
Prende il via il progetto
“ Il Fronte del Cielo ”

Per la ricorrenza del centenario dell’inizio della Grande 
Guerra, l’associazione di cultura aeronautica “Circolo del 
72” realizza un supporto multimediale sulla storia dell’a-
viazione veneta dal 1915 al 1918. Il progetto denominato 
“Fronte del Cielo” prende le mosse da una pubblicazione 
omonima edita nel 2012 dall’Istituto di Storia del Risorgi-
mento di Treviso (ISTRIT), che ha cortesemente concesso 
l’utilizzo del testo.
Il progetto, consiste nella trasformazione del testo carta-
ceo in formato elettronico gestibile da un browser e inte-
grato da opportuni riferimenti ipertestuali. Il prodotto finale 
sarà stampato su DVD e diventerà parte integrante, ma 
autonoma, del sito www.quellidel72.it.
Il testo della pubblicazione, opportunamente rielaborato, 
aggiornato ed integrato con le notizie e i documenti loca-
li, già oggetto di ricerca specifica del sodalizio, sarà cor-
redato di altri elementi quali la bibliografia aeronautica di 
interesse, la cinematografia, i luoghi e i musei di interesse 
aeronautico del Veneto, la guerra vista dalle pagine dei 
giornali L’Arena, il Gazzettino, e il Giornale di Vicenza, gli 
aviatori e i campi di aviazione veneti, ecc.. Tra le molte 
integrazioni al testo originale, che riserva una particolare 
attenzione alla marca trevigiana, saranno introdotte le no-
tizie relative alla nostra provincia.
Il progetto “Il fronte del Cielo” è dedicato agli studenti e 
ai giovani cui intende fornire uno strumento adeguato di 
conoscenza per affrontare l’evento celebrativo che li vedrà 
inevitabilmente coinvolti nell’ambito delle normali attività 
didattiche. Vuole anche essere fonte di interesse, sicuri 
che le vicende aeronautiche sia dal punto di vista della 
storia e delle storie, sia per gli aspetti tecnologici e di pen-
siero che ne hanno accompagnato il tumultuoso cammino 
e il rapido sviluppo, possano essere stimoli fecondi per ul-
teriori ricerche e germogli di grandi passioni.
A tal fine abbiamo cercato la collaborazione di alcuni istituti 
secondari di primo e secondo grado (in particolare l’Istituto 
Cappa di Bovolone e l’Istituto Leonardo Da Vinci di Cerea) 
che per età e sensibilità dei rispettivi studenti saranno in 
grado di fornire contributi originali e specifici.

Esempio di pagina con ipertesto. (Capitolo 1, pagina 4), voce “Piazza” 
www.quellidel72.it 

 
1. Il Fronte del Cielo 

1. Parte testuale “Fronte del Cielo” 
2. 72^ Squadriglia Caccia 
3. 87^ Squadriglia “La Serenissima” 
4.  4^ Squadriglia Bombardieri Caproni 
5. Dirigibili a Boscomantico 
6. 48^ Squadriglia Ricognizione 

 
2. Aviatori, aeroporti e velivoli 

7. Aviatori veneti e veronesi  
8. Gli aeroporti 
9. L’aviazione avversaria 
10. Il contributo degli alleati 
11. I velivoli e le attrezzature di supporto 

 
 
    

 

3. I luoghi, i materiali e la memoria 
12. La guerra aerea dalle pagine dei giornali 
13. Musei ed Archivi 
14. Bibliografia 
15. Cinematografia 
16. La Grande Guerra sul web 
17.  Arte e Letteratura 

 
4. Una ricerca personalizzata 

18. Scuola Media Franco Cappa di Bovolone 
19. Liceo Scientifico L. Da Vinci di Cerea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di Lavoro 

Il Generale Cadorna  a bordo di un 
bombardiere Caproni Ca.3  per un 
volo dimostrativo. 21 agosto 1915 

Il piano di lavoro del progetto: Quattro sezioni con le prime due 
derivanti direttamente dal volume 

  “Il Fronte del Cielo”  integrate con le ricerche locali condotte dal 
“Circolo del 72” ed altri contributi. La terza sezione , quella 

multimediale, e la quarta che sarà composta dalle ricerche degli 
istituti scolastici che vorranno essere partecipi della nostra 

iniziativa. 

www.quellidel72.it 

19 La parola agli Studenti 

Ricerca  3^  classe Scuola “F. Cappa” Bovolone 

www.quellidel72.it 

Ricerca  I.S.I.  “Leonardo Da Vinci”, Cerea 

Ricerchiamo la collaborazione degli studenti per sviluppare, nel corso  dell’anno scolastico 2013-14, 
ricerche specifiche ed originali sul mondo aeronautico della Grande Guerra. Dall’innovazione 

tecnologica alle vicende storiche, dalle memorie locali alle espressioni artistiche e letterarie , ecc. 
I lavori saranno parte integrante del progetto “Fronte del Cielo”  

Hanno finora garantito il loro apporto: 
 

7 novembre 2013
Conferenza

˝D´Annunzio Poeta Aviatore˝
Università del tempo libero

Sala Auditorium , Cerea (VR) ore 15.00
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Il Circolo del 72

http://www.quellidel72.it/veneto/homerete.htm
http://www.quellidel72.it/veneto/files/1_origini.htm
www.quellidel72.it/veneto/homepage/1.htm
http://www.quellidel72.it/veneto/caccia/1_caccia.htm
http://www.quellidel72.it/veneto/cine/cine_1.htm


Eventi

Sabato 21 settembre si sono incontrati al Centro della contrada Casella un buon numero di ex appartenenti al Gruppo, bravi i leoni del 72°

Il 15 settembre si è svolta presso l'aeroporto di Legnago la manifestazione "Festa del volo". Per l'occasione sono stati esposti 
nell'hangar 10 pannelli dedicati alle "Ali Legnaghesi" con grandi apprezzamenti da parte dei soci AVL e da parte delle autorità 

intervenute all'evento, di seguito i link alle pagine dedicate ai valorosi Aviatori.
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Aggiornamenti Online Prodotti del Circolo

Dal cassetto dei ricordi del 141° Corso, l'autista Severino Vittoni, 
ci regala la foto che immortala questa fantasiosa trasformazione 
di automobile Fiat 1100, soprannominata Batmobile.

Il Circolo raccoglie documenti, informazioni ed immagini che 
successivamente possono essere salvati su DVD e richiesti 
alla mail:                 quellidel72@libero.it
È richiedibile anche la TAZZA prodotta in occasione dell'annuale 
uscita culturale, non perdetela, ricorda il percorso della 72a 
squadriglia nelle tante avventure aeronautiche Italiane.

http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/busetto.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/finzi.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/corradini.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/panato.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/crestoni.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/marchetto.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/marcati.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/granzarolo.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/biron.htm
http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/rossi.htm
http://www.quellidel72.it/personale/avieri/img.htm
http://www.quellidel72.it/circolo/circolo/8.htm


Aerobrigata, dove si possono trovare 
informazioni sulle dislocazioni delle 
basi, sulla storia del sistema d'arma, 
sulle persone che 

hanno partecipato alla vita operativa ed umana delle 10 basi 
pugliesi, con i missili diretti a est, verso gli allora principali 
nemici, i Paesi del Patto di Varsavia.

La 36a Aerobrigata Interdizione Strategica
Bellissime foto sono arrivate da Giovanni Rigiroli dell'8° corso VAM; immagini relative al sito di 
Gravina di Puglia presso cui i missili a medio raggio Jupiter sono stati operativi dal 1 agosto 
1960 fino alla dismissione del sistema d'arma 
nell'aprile 1963. Queste immagini vanno 
ad integrare la pagina web dedicata alla 

Ancora foto delle attività all'interno del 72° Gruppo IT,
questa volta provengono da Carlo Salis del 43° Corso VAM, il periodo è il 1969

Memorabilia
Si rinfoltiscono anche le immagini della sezione dedicata 
alle collezioni, il Prof. Remo Scola Gagliardi, di Bovolone, ha 
consentito al Circolo di pubblicare 28 foto riguardanti militari o 
eventi legati al paese.

http://www.quellidel72.it/personale/avieri/img.htm
http://www.quellidel72.it/altrosito/memo/hp.htm
http://www.quellidel72.it/sistema/jupiter/jupiter_1.htm


Si è tenuto il 28 settembre il "Concerto Azzurro", organizzato 
dal Comune di Cerea (VR) con la collaborazione del  112° 
Deposito Sussidiario dell'Aeronautica Militare di Sanguinetto, 
ha visto protagonisti gli Avieri Musicisti della Fanfara della 1a 
Regione Aerea diretti dal Maestro 1° Maresciallo Orchestrale 
Antonio Macciomei. L'ingresso alla sala è stato allestito con 
pannelli del Circolo del 72 sui temi aviatori della Grande Guerra 
e sul Progetto "Il Fronte del Cielo".

Su d'Annunzio è stato scritto così tanto, nel corso di oltre cento anni, che sembra non vi sia più 
nulla da dire sul personaggio, sul poeta e sulla sua opera. Questo libro, al contrario, si pone 
come una riscoperta, anzi la scoperta di un d'Annunzio che non è solo l'eroe di guerra unani-
mamente riconosciuto, ma che resta poeta anche quando, aviatore in missione, è tutto preso 
dall'estasi di volare facendosi interprete nella sua prosa lirica delle impressioni e delle emozioni 
degli uomini che, come lui, cominciavano a guardare cielo e terra da una prospettiva tutta nuova 
e stupenda. Un.esperienza irrimediabilmente perduta per noi che viaggiamo su comodi aerei di 
linea e che questa antologia ci aiuta a rivivere. I testi, scelti da Cesare Capone, sono inquadrati 
da una presentazione e accompagnati da raccordi e note esplicative, così da rendere la lettura 
chiara e accattivante, agevole e accessibile anche a un pubblico che si accosta per la prima vol-
ta alla prosa lirica dannunziana. Con una presentazione di Giordano Bruno Guerri. (Amazon.it)

Letture aeronautiche

Gli accessi al sito di QUELLIDEL72
sono arrivati a quota 25.000

Concerto Azzurro

http://www.aeronautica.difesa.it/COMPLESSIMUSICALI/Pagine/FanfaraAM.aspx
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