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E’ ora di iniziare una nuova stagione, la decima per 
la nostra associazione, con l’obiettivo di crescere 
e di realizzare nuovi contenuti. Il senso del nostro 
crescere sarà nell’impegno verso la ricerca e nella 
divulgazione del pensiero aeronautico e nel cercare di 
trovare altre ragioni per stare insieme, per condividere 
le nostre esperienze.  Non abbiamo in mente obiettivi 
quantitativi e per fortuna, non dobbiamo rispondere ad 
alcuno ne navigare verso obiettivi predefiniti. Siamo 
consapevoli dei nostri limiti intellettuali ed economici 
e ci muoveremo con parsimonia. Quello che potremmo 
certamente fare sarà di interagire con più persone 
possibili ed allargare le nostre conoscenze. Questa 
nuova stagione sarà dedicata a consolidare quello 
che già abbiamo, a integrare di nuovi contenuti le 
centinaia di pagine web che gestiamo, ad allargare la 
sfera delle nostre amicizie, contatti e corrispondenze.  
Queste ultime sono molto importanti. Sono l’unico 
indicatore del nostro “welfare” e ne abbiamo molta 
cura e rispetto. Corrispondenze che esprimono il 
piacere di colloquiare, di scambiare opinioni, materiali, 
aspetti critici e sensazioni, collaborazioni. Su questi 
aspetti sarà concentrata la nostra attenzione: nel corso 
della stagione precedente ci sono stati alcuni segnali 
molto interessanti di particolare attenzione al nostro 
sodalizio e questi segnali non vanno lasciati a se stessi, 

EDITORIALE
Alessio Meuti

Tato (Guglielmo Sansoni), “Idrovolante in volo”

dobbiamo curarli con molta attenzione. Inizieremo già 
in questo mese con la stagione delle conferenze, ad 
iniziare da Isola della Scala, poi al Rotary Club di Verona 
e presso l’Università del Tempo Libero di San Bonifacio, 
proseguiremo a novembre e dicembre in quelle di 
Verona, Minerbe, San Miche Extra, Stadio. Presso l’UTL 
di Verona rinnoveremo un appuntamento ormai classico, 
se così si può dire dopo cinque anni di collaborazioni.  
Anche quest’anno quattro appuntamenti: il primo 
dedicato al Codice del Volo leonardesco nell’anno del 
cinquecentesimo anniversario della morte, il secondo 
riguarderà la poesia alata da Ovidio a Giovanni Pascoli. 
L’idea icarica interpretata dagli artisti di ogni epoca sarà 
il tema del terzo appuntamento. Concluderemo con un 
classico imprescindibile: Gabriele D’Annunzio, aviatore 
concreto, interpretando una ormai famosa e fortunata 
definizione. Abbiamo proposto due nuove conferenze 
che hanno ricevuto molta attenzione: Aquile, dedicata 
al simbolo del volo e dell’aeronautica muovendoci tra 
simboli, mito,  letteratura e pittura. Con questa lettura 
daremo inizio alle danze lunedì 14 a Isola della Scala. La 
seconda novità la proporremo a San Bonifacio, dedicata 
al primo piede umano sul nostro satellite: una storia di 
intelligenza, tecnologia, volontà, tenacia. La più bella 
sfida che mente umana abbia finora concepito e vinto. 
Non ci rimane che volare insieme.
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SIAMO STATI SULLA LUNA

Un momento della serata

Nel 1969 l’Uomo metteva piede sulla Luna e, per 
celebrare tale evento, lo scorso 20 Luglio si è svolto, 
presso l’auditorium comunale di Bovolone (VR), l’evento 
dal titolo “Il Primo passo” durante il quale, grazie 
alla collaborazione tra l’associazione Cultura Aperta, 
la compagnia teatrale I Batraci e il Circolo del 72, si 
è rivissuta tutta la storia dell’Apollo 11, degli uomini 
che realizzarono una missione ritenuta impossibile 
e l’enorme emozione provata 50 anni fa. La serata, 
introdotta e conclusa da Emanuele De Santis, ha visto 
Francesco Di Lauro e Cassandra Fraccaroli alternarsi 
nella lettura di quelle poesie che nella storia della 
letteratura italiana hanno tentato di descrivere l’eterno 
amore tra gli uomini e lo “spicchio di luce che illumina 
i baci e le carezze dei giovani innamorati”: si è, quindi, 
seguito il viaggio di Astolfo sulla Luna, che vide per primo 
quella terra d’acciaio dove si trovano “ben altri fiumi, 
altri laghi e altre campagne”, per poi errare come pastori 
solitari in compagnia della Luna e finire ascoltando il 
sole della notte raccontarci di quell’incontro di tanti 
anni fa. Tra le poesie si sono inseriti in modo armonioso 
i momenti di divulgazione scientifica e storica tenuti da 
Alessio Meuti e Federica Fasani: il primo ha raccontato 
gli aspetti tecnici e ingegneristici del Saturn V, del 
modulo Eagle e delle varie fasi della missione, dalla 
partenza fino al ritorno degli astronauti sulla Terra, 
non senza qualche curiosità legata alla volontà delle 
donne di voler partecipare ai programmi della NASA e 
alcuni accenni alle missioni precedenti al programma 

Apollo; Federica, invece, ha saputo mostrare il quadro 
geopolitico all’interno del quale le superpotenze del 
tempo, USA e URSS, gareggiavano per arrivare per 
primi nello spazio, competizione ravvivatasi negli 
ultimi anni con l’ingresso di altre potenze mondiali, 
come la Cina e l’India, e società private, come SpaceX 
e Astrobotic, e ha portato nel futuro i presenti in sala 
parlando dei prossimi progetti delle agenzie ESA e 
NASA per un nuovo allunaggio e la creazione di una 
base lunare umana stabile, punto di partenza per 
l’esplorazione e l’arrivo su Marte. La serata, alla quale 
hanno partecipato oltre 60 persone, si è conclusa con 
una breve riflessione sull’importanza di quell’evento 
e sul perché lo si è voluto raggiungere oltre i rischi 
previsti. 50 anni fa uomini e donne ascoltavano alla 
televisione e alla radio ogni momento della missione e 
parlavano di ciò che accadeva e delle proprie emozioni 
andando oltre le loro differenze geografiche, religiose, 
culturali o politiche e diventando un’unica Umanità tutta 
coinvolta in quel primo passo. Nessuno a quel tempo, 
forse, poteva immaginare o sapeva tutti i retroscena, le 
motivazioni di ciò che stava accadendo ma sentiva che 
era qualcosa di irripetibile e che oltre ogni interesse, 
personale o di una nazione, la Luna era stata raggiunta 
perché si poteva farlo, perché le tecnologie e la cultura 
lo permettevano e perché tutti ne avrebbero certamente 
tratto giovamento da quel piccolo passo compiuto da 
un semplice uomo ma che proiettava la Terra verso un 
futuro, si sperava, migliore per tutti.

Emanuele De Sanctis
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Washington D.C., settembre 2019. L’occasione era 
ghiotta. Di passaggio nella capitale americana in un 
viaggio turistico, avevo in mente fin dalla partenza un 
obiettivo: dare uno sguardo al Macchi Mc.202 Folgore 
con le insegne del 4°Stormo Caccia conservato 
presso il National Air and Space Museum dell’Istituto 
Smithsonian. Il Museo, davvero bello ed interessante 
sia per la qualità e la quantità dei mezzi esposti, 
che per la proverbiale organizzazione ed efficacia 
organizzativa, mi ha riservato tuttavia alcune sorprese 
sgradevoli. Girando per le sale dei due piani dell’edificio 
e non vedendo alcun che di aeroplani della 2^ Guerra 
Mondiale ho iniziato a chiedere agli addetti con 
cellullare in mano mostrando la foto del Folgore. Tutti 
cadevano dalle nuvole e sembrava avessero mai visto 
il velivolo. Il primo addetto interpellato mi ha detto 
che forse era conservato presso la sede distaccata 
del Museo nell’area di Chantilly, in Virginia, lo Steven 
F. Udvar-Hazy Center. Al che ho iniziato a pensare ad 
una possibile deviazione del tragitto turistico previsto. 
Il secondo mi ha indirizzato al piano terra verso 
un improbabile settore sfuggito alla ricognizione 
precedente e naturalmente inesistente. Il terzo verso 
una ala dell’edificio del secondo piano opposta al luogo 
dove prestava servizio e dove ho trovato ad accogliermi 
una parete posticcia. Finalmente il quarto, una gentile 
signora, mi ha detto che quell’ala del museo (al di là 

della parete posticcia) era in ristrutturazione e che 
sarebbe stata riaperta al pubblico fra circa tre anni. 
Insomma cose cui siamo abituati anche nei nostri 
musei. Al dire il vero il termine museo mal si presta a 
descrivere un contenitore moderno e attrezzato quale 
è il National Air and Space, che si caratterizza anche 
per la grande luminosità delle sale e per l’elevato 
tenore di multimedialità e di interattività. Al piano terra, 
proprio di fronte all’ingresso, sono esposti razzi, missili 
e astronavi che hanno fatto la storia dell’esplorazione 
spaziale, come la Mercury, la Gemini, l’Apollo e il 
moduno LEM che ha permesso di raggiungere il nostro 
satellite. Poi le macchine di Werner Von Brown, la V1 
e la V2 ed anche la capsula sovietica Vostock. Davvero 
attraente la sezione dedicata ai Fratelli Wright e ai 
primordi del volo così come quella sull’avventura 
femminile nel volo. Sulla testa dei visitatori, tra molti, 
spicca lo Spirit of Saint Louis, l’apparecchio con cui 
Lindbergh traversò per la prima volta l’Atlantico in 
solitaria. Da non perdere anche la sezione dedicata ai 
bambini, dove tutti, possono apprendere, anche con 
l’ausilio di macchine e computer, perché è possibile 
volare e tante altre interessantissime cose.  La visita al 
Folgore è rimandata alla apertura della nuova sezione 
fra qualche anno, una ottima occasione per mettere 
in agenda un altro viaggio negli States. Un particolare 
interessante è che il National Air and Space Museum 
dell’Istituto Smithsonian è assolutamente gratuito 
come tutti gli altri musei pubblici di Washington. 

WASHINGTON D.C. - UNA VISITA ALLO
SMITHSONIAN AIR AND SPACE MUSEUM

una sala dello Smithsonian Air and Space Museum di Washington DC, USA

Alessio Meuti
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Gli appassionati di aeronautica si sono dati 
appuntamento sabato 10 agosto a Folgaria per assistere 
alla presentazione del Gen. Basilio Di Martino dedicato 
alla caccia italiana del dopoguerra dal titolo “La 
Fenice Tricolore”. La conferenza ha preso in esame gli 
intercettori in servizio con l’aeronautica militare dalla 
fine della seconda guerra mondiale alla caduta del 
muro di Berlino nel 1989. Un percorso di oltre 30 anni 
che ha visto momenti significativi e importanti come 
l’arrivo dei primi aviogetti a reazione che rinnovarono 
profondamente la linea di volo, il Vampire e i caccia 
della serie “80”, l’entrata in servizio del G91, il lungo 
periodo dello “spillone” e il programma Panavia 2000 
“Tornado”. Di Martino prende le mosse dal Fiat G59, 
una fortunata simbiosi nata dall’unione della cellula 
del G.55 e uno splendido motore quale era il Roll Royce 
Merlin. L’ultimo caccia a pistoni rimasto in servizio fino 
al 1960. Pone l’accento sul ferreo controllo operato dalla 
Commissione Alleata sull’organico e sulle macchine 
e sulla rinascita dell’aviazione civile. L’adesione alla 
NATO nel 1949 permette all’aeronautica italiana di 
ripartire attraverso la cessione di grandi quantità di 
materiali surplus. Si superano anche le limitazioni 
del trattato di pace che limitava il numero massimo di 
velivoli a 200 e giungono in Italia, a prezzi simbolici, 
armamenti in numero significativo: Di Martino ricorda 

“LA FENICE TRICOLORE” A FOLGARIA

il P.47 Thunderbolt e poi i primi aviogetti della serie 80. 
Interessante anche il ricordato tentativo di rilanciare la 
capacità industriale nazionale attraverso nuovi progetti 
e realizzazioni su licenza, come il Piaggio P.148 e il 
Macchi 416. Il relatore enumera i progetti degli anni ’50 e 
’60, a volte fortunati come quello del G.91, a volte meno, 
mettendo in rilevo anche le caratteristiche, positive e 
negative della nostra industria, limitata non solo dalle 
contingenze internazionali, ma anche dalla necessità di 
operare in un regime economico controllato che poneva 
un accento significativo sulla occupazione e sulla 
distribuzione delle commesse, e che ha mantenuto 
anche nel dopoguerra e forse anche ai giorni odierni, 
criticità sulla progettazione di motori e avionica. 
Insomma, ci ricorda il generale Di Martino, anche nel 
dopoguerra si è ripetuto uno schema industriale nato 
nell’età giolittiana, che ha privilegiato le produzioni su 
licenza e in ampio regime di subappalto, con le ovvie 
conseguenze già ricordate. Premesse interessanti che 
hanno permesso di comprendere meglio i programmi 
successivi che hanno visto comunque una evoluzione 
positiva del know-how industriale e la crescita delle 
capacità operative della forza armata. Il caccia 
Eurofighter, con il quale si è conclusa la presentazione, 
ne è un esempio esauriente.

Il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino illustra la conferenza
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Il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, nato a Roma 
nel 1957 è entrato in Accademia Aeronautica quale Allievo 
Ufficiale del Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri nel 1975 
con il corso Rostro II laureandosi in Ingegneria Elettronica. 
Nel 1981, è stato assegnato al Reparto Sperimentale Volo. 
Conseguita la qualifica di ingegnere “sperimentatore di 
sistemi” nel 1983 in Gran Bretagna, presso il Royal Air 
Force College di Cranwell, ha partecipato a numerosi 
programmi di sperimentazione nei settori dell’avionica e 
dell’armamento in ambito sia nazionale che internazionale. 
Dopo aver ricoperto in seno al Reparto Sperimentale Volo 
l’incarico di Direttore Tecnico tra il 1993 ed il 1995, è stato 
trasferito allo Stato Maggiore Aeronautica operando nel 
settore della logistica e dei programmi di ammodernamento 
seguendo con particolare riguardo il segmento dei sistemi 
satellitari e a pilotaggio remoto. Nel 1997-98 ha frequentato 
il 66° Corso Superiore della Scuola di Guerra Aerea ed il 4° 
Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, 
presso il quale è stato poi impiegato in qualità di tutor 
l’anno successivo. Quindi è tornato allo Stato Maggiore 
Aeronautica, e segnatamente al 4° Reparto dove tra il 
2000 ed il 2004, con il grado di Colonnello, è stato a capo 
dell’ufficio che si occupa dei sistemi a pilotaggio remoto, 
di quelli superficie-aria e di quelli spaziali. Dal 2004 al 
2011 ha quindi prestato servizio presso la 2a Divisione del 
Comando Logistico, prima come Capo Ufficio, poi come 
Capo Reparto. Nel 2005 si è laureato in Scienze Politiche 
presso l’Università di Trieste. Tra il 2006 ed il 2010 è stato 
insegnante di Sistemi ed Impianti Aerospaziali nell’ambito 
del corso di laurea specialistica in Scienze Aeronautiche 
della facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri” di Firenze. 
Promosso Brigadiere Generale nel 2011, ha frequentato 
la 63ª Sessione dell’Istituto Alti Studi della Difesa 
conseguendo il master di 2° livello in strategia globale 
e sicurezza. Generale Ispettore dal 2013, tra il 2012 ed il 
2014 ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Tecnico della 
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 
(TELEDIFE) di cui poi è stato Direttore fino al 14 novembre 
2017. Appassionato di storia aeronautica e militare è 
autore di diverse pubblicazioni e partecipa quale relatore 
a convegni in Italia e all’estero. Dal 20 novembre 2017 al 
3 aprile 2018 ha rivestito l’incarico di Vice Comandante 
Logistico dell’Aeronautica Militare. Dal 04 aprile 2018, 
trasferito presso il Segretariato Generale della Difesa e 
Direzione Nazionale degli Armamenti, in data 16 aprile, con 
il grado di Generale Ispettore Capo, ha assunto l’incarico 
di Direttore della Direzione degli Armamenti Aeronautici e 
per l’Aeronavigabilitá (ARMAEREO), nonché Capo del Corpo 
del Genio Aeronautico.

Il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino
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BASE EDWARDS - UN’ICONA NELLA STORIA
DEL VOLO E BASE DEGLI SPACE “SHUTTLE”
Al termine della Seconda guerra mondiale, le nazioni 
belligeranti, in particolare quelle uscite vincitrici dal 
conflitto e su tutte gli Stati Uniti, si  ritrovarono con 
un immenso potenziale aeronautico, sia in campo 
industriale, tecnico, ed economico che in termini 
di risorse umane, con migliaia di piloti, ingegneri e 
personale di volo altamente qualificato.Tutto ciò era 
un presupposto fondamentale per potersi dedicare 
allo sviluppo delle attività aviatorie con grandissime 
possibilità di successo. Non a caso è universalmente 
riconosciuto che il periodo che va dalla fine della guerra 
alla metà degli anni 70 rappresenta l’epoca d’oro per lo 
sviluppo aeronautico, sia militare che commerciale, in 
termini di innovazioni tecniche, affidabilità e creazione 
di velivoli dalle alte prestazioni con conseguente 
incremento dell’utilizzo del mezzo aereo nell’ambito di 
tutte le attività umane. Evidentemente ciò ha richiesto 

un grande sforzo di progettazione e sperimentazione 
con grandi investimenti sostenuti sia dalle industrie 
che dagli Stati e con la creazione di appositi aeroporti/
laboratorio, finalizzati alla ricerca tecnico/scientifica 
nel settore. In questo panorama, la base di Edwards, in 
California, rappresenta un “monumento” nell’ambito 
dei “flight tests”, non solo americani ma dell’aviazione 
mondiale. Per una serie di coincidenze fortunate, nel 
2012 ho avuto l’occasione di trascorrere oltre due mesi 
all’interno della Base. Vivere una “full immersion” in 
quella specie di “icona del volo” è stata un’esperienza 
talmente interessante, che ho pensato di riportarne 
qualche notizia e qualche curiosità. La Base è situata 
a circa 150 Km a NE di Los Angeles, all’interno del 
deserto di Mojave e si estende nel letto prosciugato, 
nei millenni, di un lago salato, il Roger Lake. Le 
piste di volo, infatti, sono state integrate nel suolo, 
caratterizzato da sale cristallizzato ed indurito fino 
a formare una roccia molto simile al marmo. Ci sono 

Antonio Di Gregorio

Gigantografia posta all’ingresso della base aerea dedicata al comandante Glen Edwards (1918-1948)
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diverse piste, adeguatamente segnate e dotate di 
ausili visivi ed elettronici, di lunghezze variabili dai 2 
agli 8 Km, ma l’ampiezza dell’area permette eventuali 
“uscite”, dalle aeree designate per decolli ed atterraggi, 
fino ai 35 Km circa; questa è una delle ragioni per cui 
la Base è stata scelta come area ideale per effettuare 
le sperimentazioni ed i collaudi di centinaia di prototipi 
e per innumerevoli test di volo. Il primo grande evento 
nella storia di Edwards è rappresentato sicuramente 
dal superamento della velocità del suono, il 14 ottobre 
1947, da parte di Charles “Chuch” Yeager, a bordo del 
Bell X1. A quell’epoca la Base si chiamava Muroc; il 
nome derivava da una famiglia di allevatori che all’inizio 
del 900 aveva acquistato l’area e chiesto di fondare una 
città, come la legge americana dell’epoca permetteva, 
con il solo obbligo di comunicare un nome, per poter 
istituire un ufficio postale; la famiglia si chiamava 
Corum ed esistendo già una comunità con un nome 
molto simile, fu invertito l’ordine delle lettere in Muroc.
Negli anni 30 l’area fu acquistata dall’Esercito americano 
per crearvi una base aerea e nel 1947, con la nascita 
dell’USAF, la Base fu consegnata all’Aeronautica che, 
nel 1949, modificò il nome in Edwards, in memoria 

del Comandante Glen Edwards caduto, con il suo 
equipaggio, durante il collaudo del Northrop YB 49. 
Da quel 14 ottobre del 1947, la Base è diventata il 
maggior centro mondiale di riferimento in tutte le 
sperimentazioni di tipo aeronautico ed aerospaziale; 
talmente innumerevoli sono le attività di volo, i collaudi 
ed i records qui realizzati, che per un  eventuale 
approfondimento in materia si rimanda ad una ricerca 
specifica sulla storia della Base e del volo. Fin dai primi 
anni di attività, oltre ad Esercito, Marina ed Aeronautica, 
tutte le più importanti Ditte aerospaziali americane 
hanno preso sede ad Edwards, fino a diventare anche 
uno dei maggiori Centri di ricerca della NASA, la nota 
Agenzia aerospaziale americana. L’intero complesso, 
tra zone direttamente interessate alle operazioni di volo 
e strutture tecniche e logistiche di supporto, occupa un 
territorio di circa 1100 Kmq., praticamente l’estensione 
di una medio/piccola provincia italiana. All’interno ci 
sono diversi ristoranti e bar-caffetterie, due grandi 
supermarket, tre piscine, due chiese, un gran numero 
di palestre e di scuole per i figli dei dipendenti che 
lavorano ed abitano ad Edwards, un golf club ed una 
infermeria che per dimensioni e strutture potrebbe 

La base aere di Edwards in California
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essere tranquillamente assimilata ad un ospedale di una 
media cittadina italiana. L’intera area è servita da una 
efficientissima rete stradale interna, spesso a quattro 
corsie, collegata con l’autostrada proveniente da Los 
Angeles, che facilita gli spostamenti verso Lancaster 
e Palmdale, due città di circa 150.000 abitanti ognuna, 
subito fuori dall’area della Base. A Palmdale c’è anche 
un grande aeroporto, sede della NASA, strettamente 
collegato con le attività di sperimentazione di Edwards; 
al suo interno, qualche anno fà, era di solito parcheggiato 
un B747 Shuttle Carrier. Seguendo l’autostrada, dal lato 
opposto a Lancaster e Palmdale, a pochi chilometri di 
distanza, è situata la cittadina di Mojave, che dà il nome 
all’intera area desertica che la circonda. Anche qui c’è 
un grande aeroporto, sede di una scuola privata per 
collaudatori ma soprattutto famoso deposito di centinaia 
di aerei di tutti i tipi, civili e militari, “incartati”, protetti 
cioè da involucri, in attesa di eventuali acquirenti per 
il loro riutilizzo. La scelta del sito, per questo “strano” 
tipo di parcheggio, non è casuale se si considera che le 
temperature, nell’area, variano tra i 25°C ed i 40°C e 
l’umidità media è sempre inferiore al 20%, un dato quasi 
incredibile che ho potuto constatare personalmente 
durante una visita alla Torre di controllo; ciò facilita 
la protezione contro l’ossidazione dei velivoli. Proprio 
a causa del clima da deserto, tornando ad Edwards, 
allorquando la temperatura raggiunge i 40°C, attraverso 
un efficientissimo servizio di diffusione audio, che copre 
ogni angolo della Base, viene comunicata la tassativa 
sospensione di ogni attività lavorativa all’aperto! 
L’escursione termica, ad ogni modo, pur in presenza 
di temperature torride tipiche delle zone desertiche di 
giorno, in alcune ore serali favorisce il ritorno a valori 
sopportabili, merito anche dell’altitudine dell’area, 
circa 750 metri, e della quasi totale assenza di umidità.
Pur essendovi libertà di movimento solo nell’ambito 
delle zone logistiche ed abitative, nell’arco della 
giornata era facile osservare in volo B52, B2, F117, oltre 

ad innumerevoli velivoli jet militari e civili in attività di 
sperimentazione. Gli ampi spazi a disposizione hanno 
fatto si che Edwards fosse, per molti anni, la Base di 
atterraggio degli “Shuttle” al rientro dalle missioni 
spaziali. Ora che la loro vita operativa è terminata, 
una delle navicelle, la Endeavour, è stata collocata in 
esposizione permanente al California Science Center 
di Los Angeles, proveniente, nel suo ultimo viaggio a 
bordo del B747 Shuttle Carrier, proprio da Edwards. A 
questo proposito, nella Base esiste un Hangar adibito 
a museo ed in esso opera una Fondazione, la “Flight 
Test Historical Foundation”, una specie di Associazione 
A.A., che tra le sue finalità annovera anche quella 
del recupero, del restauro e della conservazione dei 
velivoli, man mano che vengono radiati dai vari Enti di 
appartenenza. Il Direttore di questa struttura, durante 
il mio soggiorno, era il Sig. George B.Welsh, un italo/
americano molto dinamico e disponibile nei miei 
confronti, che mi ha accompagnato nella visita ai vari 
aerei di proprietà del Museo (oltre 80)   suddivisi in 
alcuni spazi sia all’interno di Edwards che come “gate 
guardian” nei tre grandi ingressi agli angoli della 
Base oltre che nel “Parco dei Blackbirds” a Palmdale, 
dove, in aggiunta a diversi SR71, c’è una vera e propria 
mostra all’aperto con moltissimi aerei degli anni 50, 60 
e 70. Non si può, infine, non ricordare la presenza ad 
Edwards della Flight Test School, forse la più prestigiosa 
istituzione mondiale per la formazione dei piloti e degli 
ingegneri sperimentatori, spesso frequentata anche 
da personale italiano. Un’esperienza senza dubbio 
intrigante ed irripetibile dovuta ad una fortunata 
casualità. Mi sento di offrire, però, un suggerimento 
agli appassionati! C’è la possibilità di visitare il Flight 
Research Center Dryden della NASA, chiaramente 
all’interno di Edwards, iscrivendosi a tour organizzati, 
in giorni prestabiliti, prendendo informazioni presso gli 
uffici delle relazioni esterne della NASA. E’ un’idea che 
può meritare di essere coltivata!

Uno scorcio dell’ Air Force Flight Test Museum presso la base aerea di Edwards (foto: Rebecca Amber, US Air Force)
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IL CAMPO DI AVIAZIONE DI SANTISSIMO
IN PROVINCIA DI ROVIGO
Nella primavera del 1918 nel Veneto furono realizzati 
molti campi di aviazioni destinati a sostenere la 
crescente organizzazione aeronautica che si andava 
realizzando e come sostitutivi di quelli già presenti nel 
caso di un ulteriore arretramento rispetto alla linea 
consolidata sul Piave. Nella provincia di Rovigo, in 
particolare, furono costruiti due campi rispettivamente 
a Crespino e a Santissimo, nel comune di Adria. Questi 
siti sono stati oggetto della nostra ricerca nell’ambito 
del progetto “Il Fronte del Cielo” per determinarne 
l’esatta locazione e le caratteristiche fisiche oltre che 
dell’aspetto attuale. L’esistenza di questi due campi 
risulta da una carta delle località del Regio Esercito del 
giugno 1918 e da altri documenti dello stesso periodo. In 
particolare nel marzo del 1918 è citato solo il campo di 
Crespino, mentre Santissimo oltre che nel documento 
citato è compreso anche in una situazione operativa 
stilata in data 1 agosto 1918. I due campi rodigini sono 
citati nel libro di Renato Callegari, “I nidi delle Aquile”, 
campi di aviazione della grande guerra nel Veneto. Nel 
documento citato il campo di aviazione di Santissimo è il 
numero 39 della lista. Fino all’agosto scorso le ricerche 
per l’individuazione della località sono state infruttuose 

L’area del campo di aviazione di Santissimo oggi

Il signor Ferri con il signor Garbi e Gianni Pagliarini, soci del Circolo del 72

Alessio Meuti

ma poi grazie all’interessamento di un socio del 
Circolo del 72, il signor Garbi di Adria, la svolta è stata 
repentina. Su segnalazione di Garbi ci siamo recati in 
una località al limite meridionale del comune di Adria, 
denominata “Fienile Santissimo”. Qui giunti abbiamo 
avuto la fortuna di conoscere la famiglia Ferri, che non 
solo ha mantenuto la memoria del sito ma si sono anche 
prodigati per accompagnarci sul luogo esatto dell’ex 
campo di aviazione. Il campo si presenta ancora oggi 
pressochè integro nella sua conformazione fondiaria, 
delimitato da fossati e decisamente pianeggiante. 
Lungo circa 400 metri misura in larghezza oltre 150 
metri, di forma rettangolare. Sul lato corto meridionale 
insistono i ruderi di una casa agricola con stalla e 
barchessa. Dalla struttura ancora esistente e funzionale 
del Fienile Santissimo dista circa 300 metri. Officine, 
depositi e alloggi saranno stati certamente individuati 
in tali strutture. Il lato lungo del campo è orientato in 
direzione nord-sud. Il campo di aviazione di Santissimo, 
destinato ad ospitare alcune squadriglie stanziate a 
Padova e San Pelagio, non divenne mai operativo e fu 
abbandonato definitivamente nell’autunno del 1918 con 
il ritorno delle proprietà ai legittimi usi agricoli. 
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Grazie alla collaborazione con Il Circolo del 72 è stato 
possibile ricostruire alcune vicende aeronautiche 
della Grande Guerra sul fronte delle Giudicarie e, più 
precisamente, in valle del Chiese.Nelle vicinanze di 
questa zona, l’esercito italiano disponeva dei campi 
di volo di Castenedolo, Ghedi, Brescia, Cividate, 
dell’idroscalo di Desenzano sul lago di Garda e di Crone 
sul lago d’Idro, mentre da parte austro - ungarica erano 
utilizzati gli aeroporti di Campo Maggiore (Lomaso), 
Croviana e Gardolo. Era inoltre presente un campo 
di soccorso a Lodrone utilizzato principalmente per 
eventuali atterraggi d’emergenza, in quanto si trovava 
nelle immediate vicinanze dai campi di battaglia. 
Tale campo nel gennaio del 1916 fu stato oggetto di una 
relazione per valutare se spostarvi la sezione Farman di 
Brescia, ma fu considerato inadatto a causa:
• delle basse temperature presenti in questa zona 
montana che avrebbero creato problemi ai motori in 
particolari a quelli con raffreddamento ad acqua;
• dell’impossibilità di ricoverare gli apparecchi sotto 
strutture di tela che non avrebbero retto il peso della 
neve;
• della collocazione in una valle relativamente stretta 
che avrebbe potuto creare problemi di manovra ai 
veicoli;
• della difficoltà per i velivoli a prendere quota, vista 

la vicinanza del fronte, per cui sarebbero stati costretti 
a dirigersi verso sud, in direzione di Brescia, per poi 
tornare indietro;
• della difficoltà a segnalare, con adeguato anticipo, 
un’eventuale incursione nemica, vista l’estrema 
vicinanza alle linee nemiche.
A marzo del 1918 emerge che il campo d’atterraggio di 
Lodrone non offriva adeguate garanzie di atterraggio ai 
velivoli senza correre il rischio di subire danni. Pertanto, 
vennero autorizzati i lavori per livellare la superficie 
di atterraggio eliminando buche e avvallamenti e per 
tagliare le piante presenti sui terreni limitrofi. Nelle 
Giudicarie era presente una stazione radiotelegrafica a 
Cima Rive, identificata con il nominativo  “KR”, e una a 
Tremalzo, identificata con nominativo “MZ”, entrambe 
utilizzate per le comunicazioni delle squadriglie. Qui 
di seguito, si propone, in ordine cronologico, un elenco 
non esaustivo dei principali fatti che hanno coinvolto 
velivoli dei 2eserciti, nei cieli della Valle del Chiese, 
come emerge dai primi lavori di ricerca effettuati:
20/11/1915 - Aerei austro-ungarici lanciarono 2 bombe 
sulle case del paese di Storo causarono la distruzione 
di alcune case.
15/12/1915 - Aerei austro-ungarici lanciarono 2 bombe 
vicino polveriera a sud di Storo, senza arrecare nessun 
danno.

L’AERONAUTICA SUL FRONTE DELLE
GIUDICARIE NELLA GRANDE GUERRA

Lodrone, atterraggio fortunoso di uno SVA, 13 maggio 1918. Nella foto il ten. Vianini, Marani e il ten. col. Gambelli (foto: Roberto Mantiero)

Dario Zontini*
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14/02/1916 - Un aereo austro-ungarico di ritorno dal 
bombardamento di Milano fu colpito dalla contraerea 
italiana, cadendo a Bocca di Cadria.
20/02/1917 - Alle 12:03 alcuni colpi di mitragliatrice 
colpirono mortalmente il sergente Rial Attilio, pilota 
del Farman Fiat n. 2634 della 46a squadriglia che, dopo 
pochi minuti, cadde nelle vicinanze di malga Cadria. 
Sull’aereo era presente anche l’osservatore tenete 
Mariano Rossini che rimase ferito nello schianto. Dopo 
le prime cure fu condotto, prima al Castello di Trento e 
successivamente fu trasferito in un campo di prigionia 
di Sigmundsherberg in Austria dove rimanse fino al 
termine della guerra. Gli austriaci seppellirono, con 
onori militari, il sergente Rial nel cimitero monumentale 
di Bondo, posizionando sul cippo della tomba di Rial, 
l’elica spezzata del suo aereo e alcuni giorni dopo, 
lanciarono in territorio italiano alcune fotografie del 
funerale. Nel 1925 l’elica spezzata venne trasferita al 
museo del castello del Buonconsiglio di Trento e, solo 
nel 2018, dopo alcune opportune ricerche storiche, 
e lunghe attese per gli adempimenti burocratici, 
l’Associazione Arma Aeronautica - Sezione Alto Garda 
e Nucleo Valle di Cavedine, con la collaborazione del 
Museo Grande Guerra in Valle del Chiese, riuscirono 
a ricostruire l’intera vicenda, fecero realizzare da un 
artigiano una nuova elica, identica all’originale, e in 
occasione di una pubblica cerimonia, la posizionarono 
sul cippo funerario del sergente Rial Attilio.
17/08/1917 - Per un guasto al motore il  Farman Colombo 
n. 2639 della 46a squadriglia con a bordo Motta e Del 
Greco effettuò un atterraggio d’emergenza a Lodrone.
05/09/1917 - Un aereo italiano venne colpito e fu costretto 
ad un atterraggio a Tiarno in valle di Ledro. L’artiglieria 
austro-ungarica lo colpì ripetutamente per impedirne 
il recupero.
15/09/1917 -Un aereo italiano venne colpito dall’artiglieria 
della zona di cima Cadria e prese fuoco in volo.
16/10/1917 - Un Farman venne colpito dall’artiglieria 
austro-ungarica efu costretto ad effettuare un 
atterraggio d’emergenza a Darzo (nelle vicinanze di 
Lodrone).
27/11/1917 - Un aereo italiano diretto verso nord venne 
colpito dall’artiglieria della zona di cima Cadria, 
prendendo fuoco in volo.
13/05/1918 - Il tenente Sommariva Camillo e il soldato 
Franzi Ezio della 72^ squadriglia abbatterono entrambi 
un aereo nelle vicinanze di Stenico. Sommariva per 
questa azione venne insignito della medaglia d’Argento 
al valor militare. Franzi, rientrò a Castenedolo, e poco 
dopo ripartì per fotografare e confermare l’abbattimento 
ma venne colpito fu costretto ad atterrare  nei pressi 
di Pinzolo dove venne fatto prigioniero. Durante 
l’atterraggio nel campo di Lodrone si cappottò il veicolo 
SVA n. 11737 della 87a squadriglia Serenissima.
14/05/18 - Vengono avvistati 2 draken (palloni-aerostato) 
austro-ungarici  alzarsi nella zona Cadria – Parì.
24/06/1918 - Il capitano Battaini Serafino della 74a 
squadriglia, costrinse un aereo austro-ungarico ad un 
atterraggio d’emergenza a Breguzzo.
07/07/1918 - Per aver portato a termine una difficile 
missione con voli a bassa quota sul Dosso dei Morti, 
Giorgis Giulio e Carminati Camillo della 37a squadriglia 
vennero decorati con una medaglia di Bronzo al valor 
militare. Nello stesso giorno il tenente Archibugi Arrigo 
della 72a squadriglia nel cielo sopra cima Cadria abbattè 
un aereo nemico e ne mise in fuga un altro, tale azione 
gli valse una medaglia d’Argento al valore militare.
16/07/1918 - Il tenente Crocetti Amerigo della 72a 

squadriglia, durante un combattimento contro 5 
velivoli nemici, venne ferito al piede da una pallottola 
incendiarie ed fu costretto ad atterrare a Lodrone.  
Tale azione gli valse una medaglia di Bronzo al valore 
militare.
29/07/1918 - Il Pomilio del sergente Pusinieri e del 
tenente Cossidente della 136a squadriglia, fu attaccato 
e colpito in 33 parti da un aereo nemico e fu costretto ad 
un atterraggio d’emergenza al campo di Lodrone.
Il capitano Battaini Serafino con il Nieuport 5820 
effettuò un bombardamento a Breguzzo e abbattè un 
veicolo nemico.
18/08/1918 - Il sottotenente Luali Gino dopo aver 
compiuto un volo di crociera sopra l’Adamello e il Dosso 
dei Morti, fu colpito all’ala sinistra con taglio di un cavo 
portante, e fu costretto ad un atterraggio d’emergenza 
a Lodrone.
Dai documenti esaminati sono stati rilevati circa una 
ventina di atterraggi di aerei italiani nel campo di volo 
di Lodrone, principalmente per guasti al motore o 
danni subiti in combattimento. La vicinanza del lago 
d’Idro consentì di realizzare un idroscalo a Crone 
dotato di 2 hangar (17,50 x 20 metri) e due baracche 
smontabili, dove verso la fine le 1918 erano distaccati 
3 idrovolanti F.B.A. che effettuarono complessivamente 
36 missioni. In conclusione una particolarità: risulta 
essere deceduto, all’ospedaletto da campo n.164 di 
Storo in data 24/07/1918 (causa peritonite), il soldato 
inglese SMITH SIDNEY nato il 06/12/1898 a Bridgwater, 
appartenente al  34th Sqdn. Royal Air Force con qualifica 
di Air Mechanic 2nd Class, il cui corpo venne traslato 
nel cimitero inglese di Tezze (Treviso).
Medaglie al valor militare assegnate per azioni svolte 
nei cieli delle Giudicarie:
Archibugi Arrigo, tenente pilota, medaglia d’Argento
Battaini Serafino, capitano pilota, medaglia d’Argento
Carminati Camillo, sottotenente pilota, medaglia di 
Bronzo
Franzi Ezio, soldato pilota , medaglia d’Argento
Giordanino Celestino, sergente pilota, medaglia 
d’Argento
Giorgis Giulio, tenente pilota, medaglia di Bronzo
Luzzini Giuseppe, caporale pilota, medaglia di Bronzo
Monti Serafino, sergente pilota, medaglia d’Argento
Moresco Alberto, tenente pilota, medaglia d’Argento e 
Bronzo
Omizzolo Mario, capitano pilota, medaglia di Bronzo
Rial Attilio, sergente pilota, medaglia d’Argento
Riva Giovanni, sergente pilota, medaglia d’Argento
Rossini Mariano, sottotenente osservatore, medaglia di 
Bronzo
Suali Gino, sottotenente pilota, medaglia d’Argento

Bibliografia: Gentilli Roberto, Varriale Paolo, “I Reparti 
dell’avizione italiana nella Grande Guerra”
Jeschkeit, Volker, “Caricate! Fuoco! 1917”
Pellizzari, Ovidio, “Immagini e storie dal Fronte delle 
Giudicarie. Valle del Chiese 1915 – 1918”
Varriale Paolo, “I caduti dell’aviazione italiana nella 
Grande Guerra”
Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare
Sitografia: www.ilfrontedelcielo.it  - www.quellidel72.
it  - Pagina facebook “Le difese del lago d’idro durante la 
grande guerra” di Sirio Dolcetti

(* socio del museo della Grande Guerra in Valle del 
Chiese)
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“(C) Figure 3-26. Warhead system - block diagram.”

L’assieme carica esplosiva o testa di guerra (warhead 
system) del missile Hercules è composto da due 
dispositivi di armamento e sicurezza (Safety and 
Arming Devices), un cablaggio esplosivo (explosive 
harness) e la carica esplosiva vera e propria (warhead). 
Le detonazioni della carica esplosiva sono provocate da 
una appropriata tensione elettrica emessa dal sistema 
di guida. Per incrementare l’affidabilità complessiva del 
sistema detonante il circuito che il sistema di controllo 
della detonazione automatica (fail safe control) alla 
carica esplosiva, è doppio. Il Dispositivo di Armamento 
e Sicurezza (Safety and Arming Devices) è applicato 
direttamente alla carica esplosiva (plug-in) e funziona 
sia come elemento di sicurezza che come detonatore. 
Come elemento di sicurezza, serve a prevenire lo 
scoppio della carica esplosiva fino a che il missile, 
dopo il lancio, non raggiunge una determinata distanza 
dall’area di lancio. Come detonatore, inizializza la 
detonazione della carica esplosiva. Consiste di un 
interruttore inerziale, un detonatore elettrico, e un 
iniziatore di piombo tetraetile (Tetryl lead charge). 
Il dispositivo di armamento e sicurezza (Safety and 
Arming Devices) può trovarsi nelle condizioni di non-
armato (safe), o armato. Nella condizione di non-armato 
o sicurezza, l’interruttore inerziale apre il circuito di 
controllo del dispositivo ed applica un corto circuito tra 
i contatti del detonatore elettrico. Questo impedisce che 
la carica esplosiva possa detonatore per l’arrivo della 
tensione elettrica (segnale di scoppio) dal controllore 
del dispositivo o a causa di tensioni elettriche spurie 
(stray voltage). Il dispositivo di sicurezza ed armamento 
viene armato dalla forza di accelerazione agente 
sull’interruttore inerziale, durante il lancio del missile. 

Per armare il dispositivo è necessaria una forza di 
accelerazione di almeno 11 G applicata per 2 secondi. 
In questa condizione viene rimosso il corto circuito 
sui contatti del detonatore elettrico e il detonatore è 
collegato al circuito di fail-safe. Nei missili con numero 
seriale da 10206 a 11935, la carica esplosiva viene 
iniziata da un tensione continua di 240 V (burst voltage) 
emessa dal circuito della detonazione automatica (fail 
safe control). Nei missili con numero seriale da 13001 
in poi,la carica esplosiva viene iniziata da un tensione 
continua di 300 V (burst voltage) emessa dal circuito 
della detonazione automatica (fail safe control). Il 
cablaggio esplosivo è composto da due assiemi di cavi, 
ciascuno dei quali contiene due relè PETN (tetranitrato 
di pentaeritrite). Il cablaggio esplosivo viene innescato 
dalla detonazione dei detonatori elettrici e delle 
cariche di piombo tetraetile. Questo cablaggio serve 
a collegare i dispositivi di armamento e sicurezza con 
la carica esplosiva. La carica esplosiva convenzione 
T45 (M17) è composto di circa 20000 frammenti cubici 
di acciaio da 140 grammi ciascuno disposti  in strati 
singoli e doppi intorno ad una carica esplosiva di 296 
kg e all’amplificatore della stessa (warhead booster). 
Il warhead booster è composto di un relè PETN 
(tetranitrato di pentaeritrite), una miccia detonante 
(primer cord lead) e un booster di tetrile (tetryl) in 
forma di pellets usato per propagare la detonazione 
dal detonatore alla carica esplosiva. Queste cariche 
provocano l’effettiva detonazione della carica esplosiva. 
La distribuzione dei frammenti dopo la detonazione è 
all’incirca sferica con una zona di ombra conica situata 
nella direzione posteriore.

IL “WARHEAD SYSTEM”
DEL MISSILE HERCULES
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Giorgio Catellani

L'araldica delle unità Nike attraverso i crest: 
la 72^ Squadriglia IT ed il 72° Gruppo IT 

 
 

Nell'autunno del 1958 il personale della Sezione D 
del 3° Reparto (che poi darà vita alla 72^ Squadriglia 
IT, in seguito 72° Gruppo IT), in addestramento negli 
Stati Uniti sul sistema Nike di prossima assegnazio-
ne,  sceglie come proprio distintivo un diavolo rosso 
seduto sul secondo stadio di un missile Nike-Ajax.  
Questa insegna ha però vita breve e già nei primi 
anni sessanta del novecento si opta per quello che 
diventerà lo stemma definitivo dell'unità, ripristinando 
l'uso dello storico emblema della 72^ Squadriglia 
Caccia: il leone rampante, un soggetto che in araldi-
ca rappresenta il coraggio, la magnanimità e la gene-
rosità. In sostanza, viene ripreso l'emblema adottato 
intorno alla metà degli anni venti dal novecento dalla 
72^ Squadriglia Caccia, a sua volta derivante dal 
leone di San Marco rosso dipinto nel 1917 / 1918 sui 
caccia del medesimo reparto. Nella versione moder-
na, il nobile felino mantiene il colore rosso delle origi-
ni (simbolo di coraggio, audacia e sangue versato) 
mentre il fondo dello scudo é giallo oro, ad indicare 
gloria, giustizia e sovranità. 
 
Con questo disegno sono prodotti i primi crest della 
72^ Sq. IT, realizzati in gesso su una base in legno 
compensato, dipinti in rosso e giallo ma pare anche 
in color bronzo.  
 
 

 
 

 
Verso la metà degli anni sessanta del novecento, ai 
primi pezzi di qualità piuttosto scarsa ed abbastanza 
fragili, subentra un nuovo modello, caratterizzato da 
un placca in bronzo applicata su uno scudo sagoma-
to in legno; il disegno resta invariato, con il felino 
sempre raffigurato al naturale e posto all'interno di 
uno scudo circolare. 
 
Dopo la trasformazione dell'unità in 72° Gruppo IT, 
avvenuta con decorrenza dal 1° ottobre 1964, si ren-
de opportuno l'aggiornamento dei crest. Nel decennio 
successivo é pertanto realizzato un nuovo modello, 
nel quale scompaiono i cartigli con le denominazioni 
dell'unità e della 1^ Aerobrigata IT, che la inquadra, 
mentre la dicitura "72° GRUPPO I.T." é posta lungo il 

bordo superiore dello scudo, d'invariata forma circo-
lare. Nell'occasione, é anche rivisto il disegno del 
leone, che viene ad avere la testa crinita più rispon-
dente alla realtà; inoltre, nella nuova versione, en-
trambe le zampe posteriori sembrano toccare il terre-
no, mentre le secolari regole araldiche prevedono 
che il leone rampante abbia una di tali zampe alzata. 
 

 

 

 
 
Poi, l'immagine del felino é di nuovo modificata, as-
sumendo una foggia che si rifà agli stemmi araldici 
dei secoli scorsi, ed é inserita in uno scudo di tipo 
sannitico, con il nome del Gruppo posto nel colmo 
dello scudo medesimo. I primi crest con la nuova ve-
ste grafica continuano ad avere la placca in bronzo e 
solo nell'estate del 2002 la ditta Arturo Lorioli di Ro-
ma produce la prima versione con la parte metallica 
smaltata in rosso e giallo. Nel febbraio 2008 si ha 
un'ultima fornitura da parte di Artepremi - Cerea (Ve-
rona), che si differenzia dalla precedente per la tona-
lità più chiara del rosso, per il bordo dorato (anziché 
rosso) e per la scritta in caratteri più arrotondati. 
 

  
 
Con la veste grafica definitiva é 
realizzato anche un crest in cera-
mica di colore bianco, per il quale 
non si hanno notizie.  Chi avesse 
qualche informazione al riguardo é 
invitato a contattare la redazione 
del Notiziario quellidel72@libero.it.   



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 (ultima parte)

Foto Cantarelli, aprile 1977

Domenico Carlucci, 1998

Cracco
Crastus
Dino Cravero
Michele Crema
Crema
Luca Crema
Rudy Crema
Alberto Crema
G.Carlo Cremaschini
G.Carlo Cremona
Cremonesi
Mario Cremonesi
Massimiliano Cremonin
Crepaldi
Antonio Crescenzi
Giovanni Crescenzo
Giovanni Crescenzo
Alessandro Crespi
Marco Crespi
Davide Crespi
E. Crespi
Riccardo Crespiatico
Romano Cressoni
Matteo Crestanini
Corrado Creston
Egidio Cretti
Diego Crevoli
Fiorangelo Crippa
Marco Crippa
Pierangelo Crippa
Crisafi
Christian Criscuolo
Crispo
Emanuele Cristanelli
Cristanelli
Vigilio Cristani
Luigi Cristiano
Antonio Cristiano
Di Puorto Cristofaro
Enrico Cristofoli
Cristofoli
Cristoforetti
Gabriele Crivellari

Nicola Crivellaro
Marco Crivellenti
Croce
Croce
Massimo Croci
Leonardo Crosara
Crosina
Mauro Crostofoli
G.Luigi Crotta
Franco Crotti
Marco Crotti
Francesco Crusco
Enrico Cucchetti
Angelo Cucchietti
Cuchetto
Giovanni Cugge
Enrico Cugini
Candido Cugini
Culino
Cunegatti
Cunego
Roberto Cunego
Emilio Cuni
Cunteri
Maurizio Cuoghi
Claudio Cuomo
Carmine Cuomo
Garibaldi Cupo
Pasquale Cuppari
Antonio Curci
P.Paolo Curti
Claudio Curti
Erminio Curti
Curzi
Curziani
Stefano Curzola
Cusatti
Giacomo Cusimano
Virgilio Cusinatti
Mauro Cussotti
Salvatore Cusumano
Silvio Cesare Cutri
Matteo Cuzziol
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IL FUTURISMO E’ DONNA
“BARBARA DEI COLORI”

Volevo raccontarvi di Olga, o meglio, di Barbara. Così 
si faceva chiamare Olga Biglieri Scurto, ribattezzata 
poi “Barbara dei colori” quando aderì con passione e 
inventiva al Futurismo italiano. Lei fu tra le donne più 
entusiaste di far parte di quel movimento che, agli 
occhi dei più, era quello che voleva “uccidere il chiaro 
di luna”, che predicava una rivoluzione di una famiglia 
troppo simile a una “mescolanza di vecchi, invalidi, 
donne, bambini, porci, asini, cammelli, galline e sterco” 
e che sosteneva, glorificandolo, il “disprezzo della 
donna”. Volevo raccontarvi di lei, solo di lei, ma non si 
possono trascurare tutte le altre, da Maria Giannini a 
Enrica Piubellini, collaboratrici della rivista “Poesia” 
e autrici di tavole parolibere di gran importanza per il 
movimento. C’è stata poi Giannina Censi, aerodanzatrice 
che di Marinetti interpretò le poesie del nuovo secolo 
con una danza “disarmonica, sgarbata, antigraziosa, 
assimetrica, sintetica”, insomma pienamente futurista. 
Bellissima e libera da vincoli, Giannina rivive oggi nelle 
sue memorie, condite anche da aneddoti divertenti 
come quello in occasione di un’esibizione a Brindisi: «Ci 
regalarono un enorme cesto, non di fiori, ma di legumi! 

Cipolle, carote, cavoli, peperoni, zucchine e altro, 
tutti riuniti in bella vista, tanto che facemmo una foto 
ricordo. Cesto che poi lasciammo al portiere del teatro 
che ci ringraziò per il magnifico minestrone che avrebbe 
poi gustato». E poi Tina Cordero che firmò Velocità, 
capolavoro del cinema futurista*. E allora perché tutte 
queste donne ad animare e rinvigorire un movimento 
che sembrava disprezzarle? Semplicemente perché il 
Futurismo voleva solo rovesciare i concetti più banali 
di femminilità, voleva una donna libera, indipendente, 
aggressiva e capace di gettarsi nel mondo con assoluta 
indipendenza. Non era più la donna privata dalle 
sue energie, debilitata dalla morsa del “guinzaglio” 
familiare. La donna, le donne, dovevano essere «un 
esercito agguerrito ed anticonvenzionale di scrittrici, 
intellettuali, pittrici, fotografe, cineaste e danzatrici, 
pronte a tutto, soprattutto a rovesciare i concetti più 
banali di femminilità», come scrive lo storico dell’arte 
Gabriele Simongini. Ma chi era invece Barbara? Barbara 
nasce a Mortara ma il suo destino è legato prima a 
Novara, dove si forma in un ambiente conservatore 
e borghese e poi a Verona, dove entra a far parte del 

Olga Biglieri Scurto (“Barbara dei colori”), 

Federico Martinelli
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gruppo futurista Umberto Boccioni, dedicato proprio 
al più grande della loro schiera di artisti. Il gruppo, 
nasce qualche anno dopo la morte dell’artista, anche 
per questioni anagrafiche di chi lo compone. Boccioni 
muore infatti nell’agosto del 1916 e quelli che saranno i 
componenti del futuro gruppo erano nati da poco tempo. 
Qui, nel gruppo, Barbara conosce Ignazio Scurto, 
giovane poeta che sposa e dal quale avrà due figlie. Non 
era un “tipo da ago e filo”, la madre se ne era accorta. 
Le sue amiche dicevano “o Signore, questa vola”. Lei 
era così. Ha iniziato presto a colorare, coadiuvata poi da 
un pittore classico del novarese, tal Lampugnani. Agli 
studi, segretamente, frequenta lezioni di volo a vela 
facendo così emergere, sempre più, il suo carattere 
avventuroso, fuori dagli schemi che la portò, appena 
diciottenne, a ottenere il brevetto di pilota. Tutto questo 
si traduce nella sua seconda passione, l’arte. Qui rompe 
gli schemi, in tutti i sensi. Soggetti, colori, tecnica, 
prospettiva… tutto tende al movimento. Da qui nascono 
le tele Vomito dall’aereo e L’aeroporto abbranca 
l’aeroplano. Sapeva ciò che voleva: «Essere l’unica 
donna pilota e pittrice del movimento». Ci riuscì e lo fu. 
Partecipò nel 1938 alla Biennale di Venezia per volere 
di Marinetti risollevando, assieme agli altri veronesi, le 
sorti di un movimento che, dal punto di vista artistico, 
cominciava a risentire di un certo decadimento. Furono 

proprio i veronesi a dedicare il nome del loro gruppo a 
Umberto Boccioni, il più “grande della (loro) schiera di 
artisti”. Furono sempre loro a provocare come non mai, in 
un decennio, che di lì a poco, li avrebbe coinvolti tutti nel 
terribile vortice della Seconda Guerra Mondiale: l’inizio 
della fine. L’ultimo quadro di Barbara di quell’epoca 
così frenetica e accesa fu Battaglia aerea. Ma non c’è 
più il trionfo. Non ci sono più le grandi scene di guerra. 
Il soggetto ora è il decadimento delle prodezze aree, 
la morte. «Due arei duellano in volo, un altro precipita 
lasciando una scia scura e in basso un profilo di donna», 
forse proprio lei, Barbara, che assiste alla scena. È il 
1943 quando scompare dal movimento futurista e si 
dedica alle sue due bambine, rimaste orfane di un padre 
che le ha, a malapena, conosciute. Poi, devastata dal 
dolore per un passato che, con ammirevole coerenza 
e lucidità, mai negò ma che l’avesse coinvolta, seppur 
sommariamente, nell’esaltazione dell’aggressività, 
aderì prima al movimento femminista per poi approdare 
al pacifismo. Nel 2000 è stata candidata al Premio Nobel 
per la pace. Questa era Barbara, una donna futurista che 
deve essere ricordata. Che dovrebbe essere studiata 
anche a scuola, cosa che invece, inspiegabilmente, non 
avviene.
(Pubblicato il 5 marzo 2012)

Olga Biglieri Scurto (“Barbara dei colori”)

dettaglio del “Manifesto della Donna futurista”, 1912 
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Dunque è un clima nuovo quello che percepiscono i 
futuristi che, per poter poi dipingere gli “stati d’animo 
del volo”, quegli stati d’animo li devono provare 
sulla loro pelle. E sia la sensazione psicologica che 
“filtra” poi nella loro pittura, quella sensazione che è 
propriamente la “percezione psico-fisica del distacco 
dalle contingenze terrene”, sia la nuova angolazione 
visiva della terra, dall’alto ed in movimento, sono due 
connotazioni specifiche della pittura futurista di quegli 
anni che conferiscono alle loro opere quel pathos che 
manca invece alla pittura di genere, sia pure di tema 
aeronautico. Questo clima nuovo che agitava le arti fu 
percepito anche dai grafici e cartellonisti che iniziarono 
a conferire ai manifesti un nuovo slancio compositivo 
e nuove valenze simboliche. Un valido esempio è 
un manifesto del 1927 di Mario Sironi, già futurista 
della prima ora nel 1914, realizzato per il Raduno 

GLI “STATI D’ANIMO DEL VOLO”
E L’AEROPITTURA FUTURISTA
Maurizio Scudiero

d’Ali all’aeroporto di Cinisello, presso Milano, che fu 
un’importante manifestazione perché vi parteciparono 
non solo i privati ma anche vari reparti della Regia 
Aeronautica e dove vi fu il primo lancio collettivo di 
paracadutisti in Italia. Nel porre al centro di un’enorme 
stella un solitario aereo in velocità, Sironi chiudeva così 
la stagione del “manifesto descrittivo” ed avviava una 
nuova fase fatta di evocazioni, suggestioni e allegorie. 
Da questo momento in poi il manifesto si muove tra 
le necessità della propaganda, da una parte, e quelle 
della nascente aviazione civile, dall’altra. A chiudere 
il decennio con un’altra svolta epocale ci pensa F.T. 
Marinetti che con l’articolo Prospettive del volo e 
Aeropittura, pubblicato da “La Gazzetta del Popolo” di 
Torino del 22 settembre 1929, va a coagulare tutti questi 
sintomi in un vero e proprio manifesto programmatico. 
In seguito il testo fu più volte ripubblicato, anche come 
prefazione ai cataloghi delle mostre itineranti che 
dovevano promuovere l’Aeropittura, con l’aggiunta 
di altri punti teorici e delle firme di Balla, Benedetta, 
Depero, Dottori, Fillia, Prampolini, Somenzi e Tato, 
insomma dello stato maggiore del Futurismo del 
momento. Ma la forza propositiva di questo documento 
teorico non risiedeva certo nelle firme a supporto 
quanto nei punti programmatici che andavano a 
scardinare il senso tradizionale della visione con 
proposte di un tecnicismo così analitico che era appunto 
il frutto delle effettive esperienze di volo degli artisti. 
Per riassumere, i primi quattro punti del manifesto 
(nella versione più completa del 1931) vertono sulle 
mutevoli prospettive visive offerte dal volo, del tutto 
nuove e rivoluzionarie rispetto a quelle terrestri 
proprio per questa continua modificazione dei punti 
di vista che costringono il pittore a ulteriori sintesi e 

Tullio Crali, paesagio urbano, 1939 (particolare)

Tato (Guglielmo Sansoni), Aerei in picchiata su stabilimenti nemici, s.d.
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trasfigurazioni. Nei successivi cinque punti si analizza 
il tipo di visione, affermando che «tutte le parti del 
paesaggio appaiono al pittore: schiacciate, artificiali, 
provvisorie, appena cadute dal cielo». Esse inoltre 
«accentuano agli occhi del pittore in volo i caratteri di: 
folto, sparso, elegante, grandioso». Si afferma inoltre 
che «ogni aeropittura contiene il doppio movimento 
dell’aeroplano e della mano del pittore». Il risultato 
finale dovrebbe poi condurre ad «una nuova spiritualità 
plastica extraterrestre». Ecco, specie in quest’ultima 
definizione si può cogliere uno dei principali elementi 
d’interesse del manifesto. L’Aeropittura, in altri 
termini, è il risultato di un’acquisita nuova sensibilità 
visiva. La terra è osservata dall’alto e, cosa ancora più 
interessante, è osservata “dinamicamente”, dunque in 
una continua successione di visioni mutevoli. Tutto ciò il 
pittore deve poi riversare sulla tela, ma aggiungendovi 
inoltre anche il “senso” di una nuova coscienza spirituale 
quale risultante psico-fisica dell’affrancamento dalla 
“pesantezza” della condizione terrestre. E’ qui fin 
troppo evidente come queste proposizioni teoriche 
siano ben lontane da qualsiasi accento ideologico o 
politico, anzi esse mostrano un’urgenza, una pulsione, 
verso la ricerca di una “ulteriore” dimensione che 
ad un certo punto non sarà più né terrena, né aerea, 
ma propriamente cosmica. Si tratta di una nuova 
connotazione che, nello “strappo” dalle contingenze 
terrene, si scopre una vocazione anche mistica e 

“spirituale”, che sfocerà di lì a poco nell’Arte Sacra 
Futurista che vede il torinese Fillia in prima linea. Ma 
questa è un’altra storia. Ritornando ancora al Manifesto 
dell’Aeropittura, sarà interessante leggere alcuni 
degli esempi di possibili visioni che sono proposte: 
«Il decollare crea un inseguirsi di V allargantisi. Il 
Colosseo visto a 3000 metri da un aviatore, che plana a 
spirale, muta di forma e di dimensione ad ogni istante 
e ingrossa successivamente tutte le facce del suo 
volume nel mostrarle... Nelle virate, il punto di vista è 
sempre sulla traiettoria dell’apparecchio, ma coincide 
successivamente con tutti i punti della curva compiuta, 
seguendo tutte le posizioni dell’apparecchio stesso... 
Queste visioni roteanti si susseguono, si amalgamano, 
compenetrando la somma degli spettacoli frontali…». 
Il grande ventaglio operativo di queste proposizioni 
fu accolto con entusiasmo dalla terza generazione di 
futuristi. In breve tempo il termine Aeropittura divenne 
sinonimo e sostitutivo del Futurismo stesso, e ben 
presto crebbero anche l’Aeropoesia, l’Aeroplastica, e 
l’Architettura aerea.

Tato (Guglielmo Sansoni),Spiralata, 1930

Fulvio Raniero Mariani, Turbine aereo, 1938
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La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne fu 
istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite. Da allora rappresenta il giorno 
più importante dell’anno per parlare, informare e 
sensibilizzare su questo grave problema che riguarda 
tutti i Paesi del mondo. Sono molti i volti che ha la 
violenza sulle donne, da quella fisica alla psicologica a 
quella sessuale, allo stupro. In Italia e nel mondo, una 
donna su tre, dai 15 anni in su, subisce violenza. Questa 
può accadere ovunque, sul luogo di lavoro, per strada 
e spesso dentro le mura domestiche. E’ una lunga scia 
di violenza che ultimamente culmina con l’estrema 
conseguenza: il femminicidio. La data del 25 novembre 
ricorda lo stesso giorno del 1960 quando furono uccise 
le tre sorelle Mirabal attiviste politiche della Repubblica 
Dominicana. Questo giorno è per ricordare a tutti che il 
rispetto è alla base di ogni rapporto e che non si può 
continuare a veder crescere il numero delle donne che 
subiscono violenza. Il poeta brasiliano Eliomar Ribeiro 
De Souza, con questa poesia, rende merito alla bellezza, 
alla grazia, all’intelligenza di tutte le donne. Il suo titolo 
è semplicemente: “Donna”.

25 NOVEMBRE
UNA GIORNATA DA RICORDARE
Francesco Di Lauro

Nel tuo esserci l’incanto dell’essere,
la vita, tua storia,

segnata dal desiderio d’essere
semplicemente donna!
Nel tuo corpo ti porti,
come nessun altro,
il segreto della vita!

Nella tua storia
la macchia dell’indifferenza,

della discriminazione, dell’oppressione…
in te l’amore più bello,

la bellezza più trasparente,
l’affetto più puro
che mi fa uomo!
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Carlo Umberto Zerbinati nasce a Valeggio sul Mincio il 
17 ottobre del 1885 e nel 1918 è nel Corpo Aeronautico 
del Regio Esercito come sottotenente allievo pilota. Fa 
parte di un numeroso gruppo di giovani che scelgono 
di partecipare allo sforzo bellico nella nuova arma 
azzurra. Condividerà con la maggior parte di essi il 
destino di arrivare ai reparti di volo quasi al termine 
del conflitto e di partecipare solo marginalmente alle 
operazioni, se non addirittura di non parteciparne 
affatto. Appartenente al 3° Reggimento Genio come 
ufficiale di complemento viene ammesso al pilotaggio 
il 20 gennaio del 1918 e l’11 marzo successivo effettua 
il suo primo volo con istruttore sul campo di Cerveteri, 
nei pressi di Roma, a bordo di un biplano Farman 1914.  
Nella stessa giornata torna di nuovo in aria, sempre con 
il doppio comando. Il 4 aprile, terminata la prima fase, 
è trasferito al campo scuola di Foggia Ovest dove inizia 
a volare con lo stesso apparecchio dotato di motore più 
potente il 23 aprile.  Il 16 maggio esce incolume da un 
atterraggio fuori campo con l’apparecchio fracassato e 
ben tre alberi sradicati, tanto che nello stesso giorno 
è in grado di riprendere immediatamente i voli. Il 27 
maggio è in grado di iniziare le prove per il brevetto di 
volo di primo grado che consegue il giorno successivo. 
L’8 giugno, per il conseguimento del brevetto di 
pilotaggio di secondo grado compie un viaggio aereo di 
oltre due ore con il quale si conclude l’addestramento 
sull’apparecchio Farman 1914. Il 18 giugno inizia a 
volare con il velivolo Savoia Pomilio SP.2 sul campo 
di aviazione di Capua Nord dove rimane almeno fino 
all’11 luglio, quando viene nominato pilota d’aeroplano 
il precedente 7.  Continua l’addestramento presso la 
33^ Squadriglia Aeroplani di San Pietro in Gù (Vi). La 
squadriglia transitata da poco dal rischioso Sia 7B 
monomotore al Savoia Pomilio SP.3 passa l’estate in 
voli di addestramento. Il sottotenente Zerbinati inizia 
l’addestramento il 26 agosto con il velivolo SP.E, volando 
con istruttore a bordo fino al 30 settembre. Il mese di 
ottobre oltre ad essere caratterizzato da condizioni 
atmosferiche avverse, trova anche la squadriglia priva 
dell’unico Pomilio E usato per l’addestramento. Inoltre il 
sottotenente Zerbinati deve allontanarsi dal reparto per 
un lungo periodo di malattia. Può riprendere a volare 
solo il 29 gennaio del 1919 presso la 118^ Squadriglia 
di Istrana (Tv), atteso anche il ritorno di un istruttore. 
Vola fino al marzo e nell’aprile successivo viene posto 
in congedo.  L’ultimo volo registrato sul libretto è del 2 
aprile 1919.

CARLO UMBERTO ZERBINATI
PILOTA, INCISORE E POETA
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IL PILOTA MANTOVANO
ALESSANDRO BLADELLI (2^ parte)
Il 3 giugno 1940 arriva per il Reparto di Bladelli l’ordine 
di rischieramento a Bengasi, in Libia, e l’undici è 
sull’aeroporto di Tobruck T1, accolti all’imbrunire, 
dalla prima incursione inglese. La proverbiale logistica 
italiana contribuisce non poco alla desolazione 
organizzativa: si mangia solo pastasciutta, pochissimi 
piatti in alluminio, nessun tavolo, due baracche di legno 
e una tenda cucina. Non ci sono tende per tutti e gli 
specialisti dormono tra l’intercapedine e la tenda vera 
e propria. Però ci sono le visite importanti con gran 
codazzo di generali come quella di Italo Balbo e signora 
avvenuta tra il 15 e il 20 giugno. Compie il primo volo di 
guerra il 13 giugno con il CR.42, e il 16 ha il suo primo 
incontro con il nemico quando attacca una formazione 
di Blenheim durante una incursione sul campo. Venuto 
a contatto con gli aerei avversari, lascia il segno su tre 
inglesi, due dei quali precipitano in fiamme. Quel giorno 
perse anche tre suoi cari amici, compagni alla scuola 
di pilotaggio di Frosinone. Tra crociere di vigilanza e 
partenze su allarme la vita in guerra proseguì monotona 
fino al 6 agosto quando attacca e abbatte insieme al 
capitano Monti un idrovolante quadrimotore inglese 
che stava attaccando un nostro convoglio. L’episodio 
ebbe grandi enfasi sulla stampa nazionale e il Corriere 
della Sera titolò: “Una corazzata volante abbattuta”. 
Alla fine del 1940 per il 4° Stormo termina il primo ciclo 
operativo e la 91^ Squadriglia,  nel gennaio 1941  tornò 
in patria per essere riequipaggiata con i Macchi Mc.200. 
Il 7 giugno 1941 inizia un nuovo ciclo operativo stavolta 
in Sicilia, a Trapani, per operare su Malta.  In Trinacria 
è diverso, si sta bene, si dorme in albergo con le 

lenzuola pulite, si mangia bene e anche le siciliane non 
disdegnano la compagnia dei giovani piloti. Malta dista 
120 chilometri tutti sul mare, oltre al rischio di essere 
impallinati dalla caccia avversaria c’è quello di finire in 
mare per tanti motivi, il principale è quello di terminare 
il carburante per il prolungarsi degli scontri aerei. In 
tali casi l’unico lembo di terra disponibile è l’isola di 
Pantelleria e ad Alessandro riesce di posarci le ruote 
ben due volte. Nel 1942 arrivano le nuove macchine, i 
Macchi Mc.202 armati solo di due mitragliatrici da 12,7. 
Ma l’anno successivo il quarto viene riequipaggiato con 
i nuovi 205, molto meglio armati. Nel 1942 si torna in 
Africa a Martuba, poi a Fuka nei giorni di El Alamein, 
dove la squadriglia di Baracca festeggia la 100^ vittoria. 
Le vittorie sono tante ma anche le perdite, soprattutto 
in ottobre. Alla fine del mese iniziato il ripiegamento 
abbandona il campo a bordo di una camionetta dopo 
aver incendiato il proprio velivolo, e il 10 dicembre 
raggiunge Catania. Dopo un breve riposo in famiglia, 
verso la fine di febbraio, si prepara a ritornare in Sicilia 
per l’ultimo atto. Dopo l’8 settembre, insieme al quarto 
raggiunge Gioia del Colle per iniziare un nuovo periodo 
della sua vita di pilota. Scrive Bladelli: Io come tanti 
porto le stellette, sono un soldato al servizio del mio 
paese, ma soprattutto sono un uomo che vola, che ha 
sposato la cosa più bella che Dio abbia creato: il cielo.  
… a terra ci sentiamo come tutti gli altri, in volo ci si 
sente “un cazzo e mezzo”, e il detto mi sembra chiarire 
a sufficienza la sensazione di potenza che si prova alla 
guida di un velivolo.”

Alessandro Bladelli a fianco di un FIAT C.R. 32, 7 giugno 1939
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DONNE AI COMANDI
LOREDANA MANTOVANELLI
E’ all’aeroclub di Boscomantico, in pochi mesi, fra il 
marzo e l’ottobre del 1967 che Loredana si cimenta 
col volo arrivando al brevetto di primo grado. Aria di 
famiglia: anche mio padre, medico, era pilota di II grado 
già prima della guerra e io l’ho seguito sia nella sua 
professione, sia nella sua passione. L’aereo è un Mb 308. 
Frequentando poi l’Università di Padova ho potuto prendere 
il brevetto di II grado solo nel 1974, abilitandomi, nel 
frattempo alla guida di vari tipi di velivoli: PA 38, PA28RT, 
CESSNA F.150, CESSNA 152, PIPER CUB J3, SIAI 205-20/R, 
TB 9, PARTENAVIA 57; con quest’ultimo, di proprietà del 
carissimo amico Dott. Carlo Santini, campione d’Italia 
di volo a motore, ho partecipato per anni come secondo 
pilota a numerose gare aeree in tutta Italia quali il Giro di 
Lombardia, il Giro dele Dolomiti, il Giro del Golfo (a Napoli), 
il Giro d’Italia, e, all’estero, il Giro di Cognac. Sobria nel 
raccontarsi ma efficace, Loredana ha vissuto col volo 
una seconda vita. Un episodio in particolare lo esprime 
così: L’episodio che mi ha più colpito è stato quello vissuto 
con il mio ultimo istruttore, il Col. Ugo Zenoglio, proveniente 
dai Diavoli Rossi di Ghedi: stavamo eseguendo una serie di 
stalli “tirando su” il muso per poi uscire in scivolata d’ala, 
quando l’aereo si è trovato in un punto morto, iniziando 
a scendere di coda perfettamente verticale: l’istruttore 
ha preso immediatamente i comandi ma il velivolo non 
rispondeva né a cloche né a pedaliera; a questo punto si 
è rivelata la genialità del pilota: ha aperto un oblò ed è 
bastato l’ingresso dell’aria per spostare l’assetto dell’aereo 
che è ritornato governabile. Donne del volo, vi ritrovate 
in questa esperienza? A noi sembra unica. Loredana ha 
cessato la sua attività di volo, con molto rammarico nel 
2003. Le motivazioni sono in parte intuibili e comuni a 
molte altre donne del volo. In lei, le ragioni dell’anima 
e quelle del cuore sono ancora più evidenti: dopo essere 
andata in pensione ho iniziato un’attività di volontariato 
che mi portava ogni all’estero, anche per lunghi periodi, in 
parte perché sono scomparsi quasi tutti i miei compagni di 
volo, compagni con cui ho diviso risate, amicizia, allegria, 
ma che sono sicura stanno volando in cieli ben più luminosi 
del nostro che per me si è svuotato.
(tratto da: Più leggere dell’aria, cento anni di volo femminile, 
di Rosellina Piano)

Rosellina Piano
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Scrive il Del Bene che “il comico Silvestrini, nell’estate 
del 1803, aveva fatto tappa in città, dando spettacolo 
di lanci di palloncini liberi, e poco più tardi con un 
manifesto annunciò al pubblico che il 2 ottobre avrebbe 
compiuto un’ascensione all’Arena, in compagnia del 
figlio. La notizia fece rapida il giro del lombardo-veneto 
e il numero dei forestieri accorso in città fu enorme. Lo 
spettacolo iniziò con il lancio di una specie di pallone 
pilota che innalzandosi rapidamente diede speranze 
di buona riuscita dell’ascensione dei due aeronauti.  
Acceso il fuoco della seconda mongolfiera, quella su 
cui avrebbero dovuto prendere posto i due aeronauti, 
accadde che quando il pallone sembrava abbastanza 
gonfio, si vide saltare sulla navicella il solo Silvestrini, 
ma nonostante tutto il globo non si innalzò; allora si 
riattiva il fuoco, si sostituisce la barchetta originale 
con una cesta di vimini molto più leggera, ma anche 
questi accorgimenti non bastano perché il pallone possa 
innalzarsi. Il Commissario di Governo, che assisteva 
allo spettacolo, tanto per dare qualche soddisfazione 
alla folla esasperata, dà ordine che si tagli la fune che 
tratteneva il pallone, il quale, libero ora d’ogni peso, 
sale appena da poter uscire dall’Arena trascinandosi sui 
tetti delle case, ove si incendia”. L’avvenimento ebbe 
una vasta eco in città e venne in tal modo narrato 
nelle cronache cittadine: “Oggi è stato innalzato in 
Rena il Ballone reostatico (...)  E’ andato all’altezza 
come del campanil della Scala. Poi quando è stato sopra 
la casa del cittadin Cabrusà, è calato da tutta pianta, 
e restò su li coppi nell’introl di San Quirico alla casa 
Moreschi e ha buttato giù un camino …”. A questo epico 
episodio il sacerdote veronese Luigi Trevisani dedicò 
una canzone in otto parti. E’ il Corriere Milanese 
invece che ci informa, nel 1804, di un nuovo tentativo 
dell’aeronauta veronese, che evidentemente cerca 
un riscatto alla deludente prestazione dell’anno 
precedente. In una corrispondenza del 4 febbraio 
pubblicata il 16 febbraio,  si narra che il 22 gennaio 
“il Professor Silvestrini ha fatto un volo aerostatico in 
un globo da lui costrutto, col quale volle esperimentare 
se mai si potesse dirigere un globo dilatato coll’azione 
del fuoco, e librato nell’atmosfera. La sua ascensione 
fu regolare; Giunse ad un primo strato di nuvole, ove 
sentendo crescere il freddo, si pose indosso una pelliccia, 
e quindi temendo che la pioggia che lo minacciava non 
gli fosse per arrecare qualche impreveduto danno, serrò 
la metà del recipiente del fuoco, onde il globo prese 
lentamente la sua discesa, e venne a cadere felicemente 
in un vasto cortile del monistero di S. Maddalena. Saltò 
inallora il professore suddetto dalla barchetta in terra, e 
si pose subito ad afferrare una delle funi della macchina 

2 OTTOBRE 1803
L’ASCENSIONE DEL COMICO SILVESTRINI

per arrestarla; ma per il colpo violento che il braciere 
diede in terra si ravvivò il fuoco con tale attività che 
il globo ribalzò in aria, e sollevò lo stesso Silvestrini 
all’altezza di circa 20 piedi, che si calò sveltamente per 
la lunghezza della fune, e si lasciò cadere senza alcun 
danno sul terreno; il globo alleggerito si rialzò, indi 
scemata la forza del fuoco ricadde sventuratamente 
sopra un albero e si incendiò”.

Il manifesto affisso a Verona nell’estate 1803

Alessio Meuti
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Il 19 giugno 1919 un velivolo SVA biposto ai comandi 
del tenente pilota trevigiano Antonio Lovadina decollò 
da Torino alla volta di Bruneck. A bordo c’era anche il 
capitano di fanteria Costa che doveva gettare messaggi 
sulle truppe colà dislocate e portare doni ai fanti della 
brigata Liguria. Un volo particolarmente difficile e 
lungo che si concluderà dopo 6 ore e 45 minuti e 1280 
km di percorso, quando le ruote del velivolo si posarono 
di nuovo sul campo torinese. Partito alle 8.55, dopo 
45 minuti il velivolo si presentava in vista del lago di 
Garda. Sale a 3000 metri sopra un letto di dense nubi 
ma è investito da un furioso temporale che costringe il 
velivolo dell’Ansaldo a prendere terra a Verona. Aveva 
percorso 310 km in 95 minuti ad una velocità di circa 200 

19 GIUGNO 1919: LO SVA DI LOVADINA 
DA TORINO A BOLZANO E RITORNO

km all’ora. Le condizioni meteo non danno tregua ed è 
impossibile sollevarsi dal campo di Porta Nuova fino 
all’indomani. Alle 8.30 si riparte ma giunti su Calliano 
il percorso è sbarrato da un denso strato di nuvole 
che costringe Lovadina a scendere a circa 600 metri 
sull’Adige. Poi fino a 300 metri. Oltre Lavia il tempo è 
buono e lo SVA passa Bolzano a 2000 metri e Bressanone 
a 3500. Alle 10.15 l’apparecchio è su Brunico, sede del 
158° Fanteria dove lanciano dei manifestini. La scena si 
ripete su Toblach e Belisbergo (Monguelfo). Alle 11.05 
l’apparecchio posa le ruote a Bolzano sede della 31^ 
Squadriglia SVA. Il giorno successivo lo SVA ripartiva 
alle ore 9.55 giungendo a Torino alle 12.10 senza scalo. 
In tre tappe aveva totalizzato 1280 km.

Uno SVA 10
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Una semplice fotografia non è uno strumento obiettivo 
dal punto di vista storico ma può raccontare una storia. 
Quella che ha destato la nostra curiosità, o meglio 
quelle, sono arrivate a Verona da Genova qualche 
mese fa. Le ha spedite il signor Roberto Bobbio, un 
fotoreporter che in passato ha lavorato con il Secolo 
XIX e il Corriere Mercantile. Si tratta di una serie di 
immagini scattate tra il 1944 e il 1945 dal fotografo  
genovese Attilio Viziano (1923-2011) con l’intento di 
documentare i danni subiti dalla città scaligera dai 
bombardamenti alleati. Stefano Olivieri ha ripercorso a 
cavallo della sua bicicletta, immagini alla mano, le vie 
cittadine cercando di ritrovare i luoghi impressionati 
sulla pellicola. Ma c’era dell’altro: tra la serie di 
immagini alcune ritraevano i rottami di un bombardiere 
alleato precipitato a terra probabilmente a causa della 
reazione contraerea o dell’attacco di qualche caccia 
della difesa aerea. Meno probabile ma possibile, 
una caduta per avaria.  Il fotografo arriva sul luogo 
dell’impatto poco dopo la caduta del velivolo. Potremmo 
pensare ad almeno un’ora dopo: I rottami sono ancora 

DALL’ARCHIVIO DI ATTILIO VIZIANO
UNA STORIA DI GUERRA

Panoramica degli scatti di Attilio Viziano

fumanti ma il velivolo è stato già ispezionato. Non 
si vedono cadaveri e le armi di bordo sono già state 
estratte e ammucchiate a parte. Un’immagine mostra 
sette mitragliatrici e un’altra diversi proiettili. Dove è 
caduto l’apparecchio e di che velivolo si tratta? Abbiamo 
provato a rispondere iniziando dalla località. Si tratta 
di un ambiente di pianura tipicamente veronese con 
filari di alberi di ripa, probabilmente gelsi capitozzati, 
come si usa ancora oggi presso gli argini o i confini. La 
neve e la nebbia ci riportano ad un periodo invernale 
e la foschia non permette di distinguere al meglio i 
dettagli ambientali. Tuttavia si riconoscono alcune 
strutture come una serie di sei capannoni industriali a 
doppio spiovente allineati e contigui, due ciminiere, una 
torretta o serbatoio piezometrico, ed un’altra struttura 
alta i cui dettagli si perdono nella nebbia. Si distingue 
inoltre un grande edificio industriale di forma. Iniziamo 
con l’ipotesi che si tratti della periferia di Verona 
raggiungibile in breve tempo in bicicletta o autovettura. 
La serie delle immagini del velivolo è inserita in 
un gruppo di altre foto precedenti e successive che 

Alessio Meuti
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documentano l’esito dei bombardamenti in città. 
Immaginiamo dunque che il fotografo abbia interrotto di 
fotografare il centro cittadino per recarsi sul luogo della 
caduta e che poi abbia ripreso da dove aveva interrotto. 
E’ solo un ipotesi. Con l’ausilio di immagini alleate di 
Verona riprese in quota ci mettiamo alla ricerca di una 
serie di almeno 6 capannoni industriali contigui. Le 
uniche strutture del genere sono verso est lungo la 
strada che porta a Vicenza. Cerchiamo sulla rete delle 
immagini di quella zona (San Michele Extra) risalenti al 
periodo bellico. Non ne troviamo ma ci imbattiamo in 
una bella immagine dell’officina-stamperia Mondadori 
risalenti alla metà degli anni ’30: Si notano i capannoni 
i capannoni della cartiera e quelli dell’idustria tessile 
Tiberghien. Nell’immagine si possono facilmente 
individuare anche la ciminiera, il serbatoio dell’acqua e 
un’altra struttura elevata più distante che è il campanile 
di S. Michele Extra. C’è inoltre, quasi inconfondibile, la 
struttura elevata, cubica che si vede chiaramente nelle 

immagini. A questo punto siamo quasi certi di aver 
individuato il luogo della caduta. Interpelliamo un nostro 
amico, Maurizio D’Alessandro, veronese, appassionato 
e profondo conoscitore della città. Gli inviamo il 
materiale e questa è la sua risposta: “ciao, dopo vari 
ragionamenti, mi sembra di poter dire questo: dalla foto 
zero (la prima) si riconosce un argine dell’Adige e quindi 
si è nella zona in fregio al greto del fiume;  i capannoni 
(6) dovrebbero essere della Tiberghien, come pure la 
ciminiera (ancora in piedi oggi); nella foto mondadori è 
presente anche il complesso Ttiberghien con ciminiera  
e a destra in alto la spianata alluvionale dell’Adige. 
Quindi propendo per la parte Est di Verona, nel tratto 
di viale Venezia verso S. Michele. L’aereo è caduto nella 
spianata dell’Adige, in sponda sinistra. E con questo 
mi sembra che siamo riusciti a costruire una bella 
storia su cui altri amici potranno intervenire e inserire 
altri e significativi particolari. Per esempio cercare di 
identificare la data dell’abbattimento, così come il tipo 
di velivolo, la sua missione e la sorte dell’equipaggio. 
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Il 26 maggio 1914 sul quotidiano L’Adige si poteva 
leggere il seguente trafiletto: “Un pallone partito 
da Roma che atterra a Legnago. Apprendiamo che 
iermattina atterrava sulla spianata militare di Legango, 
mediante volontario strappamento, il pallone sferico 
Fides VI dell’Aero Club partito domenica da Roma alle 
ore 5. (…) Erano nella navicella il tenente Casella, i sigg. 
Dall’Ongaro e C. Della Torre. L’atterraggio, appena fuori 
del centro abitato, avvenne intorno alle 8.30 del mattino e 
sul posto immediatamente accorse molla gente incuriosita 
dall’insolito evento. L’equipaggio ricevette una calorosa 
accoglienza e festeggiamenti e ripartì in tarda serata per 
Milano con il treno. L’aerostato, invece, venne smontato, 
e spedito anch’esso via ferrovia. L’avventura dello sferico 
era iniziata domenica 21 maggio da Piazza di Siena a Roma 
intorno alle 17.45; favorita da un vento costante filò verso 
nord ad una velocità che le cronache dell’epoca stimarono 
di circa 50 chilometri all’ora. Passato su Formello si 
diresse su Orte dove giunse intorno alle 19. Alle 20.30 
arrivò sul Trasimeno e un paio di ore più tardi concluse 
la traversata della catena appenninica, apparendo nei 

LEGNAGO 26 MAGGIO 1914: SI CONCLUDE
L’AVVENTURA DEL FIDES VI

cieli della Repubblica di San Marino. L’equipaggio stimata 
la persistenza di una corrente favorevole decide di 
proseguire il volo sperando di traversare il mare Adriatico. 
Alle 23 passarono Rimini e proseguirono sul mare aperto. 
Tutto andò bene fin verso mezzanotte quando, incappati 
in una pertubazione temporalesca, si librarono fino a 
3000 metri per cercare di recuperare visibilità. L’alba li 
trova in prossimità della costa triestina, poi cambiato il 
vento sorvolano la laguna veneta, passano gli Euganei, e 
costretti dalla fame scendono finalmente a Legnago sulle 
rive dell’Adige, dove giungono al mattino del 23 giugno. Il 
pallone Fides VI dell’Aeroclub di Roma stabilì il record di 
distanza. Contemporaneamente al Fides VI era partito da 
Roma anche un altro aerostato militare, il Nibbio, di nuova 
costruzione con a bordo i tenenti Leone, Baudin e Avarno 
e il sottotenente Caccio. Il Nibbio era stato visto passare 
sopra Perugia, ma poi fino al pomeriggio del 22 non si era 
avuta nessuna notizia. Sul tardi si seppe che lo sferico 
aveva preso terra a San Marino. L’aerostato Fides VI era 
l’ultimo di una serie di 1250 metri cubi di capacità”.

Il pallone Fides VI
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“Quando la morte è distratta”, è un libro che parla di 
incidenti di volo drammatici, a lieto fine. L’incidente 
nel quale incappai alcuni anni fa, per come si risolse 
e per la drammaticità che assunse, potrebbe “quasi” 
considerarsi degno di far parte di quel libro. Mi sento di 
dedicare questo racconto a tutti quei piloti, professionisti 
e non, che rassicurati dall’idea di aver pilotato aerei ad 
alte prestazioni, non valutano con la dovuta attenzione 
le difficoltà che spesso presentano i velivoli reputati 
“minori”. Errore gravissimo, per il semplice fatto che 
ogni macchina volante, come dice la parola, vola, e 
quindi è passibile di cadere. Se solo si pensasse a ciò, 
prima di salire con aria di sufficienza su un aeroplano, si 
potrebbero evitare molti incidenti… spesso, purtroppo, 
mortali. Il racconto è ambientato in un club di piloti 
professionisti, che amano volare anche al di fuori della 
loro professione. Nomi e luoghi, per rispetto della 
privacy, sono inventati, ma il fatto è realmente accaduto 
ed io ne fui uno dei due attori di questa “commedia” 
a buon termine, ma di grande insegnamento. Sono 
alcuni giorni che Poldo mi tormenta con continue 
richieste di effettuare il passaggio sul nuovo aereo, 
ma io (istruttore) sono restio. Le dimensioni di Poldo 
(altezza, struttura fisica e peso) le ritengo al limite 
della sicurezza, specialmente se in caso di incidente 
fosse necessaria un’uscita rapida dal velivolo. Poldo è 
un pilota anziano e con un buon numero di ore di volo al 
suo attivo, sia su velivoli convenzionali sia su jet. Vorrei 
che comprendesse da solo, senza essere costretto a un 
rifiuto, ma, a quanto pare, la cosa ha preso una piega 
da sfociare sul personale ed io mi sento a disagio. “Ho 
calcolato i pesi e siamo nei limiti!” mi dice un giorno 
che capita al campetto tutto speranzoso. “Quindi… non 
vorrai farmi questa ingiustizia!” Tento ulteriormente di 
fargli comprendere l’inadeguatezza della sua richiesta, 
ma con scarsi risultati. Poldo è un socio fondatore del 
club ed ha pagato le spese d’impianto del sodalizio 
come tutti gli altri, così mi sento un po’ costretto ad 
acconsentire.
- Prova a salire a bordo – gli chiedo – ed esegui un 
abbandono rapido del velivolo. Poldo sfodera un 
sorrisetto accusatorio, quasi a dirmi: “Dai! Non vorrai 
fare l’istruttore severo con me?” Lo guardo, e noto che 
indossa dei sandali enormi, che cozzano con qualsiasi 
calzare da volo. Tento di fargli un appunto, ma lui 
risponde che se non voglio farlo volare devo dirlo 
esplicitamente... 

Qui si crea il primo e più importante anello della 
catena di eventi che porteranno all’incidente, e invece 
di rispondergli che può pensare ciò che vuole, tanto io 
rimarrò delle mie convinzioni di pilota più esperto e 
istruttore, faccio un rapido esame della sua esperienza 
di volo e penso che, forse, non ha tutti i torti.
- Facciamo un bel briefing prima di andare in volo! Hai 
mai volato su aerei biciclo, col ruotino in coda?
- Accidenti! Sono abilitato ed ho volato diverse ore sul 
Texan T6… quindi…
- Ti informo che io, dal posto dietro, non ho strumenti, 
quindi mi baso sulle sensazioni. Essendo tutti voi dei 
piloti molto esperti, la mia azione si riduce a poco più 
di quella di un passeggero. Sappi solo che durante la 
corsa di decollo l’aereo è molto sensibile di coda, quindi 
alle imbardate… ma visto che hai volato il T6, credo che 
per te non sarà un problema.
- Certamente! Nessun problema.
Il briefing si svolge accuratamente, infine ci dirigiamo 
al velivolo. Gli dimostro i controlli esterni, visto che 
poi dovrà volare da solo, e infine saliamo a bordo. 
Mi sembra di avere un armadio sul posto anteriore, 
che non mi fa vedere assolutamente niente davanti. 
Messa in moto, breve rullaggio e siamo in pista. Ultima 
raccomandazione: 
- Poldo! Attento con la pedaliera durante la corsa di 
decollo!
- Be tranquil! – mi risponde in inglese scherzoso/
maccheronico, prima di lasciare i freni.
Il nostro cavallino è esuberante di potenza e l’effetto 
elica si fa sentire un po’. Non dico niente, fino a quando 
Poldo, rendendosi conto di essere arrivato a pochi metri 
dal bordo pista, interviene con un “bel calcione” sulla 
pedaliera, che induce l’aereo in una forte imbardata a 
sinistra.
Secondo anello della catena che si piazza ben bene al 
suo posto. Invece di interrompere il decollo, intervengo 
rimettendo l’aereo dritto, per poi lasciargli ancora i 
comandi. Nuova, decisa imbardata e nuova rimessa 
da parte mia. Intanto la pista rimanente è diventata 
molto scarsa ed ho la netta impressione che l’aereo 
abbia smesso di accelerare. Abbiamo sollevato da 
un po’ il ruotino di coda e ormai è tardi per abortire il 
decollo. Davanti, a pochi metri dalla fine della pista, c’è 
un hangar e continuando così lo centreremo in pieno. 
Intuisco che Poldo è in pallone e non mi rimangono altre 
alternative che decollare, perché ai lati c’è un fosso e ci 

L’ULTIMA POSSIBILITA’ RIMASTA
(REPETITA IUVANT)
Fausto Bernardini

North American T6
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sono altri ostacoli. - Molla i comandi! – gli grido, quando 
l’ultima possibilità rimasta è quella di staccare l’aereo 
dal suolo.
Senza avere la certezza di essere alla velocità di distacco, 
ma da come scorre il terreno nutrendone seri dubbi, 
all’unico scopo di evitare la collisione con l’hangar, 
strappo da terra il velivolo e lui, nella sua generosità, 
sale di una decina di metri. Poi crolla, investendo un 
albero con l’ala sinistra. Il crash è violento. Siamo in 
una nube di povere tra lo sferragliare delle lamiere 
che si contorcono, pezzi d’elica che volano lontano e il 
ruggito del motore che si ferma di colpo. Ma siamo a 
terra. Ho dato una forte testata da qualche parte, ma ho 
la testa dura e non esce sangue.
- Fuori, Poldo! Sta uscendo carburante. Stacca la 
batteria e i contatti, apri lo sportello e scappiamo!
- Non riesco ad aprire lo sportello! Non ci riesco.
Intanto, tutta la benzina che avevamo a bordo mi piove 
sulla testa, inzuppandomi da capo a piedi. Ho il terrore di 
prendere fuoco da un momento all’altro. Mi raccomando 
di non muovere niente e di controllare di aver staccato 
i contatti. Passano alcuni minuti prima che giungano i 
soccorsi… minuti lunghissimi, interminabili, terrificanti. 
Ci sono delle difficoltà per fare uscire “quell’armadio” 
dal posto di pilotaggio e occorrono cinque o sei minuti 
affinché io possa uscire e scappare lontano. Finalmente 
siamo fuori. Illesi… o quasi… Ho un bernoccolo in testa 
come quelli che compaiono sulla zucca di Paperino 
quando prende una forte bastonata.

Più tardi, asciugato dalla benzina e cambiato di abiti, 
guardo il relitto insieme a Poldo.
- Avrei dovuto fare l’istruttore, vero? Non hai nemmeno 
staccato i contatti.
Lui non risponde. Sono arrabbiato con me stesso, 
perché nell’ambiente aeronautico, nel quale ho operato 
per tutta la vita, a quelle condizioni non l’avrei mai 
portato in volo. Infine, parlottando fra me ad alta voce, 
mi chiedo come abbia potuto, questo che un’ora prima 
era un bellissimo aereo, non accelerare, con tutta la 
pista che ci eravamo mangiati. Il motore funzionava 
bene, dando il massimo della potenza… Poldo mi guarda 
mortificato e in tutta onestà risponde:
- Con questi sandali… sì, con questi sandali così grandi 
di sicuro ho inavvertitamente poggiato le punte sui freni!
Non rispondo. Me ne vado, deluso. In migliaia e migliaia 
di ore di volo non ho mai danneggiato alcun velivolo, 
e vedere un aereo così conciato mi atterrisce. Il fatto 
di essere lì a parlarne, invece di trovarmi ai “grandi 
ustionati”, non riesce rincuorarmi. Per quanto senta 
una prepotente voglia di dare un pugno in testa a Poldo, 
comprendo che la vera responsabilità di quell’incidente, 
che solo perché talvolta la morte è distratta non ha 
mietuto vittime, è mia. Da pilota esperto e istruttore, non 
aver ascoltato le mie intuizioni, solo per non offendere 
un amico, è stato un grave errore che mi propongo di non 
commettere mai più, finché volerò. Infine, palpandomi il 
capo, sorrido al pensiero che almeno il bernoccolo del 
volo l’ho conseguito.

schema di un North American AT 6G Texan
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Non ci sono tante possibilità di vedere DC-3 in 
condizioni di volo in Italia, se escludiamo alcune 
realtà museali come Volandia, Vigna di Valle, il parco 
tematico di Rimini o l’esemplare di radio misure del 
14° Stormo a Pratica di Mare, resta poco, anzi nulla. 
L’occasione quindi di vederne ben quattro arrivare in 
volo sull’aeroporto Nicelli di Venezia è sicuramente 
ghiotta. Provenienti dagli Stati uniti, insieme ad altri 
23 anch’essi dagli Usa e dall’Europa hanno partecipato 
alle celebrazioni del D-Day rievocando, con molti 
veterani, l’imponente aviolancio che il 6 giugno 1944 
diede una svolta al secondo conflitto mondiale. Partiti 
da Duxford, sono giunti sulle coste della Normandia, e 
sopra gli sguardi di un folto pubblico e numerosi capi 
di Stato, Trump compreso, hanno sfilato in formazione. 
Oltre a questo, il 10 giugno, hanno dato vita all’evento 

“Daks over Duxford” luogo simbolo per questo genere 
di velivoli. Anche la scelta di atterrare e fare tappa al 
Nicelli, aeroporto storico di Venezia non è stata casuale, 
da qui infatti nel 1947 iniziarono ad operare i DC-3 
della Transadriatica e per l’occasione la Signora Ivonne 
Giraldello, prima assistente di volo in Italia proprio sui 
DC-3, alla veneranda età di 97 anni, ha potuto volare 
sullo “Spirit of Benovia”. Gli aerei nel fine settimana 
sono stati a disposizione del pubblico, intervenuto 
sull’aeroporto per l’evento “Ali su Venezia”, che ha 
potuto visitare l’interno del “Virginia Ann”, mentre per 
i giornalisti e le autorità si sono svolti voli promozionali 
sopra la città e la laguna veneta. Il DC-3  “Golden Age” 
ha partecipato nella domenica del 23 al Fly Party a 
Bagnoli di sopra, sede dell’associazione HAG.
(*tratto da: www.theaviation.com)

DC-3 A VENEZIA
tratto da: www.theaviation.com

Il DC-3 “Virginia Ann”

Un secondo esemplare di DC-3 presente a Venezia
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Qualche tempo fa ho chiesto ad un amico che lavora 

ad una prestigiosa rivista che tutti conosciamo e 

apprezziamo, una recensione su un sito gestito dal 

Circolo del 72. La risposta, sostanzialmente scettica 

più che negativa, lasciava intendere che un sito o una 

pagina web non hanno quello spessore culturale che si 

richiede per operare una recensione alla stregua di una 

altra qualsiasi forma di pubblicazione. Sono anni che 

lavoriamo con le nostre pagine web, e naturalmente, 

siamo di opinione contraria. La rete è una grande 

risorsa, non sostituisce le biblioteche, ma svolge o può 

svolgere una funzione sussidiaria e complementare 

importantissima. Soprattutto nella divulgazione. E’ 

il caso certamente delle pagine messe a disposizione 

dal nostro amico Mario Manca di Roma. Ufficiale 

dell’Aeronautica Militare, è appassionato della sua 

storia e attraverso le sue pagine Facebook mette a 

disposizione dei suoi contatti, ma direi di tutti, una tale 

mole di pubblicazioni d’epoca, fotografie e documenti, 

altrimenti difficilmente reperibili e consultabili. 

Solo per citare le ultime immagini caricate, esse 

riguardano il Savoia Marchetti SM79, il Reggiane 2001, 

la serie di Aeroplani d’Italia, una serie notevole di 

riviste d’aviazione dagli anni ’10 del secolo scorso, la 

bellissima raccolta di “Oltre il Cielo”, e via discorrendo. 

Le immagini, scansionate pagina per pagina, sono 

state realizzate con ottima risoluzione e precisione, 

sono prive di qualsiasi logo, timbro o scrittura aggiunti 

e dunque utilizzabili al meglio. Materiali che sono 

davvero preziosi per ogni ricercatore o appassionato 

d’aeronautica. Molte delle pubblicazioni presentate 

da Mario Manca sono già presenti nella biblioteca 

degli appassionati ma guardate bene, potreste trovare 

documenti che altrimenti reperibili solo presso alcune 

grandi biblioteche o, per esempio, presso l’Ufficio 

Storico dell’Aeronautica di Roma. Un ringraziamento 

a Mario per la sua passione, dedizione e condivisione. 

Un invito ai nostri lettori di sfogliare le pagine del suo 

sito Facebook (https://www.facebook.com/profile.

php?id=100004015144361).

FACEBOOK PER APPASSIONATI:
LE PAGINE DI MARIO MANCA
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Cala il sipario sul principale evento addestrativo 
NATO nel settore CBRN-AIR. Venerdì 4 ottobre, sul 
sedime del 3° Stormo di Villafranca di Verona, in un 
clima di piena soddisfazione si è svolta la semplice 
cerimonia di chiusura della Toxic Trip 2019. Con il rito 
dell’ammainabandiera, sulle note dell’Inno ufficiale 
dell’Alleanza Atlantica e del “Canto degli Italiani”, è 
calato il sipario sulla 26^ edizione della più importante 
esercitazione della NATO per la difesa dalle minacce 
di natura Chimica, Biologica, Radiologica, Nucleare 
in ambito aeronautico (CBRN-AIR). Ultimo atto di un 
enorme sforzo prodotto nell’arco di diversi mesi, dalle 
prime riunioni di coordinamento, alla pianificazione del 
complesso supporto logistico, fino all’organizzazione 
delle varie fasi dell’addestramento, che ha visto il 
coinvolgimento di numerosi reparti dell’Aeronautica 
Militare, di una componente dell’Esercito Italiano e 
la partecipazione, nella fase live, di circa 800 militari 
appartenenti a 12 Paesi della NATO e 3 Paesi Partner. 
Tutti brillantemente conseguiti gli obiettivi fissati. Il 
personale partecipante, che in alcune fasi ha dovuto 
operare anche in condizioni difficili imposte dallo 
scenario simulato “ad hoc” per verificarne il grado 
di preparazione e la conoscenza delle procedure, si è 
addestrato nell’attività di raccolta, campionamento e 
riporto dei dati relativi alle diverse possibili tipologie di 
contaminazione e, soprattutto, in quelle di bonifica su 
velivoli (Tornado, C27J, Elicottero HH139), personale 
e automezzi. Il Colonnello Francesco De Simone, 
Comandante del 3° Stormo e Host Base Commander, nel 
suo breve discorso ha evidenziato come il confronto tra 
gli operatori dei vari Paesi, la condivisione e il continuo 
perfezionamento delle procedure, delle tecniche e 
delle tattiche, nonché il constante interscambio di 
conoscenze con il mondo accademico e dell’industria, 
siano elementi essenziali per accrescere il livello di 
standardizzazione nella gestione di eventi CBRN, in 
Patria o in contesti multinazionali, che può trovare 
utile impiego anche a favore delle popolazioni in casi 
di emergenze e pubbliche calamità. “Vorrei ringraziare 
profondamente tutti i partecipanti per il contributo dato 
alla positiva riuscita dell’esercitazione”, ha esordito il 
Colonnello De Simone, “e desidero esprimere, anche a 
nome dell’Aeronautica Militare, il mio apprezzamento 
nei confronti delle singole organizzazioni per aver inviato 
qui a Villafranca eccellenti professionisti”. In particolare, 
ha poi rivolto un pensiero al Capitano Carsten Markert, 
dell’aeronautica militare tedesca che, per l’ultima volta 
dopo diversi anni, si è ritrovato a ricoprire il delicato 
di incarico di Direttore dell’Esercitazione: “Caro 
Carsten, hai fatto tanto per far crescere la comunità 
CBRN ed è anche grazie a te che oggi possiamo dire 
con orgoglio che la Toxic Trip è una delle opportunità 
di formazione più importanti all’interno della NATO. 
Grazie mille per quello che hai fatto e buona fortuna per 
il tuo futuro”. Nel corso della cerimonia il testimone 
di Exercise Director è passato nelle mani del Capitano 
Jean- Christophe SCHWAB, dell’aeronautica militare 
francese, che il prossimo anno esordirà nella gestione 
della Toxic Trip 2020 che avrà luogo in Turchia. La Toxic 
Trip 19 ha rappresentato un importante momento di 

3° STORMO: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE
TOXIC TRIP 2019

confronto tra esperti internazionali per verificare e 
migliorare le procedure di gestione e impiego di mezzi, 
materiali e procedure nel campo della Difesa CBRN di 
un’installazione aeronautica che, in caso di emergenza, 
possono essere utilmente impiegati a favore della 
comunità, come ad esempio in caso di incidente presso in 
sito industriale oppure uno stabilimento petrolchimico. 
Uno dei tratti caratterizzanti di questa edizione della 
TT19 è stato il rispetto per l’Ambiente. Infatti, durante 
l’esercitazione, contrariamente a quanto potrebbe 
far pensare il termine “Toxic”, sono state utilizzate 
sostanze igienizzanti non nocive, normalmente 
reperibili in commercio, quale testimonianza concreta 
dell’importanza e dell’impegno che l’AM riserva al tema 
della Tutela Ambientale; è stato, inoltre, implementato 
uno speciale piano di gestione dello smaltimento rifiuti 
urbani che ha previsto, peraltro, l’utilizzo di materiale 
compostabile e compattatori per plastica e carta.

Magg. Michele Carnevale

Un momento della cerimonia
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EVENTI

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020
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 2020 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

Una carrellata di fotografie dedicata agli animali 
mascotte dei nostri piloti e che il tenente colonnello 
dell’Aeronautica Antonio Pedroni ha voluto tradurre in 
un libro. Risultato? Un lavoro piacevole e coraggioso, che 
induce alla riflessione, segnato da teneri spaccati di vita 
militare. “Si chiamava Bossolo (un batuffolo sordo che 
a Jakova, in Kosovo, seguiva i lavori dell’allungamento 
della pista di volo e non mancava mai alle cerimonie 
dell’alza e ammaina bandiera), Cino Ciry (un vigoroso 
bastardino che, arruolato a tre anni, effettuò il suo 
primo volo con Ferruccio Capuzzo all’inizio di aprile del 
1916) ma anche Gigetto, Ivan, Kaiser, Leone, Lulù, Mirko 
(il compagno di Gadriele d’Annunzio), Pina, Puccetto, 
Titina… Erano i cani aviatori, le mascotte dei nostri piloti 
in guerra, a volte dotati di un “Libretto personale di 
volo” della Regia Aeronautica, come nel caso del volpino 
bianco Bubi in servizio a Orbetello nel 1942. A riscoprire 
e a proporci questa pagina poco nota della nostra storia è 
stato il tenente colonnello Antonio Pedroni, nato a Zocca 
(in provincia di Modena) il 28 luglio 1946. Una storia 
fotografica -un misto di coraggio e tenerezza, come 
annota Chiara Polita nella prefazione- imparentata alla 
lontana con quella dei war dogs, i mai dimenticati eroi 
americani a quattro zampe impiegati dalle forse armate 
a stelle e strisce nella seconda Guerra mondiale, oltre 
che in Vietnam e in Corea. A fronte di un lavoro proposto 
all’insegna di una semplice considerazione: “Mi piaceva 
ricordare i cani che portarono conforto e serenità -e 

se vogliamo anche fortuna- ai molti piloti ed equipaggi 
di volo impegnati nelle due ultime Guerre mondiali”. 
Amici fedeli -tiene inoltre a precisare l’autore, un uomo 
dal carattere riservato quanto accomodante- che, ad 
esempio, “li aspettavano, festosi e giocosi, al rientro 
dalle loro missioni. Come solo un cane sa fare”. Una vera 
e propria creatura di casa “da accarezzare e abbracciare 
dopo gli spasmodici combattimenti”. Ma anche un modo 
per “lenire i dolori per gli amici caduti, la nostalgia di 
casa e degli affetti familiari, la mancanza degli amori 
lontani”.
I cani aviatori. Le mascotte - ES Editrice Storica, formato 
24x22, pagg. 144, euro 12,00 trasporto compreso;  può essere 
richiesto inviando una email a: antonped@libero.it

Massimo Mistero

LA STORIA DIMENTICATA DEI “CANI AVIATORI”
DURANTE I DUE DRAMMATICI CONFLITTI MONDIALI


