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Con lo spettacolo del prossimo 20 luglio dedicato al 
cinquantesimo anniversario del passo umano più 
grande, quello posto sulla polverosa superficie del 
nostro satellite, nel 1969, si chiude un’altra stagione per 
la nostra associazione. Se dovessi trovare un aggettivo 
qualificativo adatto per l’occasione, direi, completa. 
Conferenze di cui ho riferito nel numero scorso, due 
mostre, quella di Boscomantico sui dirigibile veronesi e 
quella di Nogara su Gastone Zanetti, ricerche d’archivio 
presso la Biblioteca Civica di Verona, l’Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare, le Biblioteche Nazionali 
di Roma e Firenze, i nostri quattro siti aggiornati e 
integrati, il raduno del personale del 72° gruppo I.T.. 
Possiamo ancora aggiungere il termine della stesura 
del saggio dedicato agli aerostati veronesi (il primo 
capitolo dedicato al Pietro Cossali in questo numero). 
Ora manca solo un editore disposto a pubblicarlo, e altri 
piccoli eventi. Direi che possiamo essere soddisfatti, per 
l’ennesima volta e un particolare ringraziamento va in 
primo luogo ai componenti del nostro gruppo di lavoro, 
Angiolino Belle, Stefano Olivieri, Giancarlo Cappelletti, 
Basilio Neri, Francesco di Lauro, Tommaso Pascarella, 
Franco Caiazza, Rino Grigoli e Roberto Martini. A questi 
aggiungiamo pure Vincenzo Della Pietà che si è unito 
a noi nell’organizzazione del raduno . Ma anche coloro 
con cui abbiamo continuato a corrispondere e che fanno 
parte di una categoria preziosa, quella degli amici, 
come Napoleone Puglisi, Antonio Di Gregorio, Daniele 
Celli, Luciano Zampieri, Robert Langer, Maurizio 
D’Alessandro, Dario Zentini, ecc. ecc. solo per citare 
coloro di cui avrete presto notizie dalle pagine di questo 
notiziario. Impossibile citarli tutti, ma certo un altro 
particolare ringraziamento va alla signora Flavia Bladelli 
che ci ha messo a disposizione l’archivio fotografico 
del padre Alessandro, pilota, oppure Nicola Faustini 
dell’Associazione Volo Legnago e anche Luca Dal 
Monego che ci ha regalato un bel po’ di libri aeronautici, 
Renato Callegari, Marco Faraoni, Luca Bodini sempre 
pronto a soddisfare le nostre esigenze grafiche, Antonio 
Carmagnani, Mqarilia Menegatti, Luca Santoro, le 
sorelle Zanetti, Lorenzo dalla Valentina, William Rabbito 
e ultimo solo per la lista, Roberto Mantiero. Ne ho 
dimenticati tanti. Grazie a tutti voi e buone vacanze, ci 
risentiremo con il numero del notiziario di ottobre e 
intanto penseremo a qualche cosa d’altro da fare per la 
nuova stagione.

PREPARIAMO UNA NUOVA PARTENZA

Alessio Meuti

L’artista Vincenzo Della Pietà nel corso di un’esposizione a Corte Salvi
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IL PRIMO PASSO

Prima pagina del Corriere della Sera del 21 luglio 1969

Il 20 Luglio 1969 è da tutti ricordata come una data di 
importanza storica: due astronauti della missione NASA 
Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, toccarono 
il suolo lunare e, con loro, le milioni di persone che 
nel mondo, Italia compresa, che seguivano la diretta 
dell’evento, trasmessa nelle televisioni o alla radio, si 
sentirono non tanti uomini diversi ma un’unica Umanità
protagonista della storia, della propria Storia. Il 20 Luglio 
2019, a cinquant’anni esatti dall’evento, l’associazione 
Cultura Aperta, in collaborazione con il Circolo del 72 e 
con l’Assessorato alle politiche giovanili e culturali del 
comune di Bovolone, propone una serata di Scienza, 
Storia e Poesia nella quale rivivere sia l’importanza della 
Luna per l’Uomo che tutti gli eventi che hanno preceduto 
e che sono seguiti all’allunaggio degli astronauti 
americani. Tale idea, la quale ha avuto il pieno consenso 
e appoggio da parte dell’amministrazione comunale, 
nasce dalla volontà di voler rivivere un appuntamento 
così importante e mai più ripetibile, come confermato 
da chi lo ha vissuto e mai dimenticato, in un anniversario 
di valore. Per far ciò tale evento vedrà gli interventi di 
Federica Fasani, studentessa di Storia all’Università 
di Padova che narrerà il contesto storico prima della 
missione e come questo mutò in seguito al 1969, 
Alessio Meuti, il quale si occuperà della preparazione 
alla missione degli astronauti e della parte tecnica 
e scientifica della missione, Francesco Di Lauro e 

Cassandra Fraccaroli, i quali mostreranno l’importanza 
della Luna nella cultura dell’Uomo attraverso la 
lettura di poesie conosciute o scritte da loro stessi, 
ed Emanuele De Santis, ideatore e presentatore della 
serata; inoltre, dato il desiderio di valorizzare i giovani 
del territorio nelle loro capacità, parteciperanno anche 
Denis Merlo, con l’esposizione di un proprio quadro sul 
tema della serata, e Maria Grazia De Santis, la quale 
ideerà e preparerà un particolare abito indossato da 
uno dei relatori della serata. Giovani e adulti, quindi, 
persone normali che uniscono il proprio sapere per 
raccontarci ciò che di meraviglioso è accaduto tempo 
fa in tutte le sue diverse sfumature. Anche l’ambiente 
della serata, poi, aiuterà a viaggiare nello spazio e nel 
tempo: per rendere il tutto più suggestivo e accogliente 
nella sala dell’evento saranno esposti alcuni piccoli 
oggetti e immagini riguardanti l’allunaggio del 1969 e la 
Luna nella nostra cultura; a ciò si aggiunge il patrocinio 
della NASA che farà di questa serata non un qualcosa di 
isolato ma un appuntamento simbolicamente collegato 
a tutti gli eventi mondiali nei quali si ricorderanno i 
fatti di mezzo secolo fa. L’appuntamento è alle 21:00 di 
Sabato 20 Luglio 2019 presso l’Auditorium comunale 
del comune di Bovolone (vicino alla Biblioteca): se ciò 
che è accaduto 50 anni fa non è stato dimenticato, forse 
nemmeno questo appuntamento lo sarà.

Emanuele De Santis
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La Regina dei cieli, è il soprannome del Boeing 747, ed è 
proprio di questo si è parlato domenica scorsa, 14 aprile, 
nella splendida cornice dell’aeroporto di Boscomantico 
all’interno del Longe Bar ristorante. “Boeing 747 da 50 
anni la Regina dei Cieli” è il titolo di un generoso volume 
a firma di Lorenzo Dalla Valentina un appassionato di 
aviazione e profondo conoscitore di questo aereo. La 
presentazione del libro è stata introdotta da Alessio 
Meuti presidente del “Circolo del 72” che ha dato 
alcuni accenni sulla storia volatoria veronese e la sua 
importanza, sotto alcuni punti di vista, dell’attività 
pioneristica sul trasporto passeggeri nei primi anni 
del novecento. Ha poi preso la parola l’autore per 
illustrare la sua opera e grazie ad alcuni accenni storici 
ha sicuramente solleticato l’interesse per la lettura del 
suo libro. Abbiamo detto “generoso, infatti si tratta di 
un volume pesante, 352 pagine riccamente illustrate e 
rilegate con copertina rigida e da una sovra coperta con 
un’immagine dì un Boeing 747-800, l’ultimo della serie 
che dal 1970 solca i cieli di tutto il mondo. La prima pagina 
porta la firma autografa di Joe Sutter, riconosciuto come 
il padre del 747, che sicuramente, oltre ad essere motivo 
di orgoglio per l’autore, impreziosisce e da una sorta di 
ufficialità a quella che si può ben definire la Bibbia in 
italiano sul 747. Proseguendo la lettura troviamo tutte le 
tappe che hanno caratterizzato questo aereo, dall’idea, 
alla progettazione, alla realizzazione fino al complicato 
e tormentato primo volo. Del 747 vengono analizzati con 
dovizia di disegni e fotografie, molte dell’autore, tutti gli 
impianti e le caratteristiche cercando di approfondire 
ogni argomento con tutte le informazioni possibili. 
Attualmente l’opera è solo in italiano, ma sono in corso 
trattative per un’edizione in inglese con il patrocinio 
della casa madre di Seattle. Esaurita, si fa per dire, la 
presentazione dell’opera, Lorenzo ha introdotto l’ospite 
d’eccezione, il Comandante Paola Gini, prima donna in 
Italia a diventare Comandante di 747. Con un accenno 
veloce alla sua carriera, dalla PPL negli USA all’attuale 
comando in Cargo Lux Italia, ha poi raccontato le sue 

esperienze ai comandi del Jumbo. Davanti ad un modello 
in scala presentato dall’amico Joe Scalise di Milano, ha 
esordito con “questo è il mio ufficio”, ed ha iniziato a 
raccontare alcuni episodi del suo lavoro, ma soprattutto 
le sue sensazioni durante i voli, che come ha sottolineato, 
ogni volta sono sempre diversi anche se le rotte sono 
state fatte più e più volte. Interessante il racconto di un 
volo Nairobi-Amsterdam con un carico di rose che Cargo 
Lux effettua tutti i giorni verso il mercato europeo dei 
fiori. Un volo che a prima vista e ai più si presenta come 
ordinario, ma per effetto di tante variabili che dipendono 
dall’umidità dei fiori e dall’acqua presente sugli stessi può 
richiedere attenzioni straordinarie. Il tempo è trascorso 
veloce e sono state tante le domande del pubblico che 
hanno ricevuto risposte esaurienti sull’argomento, per 
esigenze di tempo, crediamo si sarebbe andato avanti 
ad oltranza considerando l’interesse da parte degli 
intervenuti, ma crediamo che la lettura del libro saprà 
colmare tutte le curiosità. L’incontro si è concluso con 
un ricco buffet e la possibilità di avere la propria copia 
autografata dall’autore e dal Comandante Gini. Il libro, 
edito da Cierre Grafica, è disponibile presso le librerie 
Feltrinelli, oltre che sui massimi canali editoriali come 
Amazon, IBS ecc. Ricordo che l’autore ha una pagina 
Facebook sempre aggiornata con ottime immagini del 
747 e di notizie che giornalmente arrivano in rete.

INCONTRI D’AUTORE
“BOEING 747 DA 50 ANNI LA REGINA DEI CIELI”

Lorenzo Dalla Valentina, il comandante Paola Gini e Alessio Meuti
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Il secondo appuntamento con tele, pennelli e colori 
sull’aviosuperficie di Vangadizza si è rinnovato domenica 
9 giugno 2019. L’Associazione Volo Legnago insieme 
all’Accademia delle Arti G.B. Cavalcaselle di Legnago 
ha dato vita alla 2^ edizione del concorso di pittura 
estemporanea “I Colori di Icaro”. Difficile immaginare 
qualcosa di più stridente tra la frenetica, veloce, 
rumorosa attività dell’aviosuperficie e i gesti lenti, 
pacati, riflessivi di artisti chini sulle loro tele cercando di 
fissare una immagine, una  sensazione alata. La bellezza 
di questa giornata, organizzata da Nicola Faustini 
dell’Associazione Volo Legnago si potrebbe racchiudere 
in questa piccola considerazione. La manifestazione 
ha potuto beneficiare di una splendida giornata di sole, 
finalmente arrivata dopo una lunga primavera piovosa 
e fredda, una occasione che una ventina di artisti non si 
sono lasciati sfuggire. Il concorso, perché tale è stato, 
ha visto il momento conclusivo nel tardo pomeriggio 
con la premiazione dei migliori, evento cui ha preso 
parte anche il nuovo sindaco di Legnago, che ha avuto 
parole di grande apprezzamento per l’iniziativa.  Sono 
stati premiati 7 artisti più un ottavo da una speciale 
giuria popolare. L‘Associazione Volo Legnago, nel corso 
della giornata ha promosso anche dei voli promozionali 
ad un prezzo davvero contenuto, voli che si sono svolti 
con il leggendario Cessna 172. Ha partecipato anche il 
Circolo del 72 proponendo una lettura del mito di Icaro e 
Dedalo attraverso alcune opere d’arte. La lettura è stata 
accompagnata da brani recitati da Francesco Di Lauro. 
Una iniziativa davvero interessante quella degli aviatori 
legnaghesi che hanno colto sicuramente nel segno 
affiancando all’attività sportiva riflessioni di carattere 
culturale come la pittura e la poesia che hanno avuto ed 
hanno un importante ruolo nel promuovere il pensiero 
aeronautico. Alla premiazione hanno partecipato la 
presidente dell’Accademia delle Arti G. B. Cavalcaselle 
Vanna Soffiati e il nuovo Sindaco di Legnago dott. 
Graziano Lorenzetti. 

I COLORI DI ICARO

responsabile di zona
GIULIANO SOFFIATI

3313193894

Il manifesto del concorso

Da sinistra: il Sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti, Nicola Faustini,
Fabio Crivellente e Vanna Soffiati
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ALTRI PARTICOLARI SULLA LA SCUOLA
DI VOLO A VELA DI BOVOLONE

Alcuni allievi della scuola di volo anno 1938.

Un fortunato incontro avvenuto presso l’Università del 
Tempo Libero di Verona ci ha permesso di aggiungere 
altri particolari sulla storia del campo di fortuna di 
Bovolone e della sua scuola di volo a vela. Fino ad oggi 
la storia documentata del reparto iniziava dal 4 luglio 
1938 quando prendono avvio i corsi (secondo L’Arena di 
Verona dell’epoca) di volo veleggiato. A quella data risale 
anche la presenza del suo conosciutissimo direttore il 
maresciallo Giuseppe Toson. Ma alcuni anni fa il generale 
Barbieri, già comandante del 72° Gruppo IT, mi diede 
alcune immagini della scuola con suo padre, istruttore 
e considerato anche il grado di sergente maggiore, 
direttore della stessa. Non avendo altri documenti di 
riscontro lasciai quelle preziose immagini da parte 
in attesa di notizie più precise. Che ora sono arrivate. 
Arrivano dal volumetto di memorie scritto dal Maresciallo 
pilota Alessandro Bladelli, di Mantova. Bladelli ottiene il 
brevetto di pilota di aeromobile senza motore tipo “A” a 
Mantova nel novembre 1934. Il suo istruttore era Franz 
Barbieri. Non appena finite le scuole, nel 1935, per 
prendere il brevetto tipo “B” deve raggiungere Bovolone. 
Davvero impressionante la descrizione dell’avventura 
veronese: “In una quindicina di aspiranti, due volte alla 
settimana, sempre in bicicletta, si andava all’aeroporto 

di fortuna di Bovolone, nel Veronese. Partivo alle quattro 
del mattino da Suzzara per Mantova. Appuntamento 
con gli altri alle cinque e mezzo sull’angolo di piazza 
Sant’Andrea, poi tutti in fila venivamo semitrainati da 
una vecchia Fiat 119 decappotata, guidata dal signor 
Lucidi, molto anziano, appassionato di volo ma piuttosto 
scarso come pilota d’aliante”. Bladelli ci fornisce anche 
utili informazioni sulla flotta bovolonese: “A Bovolone ci 
sono due o tre Bianconi carenati e il verricello montato 
su una Fiat 109. Questo meraviglioso e… moderno 
marchingegno ci consente di raggiugere anche quota 
cento metri e di volare attorno al capo di aviazione.  
Ottengo brillantemente il brevetto “B”.  Piergiorgio De 
Guidi nel suo libro “Diario un paese di campagna 1920-
1939” pubblica una interessante lettera del Fascio di 
Combattimento di Bovolone del 20 marzo 1934 in cui si 
dichiara la prossima apertura di una scuola provinciale 
di volo a vela. Per ora non abbiamo altri riscontri ed una 
foto aerea del luglio del 1935 del campo di aviazione di 
Bovolone non mostra alianti ne strutture di ricovero per 
quest’ultimi. Per ora possiamo tranquillamente tirare 
indietro l’orologio del volo a vela bovolonese all’estate 
del 1935. Alessandro Bladelli, infatti, alla fine dell’estate 
1935 acquisisce il brevetto di aliante tipo “C” ad Asiago.

Alessio Meuti
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E’ andato! Il 72° Gruppo I.T. si è riunito per la quinta volta 
a Bovolone il 1 e il 2 giugno scorso. Una cinquantina di 
amici si sono ritrovati per rinnovare insieme quello 
spirito di appartenenza che ha tenuto insieme per 50 
anni generazioni di quadri e di coscritti in un periodo 
piuttosto delicato della storia europea e mondiale 
conosciuto come Guerra Fredda, che da qualche anni 
comincia a suscitare un rinnovato interesse e curiosità. 
E’stato anche il raduno del 60° anniversario della 
fondazione della base missilistica di Bovolone, sorta 
sulle ceneri del vecchio aeroporto, abbandonato nel 
1945. Una cinquantina di radunisti in rappresentanza 
di circa un centinaio di ufficiali, seicento sottufficiali e 
all’incirca 10000 aviatori di leva, tra addetti alla vigilanza, 
aiuto operatori missilisti, autisti, aiuto specialisti, ecc. 
Le porte di Corte Salvi, l’antica palazzina posta in centro 
del paese si sono aperte fin dalle ore 15 per accogliere 
i primi arrivati. E’ stato un piacere rivedere il generale 
Dalla Rosa, il generale Marchiorello, il generale Biccari, 
il generale Carnevale, già comandanti del reparto, ma 
anche il nutrito gruppo del 188° Corso VAM, “guidato” 
dall’instancabile Lorenzo Fratta, amici che ci hanno 
scorazzato in lungo e in largo su camion e autovetture 
come Buzzoni e Silvestrini, persone che hanno condiviso 
con noi l’ambiente operativo come Giorgio Catellani, 
Griffini, Colosio, Stancari. Sottotenenti di prima nomina 
come l’amico Lorenzo Burbi e Baronchelli. Poi molti 
sottufficiali alcuni giunti da Roma come Andrea OIivieri, 
Antonello Canneva e Nicola Mormile da Napoli.  Un 
piacere inoltre aver visto rispondere all’appello anche 
ex dipendenti civili della Difesa coma la Signora Tiozzi, 
arrivata da Padova. Naturalmente poi quelli che ancora 
fanno sentire la propria presenza nel territorio.  Un 
sincero e sentito grazie a tutti voi e innanzitutto a che ha 
speso del proprio tempo per arrivare alla fatidica data: 
Giancarlo Cappelletti, Tommaso Pascarella, Roberto 
Martini e Rino Grigoli, poi Franco Caiazza e Basilio Neri. 
Tante storie insomma che si sono riconfrontate per 
l’ennesima volta rinnovando il piacere di condividere e di 
rivivere antichi momenti. Dopo i saluti di rito, il generale 
Alberto Mario Carnevale ha ripercorso aspetti salienti 
dell’avventura dei missili nucleari Nike Hercules, 
attraverso le pagine del suo libro Cieli Fiammeggianti. 
Con lui uno dei due coautori, il sig. Ferracin. Nel 
pomeriggio di sabato è stato anche possibile accedere 
all’ex area di lancio e molti hanno potuto ripercorrere i 
vecchi sentieri o salire e affacciarsi di nuovo dalle altane 
e dalle torri. Le immagini immediatamente pubblicate 
su Facebook sono indicative delle sensazioni e delle 
sollecitazioni ricevute.  Il lungo pomeriggio si è concluso 
con una bellissima cena sociale: davvero ottime le 

IL V RADUNO DEL 72° GRUPPO IT

vivande proposteci e bellissima compagnia.  Domenica 
mattina Giancarlo Cappelletti ha voluto ricordare i molti 
amici che non ci sono più accompagnato dalla letture di 
poesie dedicate all’amicizia scelte e lette da Francesco Di 
Lauro.  Sono arrivati altri radunisti ed anche loro hanno 
potuto visitare la ex area di lancio.  E dunque arrivederci 
alla prossima edizione, cioè al VI raduno. Dobbiamo 
decidere se si terrà fra due anni o fra cinque, ma intanto 
possiamo anticipare un punto, si svolgerà secondo gli 
antichi riti: raduno da organizzare in una giornata e con 
il classico pranzo meridiano. Un saluto a tutti.
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AVIATORI UMBRI DELLA GRANDE GUERRA
Sul nostro sito www.ilfrontedelcielo.it è stata completata, 
per ora, la pagina dedicata agli aviatori della Grande 
Guerra nativi nella Regione Umbria.  Sono 22 aviatori 
tra i quali 15 piloti, 1 osservatore, 4 dirigibilisti, 2 
mitraglieri. Tra loro nomi decisamente famosi come 
Briganti, Contini, Eleutieri. Ma anche personaggi meno 
famosi ma molto interessanti come Eligio Cruciani di 
Cannara in provincia di Perugia: Cruciani, che tra l’altro, 
nei documenti di squadriglia è riportato appartenente 
al distretto di Verona. Sergente Maggiore pilota nato 
nel 1891 da Emilio appartenente al l 1° Reggimento 
Artiglieria Campale. Fu abilitato al pilotaggio di velivoli 
da caccia Nieuport, Hanriot. Mobilitato con la 12^ 
Farman a Verona entra in zona di guerra il 5 agosto 1915. 
Il 7 novembre 1915 in ricognizione attacca, insieme ad 
un altro velivolo della squadriglia, due velivoli nemici e 
li mette in fuga. Al 1 gennaio 1916 è a Villaverla e il 16 
attacca un comando austriaco in Val Lagarina dove viene 
ripetutamente colpito dal fuoco di terra. Cambiato il 
nome della squadriglia in 32^ il 3 maggio 1916 il reparto 
va a bombardare Levico. Al ritorno il velivolo di Cruciani 
si trova con una bomba da 162 mm non sganciata che si 
stacca all’atterraggio e danneggia il velivolo. Nel febbraio 
1917 è a Cavazzo Carnico con la neocostituita 24^ 
Squadriglia su SP2. L’8 agosto Cruciani in ricognizione 
insegue un aereo nemico fino alla confluenza del Bat con 
il Tagliamento sparandogli contro 100 colpi. Il suo Savoia 
Pomilio fu ripetutamente colpito da schegge nemiche. 
Il 6 novembre compie una rischiosa ricognizione. Nel 
marzo del 1918, passato alla caccia, è a Castenedolo con 
la 2^ Sezione della 72^ Squadriglia con velivoli Ni.27. 
Nel maggio 1918 la 2^ Sezione diviene la 74^ Squadriglia 
Caccia e inviata a Civitate Camuno. Cruciani è decorato 
con due Medaglie d’Argento al Valore Militare. La 
motivazione della prima è la seguente: MAVM: “Abile 
e ardito pilota d’aeroplano compiva numerosi voli di 
guerra in zona d’alta montagna, dando sempre prova 
di ardimento e fermezza. Nonostante l’efficacia delle 
difese antiaeree nemiche che più volte colpirono il suo 
apparecchio, e gli aerei avversari che brillantemente 
attaccava, portava sempre a termine gli importanti 
compiti affidatigli con sicura coscienza del dovere e 
grande sprezzo del pericolo. Cielo della Carnia, dell’alto 
e medio Isonzo, del Trentino, marzo-agosto 1917”. Tra i 
22 aviatori ci sono anche 5 caduti.

Il pilota Eligio Cruciani, decorato nel maggio 1918

estratto da: www.ilfrontedelcielo.it
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L’adolescente mantovano che  a soli tredici anni diviene 
pilota di aliante, il più giovane brevettato d’Italia, si 
chiama Alessandro Bladelli. Nel 1933 la passione del 
volo è già manifesta davanti al Migliaretto, l’aeroporto 
mantovano dove rimaneva incantato davanti a due 
scalcinati veleggiatori Zoegling. L’esordio è folgorante 
e nel 1936, a soli 16 anni rischia di partecipare alle 
olimpiadi di volo a vela di Garmisch, in Germania. L’anno 
successivo presenta domanda per la scuola allievi 
sergenti piloti e la sospirata cartolina arrivò il 3 gennaio 
1939, quando parte finalmente in divisa da aviere per 
Frosinone, sede della scuola di pilotaggio. Nell’estate è 
a Foggia alla scuola specialità Caccia e a Bassano del 
Grappa nel settembre del 1939 può sfoggiare per la 
prima volta una nuova e fiammante divisa da sergente 
pilota prima di raggiungere il 4° Stormo Caccia di Gorizia 
e la 91^ Squadriglia. Si proprio quella del Grifone, quella 
di Francesco Baracca. Arriva la guerra e lo stormo 
parte per Tobruk. Il 13 giugno Bladelli compie la sua 
prima azione di guerra: una partenza su allarme senza 
incontrare il nemico. Quello lo incontrerà tre giorni dopo 
quando riusciva a colpire tre velivoli britannici, due quali 
caddero in fiamme. Giornata tuttavia tristissima perché 
l’attacco inglese si porta via tre suoi amici dai tempi di 
Frosinone. Tra crociere, partenze su allarme, qualche 
combattimento aereo si giunse al 6 agosto. Quel giorno 
venne segnalato un quadrimotore inglese al largo di 
Bomba. Bladelli partì per l’intercettazione in pattuglia 
con il capitano Monti. Il Sunderland fu abbattuto e per tale 
azione ricevette la sua prima onorificenza: la Medaglia di 
Bronzo al Valor Militare.  Il 31 dicembre arrivò l’ordine di 
rientrare e in tal modo si concluse il primo ciclo operativo. 
Nel periodo di riposo il quarto sostituì i biplani CR42 con i 
nuovi Macchi 200 Saetta. Il secondo ciclo operativo, fatta 
eccezione per una breve parentesi sui Balcani, iniziò il 
7 giugno con Malta. Da Catania i voli non sono semplici 
e il tratto di mare da superare per giungere sull’isola è 
colma di insidie. Un paio di volte fu costretto ad atterrare 
in emergenza carburante a Pantelleria per in seguito ad 
interminabili combattimenti sul cielo maltese. Nel 1942 
il quarto si trasferisce di nuovo in Africa settentrionale 
dotato però di nuove e formidabili macchine, il Macchi 

202. Un periodo drammatico che si concluderà con una 
precipitosa ritirata. Il 10 dicembre rientrano a Catania. A 
febbraio viene schierato a Bresso per la difesa di Milano 
e ad aprile a Ciampino per la difesa di Roma. Nel giugno 
è ancora in Sicilia ma la caduta di Pantelleria non lascia 
dubbi sulla sorte che lo attende. Nel luglio combatte 
ancora nei cieli siciliani ed ha modo di aggiungere 
altre vittorie. L’8 settembre 1943 l’armistizio lo coglie 
in Sicilia e Bladelli segue ciò che rimane del quarto a 
Gioia del Colle. Nel suo libro “La mia vita viene dal 
cielo” a conclusione di un drammatico capitolo della 
su vita, scrive queste righe: “Tutti noi siamo consci di 
aver risposto con generosità alla chiamata della Patria, 
di aver combattuto una guerra sotto la spinta di ideali che 
non hanno retto alla prova del fuoco. Gli enormi sacrifici 
affrontati durante i massacranti cicli operativi africani, le 
dolorose perdite subite, l’estrema dedizione del personale, 
l’onore dimostrato dagli uomini del Reparto non sono valsi 
a controbilanciare la schiacciante e crescente superiorità 
di mezzi con cui l’avversario è entrato in guerra”.
(continua)

IL PILOTA MANTOVANO ALESSANDRO BLADELLI

Alessandro Bladelli, 1920-2003
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AQUILE RANDAGIE

Girando tra le campagne tra Nogara e Villimpenta, 
in località Zucche, ci si può trovare all’improvviso tra 
hangar di tela, maniche a vento e una pista erbosa di 350 
metri.  E’ il nido delle Aquile Randagie, un sodalizio di 
appassionati dell’aria che staccano le ruote da terra da 
questo luogo dall’ottobre del 1984. L’associazione, nata 
dalla passione di Gianni Moratti, fece i primi passi con il 
volo ultraleggero. Il primo grande acquisto del sodalizio 
fu un ultraleggero piuttosto in voga in quei tempi, un 
Rotec Rally III con il quale fu possibile avviare una scuola 
di volo, condotta dal Comandante Franco Paolini. Tra i 
fondatori, oltre a Gianni, figurano Orazio Berti, Massimo 
Zanetti e Gastone Zanetti. Il primo ultraleggero fu 
acquistato e assemblato, e questa passione è rimasta 
inalterata; Ad incontrare Gianni Moratti mi conduce un 
amico nogarese, Massimo Zanetti, uno dei soci fondatori 
e lo troviamo in un caldissimo hangar alle prese con 
il montaggio di un modello di P51 Mustang in scala ¾ 
con a fianco un altro apparecchio appena collaudato 
dopo mesi di montaggio. L’aviosuperficie è cresciuta 
hangar dopo hangar, ultraleggero dopo ultraleggero, 
e molti appassionati del volo hanno potuto realizzare 
il loro sogno, spesso impossibile da affrontare da soli. 
Un’altra sorpresa è stato l’incontro con Giancarlo Caleffi, 
un socio del Circolo del 72, alle prese con il suo P-51 
con il quale si apprestava a partecipare alla giornata 
aviatoria di Bagnoli di Sopra. Gianni Moratti è ancora 
il deux ex-machina del club: lui ha coniato il marchio 
del team, Aquile Randagie, appartenuto ad un gruppo 
da caccia disciolto della Regia Aeronautica. C’è anche 

Alessio Meuti

l’hangar delle Aquile Randagie in località Zucche
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una Club House, detto più comunemente “El Bar”, un 
rustico ristrutturato che accoglie l’allegra compagnia. 
Le Aquile Randagie dispongono di una flotta composta 
attualmente dall’ultraleggero Flash un biposto ad ala 
alta, dallo Storm S-280 apparecchio avanzato ad ala 
bassa, e da un velivolo  biposto in tandem ad ala alta 
FireFox 2000. Per moltissimi anni il club ha impiegato il 
TUCANO, universalmente considerato il miglior velivolo 
scuola; venne adottato quasi all’unisono da tutte le scuole 
VDS Italiane; le ottime qualita’ di volo e la confidente 
manualita’ dei comandi permisero un approccio alla 
tecnica del volo ed al controllo del mezzo senza pari. E’ 
stato messo a terra, dopo onorato servizio, nel febbraio 
del 2012 senza aver mai subito incidenti. Saluto Gianni 
Moratti e ci diamo appuntamento per il volo inaugurale 
del suo Mustang. Sarà una bellissima giornata.

Gianni Moratti

Giancarlo Caleffi e il suo modello volante  di Mustang P-51



L'araldica delle unità Nike attraverso i crest: 
il 66° ed il 67° Gruppo IT 

Il distintivo del 66° Gruppo IT rappresenta un missile 
Nike Hercules sovrapposto ad una testa d'aquila e 
posto al centro di quella che può essere intesa come 
una valle, delineata da due saette. A quanto risulta, 
con tale disegno si é inteso schematizzare il profilo di 
due monti presenti nelle vicinanze delle strutture ope-
rative del reparto (a "destra", il Toraro ed a "sinistra" il 
Campomolon) con in basso, al centro, la località di 
Bocchetta Valbona, situata immediatamente a Nord 
dell'Area di Controllo. La zona centrale risultante tra i 
due "monti" é, a sua volta, interpretabile come un'on-
da elettromagnetica che parte dal fondo della ipoteti-
ca valle e simboleggia gli apparati elettronici dell'Area 
di Controllo. La testa del rapace può essere intesa 
come simbolo dell'Aeronautica Militare, della quale il 
reparto fa parte, ed inoltre - con riferimento alla nota 
"vista d'aquila" - quale rappresentazione grafica delle 
capacità di avvistamento a distanza delle apparec-
chiature in dotazione. Quando ai colori dell'insegna, 
l'azzurro apparentemente si riferisce al cielo difeso 
dal reparto mentre il rosso é simbolo araldico di au-
dacia e coraggio. 

! !  

In ogni caso, si direbbe che l'emblema sia stato ispi-
rato da quello dell'US Army Air Defense Artillery 
School di Fort Bliss (Texas) dove é stato addestrato il 
personale dell'AM destinato a formare i quadri iniziali 
della 1^ A/B IT e dove per anni i reparti dell'AM si 
sono recati a rotazione, per effettuare i lanci reali nel 
vicino McGregor Range. I due stemmi hanno infatti la 
medesima impostazione e si differenziano solo per 
dettagli del disegno, per l'inversione dei colori rosso e 
azzurro e per la sostituzione del missile Nike Ajax 
stilizzato con un più moderno Nike Hercules, in que-
sto caso sovrapposto ad una testa d'aquila. 
Tutti i crest di cui si ha notizia presentano la scritta 
"66° GRUPPO MISSILI", riprendendo la denomina-
zione in uso nel 1968 / 1969 e facendo quindi ritene-
re che siano stati realizzati per la prima volta in quel 
periodo, mantenendo poi invariata la dicitura. Per lo 
più le placche sono in bronzo ma risulta anche una 
versione smaltata, illustrata di seguito senza la base 
in legno, per esigenze di impaginazione. 

A volte, sui crest é applicata una targhetta con il mot-
to "Tuonando disintegro", che trae origine dal nomi-
nativo radio "Tuono" del Gruppo. 

Lo stemma del 67° Gruppo IT nasce come risultato 
di  un concorso interno effettuato nei tardi anni ses-
santa del novecento e che, tra le diverse proposte,  
vede la scelta del bozzetto disegnato dal maresciallo 
Ruggero Ambrosini. Promotore dell'iniziativa risulta 
essere stato l'allora capitano Giuseppe Condò, co-
mandante fino al gennaio 1967 della 67^ Sq. IT del 
Gruppo medesimo. 
L'insegna presenta un insolito scudo a forma di ret-
tangolo orizzontale, il cui elemento più vistoso é co-
stituito dalla grossa scritta "67" oro, che riprende il 
numero identificativo del reparto. In araldica, tra i vari 
significati, l'oro simboleggia anche la gloria, la sovra-
nità ed il dominio; in questo caso, si direbbe volere 
indicare l'intenzione del Gruppo di primeggiare nei 
confronti degli avversari ma anche tra le altre analo-
ghe unità. Sul lato "destro" dello scudo é presente la 
stilizzazione di un missile Nike Hercules, ad indicare i 
mezzi in dotazione; il fondo bicolore bianco e blu 
molto scuro si riferisce alla capacità del reparto di 
operare sia di giorno che di notte, senza limitazioni. 
I crest che risultano realizzati presentano la placca 
metallica colorata con smalti plastici e la base in le-
gno a forma di rettangolo, orizzontale o verticale a 
seconda dei casi. 

!
!  

Un disegno dello stemma 
dell'USAADA School.

!

!  

(Le notizie circa le insegne 
descritte  sono in parte tratte 

dal forum del sito Internet 
"Guardiano silenzioso")
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Giorgio Catellani



AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T. - V.A.M.
Proseguiamo la pubblicazione dell’elenco dei 4620 avieri di leva che hanno prestato servizio come 

VAM (Vigilanza Aeronautica Militare). Riportiamo in questo numero la lettera C (terza parte)

Foto di Luca Corazzato, 125 V.A.M.
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2 AGOSTO 1919
IL DISASTRO AEREO DI VERONA

100 anni fa, era un sabato, quella mattina un Caproni 
Berlina, versione civile del triplano da Guerra Ca.600, 
decollò dall’aeroporto di Taliedo  ai comandi del ten. 
Luigi Ridolfi e del ten. Marco Resnati. Alle ore 7.30 
del 2 agosto mise la prua verso Venezia S.Nicolò per 
un volo passeggeri sperimentale. Raggiunto lo scalo 
lagunare alle 9,22, ridecollò alle 17,00 per il viaggio 
di ritorno. Testimoni oculari riferirono di aver visto il 
grosso velivolo, al traverso dell’aeroporto di Tombetta di 
Verona alto circa 900 metri. Le ali del velivolo dapprima 
furono viste flettersi e poi distaccarsi completamente. 
Prima dell’impatto si videro anche alcuni dei passeggeri 
precipitare nel vuoto. Non ci furono superstiti. Il grosso 
velivolo cadde proprio all’esterno di Porta Palio, circa 
500 metri a nord dell’aeroporto scaligero. Nel disastro 
perì anche Tullio Morgagni, il più importante giornalista 
aeronautico dell’epoca, tra l’altro anche ideatore del 
Giro d’Italia che pochi giorni fa si è concluso proprio 
nella nostra città.  L’incidente confermò le inascoltate 
previsioni di alcuni esperti che consideravano i velivoli 
reduci dalla guerra totalmente inaffidabili per il 
servizio in tempo di pace. L’incidente di Verona troncò 
sul nascere lo sviluppo dell’aviazione civile italiana, 
che avrebbe iniziato i voli solo sette anni più tardi. Da 
L’Arena del 3 agosto 1919 che così riportò: “Un Caproni 
precipita trascinando nella morte 14 passeggeri. Una 
straziante sciagura aviatoria è avvenuta ieri nel cielo di 
Verona, segnando nelle tranquille cronache della nostra 
città un episodio dei più tragici. Quattordici persone, fra 
cui colleghi della stampa milanese, hanno trovato la 
più orribile morte per un incidente di volo a un grosso 
e potente Caproni, che transitava su Verona, e che è 
venuto a sfracellarsi alle porte della città. Erano le 
17,30 quando nel cielo purissimo e tranquillo fu sentito 
ronzare un aeroplano. Malgrado l’altezza presumibile 
dell’apparecchio, che alcuni calcolano in 1500, 2000 

estratto da: www.veronavolat.it

metri, esso era visibilissimo, e formò per qualche minuto 
l’ammirazione di quanti potevano vederlo. Nei più si era 
formata la convinzione che il velivolo dovesse atterrare 
sul nostro campo di Tombetta, dato che si abbassava, ma 
dai sobbalzi si capì poi subito che era invece costretto 
a una discesa forzata e che doveva essere disastrosa. 
Difatti dal velivolo fu vista una lunga e densa scia di fumo 
nerastro. A questa fece seguito una lenta pioggia di pezzi 
di tela bruciacchiati, ciò che venne a dimostrare che le ali, 
o parte di esse, erano in preda alle fiamme. L’apparecchio 
fu veduto abbassarsi ancora, con una marcia sempre 
più tumultuosa, in direzione di Porta Nuova. Poi, 
destando un generale senso di raccapriccio, si fece 
udire una forte detonazione. L’aeroplano, divisosi in due 
parti, venne giù a precipizio, scendendo verticalmente 
a rotoli, e le sue parti andarono a sprofondarsi nel 
terreno, proprio nel vasto parto alla sinistra del ponte 
sul canale industriale. Durante la discesa, si vedevano 
i passeggeri sporgere dall’apparecchio le braccia, come 
in atto di cercare protezione, e furono anche sentite le 
loro grida disperate”.. “I morti erano sparsi per il prato 
e sul ciglio del canale. Erano vestiti tutti con la casacca 
aviatoria, sotto la quale si vedevano abiti signorili. In 
serata è giunto l’ing. Caproni. Le cause sono in via di 
accertamento”. Il supplemento aeronautico del Secolo 
Illustrato, Nel Cielo, di cui era direttore Tullio Morgagni, 
una delle vittime, scrisse così: “Nessuna parola può 
rendere adeguatamente la vasta tragicità della grande 
catastrofe su cui grava tuttora l’ombra di un mistero 
che forse nessuno potrà mai svelare. Contraddittorie, in 
parte, sono le testimonianze di coloro che hanno assistito 
alla terribile caduta; e le ricerche dei competenti e dei 
tecnici per stabilirne le cause che rimangono tuttora 
nel campo delle ipotesi. La fatale disgrazia avvenne il 
giorno 2 scorso. Il “Ca.600” che aveva compiuto pochi 
giorni prima il raid Milano-Torino e ritorno, e che nella 
mattinata aveva effettuato felicemente il viaggio da 
Milano a Venezia, doveva precipitare sulla rotta del 
ritorno, e precisamente all’altezza di Verona. Facevano 
parte dell’equipaggio, oltre i piloti Marco Resnati e Luigi 
Ridolfi, cinque giornalisti milanesi: il nostro compianto 
Direttore Tullio Morgagni, Tancredi Zanghieri, del Secolo, 
Oreste Cipriani, del Corriere della Sera, Mario Bruni 
della Sera, Bisi del Mondo; gli altri passeggeri erano: il 
tenente Sante Rovida, l’industriale Giovanni Bernareggi, 
Carlo Corbetta, Giacono Casiraghi, Luigi Chiesura, Mario 
Bertolini, i motoristi Luigi Gascone e Guglielmo Visconti.
Una pagina nera della storia dell’aviazione italiana 
destinata ad avere pesanti conseguenze per gli sviluppi 
futuri, causando un ritardo che l’aviazione commerciale 
italiana non riuscì più a recuperare. Quando la corsa 
iniziò di nuovo nel 1926, nel resto d’Europa c’erano 
già compagnie aeree organizzate e solide. Di alcune di 
queste sentiamo parlare ancora oggi.

Un Caproni “Berlina” (da: www.quellidel72.it)
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GIACOMO LEOPARDI
INNO ALLA LUNA

INNO ALLA LUNA

O luna, tu che illumini ogni sera il tempo del sonno,
dove il sogno prende il sopravvento sulla realtà,
dove le ombre cancellano la luce,
illumina anche il mio cuore, perennemente dolente.

O spicchio di luce, che illumini i baci 
e le carezze dei giovani innamorati,
rischiara il loro cammino,
perché, confusi dal loro sentimento, non vedono l’irto sentiero
dove si imprimono i loro inesperti passi.

O notte, portatrice di effimere illusioni,
il tuo manto stellato possa avvolgere le mie parole
e consegnarle al vento, affinché possa essere mio messaggero.

Francesco Di Lauro
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(continua dal notiziario n. 40) Si giunse così alla 
prima guerra mondiale dove l’aereo giocò un ruolo 
importantissimo, e l’Italia ne comprese appieno le 
potenzialità, tanto che nel corso del conflitto furono 
costruiti in Italia circa 12 mila velivoli e 24 mila motori: uno 
sforzo bellico che vide il paese superare la produzione di 
Austria, Russia e Stati Uniti. Ma l’immaginario collettivo 
non si nutre solo di numeri, e quindi la guerra produsse 
anche i primi eroi dell’aria. Uno per tutti: Francesco 
Baracca, che cadde sul Montello nel giugno del 1918 
dopo aver abbattuto 34 aerei nemici. E poi l’impresa di 
Gabriele D’Annunzio, che con una squadriglia di sette 
aeroplani Ansaldo (la “Serenissima”) il 9 agosto 1918 
volò nel cielo di Vienna lanciando migliaia di manifestini 
che causarono danni morali ben maggiori di quelli che 
avrebbero potuto infliggere le poche bombe trasportate 
da quei traballanti velivoli. Finita la guerra, si avviò 
un rinnovamento generale, non solo nella società ma 
anche nelle arti. Nei manifesti dei primissimi anni Venti, 
mentre il dato simbolico ed allegorico veniva a cadere, 

FUTURISMO E MANIFESTI

Maurizio Scudiero

permaneva ancora un senso narrativo e didascalico che 
poneva l’accento sulla sfida di velocità tra aereo ed aereo 
o con altri mezzi, come il motoscafo o l’automobile. 
Ne sono validi esempi il manifesto realizzato per il 1° 
Circuito di Brescia, del 1921, di Aldo Mazza, e quello di 
Mario Borgoni, per la Grande Settimana di Idroaviazione 
di Venezia, del 1922. Prese l’avvio in quel periodo anche 
una serie di imprese solitarie di aviatori italiani, di record 
di velocità, altezza, e distanza, che crearono un mito 
aereo italiano circondato da un’aura d’invincibilità, e 
delineando anche l’idea di un’aviazione che primeggiava 
nel mondo e che veicolava l’idea di uno stato potente e 
moderno. Il regime fascista, che dal 1922 reggeva le sorti 
del paese, intuì subito le potenzialità del settore e già dal 
1923 istituì l’Arma Aeronautica quale arma indipendente 
dall’esercito, un provvedimento che la vedeva seconda 
solo all’inglese Royal Air Force, istituita nel 1918.  Nel 
1925 sorprese tutti il raid di Francesco de Pinedo che con 
l’Idrovolante S 16 percorse 55 mila chilometri attraverso 
l’Asia e l’Australia sino al Giappone e ritornò trionfalmente 

Mario Borgoni, 1922
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a Roma, dove ammarò sul Tevere. Due anni dopo, nel 
1927, fu istituito anche il Ministero dell’Aeronautica (che 
sostitusce il precedente Commissariato dell’Aeronautica 
creato nel 1923), con funzioni non solo militari, ma 
anche di sviluppo dell’aviazione civile e di promozione 
per diffondere una cultura aeronautica ed attrarre le 
giovani generazioni all’arruolamento. E’ in questo clima 
che cresce la seconda generazione di futuristi, nata cioè 
all’insegna della “liberazione dalla terra”. Fedele Azari, 
Fortunato Depero, Gerardo Dottori, Benedetta, Tato, 
Tullio Crali, Renato Di Bosso, Verossi, chi più chi meno, si 
ritrovarono spesso a volare, a “spiralare” sopra le città, 
a riplasmare la loro “visuale” del mondo. Il loro taglio 
con il passato fu, simbolicamente, il volo di D’Annunzio 
su Vienna, nel 1918. La loro prima ispirazione, appunto 
le imprese degli aviatori italiani, da Laureati, a Ferrarin, 
a De Pinedo, a Balbo, che nel corso degli anni Venti 
mietono record su record, da quello di velocità, a quello 
di altezza, a quello della distanza. Il loro teorico, Fedele 
Azari, autore del manifesto Teatro Aereo Futurista, del 

1919, pittore, aviatore, tombeur de femmes e pioniere 
dell’aviazione civile italiana. E se da una parte bisognerà 
attendere la fine degli anni Venti perché l’idea di 
“aeropittura” abbandonasse la sua posizione periferica 
per divenire il vero cuore, motore, e di lì a poco anche il 
nuovo volto del Futurismo alla soglia dei vent’anni dal 
manifesto di fondazione, già nel corso del decennio vari 
segni premonitori, una sorta di fil rouge, mostrano già 
una generale adesione all’epica del volo: a iniziare dal 
Ritratto psicologico dell’Aviatore Azari che Fortunato 
Depero dipinge a Torino nel 1922 dopo aver volato a 
lungo sulla città con lo stesso Azari e Franco Rampa 
Rossi. Affianca, incoraggia ed aiuta questi giovani artisti 
attratti dal fascino del volo il pioniere dell’aviazione 
italiana Gianni Caproni.

(estratto da: “Futurismo. Progresso. Volo” di Maurizio 
Scudiero)

Mario Borgoni, 1922



21

Ignazio Scurto poeta, commediografo, scrittore, 
corrispondente di guerra, giornalista, futurista a 360°, 
attivissimo artista dai mille interessi. Nato a Verona il 
12 marzo del 1912, dopo gli studi iniziò a dimostrare 
un vivo interesse per gli avvenimenti artistico-culturali 
veronesi, ma soprattutto verso ciò che accadeva a 
livello nazionale in seno all’avanguardia di Marinetti. 
Una delle sue prime cronache, pubblicata quando aveva 
solo 19 anni, riguardava la I Esposizione del Sindacato 
delle Belle Arti di Verona, aperta il 21 aprile de3l 1931. 
Un breve estratto: “ Nelle due vaste sale del Palazzo 
della Gran Guardia, (…) troviamo allestite con sobria 
eleganza, opere di così diversa fattura le une dalle altre, 
da dimostrarci finalmente come, una volta tanto, venga 
realizzato quel tradizionale e misconosciuto paragrafo 
contenuto in ogni regolamento di esposizione, il quale 
dice: sarà accettata ogni aspirazione ed ogni tendenza 
(…) Dobbiamo riconoscere che questa volta l’incriminato 
articolo non fu, come d’uso, solo platonicamente 
contemplato, ma bensì praticamente osservato. L’anno 
successivo Scurto fu tra i sottoscrittori del Manifesto 
futurista per la scenografia del teatro lirico all’aperto 
dell’Arena di Verona, e nel 1933, in collaborazione con 
l’amico Renato Di Bosso, elaborò il Manifesto futurista 
sulla cravatta italiana. Nel 1939 pubblicò un romanzo, 
L’aeroporto, che vinse il Premio nazionale aeronautico 
alla Fiera di Padova e ottenne la segnalazione al 
Premio Viareggio del 1939. Marinetti nella prefazione 
scrisse: Non esito a dire che mediante libri come 
l’aeroporto di Ignazio Scurto, muore definitivamente 
l’ormai rancido salotto di letteratura. Il romanzo ebbe 
la copertina illustrata dall’aeropittrice Olga Biglieri, in 
arte Barbara, che Scurto sposò nel 1939. Scurto partì 
per la guerra, prima sul fonte dell’Africa Orientale, poi 
sul fronte francese, albanese, e poi in Russia. Olga 
è sicuramente la vera protagonista del romanzo nel 
personaggio di Tulliola. Tulliola è la donna finalmente 
emancipata: ama volare perché le piace sollevarsi da 
terra e non certo per scimmiottare l’uomo. Determinata 
e sicura di sé, appassionata ed esente da civetteria 
sarebbe stata comunque bellissima. E così il povero 
Michele, giornalista e poeta incaricato di scrivere sulla 
vita degli aeroporti fatica un po’ a capirla. Le piace, è 
ovvio, ma si trova a disagio perché perfino il manuale 
di seduzione marinettiano qui è inutilizzabile. Quando 
lui si infervora nel descrivere la magia e l’ebbrezza 
del volo, lei lo distrugge così: “Ma non avete mai visto 
giù nelle aviorimesse qualche ragazzone in tuta, 
sporco d’olio sul volto e sulle mani? No? Date retta, 
guardatene qualcuno e abituatevi a considerare il volo 
senza l’eccitamento della storia, perché ogni signora 
mondana ragiona come voi quando nel proprio salotto 
dirige il pensiero all’aviazione… Nel momento in cui voi 
pensate agli eroi siete un letterato, non un dominatore 
di queste macchine”.  Intanto Michele prende il brevetto 
di volo e sia a lui che a Tulliola viene offerta una ingente 
sponsorizzazione per una gara aeronautica. Chi vince 
piglia tutto. Lei è propensa a lasciar perdere, perché 

volare è la sua vita, è la realizzazione di valori umani 
e non un mezzo per fare più soldi. Poi però pensa che 
a qualcuno quei soldi sarebbero serviti eccome: la sua 
amica Volpiana. Dunque parteciperà, e infine vincerà 
la gara. Però Michele ancora non arriva al traguardo. E 
allora parte alla sua ricerca: quando lo trova con l’aereo 
mezzo distrutto, ferito ma salvo se lo abbraccia e bacia 
piangendo. Non sa che lui non voleva vincere, ma Michele 
non ha bisogno di dirglielo: sarà pure un intellettuale da 
salotto ma per lei ha rischiato la vita e non una poesia. 
E anche qui sembra evidente che Michele sia Ignazio. 
Era insomma il romanzo di due giovani diversi, a cui 
non piaceva troppo il mondo com’era, lei appassionata 
di pittura e volo a vela fin dagli undici anni, lui poeta 
squattrinato e giornalista. Finita la guerra, Scurto 
ritorna e trova lavoro come giornalista per La Notte, e 
sarà fra i frequentatori del bar Giamaica dove stava la 
bohème milanese del dopoguerra. Ignazio Scurto muore 
nel 1954. 

http://www.arengario.it/futurismo/erotica-futurista-30-
laeroporto/

IGNAZIO SCURTO FUTURISTA VERONESE

Copertina del romanzo di Ignazio Scurto, 1939

Alessio Meuti
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Nel gennaio 1784, a Milano venne pubblicato il Giornale 
Aerostatico, il primo periodico aeronautico del mondo, 
che nel numero d’esordio scriveva: “Siamo già quasi 
giunti al sogno di varcar l’aria come le acque del mare”. 
L’antica ambizione, il sogno di Icaro, stava rapidamente 
diventando realtà grazie anche ai contributi di grandi 
scienziati italiani come Alessandro Volta che con i suoi 
studi sulla natura dei gas, comprese esattamente il 
fenomeno fisico che presiede al volo aerostatico.  Poi, 
tra gli altri, il napoletano Tiberio Cavallo, professore 
alla Royal Society di Londra, che nel 1792 presenta i 
suoi esperimenti di laboratorio, iniziati nel 1777, in cui 
aveva fatto volare piccole vesciche di animali gonfiate 
con idrogeno. Cavallo è convinto che l’idrogeno, 
identificato dall’alchimista Paracelso nel XVI secolo 
e isolato dal fisico inglese Hanry Cavendish nel 1766, 
sia l’”etere superatmosferico” vagheggiato dal monaco 
Alberto di Sassonia ancora nel XIV secolo. Purtroppo 
non riesce a risolvere il problema di come trattenere 
l’idrogeno, ma comprende perfettamente il principio 
del volo aerostatico. L’anno successivo, il 24 febbraio 
1783 padre Francesco Stella innalza a Udine un pallone 
gonfiato a idrogeno. L’esperimento sarà replicato il 
primo e il 22 marzo successivi. La notizia è riportata dal 
barnabita Orazio Premoli sulla Rassegna Nazionale nel 
marzo 1916. In Francia i fratelli Montgolfier con i loro 
studi ed esperimenti poterono realizzare l’aerostato 
con cui, il 21 novembre 1783, il giovane fisico francese 
Jean-François Pilâtre de Rozier e il marchese François 
Laurent D’Arlandes compirono il primo volo umano non 
vincolato della storia sorvolando Parigi sotto gli occhi 
meravigliati di Sua Maestà Luigi XVI, della corte e di una 
folla immensa.  E’ interessante notare che padre Stella e 
i fratelli Montgolfier condussero i loro esperimenti, più o 
meno nello stesso periodo, all’insaputa l’uno degli altri. 
Da quella fatidica data la febbre dei voli aerostatici 
coinvolge tutto il vecchio continente, compreso il nostro 
paese, dove, si calcola che tra il novembre del 1783 e 
il marzo del 1784 si siano svolti una cinquantina di 
voli sperimentali senza equipaggio. Il 15 novembre, 
sei giorni prima del primo volo umano della storia il 
conte milanese Marsilio Landriani, professore di fisica 
sperimentale al Ginnasio di Brera, innalza due palloni 
nella Villa Reale di Monza. Verona non rimase indietro 
nella corsa verso il cielo perchè il veronese Pietro 
Cossali, professore di calcolo sublime nell’Università 
di Padova, astronomo e studioso dell’aeronautica, 
innalzò un globo aerostatico nella città. Non è nota la 
data esatta in cui avvenne l’esperimento, ma da alcuni 
documenti pubblicati dal letterato, storico della scienza 
e bibliografo Giuseppe Boffitto nei primi decenni del 
novecento, appare che ciò sia avvenuto verso la fine 
del 1783, cioè nello stesso periodo del primo volo 
umano francese e delle ascensioni meneghine. Vicende 
analoghe stavano accadendo anche a Padova, Udine, 
Vicenza, solo per menzionare altre città venete. Il pallone 
senza equipaggio di Pietro Cossali era funzionale agli 
studi che stava conducendo sul comportamento dei 
gas e il rapporto tra il peso dell’aerostato e quello d’un 
pari volume d’aria. Questi studi di fisica dei gas, raccolti 
nel volumetto «Su l’equilibrio esterno ed interno nelle 

PIETRO COSSALI E GLI AEROSTATI VERONESI

Alessio Meuti

macchine aerostatiche» pubblicato a Verona nel 1784, 
sono uno dei migliori tentativi di quegli anni d’impostare 
scientificamente la costruzione e la manovra degli 
aerostati. Sul piano propriamente storico è uno dei 
molti documenti dell’immediata risonanza in Italia degli 
esperimenti di Montgolfier. Questo pregevole contributo 
scaligero circolò ampiamente e fu utilizzato da aeronauti 
del tardo ‘700, tra cui il celebre e bolognese Francesco 
Zambeccari. Il pubblico veronese, certamente ignaro di 
complicate questioni di fisicochimica, ma affascinato 
dalla nuova sfida, rispose con grande entusiasmo, 
garantendo per oltre un secolo una presenza costante, 
numerosa e partecipata alle molte esibizioni organizzate 
in città. Con l’esperimento dell’abate veronese si aprì 
dunque il sipario sui voli aerostatici nella città scaligera 
che avranno sempre luogo, tranne rarissime eccezioni, 
dall’anfiteatro romano, luogo di elezione per le attività 
circensi e in generale gli spettacoli da intrattenimento 
leggero, e, ovviamente palcoscenico ideale per lo 
svolgimento di eventi all’aria aperta, soprattutto quelli a 
pagamento. L’Arena di Verona, tra funamboli, cavallerizzi 
ed esposizioni zoologiche, riserverà una parte non 
secondaria alle ascensioni aerostatiche, la novità del 
primo secolo dell’età contemporanea, ascensioni che si 
protrarranno fino al 1928, facendo del manufatto romano 
il primo campo di volo della storia veronese. (continua)

Pietro Cossali (1784-1815)
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Sull’operazione “Overlord”, meglio conosciuta con il 
nome di “D-Day” non serve spendere tante parole, è stata 
una delle operazioni che hanno cambiato il corso della 
storia della seconda guerra mondiale, permettendo in 
breve tempo l’avanzata verso Parigi e Berlino, mettendo 
termine al conflitto. Oggi però, nel 75° anniversario 
di questa cruciale giornata, parliamo delle strisce 
d’invasione. La maggior parte delle persone le abbinano 
proprio al D-Day, mentre in realtà nascono qualche 
anno prima. Già nel 1942 per il raid su Dieppe si pensò 
di dotate gli Spitfire di strisce di riconoscimento sotto le 
ali e sul timone, ma alla fine l’idea non venne realizzata. 
Esattamente un anno dopo nel luglio del 1943 si 
diede il via all’operazione “Husky”, l’invasione alleata 
della Sicilia, che prevedeva un elevato numero di 
paracadutisti direttamente sulle spiagge, luogo in cui 
gli alleati si trovarono ad affrontare numerose forze 
nemiche anche dall’aria. Purtroppo nella concitazione 
del combattimento e nonostante fosse previsto il 
lancio, molti Dakota furono colpiti da fuoco amico. I 
dati riportano oltre 20 aerei abbattuti con la perdita di 
80 soldati e un numero elevatissimo di feriti. A fronte 
di quanto accaduto in Sicilia, durante la pianificazione 
dell’invasione europea, nonostante fosse già in uso il 
trasponder IFF (amico o nemico) e forse proprio per il 
fatto che era prevista una mole di aerei impressionante 
che avrebbe potuto mandare in crisi il sistema, si optò 

per la segnalazione a strisce dei velivoli. L’idea arrivò 
dal Maresciallo dell’Aria Sir Trafford Leight Mallory, e 
si decise di dipingere gli aerei più piccoli (monomotori) 
con strisce di larghezza di circa 45 centimetri (18 pollici), 
mentre per gli aerei più grandi, come i Dakota, (bimotori) 
di larghezza 60 centimetri (24 pollici). Le strisce, cinque 
in totale, tre bianche e due nere vennero apposte sotto 
le ali, sul retro della fusoliera e anche sopra le ali, 
questo per essere riconoscibili anche dall’alto in caso di 
ingaggio aereo. Ai grossi bombardieri (quadrimotori) non 
vennero applicate in quanto erano di facile individuazione 
e difficilmente potevano essere scambiati per aerei 
nemici in quanto i tedeschi non avevano aerei simili. Per 
essere sicuri dell’efficacia di queste colorazioni alcuni 
velivoli sorvolarono la flotta che avrebbe preso parte 
all’invasione, ma la totalità degli aerei non le ricevette 
prima del 3-4 giugno, proprio a ridosso dell’operazione 
che in origine era prevista per il 5, ma a causa del meteo 
venne rimandata come sappiamo al 6 giugno. Purtroppo 
nonostante questo espediente non furono pochi i velivoli 
colpiti da fuoco amico, ma considerando le oltre 14000 
sortite fu un numero estremamente esiguo. Tutte le 
strisce vennero poi rimosse prima della fine del 1944.  
Dopo il secondo conflitto mondiale le strisce riapparvero 
in un paio di occasioni, durante la guerra di Corea e 
durante la crisi del canale di Suez dove il bianco fu 
sostituito dal giallo.

6 GIUGNO 1944 E LE “STRISCE D’INVASIONE”

da un articolo di Davide Olivati estratto da: www.theaviation.net
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COLORI NEL CIELO

Colori nel Cielo, un libro del 2007 scritto da Claudio Toselli 
e Achille Vigna dedicato agli stemmi dell’Aeronautica 
Militare e agli “Special Liveries”, cioè alle livree speciali 
che hanno adornato i velivoli dell’aeronautica impegnati 
in particolari, raduni, ricorrenze, manifestazioni. Tra 
queste anche quella adottata dal missile Nike Hercules 
per il suo ultimo lancio, avvenuto nel 2005  dal poligono 
di Capo San Lorenzo, in Sardegna.

Alessio Meuti
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Forse saranno in molti a non ricordare il periodo 
di “austerity” che iniziò a dicembre del 1973 e si 
protrasse fino al 1974 inoltrato. Furono dei mesi bui, 
durante i quali, a causa del repentino aumento dei 
prezzi del petrolio, il Governo fu costretto ad imporre 
alcune misure restrittive, la principale delle quali fu 
il divieto assoluto di circolazione delle automobili 
durante le domeniche. Niente di particolare, se di 
domenica non si hanno impegni. Forse, fu addirittura 
divertente veder circolare per le strade solo biciclette 
e qualche sporadico cavallo, ma nessuna automobile, 
tassativamente, fino alla mezzanotte. Io, ero da poco 
arrivato al 2° Stormo di Treviso e, nei due anni dalla 
partenza da casa, avevo abituato i miei famigliari 
a una visita durante i fine settimana. Uno si e uno 
no, alternativamente. Forse li avevo abituati troppo 
bene, ma non mi pesava affatto. Specialmente in 
considerazione che dalle Scuole di volo a Foiano le 
distanze erano molto più grandi che da Treviso, e che 
con il sensibile aumento di stipendio ricevuto con i 
gradi di Sottotenente e il Brevetto di Pilota Militare, mi 

ACCADDE DURANTE L’AUSTERITY

ero acquistato una Giulia Super 1,6 che in autostrada 
faceva davvero scintille. Purtroppo l’austerity mi colpì. 
Sia nel portafoglio, con l’aumento del prezzo della 
benzina, sia nel tornare a casa. Se il primo motivo, in 
fondo, non era così grave perché potevo permettermi 
lo stesso un paio di pieni in più al mese, per il secondo 
motivo diventava pesante partire dalla Toscana dopo 
la mezzanotte della domenica. Ma chi può fermare un 
giovanotto di 23 anni, pilota di G91 e con un’Alfa Romeo 
fuori dalla cameretta dell’aeroporto? Nessuno… 
o, forse, quasi nessuno. Così, viaggiare durante le 
ore piccole, diventò quasi un’abitudine. Unica cosa, 
nessuno al Gruppo doveva sapere dei miei rientri a 
tardissima notte, altrimenti il Comandante, per motivi 
di sicurezza del volo, mi avrebbe vietato quelle sfaticate 
autostradali. Io sperai di non volare il mattino del 
lunedì, ma se proprio doveva capitare, non avrei fatto 
una piega. Andò bene per diverse volte, poi capitò. Per 
fortuna con il pilota chase (io ero in addestramento) 
più bravo e comprensivo… ma anche il più deciso ad 
evitare che mi facessi del male. Il “Tato” non era solo 

Fausto Bernardini
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un pilota chase, ma un vero amico, col quale a distanza 
di decine d’anni niente è mutato nel nostro rapporto 
d’amicizia. Sapendo che poteva capitare di volare di 
lunedì mattina, mi ero preparato due navigazioni BBQ; 
una in pianura e la seconda in montagna, in caso 
che la Padana fosse coperta di nebbia. Il programma 
di quel giorno prevedeva il decollo dei due G91 alle 
09.00; per sorvolare Vigonza, vicino Padova, a 1500 
piedi di quota e proseguire verso sud ovest. Dopo il 
briefing generale io e il “Tato” ci ritiriamo nella saletta 
di navigazione ad esaminare la “bassa quota” che, 
pochi minuti dopo, eseguiremo. Questa notte sono 
rientrato alle quattro. Ho dormito appena tre ore, 
ma prima di uscire di camera mi sono dato un tono: 
doccia, sbarbato i quattro peli del mento, abbondante 
innaffiata di dopo barba, tuta pulita e foulard bianco, 
fresco di ferro da stiro. Giubbotto, anch’esso lavato da 
mamma, stivali lucidi e via! Al Tato non sfugge la mia 
ostentata sicurezza e improvvisamente mi chiede:

- Moro, sei a posto?
- Certamente, che sono a posto.
- Se sei stanco, vai in infermeria. Hai dormito bene 
stanotte?
- Benissimo.
- Allora, andiamo.

Scendiamo le scale e ci dirigiamo ognuno verso il 
proprio aereo. Mi chiedo cosa volesse dirmi con quelle 
parole. Forse si vede che sono un po’ stanco? Poi non 
ci penso più. Salgo a bordo e metto in moto. Check 
radio sui vari canali e rullaggio. Io davanti e lui che mi 
segue. Allineamento in pista e decollo a sei secondi uno 
dall’altro. La sensazione di inadeguatezza non tarda 
ad arrivare. Dopo Vigonza, ho la tendenza di rimanere 
a 1500 piedi di quota. Voglio avere un orizzonte più 
ampio, forse perché sento di non riuscire a seguire le 
informazioni della carta e del terreno con sufficiente 
rapidità. Ma le parole del Tato mi invitano a scendere 
a 500 piedi. Ehilà! Come corre il terreno a questa 
quota! 700 chilometri l’ora a 150 metri da terra sono 
tanti, se i riflessi non sono completamente a posto. 
I punti di riferimento scappano via e quando tento 
di guardare la carta geografica mi sfuggono quelli 
più salienti. M’impongo di mantenere i parametri di 
prua e velocità in modo ineccepibile, così gli errori di 
navigazione saranno minimi, ma non ho la completa 
padronanza della situazione. Non c’è pericolo di 
incappare in un incidente; la “situational awareness”, 
per quanto riguarda la condotta basica del mio caccia, 
è ancora più che sufficiente, ma non lo è per condurlo 
a bassissima quota e a questa velocità. Sono stanco, e 

il G91 sta correndo molto più veloce di me! Il Tato non 
dice niente. Mantenendo bene i parametri, riuscirò ad 
ingannarlo e non si accorgerà della mia stanchezza? 
… Però… però in sala navigazione mi aveva detto 
qualcosa… Ora, a rendere più difficile la situazione, 
ci si mette la visibilità che, procedendo verso ovest, 
si abbassa sensibilmente. Dovrei tornare indietro? 
Non lo so. Anzi, lo so. Dovrei tornare indietro! Ma 
sarebbe come costituirsi. In un ultimo slancio di 
volontà decido di giungere al prossimo check point, 
quello dopo il quale torneremo a navigare verso est, 
quindi verso una visibilità migliore. Ed ecco il punto 
cruciale: un incrocio di autostrade che, dopo un 
piccolo ragionamento concernente la prua e la rotta, 
dovrò scegliere quella da seguire. Fatalmente (???) 
scelgo quella sbagliata e invece di procedere verso 
nord, continuo verso nord-ovest.

- Moro! Guarda a destra! Ti sto passando davanti. Vieni 
in ala, che torniamo a casa.

È una doccia fredda, ma non inaspettata. Il Tato ha 
sette anni più di me e quasi dieci, in più, di volo. 
Conoscendomi (siamo molto amici con Bernardo, il 
suo vero nome) non ha voluto farmi fare una brutta 
figura, finché non è stato costretto. Ora devo solo 
seguirlo, guardare quel fanalino all’estremità dell’ala 
destra e non fiatare fino all’apertura, sulla pista di 
Treviso. Stiamo salendo le scale del Gruppo. Bernardo 
si ferma e sfila dalla tuta anti-g il pugnale che abbiamo 
in dotazione:

- Devo darti una pugnalata, per farti capire?

Poi lo rimette nel fodero e continua:

- Oppure non serve, perché da persona intelligente, quale 
ti stimo, non è necessario sgozzarti. Questa mattina 
alle quattro stavo tornando in cameretta anch’io, ma a 
differenza di te avevo già dormito quattro o cinque ore e 
non avevo guidato che setto o otto chilometri. Ti ho visto 
rientrare e ho immaginato che giungessi dalla Toscana. 
Per questo, durante il briefing prevolo, ti ho chiesto se 
eri a posto. Non accadrà più, vero? Sono stato a troppi 
funerali di amici, per venire anche al tuo. Per questa 
volta non lo dirò al Comandante, come dovrei fare, 
perché sono certo che non accadrà più.

E non accadde mai più.

Nella foto: un giovane spavaldo e tanto... tanto sicuro 
di sé.
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Chiara, veronese, classe 1988, vive dal 2003 una seconda 
vita. Un incidente di macchina, i ricoveri, le riabilitazioni 
e poi la realtà di una vita in carrozzina hanno fatto di 
lei una giovane donna decisa e determinata. Certo la 
sua vita è più complicata della media ma, intervistata 
dice: Com’è cambiata la mia vita? Beh, ho dovuto tirare 
fuori tutto il coraggio che avevo dentro, una voglia di 
vivere che nemmeno immaginavo di avere. Prima ero 
una forza spenta. Dopo il trauma si è accesa e ora la 
sfrutto in tutte le occasioni possibili. Oggi vive a Padova, 
frequenta scienze politiche (2013 n.d.r.), è la capitana 
della Nazionale azzurra di basket in carrozzina e ha il 
brevetto di volo. E anche il brevetto e la licenza di tiro 
a segno, collabora col GALM (Gruppo di animazione 
per lesionati midollari), gira per le scuole, porta la sua 
testimonianza per salvare quanti ragazzi può dai pericoli 
degli incidenti stradali. Il volo per lei rappresenta 
qualcosa di speciale.  “Tutto è iniziato per caso: un 
giorno vengo invitata ad una festa in avio superficie a 
Caposile e mi trovo catapultata in un mondo nuovo ma 
da subito molto affascinante! Quel giorno, alla festa, 
vedo volare per la prima volta la pattuglia composta da 
piloti disabili, quelli del WeFly team. Salgono sull’aereo 
con una velocità e disinvoltura che colpisce anche me. 
Una volta in cielo lo spettacolo è da pelle d’oca e penso 
“dateci i mezzi e noi riusciamo veramente a fare di tutto 
anche se disabili”. “Mesi dopo qualcuno mi parla del 
progetto “Volere Volare” promosso dall’UNITALSI, inteso 
a finanziare diversi brevetti a persone con disabilità. Ho 
preso l’occasione al volo”. La prima cosa che ho pensato 
trovandomi vicino ad un aereo è stata ovviamente “e ora 

come ci salgo qui?”. Non ci vuol molto comunque ad 
imparare: mi posiziono con la carrozzina dando le spalle 
all’ala, mi allungo sullo schienale della carrozzina a da 
lì salgo sull’ala. A questo punto infilo le gambe in cabina 
e mi sposto sul sedile. Durata dell’intera operazione tre 
minuti. Una volta imparata la tecnica tutto è diventato 
semplice, un po’ come ogni cosa, del resto. Lo stesso 
vale per la pratica in volo! L’emozione più forte è stata il 
primo volo in solitaria. L’istruttore scendendo dall’aereo 
mi guarda e dice: “Bene, adesso vai da sola; fai un paio 
di atterraggi” Quello è stato il momento più bello che 
ricorderò per sempre. Il cuore batteva a mille, continuavo 
a ripetermi  “concentrata Chiara, stai concentrata, 
mantieni la calma!”. Decollo. Non mi sembra vero. 
Sono orgogliosa di me e del lavoro che ho fatto. Cerco 
di rimanere concentrata e seria, ma dentro rido di gioia 
perché provo una soddisfazione enorme. In un attimo 
mi ritrovo sul mare, però l’emozione e l’agitazione mi 
impediscono di godere  del panorama, e già sono pronta 
per atterrare. Inizio le manovre e dalla base il mio 
istruttore mi comunica via radio  che la pista è tutta per 
me! Un tuffo al cuore, e mi ritrovo a terra. L’adr4enalina 
scende e comincio a tremare. Alzo il cupolino, mi rendo 
conto di essere tutta sudata. Continuo a ridere, non ci 
posso credere. Ho volato da sola! Mai ho provato nella 
mia vita una sensazione così bella … ero libera, in aria 
e mi sembrava di dominare l’intera laguna di Venezia!.

(tratto da: Più leggere dell’aria, cento anni di volo 
femminile di Rosellina Piano)

PIU’ LEGGERE DELL’ARIA:
CHIARA COLTRI

Chiara Coltri

Rosellina Piano
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“LE STORIE DI VERONA”:
LA FESTA DEDALEA

dal libro di Dino Coltro

1910
22 maggio
S. Rita

LA FESTA DEDALEA

Si apre il Concorso Aereo di Verona, un insieme di gare 
“dedalee” che si chiuderanno il 30 maggio. D’Annunzio 
saluta Verona con il suo stile “eroico”. “All’annuncio della 
sua primaverile Festa dedalea, mi sorge nella memoria 
commossa quella tavola del suo vecchio Stefano da Zevio 
ove in una innumerevole fioritura di roseti e verdura 
d’erbe novelle passa un sì gran fremito di giovani ali”. 
I concorsi si svolsero nell’allora piazza d’Armi, che è 
l’area occupata ai nostri giorni dal parco ferroviario di 
Porta Nuova. “I nomi più fulgidi del nascente pilotaggio 
mondiale figuravano fra gli iscritti: Paulhan, Metrot, 
Duray, Chavez, Molon, Kuller, Cheuret, Effimoft, Cattaneo; 
quattro Francesi, un Belga, un Olandese, un Peruviano, 
un Russo, un Italiano. Gli aerei erano cinque Forman, un 
Voisin, un Antoinette e due Blériot, ed ogni apparecchio 
aveva uno speciale contrassegno bianco, o rosso o nero a 
forma di triangolo o di disco o di quadrato” (B. De Cesco). 
Le gare furono disturbate dal maltempo: nubi, temporali 
e grandinate resero pericolose le fasi d’atterraggio. La 
folla delirava per Cattaneo, ma dominatore incontrastato 
di ogni gara fu Paulhan che, con il suo biplano raggiunse 
l’altezza di 1.168 metri, coprì 60 km di volo senza scalo, 44 
km con passeggero, totalizzando un percorso di 442 km 
mentre Effimoft riuscì ad accumularne 326, Cattaneo 144 e 
Chavez 66. I giornalisti andavano ad “intervistare il cielo”, 
aggrappati audacemente ai tiranti dietro le spalle dei 
piloti. Arnaldo Fraccaroli si lasciò portare alla rispettabile 
quota di quarantadue metri, e con il suo “argenteo humor” 
raccontò la propria avventura “dedalea”. L’afflusso 
degli spettatori fu notevolissimo e il 26 maggio, giorno 
conclusivo delle gare, si contarono 80.000 presenti, tanto 
che “per ben due volte si dovettero rifornire i chioschi di 
biglietti. I trams nuovissimi con rimorchio, gli autobus-
automobili [la precisazione cadeva allora opportuna], i 
taxi, le carrozze erano rigurgitanti di passeggeri, mentre 
gli ippocastani del viale [...] brulicavano di Portoghesi, che 
i questurini si sforzavano invano a far scendere. Il recinto 
del campo era circondato da guardiani, da carabinieri e da 
cavalleggeri in sella” (B. De Cesco).
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CIRCOLO DEL 72:
IL PROGRAMMA DELLE CONFERENZE 2019-20

Circolo del 72/Circolo Aeronautico Veronese
associazione di cultura aeronautica

Bovolone – Isola Rizza

Il Codice sul Volo degli 
Uccelli di Leonardo
Le macchine volanti di 
Leonardo, tra la tradizione e 
l’innovazione del    
Rinascimento Italiano

Italo Balbo
Ferrarese, uomo che 
meriterebbe un posto tra i 
grandi del novecento almeno  
per quanto compiuto in 
aviazione

Le novità per la prossima stagione

Il catalogo delle conferenze del Circolo del 72. Il volo attraverso gli occhi dell’arte, la 
storia degli uomini e delle idee che hanno caratterizzato il Novecento

a cura di Alessio Meuti

Le conferenze hanno una durata di 50 – 80 minuti in funzione delle esigenze del richiedente. 
Possono essere accompagnate da letture e da elementi multimediali

Sono fornite a titolo gratuito. Per contatti scrivere a alessio.meuti@gmail.com 
o chiamare A. Meuti al 3453331653

L’Uomo è sulla Luna
E’ il 20 luglio 1969 e il mondo 
è con il naso in su a guardare 
il nostro astro, dove due 
uomini hanno messo piede 
per la prima volta. 
Ripercorriamo questo evento 
insieme alle storie 
dell’immaginario che hanno 
accompagnato il lungo 
cammino

Aquila
E’ il simbolo di tutti dli 
aviatori e il padrone assoluto
del cielo. Cosa ci racconta la 
storia dell’uomo, la mitologia 
e la poesia su questo 
meraviglioso volatile? 

Il Circolo del 72 presenta per la stagione 2019-20 le proposte di letture,
con alcune novità per il sesto anno:

Aquila, Italo Balbo, Il Codice del Volo di Leonardo Da Vinci e L’uomo sulla luna.
Tutte le letture sono accompagnate dalla recitazione di poesie e brani a cura di

Francesco di Lauro



Gabriele D’Annunzio,
Aviatore Concreto
D’Annunzio non è solo il protagonista della vita
letteraria dell’Italia giolittiana o l’eroe di guerra a
tutti noto, ma un interprete profondamente legato
al mondo aeronautico. Da Icaro al Volo su Vienna,
attraverso il primo romanzo d’aviazione, passando
per le imprese aviatorie…

Aldo Finzi
Testimone del Novecento
Giornalista, aviatore, motociclista, uomo politico,
imprenditore, martire. Alcuni degli attributi di un
uomo che ha vissuto i drammi del secolo scorso.
Nativo di Legnago fu con D’Annunzio su Vienna,
ministro degli interni del primo governo Mussolini,
finì trucidato alle Fosse Ardeatine in quanto ebreo.
Le vicissitudini di un uomo che rappresenta il
dramma e la complessità del secolo scorso.
.

L’altra metà del cielo 
Le donne e il volo
Un aspetto trascurato ma significavo 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…

Verba Volant,
L’aviazione nella poesia
Si perde nella notte dei tempi l’umana idea di
staccarsi dal suolo e di sollevarsi in volo:
l’impossibilità di realizzare questo sogno induce ad
attribuire alla divinità questo potere straordinario,
mentre l’uomo comune guarda in alto in cerca di un
mondo migliore. Un piccolo viaggio nella letteratura
aeronautica attraverso Ovidio, Monti, Parini,
Leopardi, Pascoli, D’annunzio, Saba, ecc.
Presentazione con cinque brevi letture.

Note nelle nuvole
L’aeroplano e la musica
Parlare di musica e di aviazione può sembrare
strano, ma sia i più giovani che quelli meno
giovani saranno curiosi di sapere come è stato
trattato il tema del volo nella musica pop e rock
italiana. Le canzoni hanno svolto e svolgono un
ruolo importante non solo nella cultura ma anche
nella storia e nel costume di una società.

Volo & Cinema
Breve storia del cinema d’aviazione
La storia del cinema annovera molte pellicole che
si giovano della presenza dell’aeroplano.
Attraverso il cinema si può ricostruire non solo la
storia del volo ma anche dell’immaginifico ad esso
associato. Aviazione e cinema sono
contemporanei; due grandi realizzazioni che
hanno cambiato per sempre il volto delle nostre.

Quattro personaggi in cerca di
nuvole
Emilio Salgari, Giovanni Pascoli,
Paolo Buzzi e Gabriele D’Annunzio
Quattro grandi autori a cavallo delle grandi
trasformazioni del secolo delle sorti progressive,
hanno dato corpo e spirito alle aspettative umane
in tema del volo interpretando il «sogno militante»
dei primi voli.

Francesco Baracca
L’uomo e il mito
E’ difficile distinguere l’uomo, l’aviatore, dal mito
che ha iniziato ad accompagnato ancora in vita.
Un piccolo ritratto, alcune pennellate, per
ricostruire la vera l’identità non solo del grande
eroe, ma dell’uomo.

Gianni Caproni
Senza Cozzar Dirocco
Il ritratto di un grande industriale che ha
accompagnato l’industria aeronautica italiana dal
periodo dei pionieri del volo alla piena maturità

I Cittadini Volano
Il volo e la letteratura
Note sulle dimensioni culturali del volo 1909-1918.
La perdita dei confini del mondo che i
contemporanei avvertono tra il 1914 e 1918, anni di
pena, di paura e di coraggio, è definitiva. Quando
questo accade il volo sta diventando parte di quella
cultura da dieci anni.

Il mito di Icaro
Il mito di Dedalo e Icaro non è il solo racconto
antico che ci parla del volo. Ma è l’unico che è
arrivato fino ai nostri giorni e che, nelle diverse
epoche della storia dell’umanità, è stato variamente
interpretato per dare le ali al pensiero dominante

Tecnologia Aeronautica
In circa 20 anni è stato inventato tutto ciò che oggi
fa parte dell’universo tecnologico aeronautico. Alla
fine degli anni ‘20 del secolo scorso l’aeroplano ha
assunto forme e impiego tali da renderlo un oggetto
pienamente comprensibile anche ai giorni attuali.

Oltre alle novità dell’anno riproponiamo il catalogo completo 
delle conferenze svolte dall’associazione a partire dal 2013
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Il mito di Pippo. L’immaginario
collettivo nella guerra
Durante l’ultimo conflitto mondiale si
diffusero, tra i combattenti e la popolazione
numerosi miti, ancora oggi ben saldi
nell’immaginario collettivo. Uno di questi era
«Pippo» un velivolo alleato che compariva
all’imbrunire …

La Battaglia dei Raggi
La Guerra del Golfo (Desert Storm) ha
mostrato al grande pubblico l’importanza
degli assetti elettronici nella conduzione di
un moderno conflitto. Tutto nacque nei
primi mesi della seconda guerra mondiale,
quando si comprese l’importanza, spesso
decisiva, di dotare le flotte aeree di «armi
elettroniche» di offesa e di difesa…

Il Fronte del Cielo
Il primo conflitto mondiale vide per la prima
volta aprirsi un nuovo fronte: quello aereo.
Questa dimensione da sempre destinata a
custodire le speranze, i miti, la salvezza e
l’immaginifico, divenne teatro di accaniti
combattimenti e portò la minaccia anche
nelle case dei cittadini…

Aeronautica e Antifascismo
Il Poeta volante
Le vicende di Lauro De Bosis e di altri
temerari che osarono sfidare il regime
nello scenario più significativo: il cielo

Balbo Avenue, Chicago
Le grandi crociere aeree degli
anni ‘30
I grandi voli collettivi degli anni ’30 della
Regia Aeronautica

Missili in giardino
I missili schierati per 50 anni
nel veronese
I cittadini veronesi hanno convissuto per mezzo
secolo con un sistema d’arma dotato anche di
armamento nucleare (per oltre vent’anni) senza
mai avvedersene e sopra tutto senza mai dover
subire terribili traumi come quelli capitati ad una
borgata nei pressi di New York, dove, negli anni
‘60 si verificò un pauroso incidente…

La Guerra Fredda e l’Italia
Dalla fine del secondo conflitto mondiale
alla caduta del muro di Berlino, la comunità
internazionale e l’Europa in particolar modo
hanno vissuto un lungo periodo di pace ma
sotto la costante minaccia di una terza
deflagrazione bellica, forse definitiva per le
sorti dell’umanità.

I Dirigibili italiani nella Grande
Guerra
Il “più leggero dell’aria” ebbe il suo esordio
bellico nel corso della campagna di Libia nel
1911 e il suo tramonto, senza appello, nel
corso della Grande Guerra. L’Italia fu la sola
nazione ad averlo impiegato per tutto l’arco
del conflitto.

Il Volo su Vienna
Il volo su Vienna del 9 agosto 1919 fu, tra
l’altro, il primo esempio di guerra
psicologica, oltre che un impresa aeronautica
di carattere eccezionale resa possibile dalla
disponibilità di una macchina idonea e dalla
volontà di uomini non comuni. Ideata nel
1915, ebbe anche dei precedenti…

Volare sopra L’Arena
nascita dell’aviazione a Verona
Dal titolo di un opera di Gianni Cantù il
riassunto degli anni pionieristici del volo
nella città scaligera. Aviatori e Aeronautici,
gare sportive e imprese militari, dalle
grandi manifestazioni aeree ai drammi del
primo bombardamento dall’aria ….

Coppie d’Ali
«Fratelli» nella storia del volo
E’ davvero singolare che l’epoca dei pionieri del
volo sia stata caratterizzata da celebri coppie di
fratelli che hanno scritto le pagine più consistenti
della storia del volo. I fratelli Wright certamente
tra i più conosciuti, ma anche Gabriel e Charles
Voisin, Henri e Maurice Farman, cui potremmo
aggiungere Giovanni e Federico Caproni

Aerostati, Palloni e Draghi
Volanti a Verona
Verona è stato uno dei tanti palcoscenici
che dalla fine del settecento, all’inizio del
secolo scorso, ha visto il dispiegarsi degli
esperimenti e degli spettacoli legati
all’impiego degli aerostati. Con un attività
ininterrotta di circa 130 anni, l’anfiteatro
cittadino può ben considerarsi il primo
campo di aviazione veronese.

Aeroplano Fantastico
La storia e la poesia dell’aviazione
raccontano che chi vola porta dentro di
sé il desiderio cocente di riprovare
l’avventura …
Il volo e la poesia del novecento

Aeropittura
Marinetti, il Futurismo e la pittura aerea.
Dal Manifesto aeronautica alla grande
stazione degli anni 30/40
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Presso il Museo delle Forze Armate di Montecchio 
Maggiore, comune alle porte di Vicenza, è stata 
inaugurata qualche settimana fa la sala aeronautica 
costruita con importanti donazioni di famiglie di aviatori 
tra cui Riva e Anesini. La cerimonia, che a visto una ottima 
partecipazione di pubblico e di autorità, tra cui il primo 
cittadino di Montecchio. L’Associazione Cultori della 
Storia delle Forze Armate è stata costituita nel maggio 
2003; nata dalla passione del presidente Giancarlo Marin, 
del vicepresidente Giancarlo Cosaro, e sostenuta da un 
centinaio di soci, ha come principale obiettivo quello di 
favorire il ricordo e la comprensione di uno dei periodi 
più bui della nostra Storia, contraddistinto da due Guerre 
Mondiali, la nascita delle grandi dittature e le terribili 
pulizie etniche e razziali. Dal 2014 l’Associazione gestisce 
la nuova sede del Museo delle Forze Armate 1914-1945. 
Questa nuova struttura, edificata sul suolo Comunale e 

completata in poco più di due anni dalla presentazione 
di una proposta all’Amministrazione Comunale da parte 
dell’Associazione (nel 2012), ha dovuto attraversare un 
complesso iter burocratico/amministrativo, necessario 
per poter dare avvio all’opera e ai tanti adempimenti 
quali approvazione di convenzioni, di progetti, di varianti 
urbanistiche che hanno interessato anche la Provincia 
e la Regione e l’attesa degli esiti favorevoli di enti terzi, 
che hanno avuto spesso tempi più lunghi di quelli 
della costruzione vera e propria. Oggi è una realtà che 
custodisce migliaia di reperti originali e un parco veicoli 
invidiabile. Nel corso della cerimonia di inaugurazione 
della sala aeronautica è stata suonata “La marcia 
dell’Aeronautica” da uno spartito risalente alò 1914 e 
recuperato da Roberto Mantiero. La sala aeronautica 
ospita il plastico dei campi di aviazione del Circolo del 72.

IL MUSEO DELLE FORZE ARMATE
DI MONTECCHIO MAGGIORE SI RINNOVA
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Maurizio D’Alessandro è un amico veronese del Circolo 
del 72. Una di quelle persone la cui amicizia è davvero 
preziosa e con le quali si ha sempre l’impressione (è la 
realtà) di essere sempre in debito. Animatore di sodalizi 
culturali e di interessanti giornate dedicate alla cultura 
veronese, ogni tanto ci recapita documenti, cartoline 
e indicazioni di vita aeronautica veronese che trova 
nel suo archivio o da altre fonti. Anche il pezzo di Dino 
Coltro pubblicato in questo notiziario proviene da lui. Vi 
mostriamo alcune tra le tante immagini che ci ha inviato:

L’ARCHIVIO DI MAURIZIO D’ALESSANDRO
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EVENTI

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019
ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72

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

www.quellidel72.it www.ilfrontedelcielo.it www.volidasogno.itwww.veronavolat.it

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

Rimpatriate leoni del 72° intercettori teleguidati

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

Il fronte del cielo


