attribuita dagli
storici alla Guerra di Crimea, sono elementi di grande rilevanza
nel rappresentare un Ottavo elemento di particolarità.

parlato nell’articolo dedicato alla Nascita della moderna
Meteorologia sinottica ed al suo creatore Urbain Leverriere.
Questo è il Nono elemento di particolarità.

Roger Fenton, le trincee di Balaclava viste dalla Guard’s Hill, 1855

Conclusioni
Dopo oltre 160 anni, in quell’area dell’Europa sono tornate
a “parlare” le armi, a conferma che spesso motivazioni
economiche e criticità politiche irrisolte possono tornare
drammaticamente a galla, anche a distanza di secoli. La
nostra speranza non può che essere che questo nuovo
conflitto si concluda il più presto possibile, per poter tornare
a parlare della Guerra di Crimea solo come un fatto tragico
del Diciannovesimo secolo, da leggere e rivalutare nel rispetto
della sua collocazione storica, non solo per le vicende politiche
e militari che la connotarono ma anche per gli elementi di
curiosità, di novità e di cambiamenti che si possono individuare
nei quasi tre anni della sua durata, pur nella consapevolezza
dei drammi e dei lutti che ne derivarono.

locandina del film diretto Tony Richardson, 1968

Dal Mar Nero una spinta per la Meteorologia mondiale
Dello sviluppo dell’Organizzazione meteorologica mondiale,
legato ad una tempesta che il 14 novembre 1854 danneggiò
pesantemente la Flotta Anglo-Francese nel Mar Nero, si è
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Luigi Maccacaro 1984

Roberto Maggiori 1988

Franco Malaspina 1969-70

Aureliano Mandruzzato 1977

Paolo Maccaferri 1984

Maggiotto 1989-90

Malavasi 1969-70

Alessandro Manenti 1968-69

Stefano Maccaferri 1982-83

Maggiulli 1978-79

Malavasi 1977

Manera 1982

Macchi 1968

Francesco Magistrali 1996-97

Malavasi 1984

Manferdini 1984

Marco Macchiavelli 1992-93

Magnabosco 1992

Malavasi 1992-93

Manfrè 1970

Maculan 1969

Gino Magnabosco 1968

Archinto Malavasi 1982

Manfredi 1993-94

Maculan 1993-94

Loris Magnaghi 1997

Ermanno Malavasi 1979

Manfredini 1972-73

Giovanni Maculan 1968-69

Mirko Magnaguagno 1992-93

Guido Malavasi 1976-77

Manfredini 1986

Maurizio Maculan 1975-76

Giacomo Magnani 1981-82

Marco Malavasi 1980

G. Battista Manfredini 1971-72

Severino Madafiglio 1971

Magnanini 1980

Maurizio Malerba 1978-79

Marco Manfredini 1982-83

P. Gaetano Maderna 1969-70

Cesare Magodi 1975-76

Roberto Malesani 1984

Manfrinati 1984-85

Valentino Madini 1977-78

Filippo Magosso 1997

Malesardi 1992

Claudio Manfrinato 1977-78

Madoglio 1974

Magri 1984

Maleti 1980

Lorenziano Manfrinato 1976

Maestri 1974

Magri 1991

Leonardo Malevolti 1992

Lorenziano Manfrinato 1997

Maestri 1990

Magri 1993-94

Ivo Malfatti 1973

Gianluigi Manfron 1968

Giuseppe Maestri 1969-70

Claudio Magri 1974-75

Roberto Malgarise 1993-94

Michele Manganiello 1995-96

Marco Maestri 1971

Luigi Maiel 1968

Stefano Malgrati 1986

Saverio Mangialardo 1986

G. Battista Maestroni 1971-72

Stefano Maieli 1984-85

Domenico Malinverno 1977-78

Giuseppe Mangiaracina 2001

Mafezzoni 1972

Cosimo Maierà 1974-75

Malizia 1989

Moreno Mangolini 1984

Giorgio Mafezzoni 1974-75

Mainardi 1986-87

Maurizio Malvicini 1986

Maniacco 1992-93

Luca Maffeis 1986-87

Mainardi 1994

Roberto Mambrin 1988-89

Mannana 1982

Luigi Maffeis 1973

Domenico Maiolo 1974-75

Emanuele Manara 1977-78

Francesco Mannarino 1973

Paolo Maffezzoli 1988

Salvatore Maiolo 1989

Filippo Manara 1990

Manni 1968

F. Maffezzoni 1986

Massimo Maioni 1984

P. Manara 1990

Maurizio Mannini 1976

Pietro Maffezzoni 1985-86

Massimo Maiorca 1989

Roberto Manara 1984-85

Alessandro Manno 2003-04

Adriano Fra. Maffi 1982

Mair 1993

Manarini 1973

Franco Mannoni 1969-70

Daniel Mafficini 1998

Antonio Maitilasso 2000

Massimo Mancin 1977-78

Giuseppe Mantelli 2001

Francesco Maffoni 1972-73

Roberto Malacarne 1991-92

Mancini 1971-72

Mantinaro 1994

Magagnotti 1994

Diego Malacarne 1984-85

Emidio Mancini 1975-76

Mirko Mantovan 1994

Mirko Magagnotti 1993-94

Malaffo 1990

Roberto Mancini 1992-93

Rino Mantovan 1974-75

Magalini 1990

Malagnini 1968

Stefano Mancini 1986

Marco Mantovanelli 1993

Federico Magalini 1992

Malagoli 1974

Francesco Mancuso 1977-78

Mantovani 1988

Maurizio Magenes 1977-78

Malagoli 1994

Giuseppe Mandaglio 1984

Mantovani 1989-90

Attilio Maggi 1982

Malaguti 1979

Luigi Mandarino 2000

Mantovani 1993-94

Mauro Maggi 1977-78

Massimo Malaguti 1984

Marco Mandelli 1978-79

Alessandro Mantovani 2000

Paolo Maggi 1984

Paolo Malamacci 1971

Daniele Mandelli 1971-72

C. Mantovani 1976-77

Dario Maggini 1986-87

Malara 1977

Gerardo Mandiello 2000

Enzo Mantovani 1968

Carlo Maggiolini 2000

Malaraggia 1984

Mandricardi 1993-94

Franco Mantovani 1980
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Giuseppe Mantovani 1976-77

Marchesini 1982

Jonathan Mantovani 2002

Claudio Marchesini 1982

L. Mantovani 1976-77

Marchesini 1986-87

M. Mantovani 1980

Marchetti 1970

Marco Mantovani 1984

Marchetti 1977

Mauro Mantovani

Luciano Marchetti 1979-80

Vincenzo Mantovani 1979

Matteo Marchetti 1997

Vittorio Mantovani 1978

Paolo Marchetti 1969

Mauro Manucci 1984

Renato Marchetti 1976-77

Manzati 1994

Roberto Marchetti 1988

Manzato 1984-85

Uber Marchetti 1993

Giovanni Manzato 1976-77

G. Pietro Marchetto 1988

Antonio Manzi 2001

Marchetto 1994

Ruggero Manzi 1973

Oscar Marchetto 1990-91

Manzini 1989

Marchi 1993

Manzini 1993-94

Enzo Marchi 1968

Renato Manzini 1990

Massimo Marchi 1983-84

Manzo 1978

Maurizio Marchi 1971

Bernardino Manzo 1976

Marchiani 1968

Manzoni 1992

Massimo Marchini 1981-82

G. Franco Manzoni 1982

Marchioli 1988

Roberto Manzoni 1974-75

Nicola Marchioni 1990-91

Natale Manzotti 1977-78

Enzo Marchioretti 1974-75

Maoli 1993

Marchiori 1984

Maoli 1992

Marchiori 1992-93

Attilio Mara 1983-84

Marchiori 1994

Maragna 1993-94

A. Marchiori 1989-90

Raffaele Maragò 1972-73

Stefano Marchiori 1988-89

Fabio Marai 1992-93

C. Marchiotto 1994

Paolo Maramaci 1971

G. Marchiotto 1994

Maran 1984 1985

Roberto Marchiotto 1984

Gianni Marangi 2000

Marcobruni 1970

Marangoni 1968

Francesco Marcolini 1975

Daniele Marangoni 1979-80

Tarcisio Marcolini 1975-76

Giuseppe Marangoni 1964-65

Michele Marcomini 1982-83

Santino Marangoni

Marcon 1994

Antonio Marasco 1972-73

Davide Marconcini 1989-90

Marastoni 1991

P. Marconcini 1990

Mauro Marcantoni 1994

P. Luigi Marconcini 1989

Marco Marcato 1992

Marconi 1984

Daniele Marcazzan 1978-79

Fausto Marconi 1982

Mauro Marcelli Tanzi 1988

Luca Marconi 2000

Marcellini 1980

Enzo Marcozzi 1968-69

Luciano Marchesani 1978

Romano Marelli 1977-78

Giuseppe Marchese 1975

Manuel Marelli 1993-94

Giuseppe Marchese 1976

Margarisi Margarise 1989

Salvatore Marchese 1968-69

Oreste Margaroli 1968

Fabio Marchesi 1971-72

Margoni 1988

Marchesi 1992

Cesare Mari 1979-80

aviere Malacarne - 224° corso, settembre 1992

aviere Manara (a destra nella foto)

Arcangelo Marchesin 1968
Luca Marchesin 1998
Valter Marchesin 1992
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SCIENZA

NASCE IN CRIMEA LA
MODERNA METEOROLOGIA

Antonio Di Gregorio

"La tempesta nel Mar Nero", 1854

L’interesse per i fenomeni atmosferici è antico quanto
l’uomo. Ai primordi, naturalmente, ad essi vengono attribuite
caratteristiche divine; il tuono, il fulmine, la pioggia, per
citarne alcuni, sono recepiti ed interpretati come imprevedibili
forme di benevolenza o di punizione legati alla suscettibilità
delle divinità del tempo. Andando avanti nei secoli, i fenomeni
meteorologici diventano oggetto d’interesse e di studio
da parte di filosofi, astronomi, fisici e matematici, al punto
da far sorgere una nuova interessante materia con una sua
dignità scientifica. L’evoluzione degli studi in questo campo ha
coinvolto figure di grande spessore nella storia dell’umanità
come Talete, Platone, Aristotele, Galilei, solo per citarne una
minima parte, ma questo riguarda la Storia della Meteorologia
che non è possibile approfondire in queste poche pagine.
Dovremo, però, necessariamente interessarci del Granduca
Ferdinando 2° De Medici, fratello del Principe Leopoldo, che nel
1657, a Firenze, fonda l’Accademia del Cimento, prima società
a carattere scientifico in Europa. Il Granduca è uno studioso
appassionato dei fenomeni meteorologici ed ha l’importante

intuizione secondo cui, studiando i dati atmosferici ottenuti
in contemporanea da diverse stazioni distribuite sui territori,
sarebbe possibile “interpretare e prevedere” l’evoluzione
meteo in un’area interessata. Certo, in considerazione
dell’epoca, si tratta di una metodologia embrionale ma
che sarà, comunque, alla base delle tante evoluzioni
che porteranno alla moderna meteorologia. Il Granduca
Ferdinando invia barometri, igrometri ed altri strumenti, tutti
realizzati dalle stesse officine di Firenze per avere la certezza
dell’identità dei dati, ad alcune località, tra cui Osnabruck,
Innsbruck, Varsavia e soprattutto Parigi, perché vengano
effettuate delle osservazioni e registrazioni agli stessi orari.
La rete funziona per 10 anni circa, fino al 1667, quando viene
sciolta l’Accademia del Cimento, ma la sua eredità si perpetua
nell’Osservatorio Astronomico di Parigi, che vedremo sarà
molto importante nell’evoluzione futura della meteorologia. Il
4 ottobre 1853 scoppia la Guerra di Crimea, tra l’Impero Russo
ed una Coalizione di Stati formata da Francia, Gran Bretagna,
Impero Turco e, in un secondo tempo, il Regno di Sardegna.
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inizialmente in Francia, quindi in Inghilterra, in Germania ed
in altri Paesi, come la Norvegia. A tal proposito meritano di
essere ricordati Christophorus Henricus, William Rayleigh,
William Ramsay e soprattutto Vilhelm Bjerknes, fondatore
dell’Istituto Geofisico Norvegese e della Scuola Norvegese,
nel 1917, che in soli 2 anni sarà in grado di sviluppare i concetti
che ancora oggi sono alla base della moderna meteorologia:
masse d’aria, fronti e perturbazioni. L’Italia, in questo contesto
scientifico sembra un po' ai margini, sicuramente a causa della
suddivisione politica in 7 Stati ma in effetti non mancano
figure importanti che meritano di essere ricordate, come
il Padre gesuita Angelo Secchi, direttore dell’Osservatorio
Astronomico e Meteorologico del Collegio Romano, creatore
nel 1855 di una rete meteorologica nello Stato Pontificio,
prima al mondo, basata sullo schema di Servizio proposto
da Le Verrier e come il barnabita Padre Francesco Denza, del
Regio Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, anch’egli creatore
di una rete di osservatori in Piemonte, compreso quello
dello Stelvio, all’epoca il più elevato del mondo. In questa
breve lista merita di essere inserito uno scienziato veneto,
Almerico da Schio. Nato a Costozza, frazione di Longare (VI)
il 25 novembre 1836, è noto soprattutto per aver realizzato il
primo dirigibile sollevatosi in volo in Italia, a Schio, nel 1905
ma la sua passione per il volo, l’astronomia e la meteorologia
lo portano, in qualità di direttore dell’Osservatorio e
dell’ufficio meteorologico dell’Accademia Olimpica di Vicenza,
a realizzare stazioni meteo in Veneto, Trentino ed Emilia;
particolare curioso, che ritengo aggiunga ulteriore lustro alla
sua figura, Almerico, pur avendo conseguito nel 1860 la Laurea
in Giurisprudenza presso l’Università di Padova, si dedicherà
tutta la vita allo studio ed alla realizzazione di opere in campo
tecnico, scientifico e meteorologico, sue grandi passioni.
Questa breve e necessariamente parziale Storia della nascita
della moderna meteorologia può essere conclusa ricordando
che, in seguito all’istituzione della Regia Aeronautica del 28
marzo1923, viene creato, nell’ambito della neo Forza Armata,
l’Ufficio Presagi che accentrerà tutte le competenze in materia
meteo, comprese quelle dei vari Enti nel frattempo sorti. E’ il 2
luglio 1925, data a cui viene fatta risalire la nascita del Servizio
Meteorologico dell’Aeronautica, praticamente 70 anni dopo la
tempesta nel Mar Nero del 1854 nella Guerra di Crimea.

Justus Sustermans, Ferdinando II De' Medici, XVII secolo

Questo conflitto ha un collocamento marginale nell’ambito dei
grandi eventi e delle grandi guerre nella Storia dell’Umanità
ma, ad un esame approfondito delle tragiche vicende che lo
caratterizzano, si individuano diversi elementi particolari,
almeno 8, che, sia dal punto di vista politico-militare che dal
punto di vista di curiosità ed innovazioni importanti nel campo
delle attività civili, meriterebbero di essere esaminati. Anche
in questo caso ci limiteremo all’episodio drammatico che
riguarda la nostra ricerca, lasciando ad un più ampio e specifico
approfondimento le rimanenti curiosità legate alla Guerra di
Crimea. Il 14 novembre 1854, una terribile tempesta distrugge
la flotta Anglo-Francese dislocata nel Mar Nero. L’opinione
pubblica, specialmente in Francia, rimane molto colpita dalla
vicenda e Napoleone 3° incarica il grande scienziato Urbain
Le Verrier, Direttore dell’Osservatorio di Parigi, di svolgere
un’indagine per verificare se la tempesta fosse prevedibile. Le
Verrier, in base alle notizie sulle condizioni del tempo dal 13
al 16 novembre, chieste ed ottenute da 250 località, desume
che il fenomeno ha avuto le caratteristiche di un’unica ampia
perturbazione in moto su gran parte dell’Europa, quindi, con
una ben organizzata catena informativa di dati, si sarebbe
potuto avere un preavviso di almeno 24 ore. In relazione a
questa esperienza, lo studioso si attiva e riesce ad allestire
una rete internazionale di stazioni che trasmettano, ad
intervalli prefissati, i risultati di osservazioni sincrone con
l’utilizzazione del telegrafo (mezzo che mancava a Ferdinando
2° De Medici). Il passaggio da tale rete a quelle odierne è senza
soluzione di continuità; nasce così la “meteorologia sinottica”,
principale filone di questa disciplina ai giorni nostri. E’ facile
immaginare, negli anni successivi, l’incremento d’interesse,
di studi e di iniziative tecniche, in Europa, intorno a questa
Nuova Scienza. Eminenti letterati, scienziati, astronomi,
matematici si dedicheranno alla sua evoluzione, raccogliendo
e sviluppando l’eredità dell’ambiente scientifico fiorentino;

Sottufficiale A.M. effettua osservazioni meteo
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I GRANDI MUSEI DELL'ARIA

UNA VISITA A LE BOURGET
MUSEO DELL'ARIA E DELLO SPAZIO
Alessio Meuti

La scultura dedicata al reggimento "Normandie" all'ingresso del museo

Mi reco al Museo dell’Aria e dello Spazio di Le Bourget,
a Parigi, in un piovosissimo e freddo venerdi di aprile. Il
meteo contribuisce ad attenuare l’emozione e ad accelerare
l’ingresso senza indugiare sulla soglia come si fa di solito
per imprimere bene in mente i particolari e per solennizzarne
il varco. Il Museo dell'aria e dello spazio, in francese Musée
de l'Air et de l'Espace, è un importante museo aeronautico
francese, uno tra i più grandi al mondo. Il museo, inaugurato
nel 1919, occupa oggi una parte dell'aeroporto di Parigi-Le
Bourget e custodisce una straordinaria raccolta composta da
quasi 20 mila pezzi, tra cui circa 150 aerei che hanno fatto la
storia del trasporto aereo e diverse mongolfiere dei secoli
scorsi. I visitatori possono ammirare, oltre ad un Boeing 747
visitabile, anche due modelli di Concorde: “prototype 001” e
“Sierra Delta”. La collezione comprende anche un medaglione
in bronzo dorato dei fratelli Montgolfier realizzato nel 1783

da Jean-Antoine Houdon, e tanti altri oggetti legati alla storia
del volo, civile e militare. Nel primo grande salone, quello di
ingresso, si apre proprio la sezione dedicata ai voli dei più
leggeri dell’aria, ricca di modelli, reperti, documenti e video.
E’ un luogo ricco di memorie non solo perché l’aviazione ha
parlato francese fin dai primordi ma anche per gli avvenimenti
che a questo luogo solo legati: qui il 21 aprile del 1927 Charles
Lindbergh atterrò al termine della sua trasvolata atlantica, la
prima in solitario, accolto da oltre 200 mila persone. Il museo
si trova all’interno della vecchia aerostazione, costruita nel
1937, ed ospita anche un planetario, simulatori di volo, uno
spazio educativo di 1000 mq dedicato ai bambini (6-12 anni)
con mostre interattive e attività tematiche. Come accennato
è proprio la Grand Galerie che accoglie il visitatore: Questa
prima sezione fu inaugurata a Chalais-Meudon nel 1921 e,
dopo la sua chiusura durante la Seconda Guerra Mondiale a
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2000 c’è stata la ristrutturazione della “Sala dello Spazio” e
del “Planetario”. Nella prima sono esposti satelliti, macchinari
e missili grazie ai quali abbiamo potuto conoscere lo spazio.
Inoltre, varie animazioni rappresentano il lancio di un Ariane
5 e una delle varie missioni Apollo per raggiungere la Luna.
Nel “Planetario”, invece, è possibile osservare il cielo così
come si vede nello spazio, come in una sorta di viaggio tra
le galassie e i pianeti, ma restando comodamente seduti. Tra
gli spazi tematici quello dedicato a Saint-Exupéry, autore del
famoso romanzo “Il Piccolo Principe”, dove si ammirano alcuni
pezzi dell’aereo e il suo casco; nella riproduzione dell’atelier
dei fratelli Voisins c’è il biplano con cui Henri Farman compì la
prima curva controllata (1908); nella Galleria dei Modellini ci
aspettano ben 1000 modelli di mongolfiere, aerei ed elicotteri.
In tutto, la collezione del Museo è composta da circa 20000
pezzi. Insomma un luogo in cui il tempo trascorre veloce e si
vivono emozioni indescrivibili.

causa dell’occupazione tedesca, fu riaperta ufficialmente nel
1974 quando entrò in funzione il nuovo aeroporto RoissyCharles-de-Gaulle. Questo permise di trasferire la collezione
del Museo nello spazio ormai inutilizzato del Paris-Le Bourget.
Nel 1987 un suo terminal, ormai in disuso da dieci anni, è stato
trasformato nella “Grande Galerie” che da allora ospita i primi
velivoli e gli aerei della Prima Guerra Mondiale. Da ricordare,
poi, la “Sala Concorde”, progettata da Jean-Luc Chancerel e
costruita nel 1994. Nella “Grande Galerie” ci sono modellini
e disegni che rappresentano tutta la storia del volo, palloni
aerostatici, mongolfiere, dirigibili, motori e navicelle. In più,
c’è una mostra permanente interattiva sulla Grande Guerra:
tra gli aerei della Prima Guerra Mondiale esposti in questo
Museo ci sono lo Spad VII, il Caudron G3 e lo Junkers J9. Nel
Museo sono presenti anche molti aerei della Seconda Guerra
Mondiale: i tedeschi Fw 190, i russi Yak 3, gli inglesi Spitfire, gli
americani P-47 e il bimotore Douglas C-47 Skytrain. Troviamo
anche un bomber CASA 2.111 dell’Ejército del Aire spagnolo. Nel

Dewotine D520
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RELIC HUNTERS

DAI BANANA!
Mirco Caporali

Ennio Tarantola

"DAI BANANA!" Questa la strana scritta dipinta sul cofano
motore di un Macchi 202 e la storia finale del suo pilota. il
25 Aprile del 1944 a bordo di un Fiat G55 Centauro (Uno dei
famosi aerei della serie 5, quelli dodati di motore DaimlerBenz DB 605 A da 1475 cavalli), si trovava il Maresciallo
Ennio Tarantola, soprannominato "Banana" in riferimento
al precedente lavoro da civile, vendeva frutta e banane in
piazza Cavour nella sua città natale. Su internet troverete
notizie aggiuntive su Tarantola e sulla sua vita in ambito
aeronautico. Decorato con quattro medaglie d'argento al
valore militare (due guadagnate in Spagna),due medaglie di
bronzo e cinque croci di guerra. Nel corso della sua carriera ha
pilotato numerosi aerei facendo parte anche della pattuglia
acrobatica come solista. Torniamo adesso a quel 25 Aprile del
'44; una grossa formazione di bombardieri B24 Liberator del
304° Wing scortata da numerosi caccia P-47 Thunderbolt del

325° fighters group dirigono su Torino, obbiettivo la fabbrica
Aeritalia. Lo scontro è come sempre impari. Otto G55 e due
Macchi 205 V contro 45 caccia americani. Dopo un furioso
duello aereo vengono colpiti Tarantola, il Capitano Torresi e
il sergente Biagini. Quest'ultimo pur riuscendo a lanciarsi
con il paracadute giungerà a terra privo di vita. Pure Ennio in
questa occasione riuscirà a lanciarsi ma riporterà gravi ustioni
alle gambe che lo penalizzeranno per il resto della vita. Per
lui lunga convalescenza e guerra finita. Febbraio 2003, dal
gruppo ricerche storiche dell'associazione "Il Carmagnolese"
arriva la richiesta al gruppo Agmen Quadratum (Associazione
storica già nominata in precedenti ricerche) di una verifica
con strumentazione nelle campagne di Poirino (Villanova
d'Asti) per individuare il punto di caduta del G55 di Tarantola.
Il "Solito" Lanconelli viene incaricato della ricerca. La
"Spazzolata" con metal dà esito positivo e su invito del gruppo
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pala dell'elica con matricola

bombole dell' ossigeno, strumentazione e parti della cabina,
il ruotino di coda, una quantità infinita di lamiere contorte e
finalmente riportiamo alla luce anche il motore, non molto
riconoscibile nella foto allegata che riprende il gruppo Agmen
di quel giorno. Da una sommaria pulizia dei pezzi compaiono
le classiche targhette identificative. L'aereo in questo caso
non si è piantato in verticale, ma sembra essere "spanciato"
con una angolazione di circa 20/30 gradi. Una gran bella
soddisfazione questo G55 Centauro. Nelle prime ore del
pomeriggio ci prepariamo al ritorno e salutiamo i partecipanti.
La nostra avventura piemontese è terminata. Infreddoliti ma
soddisfatti riprendiamo l'autostrada verso casa. Peccato per
Ennio Tarantola, scomparso il 31 Luglio del 2001, gli avrebbe
sicuramente fatto piacere rivedere il suo Centauro.

piemontese veniamo invitati a partecipare allo scavo assieme
a altri ricercatori. Il 22 Febbraio è una tipica fredda giornata
invernale nonostante il bel tempo. Levataccia alle 5 di mattina.
Fortuna che l'amico Michele si offre come autista. dopo due
ore e mezza di autostrada ci rianimiamo in un autogrill con
un buon caffè, al bar incontriamo per pura fortuna gli altri del
gruppo, scambio di battute e si riparte. Il luogo dello scavo è
ai margini del solito campo in questa stagione non coltivato.
Ci attende un folto gruppo di partecipanti e l'immancabile
escavatore. Già dalle prime "bennate" si intuisce di essere in
verticale sopra l'aereo. L'odore è quello tipico di olio e benzina
confermato dalla classica colorazione scura del terreno. A 3/4
metri di profondità affiorano i primi rottami: due pale dell'elica
ancora abbastanza intatte, segno evidente che il motore
era al minimo oppure spento. Dallo scavo emerge di tutto:

Foto di gruppo dei partecipanti allo scavo

37

PILLOLE DI STORIA LOCALE

1845: L'"AERONAUTA" SI
ESIBISCE A VERONA
Alessio Meuti

Vicenza, atterra a trentasei miglia da Verona. Visto il successo,
ci riprova in ottobre. Questa volta garantisce ai veronesi una
“prima assoluta”, una ascensione “mai vista in Italia”: non
volerà da solo, ma in compagnia del coraggioso cavallerizzo
Benedetto Foreaux. Riesce così a riempire nuovamente
l’Arena ed a sollevare il solito entusiasmo, anche se all’ultimo
momento arriva l’imprevisto: una fuga di gas provocata dalla
valvola difettosa lo costringe a partire da solo. Il cavallerizzo
resta così appiedato, ma le acclamazioni e la simpatia del
pubblico per Arban rimangono gli stessi. Rispetto al volo di
settembre, cambia solo la direzione del vento: questa volta
il pallone punta decisamente a sud, verso la Bassa. Si saprà
in seguito che il globo era arrivato a cinquemila metri e che
l’aeronauta aveva dovuto vedersela con un freddo pungente
(quattro gradi sotto zero), tanto che furono agghiacciati i vari
mazzolini di fiori e indurite dal gelo le funicelle della valvola.
L’atterraggio si era svolto senza incidenti ad Isola della Scala,
anzi, come ricordano i resoconti del tempo “in una frazione
di quel comune chiamata San Gabriele, e precisamente nella
corte del conte Alberti. Anche il secondo volo si conclude
dunque con un successo e per giorni e giorni, sia in città che in
provincia, non si parla d’altr4o. In armonia con le consuetudini
del tempo, questo evento eccezionale scatena l’ispirazione di
molti poeti o presenti tali. Si pubblicano perciò componimenti
di varia natura. C’è che preferisce i toni epici, sottolineando
i rischi di queste imprese e ricordando la tragica esperienza
di Icaro, per poi individuare la molla che spinge un uomo
ad affrontare simili pericoli nel desiderio di avvicinarsi al
“sommo Signore” cioè a Dio. Ma c’è anche qualche poeta che
ridimensiona tutto e si affida allo spirito montebaldino per
scherzare sui globi che vanno in alto mentre le teste vuote
restano attaccate al collo: “Come un gonfio pallon vada per
aria/il pensier comprendere non puote/ la non pare a ragion
cosa contraria/se in terra ponno star le zucche vuote”. Quanto
ad Arban, proprio quattro anni dopo le esibizioni di Verona, è
protagonista di una nuova e ben più impegnativa avventura.
Nel settembre del 1849, partendo con il suo pallone da
Marsiglia, riesce a raggiungere Stupinigi e quindi a varcare le
Alpi. E’ una grande impresa, ma è anche l’ultima: l’aeronauta
morirà nell’ottobre di quello stesso anno.

Francois Arban, l'"Aeronauta"

Ha trent’anni, è originario di Lione, si chiama Francois Arban, ma
è meglio conosciuto come “l’aeronauta”. A Verona si esibisce nel
settembre e nell’ottobre del 1845 suscitando un entusiasmo
incredibile. Con il suo pallone, anzi con il suo “globo” effettua
due viaggi aerei partendo dall’Arena e sorvolando ampie zone
della provincia. Coinvolge così sia chi abita in città che chi
sta in campagna: Anche perchè, come segnalano le cronache
del tempo, ci sono moltissimi “provinciali” (allora li si chiama
così) fra le ventimila persone che assistono alla partenza
del pallone dall’Arena. Tutto viene organizzato in modo da
trasformare questi voli in uno spettacolo, e non senza motivo.
Centosessanta anni fa, vedere un uomo che si solleva da terra
con un pallone è un evento memorabile e infatti le ventimila
persone che affollano l’Arena hanno pagato un regolare
biglietto, con prezzi oscillanti fra le due lire per i “primi posti
con sedia vicino al globo”, e i venticinque centesimi richiesti
ai “militari non graduati”. Mentre Arban prepara il pallone,
il pubblico viene intrattenuto con attrazioni di vario genere,
come la corsa dei somarelli. Si fanno sentire anche due
bande che danno un loro contributo al clima festoso della
giornata. Alla fine, quando il pallone parte, le acclamazioni e
l’entusiasmo raggiungono lo zenit, anche perché il pubblico
resta stupito dalla naturalezza con cui l’aeronauta sale nella
cesta: sembrava che montasse in carrozza, scriverà un cronista,
che non fa mistero della sua ammirazione. Arban, da parte sua,
rende omaggio agli spettatori lanciando dall’alto mazzolini di
fiori mentre il pallone si alza e si allontana sempre di più: A
decidere la rotta, non è naturalmente l’aeronauta, ma il vento
che lo trascina verso Est. Infatti, ma questo lo si saprà solo il
giorno dopo attraverso una lettera scritta alla moglie, Arban
sorvola un bel tratto di territorio, tanto che oltrepassata anche
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Visita al Gruppo degli allievi del corso Zodiaco III, 1983

da sinistra: sergenti Caputa e Pasanise, M.llo Restivo e sergente Trotta, 1982
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AMARCORD

QUELLA BASE SENZA VERDE E
LONTANA DAL MARE...
Gaspare Rino Scarpata

provvisoriamente negli alloggi Truppa, unica concessione
non letto a castello ma branda singola. Per me non era certo
questo un problema, anzi ebbi modo di conoscere subito quelli
che sarebbero presto diventati i miei cari amici e colleghi come
i 1° Av. Benvenuti, Fracassi, Negretti, Forino, Zanusso, Minardi,
Caranci ed altri. La mattina dopo presentandomi al Comando
della 72^ Squadriglia ho conosciuto il Comandante Cap. Lo
Bianco, il Ten.Caroti, il Sott.Ten. Di Tommaso ed in seguito,
al Circolo Sott.li il M.llo Chiesi, il Serg.Magg. Bocchi, il Serg.
Crestani, il Serg.Magg. Mancuso ma anche i Serg, Pandolfo,
Pecchia, Orsini della 67^. E poi rividi i miei colleghi di corso
MSQ-18 in USA Serg.Antonio Spataro e Claudio Nostro. A questo
punto bisogna spiegare come mai non si era riusciti a trovare
un posto letto per me nelle palazzine Sott.li. In quel momento
la Base ospitava 2 Squadriglie: la 72^ Sq.I.T. comandante il
Cap..Lo Bianco e, provvisoriamente, la 67^ Sq. I,T. comandante
il Cap.Suraci, quest'ultima ospite in attesa che finissero i lavori
della propria Base di Roncà-Calvarina in fase di costruzione;
da questo si evince che la Base della 72 in quel momento
ospitava il doppio del personale per cui era stata progettata.
Inoltre, con due Squadriglie comandate da due Capitani per

Varcai il cancello di via Merle, Bovolone-Isola Rizza, sede della
72^ Squadriglia I.T. in un assolato pomeriggio di Agosto del
1960; mi presentai al Sott.le di Guardia che chiamò subito l'Uff.
le di servizio. Intanto, guardando la scena che mi si presentava
alla vista ebbi un momento di scoramento: vedevo il piazzale
non ancora del tutto terminato, non c'era un albero, non c'era
verde nelle aiuole e con sorpresa continuavo a chiedermi dove
fossi capitato. Dovete capirmi e perdonarmi, provenivo dal
"C.R.P" di Siracusa dove i radar erano montati su una collina
piena di verde con vista sul mare e la Logistica era situata
nell'Idroscalo nel Golfo di Siracusa proprio a livello del mare
mentre la Stazione Ferroviaria Centrale distava 300 metri
ed uscendo dalla Base eri già in città. Sono nato in un luogo
di mare, fino allora avevo sempre vissuto sul mare e non
concepivo come si potesse vivere lontano dal mare. Potete
immaginare il paragone con la base della 72 non ancora
terminata, senza un albero e senza verde e lontana dal mare.
Quindi potete comprendere il motivo del mio scoramento e
delusione. Con l'Uff.le di servizio cercammo un posto dove
sistemarmi ma inutilmente, le palazzine sottufficiali erano
strapiene e non si trovò un posto. Alla fine dovetti sistemarmi
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giunta appartenenti a due Gruppi diversi, sorse il problema
della gestione dei servizi Logistico/Amministrativi in comune ed
anche disciplinari, quindi si rese necessario affidare il comando
della Base ad un Uff.le Superiore ed ecco spuntare la figura del
Magg. Virgilio Vanzan. In quel periodo i "Carri CDG-MSQ 18" non
erano ancora giunti in Italia dagli Stati Uniti; nell'attesa noi
specialisti del MSQ-18 venimmo impiegati in varie mansioni,
quella principale, essendo Marconisti e quindi facendo parte
dei Servizi TLC, era l'impiego come centralinisti e Manutenzione
TLC. Da parte mia ricordo di essere stato impiegato anche in
Segreteria Comando, al Magazzino MSA, nell'Ufficio Amm.vo e
nell'Ufficio "Fogli di Viaggio". Un giorno arrivò un automezzo
pieno di alberi e piante e, naturalmente, venimmo impiegati
anche noi a piantarli, a me toccarono gli alberi del viale che
va dalla palazzina Alloggi Ufficiali fino in fondo; tutti quegli
alberi li considero mie "creature". Poco tempo dopo il mio
arrivo in base conobbi il M.llo Di Bernardo il quale mi ospitò
nel suo alloggio e quindi andai a vivere nella palazzina Sott.
li riservata ai Marescialli. (M.llo Di Bernardo - image 28 of 55.
in primo piano col bicchiere in mano). Nel 1961, durante un
tranquillo pomeriggio di una domenica di primavera ero Sott.
le d'Ispezione e chiacchieravo col Capoposto vicino al cancello
d'ingresso, regnava un silenzio assoluto perchè la IFC non era
operativa ed i generatori erano spenti. Improvvisamente si udì
un colpo di pistola, istintivamente guardammo in direzione
dello sparo verso l'ingresso IFC e vedemmo la guardia uscire
dalla garitta e piombare a terra urlando. Ci precipitammo sul
posto, la guardia perdeva sangue e midollo osseo da una
gamba mentre la sua pistola di servizio giaceva per terra.
Intimai al Capoposto di correre al Corpo di Guardia, allertare
l'infermiere di servizio e l'ambulanza in Autoreparto nonchè
avvisare l'Uff.le di servizio (in quel periodo non eravamo ancora
provvisti di radio portatili), dopodichè tornare con un'altra
guardia per sostituire quella ferita. Intanto io rimanevo sul
posto a presidiare l'ingresso IFC e nel contempo prestando
aiuto al ferito cercando di tamponare alla meglio la ferita.
Giunsero presto i soccorsi e nel giro di pochi minuti il ferito

fu trasportato in ospedale a Bovolone. Redassi subito un
"Rapporto" sull'accaduto che presentai la mattina seguente
al Comando. Nel rapporto veniva evidenziato che l'aviere
di guardia custodiva la pistola di servizio in una tasca del
giaccone invece che in una fondina e questo perchè, ospitando
la Base due Squadriglie e quindi un maggior numero di "Siti"
da custodire e di conseguenza con più guardie impegnate
per ogni turno, l'Armeria si ritrovava sprovvista di fondine
per pistola sufficienti e così alcune guardie erano costrette
a custodire la pistola di servizio in una tasca del giaccone.
Certo questo non serviva a giustificare l'accaduto, l'aviere
sicuramente aveva giocherellato con l'arma ed era partito un
colpo che l'aveva ferito. Ma questa era solo una mia riflessione
che non figurava nel rapporto. Dopo qualche mese fummo
chiamati a deporre al processo presso il "Tribunale Militare" di
Verona e confermammo quanto scritto nel "Rapporto" redatto
il giorno dell'incidente. Devo dire che i Giudici Militari furono
magnanimi, assolsero l'Aviere non senza un severo richiamo a
prestare maggiore disciplina e attenzione nello svolgimento
del servizio. Nel foglio redatto dai Giudici una "Nota" invitava
il Comandante della Base ad approvvigionare prontamente
le fondine mancanti. Nell'occasione ci fu permesso di visitare
il poligono di tiro dove furono fucilati alla schiena per "Alto
Tradimento" il genero di Mussolini Galeazzo Ciano, ministro
degli Esteri, il Generale De Bono e gli altri.Nel mese di
giugno 1961- arrivarono finalmente i "Carri CDG-MSQ-18" che,
sbarcati nel Porto di Trieste, furono smistati nell'Aeroporto di
Campoformido- Udine. Noi specialisti fummo inviati ad Udine
per collaudarli e riprenderne confidenza. Dopo, ognuno di
noi, portò nella propria quello assegnato e dopo non molto
tempo diventammo "Operativi". Intanto la 67^ Sq. cominciava
a smobilitare trasferendo i propri apparati a Monte Calvarina
ed il 1° Settembre 1961 lasciava definitivamente la Base della
72^ di Bovolone. Con l'assenza della 67 si rese superflua la
presenza dell' Uff.le Superiore e quindi si tornò al Capitano
Comandante di Squadriglia.
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RECENSIONI

L'AEROMODELLISMO RIMINESE
IN 58 PAGINE
L’ultima fatica portata a termine dal nostro amico Daniele Celli
di Rimini è una ricerca storica sull’aeromodellismo riminese che
ha visto come campo di battaglia l’aeroporto cittadino. E’ una
gradevole e interessante lettura che ci ha riportato indietro verso
atmosfere in parte perdute ma tuttora vive. La passione per i
modelli volanti è ancora uno dei più gioiosi passatempi che un
ragazzo possa sperimentare. Pubblichiamo la prefazione scritta
dall’autore. Se qualcuno volesse leggere la ricerca, è sufficiente
scriverci. Come abbiamo già letto nel capitolo sull’Aero Club, uno
dei modi per avvicinare al mondo aeronautico i ragazzi, quelli
più giovani, era l’aeromodellismo. La raccolta delle notizie su
come si era l’attività della scuola di aeromodellismo, di come si
costruivano i modelli, di quali materiali si utilizzavano e di come
si collaudavano gli stessi, è stata possibile grazie al contributo
di chi aveva vissuto in prima persona quelle esperienze e dalla
lettura di fonti documentarie, libri e riviste edite nel periodo
anteguerra. Se è stato possibile redigere questa interessante
ricerca, lo si deve a un bambino nato nei primi anni trenta,
affascinato sin da piccolo dall’aeromodellismo, ma che non
aveva potuto iniziare a frequentare l'ambiente a causa della
guerra. Terminato il conflitto, l’incontro con un ragazzo più
grande di lui, intento a lanciare un aeromodello sulla spiaggia
nella zona della “Stella Polare”, e successivamente alcuni
suoi amici che hanno lanciato l'idea di andare all'Aero Club,
lo ha portato ad iniziare la frequentazione di dell’ambiente
aeromodellistico riminese. Quel bambino, è stata la "colonna
portante" di questa ricerca, che mi ha permesso di raccogliere
notizie "dirette" sull'aeromodellismo riminese, ricche
d'importanti dettagli, si chiama Silvano Gnola. Sebbene la
sua frequentazione nell’ambiente dell’aeromodellismo, si sia
sviluppata nel dopoguerra, tutto ciò che ha fatto, ricalcava alla
lettera quanto era stato fatto prima del conflitto, tanto è vero
che, i materiali, i modelli realizzati, e pure l’istruttore (Renzo
Renzi), erano gli stessi. Silvano, divenuto nonno, non ha ancora
appeso al chiodo i modelli che ha realizzato con tanta cura e
passione. La sua passione per il mondo aeronautico lo ha fatto
divenire, da adulto, un pilota civile di II grado. Nell'ottobre
del 2007 ha scritto un librettino intitolato "L'Amarcord di un
Aeromodellista" edito in proprio, che ha distribuito tra i suoi
amici dell'ambiente dell'aeromodellismo. Dalla lettura di quelle
pagine e dai racconti che mi ha fatto, grazie alla sua cortese
disponibilità, è stato possibile raccogliere la sua testimonianza.
Nella prefazione del suo libretto, tra le prime righe impresse
sulla carta, è riportata una frase fondamentale: "Quello che
ho scritto è il racconto di persone che, o non sono più, oppure
si contano ormai sulla punta delle dita. Sono i loro ricordi
aeromodellistici e di gioventù: se non li avessi trascritti se
ne sarebbe persa la memoria". Bravo Silvano, hai fatto una
cosa importantissima, forse solo per pochi, ma per loro molto

Aeroporto di Rimini

L’AEROMODELLISMO

Ricerca storica a cura di
Daniele Celli e Silvano Gnola
Ottobre 2021

importante. Io l'ho sicuramente apprezzata molto. Se tu non
avessi raccolto quelle notizie, cosa si sarebbe potuto scrivere su
ciò che era avvenuto a Rimini nel campo dell'aeromodellismo?
Sono onorato di averti potuto conoscere.
(Daniele Celli , L’aeromodellismo, Aeroporto di Rimini, 2021)
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EROI CONTEMPORANEI

1992 - UN AMX PRECIPITA
NEL BASSO VERONESE
estratto da: Cielo di Verona, 4 febbraio 1992
Un aereo caccia-bombardiere dell' Aeronautica militare è
precipitato ieri mattina sul centro abitato di San Pietro in Valle,
una piccola frazione di Nogara, a 40 chilometri da Verona. L'
aviogetto ha centrato una villetta di due piani, provocando
un violento incendio ed ustioni sull' 80 per cento del corpo
a Marta Schiroli, una casalinga di 57 anni, ricoverata all'
ospedale civile di Verona in gravissime condizioni. La donna,
che ha rischiato di morire tra le fiamme, è stata salvata dal
pilota che si è lanciato col paracadute. Nessun altro ferito.
Il tenente Roberto Valotti, pilota venticinquenne del jet, è
già rientrato nella sua abitazione di Nembro, in provincia di
Bergamo. Sono le undici del mattino e la nebbia stende una
coltre impenetrabile sull' orizzonte piatto della bassa padana.
Sulla statale che collega Gazzo Veronese a Villimpenta, i
contadini nei campi avvertono un forte boato, poi un sibilo
crescente ed il rumore di un impatto violentissimo. E' l' Amx
del tenente Valotti, un nuovo aereo di produzione italobrasiliana destinato a sostituire il vecchio F 104 ritenuto ormai
obsoleto. Gli archivi militari definiscono il nuovo velivolo
Amx un "ricognitore caccia-bombardiere per attacco diurno".
Sessanta esemplari sono già attivi nel Veneto presso le due
basi militari di Istrana, in provincia di Treviso e di Villafranca,
dove ha sede l' aeroporto militare da cui ieri mattina era
decollato il jet di Valotti. Doveva essere una normale missione
di addestramento, una delle tante che ogni giorno parte dal
Villafranca. Ma, pochi minuti dopo le undici, Roberto Vallotti
avverte che il motore dell' aereo è in avaria. Il jet perde quota.
Poi il motore si spegne con un boato. Lui stringe la cloche e
tenta disperatamente di riaccendere il propulsore. Ma non ci
riesce e l'aereo continua a scendere sibilando nell' aria umida.
Il pilota capisce che non c' è più nulla da fare e decide di
lanciarsi col paracadute azionando il dispositivo d' emergenza
"Martin-Baker" per l’ espulsione rapida del seggiolino. Ma
prima cerca di correggere la rotta per portare il velivolo in una
zona sicura. L' Amx, intanto, continua a scendere. E solo all'
ultimo minuto Valotti si lancia e abbandona l' aviogetto che,
per qualche secondo, segue la rotta impostata dal tenente
sorvolando i campi coltivati a frumento. Sembrava tutto
finito. Un aereo perduto, qualche ammaccatura per il pilota
che aveva atteso l' ultimo minuto per lanciarsi, ma nessuna
vittima fra gli abitanti. Invece, a pochi metri dall' impatto finale
sopra un campo, l' ala dell' Amx ormai privo di comandi urta
violentemente sull' asfalto della strada provinciale, facendo
perno e provocando il rimbalzo del velivolo sulla vicina casa
a due piani. Il jet si apre in tre tronconi. Ed il motore precipita
sul tetto della villetta. Il serbatoio pieno di kerosene finisce
nell' appartamento di Marta Schiroli. L' incendio è istantaneo,
con fiamme altissime. Poco distante dal rogo Roberto Valotti
assiste alla scena. Il lancio col paracadute gli ha procurato una

Roberto Valoti

distorsione alla tibia. Zoppica, si muove a fatica, ma intuisce
il dramma. E subito si trascina verso la casa in fiamme.
Le finestre sono chiuse. Allora prende un sasso e manda in
frantumi la porta a vetri d' ingresso. Poi entra e trova la donna
svenuta avvolta dalle fiamme. Una scena macabra, con il fuoco
che aveva già bruciato il cuoio capelluto della poveretta. Il
pilota corre verso di lei, la copre col giubbetto e la trascina
nel giardino che circonda la casa. Con la pompa per innaffiare
cerca di spegnere il fuoco che ormai ha bruciato i vestiti
della donna. Marta Schiroli respira ancora quando arriva l'
ambulanza dell' Usl 28 che prima la porta all' ospedale di
Nogara e poi, vista la gravità dell' ustione propagatasi sui tre
quarti del corpo, la trasferisce al centro "Grandi ustionati" dell'
ospedale di Verona. (Da un articolo di Danilo Castellarin). Con
decreto del 6 marzo 1992 del Presidente della Repubblica,
sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la
seguente medaglie al valore aeronautico: Medaglia d'oro al
Ten. AArn CPL Roberto Valoti, nato a Bergamo il 13 febbraio
1966. Comandante di AMX affrontava una grave emergenza
di volo a bassa quota con professionale determinazione. Per
evitare di abbandonare l'aeromobile al disopra di una fitta
cortina di nebbia e dirigerlo su una zona disabitata, decideva
di restare ai comandi e rimandare fino al limite estremo il
momento del lancio, che eseguiva quando percepiva il primo
contatto con i sottostanti ostacoli. Liberatosi del paracadute
si accorgeva che l'aeromobile, dopo essere rimbalzato, aveva
causato l'incendio di un casolare. Benche' ferito raggiungeva
l'abitazione in fiamme e traeva in salvo una donna
gravemente ustionata. In condizioni di volo particolarmente
difficili il tenente Valoti dimostrava singolare perizia ed
esponeva coscientemente la propria vita ad eccezionale
rischio. Raro esempio di coraggio, sprezzo del pericolo
e generoso altruismo da cui deriva onore e prestigio per
l'Aeronautica italiana.
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CARTOLINE

Cartoline aeronautiche di Antonio Corain

Campoformido, 1942
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Cartoline aeronautiche di Maurizio D'Alessandro
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AVVENTURE SPAZIALI

UNA STORIA FANTASTICA:
LE ASTRONAVI DEI RECORD

Di recente l’attenzione del pubblico sulla navigazione spaziale
è stata richiamata da una notizia secondo la quale abbiamo
ricevuto stranissimi segnali dallo Spazio, provenienti dalla
sonda Voyager 1 e gli scienziati della NASA faticano a
comprenderne la natura. Gli ultimi messaggi arrivati alla NASA
sono stati piuttosto bizzarri e confusi, soprattutto in relazione
alla posizione di Voyager 1. La questione è che il sistema di
controllo della sonda Voyager 1 sembra sia correttamente in
funzione, ma i dati ricevuti non sono validi. Il sistema di
controllo che guida la sonda nello Spazio, l'AACS (Attitude and
Articulation Control Subsystem), sta inviando al centro di
controllo della Nasa dati senza fondamento. Se fossero
corretti, infatti, la sonda non si troverebbe lì dov'è. L'AACS
consente di capire il punto esatto in cui si trova la sonda
orientandosi con il Sole e un gruppo di stelle così lontane da
poter essere considerate "fisse" nella volta del cielo. In questo
modo la Voyager è in grado di posizionare correttamente
l'antenna verso Terra per comunicare: quando la posizione non
è precisa, entrano in funzione piccoli motori (ce ne sono 24)
che collocano sonda e strumenti nella giusta posizione. Vale la
pena di riepilogare i fatti di questa avventura al tempo
meravigliosa e prodigiosa per gli aspetti tecnologici e e di
pensiero che essa pone. La sonda Voyager 1, ad oggi, è

l'oggetto artificiale più lontano dalla Terra. Secondo l'ultimo
aggiornamento del 5 aprile 2022 si trovava a 23 miliardi e 337
milioni di km dal Sole. E il bello è che continuerà a viaggiare
verso l'ignoto ancora per tento tempo. Lanciata nel 1977
qualche settimana dopo dalla gemella Voyager 2, la sonda
Voyager 1 ha battuto tanti records. Basti ricordare che è la più
longeva sonda oggi in attività, con i suoi 45 anni di età; è la
sonda che si trova alla maggiore distanza dalla Terra, è la
prima sonda che ha inviato informazioni dall'esterno del
Sistema Solare. Il tempo di volo delle due sonde è ben al di là
di quanto previsto dai piani della missione. Si trovano anche
nello spazio interstellare, un ambiente ad alta radiazione in
cui nessun veicolo spaziale ha mai volato prima. Sono
alimentate da un generatore a radioisotopi, in altre parole da
energia nucleare. Si tratta invece di un sistema composto da
due differenti metalli che, portati a temperature differenti,
creano una differenza di potenziale e quindi un flusso di
elettroni (una corrente elettrica). Per riscaldare uno dei due
metalli si utilizza un elemento radioattivo, il cui "decadimento"
(ossia la sua trasformazione in un altro elemento chimico)
determina un rilascio di energia e quindi un riscaldamento. Il
combustibile dovrebbe durare fino al 2025. A quel punto non
potremo più ricevere messaggi dalle navi spaziali ma la loro
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storia non finirà: continueranno a vagare nello Spazio finché
tra circa 30.000 anni abbandoneranno la Nube di Oort, la
grande "ciambella" di comete che circonda il Sistema Solare e
dopo altri 8.000 anni passeranno nel punto più vicino alla
stella Gliese 445 a circa 1,7 anni luce. Le sonde viaggiano a
velocità massime di 65000 km/ora e ogni secondo si
allontanano di 14 km dal pianeta Terra. Il cuore della sonda
Voyager è l'Attitude and Articulation Control Subsystem,
(AACS) che funziona secondo il criterio della stabilizzazione
su tre assi: l’orientazione della sonda è di fatto fissa nello
spazio rispetto ad alcuni riferimenti esterni. Per Voyager i
riferimenti sono il Sole e un set di stelle “fisse”, così definite
perché sono abbastanza lontane da rendere il moto relativo
rispetto al sistema solare piccolo o trascurabile. Conoscendo
quindi la posizione di Sole e stelle, il computer dell’AACS è in
grado di ricavare la posizione della Voyager e l’angolazione di
ogni suo strumento, tra cui appunto l’antenna per comunicare.
In caso di errore, quindi, viene dato comando ai propulsori di
idrazina (16 nominali più 8 di backup) di sparare per riallineare
gli strumenti. Per 45 anni l'AACS ha funzionato perfettamente
grazie al controllo del suo computer HYPACE, che ora sembra
avere un problema serio. Difficile valutare di che cosa si tratti:
trovandosi nello Spazio interstellare la sonda viaggia infatti in
un "mondo" sconosciuto rispetto a quello che vi è al di qua
dell'eliosfera, ossia la "bolla" attorno al Sole dove è la nostra
stella a dettare legge. In quell'ambiente le radiazioni
interstellari potrebbero interferire con il computer in modo
inedito. In aggiunta il ritardo nelle comunicazioni tra la Terra e
la Voyager ammonta a circa 20 ore e mezza (il tempo
necessario per inviare una domanda alla sonda e riceverne la
risposta). Il JPL (Jet Propulsion Laboratory) si è impegnato
nello sviluppo della tecnologia di controllo a tre assi sin dal

1959; tuttavia il vero sviluppo, dopo gli esperimenti con le
sonde Mariner e Viking, avvenne proprio con le due missioni
Voyager. Nel 1975, con i grossissimi tagli al budget della NASA,
si dovevano trovare delle soluzioni economiche ed efficienti
per problemi già più complessi di quelli del passato. Infatti,
rispetto alle sonde precedenti, Voyager presenta una rigidezza
strutturale molto minore. L’ HYPACE, il computer di bordo, è
vecchio anch’esso di 45 anni. HYPACE sta per Hybrid
Programmable Attitude Control Electronics ed è formato da
uno dei primi circuiti digitali mai costruiti, associato a un
classico circuito analogico; è costituito dalla stessa scheda
4K-28bit del Viking Orbiter unito a una logica transistortransistor (TTL) di circuiti integrati per creare un processore
con cicli di 28 microsecondi (10 MHz), in grado di compiere
quindi un milione di cicli (operazioni/calcoli) al secondo.
Voyager fu la prima sonda a raggiungere questa capacità di
calcolo e il suo funzionamento prolungato è ulteriore prova
della validità di questo sistema. Un altro motivo della lunga
vita di questa sonda è l’alta ridondanza, sia a livello di
hardware che a livello di software. Tanto per fare un confronto
l'AGC (il sistema di controllo di Apollo 11) era dotato di un
processore che aveva una frequenza di 0,043 MHz, circa
100.000 volte più bassa rispetto ai 2490 MHz di un moderno
cellulare, che oltretutto dispone di processori aggiuntivi
dedicati a particolari funzioni, come la gestione della grafica e
dello schermo. I generatori (RPG, Radioisotope Thermoelectric
Generators (RTG) alimentati a Polonio per la produzione di
energia elettrica, sono montati su bracci esterne alla struttura
principale per evitare perdite radioattive vicino agli strumenti
scientifici. Inoltre, anche il magnetometro è posizionato
lontano dal corpo principale, per evitare interferenze con i
campi magnetici generati artificialmente dagli strumenti della
sonda. Anche la piattaforma di scanning e acquisizione
immagini era fissata così, per avere un migliore campo di vista.
Durante le manovre, questi bracci estesi si flettono
leggermente, causando uno stress di ritorno che rende i
requisiti dell’AACS molto più stringenti in fase di manovra
rispetto alla fase di crociera. In particolare, l’AACS deve gestire,
contemporaneamente, la manovra e i disturbi causati dalla
manovra stessa. Fu per questo motivo che vennero aggiunti
dei propulsori di backup al solo scopo di resistere alle manovre
durante l’incontro con i pianeti (Giove, Saturno e Titano). Si
può dire davvero che il JPL lavorò a regola d’arte visto che i
propulsori di backup vennero rimessi in uso nel 2017 per il
deterioramento di quelli nominali e funzionarono senza
problemi dopo 37 anni d’inutilizzo ed esposizione all’ambiente
spaziale. Lo spazio interstellare, oltre che sconosciuto, è un
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da ghiaccio e piccoli frammenti di roccia. Le due sonde
analizzarono i dettagli dell’atmosfera di Saturno e scoprirono
molti altri anelli del pianeta. Le foto di Urano scattate da
Voyager 2 mostrarono un pianeta con anelli e lune (la più
grande, Titania, con una superficie di ghiaccio e roccia segnata
da valli e crateri), di colorazione bluastra per la presenza di
metano nell’atmosfera. Voyager 2 ha confermato l’esistenza di
anelli attorno a Nettuno, di cui due ridotti a brevi archi. Nel
1989 la missione è stata estesa e rinominata Voyager
Interstellar Mission per l’esplorazione dei confini esterni del
Sistema solare, in particolare per lo studio dell’onda d’urto
prodotta dall’interazione del vento solare con il mezzo
interstellare. Si prevede che la missione possa durare almeno
fino al 2020, quando si esauriranno le pile a radioisotopi che
forniscono l’energia elettrica. Nel marzo 2008 Voyager 1 e 2 si
trovavano rispettivamente a 16 e 13 miliardi di km dalla Terra,
con una velocità di allontanamento di 19 e 25 km/s. Le Voyager
portano a bordo dischi fonografici di rame dorato su cui sono
registrate informazioni relative al nostro pianeta (tra cui una
varietà di suoni naturali e brani musicali di ere e culture
diverse) da comunicare a extraterrestri eventualmente
incontrati durante il cammino, non prima di qualche decina di
migliaia di anni.

ambiente estremamente radioattivo che chiaramente mette a
dura prova hardware (con l’abbattimento delle proprietà
termo-ottiche) e software. In particolare, una radiazione
molto energetica, quando investe un componente elettronico,
all’interno del satellite, può provocare un cosiddetto bitflip: il
cambio, in un codice binario di uno 0 in 1 o viceversa, creando
problemi imprevedibili. Altra questione rilevante e meravigliosa
è che ci sono ancora ingegneri estremamente specializzati nel
funzionamento di software e hardware concepiti quasi 50 anni
fa e che permettono il proseguire di queste missioni estreme.
L’enciclopedia Treccani così riassume la grande avventura
umana rappresentata dalle due sonde: Missioni spaziali della
NASA lanciate da Cape Canaveral (Florida) il 20 agosto 1977
(Voyager 2) e il 5 settembre 1977 (Voyager 1) per l’esplorazione
di Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Giove e i suoi quattro
satelliti galileiani (Io, Europa, Ganimede e Callisto) furono
circumnavigati tra il marzo (Voyager 1) e il luglio 1979 (Voyager
2). Alla fine del 1980 (Voyager 1) e nell’agosto 1981 (Voyager
2) fu raggiunto Saturno. Il solo Voyager 2 raggiunse Urano nel
gennaio 1986 e Nettuno nell’agosto 1989. Voyager 1 ha ripreso
e analizzato la grande macchia rossa di Giove, un enorme
vortice di alta pressione che dura da più di 300 anni e, insieme
a Voyager 2, ha scoperto gli anelli attorno al pianeta, formati
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NEL PROSSIMO NUMERO
IL 2° STORMO DI RIVOLTO
WARHEAD BUILDING: INIZIAMO A PROGETTARE
IL REPARTO MISSILI
LE SCUOLE DI VOLO DELLA GRANDE GUERRA
UNA PUBBLICAZIONE SULL'AEROPORTO DI BOSCOMANTICO
GLI IDROVOLANTI A DESENZANO NELLA GRANDE GUERRA
LIBRO DI G. D. COCCONCELLI
ED ALTRO ANCORA...
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La bacheca del Circolo
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 - 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.
Rinnova la tua adesione per l’anno 2022. Per te che sei già socio è gratis!
Per i nuovi iscritti basta versare 15 euro sulla carta prepagata 5126 6936 1224 7197
oppure bonifico bancario su IBAN IT06K0359901899083408505590
Il tesseramento 2022 concluderà entro il prossimo 1 marzo. Contattaci.
email: quellidelsettantadue@gmail.com
TUTTI I SOCI 2022 RICEVERANNO UN APP DA INSTALLARE SU SMARTPHONE ANDROID

https://www.youtube.com/watch?v=PmIVYLbDeb8

https://www.youtube.com/watch?v=K73By1HnhHg

AVIAZIONE NAVALE

VERONA VOLAT

link: https://www.youtube.com/watch?v=z9NHugSDwms

MISSILI IN GIARDINO

ATTENZIONE! L’ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA: QUELLIDEL72@LIBERO.IT E’ STATO SOPPRESSO
CI TROVATE AL NUOVO ACCOUNT: QUELLIDELSETTANTADUE@GMAIL.COM

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
Rimpatriate leoni del 72° intercettori teleguidati

link alle conferenze del Circolo:
https://www.youtube.com/watch?v=Eslla20k6OM
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