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EDITORIALE

VERBA VOLANT

Ottobre 2022. Si inaugura il Corpo di Guardia Nazionale
restaurato. Un evento più volte rimandato per il prolungarsi
dei lavori, ma che finalmente è stato portato a termine.
Nel frattempo la nostra associazione, per il decimo anno
consecutivo, ha avviato il programma annuale di conferenze
che in qualche modo più ha caratterizzato il nostro lavoro.
Dopo la lunga parentesi imposta dalla pandemia, durante la
quale, come avete appreso dai numeri scorsi non ci siamo
affatto fermati, ripartiamo con ben 16 incontri in calendario,
cui occorre aggiungere un fine settimana a Mantova in
occasione di una mostra di modellismo organizzata dagli
amici dell’INPS e la partecipazione a Model Expo 2023 di
Verona. Un impegno notevole da qui alla primavera prossima.
Il favore riscontrato con il pubblico e di cui abbiamo tangibile
testimonianza ci permette di affermare di aver probabilmente
ben lavorato nel decennio passato e di aver tesaurizzato la
nostra immagine. Abbiamo puntato su un paio di obiettivi
che si sono dimostrati vincenti. Innanzitutto sulla scelta
degli argomenti proponendo un ventaglio di proposte molto
articolate e spesso originali. Quando siamo partiti andare in
pubblico per parlare di aeronautica voleva dire presentare
aerei, reparti, operazioni, battaglie. E dunque ci si rivolgeva
ad un pubblico di appassionati, esperti e neofiti, con lavori
prodotti soprattutto da militari o esperti di aviazione
militare. Le possibilità di allargare l’uditorio erano piuttosto
limitate se non addirittura inesistenti. Abbiamo dunque
scommesso su un altro percorso cioè quello di rappresentare

le idee, le aspirazioni, l’arte, la psicologia e abbiamo trovato,
così facendo, non solo un repertorio molto più vasto del
precedente ma anche un pubblico più largo. Abbiamo aperto
cioè una finestra sul novecento italiano ed europeo, che per
quanto riguarda il volo è un percorso senza soluzione di
continuità, e che è poco produttivo relegare ai soli periodi
bellici. Quindi discutiamo certamente di aeroplani, uomini
volanti, operazioni aeree, ma mai disgiunte dalle idee e
dunque dalla poesia, dalla letteratura, dalla pittura, dal
cinema, dalla musica, ecc... Con i nostri limiti naturalmente
ma con grandi gratificazioni perché il nostro auditorio
si è improvvisamente allargato e le presentazioni sono
diventate più coinvolgenti, più stimolanti, hanno guadagnato
nell’interesse. Abbiamo fatto nostra l’osservazione di un noto
studioso di letteratura contemporanea che ha affermato che
il volo non è stato inventato dai politici e dai militari, ma dai
poeti. Una particolare ricerca di autori, che hanno fornito la
materia prima, reperiti soprattutto in settori e discipline di
nicchia, per esperti. Altro punto di forza, a mio avviso, è stato
lo spirito volontaristico che ci anima. Il Circolo del 72 non è
una ONLUS, ma semplicemente una organizzazione senza
fini di lucro. Dunque siamo disponibili e interveniamo senza
pretendere denari. Così come mettiamo a disposizione di tutti
il nostro archivio, aspetto che ci ha permesso di costruire
una importante rete di relazioni. E dunque in questo mese
cominciamo con le nostre presentazioni. Continuiamo a
proporre e realizzare. E diciamolo con forza: verba volant.
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EVENTI

L'AREA DI LANCIO
TORNA A VIVERE

L’Area di Lancio di Bovolone ha cessato definitivamente di
essere un luogo abbandonato e torna a vivere nella comunità.
Domenica 23 ottobre è stato inaugurato il nuovo fabbricato
ricavato dalla ristrutturazione del vecchio Corpo di Guardia
Nazionale, insieme al cancello, alla garitta e alla postazione
di profondità, e con un nuovo manto di asfalto sul piazzale
prospicente. La cerimonia ha visto la partecipazione del
sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, accompagnato da
altri componenti della giunta municipale. Presenti pure
consiglieri di minoranza, oltre che il sindaco di Isola Rizza,
Vittoria Calò, del vicepresidente della Regione Veneto Elisa
De Berti e di un numeroso pubblico. Sono intervenuti il ten.
col. Boccacciari per il 3° Stormo di Villafranca e il ten. col.
Alessandro Polselli comandante del Centro Area Rifornimenti
Nord di Cerea. Hanno partecipato anche i rappresentanti di
alcune associazioni d’arma, in primo luogo della Sezione AAA
di Bovolone, Pietro Abram. Ha voluto essere presente anche
il generale Mario Carnevale, già comandante del 72° Gruppo
I.T.. Dopo la presentazione del sindaco, sono seguiti i saluti
del vicepresidente della Regione Veneto, quelli del presidente
del Circolo del 72, del rappresentante del Centro Sportivo
Italiano, dell’associazione sportiva ciclistica Luc di Bovolone,
dell’associazione apicultori. E’ stato poi tagliato il nastro
inaugurale e prima del rinfresco offerto dall’amministrazione
comunale le associazioni hanno presentato le loro attività.
Il gruppo sportivo Luc, che da qualche tempo utilizza l’area
come luogo di allenamento per le squadre dei più piccoli
e che disporrà di una sede nell’edificio ristrutturato, ha
mostrato al pubblico le proprie attività, così come il CSI e gli
apicultori. Il Circolo del 72, che ha realizzato l’allestimento
della sala centrale con una serie di immagini che illustrano
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la storia del sedime aeroportuale, ha organizzato una breve
presentazione della stessa. Abbiamo inoltre illustrato a
diversi cittadini le strutture della ex base missilistica con una
visita guidata. La ristrutturazione del fabbricato decisa dalla
precedente amministrazione e portata a termine dall’attuale
ha comportato un esteso rifacimento che ha risparmiato
solo i muri perimetrali. Al centro è stato ricavato un ampio
locale in grado di contenere 30 posti a sedere e ai due lati
estremi quattro locali con servizi. Graditissima è stata la
realizzazione da parte dell’amministrazione comunale di
una stele in ferro dedicata al 72° Gruppo I.T. e sistemata
all’esterno, di fronte all’ingresso. Il Circolo del 72 ha curato
il restauro della lapide appartenuta al disciolto Gruppo che è
stata sistemata attraverso un supporto in ferro sulla facciata

principale dell’edificio. All’interno sono stati portati alcuni
arredi anch’essi appartenuti al Gruppo, come il tavolo di lavoro
un tempo posto nell’ufficio del comandante e il grande scudo
ligneo con il leone rampante che una volta campeggiava sulla
parete di fondo della mensa sottufficiali. Sul soffitto della sala
centrale è stato appeso il modello in scala 1 a 2 del veleggiatore
realizzato nel 1941 da Gastone Zanetti di Nogara e che ebbe
il battesimo del volo proprio sul nostro campo nel febbraio
dello stesso anno. Un evento immortalato dall’Istituto Luce
per i tipi destinati ai cinegiornali dell’epoca. Il modello è stato
realizzato da Angiolino Bellè. La ex base è frequentata ormai
da alcuni anni, ma da ora si presenterà ai futuri visitatori
con una nuova veste, almeno nella parte immediatamente a
ridosso del cancello d’ingresso.

FOTO
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LE CONFERENZE DEL CIRCOLO

UNA NUOVA STAGIONE
DI INCONTRI

Ha preso il via nel mese di ottobre la decima stagione delle
presentazioni del Circolo del 72. Un breve riassunto del
calendario predisposto ad ora:

Mantova 6 novembre
L’AVIAZIONE DEL REGIO ESERCITO NELLA GRANDE GUERRA
presso il Circolo Unificato dell’Esercito.

Verona 17 ottobre
GIOVANNI PASCOLI
La prima di una serie di quattro conferenze dedicate ad
altrettanti autori del Novecento che hanno dato rilevanti
contributi alla letteratura icarica. Iniziamo Giovanni Pascoli,
artista in genere considerato piuttosto lontano dal mondo del
volo e dell’avventura. Ma Pascoli compose un paio di poesie,
pubblicate negli Inni e Odi, davvero interessanti e sorprendenti
su altrettanti aviatori dei primi del secolo, l’esploratore
Andrèe e il pioniere dell’aviazione Chavez, entrambi periti nel
tentativo di portare a compimento le loro aspirazioni.

Minerbe 7 novembre
LAURO DE BOSIS
nel 1931, apre la sua lettera testamento con la seguente
frase: Domani alle tre, su un prato della Costa Azzurra, ho un
appuntamento con Pegaso.(…). De Bosis fu un protagonista
dell'universo antifascista italiano. E la sua opposizione al
regime la espresse con un volo su Roma.
Verona 14 novembre
GABRIELE D’ANNUNZIO
Le quattro conferenze che presenteremo per l'anno accademico
veronese 2022/23 hanno come obiettivo di illustrare il
contributo di quattro personaggi della storia letteraria del
novecento italiano che si sono ispirati al volo nella loro
produzione. Dopo Pascoli proponiamo Gabriele D'Annunzio,
sicuramente l'artista che ha maggiormente interpretato e
vissuto l'inizio dell'era icarica.

Verona 18 ottobre
VERONA VOLAT
Presso il CTG di Borgo Roma parleremo del volo veronese
e dei campi di aviazione scaligeri, in particolare di quello
di Tombetta. Il volo veronese, inizia nel 1784 e l'anfiteatro
cittadino divenne subito il primo campo di aviazione. Nel
1910 Verona organizzò il secondo circuito aereo nazionale:
una settimana di voli che richiamò numerosi visitatori anche
se non fu il successo che si sperava. Nel 1913 arrivò il primo
reparto militare aeronautico e durante la grande guerra furono
moltissimi i campi di aviazione costruiti in città e in provincia.
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Verona 28 novembre
LAURO DE BOSIS
Il terzo appuntamento con l’anno accademico veronese è con
la figura di Lauro De Bosis che nel 1931, apre la sua lettera
testamento con la seguente frase: Domani alle tre, su un prato
della Costa Azzurra, ho un appuntamento con Pegaso(…). De
Bosis fu un protagonista dell'universo antifascista italiano. E
la sua opposizione al regime la espresse con un volo su Roma.

Montecchia di Crosara 17 gennaio
L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Un aspetto trascurato ma significativo dell’esaltante storia
del volo umano dalle origini ai nostri giorni. Il ruolo delle
donne nella conquista dell’aria. Furono moltissime e tra loro
personaggi molto importanti. Le donne e il volo è anche un
aspetto della faticosa conquista dell’autonomia e della parità
dei diritti anche se non tutte furono consapevoli del ruolo
giocato...

Torri del Benaco 29 novembre
NOTE FRA LE NUVOLE
A Torri hanno richiesto di parlare di musica e volo. Come le
altre espressioni artistiche anche in campo musicale il volo
è fonte di ispirazione e di discussione. Presentiamo una
rassegna, accompagnata da videoclips, di alcuni brani tratti
dalla produzione italiana.

Isola Rizza 13 febbraio
ICARO E IL MITO
La vita è un viaggio da apprezzare per sperimentare la nostra
personalità. Una occasione che non possiamo perdere.
Quando si fa il passo più lungo della gamba e la caduta è
dietro l’angolo, l’audacia può soccorrerci. Dall’arte greca a
Peter Bruegel il Vecchio, da Canova a Matisse, l’occidente ha
sempre conservato e reinterpretato il mito icarico.

San Bonifacio 6 dicembre
NOTE FRA LE NUVOLE
La conferenza presentata a Torri del Benaco sarà replicata
una settimana dopo a San Bonifacio. richiesto di parlare di
musica e volo. Come le altre espressioni artistiche anche in
campo musicale il volo è fonte di ispirazione e di discussione.
Presentiamo una rassegna, accompagnata da videoclips, di
alcuni brani tratti dalla produzione italiana.

Verona 15 febbraio
NOTE FRA LE NUVOLE
Come le altre espressioni artistiche anche in campo musicale
il volo è fonte di ispirazione e di discussione. Presentiamo una
rassegna, accompagnata da videoclips, di alcuni brani tratti
dalla produzione italiana.

Verona 12 dicembre
DANIELE DEL GIUDICE
Le conferenze dell'anno accademico veronese 2022/23 hanno
come obiettivo di illustrare il contributo di quattro personaggi
della storia letteraria del novecento italiano che si sono
ispirati al volo nella loro produzione. Daniele Del Giudice è
stato uno dei maggiori scrittori contemporanei. Del Giudice ha
saputo frequentare la leggerezza, intesa nel senso che proprio
Calvino attribuiva a questo termine, facendola incontrare con
la profondità di un viaggio permanente, mosso dal dubbio e
dalla curiosità.

Salizzole 17 febbraio
L’ALTRA METÀ DEL CIELO
San Bonifacio 21 febbraio
CINEMA & AVIAZIONE
Il cinema è nato insieme all'aviazione ed entrambe sono
espressioni del Novecento, il secolo lungo. Il cinema si è
interessato immediatamente al volo con una produzione
vastissima, continua ed avvincente.
Avesa 11 marzo
VOYAGE DANS LA LUNE
Il 20 luglio 1969 siamo arrivati sulla Luna. Ma l’uomo, attraverso
il mito, la letteratura e la fantasia è giunto sul nostro satellite
molti secoli prima. Ripercorriamo le fantastiche imprese che
hanno preceduto quella reale nelle pagine di importanti autori
del passato.

Montecchia di Crosara 20 dicembre
ICARO E IL MITO
La vita è un viaggio da apprezzare per sperimentare la nostra
personalità. Una occasione che non possiamo perdere.
Quando si fa il passo più lungo della gamba e la caduta è
dietro l’angolo, l’audacia può soccorrerci. Dall’arte greca a
Peter Bruegel il Vecchio, da Canova a Matisse, l’occidente ha
sempre conservato e reinterpretato il mito icarico.

Sanguinetto 22 marzo
D’ANNUNZIO AVIATORE CONCRETO
Fanalino di coda, per ora, del nostro nutrito programma. Un
classico del nostro repertorio presentato proprio all’inizio
della nostra attività.

Caprino Veronese 9 gennaio
LEONARDO E IL VOLO
Tra le tante ambizioni di Leonardo Da Vinci c’era anche quella
del volo. Chi di noi non ha mai sognato di volare almeno una
volta nella vita? Fin dai primi anni del ‘500, infatti, Leonardo
concentra proprio nel volo tutti i suoi studi. Sognava di
essere ricordato, di rendere immortale la sua memoria e,
senza dubbio, possiamo dire che è riuscito nel suo intento.
L’aspirazione dell’uomo a dominare l’elemento più leggero e
impalpabile, l’aria, spinse Leonardo a lavorare su macchine
che avrebbero imitato il volo degli uccelli.
7

PILLOLE DI STORIA LOCALE

IL CAMPO DI FORTUNA
DI BOVOLONE
Alessio Meuti

Il campo di fortuna di Bovolone in una foto del 1935

proprietari colpiti di alcuna speciale indennità tranne il
risarcimento per l’abbattimento di alberi e riempimento
di fosse di scolo. Il 14 maggio il Demanio Aeronautico invia
una lettera raccomandata all’Amministrazione Provinciale di
Verona affinchè provveda ai lavori. I lavori iniziano subito o al
massimo nella primavera del 1930, perché in data 14 agosto
1930 si riunisce sul campo stesso una Commissione di collaudo
nominata dal ministero dell’Aeronautica, che constata che
i lavori sono stati eseguiti regolarmente. Si riscontra che la
superficie del campo è spianata e ricoperta quasi interamente
di una buona cotica erbosa per cui si presta da subito e senza
inconvenienti alla partenza e all’atterraggio di aeromobili.
Si raccomanda all’amministrazione provinciale di eseguire
nei mesi autunnali una erpicatura e una nuova semina per
eliminare i piccoli difetti ancora esistenti. Una legge del

Grazie alla cortesia del comandante il 27° Genio Campale
di Villafranca, siamo stati in grado di reperire documenti
essenziali per ricostruire le vicende dei primi anni del
campo di fortuna ad iniziare dalla data di realizzazione che
ormai possiamo fissare con molta precisione. Come è noto
l’istituzione del campo fu decisa con un Decreto Ministeriale
del 28 aprile 1928 firmato dal ministro Italo Balbo. Avevamo
copia del decreto, reperito a suo tempo presso l’Archivio di
Stato di Mantova, ma ora abbiamo anche la planimetria
allegata, pubblicata in queste pagine. Una minuta per il
Comando della II^ Zona Aerea Territoriale compilata in risposta
ad un foglio del 11 maggio 1929 ci informa che i progetti e i
lavori per la realizzazione della infrastruttura sono a carico
dell’amministrazione provinciale di Verona, e che l’istituzione
della servitù militare non implica la corresponsione ai
8

1931, il Testo Unico n. 1175 del 14 settembre, stabilisce che a
decorrere al 1 gennaio 1932 siano trasferiti dalle provincie allo
Stato gli oneri concernenti l’impianto dei campi di fortuna e
dunque la provincia di Verona, prima di consegnare il campo
all’amministrazione aeronautica, pretende il rimborso di tutte
le spese sostenute, compreso l’acquisto dei terreni, eventuali
modificazioni di opere, manutenzione e custodia. E’ una
vertenza che si trascinerà fino al giugno del 1932 quando il
campo fu infine trasferito all’autorità militare aeronautica. Sul
campo esistono le segnalazioni prescritte e cioè: il nominativo
del campo in calcestruzzo; due T di atterraggio, uno dei quali,
quello a nord, deteriorato in superficie dall’azione del gelo; il
cerchio distintivo dei Campi di Fortuna; l’antenna a traliccio
in ferro a braccio fisso per la manica a vento; un portale in
ingresso in muratura con cancellata in ferro e bianchetta pure
in ferro; casa rurale di otto vani (quattro inferiori e quattro
superiori) ad uso abitazione; adiacente alla casa una stalla
per 20 capi bovini e fienile sovrapposto. A lato della stalla
un porticale con grande apertura a volto per l’ingresso; aia in
cemento e pozzo e completa di porte, vetri, camini e secchiaio.
Il verbale aggiunge che la casa è in stato d’uso di contadini,
quindi dobbiamo presumere fosse abitata da una famiglia in
quella data. Il campo è coltivato a prato in ottime condizioni
di inerbamento e di livellazione ed è circondato da fosso per
quasi tutta la sua periferia eccetto che per un tratto di circa

160 metri sul lato est nel quale non ha alcuna chiusura e
per altri 160 metri nei quali è delimitato da una canaletta di
irrigazione in cemento. All’amministrazione aeronautica viene
ceduto l’uso del campo mentre la nuda proprietà dei terreni
e dei fabbricati rimane alla provincia di Verona. Il 7 dicembre
1932 il Prefetto di Verona autorizza l’Amministrazione
Provinciale di Verona ad occupare definitivamente i beni della
ditta Fadini Albino di Bortolo, occorrenti per la costruzione
del campo di fortuna a fronte di una indennità complessiva
di 33.500 più 1787 lire di interessi. Nel 1933 viene varata
una nuova legge che stabilisce il trasferimento del diritto
di proprietà dei campi di fortuna dalle Province allo Stato.
Si apre un nuovo contenzioso con la Provincia che in data
18 ottobre 1933 delibera il passaggio a titolo gratuito delle
proprietà al demanio aeronautico. Il verbale di trasferimento
sarà redatto l’8 febbraio 1934 e trascritto il successivo 24. Il
primo documento in nostro possesso che testimonia attività
di volo sul campo di Bovolone risale all'estate del 1933. Si
tratta dello stralcio dei voli compiuti dal Capitano Willy Bocola
(80^ Squadriglia). L’8 agosto, Bocola compie un volo da Udine
(Campoformido) a Bovolone e ritorno, quasi sicuramente con
un CR. Asso, due ore di volo complessive. Il giorno successivo
atterra nuovamente sul campo del basso veronese, per
raggiungere in seguito Padova.

Bovolone, agosto 1943
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UNA NUOVA CARTOLINA
DAL PASSATO

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

Abbiamo trovato presso un antiquario di Parma una nuova
cartolina dedicata alla Scuola di Volo Senza Motore di
Bovolone. Ora ne abbiamo quattro ed è facile realizzare che
appartengono alla stessa serie stampata a Verona dalla matita
di un certo Franchini, probabilmente nel 1942. Il soggetto
è affine alle altre per via del contenuto satirico anche se
propone qualche elemento di carattere criptico. Certamente
la frase “Macina! Macina!”, potrebbe semplicemente alludere
alla necessità (siamo nel 1942) di abilitare quanti più giovani
possibile da avviare alle scuole di pilotaggio per sopportare
lo sforzo bellico ormai giunto ad un definitivo punto di
svolta. Oppure contenere una velata critica a procedure più
rapide di portare a termine il programma didattico. Oppure
potrebbe essere relativo ad un soprannome affibiato a uno
degli istruttori, forse lo stesso maresciallo Toson. Non lo
sappiamo. Per ora e con grande soddisfazione integriamo la

nostra collezione di questi documenti che rendono la scuola
di Bovolone atipica nel contesto dei centri di formazione
al volo veleggiato della RUNA (Reale Unione Nazionale
Aviatoria) di quel tempo. Bovolone infatti era la sola o tra le
pochissime ad essere una scuola convivio, cioè con la capacità
di ospitare gli allievi presso il campo nelle due settimane di
corso. Gli alloggi erano nella casa colonica ancora oggi visibile
accanto all’ingresso della base. Diverse centinaia di giovani
conseguirono il brevetto tipo "A", mentre il brevetto "B" fu
conseguito da 46 giovani solo nel 1939. Negli anni successivi
il numero dei neo-brevettati si mantenne pressochè costante.
Nel 1943 il programma di addestramento per il brevetto B si
articolava in volo librato a forma di 8, strisciate da 20"/25" per
8/10 giorni. poi rette da 20"/25" per altri 8/10 giorni, quarti
di giro da 10"/15" per 10/12 giorni, voli librati a forma di 8 da
10"/15" per 10/12 giorni, voli librati da 8"/10" per 2/3 giorni,
11

prove di brevetto e ancora voli librati a forma di 8 da 10"/15" di
2 o 3 giorni. Totale durata del corso 45/50 giorni. Le squadre di
25/30 partecipanti erano affidate ad un istruttore con 3 aiuto
istruttori. Ogni allievo aveva la possibilità di fare 70/80 lanci.
Il costo di ogni attestato B era di 976,20 lire con un consumo
pro-capite di carburante valutato in circa 33 litri. Il programma
addestrativo per i corsi di volo a vela per la GIL era stato
messo a punto da uno studio del Prof. Gino Cassinis del Centro
Studi ed Esperienze Volo a Vela del Politecnico di Milano che
permetteva il conseguimento del brevetto A, necessario per
l'accesso alle scuole di volo veleggiato e con velivoli senza
motore per il conseguimento del brevetto B e C. . Oltre ai
giovani della provincia furono indirizzati a Bovolone anche
allievi provenienti da Mantova, Rovigo, Ferrara, Cremona,
Trento, Pola, Ancona, Chieti, Pesaro, Novara, Bologna e Arezzo.
Questo elenco non è esaustivo ma si riferisce solo ai gruppi
identificabili attraverso il nostro archivio fotografico.
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PILLOLE DI STORIA LOCALE

LUIGI RIZZOTTI
UN AVIATORE DI BOVOLONE
Alessio Meuti

Una coppia di Savoia Marchetti SM79

Abbiamo finalmente notizie certe su un altro aviatore di
Bovolone. Si tratta di Luigi Rizzotti, classe 1920 che nasce a
Bovolone in via Umberto 1 il 2 dicembre da Augusto e Benvenuti
Elisa. Luigi entra nella Regia Aeronautica il 2 agosto 1940 come
aviere allievo montatore e ammesso alla scuola di Udine con il
21° corso. E' promosso aviere scelto il 15 luglio 1941 e 1° aviere
il 1 marzo 1943. Il libretto di volo viene aperto il 20 luglio 1941
quando compie il primo volo dall'aeroporto di Guidonia con
apparecchio SM79. Rizzotti era stato infatti assegnato al
1° Reparto Volo sull’aeroporto di Guidonia, un reparto in cui
rimarrà fino all’armistizio. Il 3 dicembre dello stesso anno vola
con il trimotore Cant Z 1007 bis per l'omologazione dei motori.
Nel secondo trimestre del 1941 totalizza 34,30 ore di volo.
Sempre con il 1° reparto Volo di Guidonia il 19 gennaio è a bordo

di un FIAT Br.20, mentre il 4 marzo compie un volo notturno
con un Cant Z 1007 bis. Il reparto è di tipo sperimentale e
le missioni cui partecipa Rizzotti sono di prova apparecchi,
motori, lancio di razzi, taratura strumenti, omologazione
motori, lancio di paracadutisti, ecc. Al termine del 1942 ha
effettuato 77 ore di volo e 25 minuti. Il 1 maggio 1943 vola
con un S.81 e il 29 con un Nardi FN 115. Il 12 luglio è la volta
di un Ghibli. L'ultimo volo è registrato in data 3 agosto 1943.
In totale 123 ore complessive. Non conosciamo le vicende di
Rizzotti dall’armistizio al termine delle ostilità. Lo ritroviamo a
Desenzano nel 1946 quando è posto in congedo illimitato con
decorrenza 2 agosto 1946 dopo aver rinunciato alla rafferma
di 6 anni. A Bovolone arriva il 13 settembre dello stesso anno.
Muore a Bovolone il 15 aprile del 2009
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MISSILI NIKE

CREW DRILL
Alessio Meuti

BC van

Nelle unità missilistiche Nike il tipo di esercitazione più
frequente era il “Drill” (Crew Drill). Questa esercitazione doveva
essere portata a termine almeno una volta durante ogni turno
di massima prontezza, che in tempo di pace era di 30 minuti.
Cioè le squadre operative dovevano essere pronte al lancio
nel tempo massimo di 30 minuti, dopo aver attentamente
controllato la piena efficienza e aver portato a termine tutte
le procedure previste. L’esercitazione iniziava dall’annuncio
“Blazing Skies”, ordinato dal TCO (Tactical Control Officer),
accompagnato dalla selezione “Blu Status, sul Battery Status
Indicator cui seguiva il suono della sirena. Sia in Area Controllo
che in Area lancio, gli equipaggi si precipitavano ai loro posti e
appena giunti notificavano la loro presenza al TCO. Non appena
terminato il dispiegamento, il TCO notificava il tipo di missione

da compiere con un messaggio del tipo: “TCO a tutte la stazioni,
Blazing Skies, Case III, Superfice Aria, BHE”. Cioè ribadiva
l’allarme, il lancio di un missile convenzionale (Case III), il tipo
di missione, in questo caso Superficie Aria e il tipo di testata
esplosiva da impiegare, BHE. Tutti i membri dell’equipaggio
iniziavano ad eseguire la parte di controlli relativi al proprio
apparato. In Area Controllo, si aggiustavano tutti gli apparati
in collaborazione con il personale della manutenzione (222B)
mentre in Area Lancio venivano preparati i lanciatori e i missili
ad esclusione del cavo di ignizione del booster del missile,
che veniva lasciato scollegato. Nel frattempo il TCO o BCO
(Battery Control Officer) teneva sotto controllo il tempo e
controllava l’efficienza della linea di comunicazione con la
sala operativa del Reparto. Controllava altresì la presenza
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sullo schermo radar di eventuali “Zombies” cioè di velivoli
civili appartenenti al Patto di Varsavia presenti nello spazio
aereo NATO, i quali erano sospettati di spionaggio elettronico
e per tal motivo non dovevano essere agganciati dai radar di
inseguimento. Al termine delle operazioni tutte le postazioni
comunicavano “Ready for Action”, e il TCO ordinava: “Prepare
to engage, Red Status”, cioè il passaggio alla massima fase
di allerta, lo stato rosso, e l’ingaggio del missile selezionato
da parte del radar di inseguimento missile, l’MTR. Effettuato
l’ingaggio, l’esercitazione era conclusa. Abbiamo menzionato
l’ordine “Case III”. Quale era il suo significato? Si trattava del
cosidetto Warhead Control Order (WHCO). “Case III” significava
uso della testa di guerra convenzionale, mentre Case I e Case
II implicavano l’impiego di armamento nucleare. Case III era
l’ordine di default perché in tempo di pace era permesso
soltanto l’impiego di armi convenzionali. In caso di guerra e
di escalation nucleare potevano essere autorizzati anche gli
altri due casi. Case I implicava l’impiego di testate nucleari da
detonare sopra la minima altezza di scoppio (MBA), mentre
Case II permetteva la detonazione di armi nucleari anche al
di sotto di una altezza minima. Sulla consolle del TCO era
presente un interruttore denominato “MBA“ che, in Case II,
doveva essere posto nella posizione “Override”. Dopo la metà
degli anni ’70 la opzione Case II fu soppressa. Di solito, nel caso

di missione Case I venivano adottate ulteriori restrizioni (oltre
all’altezza minima di scoppio) come restrizioni geografiche,
restrizioni di tempo, restrizioni di quota, restrizioni sulla
direzione del bersaglio, sulla velocità di quest’ultimo, e
sul numero minimo di bersaglio (nel caso di formazioni). La
formula era di questo tipo: 'Case I in JH and KH East (restrizione
geografiche espresse in GEOREF), between 12:00 and 12: 30Z
(Intervallo di tempo permesso), above FL300 (Limitazione di
quota, in questo caso sopra il livello di volo 300, = 30000 ft/±
9100 m) westbound aircraft only (limitazione dell’ingaggio
contro velivoli diretti ad ovest), target speed above 500kts
(Limitazione dell’ingaggio a velivoli con velovità superiori a 5
nodi, cioè 900 km/h), multiple targets only (Ingaggiare solo
formazioni composte da due o più velivoli). Il TCO operava da
una Battery Control Consolle che disponeva di tutti i controlli,
i comandi e la strumentazione necessari per l’identificazione
e l’acquisizione dei bersagli, per le decisioni sugli ingaggi, per
l’ordine di fuoco. Alle spalle del TCO c’era un pannello luminoso
denominato Early Warning Plotting Board, in cui un officiale
addetto (IDO, identification officer) tracciava manualmente
la rotta dei bersagli assegnati. Il pannello veniva utilmente
impiegato solo in caso di avaria del sistema automatico
integrato BTE (Battery Terminal Equipment).

Fire LCT in action
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AERONAUTICA MILITARE

LO STORMO
DEL CAVALIERE DI BREUS
dal Corriere del Friuli (foto di Luca Ocretti)

foto di Luca Ocretti

Ripercorriamo i 97 anni di storia del 2° Stormo arrivando
ai giorni nostri, quando lo Stormo è stato individuato
dall’Aeronautica Militare come polo missilistico di riferimento
e, con l’assegnazione del sistema SIRIUS, inizia una nuova
era. Nei suoi quasi cento anni di storia, l’assegnazione a
polo missilistico della Forza Armata è solo l’ultima delle
tante trasformazioni che hanno toccato e caratterizzato il 2°
Stormo, riadattato di volta in volta alle esigenze strategiche
che comportano i mutamenti continui del quadro storico e
geopolitico internazionale. Il 2° Stormo nasce il 25 dicembre
1925 a Torino ed è inizialmente organizzato su tre gruppi di
volo. Durante il secondo conflitto mondiale il reparto viene
rischierato in Africa, dove le eroiche gesta dei suoi uomini
valgono la medaglia d’argento al valor militare alla bandiera di
guerra dello Stormo. Successivamente il reparto, trasformato
in Aerobrigata, viene collocato prima a Vicenza (1951) e quindi
a Cameri (Novara, 1957), dove riceve l’incarico di costituire su
velivoli F86 Sabre il primo embrione della Pattuglia Acrobatica
Nazionale: i “Lancieri neri”. Il 1962 segna il ritorno da Brigata
a Stormo, con rilocazione presso l’aeroporto di Treviso
Sant’Angelo: i due gruppi di volo in cui si articola sono dotati
di velivoli Fiat G91. Con l’inizio degli anni ’90 al 14° Gruppo
(ormai unico gruppo di volo dello Stormo) viene assegnato, in
sostituzione del G91, il più moderno velivolo AMX, e nel 1993
lo Stormo viene trasferito sull’aeroporto militare di Rivolto,
dove opera ancora oggi. La seconda metà degli anni ’90 vede
il 14° Gruppo impegnato con i contingenti internazionali della
NATO nelle missioni di pace in ex-Jugoslavia, come la missione

“Allied Force” e l’operazione “Joint Guardian Force“, a guida
NATO, che hanno visto gli AMX del 14° giornalmente impegnati
sui cieli del Kosovo e della Serbia. Successivamente, nel 2002,
in ragione delle esigenze di razionalizzazione del dispositivo
militare aeronautico, dettate da un mutato contesto
geostrategico, i velivoli del gruppo vengono distribuiti tra
le basi di Amendola (Foggia) ed Istrana (Treviso). Poi il 2°
Stormo ha avviato il processo di trasformazione in polo
missilistico di Forza Armata, con l’assorbimento dei Gruppi
“Intercettori Teleguidati” di Cordovado (Pordenone), Bovolone
(Verona) e Bagnoli di Sopra (Padova), attivi fino ad allora con
il sistema missilistico “Nike Hercules“, oggi non più in uso. Allo
stesso tempo ha continuato a fornire un costante supporto
alle attività delle “Frecce Tricolori” sia nelle operazioni
quotidiane, che in occasione delle manifestazioni con grossa
affluenza di pubblico, organizzate con cadenza annuale. Dalla
seconda metà del 2008 anche la componente operativa del
nuovo comparto missilistico dello Stormo ha avviato la sua
rilocazione dall’aeroporto militare di Villafranca (Verona)
a quello di Rivolto, con il trasferimento di due batterie
missilistiche “Spada” (a corto raggio, destinate alla difesa di
punto), del personale specializzato nel sistema d’arma e dei
mezzi logistici peculiari dello stesso. Quest’ultimo sistema
superficie/aria, che ha dato fino ad oggi eccellenti prove di
capacità ed efficienza operativa, viene ora affiancato dal nuovo
e sofisticato sistema Sirius che, una volta associato al nuovo
missile CAMM-ER, costituirà il Medium Advanced Air Defense
System (MAADS). Caratterizzato da una grande mobilità e
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facilmente proiettabile per intervenire in contesti particolari,
sia sul territorio nazionale che internazionale, ovvero laddove
vi sia l’interesse di mantenere il controllo di uno spazio aereo,
il MAADS potrà essere dispiegato sia come sistema d’arma
completo o sia, utilizzando solamente il SIRIUS, come sistema
di comunicazione, scambio dati e sistema di sorveglianza di
precisione con elevate capacità di discernimento e definizione
dello spazio aereo, per un ruolo definito come RAP Enhancer
(Reconnaissance Air Picture) o Gap Filler, in presenza di
zone senza una adeguata copertura radar (come potrebbe
essere una circondata da montagne) colmando delle lacune
nell’ambito di un quadro di sorveglianza aerea. E’ stato scelto
il missile MBDA CAMM nella sua nuova versione ER (Extended
Range) con capacità di corto e medio raggio. Il raggio di
impiego arriva fino a 45 Km circa, più del doppio dell’Aspide
con il sistema SPADA. Il CAMM-ER appartiene alla famiglia dei
missili CAMM (Common anti-air modular missile), la nuova
generazione per la difesa aerea missilistica. E’ in grado di
fornire una protezione completa contro tutti i bersagli aerei
noti, con diversi vantaggi. Al Gruppo Missili del 2° Stormo è
prevista la consegna di tre sistemi MAADS che comprendono
quindi tre SIRIUS e fino a tre lanciatori ciascuno, ogni lanciatore
provvisto di otto celle per i CAMM-ER.

Il crest del Gruppo Missili 2° Stormo
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RACCONTI DI UN PILOTA

EFFETTO SERRA
Fausto Bernardini (foto di S. Mainini)

Dopo un paio di settimane di inattività, a causa del Covid,
ieri, in piena forma, sono tornato al campetto per gustarmi
uno splendido volo mattutino. Vista la prolungata assenza,
ritenendomi un pilota abbastanza coscienzioso, ho effettuato
una lista di controlli che prevedeva di ispezionare tutti gli
apparati e la struttura del velivolo. Poi, riposizionato il cofano
del motore, ho trainato all’aperto il mio cavallino alato,
convinto che dopo un accurato prevolo sarei stato tranquillo,
che il volo non mi avrebbe dato sorprese. Allineato in pista ed
effettuate le prove motore, alla massima potenza ho sentito
Storch scalpitare. Così, ho mollato i freni, lasciandolo a briglia
sciolta lungo il campo giallo di erba secca. Nemmeno cento
metri di corsa e siamo assurti in quel cielo ormai più che tiepido,
salendo diretti a Nord. “Ho appena fatto il pieno di benzina”
ho pensato, “così ce ne andremo verso i monti, salendo a una
quota più fresca. Ma il volo è durato ben poco! Sorvolando,
dopo un paio di minuti, il Montello, sono stato investito da
uno sbuffo di odore di benzina. Inizialmente ho pensato che il
rifornimento appena fatto e la notevole turbolenza dell’aria,
fossero la causa di qualche piccola perdita di carburante, ma
subito dopo l’odore dei gas è aumentato, portandomi a trattare
un normalissimo volo come una pericolosa emergenza. Dov’è
la perdita? Ho pensato, virando a sinistra per raggiungere

al più presto il campo. Le temperature del motore sono nei
limiti, ma la paura di un incendio mi fa aumentare la velocità,
per atterrare al più presto. In finale, con prua sud, abbasso
i flap all’ultimo momento, poi prima di toccare terra, sicuro
di entrare in pista, spengo il motore ed escluso i contatti.
Frenata decisa e siamo fermi. Un balzo felino (non da 72enne)
e sono fuori, a guardare il mio amico che pare non aver proprio
nulla. Lo ispeziono con calma, finché scopro l’arcano: manca
il tappo della benzina del serbatoio di sinistra. Tappo che
non uso mai, perché effettuo il rifornimento con una pompa
a pressione, usando un rubinetto accessorio e di spurgo.
Tornando a casa chiamo Aldino, il Papà di Storch. Esaminiamo
l’accaduto, convenendo che nel periodo di inattività, con le
temperature altissime che si raggiugono in hangar, si è seccata
la guarnizione del tappo a pressione. Il pieno e la turbolenza,
facendo espandere i gas presenti nel serbatoio, hanno fatto
il resto, sparando fuori il tappo. Un consiglio a tutti gli amici
che volano: non diamo per scontato che ciò che non si usa sia
sempre efficiente. Ogni tanto diamo un’occhiata anche a ciò
che, apparentemente, non serve. Infine, con le temperature
che si raggiungono in questi giorni, un controllo in più non
guasta mai!
(pubblicato su Facebook il 19 luglio 2022)
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L'ALTRA META' DEL CIELO

ELSA BUFFA DALLE ORE
Silvia Ferrari (estratto dal Mattino di Padova)

Elsa Buffa Dalle Ore (1904 - 2012)

ll viso magro, gli occhi acuti e vitali, la compostezza fiera di chi
sa di essere protagonista di una conquista epocale. Nelle foto
che la ritraggono da giovane, i capelli le incorniciano il viso in
quelle acconciature degli anni Trenta che sembrano ricercare
gli angoli e le curve del volto e lo sguardo vitale e composto
sembra sfidare la macchina fotografica. Camilla Elsa Buffa
Dalle Ore era decisa e dolce, fiera e nobile. È morta nel 2012
a 108 anni portando con sé la propria dolcezza e la propria
volontà, ma lasciando a figli, nipoti e a chi ne ha conosciuto
la storia, la sicurezza che sono le piccole svolte di ogni uomo
o donna a segnare le tracce del nostro passaggio. Non è stata
una femminista Elsa Buffa. Almeno non nel senso disegnato
dagli anni Settanta e dalle suffragette. Ma la sua lotta per
l’emancipazione e l’indipendenza l’ha accompagnata per tutta
la vita rendendola una leggenda. Fu il cielo a renderla regina.
Il suo amore per il volo l’ha condotta a un traguardo epocale:
Elsa Buffa è stata la prima aviatrice del Triveneto. Ha ottenuto
il brevetto di pilota al Club del volo di Vicenza nel dicembre
del 1932, a 28 anni, classificandosi tra le prime cinque donne
pilota in Italia. Una conquista straordinaria se si pensa alla
condizione femminile di quegli anni. Un risultato così insolito
che persino il celebre pilota americano Charles Lindberg, il
primo trasvolatore dell’Atlantico, volle farle i complimenti con
una cartolina. Il suo senso di indipendenza era però iniziato
ben prima di ottenere il brevetto. Certo, l’amore per il volo,
per la leggerezza che si sprigiona quando si domina il cielo, è
stato uno dei leitmotiv della sua vita, ma già prima del ’32 Elsa
Buffa aveva dimostrato un innato desiderio di libertà e riscatto,
grazie anche all’apertura mentale della sua famiglia d’origine
che non la ostacolò. Nata il 3 maggio del 1904, Elsa era figlia
di Girolamo Dalle Ore e Clementina Marzotto. La mamma
morì nel ’29 a causa della spagnola. Il padre, imprenditore
valdagnese e più volte impegnato politicamente (fu sindaco di

Cartolina inviata da Charles Lindberg a Elsa Buffa Dalle Ore, gennaio 1933

Trissino per 15 anni), si ritrovò a dover crescere otto figlie e un
figlio. Elsa crebbe indipendente e decisa: ottenne la patente
per l'automobile, si dedicò a diversi sport, dal nuoto al tennis
al ciclismo. Fu addirittura arbitro in importanti tornei di
tennis, tanto da essere premiata come miglior giudice di gara.
Nonostante la loro fosse una famiglia agiata, insieme alle
sorelle amava pagarsi le vacanze estive, coltivando bachi da
seta nella villa di famiglia e vendendoli poi alle filande locali.
Il brevetto di volo Elsa lo ottenne pilotando aeromobili precari
e certamente non facili da condurre (Fiat AS 1 e Caproni 100):
ogni settimana si recava a Vicenza in automobile per carpire i
segreti dell'aria dal capitano Saetta al Club del Volo di Vicenza.
E il suo amore per il cielo fu così grande che anche l'uomo della
sua vita, Giovanni Buffa, era legato all'aria. Ufficiale pilota del
gruppo Alta Velocità, il tenente Buffa divenne colonnello nel
corso della seconda guerra mondiale. Alla fine della guerra
tornarono a Trissino nella villa seicentesca di famiglia dove
Elsa ha vissuto fino alla fine della sua vita. Elsa Buffa è stata
una donna straordinaria, vitale e indipendente fino a 98 anni.
Poi la malattia l'ha lentamente offuscata, ma nei ricordi di
figli e nipoti resta l'immagine di una mamma e nonna dolce
ed esemplare. Ha compiuto l'ultimo volo a 95 anni insieme al
nipote Vittorio Zanuso.
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ARALDICA DEL CIELO

UN IPPOLEONE
CHE INVECE E' UN IPPOGRIFO
Un ippoleone che invece éGiorgio
un ippogrifo.
Catellani

L'insegna della 27^ Sq. nello stemma araldico dell'AM.
L'insegna della 27^ Sq. nello stemma araldico dell'AM
Anche se - a partire dagli anni della 1^ Guerra Mondiale - i piloti e poi i reparti dell'aviazione militare
italiana hanno adottato una miriade di distintivi diversi, fino al 1970 non è esistito uno specifico stemma della Forza Armata dell'aria. In quell'anno lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare decide di istituire un emblema che possa rappresentare idealmente tutti i reparti delle varie specialità, vecchi e recenti, disciolti od ancora in attività e nel quale possa riconoscersi l'intero personale, in servizio e non.
Considerato che la gloriosa storia della Forza Armata è stata "scritta" dai reparti di tutte le specialità, si
ritiene opportuno che il nuovo stemma richiami le origini dell'Aeronautica e che vi siano rappresentate
le principali specialità: caccia, bombardamento e ricognizione, già presenti durante il primo conflitto
mondiale e dalle quali sono derivate la varie e complesse attuali forme di impiego del mezzo aereo.
Sulla base di tale impostazione, si decide di inserire nello scudo - di foggia sannitica, tipica dell'araldica militare italiana ed adottata dalla quasi totalità dei reparti dell'AM a livello di Stormo od equivalente
- i distintivi di Squadriglie delle tre suddette specialità, che si sono particolarmente distinte durante la
Grande Guerra. Al fine di far sì che le partizioni dello scudo abbiano le stesse dimensioni - per sottolineare la pari dignità tra le Squadriglie rappresentate e, probabilmente, per motivi grafici - si opta per
uno scudo inquartato. Si rende quindi necessario rappresentare quattro Squadriglie e la scelta cade
sulle seguenti: 27^ da ricognizione, 91^ da caccia, 10^ da bombardamento, 87^ da ricognizione a lungo raggio.
Nello stemma araldico che viene definito, le insegne delle Sq. 10^, 87^ e 91^ sono fin dall'origine correttamente raffigurate, ad eccezione del colore di fondo per la 87^, sistemato in seguito, ma così non é
per la 27^ Squadriglia, che qui viene presa in considerazione.
Questa Squadriglia è rappresentata da un quadrupede chimerico alato, che regge una fiaccola, tradizionale simbolo della ricognizione / osservazione aerea, su fondo oro, che in araldica rappresenta, tra
l'altro, la gloria e la giustizia.
Nel decreto con il quale viene concesso lo stemma araldico all'Aeronautica Militare, il favoloso animale è descritto come "cavallo alato", anche se
- é difficile immaginare come un cavallo, dotato di zoccoli, possa impugnare qualsiasi cosa;
- di conseguenza, nello stemma concesso le due zampe anteriori sono raffigurate con dita, dotate di
artigli, al posto degli zoccoli;
- nel disegno dello stemma la criniera dell'animale pare più quella di un leone che di un equino.
Dopo aver scelto lo stemma, lo Stato Maggiore
dell'AM ne richiede formalmente la concessione,
che viene accordata dal Presidente della Repubblica con proprio decreto in data 25 gennaio 1971,
di cui di seguito si riporta il testo della blasonatura
relativa alla sola 27^ Sq.:
"..... E' concesso all'Aeronautica Militare uno
stemma descritto come in appresso:
inquartato; nel 1° d'oro al cavallo alato d'azzurro,
inalberato e rivoltato, tenente con le zampe anteriori una fiaccola al naturale (27^ Squadriglia Aeroplani); ......".
A destra:
la partizione dello stemma dell'AM relativa alla 27^
Sq., come risulta dal volume "Lo stemma araldico
dell'Aeronautica Militare", stampato nel 1973, in
edizione promossa dall'Ufficio Storico dello SMA.
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Negli anni seguenti - soprattutto su iniziativa del noto scultore medaglista Luciano Zanelli - si nota che
il distintivo della 27^ Sq. non è un cavallo dotato di ali, come indicato nel suddetto decreto presidenziale. L'essere chimerico viene interpretato come un "ippoleone alato", un animale di fantasia dotato di
ali, con il corpo e le zampe posteriori da cavallo e la testa e le zampe anteriori da leone. Inoltre, si
presume che il soggetto intenda significare che il reparto opera con il coraggio del leone e si muove
nell'aria come Pegaso, il mitico cavallo alato, mentre il colore azzurro della fiabesca creatura vuole
sottolineare ulteriormente la natura aerea dell'unità.
Lo stesso Zanelli fa poi presente che - in numerose raffigurazioni, anche ufficiali - il colore del fondo
dell'ultimo quarto, quello con il leone di San Marco dell'87^ Sq., viene erroneamente riprodotto in rosso, anziché porpora.
Lo Stato Maggiore dell'AM fa proprie le tesi di Zanelli e chiede ufficialmente che lo stemma araldico
della Forza Armata sia nuovamente blasonato. Tale richiesta viene accolta in occasione del 70° anniversario dell'Aeronautica Militare, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato il 25 marzo
1993 e del quale si riporta la parte riguardante la nuova blasonatura per le Sq. 27^ e 87^.
"..... In sostituzione dello stemma, di cui al citato
D.P.R. 25 gennaio 1971, è concesso all'Aeronautica Militare uno stemma descritto come in appresso:
STEMMA: inquartato: nel PRIMO, d'oro, al quadrupede chimerico, alato, con la parte anteriore da
leone e quella posteriore da cavallo, posto in sbarra, rivoltato, di azzurro, afferrante con entrambe le
zampe anteriori la fiaccola di bronzo al naturale,
posta in palo, infiammata di rosso; ...... nel QUARTO, di porpora, al leone di San Marco, d'oro, (visibili testa nimbata, ali, zampe, di fronte), tenente
con la zampa anteriore destra la spada d'oro, posta
in palo, con la zampa anteriore sinistra il libro dei
Vangeli, chiuso, d'oro. ....."
A destra: dettaglio del nuovo stemma araldico,
come da Foglio d'Ordini / Supplemento n. 6 del 5
luglio 1993, con il quale si dà notizia dell'emanazione del relativo DPR del 25 marzo 1993.
Nel disegno dello stemma concesso nel 1993 il mitico quadrupede alato del primo quarto é raffigurato
con una veste grafica sostanzialmente uguale a quella iniziale, salvo modifiche di dettaglio, soprattutto
per quanto riguarda la posizione delle zampe posteriori ed il colore azzurro che risulta schiarito.
Sotto: due esempi di distintivi realizzati sulla base dello stemma araldico dell'AM.
A sinistra:
il primo tipo di cui si ha notizia per le combinazioni di volo e da lavoro in stoffa ricamata, prodotto dalla ditta Arturo Lorioli nel dicembre
1989. Si noti il leone di San Marco su fondo
rosso.
A destra:
un modello in metallo colorato con smalti plastici, da applicare sul taschino sinistro della
giacca dell'uniforme, del tipo attualmente usato
anche dal Capo di Stato Maggiore dell'AM.
In questo caso il fondo dell'insegna della 87^
Sq. é correttamente diventato porpora.
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Nonostante la modifica attuata nel 1993, l'animale che in
origine individuava la 27^ Squadriglia non é però quello
descritto nell'ultima blasonatura dello stemma.
Infatti, già la cartolina relativa a questa unità, compresa
nella nota raccolta delle insegne delle "Squadriglie Aviatorie Italiane in pace e in guerra", edita da Saverio Laredo de Mendoza intorno al 1933 / 1934, fa sorgere diversi
dubbi sull'interpretazione del soggetto dell'insegna.
In questo caso, la creatura illustrata non é chiaramente
individuabile, però il muso dell'animale non é certamente
quello di un cavallo e nemmeno di un leone. Invece, il disegno mostra abbastanza chiaramente un grosso becco,
il che fa pensare che la testa sia di un uccello.
A sinistra:
dettaglio della cartolina della raccolta de Mendoza relativa alla 27^ Squadriglia Ricognizione.
La natura dell'essere chimerico che individua l'unità può ora essere definitivamente chiarita grazie al
recente ritrovamento, tra i documenti di carattere
araldico conservati presso l'Ufficio Storico dello
SMA, di una foto del distintivo della 27^ Sq. Il documento non ha data, ma si può presumere che
l'insegna risalga indicativamente agli anni venti /
trenta del secolo scorso.
Si tratta, senza alcun dubbio, di un ippogrifo, un
animale mitico con la parte posteriore da cavallo e
quella anteriore d'aquila (oppure da grifo), con tanto di ali, zampe davanti con artigli e testa dotata di
becco possente. Quando la creatura é un connubio tra cavallo e grifo, si aggiungono le orecchie da
equino, come in questo caso.
Secondo i miti, l'ippogrifo é un animale fiero, ma
addomesticabile da parte di maghi, streghe ed
eroi, che lo usano quale cavalcatura, scelta per la
sua forza e per la velocità con la quale vola. Caratteristica quest'ultima che lo fa assimilare ad una
specie di aeroplano ante litteram.

Immagine dell'insegna della 27^ Sq.
conservata presso l'USSMA.

Quanto ai colori é possibile che questi fossero effettivamente quelli di cui alla cartolina della raccolta
de Mendoza, sostanzialmente ripresi nello stemma araldico dell'AM. Infatti, nelle foto in bianco e nero,
le emulsioni ortocromatiche al tempo per lo più utilizzate trasformano l'azzurro in un grigio più o meno
chiaro, il rosso in nero ed il giallo in grigio molto scuro, in pratica come nell'immagine di cui sopra.
Ora che si é stabilito con certezza quale é il soggetto originario del distintivo della 27^ Squadriglia, pare opportuno che la cosa sia ufficializzata, con la richiesta da parte dello SMA agli organismi competenti di una nuova (si spera definitiva) blasonatura dello stemma araldico dell'AM.
Una buona occasione per un intervento in tal senso potrebbe essere quella delle celebrazioni per
l'ormai imminente centesimo anniversario della Forza Armata, nel 2023. A tal fine, si é già provveduto
a contattare l'Ufficio Storico dello SMA per sensibilizzarlo sull'argomento.
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L'ANGOLO DELLA POESIA

L'OTTOBRE DI ROBERT FROST
a cura di Francesco Di Lauro

Robert Frost, poeta americano, nacque nel 1874 a San
Francisco, da madre scozzese e da padre discendente dei
coloni che giunsero nel New Hampshire nel 1634. Fino all’età di
11 anni visse in California e dopo la morte del padre si trasferì,
con la madre e la sorella, nel Massachusetts nella casa dei
nonni paterni. Si iscrisse al Dartmouth College e più tardi ad
Harvard ma senza laurearsi. Fece molti lavori, fu insegnante
e calzolaio. La sua prima poesia, My Butterfly, fu pubblicata
nel novembre 1894 nel quotidiano The Independent. Nel 1895
sposò Elinor Miriam White, che fu la più grande ispiratrice
per le sue poesie. Nel 1912 si trasferisce con la moglie in
Inghilterra. Qui la sua poesia sarà influenzata dai numerosi
poeti contemporanei britannici. Strinse una grande amicizia
con il poeta Ezra Pound, che lo aiutò nella promozione e
pubblicazione dei suoi lavori. Nel 1915 ritornò negli USA
dopo aver pubblicato due raccolte complete di poesie. La
sua poesia si affermò, con ogni nuovo libro e divenne il più
celebre poeta di tutti gli Stati Uniti. Vinse 4 premi Pulitzer
per la poesia e ricevette la medaglia d'oro del Congresso. Fu
uno dei poeti preferiti di John Fitzgerald Kennedy. Per molti
anni visse tra il Massachusetts e il Vermont. Morì a Boston,
il 29 gennaio del 1963, a causa di complicazioni seguite ad
un intervento chirurgico, all'età di quasi 89 anni. In tutta la
sua poesia dimostra l’amore per la natura, la campagna, le
montagne, i fiori, le stagioni. Ci parla di contadini, di villaggi
di paesi, di anime contadine, tutte cose semplici e naturali.

Si è sempre sentito un poeta americano che parla del suo
paese. Nella poesia che vi propongo, il poeta parla del mese
di ottobre simboleggiando la morte, infatti chiede all’ottobre
di rallentare la sua corsa verso l’imminente inverno e chiede
anche alle foglie di rallentare la loro caduta perché il tempo
rallenti. Se l’autunno e ottobre rallenteranno, allora rallenterà
anche la morte: “per amore di quella vigna lungo il muro”.

Ottobre
O dolce quieta mattina d'ottobre,
Sono pronte a cadere le tue foglie.
Il vento di domani, se sarà
Forte, tutte le sperderà.
Sopra la selva il richiamo dei corvi,
Forse domani se n'andranno a schiera.
O dolce quieta mattina d'ottobre,
Lente inizia le ore di questo giorno.
Fa' che il giorno ci sembri meno breve.
Noi, cuori non avversi all'illusione,
Illudi nel modo che sai.
Stacca una foglia all'aprirsi del giorno,
A mezzodì stacca un'altra foglia;
Una dai nostri alberi, una molto lontano.
Attarda il sole con la nebbia gentile:
Incanta la terra col tuo ametista
Oh lentamente!
Per amore di quella vigna, non foss'altro,
Le cui foglie già sono strinate dal gelo,
I cui grappoli andranno altrimenti perduti
Per amore di quella vigna lungo il muro.
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QUELLI DEL 72

AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T.

Proseguiamo la pubblicazione dell’elenco degli avieri di leva che hanno prestato
servizio presso il 72° Gruppo IT presenti nel nostro database che ha raggiunto
quota 7630 nominativi! In questo numero la lettera M (seconda parte)

Mari 1992

Massimo Mariottini 1979-80

Luca Martina 1990

Stefano Maschi 1996-97

D. Mari 1984

Gabriele Maritan 1988

Emanuele Martinelli 2002

Roberto Maschio 1989-90

Mariani 1968

Enrico Maritati 1997

Martinelli 1974

Giuseppe Mascia 1982

Emilio Mariani 1982

Angelo Marletta 1974-75

Martinelli 1980

Masciopinto 1976

Massimo Mariani 1986

Marletta 1993

Martinelli 1984

Gabriele Maselli 1977-78

Roberto Mariani 1982

Marletta 1994

Martinelli 1989

G. Carlo Masera 1977-78

Francesco Mariano 1993

Marco Marmaglio 1984

Martinelli 1993

Luca Maseroli 1984

Alessio Marigo 1993-94

Marmiroli 1993

Andrea Martinelli 1986

Masetti 1992

Mauro Marin 1984

Carlo Marmonti 1984

Lorenzo Martinelli 1991-92

Marco Masetti 1981-82

Vicente Marinaro 1979-80

Luigi Marocchi 1980-81

Renato Martinelli 1973-74

Masi 1969

Marinelli 1971

Graziano Marocchio 1988-89

Stefano Martinelli 1981-82

Fabrizio Masi 1976

Marinelli 1993

Davide Marogna 1993

Martinello 1988

Masieri 1969-70

Stefano Marinelli 1984

Marola 1986

Oscar Martinello 1972

Masiero 1971

Marini 1978

Francesco Marola 1988-89

Martines 1992

Mario Masiero 1970

Marini 1990

Maronese 1968

Martini 1977

Masini 1971

Marini 1992

Salvatore Marongiu 1984-85

Franco Martini 1968

Massimiliano Masini 1983-84

Dario Marini 1982

Rudy Maroni 1998

Marco Martini 1978-79

Tiziano Maso 1993-94

Francesco Marini 1981-82

Giuseppe Marotta 2001

Roberto Martini 1975-76

Mario Mason 1972-73

Mario Marini 1966-67

Marpicati 1990

Roberto Martini 1982

Giulio Masotta 1986

Robertino Marini 1988

Marrocco 1979

Filippo Martino 1977-78

Masotti 1971

Marino 1994

Francesco Marsala 1999

Romano Martino 1978

Renzo Masotto 1988-89

Antonio Marino 2001

Daniele Marseglia 2005

Romano Martino 1997

Marco Maspes 1988

Domenico Marino 2001

Mariano Marsigliano 1999

Emanuele Martinuzzi 2001

Christian Massagrande

Gaetano Marino 1984

Vincenzo Martani 1977-78

Rocco Martusciello 1973

Giuseppe Massagrande 1982

Ivan Marino 2002

Martelli 1992-93

Marzari 1971-72

Pier Giovanni Massaia 1968-69

Mariotti 1990

Floriano Martelli 1976-77

Marco Marzari 1984

Massardi 1982

Mariotti 1993

Martellini 1992

Roberto Marzi 1968

Mauro Massari 1982-83

D. Mariotti 1969

Martignoni 1980

Ignazio Marzo 1978

Silvio Massari 1977

Efrem Mariotti 1970

Dante Martignoni 1971

Marco Marzola 1984

Massaro 1970

Giuliano Mariotti 1979-80

Marco Martignoni 1979-80

Marzorati 1979

Massaro 2000

Mario Mariotti 1977

Damiano Martillotti 1982

Angelo Mascheroni 1971-72

Silvio Massaro 1968-69

Massimo Mariotti 1986

Dario Martin 1986

Mauro Mascanzoni 1988

Luigino Massella 1971
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Pietro Massetti 1972-73

Massimo Mazzali 1982-83

Paolo Massignani 1989-90

Mazzanti 1977

Massimiliani 1979

Paolo Mazzanti 1978-79

Massimoni 1986

Mazzarini 1993

Massini 1968

Adriano Mazzarini 1980

Mastella 1982

Andrea Mazzarini 1982-83

Giovanni Mastrangelo 1972-73

Angelo Mazzarini 1969-70

Davide Mastrogiovanni 2005

Vincenzo Mazzarini 1977

Pino Masturzo 1999-00

Santo Mazzeo 1974-75

Rosario Matarazzo 1999

Mazzetta 1992

Pasquale Matarozzi 2002

Mazzetto 1971

J. Marie Matera 1984

Gabriele Mazzetto 1986-87

Matinello 1972

Mazzi 1969-70

Matrella 1968

Mazzi 1993

Massimo Mattarozzi 1992

Claudio Mazzi 1981-82

Giuseppe Mattavelli 1970-71

Giorgio Mazzi 1979-80

Mattei 1988

Marco Mazzi 1980

Matteoni 1994

Paolo Mazzi 1974-75

Claudio Mattesco 1984

Paolo Mazzi 1977

Cosimo Mattia 2003

Alberto Mazzo 1992-93

Michele Mattiazzo 1990

Mazzola 1979-80

Mattioli 1984-85

Mazzola 1984-85

Mattioli 1992

Aldo Mazzola 1969-70

Alessandro Mattioli 1988-89

Roberto Mazzola 1977-78

Paolo Mattioli 1982- 83

Mazzoleni 1992-93

Walter Mattioli 1968

Mauro Mazzoleni 1999

Andrea Mattiolo

Andrea Mazzoli 1978

Fabrizio Mattivi 1988-89

Luigi Mazzoli 1976

Gian Pietro Mattivi 1975-76

Andrea Mazzoli 1977

Giuseppe Matto 1978

Mauro Mazzon 1984

Giovanni Mauramati 1968

Mazzoni 1993

Michele Maurelli 2001

Antonio Mazzoni 1969-70

Mauri 1969

Doriano Mazzoni 1977

Carlo Alberto Mauro 2000

Fabiano Mazzoni 1984-85

Mauroner 1986-87

Giovanni Mazzoni 1979-80

Franco Mausoli 1982

Stefano Mazzoni 1979-80

Mautone 1969-70

Mazzotti 1980-81

Daniele Mazza 1992-93

Silvano Mazzotti 1981-82

Mario Mazza 1986-87

Annunziato Mazzù 1984-85

Massimiliano Mazza 1984

Sergio Mazzucchi 1977-78

Cosimo Mazzaferro 1988

Bruno Mazzucco 1988

Michele Mazzalai 1988

Matteo Mazzurana 1994

foto inviata dall'aviere autista Mattiolo

G. Paolo Mazzali 1984
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PILLOLE DI STORIA

ABBATTIMENTO RIAL - ROSSINI
SUL MONTE CADRIA
Dario Zontini - socio del museo Grande Guerra in valle del Chiese

Cippo di Attilio Rial al cimitero austro-ungarico di Bondo, Trento (foto: Dario Zontini)

Il Sergente pilota Rial Attilio e il Sottotenente osservatore
Rossini Mariano decollarono dall’aeroporto di Castenedolo
(Brescia) alle ore 11,15 del 20/02/1917 con un aereo Farman
Colombo matricola n. 2634 (in alcuni documenti è riportato
come Farman Fiat ma si ritiene che non sia corretto in quanto
in quel periodo la 46ª squadriglia fu dotata di apparecchi
Farman con motore Colombo da 110 HP) della 46ª squadriglia
per una missione di ricognizione fotografica sulle postazioni
di artiglieria delle Giudicarie (Trentino). Alle 12,03 mentre
volavano nella zona del monte Cadria, due colpi di mitragliatrice
sparati dalle postazioni austroungariche del monte Nozzolo
colpirono al basso ventre il pilota Rial che in un primo momento
tentò di allontanarsi dalle postazioni nemiche, ma poco dopo
perse conoscenza e l’aereo precipitò nella neve a circa 200
metri a nord-est da malga Cadria. Il pilota Rial morì sul colpo,
mentre l’osservatore Rossini rimase gravemente ferito, fu fatto
prigioniero. Dalle postazioni italiane fu possibile osservare il

veicolo caduto e fu ordinato all’artiglieria di effettuare dei tiri
per disperdere i soldati austriaci impegnati ad effettuare delle
foto e per distruggere l’aereo in modo da impedire che potesse
essere recuperato. Come accaduto in altre circostanze, il
giorno successivo all’incidente, gli austriaci lanciarono da un
aereo sulle postazioni italiane un comunicato per informare
dell’accaduto. La salma di Rial fu sepolta nel cimitero militare
austroungarico di Bondo con onori militari e sulla tomba
venne posizionato un cippo su cui venne fissata l’elica rotta
del proprio aereo. Nel cimitero è ancora presente il cippo
commemorativo ma l’elica nel 1925 venne portata al museo
del Risorgimento di Trento dove è attualmente conservata.
Nel 2018, la sezione Alto Garda e Nucleo Valle di Cavedine
dell’associazione Armi Aeronautica, in collaborazione con il
Museo Grande Guerra in Valle del Chiese e il Comune di Sella
Giudicarie posero sul cippo una replica dell’elica.
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Rial Attilio, Lambert nato a Gressoney la Trinité (Aosta)
il 03/10/1893 figlio di Carlo e di Sarteur Marie Joséphine.
Fratelli: Manlio, Marie Adeline, Marie Joséphine Emma. Il
fratello Manlio ha avuto 3 figli: Attilio Carlo Vittorio Rial,
Elio Rial nato nel 1926, Franco nato nel 1928. Deceduto il
20/02/1917 nei pressi di malga Cadria (Trentino). Insignito
della medaglia d'Argento al valor militare. Sepolto in data
22/02/1918 nella fossa n. 112 cimitero militare austroungarico
di Bondo e poi traslato con trasporto gratuito di guerra il
17/11/1924 (probabilmente nel comune di nascita). Arruolato
nel 17° Reggimento Artiglieria da compagna per poi passare
il 16/1/1916 alla 46^ squadriglia con il grado di caporale e
successivamente promosso Sergente a fine 1916. A settembre
del 1916 passa per un breve periodo alla 41ª squadriglia
rientrando nuovamente alla 46ª squadriglia il 15 ottobre 1916.
Durante la sua permanenza nella 46ª squadriglia effettuò
principalmente voli di ricognizione in val Lagarina, zona lago
di Garda e nelle Giudicarie con circa una trentina di voli. Il
22 luglio 1916 rientrando anticipatamente da una missione in

val Lagarina per un guasto al motore, non riuscì a raggiungere
l’aeroporto e precipitò a Lonato (BS) senza però riportare
ferite. Non è stato possibile recuperare il foglio matricolare
e pertanto non è stato possibile ricostruire interamente la
carriera militare ma secondo i famigliari frequentò il corso di
pilota presso la scuola di Pisa. Il nome di Rial è riportato sul
calendario della Regia Aeronautica del 1927. Motivazione della
Medaglia d'Argento al Valor Militare: “Bella figura di soldato e
di pilota, in molte circostanze dimostrò il più grande sprezzo
del pericolo, la massima calma, il più alto e nobile sentimento
del dovere. Pilotando un apparecchio incaricato di individuare
una batteria nemica in Val Giudicaria, per meglio agevolare
l'osservatore nella scoperta della batteria stessa, scendeva
a bassa quota sotto accanito fuoco, e vi rimaneva, finchè,
colpito a morte da una scarica di mitragliatrice, precipitava
con l'apparecchio e con l'osservatore, non senza aver tentato
benchè morente, un ultimo sforzo per ricondurre l'apparecchio
stesso entro le nostre linee. – Monte Cadria (Val Giudicaria),
20 febbraio 1917.” conferita nel 1920.

Salma di Attilio Rial e relitto dell’aereo Farman con alcuni soldati austriaci (per gentile concessione di Giorgio Marinello)
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Rossini Mariano nato ad Ancona 16/11/1894 figlio di Pietro e
di Paesani Zaira, sposato con Espinosa Anna . Deceduto ad
Alba il 17/01/1983. Insignito della Medaglia di Bronzo al Valor
Militare per le azioni nella prima guerra mondiale e Cavaliere
Ordine Militare d'Italia quelle della seconda guerra mondiale.
Arruolato nel 1914 nel 32° Reggimento Artiglieria da campagna
come allievo ufficiale e il 15/07/1915 è Sottotenente del 31°
Reggimento Artiglieria da campagna. A dicembre del 1916
è Sottotenente 6° Reggimento Artiglieria da fortezza e dal
1/5/1916 passa alla 46ª squadriglia come allievo osservatore
e viene nominato ufficiale il 1 maggio 1916. Come osservatore
effettuò 8 voli di ricognizione di cui con 3 con Attilio Rial
come pilota. Durante un volo di ricognizione il 20 febbraio
1917, l’aereo pilotato da Rial viene abbattuto nelle vicinanze
di malga Cadria e Rossini rimane gravemente ferito subendo
un trauma cranico. Rossini il 22 febbraio venne trasferito a
valle per essere curato nell’ospedale da campo ed ebbe la
possibilità di visitare la tomba del collega Rial. Dopo le prime
cure, il 4 marzo fu trasferito nel castello di Trento e l’8 marzo fu
inviato in un campo di prigionia di Sigmundsherberg in Austria
dove rimase fino alla liberazione avvenuta l’8 novembre 1918.
Finita la prima guerra mondiale continuerà la carriera militare
come ufficiale d’artiglieria da montagna (non è stato possibile
recuperare il ruolo matricolare da ufficiale pertanto non è
stato possibile ricostruire interamente la carriera militare).
Con il grado di Capitano è assegnato al 3° Reggimento
Artiglieria Alpina in data 16 maggio 1927. Nel 1942 è sul
fronte russo con il grado di Tenente Collonello e comandante
del gruppo "Mondovì" del 4° Reggimento Artiglieria Alpina
"Cuneense". Durante la ritirata viene fatto prigioniero nel
campo n. 27/1 a 20 km da Mosca (nel giugno del 1944) e poi
trasferito nel campo n. 97 di Elabuga nella provincia di Kasan
(a dicembre 1945). Rientra in Italia solo dopo un lungo periodo
di prigionia. Terminata la carriera militare fece l'assicuratore

nella zona di Alba. Motivazione medaglia di Bronzo al Valor
Militare: Rossini Mariano da Ancona, tenente della 46ª
squadriglia aeroplani: “Osservatore da aeroplano, incaricato
di una ricognizione aerea per individuare una batteria nemica
che rendeva difficili i nostri rifornimenti in Val Giudicaria,
per meglio eseguire il proprio mandato faceva scendere
l’apparecchio a bassa quota, e , con calma imperturbabile e
sereno sprezzo del pericolo, rimaneva sulle posizioni, sotto
accanito fuoco, finché, rimasto colpito il pilota per una scarica
di mitragliatrice, precipitava in territorio avversario, restando
egli stesso gravemente ferito. Durante la caduta non si perdeva
d’animo e tentava ogni sforzo per condurre l’apparecchio
entro le nostre linee. Dimostrava in questa, come in altre
circostanze, coraggio singolare. Monte Cadria (Val Giudicaria),
20 febbraio 1917.” conferita nel 1920. Motivazione onorificenza
Cavaliere Ordine Militare d'Italia: Rossini Mariano, Ten. Col.
D’Artiglieria. “Comandante di un Gruppo d’Artiglieria Alpina, in
operazioni alla frontiera occidentale, in Albania e Jugoslavia
dava ripetute prove di perizia e valore. Durante la campagna
di Russia con inesauribile passione teneva viva l’efficienza
delle sue batterie che strettamente cooperavano con i reparti
alpini. In difficile situazione di ripiegamento, in avverse
condizioni e contro preponderanti forze nemiche, guidava
ed impiegava con grande serenità ed efficacia il suo Gruppo
finché, rimasti distrutti i pezzi, trascinava all’assalto i pochi
superstiti, riuscendo ancora a ricacciare l’avversario. Frontiera
Occidentale, 11 giugno 1940-25 giugno 1940; Frontiera GrecoAlbanese, Jugoslavia, 10 dicembre 1940- 23 aprile 1941; Fronte
Russo, 14 agosto 1942-27 gennaio 1943 – D.P. n.351 del 30
novembre 1950”. Nasce il 16 novembre 1894, nominato ufficiale
il I° maggio 1916. Partecipa alla Grande Guerra e viene ferito al
fronte. Col grado di Capitano è al 3° Artiglieria Alpina in data 16
maggio 1927.” Data del conferimento: 30/11/1950. Ringrazio le
famiglie Rial e Rossini per le informazioni fornite.

Relitto dell’aereo Farman. Foto storica di Glen Gory, New York, USA (per gentile concessione di Volker Jeschkeit)
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ARALDICA DEL CIELO

UN GATTO NERO,
NON PIU' MISTERIOSO...

Un gatto nero degli anni venti del novecento, non più misterioso
Giorgio Catellani

Nell'ultimo numero del Notiziario é stato preso in
esame un distintivo che mostra un gatto nero entro
un cerchio di colore chiaro, documentato fotograficamente sui Caproni Ca.3 della Regia Aeronautica
intorno alla metà degli anni venti del novecento, ma
per il quale non era nota la relativa unità. Sulla base
di una serie di considerazioni, si era ipotizzato che
l'insegna fosse probabilmente quella della 14^ Squadriglia, ma al riguardo non vi erano certezze.
A destra:
foto senza data, ma che la presenza del guidone
consente di datare tra il 1924 ed il 1927 (circa).
Adesso é invece possibile sciogliere i dubbi. Infatti, grazie ad una capillare ricerca fatta dall'amico Gianni
Tugliani sui documenti di carattere araldico conservati presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, é di recente emerso che lo stemma era effettivamente quello di tale Squadriglia.
La cosa risulta da una lettera che il 14 novembre 1932 il Comando della 2^ ZAT invia all'Ufficio Storico, che
stava effettuando una ricerca sulle insegne usate dalle varie Squadriglie durante la 1^ Guerra Mondiale. In
particolare, viene precisato che - sulla base dei ricordi dei reduci ancora in servizio - l'emblema della 14^ Sq.
Caproni era costituito da un gatto nero su fondo verde, colori che - tenuto conto degli effetti delle emulsioni
fotografiche usate al tempo - sono compatibili con quelli che risultano nelle foto in bianco e nero note.
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Indubbiamente, vi é una discrepanza di carattere temporale in quanto nel documento di cui sopra ci riferisce
al periodo della Grande Guerra, mentre le foto di bombardieri con il gatto nero risalgono ai successivi anni
venti. Tuttavia, va considerato che la ricerca é effettuata nel 1932 ed é possibile che, dopo alcuni anni, qualcuno possa avere fatto un po' di confusione nella datazione, supponendo che un distintivo degli anni venti
fosse in uso anche in precedenza.
Tra l'altro, va considerato che - da un documento
conservato presso l'USSMA (v. sotto), senza data ma databile intorno alla tarda estate del 1917 fino a quel periodo la 14^ Squadriglia non aveva
un proprio stemma e si ipotizzava di assegnarle
una specifica insegna, riportata su un altro documento che non é stato rintracciato.
Potrebbe tuttavia trattarsi del cerchio azzurro, di
cui al disegno a destra (pure presente tra le carte
araldiche dell'USSMA), da applicare in modo diverso su ogni aereo: 4 cerchi sull'aereo n. 1, 3
sul n. 2, 2 sul n. 3 ed 1 sul n. 4.

Per contro, secondo quanto riportato da fonti di stampa recenti, durante la 1^ Guerra Mondiale l'emblema
della 14^ Sq. risulterebbe costituito da una bomba stilizzata di colore ignoto (v. foto sotto), applicata sugli aerei con gli stessi criteri di cui si é detto sopra.

Il Ca.2 MM 2612 fotografato nel 1917. L'aereo risulta essere il n. 3 della 14^ Squadriglia.
Comunque sia, pare confermato che nel periodo 1916 / 1918 il distintivo della 14^ Sq. non fosse il gatto nero, apparentemente adottato alcuni anni dopo la fine della Grande Guerra.
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PILLOLE DI STORIA

GLI IDROVOLANTI
DI DESENZANO
Giorgio Danilo Cocconcelli

La 1ª Squadriglia Idrovolanti accanto a un velivolo FBA, Desenzano

La ricerca storica non finisce mai di stupire e svela ancora
particolari eventi legati a uomini e macchine, come nel caso del
reparto idrovolanti che operò dall’Idroscalo di Desenzano nel
corso della Prima Guerra Mondiale. La trattazione della storia
di quella che sarebbe diventata la 1ª Squadriglia Idrovolanti è
stata sempre limitata, forse perché legata a contesti operativi
di secondaria importanza rispetto a quelli dove si svolsero le
grandi battaglie. Eppure, parte di quanto realizzato da quegli
uomini sopravvive ancora oggi e la sua riscoperta ci consente
di onorarli ancora una volta. L’Idroscalo di Desenzano del Garda
nacque proprio pochi giorni dopo l’inizio della Prima Guerra
Mondiale, ma ai più è noto in quanto utilizzato per la Scuola,
poi Reparto Alta Velocità e per il record mondiale di velocità
per idrovolanti con motore a pistoni, tuttora imbattuto,
conseguito il 23 ottobre del 1934 dall’idrocorsa Macchi MC72
con ai comandi Francesco Agello. Da qualche anno, grazie
ad un rinnovato interesse per la struttura dell’Idroscalo ed
al fine della sua valorizzazione e conservazione, si cominciò
anche a raccogliere materiale che ne raccontasse la storia: è

da registrare che nel corso del 2019 il lavoro sinergico tra il
Comando del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare, responsabile
del sito, dall’allora ed attuale Amministrazione e Giunta
comunale di Desenzano, dall’Associazione Arma Aeronautica
di Desenzano, dal Comitato Idroscalo di Desenzano e dai
tantissimi volontari si è concretizzata con la riapertura al
pubblico dello storico Idroscalo per alcuni week-end e che
ha registrato una grandissima affluenza di pubblico (più di
9.000 persone...). Così cominciai a ricercare ed a raccogliere
documentazione ed un fondamentale aiuto mi fu fornito
proprio dall’Associazione “Quelli del 72” che mi fornì copie
dei documenti del reparto di Desenzano conservati presso
gli archivi dell’Aeronautica Militare. Altro aspetto particolare
è che la Squadriglia Idrovolanti di Desenzano fu l’unico
reparto italiano ad utilizzare in combattimento gli FBA 100HP
Gnome, modello di idrovolante poco conosciuto e anch’esso
trattato fino ad ora in modo poco preciso. Per raccontare per
sommi capi il contenuto della ricerca bisogna partire dal 28
maggio 1915, quando la sezione idrovolanti del Battaglione
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Scuole Aviatori si sposta da San Feliciano sul Lago Trasimeno
a Desenzano sul Garda con un idrovolante H. Farman 22 da
80HP, comandata dal Tenente Anselmo Cesaroni e con unico
altro pilota, il Maresciallo Alfredo Rossetti. Seguì la difficile
fase di realizzazione del sito operativo e delle operazioni di
guerra che si concretizzarono con dei bombardamenti su Riva
del Garda nell’agosto dello stesso anno. L’attività continuò
frenetica mettendo in risalto problemi sia d’addestramento
del personale sia d’efficienza del materiale in dotazione che
crearono non pochi grattacapi al Comandante della Squadriglia.
Nella primavera del 1916 furono introdotti altri esemplari di FBA
100HP (tra cui i primi tre prodotti su licenza dalla S.I.A.I.) che
consentirono un’operatività continuativa. Dall’agosto del 1916
il reparto ricevette i primi esemplari dell’idrovolante FBA tipo
H, evoluzione del precedente modello, con caratteristiche tali
da consentire al reparto di effettuare voli di ricognizione anche
sull’Adamello e nella zona di Trento. Nel corso delle operazioni
si presentarono parecchie situazioni particolari come quella
di un cambio motore effettuato su un FBA 100HP atterrato
in emergenza sul fiume Adige o quella della realizzazione
di una base d’appoggio sul Lago d’Idro. La 1a Squadriglia
Idrovolanti, dipendente dal Regio Esercito, nell’ambito della
riorganizzazione dei reparti di volo, fu sciolta nell’ottobre
1917 ed il suo personale assegnato a reparti Idrovolanti della
Regia Marina. E’ possibile fare una stima complessiva delle
attività operative relative al periodo va dal 26 maggio 1915 al
12 ottobre 1917 ossia quello di attività della Squadriglia, poi
1ª Squadriglia idrovolanti. Dall’interpolazione dei dati parziali
a disposizione, si possono ricavare questi valori riassuntivi
che evidenziano l’intensa attività operativa del reparto
soprattutto se raffrontata con la tipologia del materiale di volo
a disposizione e con l’esiguo numero di macchine utilizzate.

copertina del libro di Dario Cocconcelli

Dati operativi
Ore di volo totali:
circa 1400 (stima di massima - media di circa 50 ore mensili)
Numero di missioni di ricognizione/bombardamento:
più di 500 (60% del totale)

FBA 100HP, Desenzano

Numero di missioni di intercettazione:
circa 150 (18% del totale)
Numero di missioni di addestramento:
circa 180 (22% del totale)
aerei nemici sicuramente abbattuti: 1
Il ricco palmarès della 1ª Squadriglia Idrovolanti comprende
Medaglie d'Argento al caporale Alessandro Berretta ed
ai tenenti Vagni, Mignani e Landi; due Argenti al capitano
Zamperetti, Argento e Bronzo a Navarra. Medaglia di Bronzo al
tenente osservatore Felice Capriotti, tenente osservatore Gino
Lucchelli, caporale Cipriani, caporale Masutti, sergente pilota
Macchetto, sergente Diletti e sergente Luongo
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ESPLORAZIONI SPAZIALI

UN NUOVO TENTATIVO
PER ARTEMIS 1
Alessio Meuti

La Nasa prevede il prossimo tentativo di lancio della missione
Artemis I per lunedì 14 novembre con il decollo del razzo Space
Launch System che trasporta la navicella Orion. Artemis I è un
test di volo senza equipaggio con l'obiettivo di inviare Orion
intorno alla Luna e ritorno sulla Terra per testare a fondo il
suo sistema prima dei voli con gli astronauti. Di nuovo dunque
verso il nostro satellite, la Luna e speriamo che sia finalmente
la volta buona. Il lancio previsto in presedenza della missione
Artemis 1 fu annullato per l'impossibilità di riparare il guasto
insorto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls. All’inizio
la missione avrebbe dovuto durare 42 giorni, concludendosi
con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Il volo spaziale
è estremamente complesso e farlo per bene è molto più
importante che farlo nei tempi previsti": lo scrive l'astronauta
dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano su
Twitter, commentando la cancellazione del lancio di ottobre
della missione Artemis 1. "Un sacco di lezioni imparate per gli
ingegneri e, si spera, presto un nuovo tentativo", aggiunge.
Pamitano, che assisteva dal vivo al lancio insieme ai colleghi
Thomas Pesquet e Alexander Gerst, anche loro dell'Agenzia
spaziale europea (Esa), aveva parlato di "un’atmosfera di
grande eccitazione e soddisfazione: c’è la sensazione che
stiamo per assistere a qualcosa di straordinario che cambierà

la storia". "Per tutti quelli come me e anche più giovani che
non hanno assistito all’esperienza del programma Apollo,
questo è l’inizio di una nuova esperienza esplorativa che sarà
molto più complessa e avvincente, perché pensata in modo
internazionale e con finalità diverse", spiega Parmitano,
ricordando come questa volta l'obiettivo sia quello di restare
sulla Luna con basi permanenti. "Questo ritorno sulla Luna non
sarà una semplice ripresa di quello che è successo negli anni
Sessanta e Settanta, ma davvero un nuovo inizio", aggiunge.
"Per la mia generazione di astronauti il successo di questo
lancio significherebbe la possibilità per alcuni di noi di avere
un’esperienza mai vissuta da un europeo: quella di essere
parte di un equipaggio che andrà intorno alla Luna e in futuro
vedere addirittura una bandiera europea sulla superficie
lunare". Il prossimo lancio è la prima tappa del programma
che, dopo questa missione, ne prevede una seconda (Artemis
2) nell’orbita lunare e una terza (Artemis 3), nella quale
astronauti torneranno dopo mezzo secolo a camminare sulla
Luna. “E’ un momento storico per l'Europa", ha scritto su Twitter
il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa),
Josef Aschbacher. "In questo decennio – ha aggiunto - la prima
donna e il prossimo uomo cammineranno sulla superficie della
Luna e l'Agenzia Spaziale Europea sta costruendo l'hardware
34

che fornirà la propulsione per trasportarli e sostenerli”. L’Esa
partecipa infatti a tutte le tappe del programma Artemis, dalla
realizzazione del Modulo di Servizio europeo (Esm) della
capsula Orion, alcuni elementi del quale sono stati realizzati
in Italia dalla Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), alla
futura stazione spaziale nell’orbita lunare Gateway, fino alla
luce verde alla presenza di tre astronauti europei destinati a
viaggiare nell’orbita lunare e, forse, a camminare sulla Luna.
Di sicuro fra gli astronauti destinati a scendere sul suolo
lunare ci sarà una donna, come la Nasa ha detto più volte, ma
il nome non è ancora stato individuato. Un’altra grande novità
del programma Artemis è che il ritorno dell’uomo sulla Luna
non sarà un episodio: si getteranno le basi per costruire un
avamposto stabile, una base che in futuro possa fare della
Luna un avamposto per i futuri viaggi verso Marte. Tanta
anche la tecnologia italiana sulla missione Artemis 1, grazie
dalla collaborazione fra Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e
l'industria. Oltre lla partecipazione al modulo di servizio di
Orion (realizzato con il contributo di Leonardo e Thales Alenia
Space) a rappresentare l’Italia nella missione c’è il piccolo
satellite Argomoon, realizzato per l'Asi dall'azienda Argotec di
Torino. Sarà l'unico satellite europeo attivo nell'orbita lunare,
dalla quale riprenderà le tecnologie che voleranno nella
missione Artemis 1.
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CRONACHE DELL'ALTROIERI

DA SPORTSMAN
A SOLDATO
Fabio Caffarena

La Stampa Sportiva, n.24, 10 giugno 1911

Un posto di rilievo nell’immaginario del Novecento è
occupato dal volo: la figura dell’aviatore, la sua complessa
metamorfosi da sportsman civile ad asso militare sancita dal
primo conflitto mondiale è di estremo interesse per cercare
di capire – dal microcosmo esperienziale aeronautico –
alcune trasformazioni socio-culturali e del mondo mentale
indotte dal conflitto, in particolare riguardo la percezione
della modernità bellica, le sue rappresentazioni e i suoi miti.
Tre immagini che ritraggono un testimone d’eccezione della
cultura e dell’epopea aviatoria nazionale, Gabriele D’Annunzio,
aiutano a percepire tali mutazioni: 1) L’illustrazione italiana
pubblica il 19 settembre 1909 la fotografia del battesimo
del volo del quarantaseienne poeta, avvenuto pochi giorni

prima al Circuito aereo di Brescia. Per Franz Kafka, presente
alla manifestazione, D’Annunzio appare “piccolo e debole”, un
omino che “sgambetta apparentemente timido”. Kafka, pur
ammirato per le esibizioni, descrive con disincanto nei suoi
diari l’atmosfera quasi circense del campo di volo bresciano,
paragonato ad un accampamento di girovaghi. Pochi giorni
prima Luigi Barzini, nel Corriere della Sera del 13 settembre
1909, aveva invece descritto D’Annunzio “sfavillante di
entusiasmo” per l’esperienza “divina” e “inesprimibile”
appena vissuta. Esperienza che troverà traduzione letteraria
nel romanzo Forse che sì forse che no pubblicato nel 1910
dall’editore milanese Treves. 2) La seconda immagine ritrae
D’Annunzio con il capitano Ermanno Beltramo a bordo del
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biplano Farman MF 534 in occasione del volo su Trento. È il
20 settembre 1915. L’atmosfera aviatoria pionieristica convive
con il nuovo contesto marziale e il poeta sembra non ancora
pienamente a proprio agio su una macchina volante, peraltro
concettualmente non così lontana da quella in legno, tiranti
e tela provata a Brescia sei anni prima. 3) La fotografia
comparsa su L’illustrazione italiana il 18 agosto 1918 immortala
infine D’Annunzio a bordo dello SVA biposto allestito per
consentirgli di partecipare al raid su Vienna. Il pilota, nel
posto posteriore, è Natale Palli. Non si tratta verosimilmente
di uno scatto casuale, di un’istantanea del rullaggio sul
campo di San Pelagio (Padova) il 9 agosto 1918, ma di una
studiata messa in posa: l’atteggiamento ieratico è amplificato
dai mezzi busti che spuntando dall’abitacolo avvolgente
ed accentuano la perfetta simbiosi fra uomo e macchina. Il
“velivolo” – termine coniato proprio da D’Annunzio – è ormai
una macchina tecnologicamente avanzata, con forme raffinate
e aerodinamiche. La luce, che illumina il cofano-motore e
l’ala superiore dell’aereo, riflettendosi sulla testa calva del
poeta-aviatore crea un effetto metallico, come di un elmo,
che insieme alla prospettiva di scatto dal basso verso l’alto
accentua la solennità del momento. Sono passati nove anni
tra il primo ed il terzo scatto fotografico, appena tre tra il
secondo e il terzo, ma in realtà è trascorsa un’epoca: la Grande
Guerra scoppiata nel 1914, per l’Italia nel 1915, ha inaugurato
il Secolo breve anche in ambito aeronautico, accelerando
esponenzialmente la tecnologia delle macchine volanti,
l’impiego strategico, imponendo appositi iter addestrativi
e amplificando l’immaginario legato al volo e agli aviatori.
Una curiosità: fino al 1914 vennero stampate in Francia, Italia,
Germania e Inghilterra decine di migliaia di cartoline illustrate
dedicate all’aeronautica, a riprova dell’interesse popolare
suscitato da tale mondo e da suoi protagonisti. In Francia,
prima della guerra, ne vennero prodotte circa 23.000 ed
anche in Italia furono realizzate numerose varianti, non ancora
completamente censite. Il volo offrì paradossalmente uno
spazio democratico di condivisione interclassista e di genere:
anche le donne ebbero infatti precocemente accesso al mondo
del volo – la francese Elise Deroche fu la prima ad ottenere il
brevetto di pilota l’8 marzo 1910 – conquistando l’altra metà
del cielo. Anche la storia del taxista genovese Ciro Cirri appare
emblematica: affascinato dalle macchine volanti, affidò la sua
vettura ad un collaboratore per dedicarsi alla costruzione di
un aereo nello scantinato di casa e non è azzardato ipotizzare
che abbia potuto trovare i pezzi necessari con inattesa facilità.
Nell’ottobre 1909, tra gli articoli del listino riservato ai soci
della Cooperativa automobilisti italiani di Milano, erano infatti
compresi sete per palloni, pattini, eliche speciali, corde
d’acciaio e altri accessori aeronautici. Il catalogo comparve tra
le pagine della rivista Motori, cicli & sport. Cirri iniziò così la
carriera di sportsman dell’aria e dopo aver ottenuto il brevetto
presso la scuola di Cameri (Novara) si cimentò in diversi voli,
prima di perdere la vita il 28 maggio 1911 durante le giornate
dell’aviazione di Voghera a causa di un un’avaria al suo

Verona, Concorsi aerei 20-30 maggio 1910 (cartolina)

Blériot. La storia di Cirri assomiglia un po’ a quella, ironica,
raccontata nel cortometraggio muto Robinet aviatore diretto
nel 1911 da Luigi Maggi: l’eccentrico protagonista, interpretato
da Marcel Fabre, dopo aver assistito ad un’esibizione aerea
decise di progettare e costruire una macchina volante con le
fattezze di un grosso pesce che, una volta in aria, causò non
pochi danni e il volo si concluse con uno schianto e l’arresto
del pilota. “Miei cari amici – scriverà malconcio dalla cella
l’improvvisato aviatore – ho fatto un viaggio formidabile senza
il minimo incidente. Sono arrivato in piena forma in un posto
tranquillo”. È lecito ipotizzare che il goffo volo di Robinet
rappresentasse una dissacrante parodia della modernità e dei
tentativi di volo compiuti talvolta con macchine improbabili,
in un periodo in cui le manifestazioni aeronautiche erano
frequenti e molto apprezzati dal pubblico: vi partecipavano
eleganti gentiluomini e giovani sportivi la cui parabola,
spesso decadente o esiziale alla prova della Grande Guerra,
evidenzierà in modo paradigmatico la fine della Belle époque
aeronautica.

37

PILLOLE DI STORIA

ROSSO E ROSSI
ALLA COPPA SCHNEIDER
dalla rete Web

Mi sono chiesto come mai gli idrovolanti che partecipano alla
Coppa Schneider sono rossi quando ci si aspetterebbe che
fossero eventualmente azzurri, il colore che è dell'aeronautica
italiana, la cosiddetta arma azzurra. Dopo diverse ricerche
scopro perché. Il miliardario statunitense Gordon Bennet La
Fédératione International de l'Automobile, fondata nel 1904
inizialmente come AIACR, Associazione Internazionale degli
Automobil Club Riconosciuti, assegnò per il trofeo annuale dei
colori alle scuderie delle varie nazioni. Il nero fu assegnato
inizialmente all'Italia e il rosso agli Stati Uniti ma negli anni
venti all'Italia fu dato il rosso, il blu ai francesi, il bianco ai
tedeschi, il verde agli inglesi, agli Stati Uniti il bianco con una
striscia azzurra. Le tedesche, narra la leggenda, divennero
argentee perché il direttore sportivo della Mercedes-Benz,
temendo di non rimanere entro i limiti di peso stabiliti dal
regolamento, la notte prima della gara fece raschiare l'auto
che era bianca e rimase la carrozzeria lucida in alluminio. Poi vi
furono le variazioni con l'avvento degli sponsor ma in genere
la tradizione fu abbastanza rispettata. Il rosso dunque era il
colore assegnato all'Italia per le gare motoristiche di velocità.
Infatti la scuderia Ferrari inizialmente usava auto Alfa Romeo
con il suo rosso. Dopo la seconda guerra mondiale Enzo Ferrari
volle costruire un proprio motore e dapprima fece auto sportive
di colore giallo ma per partecipare ai Gran Premi dovette
assumere il colore rosso, che era appunto quello dell'Italia, e
per distinguersi dall'Alfa Romeo assunse un colore più vivace
che è quasi attuale che invece è il rosso Marlboro, mentre
il rosso Maserati di Fangio nel 1957 fu assunto più scuro di
quello Alfa. Una seconda domanda mi sono posto inoltre: come
mai una tale concentrazione di piloti di aerei nel vicentino?
Vedremo ora che i piloti vicentini coinvolti nell'alta velocità
furono ben sei dei quali solo uno, il Col. Giovanni Buffa, morì
nel suo letto di morte naturale. La risposta mi fu suggerita
da una apparente contraddizione: Ariosto Neri, originario
di Novi in provincia di Modena, si diploma nel 1924 al Regio
Istituto Industriale Nazionale (così la sua denominazione di
allora) “Alessandro Rossi” di Vicenza. Eppure solo nel 1927 la
sua famiglia si trasferisce a Valdagno. Come mai? Il fatto è che
il Rossi, istituto tecnico industriale concepito da Rossi (apre
nel 1878) per preparare personale per l'industria a tutti livelli,
con laboratori e officine, dall'operaio specializzato al direttore
tecnico che può accedere alle facoltà di scienze e ingegneria
dei politecnici di Milano e Torino, attira studenti da tutta Italia,
isole comprese. Era una scuola convitto organizzata come una
caserma. Sveglia alle 5 e silenzio alle 21. Dipendeva non dal
ministero della Pubblica Istruzione ma da quello dell'Industria
e aveva un'assoluta autonomia didattica. In pratica quasi
un'università. Non a caso infatti ancora oggi i diplomati del
Rossi portano un cappello goliardico nero e azzurro. Durante

Coppa Schneider, Venezia, 25 settembre 1927

la Grande Guerra il Rossi fabbrica pezzi di precisione per il
Battaglione Aviatori del Genio di Torino e arriverà a montare
aerei completi. Nel 1917, in seguito alla ritirata di Caporetto
l'istituto Rossi considerato di importanza capitale dal Comitato
Regionale Veneto di mobilitazione industriale assieme alle
officine Pellizzari cui il Rossi ha appaltato la costruzione
degli aerei che ormai impegna 200 dipendenti. Il Rossi viene
trasferito a Roma con 43 vagoni ferroviari e le Officine Pellizzari
a Castellamare di Stabia. I giovani romani, un centinaio,
cominciano a frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche
del Rossi e così, sulla scia del Rossi, che finita la guerra deve
tornare a Vicenza, nasce a Roma l'Istituto Tecnico Industriale
Galileo Galileo. Questo per dire ciò che significò per l'Italia
l'Istituto fondato su iniziativa di Alessandro Rossi.
(da: I piloti vicentini di idrovolanti e l’alta velocità, conferenza
del 28 marzo 2019)
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L'ALTRA META' DEL CIELO

LE DONNE
NON SONO MAI CAPITE
da un articolo di Otello Cavara, La Lettura del marzo 1920

Rosina Ferrario, La Stampa Sportiva, prima pagina (dettaglio), gennaio 1913

E le donne che impressioni provano quando volano? L’ho
chiesto a Rosina Ferrario che fu la prima in Italia ad affrontare
il quesito. Preludio: confronti tra le sensazioni dell’uomo
e quelle della donna. Primo: la donna nutre una enorme
simpatia per l’aviazione, ma ha timore di volare: Il suo massimo
rendimento è normalmente: “Oh, cosa pagherei a provare
una volta!”. Secondo: quando vola ella diventa spensierata e
sembra perciò, audace. Preferisce i caccia, i tipi leggeri, agili;
propone viraggi stretti e magari loopings al pilota: Non tollera
occhiali, maschere, perché vuole assaporare gli inconvenienti;
la violenza dell’aria, le lacrime agli occhi, le sole lacrime
indolori... Terzo: il vero pericolo aviatorio per la donna è
di innamorarsi del pilota. Si narra di donne irreprensibili a
terra, rimaste affascinate in cielo. Durante i primi circuiti in
Francia e d’Italia si videro i capannoni frequentati e i velivoli
firmati, accarezzati dalle più ammirate cantanti, attrici,
mondane, anche se il pilota era orribile. L’ascensione non
disillude la donna, anzi l’esalta, le dà l’illusione di vivere in un
mondo assolutamente nuovo. Ella si sente un’altra creatura;
leggerissima come una farfalla: La sua fantasia nella vertigine
del volo prende a delirare deliziosamente, illuminandosi delle
più inebrianti immagini. Ella sente di “perdere la testa”. Ha
l’impressione di non aver vissuto altro che così. Tutto ciò che è

suo passato, sua vita interiore e reale, in quella fuga d’istanti,
non esiste. Il fascino inaudito le crea una personalità inattesa
che abolisce la vera. Ella si sente felice. La gioia la rende
innamorata di colui che col proprio ardimento gliela procura.
Staccata completamente dal suo mondo, dai suoi sentimenti
predominanti, sente il bisogno di esprimere la fulminea
simpatia all’uomo che, dirigendo l’aereo su cui elle è, possiede
implicitamente la sua vita. Al ritorno ella, ritoccando il vecchio
mondo, la crosta, rientra in se stessa. E’ pallida, allarmata del
suo gesto psicologico, ma il pubblico non capisce e interpreta
il pallore un effetto dell’ansia. Le donne non sono mai capite,
neppure quando volano. Di fronte al pericolo di innamorarsi
del pilota, americane e francesi hanno sposato il pilota prima
e il volo l’hanno effettuato all’inizio della luna di miele,
quando, cioè, tra spiccare un salto nel buio e spiccarne due,
c’è poca differenza. Rosina Ferrario è alta, sottile: i capelli
corti; modi anglo-sassoni (la madre è inglese), spigliatezza
da maschietto: dice sempre la verità. Narra di aver avuto
anche degli sgomenti: Decise di farsi aviatrice mentre andava
a Taliedo, nel 1912, durante il circuito aereo. Lungo il viale le
era passato sopra un biplano: - Oh, come è bello, voglio volare
anch’io!
(fine prima parte)
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RELIC HUNTERS

UN ISTRIANO
SUI CIELI LEGNAGHESI
Mirco Caporali

Per questo numero della rivista ho voluto dedicare la ricerca
a un pilota istriano, Leandro Bonara abbattuto sui cieli di
Legnago, il 12 febbraio del 1945. Quello che segue è un breve
riassunto di quel funesto giorno, ricavato dalle pagine del
giornale l'Arena a firma di Gianni Cantú, che a sua volta riprende
la narrazione dal libro Air War in Italy. Inoltre questa ricerca
vuole dimostrare le difficoltà che si incontrano nel ricostruire
un fatto di guerra. Quel giorno di febbraio del 1945, una
formazione di 18 B25 Mitchell del 310° Bombardment Group
partiti dalla Corsica, erano diretti a bombardare lo zuccherificio
di Legnago, ritenuto dai servizi segreti americani una fabbrica
per la produzione di etanolo. Per contrastare i bombardieri
si erano alzati in volo dagli aeroporti di Aviano e Osoppo 28
aerei da caccia del tipo Me.109 (di produzione tedesca) con
a bordo piloti italiani. Nel racconto di uno dei mitraglieri
americani a bordo del bombardiere, troviamo la descrizione
dell'inizio dello scontro: "Avevamo appena terminato il primo
sgancio, quando i Messerschmitt fecero la loro comparsa a
ore sette dietro di noi. Da quel momento non mollarono più
la presa. Si avvicinavano da tre direzioni convergenti, da ore 5,
6 e 7. Sicché non ci sarebbe stata possibile nessuna manovra
di scampo. Mantenevano l'attacco fino a circa 50 metri, era
un’azione da manuale. Quei Me. 109 dipinti di grigio chiaro,
erano gli aerei più eleganti che io avessi mai visto". Nella
cronaca di quel giorno risultarono colpiti pesantemente tre
caccia e un B25 che sforacchiato da centinaia di colpi sparati
dal capitano Drago, riuscì a rientrare alla base con un ferito a
bordo e uno dei motori fuori uso. Sorte più sfortunata toccò
invece al Ten. Bonara che inquadrato dalle mitragliatrici
delle torrette difensive, con l'aereo crivellato di colpi ormai
ingovernabile e probabilmente ferito, si schiantò vicino a
Minerbe. Sorte migliore toccò invece al Mares. Cavagliano che
riuscì a lanciarsi col paracadute sopra il paese di Carceri (PD).
Il luogo del crash è stato recentemente scoperto e rilevato dal
gruppo di ricerca storico aeronautica Aerei Perduti Polesine. Il
terzo caccia, quello del sergente Bianchini riuscì ad atterrare
in malo modo sul campo di Bovolone. Il resto del gruppo
con qualche difficoltà riuscì a rientrare. Negli stabilimenti di
Legnago risultarono distrutti alcuni reparti e vennero colpite
anche le adiacenti linee ferroviarie. Un vero "disastro".
L'articolo di Cantù sul giornale l’Arena uscì l'undici febbraio
2001 e alcuni giorni dopo cominciai la ricerca. La prima cosa
da fare era contattare telefonicamente il giornalista, persona
sempre disponibile. Anche in questa occasione mi fornì
preziose indicazioni finendo poi la conversazione con una
frase sibillina: "Però quel giorno Bonara non doveva essere lì",
al momento non prestai molta attenzione a quella frase, Mai
mi sarei aspettato che avrebbe rappresentato nel proseguo di
questa ricerca fatti "Strani e inspiegabili". Una delle cose certe

il tenente Leandro Bonara

era il luogo di sepoltura, il cimitero di Minerbe. Pensavo che la
tomba di un pilota fosse facilmente rintracciabile, magari con
una bella foto di Bonara. Dopo una buona mezz'ora passata
a verificare le lapidi più vecchie, avevo perso definitivamente
la speranza. Cosa fare? Vedo vicino all'ingresso la casetta del
custode, la porta é aperta e c’è un signore in divisa seduto
a un tavolo. Chiedo a lui informazioni fornendo nome e data
del decesso. Da un cassetto estrae un registro con l'elenco di
data e morte dei defunti, arriviamo al 1945, e ? La pagina che
mi interessa è strappata, sparita, lo stesso custode rimane
perplesso. Ok! Rimane il comune e la parrocchia. Alcuni giorni
dopo una mattina, entro in comune a Minerbe. Fornendo le
solite informazioni e firmando la richiesta ottengo una copia
della denuncia di morte che presenta però una stranezza che
riporto brevemente qui sotto. Estratto del documento: Alle
ore nove e trenta del 12 febbraio 1945, avanti a me (segue il
nome dei testimoni) dichiarano quanto segue: Alle ore quindici
e 30 del 12 febbraio 1945 a seguito di incidente aereo è morto
Bonara Leandro di anni 25, tenente pilota di razza ariana
40

residente in Pola, nato a Pola da Alfredo e Purga Maria. Celibe.
Seguono le firme dei testimoni (che volutamente non riporto).
Come è possibile che alle ore 9,30 (non 21,30) i testimoni
sapessero quello che era successo alle 15,30? Dai registri
parrocchiali ottengo ulteriori informazioni. Die 14 febbraio
1945 in (seppellito) hoc cemeterio. Caduto nel territorio della
parrocchia per disgrazia aviatoria. Come potete notare, risulta
seppellito due giorni dopo il crash per un motivo magari del
tutto normali. Ma la cosa che proprio non torna riguarda la
registrazione in parrocchia, avvenuta dopo i defunti del 24
Aprile 1945, dimenticato per circa due mesi? Ritorneremo
su questa anomalia nel proseguo del racconto, quello che
interessa è trovare il punto di caduta per eventuale sondaggio
con i metal detector. Dal documento registrato in comune,
riesco a rintracciare uno dei testimoni allora diciannovenne
e anche fortunatamente il numero di telefono di casa. Non
perdo tempo, compongo il numero, al terzo squillo risponde
una signora che si qualifica come la moglie del testimone:
"Cosa vuole da mio marito?" con calma spiego il motivo della
telefonata, "Per caso è un giornalista? No signora, solo un
ricercatore, Hmm...adesso lo chiamo". Una breve attesa e
risponde finalmente il marito, che però repentinamente mi
liquida in malo modo: "Dovete finirla con questa storia, mi è
costata denunce e processi non dirò proprio un bel niente!
Saluti!" Rimango letteralmente di sasso! Denunce? Processi?
Ma in cosa sono finito! Cantù! Cosa non mi hai detto e perché?
Mi trovo in un vicolo cieco, cosa posso fare? Conosco date,
nomi e luoghi ma non il punto di caduta fondamentale per
la ricerca. Devo ripartire da zero. Un pomeriggio ritorno a

Minerbe e mi fermo al distributore del paese, il benzinaio mi
sembra abbia la giusta età per ricordare qualcosa. Alle mie
domande non sa rispondere, però mi indica la persona giusta
da intervistare. E’un ex aviatore che abita non molto distante.
Ormai sono lanciato, proviamo anche questa. Trovo la via e
la casa indicatami, suono il campanello, esce un signore e
dal cancello rifaccio le domande su quel bombardamento di
Legnago. Naturalmente mi guarda con curiosità, però vista la
mia determinazione alla fine si convince della mia buona fede.
Cercando nei ricordi di bambino, racconta degli avvenimenti
quel giorno e conosce anche il presunto punto di caduta del
Messerschmitt, Si trova in una piccola cava davanti al cimitero
di Minerbe. Inoltre ricorda che parte della fusoliera rimase
per anni in un cortile per poi essere demolita, e alcuni pezzi
dell'aereo si dovrebbero trovare al museo Fioroni di Legnago.
Finalmente possiamo procedere con la ricerca, ricontattato il
solito Lanconelli per il metal detector e una mattina con mio
fratello Paolo, Enzo e l'amico Michele cominciamo a sondare
il terreno indicato. Purtroppo cominciano subito le difficoltà,
una linea dell'energia elettrica che attraversa il campo
distorce e annulla i segnali, inoltre quella che era una piccola
cava oggi è un terreno livellato e riempito di terra, anche se
in superficie ci fossero stati dei frammenti sarebbero ormai a
metri di profondità. Non ci rimane che consolarci con la ricerca
al museo Fioroni. Riesco a contattare telefonicamente un
giovane studente impiegato temporaneamente al museo. Con
le sue preziose ricerche riuscirò a svelare alcuni misteri legati
a questa incredibile storia di guerra. Alla prossima parte,
Buona lettura!

un Messerschmitt Bf109 con la livrea della RSI, 1944
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UOMINI DELLA 72

BRUNO LODOLO
E IL PARACADUTE
Alessio Meuti

il comandante Bruno Lodolo a bordo dello Spad 13 della 72ª Squadriglia, circa 1925

Molto prima della creazione delle scuole di Castel Benito e
poi di Tarquinia e Viterbo, e prima ancora della costituzione
della Specialità Paracadutista, un ufficiale friulano, il maggiore
pilota Bruno Lodolo, già decorato di M.B.V.M. durante la prima
guerra mondiale, fu tra i primi aviatori che vollero provare il
paracadute “Salvator” ideato da Prospero Freri e nel 1925
provò le prime emozioni del lancio in quel di Campoformido
(località poco distante da Udine, sua città natale). Al tempo
Bruno Lodolo era comandante della 72^ Squadriglia Caccia. Si
lanciò da un apparecchio da ricognizione Ansaldo da 800 metri
di altezza (secondo quanto riportato da “Il Giornale del Friuli”
del 10 dicembre 1925 – da 1000 metri secondo quanto descritto
da Freri, presente al lancio, nel suo volume “Le meduse del
cielo”). Il lancio ebbe esito felice e lo stesso Lodolo ebbe modo
di descrivere le sue emozioni ai cronisti de “Il Giornale del
Friuli” che dedicarono ampio spazio all'ardimentosa impresa.

Ma l'esperienza paracadutistica di Lodolo non terminò con
quell'esperimento: con il grado di Tenente Colonnello il nostro
ebbe modo di compiere un vero e proprio lancio di guerra
durante la campagna italiana in Africa Orientale, guadagnandosi
la M.A.V.M. Durante un volo di ricognizione per individuare
un'area idonea a farne un campo di atterraggio per far giungere
rifornimenti alle truppe di terra, una volta scelta la zona dove
gli aerei avrebbero potuto atterrare, si lanciò col paracadute
per prepararla e segnalarla opportunamente. All'atterraggio
fu circondato da una turba di indigeni accorsi per aggredirlo,
ma l'insolita visione di un uomo piovuto dal cielo sbalordì a
tal punto gli assalitori che gettando le armi si prostrarono ad
adorarlo come un Dio venuto dall'alto. contro qualunque norma
e prassi costituzionale.
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MISSILI IN GIARDINO

REPARTO MISSILI
dalla storia del 3° Stormo

703 e dal G.A.S.M. anch’esso dotato di una batteria SPADA
addestrativa, ex 765, fu inserito quale componente di notevole
importanza nell’organizzazione della Difesa Aerea Nazionale
e NATO. Uno dei Gruppi fu dotato del nuovo Sistema d’Arma
SPADA ATL, mentre tutta la componente operativa assunse
caratteristiche di mobilità tali da permettergli di essere
inserita nel novero delle forze di “Pronta Reazione” della
NATO. In occasione di eventi particolari fu rischierato a Genova,
Roma, Pratica di Mare, Torricola, ecc.. Il distintivo coniato per
il Reparto Missili era a forma di scudo sannitico, trinciato in
diagonale in blu intenso e bianco. Sullo sfondo è riportata la
scritta “Reparto Missili. Sulla sinistra la raffigurazione della
Arena di Verona, segna evidente della comunanza con la vicina
città. Sulla destra è raffigurato un missile che rappresenta la
componente operativa, e un libro aperto avvolto nella scia del
missile, a rappresentare la componente addestrativa. Il gatto
al centro quale testimonianza di continuità con il 3° Stormo
da cui il reparto in parte derivava. La contrazione ordinativa
messa in atto dalla Forza Armata portò poi il Reparto Missili ad
essere declassato a Gruppo Missili (1 luglio 2007) e il Reparto
Addestramento divenne “Centro Addestramento Sistemi
Missilistici". Vita breve perché nel 2009 calò definitivamente
il sipario sulla presenza missilistica nel veronese con la
ridislocazione della componente operativa presso il 2° Stormo
di Rivolto e della componente addestrativa presso la Brigata
Aerea di Pratica di Mare.

Nel settembre del 1999 la Scuola Sistemi Missilistici di
Montichiari, in seguito alla soppressione e chiusura del 65°
Gruppo Intercettori Teleguidati, fu trasferita sull’aeroporto
di Villafranca di Verona, dove nel frattempo avevano cessato
la loro attività il 28° Gruppo e il 132° Gruppo. L’aeroporto era
sede del 3° Stormo “Buscaglia”, il quale il 31 ottobre 1999
fu ridenominato “Reparto Missili”. Il nuovo reparto era nato
dall’unione tar la Scuola Sistemi Missilistici e la 703^ Batteria
Spada. L’unità fu posta alle dipendenze gerarchiche della 1^
Brigata Aerea di Padova, che in quella data realizzò ufficialmente
l’acquisizione e il controllo totale, del Sistema d’Arma Spada.
La Scuola Sistemi Missilistici, acquartierata nei luoghi dell’ex
28° Gruppo cambiò anch’essa denominazione diventando
“Gruppo Addestramento Sistemi Missilistici”. Durante la sua
lunga vita (fu costituita nel 1959) questa scuola ha sfornato
una grande quantità di ufficiali, sottufficiali, operatori di
truppa destinati, ai reparti missilistici Nike e Spada, nonché
tecnici manutentori di sistemi d’arma missilistici di bordo
come AIM9L, Sidewinter, Aspide, AGM88 HARM, SKYFLASH. AIM
120B AMRAAM. Ha contribuito alla formazione del personale in
tema di guerra elettronica e sicurezza del lavoro. Nel 2002 fu
introdotto l'ultimo sistema d'Arma affidato al reparto e cioè
il missile aria-aria AIM-120B AMRAAM. Inquadrato nel Reparto
Missili il GASM rimase alle dipendenze della 1ª Brigata Aerea
fino al 1° luglio 2007 quando il Gruppo Missili di Villafranca
viene posto alle dipendenze del 2° Stormo di Rivolto. Il Gruppo
Addestramento Sistemi Missilistici è stato definitivamente
soppresso nel 2009. La costituzione del Reparto Missili,
inizialmente sistemato nella zona ex 132° Gruppo, poi in
Zona Logistica, costituito con la Circolare Ordinativa S.M.A.
117/57667/G3-6/21 a firma del Capo si Stato Maggiore Gen.
S.A. Andrea Fornasiero, e costituito dalle batterie Spada 700,

43

PERSONAGGI

GIULIO DOUHET
E L'ESERCITO ITALIANO
Gregory Alegi (estratto)

Giulio Douhet nasce nel 1869 a Caserta e trascorre gran parte
della sua vita in divisa. Suo padre, Giulio Douhet senior (18281894), farmacista dell’Esercito italiano, prestò servizio in
numerosi ospedali militari e si definì “due volte italiano” per la
sua decisione di rimanere in Italia quando la sua casa natale
fuori Nizza fu ceduta alla Francia nel 1860. Sua madre Giacinta
Battaglia (1837-?) era maestra di scuola. Nel 1882 Giulio junior
si iscrisse al Collegio militare di Firenze, una delle cinque
istituzioni allora esistenti in Italia. I diplomati potevano
immatricolarsi nelle università italiane, ma in pratica il loro
scopo principale era preparare gli studenti a frequentare le
accademie degli Ufficiali, e si dice che fornissero fino a due
terzi degli studenti delle Scuole di Guerra. In altre parole,
Giulio sembra essersi impegnato a una carriera militare all’età
di 13 anni. Perché lo abbia fatto è inspiegabile. Poiché le carte
di famiglia sono andate perdute, non rimane traccia di dubbi,
dibattiti, rimpianti (o addirittura gioie) legati alla decisione.
L’influenza della famiglia era quasi certamente un fattore; il
desiderio di ottenere una buona educazione era forse un altro.
Va notato, tuttavia, che i Cadetti pagavano le tasse scolastiche.
Questo fa pensare che la famiglia Douhet, potendo permettersi
di mandare Giulio al Collegio militare, avrebbe avuto poche
difficoltà a sostenerlo presso istituzioni civili, in particolare a
Bologna, dove la famiglia allora visse e sede della prima e più
antica università del mondo. Qualunque fosse la sua
motivazione, Douhet era indubbiamente uno studente brillante
e devoto che si diplomò tra i migliori della sua classe al
Collegio e all’Accademia Militare, l’istituto selettivo di Torino
che addestrava Ufficiali di artiglieria e ingegneria. Ancora una
volta, non si sa nulla delle materie o degli insegnanti preferiti,
ammesso che ce ne siano stati. Nel 1890 Douhet risultò terzo
su 53 Luogotenenti di artiglieria che completarono la Scuola di
Applicazione, l’istituto post-laurea che forniva istruzione
specifica per il ramo di servizio prescelto. Douhet, tuttavia,
non si è distinto in doveri strettamente militari. Nel suo primo
incarico come Tenente nel 5° Reggimento di Artiglieria, Douhet
si è comportato bene sotto molti aspetti, ma ha saltato le
“escursioni in montagna” del 1892 e del 1893 per motivi di
salute non specificati, il che ha portato il Consiglio di
Reggimento a valutarlo come più adatto all’Artiglieria da
campo o a una scuola militare. Douhet scelse quest’ultima, ma
fu invece assegnato all’11° Reggimento Artiglieria da Campo ad
Alessandria, dove trascorse un anno poco brillante
impressionando i suoi superiori con la sua “mancanza di
slancio e di iniziativa”. All’inizio del 1895 Douhet tornò al 5°
Artiglieria, dove studiò abbastanza duramente da superare il
temuto esame per la Scuola di Guerra al primo tentativo; ha
poi provveduto a completare il triennio, piazzandosi sesto su
49 studenti. Nel 1900 Douhet completò un corso avanzato di

Giulio Douhet (Caserta, 1869 - Roma, 1930)
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elettrotecnica al Museo Industriale di Torino e fu promosso
Capitano. Con queste premesse, a Douhet era più o meno
assicurato un chiaro percorso professionale. Nel 1904, tuttavia,
era già alla ricerca di altre opportunità, tra cui, con caratteristica
lungimiranza, la creazione di una testata giornalistica
cinematografica basata su apparecchiature progettate e
costruite da lui stesso. Per promuovere questa idea, nell’aprile
del 1904 Douhet impiegò tre mesi di congedo, che trascorse a
Londra cercando di finalizzare le trattative preliminari che
aveva avviato da tempo. L’affare fallisce ma è significativo
come prima attestazione di Douhet che pensa di lasciare
l’Esercito. Nel 1910, divenuto Maggiore, fu nominato al
Comando del Battaglione Ciclisti, di nuova costituzione
all’interno del 2° Reggimento Bersaglieri, a Roma. A differenza
di molti colleghi, Douhet non colse al volo l’opportunità di
combattere in Libia durante la guerra italo-turca. Con
l’avvicinarsi della fine del suo tour, tentò di nuovo di tornare al
mondo accademico preparandosi a sostenere l’esame per
insegnare alla Scuola di Guerra senza riuscirvi. Il 1 luglio 1912
Douhet fu assegnato al neonato Battaglione Aviatori, prima
come Vice Comandante del Ten. Col. Vittorio Cordero di
Montezemolo, poi come Comandante interinale e infine come
Comandante. Douhet non comandò mai Unità sul campo
durante la 1^ Guerra Mondiale; prestò invece servizio come
Capo di Stato Maggiore prima con la 5a Divisione (1915) e poi
con il 12° Corpo d’Armata (1916). Ciò era apparentemente
dovuto al fatto che il Reggimento che era stato selezionato
per guidare non era stato formato. Tuttavia, nel marzo 1916
Douhet arrivò al punto di redigere una lettera al Comandante
del 12° Corpo d’Armata, il Gen. Clemente Lequio, in cui chiedeva

di non essere preso in considerazione per la promozione a
Generale di Brigata perché sentiva che un comando operativo
gli avrebbe richiesto di promuovere attivamente la visione del
Comando Supremo e il modello di leadership che non
condivideva. A tutti gli effetti, la carriera militare di Douhet
terminò nel tardo pomeriggio del 16 settembre 1916, quando
ammise di essere l’autore del memorandum del 21 agosto non
firmato che avvertiva il ministro Leonida Bissolati delle
illusorie conquiste apportate dalla conquista di Gorizia. Il Gen.
Dino Della Noce, Capo del Dipartimento Disciplina del Comando
Supremo, arrestò il Douhet con un’accusa che avrebbe potuto
portarlo alla pena di morte. L’arresto sfociò in un rapido
susseguirsi di processi, condanne e ricorsi (14-15 ottobre, in
primo grado; 25 novembre, Cassazione; 21 dicembre, Supremo
Tribunale di Guerra e della Marina). Il Ten. Col. Douhet fu infine
incarcerato per circa nove mesi a Fenestrelle, la gelida prigione
militare originariamente costruita dai Savoia per bloccare la
Val Chisone e prevenire le invasioni francesi. La drammatica
crisi del “Memorandum Bissolati” è stata solo l’ultima di una
serie di indiscrezioni e scontri con l’autorità che risalgono
proprio all’inizio della carriera di Douhet. Il tratto comune a
questi eventi sembra essere la riluttanza ad accettare decisioni
contrarie, che Douhet manifestò per la prima volta nel 1901.
Mentre prestava servizio con il 6° Reggimento Artiglieria da
Campo a Vigevano, il Capitano Douhet tenne la lezione “Una
visione militare dell’automobilismo” , in cui proponeva un
“autotreno” a propulsione elettrica per spostare truppe,
armamenti e rifornimenti in quantità laddove le ferrovie non
fossero disponibili. La conferenza fu apparentemente ben
accolta, tanto che Douhet la sottopose per la pubblicazione
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sulla prestigiosa Rivista di Artiglieria e Genio. Il giornale
rifiutò, sostenendo che esperimenti condotti in Francia sulla
stessa linea avevano prodotto scarsi risultati e aggiungendo
diverse obiezioni tecniche, inclusa la sottovalutazione delle
perdite di potenza in vari punti del sistema. Douhet si rivolse
quindi all’Associazione Elettrotecnica Italiana (AEI), ripeté la
conferenza a Torino e la fece pubblicare sul suo giornale. Il
paper divenne infine un breve libro e generò una versione
francese di dieci pagine di G. Clément, molto probabilmente
uno pseudonimo dello stesso Douhet. Nel 1905 Douhet si
lamentò di essere stato costretto a combattere
«semplicemente per far pubblicare [la conferenza]», ma
l’episodio è interessante soprattutto in quanto sembra
stabilire quello che sarebbe diventato un modello per Douhet:
una forte affermazione di un’idea ancora imperfetta, rifiuto
privato da parte delle strutture ufficiali, nuovo tentativo
attraverso canali non ufficiali, critica pubblica da parte di altri
esperti, reazione feroce. Ciò fu molto evidente nello sviluppo
del bombardiere trimotore più tardi noto come Ca.3. Alla
ricerca di un velivolo più pesante dell’aria con portata, carico
utile e affidabilità paragonabili a quelli di velivoli più leggeri
dell’aria, Douhet menzionò per la prima volta la necessità per
un «nuovo velivolo extra potente per combattere i dirigibili» a
Gianni Caproni il 21 aprile 1913. Pochi mesi dopo, dopo aver
resistito a un piccolo temporale per aver raccomandato
all’Esercito di acquisire le officine Caproni, Douhet incaricò il
nuovo reparto sperimentale del Battaglione Aviatori di
esplorare nuovi progetti. Tra questi un “trimotore con grande
capacità di carico (1.500 kg di carico a disposizione)”,
intrapreso “con il prezioso contributo dell’Ing. Caproni». Il
progetto preliminare fu completato entro il 27 gennaio 1914 e
Douhet, ora al comando del Battaglione, chiese 15.000 lire per
costruire il prototipo. Il Col. Mario Maurizio Moris, Capo
dell’Aviazione dell’Esercito, concesse l’approvazione tre
settimane dopo. La costruzione iniziò sul serio, ma le cose
presero una piega diversa quando le autorità capirono che il
progetto avrebbe inferto un duro colpo ai dirigibili e segnato
punti per Douhet nel dibattito più leggero contro più pesante
dell’aria. Secondo Caproni, Moris sembrerebbe voler ritirare
l’autorizzazione concessa non intendendo più costruire il 300
HP [aereo]. Questo principalmente per bloccare Douhet.
Douhet consiglia di correre a Roma e di fare rumore. Moris, se
uno grida, cede. Questa opposizione è causata anche dal fatto
che i grandi aerei, lungi dall’essere “figli di una mente malata”,
funzionano bene e uccidono i dirigibili. Questa ostilità latente
rallentò il lavoro. La scelta del motore è rimasta controversa
anche dopo che il capitano Ottavio Ricaldoni ha chiesto a
Caproni di abbandonare l’ingombrante disposizione degli
ingranaggi prevista per una trasmissione diretta molto più
semplice. Il problema si risolse solo ad agosto, quando Douhet
incaricò Caproni di installare un singolo Gnome da 100 HP e
due da 80 HP tratti dai pezzi di ricambio del Battaglione. Il
trimotore volò finalmente il 20 novembre 1914, per coincidenza,
lo stesso giorno in cui Moris presentò al Ministero della Guerra
un programma di aviazione basato su Blériot XI, Farman MF.14,
Caproni Parasols, e gli sconosciuti Nieuports e Voisins
sconosciuti. I test iniziali rivelarono buone prestazioni per gli
standard dell’epoca, ma non c’era alcun requisito militare per
il “300 HP”, come allora veniva chiamato il grande velivolo. Il
successo tecnico portò quindi a un nuovo scontro sulla

produzione. Arturo Mercanti, l’automobilista pioniere che
aveva, tra l’altro, creato sia la Mille Miglia che il Brescia Air
Circuit, aveva assistito a un primo test e ne aveva subito
compreso il potenziale. Ciò indusse il Mercanti a cercare
investitori per dar vita ad una società finalizzata alla
costruzione del bombardiere. Fu organizzata una
dimostrazione per il commendatore Alberto Johnson, direttore
generale del Touring Club e per i senatori Giuseppe Colombo e
Carlo Esterle, entrambi importanti industriali. Un articolo
pubblicato dal Corriere della Sera il 9 dicembre dette il via a un
accanito scontro sulla divulgazione di segreti militari, interessi
industriali e raggiro della gerarchia militare. Nel giro di pochi
giorni si vociferò che il Colonnello Giuseppe Buffa avrebbe
sostituito Douhet come Comandante di Battaglione. Con
Douhet fuori dai piedi, il 26 dicembre 1914 Mercanti estorse a
Moris e Buffa l’impegno di acquistare 12 trimotori dalla sua
squadra industriale ancora inesistente, proponendo di
costruirli nelle officine militari di Vizzola, Cameri e Taliedo ad
un prezzo unitario di 135.000 lire. Nel frattempo Douhet era
stato informato che sarebbe diventato Capo di Stato Maggiore
di Divisione a Cagliari, Catanzaro o Chieti, poi modificato in
Ancona, forse considerato per lui più appetibile essendo a soli
40 chilometri da Potenza Picena. Il trasferimento indusse
Douhet a rassegnare le dimissioni dall’Esercito, per poi ritirarle
e ripresentarle. A metà febbraio la destinazione divenne
Milano, con due mesi di permesso per raffreddare gli animi.
L’episodio derivava senza dubbio dalla lunga faida tra Moris e
Douhet sul ruolo dei dirigibili ed ha risentito della gestione
brusca della faccenda da parte di Douhet e della precoce
intromissione di interessi commerciali. Il caso Caproni ebbe
conseguenze permanenti per Douhet, spingendolo fuori dal
nascente mondo dell’aviazione che stava contribuendo a
plasmare con passione e visione. Dal punto di vista
dell’aviazione, questo addio ha trasformato l’insider
recalcitrante in un estraneo rumoroso.
(fine prima parte)
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CARTOLINE AERONAUTICHE

Giuseppe Riccobaldi, poster ENIT, 1935
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I CENTO ANNI
DELL'AERONAUTICA MILITARE
Il 28 marzo 2023 ricorrerà il centenario della costituzione
dell’Aeronautica Militare. Questo compleanno, guardando al
passato, rappresenta per noi aviatori un importante traguardo
di cui andiamo fieri ma è anche una tappa importante per il
nostro futuro: lo vogliamo, perciò, festeggiare adeguatamente.
Un secolo fatto di attività operativa al servizio del Paese, di
costante sviluppo tecnologico ed industriale aeronautico, di
presenza nel mondo portando in alto l’impegno e l’ingegno
italiano. Le nostre celebrazioni saranno l’occasione per
ripercorrere la storia, il presente e il futuro dell’Aeronautica
Militare. Ciò offrirà l’opportunità di farci conoscere meglio
per raccontare il nostro lavoro e per ribadire a tutti che, con
il nostro spirito di servizio, con la nostra passione e con la
nostra generosità noi ci saremo sempre. Renderemo unica
questa ricorrenza attraverso un programma variegato ed
innovativo che sia in grado di raggiungere tutti. Un programma
di progetti, attività ed eventi, sincronizzati, sinergici e
sostenibili. I 100 anni dell’Aeronautica Militare avranno come
kick-off event la cerimonia solenne del 28 marzo 2023, che
si svilupperà su due eventi principali:1. celebrazione militare
presso la terrazza del Pincio a Roma alla quale prenderanno
parte le più alte cariche dello Stato e una rappresentanza di
cittadini; 2. sorvolo aereo sulla città di Roma e sull’area della
cerimonia: una larga formazione aerea rappresentativa delle
diverse unità operative dell’Aeronautica Militare sorvolerà la
città di Roma, unitamente alla Pattuglia Acrobatica Nazionale
che stenderà nel cielo il tricolore più lungo del mondo. A questo
evento celebrativo è strettamente collegato un esclusivo
allestimento espositivo e scenografico realizzato nella vicina
piazza del Popolo che si trasformerà per alcuni giorni in
una sorta di “aeroporto virtuale”. L’evento sarà ampiamente
pubblicizzato con ogni mezzo e attraverso un media partner.
I cittadini di ogni età potranno, così, partecipare alla nostra
festa per vedere da vicino e salire a bordo di alcuni di quei
velivoli militari che da sempre rappresentano lo strumento
principale della nostra attività. Saranno, inoltre, allestiti per
la circostanza ambienti multimediali, interattivi ludici con
la possibilità, per chi lo volesse, di intrattenersi con i nostri
testimonial e con il nostro personale, per conoscerci meglio
o per soddisfare semplicemente qualche curiosità. Dal 16 al
18 giugno 2023 si svolgerà sull’aeroporto militare di Pratica
di Mare, nei pressi di Roma, una grande manifestazione aerea
aperta al pubblico e ad ingresso libero. È un evento che manca
da anni e per questo molto atteso da appassionati e cittadini
comuni, con la certezza che richiamerà, come da tradizione,
alcune centinaia di migliaia di persone. La manifestazione
aerea costituirà l’occasione per celebrare i valori, la storia e le
nostre tradizioni con focus su ciò che siamo oggi e quelli che
dovremo diventare domani. Nell’occasione si alzeranno in volo

tantissimi aerei del presente e del passato, senza dimenticarci
di porre in evidenza il livello tecnologico dell’Industria Italiana
che opera nel settore. Inoltre, a terra verranno realizzati molti
allestimenti per soddisfare ed intrattenere grandi e piccoli e
rendere esclusivo il più importante evento aeronautico del
2023. La manifestazione, che avrà la durata di tre giorni, vedrà
l’esibizione di tutte le componenti operative dell’Aeronautica
Militare e si concluderà con l’esibizione delle “Frecce Tricolori”.
Sarà organizzata una Conferenza di caratura internazionale. Il
tema trattato volgerà lo sguardo al “Futuro dell’Aerospazio”
e ai suoi contributi nella geopolitica dei prossimi decenni, e
rappresenterà l’opportunità per attirare e coinvolgere relatori
e partecipanti di elevato profilo, sia civili che militari. L’evento
si svolgerà a Roma su due giorni, venerdì 12 e sabato 13
maggio 2023, nella cornice di un’esposizione aerospaziale
appositamente allestita. La Conferenza sarà temporalmente
contigua al NATO Air Chiefs Symposium, evento che raduna
i Capi di Stato Maggiore delle aeronautiche dell’Alleanza,
ospitato per l’occasione in Italia. Lo scopo è, infatti, quello di
creare i presupposti per una conferenza che possa:
– fornire una piattaforma per accademici, ricercatori, esperti
militari e civili per una visione d’insieme sulle sfide future per
il Potere Aerospaziale;
– facilitare la nascita, il rinnovo e il consolidamento di
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relazioni fra i diversi ambiti civili, militari e industriali, sia
nazionali che internazionali. Saranno organizzati dei Simposi
e dei Corsi di Cultura Aeronautica per celebrare e far conoscere
una storia fatta di attività operativa, di sviluppo tecnologico
ed industriale aeronautico nonché di costante presenza nel
mondo al servizio della collettività. In particolare, saranno
svolti:
– un Simposio di carattere storico, il 15 febbraio 2023, presso
l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze: l’evento
svilupperà, attraverso un percorso narrativo a matrice “storica”,
peculiari tematiche relative al volo e all’Aeronautica Militare
richiamando, altresì, la conoscenza dei principali personaggi
che hanno dato prestigio e impulso a 100 anni di storia;
– un Simposio di carattere tecnico-scientifico, nel mese di
ottobre 2023, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli:
l’evento svilupperà tematiche relative al volo suborbitale e
all’attività di ricerca aerospaziale in regime ipersonico; – Corsi
di cultura aeronautica a cura del 60° Stormo di Guidonia,
finalizzati alla familiarizzazione dei giovani con il mondo
aeronautico e la cultura del volo attraverso attività teoriche e
pratiche. Saranno svolti nell’arco di tutto il 2023, con una durata
di una settimana ciascuno, presso sedi di interesse storico. È
intendimento della Forza Armata organizzare delle mostre

celebrative nelle città italiane storicamente più significative
al fine di illustrare le capacità dell’Aeronautica Militare e
descrivere, attraverso un dedicato percorso iconografico, il
suo sviluppo in questi cento anni, con l’obiettivo di conferire
lustro e visibilità alla ricorrenza. Le mostre saranno strutturate
secondo due diversi livelli di importanza e complessità:
– una mostra storica, incentrata principalmente sulle capacità
dell’Aeronautica Militare, da tenersi a Roma dal 25 al 29 marzo
2023, in Piazza del Popolo, in concomitanza con la Cerimonia
Militare del 28 marzo;
– una mostra itinerante presso le principali sedi istituzionali
e le località maggiormente rappresentative per la storia della
Forza Armata. Le sedi che ospiteranno la mostra sono:
ROMA Museo del Vittoriano
FIRENZE Palazzo Vecchio
BARI Castello Svevo
MILANO Palazzo Lombardia
CASERTA Scuola Specialisti A.M.
PARMA Palazzo del Governatore
TREVISO Salone dei Trecento
GROSSETO Fortezza di Grosseto
LORETO Villa Bonci
VITERBO Palazzo dei Papi
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ESORDIO A MANTOVA

Una conferenza dedicata all’aviazione della Grande Guerra
ha permesso al Circolo del 72 di esordire nella città di
Mantova, ospite del Circolo Unificato dell’Esercito nel
centrale corso Vittorio Emanuele II. L’occasione è stata la
Mostra di Modellismo Statico e Dinamico – Rassegna Storica
e Fotografica Aeronautica organizzata dal Centro Verona di
IPMS Italia, in collaborazione con Circolo di Presidio Unificato
e patrocinata dal Comune di Mantova. La mostra, disposta nei
locali che furono il quartier generale mantovano del generale
austriaco Radetzky, ha visto la partecipazione anche di altri
gruppi di modellisti e di appassionati. La conferenza è stata
centrata sulla prima organizzazione aeronautica italiana,
quella della Grande Guerra, che precedette la nascita della
Regia Aeronautica il 28 marzo 1923. Si è cercato di smontare,
ancora una volta, il mito dei cavalieri del cielo, cioè quello
di una organizzazione basata su un approccio individuale e
mal organizzato della compagine aerea per sottolineare al
contrario l’organizzazione, il coordinamento, la pianificazione
che furono alla base di quella prima esperienza. Una aviazione
nata dal nulla con poche decine di macchine e altrettanti piloti,
senza dottrina di impiego e senza una base industriale, seppe
diventare, dopo neanche tre anni di conflitto, una moderna forza
armata dotata di uomini selezionati, di macchine adeguate, di

una organizzazione logistica efficiente, di una industria che fu
in grado di produrre circa 15.000 apparecchi e oltre 30.000
motori e di procedure di impiego nel frattempo maturate. Si
è anche sottolineato l’importantissimo contributo fornito
dai reparti normalmente in ombra nei faticosi compiti della
ricognizione e osservazione e l’evoluzione nella dotazione
delle macchine. Nel corso della conferenza si è anche
accennato al ruolo svolto dai reparti aerostieri e dai dirigibili,
altri capitoli che meriterebbero altrettanta attenzione.
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NEL PROSSIMO NUMERO
IL CENTENARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE
VERONA, 1947 - LA RINASCITA
ARALDICA DELLA 3ˆ ZAT
GLI ALIANTI MILITARI ITALIANI
NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
LUIGI BROGLIO
E LA PIATTAFORMA SAN MARCO
MUSICA E VOLO
LE DONNE ALLA CONQUISTA DEL CIELO
AVIATORI ABRUZZESI
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
GHOST BOMBERS
A BOVOLONE
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LA BACHECA DEL CIRCOLO
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023 - 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 2023. 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 2023 concluderà entro il prossimo 1 marzo. Contattaci!
email: quellidelsettantadue@gmail.com
TUTTI I SOCI 2023 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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