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La parentesi imposta dall’emergenza sanitaria COVID alle 
attività dell’associazione è stata decisamente notevole. 
Non solo perché abbiamo cancellato otto appuntamenti in 
varie località della provincia ma perchè ha avuto un ruolo 
importante anche la chiusura degli archivi. L’Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare riaprirà (forse) le proprie porte 
al pubblico nel mese di settembre e considerati poi i tempi 
di prenotazione forse potremo aprire qualche faldone a 
novembre.  Si è fermato quindi anche l’aggiornamento e la 
costruzione delle nostre pagine web. L’unica nota positiva 
sono rimasti i nostri contatti che hanno continuato ad essere 
molti e, come al solito, interessanti. Dunque facendo i debiti 
scongiuri la nostra attività pubblica riprenderà giovedì 19 
novembre con un appuntamento a Caldiero, nei locali della 
Biblioteca, con un argomento che anticipiamo nelle pagine di 
questo notiziario: Missili in Giardino. Prendendo le mosse dal 
piacevole romanzo di Max Shulman rifletteremo sull’impatto 
culturale, sociale ed economico che ebbe la decisione 
dell’Aeronautica Militare di dislocare in questa parte d’Italia 
le basi missilistiche alla fine degli anni ’50. E’ una idea che 
è sorta visitando Base Tuono e considerando l’importanza e 
il rilievo che la comunità di Folgaria ha voluto dare a quella 
presenza, così legata alla storia internazionale di quegli 
anni. Sicuramente ebbe un impatto forte sulle popolazioni 
locali, soprattutto quella di Tonezza del Cimone, sede della 
parte logistica. Sappiamo benissimo cosa ha prodotto nel 
paese nel quale viviamo tuttora, Bovolone, in termini di 
relazioni umane, di sconvolgimento in parte dell’assetto 
sociale, l’apparire di quegli uomini “foresti” in quegli anni e 
successivamente.  Aspetti trattati anche dalla letteratura, 
dal cinema e dal teatro.  Lo stato di necessità impone anche 
scelte organizzative specifiche: l’Università per l’Educazione 
Permanente del Comune di Verona, che ci ha richiesto, come 
gli anni precedenti, quattro interventi per l’anno accademico 
2020-21, ha sollecitato anche la produzione di lezioni in video 
da trasmettere, nel caso fosse necessario, sulla piattaforma 
Youtube. Nei mesi futuri potremmo avere anche un nuovo 
canale di comunicazione e il fatto potrebbe portare ad una 
diversa impostazione dei nostri attuali siti. Tra l’altro con l’UEP 
di Verona esordiremo con un nuovo titolo, “Le Voyage dans 
la Lune”: considerazioni sui viaggi verso il nostro satellite 
effettuati dalla mente umana ben prima del salto di Armstrong 
del luglio 1969. Nella stessa programmazione anche un titolo 
in programma da due stagioni, ma che per motivi diversi, non 
siamo riusciti a mettere in atto: Italo Balbo. In questo numero 
del notiziario Giorgio Catellani conclude la sua esposizione 
sull’araldica dei reparti della 1^ Brigata Aerea. E’ stato un 
percorso lungo che ha affrontato con competenza, passione, 
ed evidentemente con uno “spirito di corpo” davvero notevole. 
Grazie Giorgio. 

Ricominciamo
da Caldiero
Alessio Meuti
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Missili in giardino
Nel novembre del 1958, qualche mese prima dell’inizio dei 
lavori per la costruzione delle basi dei missili Nike Ajax nel nord 
est dell’Italia, negli Stati Uniti esce sul grande schermo il film 
“Rally Round The Flag Boys!”, poi uscito in Italia con il titolo 
“Missili in Giardino”. Una simpaticissima commedia che alcuni 
critici ritengono uno dei film più caratteristici degli anni ’50, 
solitamente non molto considerata dai cinefili statunitensi, 
ma che si è guadagnata nel corso degli anni lo status di vero e 
proprio piccolo classico del genere. Harry Bannerman vive con 
sua moglie Grace e due bambini a Putnan, piccola città degli 
Stati Uniti. La sua vita sarebbe tranquilla se sua moglie non 
fosse continuamente impegnata in comitati e riunioni. Quando 
si viene a sapere che a Putnan verrà installato un campo di 
lancio per i missili, la notizia provoca molta inquietudine e le 
autorità cittadine costituiscono un comitato per la salvezza 
della città, affidandone la presidenza a Grace. Questa invia 
Harry al Pentagono, perchè si faccia portavoce delle lagnanze 
dei cittadini. La missione di Harry non ha alcun successo, e 
lo mette nei pasticci, perchè Grace, capitata a Washington, 
lo trova in albergo in compagnia di Angela, una signora che, 
da vario tempo, cerca di farlo cadere nelle sue reti. Grace non 
vuole più vedere suo marito e lo caccia di casa: per colmo di 
sventura Harry viene richiamato alle armi e deve dirigere i lavori 
per l’installazione dei missili. Al campo deve lottare contro 
l’insensibilità e la stoltezza del capitano Hoxie, che sembra 
si sia proposto di rendere sempre più difficili le relazioni tra i 
militari e la popolazione. Per superare questa situazione, Harry 
chiede a Grace di voler concludere un armistizio e collaborare 
con lui: per far cessare i malintesi tra la popolazione e militari 
decidono di organizzare una rievocazione storica delle origini 
della città. La rievocazione riesce malissimo, ma permetterà a 
Grace ed a Harry di riconciliarsi e di sbarazzarsi del capitano 
Hoxie, che viene lanciato lontano dentro un missile. E’ un film 
nel complesso riuscito, con un buon ritmo, e i due protagonisti 
riescono, un po’ faticosamente, a far ridere. In alcuni momenti 
salta fuori una satira incisiva della vita suburbana. Paul 
Newman, l’interprete principale, è un po’ a disagio, come ogni 
volta che ha tentato la carta della commedia brillante. Il film 
fu una versione assai edulcorata dell’omonimo romanzo di 
Max Shulman, uno scrittore e umorista americano divenuto 
celebre proprio con Missili in Giardino, opera con la quale 
raggiunse la notorietà. Come nel film, il racconto è il ritratto 
degli abitanti di una cittadina di periferia alla notizia che 
l’esercito ha deciso di stabilire una base missilistica proprio 
nel loro piccolo centro, e assieme una descrizione umoristica 
e pungente della vita dell’uomo medio e della società degli 
anni Cinquanta negli Stati Uniti. Non è difficile riconoscere 
le inquietudini descritte da Shulman come proprie anche dei 
piccoli borghi padani che alla fine degli anni cinquanta vissero 

Circolo del 72

copertina e titolo dell’edizione americana
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l’esperienza di avere, improvvisamente, dietro casa, una base 
missilistica, centinaia di ragazzi sconosciuti e per la massima 
parte provenienti da altre regioni d’Italia. Possiamo ritrovare 
anche gli stessi approcci e modi di fare tipici di una cultura 
provinciale, per la maggior parte di radice contadina. Seppur 
la vita ultradecennale di centinaia di basi missilistiche sparse 
per il mondo occidentale si è svolta senza problemi per la 
popolazione, tuttavia qualche incidente serio si è verificato. Il 
primo significato incidente occorso ad una batteria di missili 
Ajax fu quello commentato nella prima pagina del New York 
Times del 15 aprile 1955. Nel pomeriggio del giorno precedente, 
un piovoso giovedì, nella sezione C di Fort Meade, la batteria 
stava addestrandosi con le procedure di lancio, quando mentre 
il missile si stava ancora sollevando, dalla rampa il booster 
si accese e il missile partì esplodendo in aria dopo qualche 
secondo e spargendo i rottami ad una distanza di circa 3 miglia 
dal sito di lancio. Gli unici pezzi ritrovati quasi intatti furono 
gli alettoni di coda. Rimasero feriti 2 crewman che al momento 

prima pagina dell’Asbury Park Evening Press del 23 maggio 1958

Middletown, New Jersey, luogo dell’incidente del 22 maggio 1958

del lancio erano a circa tre metri dal missile. Molto più serie 
le conseguenze occorse il 22 maggio 1958 nella località di 
Middletown e Leonardo nel New Jersey, sede della Batteria B 
del 526^ Battaglione.  L’esplosione sulla rampa di un missile 
Ajax causò 6 vittime tra i militari e 4 fra i civili. Il 22 maggio 
era una bellissima giornata piena di sole, improvvisamente il 
missile esplose con grande fragore riempiendo il cielo di colore 
arancione provocato dal kerosene in fiamme e dall’acido nitrico.  
Al momento del disastro all’esterno della sezione (le basi 
americane avevano i missili ricoverati sottoterra), c’erano 14 
missili, 7 nella sezione A, quella dell’incidente, 4 nella sezione 
B e 3 nella C. Secondo il rapporto finale l’esplosione avvenne 
in un missile in manutenzione. Una squadra di artificeri stava 
rimovendo due delle tre cariche esplosive del missile Ajax. Un 
cratere ritrovato di fronte alla posizione del missile suggerisce 
che le testate esplosive erano state già rimosse e posizionate 
a terra. Tutti e sette i missili della sezione A esplosero. Il 
missile più vicino nella sezione B, probabilmente non esplose 
ma il booster fu attivato da una scheggia volante ed esplose 
su una vicina collina. La mancata esplosione di questo missile, 
in sezione, ha probabilmente evitato la detonazione degli altri 
6 missili.
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Alla Base Tuono
con “I Pezo” di Bovolone

Di nuovo a Base Tuono nelle vesti di biker. Domenica 9 agosto 
il gruppo bikers di Bovolone “I Pezo” ha organizzato una 
visita a bordo delle Harley Davidson alla ex base missilistica 
di Passo Coe, nel comune di Folgaria (Tn), ora sito museale 
unico in Europa dedicato al sistema di difesa missilistica Nike-
Hercules. Accompagnata da Luigi Targher, una delle guide del 
sito museale, la comitiva ha potuto, nonostante le restrizioni 
imposte dall’emergenza COVID, vedere l’organizzazione 
tecnica complessiva di un gruppo missilistico e rivivere le 
attività tipiche di una base di lancio, identica peraltro, a quella 
di Bovolone. Attraverso le parole di Luigi il gruppo ha fatto un 
balzo indietro nel tempo ritornando al periodo della guerra 
fredda, anni che molti di loro hanno vissuto da ragazzi e di 
cui avevano solo un vago sentore. Nelle tabelle, nei video e 

nelle attrezzature esposte hanno preso coscienza della 
drammaticità di quegli anni e del pericolo sempre presente 
di conflitto generalizzato. Arrivare ai 1500 metri di quota 
della base dopo aver attraversato la valle lungo le sponde 
del fiume Adige è stato come salire verso una dimensione 
diversa caratterizzata dal ricordo: non solo quello della base 
missilistica, ma anche dai resti della Grande Guerra e della 
Guerra di Liberazione.  L’iniziativa del gruppo bovolonese, 
fondato nel 2015 e guidato da Luca Zago, è stata accompagnata 
da una bella ma fresca giornata di sole. La prossima volta 
che entreranno nella spoglia ma completa base di Bovolone 
sicuramente saranno in grado di rivivere l’atmosfera di un 
gruppo missilistico, il fervore delle attività e la complessità 
delle funzioni svolte.
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Martina Biondani

Anche in questo continuiamo a parlare delle donne veronesi 
che hanno “spiccato il volo” E’ la volta di una giovanissima 
promessa dei cieli che ha raggiunto un primo, significativo 
traguardo. Accade che Martina Biondani, giovane primo 
ufficiale veronese di Volotea, quest’anno ha raggiunto il 
traguardo delle 1000 ore di volo. Ha dichiarato: “Sono felice, 
questo è un ulteriore passo verso il mio obiettivo. Il percorso 
non è stato facile: Serve determinazione, preparazione e 
coraggio. Questa mia grande passione si è concretizzata 
in lavoro”. Di base al Catullo di Verona, compie ogni giorno 
dalle cinque alle sette ore di volo verso oltre venti rotte tra 
il nostro paese e il resto d’Europa. In una intervista rilasciata 
poco tempo fa, confessa: “Fin da bambina sognavo di volare, 
di essere in cabina di pilotaggio! Il nonno sapeva di questa mia 
passione e spesso andavo con lui a Villafranca a vedere gli 
aerei partire. Rimanevo incantata per ore a guardarli sfrecciare 
sopra di me”. La sua formazione aeronautica è iniziata sui 
banchi dell’Istituto tecnico aeronautico Lindbergh Flyng School 
San Carlo, per poi conseguire il brevetto di pilota basico. Nel 
2016 arriva anche al brevetto di pilota commerciale. L’inglese 
lo ha perfezionato in Irlanda lavorando come ragazza alla 
pari: In cambio dell’ospitalità aiutava la famiglia in casa.  
Nel 2017 rientra in Italia e incontra, a Boscomantico, il suo 
istruttore di volo, Paolo Pocobelli, nominato recentemente 

Le 1000 ore
di Martina Biondani
dal Web

dal Presidente Mattarella Ufficiale dell’Ordine al Merito della 
Repubblica, protagonista di un atterraggio di emergenza 
l’anno scorso sul fiume Adige. Pocobelli propone a Martina di 
diventare istruttrice di volo e di affiancare alcuni docenti nelle 
lezioni. Qui, aggiunge Martina “ho scoperto un’altra grande 
passione, quella di insegnare. Davo le prime nozioni sul mondo 
dell’aviazione all’interno di un corso di brevetto privato alla 
scuola di Verona e seguivo gli studenti durante le esercitazioni 
sugli aeroplani. Ringrazio Pocobelli perché mi ha dato fiducia e 
ha creduto in me. Da quando sono entrata in Volotea il tempo 
da dedicare alla scuola è poco, ma appena possibile mi rendo 
disponibile”. Ora il sogno di Martina, che nel frattempo vola 
come copilota, è quello di diventare comandante, l’autorità 
massima, colui che prende tutte le decisioni in volo. Nel 2013 
Martina Biondani fu protagonista insieme ad altri 4 ragazzi, 
tra cui due veronesi Alessandro Piva e Federico Mantovan 
di un raid coast to coast in Nordamerica. Partiti da Venezia 
il 26 luglio, con tappa a Toronto ed arrivo a Detroit. Hanno 
noleggiato due aerei: un Cessna  172 ed in Piper PA 28. Si 
sono suddivisi i compiti e le ore di volo, nonché il piano di 
volo. Tre da una parte e due dall’altra. E sono partiti toccando 
Las Vegas, San Diego, il lago Michigan, Tucson, scendendo e 
salendo in ben 35 aeroporti. Volavano solamente di giorno e 
nelle giornate con tempo splendido. 
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Nel pomeriggio del 28 novembre 1944 dal campo di aviazione 
di Bovolone due Stukas della 1^ Squadriglia decollarono per 
unirsi ad altri 21 apparecchi, tra cui FW 190 partiti da Villafranca, 
per una operazione tipo Nacthtschlacht. L’obiettivo loro 
assegnato erano concentramenti e trasporti di truppe alleate, 
postazioni di artiglieria e ponti nel settore inglese/polacco, 
nei dintorni di Forlì. Ognuno era armato con una bomba a 
frammentazione SD 500 e quattro bombe incendiare al fosforo 
Br. C50. La partenza da Bovolone avvenne intorno alle 16.10 al 
comando del capitano (Hptm) Kuhle probabilmente a bordo 
del E8+CH, seguito dal Feldwebel Kaspar Stuber  e dal Uffz. 
Alois Adami (Ju 87D-5 E8+CH). Quella sera, Kaspar Stuber, un 
pilota abituato a volare da solo nella luce lunare, ebbe l’ordine 
di tenere il proprio comandante sempre in vista e fare le stesse 
manovre del suo leader. Era appena tornato da una licenza di 
tre settimane ed era un aviatore molto esperto con all’attivo 
ben 236 missioni in Russia a bordo di un He 46 tra il dicembre 
1942 e l’ottobre dell’anno successivo. Dopo sei settimane di 
addestramento sui Caproni era giunto in Italia nel dicembre 
1943 e con il suo nuovo reparto il NSG9, aveva volato altre 74 
missioni. Era stato decorato con la Croce Tedesca (Deutches 

1944 - uno Stuka
abbattuto nei cieli di Forlì
www.quellidel72.it

Kreuz), con la Ek 1 una medaglia d’oro Frontflungspange. 
Anche Alois Adami era decorato con una Ek 1 una FFS d’argento, 
avute tra l’altro nell’estate appena trascorsa. I due apparecchi 
di Bovolone furono quasi immediatamente avvistati dai guida 
caccia che alle 16.30 ordinarono uno scramble “per attività 
nemica nell’area Forlì-Faenza”. Alle 17.05 il guida caccia (GCI) 
segnalò al caccia notturno (Beaufighter VI del 600° Squadron 
della  RAF) nel frattempo decollato “possibili banditi in Angel 
12” e un minuto più tardi fu più preciso trasmettendo “Ci 
sono due nemici (bogeys) vicino. Potrebbero essere amici”. Il 
caccia notturno britannico, avuto il contatto radar, si portò a 
4000 metri di quota e giunto a circa 3 km di distanza vide 
distintamente la coppia. Volavano uno 250 metri sopra l’altro, 
il più basso circa 100 metri a destra. Il caccia notturno inglese 
si portò vicino a quest’ultimo e fu in grado di confermare che 
si trattava di due Junker Ju87.  Il breve combattimento che ne 
seguì fu descritto dal tenente pilota Archer: “Immediatamente 
sembrò che ambedue i velivoli ci avessero avvistato. Quello 
di sinistra picchiò a sinistra, l’altro, quello che stavamo 
seguendo, effettuò una rapida picchiata verso un banco di 
nuvole. Lo seguimmo a 290 nodi di velocità e rapidamente 

uno Junkers JU 87 “Stuka” con le insegne della Regia Aeronautica
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giungemmo a circa 200 metri dalla sua coda. Aprimmo il 
fuoco con il cannone e le mitragliatrici e vedemmo numerosi 
colpi arrivare sulla fusoliera e sull’ala sinistra. Lo Stukas 
era ancora in virata destra emettendo fumi e frammenti. In 
quel momento vedemmo una grossa bomba centrale cadere 
giù. L’apparecchio, con ripide spirali, impattò il terreno ed 
esplose”. Stuber, quando si rese conto di non riuscire più a 
controllare il velivolo, ordinò al suo mitragliere di lanciarsi. Lui 
stesso si catapultò nel vuoto e prese terra poco distante dal 
punto in cui era caduto, esplodendo, il suo E8+DH. Terminò la 
guerra in un campo di prigionia a Taranto.  Adami non riuscì 
a lanciarsi e rimase ucciso. Aveva compiuto 23 anni neanche 
tre settimane prima. Uno dei suoi camerati, Willy Ferling, lo 
ricorda come un giovane che parlava molto bene l’italiano, e 
che nella squadriglia aveva il ruolo di interprete. Un giorno 
a Bovolone i due furono incaricati di andare a parlare con il 
sindaco per ottenere una stufa. Mentre erano nell’ufficio del 
sindaco, dei cacciabombardieri americani attaccarono un 
treno nella vicina stazione e una bomba distrusse l’ufficio. 
Adami e Ferling riemersero incolumi dalle macerie ma non 
ebbero mai la loro stufa. L’episodio di questo bombardamento 
è ricordato molto bene dal prof. Remo Scola Gagliardi, al 
tempo giovinetto. Adami si era ben inserito nella comunità 
bovolonese. Veniva dall’Alto Adige, di media latezza e chioma 

nera, era fidanzato con la figlia del sindaco (probabilmente 
il commissario Luciano Ferrero). La storia del sergente Alois 
Adami è stata rispolverata dallo storico prof. Enzo Lanconelli 
e dall’Associazione Aerei Perduti Polesine che ha localizzato 
il punto esatto di caduta dello Stuka recuperando preziosi 
reperti. Già le cronache locali, raccolte dallo storico forlivese 
Antonio Mambelli, riportavano l’evento senza però dare una 
collocazione geografica del punto di caduta dello Stuka 
del NSG. 9 precipitato il 28 novembre 1944. Così scriveva il 
cronista nel suo “Diario degli avvenimenti in Forlì e Romagna 
dal 1939 al 1945”: “Dopo l’Ave sei Stukas hanno compiuto ampi 
giri sulla città e la periferia da S.Martino in Strada a S.Pietro in 
Trento e sganciato bombe di straordinaria potenza e spezzoni 
in prossimità della Filanda Maiani e del Ponte Schiavonia (…). 
Due apparecchi sono stati abbattuti dall’intenso fuoco di 
sbarramento”. Si tratta come si diceva di Alois Adami, che ora 
sappiamo essere nato a Bolzano e lì residente in via Carducci. 
Era nato il 9 novembre del 1921, ma dai documenti inglesi non si 
sa dove sia sepolto.Potrebbe essere stato inumato a Forlì, ma 
i registri cimiteriali vennero bruciati molti anni fa. Al cimitero 
tedesco della Futa (a metà strada tra Firenze e Bologna, uno 
dei più grandi d’Italia con 30mila salme), le ricerche hanno 
dato esito negativo.

resti del contagiri recuperato

cabina di pilotaggio di uno “Stuka” (il contagiri è indicato nel cerchio bianco)
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Villafranca di Verona.  Una breve presentazione delle principali 
attività operative che il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di 
Villafranca (Verona) ha condotto in questi mesi di emergenza 
Covid-19, nell’ambito del dispositivo che il Ministero della 
Difesa ha messo a diposizione della Protezionale Civile, ha 
dato il via ad una semplice ma significativa cerimonia, presso 
la base di Caluri. Nel corso dell’evento il comandante del 3° 
Stormo, Colonnello Francesco De Simone, ha consegnato un 
assegno simbolico al direttore dell’Ospedale “Magalini”, Paolo 
Montresor e al presidente del Centro Servizi alla Persona 
“Morelli Bugna”, Manuela Tomasi. La somma è stata ricavata 
con una raccolta fondi effettuata dal personale dello Stormo. A 
consegnare l’assegno insieme al Colonnello De Simone anche 
il presidente dei sottufficiali, graduati e personale di Truppa, 
1° Luogotenente Antonio Meola e il cappellano militare, Don 
Gianpaolo Manenti, in rappresentanza di tutto il personale dello 
Stormo. In questi difficili mesi di emergenza epidemiologica 
l’ospedale di Villafranca ha assunto un’importanza strategica 
per il Veneto e per la provincia scaligera in particolare, in 
quanto, a partire dal 18 marzo scorso è stato convertito a COVID 

Hospital e, quindi, esclusivamente dedicato all’accoglienza 
e al trattamento di persone affette dal terribile virus. In tale 
contesto emergenziale, encomiabile è stato anche l’impegno 
del personale dirigente e sanitario della Casa di cura “Morelli 
Bugna” a favore degli ospiti della struttura, tra i quali non è 
stato registrato alcun caso di positività al Covid-19. Con tale 
spontanea iniziativa, alla presenza del Sindaco di Villafranca, 
Roberto Luca Dall’Oca, il 3° Stormo ha voluto assicurare un 
piccolo contributo di solidarietà a due importanti strutture 
sanitarie del territorio che, soprattutto in questa fase di 
emergenza da Coronavirus, sono state un riferimento per 
l’intera comunità villafranchese. «Questa donazione è un 
gesto importante – commenta il Direttore Generale Girardi, 
una testimonianza che dà forza e onora tutte le persone 
impegnate ogni giorno per difendere la salute e la Patria». 
Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando 
Logistico AM, il 3° Stormo non è nuovo a collaborazioni con 
associazioni di tipo umanitario e filantropiche che operano nel 
territorio veronese, realtà in cui il reparto è inserito ormai da 
oltre sessant’anni.

Un contributo di solidarietà
del 3° Stormo
da: Report Difesa, pubblicato il 27 maggio 2020
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Nacque in Castiglione delle Stiviere il 23 maggio 1898. La 
sua giovinezza fu segnata, a soli sedici anni, dalla perdita 
del padre di professione tipografo, unico sostegno della 
famiglia, e dallo scoppio della prima guerra mondiale, che 
lo vide presto arruolato. Ufficiale di artiglieria fu destinato 
a salire sugli aerei come osservatore per dirigere il tiro delle 
batterie a terra. Dopo il congedo militare nell’aprile del 1920, 
riprese gli studi e conseguì la laurea in scienze economiche 
e commerciali all’università di Genova (1921). Non trovando 
lavoro in patria emigrò per un breve periodo in Argentina, 
dove ricoprì un incarico di responsabilità presso una ditta 
di Buenos Aires, produttrice di medicinali. Rientrato in Italia 
dopo dieci mesi, in seguito alla morte della madre, iniziò 
l’attività in campo farmaceutico, prima come importatore 
e poi, per far fronte all’orientamento autarchico del regime 
fascista, come produttore, con stabilimenti a Milano e a 
Castiglione delle Stiviere. Nasceva così nel 1933 la Sigurtà 
Farmaceutici. Nel 1941, arrivato a Valeggio per acquistare uno 
dei famosi calessi che qui si producevano, gli fu proposto 
l’acquisto di villa Maffei e del suo grande parco di ventidue 
ettari, ampliandolo negli anni fino agli odierni sessanta ettari. 
Come lui stesso raccontava, senza pensarci troppo accettò 
l’offerta e ne divenne il nuovo proprietario. Nei decenni 
successivi, superando non poche difficoltà, riuscì a trasformare 
l’arida tenuta collinare nel Parco Giardino Sigurtà, aperto al 
pubblico dal 1978 e divenuto ormai l’attrattiva naturalistica 
di Valeggio conosciuta nel mondo. La primavera del 1941 
segnò l’inizio della proprietà da parte della famiglia Sigurtà: 
l’industriale farmaceutico, il Dottor Giuseppe Carlo Sigurtà, 
acquistò infatti da Maria Paulon il terreno, che era divenuto 
una sorta di ingombrante monumento in vendita ormai da 
diversi anni e fatalmente sradicato dalla storia e deprivato 
delle sue memorie. Altre notizie sull’imprenditore valeggiano 
le troviamo sul sito del suo famoso giardino che aggiunge: 
Il Dottor Sigurtà iniziò la grandiosa opera di riqualificazione 
del parco e, grazie ad una multa di 15 lire, scoprì di avere un 
antico diritto di prelevare acqua dal fiume Mincio, possibilità 
dimenticata dai predecessori. Con l’irrigazione iniziò così la 
trasformazione delle ormai aride colline moreniche della valle 
del Mincio, che tornarono ad accogliere la lussureggiante 
vegetazione ed assunsero aspetti d’impareggiabile bellezza. 
Lentamente emersero anche la maestosità di alcune piante 
secolari e migliaia di preziosi bossi cresciuti nel sottobosco. 
Vennero ristrutturati anche l’Eremo, il Castelletto e la Grotta 
Votiva, con lo scopo di mantenere quella traccia di giardino 
storico ottocentesco tanto amato dal Marchese Maffei. Grazie 
alla passione e devozione di Giuseppe Carlo Sigurtà, il giardino 
non solo fu abbellito, ma crebbe anche nelle dimensioni: da 
22 ettari originari assunse nel tempo le dimensioni attuali 

Giuseppe Carlo Sigurtà:
anche aviatore
Circolo del 72

di 60 ettari.  La segnalazione di questo illustre imprenditore 
valeggiano ci arriva da due amici, Ornella e Valerio, e una 
rapida occhiata all’indice dei nomi degli aviatori della Grande 
Guerra contenuto nel libro di Roberto Gentilli e Paolo Varriale, 
edito dall’ Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare nel 1999 ci 
permette di aggiungere altri particolari circa lo stato di servizio 
del tenente osservatore Sigurtà giunto alla 40^ Squadriglia sul 
campo bergamasco di Ponte San Pietro, dove il reparto era in 
costituzione. Nello stesso mese è inviato a Castenedolo, poco 
lontano dal suo paese natale, e inizia a volare sull’apparecchio 
SIA 7B per il Comando di Aeronautica della 7^ Armata che opera 
sul fronte delle Giudicarie. I difetti del velivolo impediscono 
purtroppo a Sigurtà e ai suoi compagni di distinguersi nel 
conflitto. Infatti nel maggio del 1918 il reparto viene trasferito 
a Cividate Camuno, senza apparecchi e a luglio è rinviata a 
Ponte San Pietro per essere sciolta. Sigurtà transita alla 136^ 
Squadriglia di Ponte San Marco dotata di apparecchi Pomilio 
S.P.3. Nelle sue memorie, “Colui il quale, la vita di un uomo 
e di un giardino” descrive il suo biplano come somigliante 
a scheletro di un grande uccello preistorico, con strutture 
portanti in legno e ali r8icoperte di seta, (…). Il 20 ottobre 1918 
il reparto viene spostato nel vicentino a San Pietro in Gù. Per 
ora non è chiaro se Sigurtà raggiunse la nuova destinazione 
perché al termine del conflitto risulta ricoverato in ospedale. 
All’inizio del 1919 fu inviato a Vienna con la commissione di 
armistizio.
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Meteor P1 
un drone “ante litteram”

Sono trascorsi poco più di 100 anni dal volo del primo velivolo 
senza pilota: era il 1916, gli Stati Uniti stavano per entrare 
in quello che si sarebbe tramutato nel ‘primo’ conflitto 
mondiale, e due pionieri, Elmer A. Sperry e Peter C. Hewitt 
immaginarono di spedire bombe al nemico dotando un 
aeroplano di un radiocomando che ne controllasse il volo 
a distanza attraverso un ingegnoso sistema di giroscopi. 
L’Elmer-Sperry, un biplano per addestramento Curtiss N-9, 
venne quindi testato per diventare un ‘Siluro Aereo’ o più 
precisamente una bomba volante. Il sistema, che non venne 
mai impiegato contro il nemico, denotò subito un certo 
valore nel progetto di sviluppare ‘aerei senza pilota’: più 
noti come UAS (Unmanned Aerial System) o UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle). Anche la 1^ Brigata Aerea ebbe il suo UAV 
da impiegare durante le esercitazioni annuali di tiri reali 
(lancio di missile Nike Hercules) presso il poligono di Capo 
San Lorenzo, Sardegna. Il velivolo, un Meteor modello P1 
prodotto a Ronchi dei Legionari, era impiegato per fungere da 
bersaglio. Il P1 fu il primo radiobersaglio prodotto dalla ditta 
Meteor, ora Galileo Avionica, che concepito specificamente per 
l’addestramento delle unità contraeree, era propulso ad elica 
e fu progettato secondo le specifiche della MIL-D-18232 del 
18 ottobre 1954. Come detto, fu impiegato presso il Poligono 
di Addestramento Interforze di Capo San Lorenzo per i lanci 
reali delle unità Nike ed Hawk. Lo UAV o meglio RPV (Remotely 
Piloted Vehicle) era comandato da una stazione a terra e dopo 
aver completato la missione scendeva in mare con l’ausilio 

di un paracadute contenuto in un vano dorsale e poi veniva 
recuperato da sommozzatori elicotteristi.  Era dotato di un 
motore da 100 CV e possedeva una livrea ad alta visibilità 
per facilitarne l’avvistamento in volo ed il recupero a mare. 
Pertanto era completamente colorato in arancione compresa 
l’ogiva dell’elica che fu aggiunta in un secondo tempo. 
Il radiobersaglio P1 era caratterizzato da una fusoliera conica 
costituita quasi completamente di fibra di vetro rinforzato 
da resine poliestere con blocchi di resina espansa sistemati 
all’interno della fusoliera per permetterne il galleggiamento. 
Le ali erano in posizione mediana e deriva doppia. Era dotato 
di elica lignea e di due serbatoi sistemati alle estremità alari. 
La propulsione era affidata ad un motore Alfa 1 a quattro 
cilindri a croce a due tempi e raffreddato ad aria (75 kW/100 
HP). La velocità massima era di circa 240 km/h. Nel 1966, la 
versione P1R aveva una velocità massima di 500 km/h e un 
raggio operativo di circa 100 km. L’autonomia era di circa 1 ora 
di volo. Era lungo 3,69 m e largo 3,68 m, alto 65 cm aveva un 
peso a vuoto di 148 kg, e di 210 kg a pieno carico. Raggiungeva 
la velocità massima di 400 km/h (versione base) e una quota 
limite di 9150 m (30000 feet). Il P1 poteva essere lanciato da 
terra attraverso una catapulta idraulica, o da un razzo booster 
RATO, (come nel caso delle ASP Nike) oppure aviolanciato. Il 
72° Gruppo IT possedeva un esemplare sistemato dapprima 
nel portico del vecchio edificio Comando, poi nel giardino 
antistante il nuovo Comando (ex palazzina USA). Questo 
esemplare fu donato al Museo Nicolis di Villafranca di Verona. 
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Giorgio Catellani

L'araldica delle unità Nike attraverso i crest: 
l'81° Gruppo IT 

 
 

Nel numero unico edito dal 16° Stormo IT, in occa-
sione del raduno del reparto, che ha luogo a Treviso 
il 10 settembre 1995, lo stemma dell'81° Gruppo IT 
viene descritto come segue: 
"distintivo a forma di scudo longobardo in cui  
• il fondo bicolore rappresenta il giorno e la notte e 

vuole significare l'ininterrotta vigilanza dello spazio 
aereo assegnato;  

• il grifone nero simboleggia l'ombra scura della mi-
naccia nemica che incombe sul territorio;  

• il maglio che proviene dal mare, luogo dove opera 
il Gruppo, rappresenta il missile che sale a fron-
teggiare l'intruso; 

• le otto stelle rappresentano i Gruppi I.T.;  
• il motto virgiliano su fondo giallo "SIC ITUR AD 

ASTRA", che significa "COSÌ SI GIUNGE ALLE 
STELLE", è interpretato dal Gruppo come stimolo 
a raggiungere sempre più alti traguardi.". 

 
Il soggetto nasce nel marzo del 1968, quando l'aviere 
OM Claudio Rombolini , addetto all'IFC, ne disegna il 
primo bozzetto (v. sotto a sinistra), concretizzando 
un'idea del maresciallo Fantoni. 
 

 
 

 
Rispetto agli stemmi poi effettivamente realizzati, il 
primo disegno differisce per 
• l'aspetto del rapace, di colore rosso, con riferi-

mento alla bandiera dell'URSS, che al tempo co-
stituiva l'avversario da fronteggiare; 

• i colori del fondo dello scudo, rispettivamente ne-
ro, con la costellazione dell'Orsa Minore, e bianco; 

• la posizione del cartiglio con il motto, posto sotto 
la punta dello scudo. 

 
Il bozzetto originale é poi modificato, ridisegnando il 
rapace colpito dal pugno corazzato e mutandone il 
colore in nero, spostando il cartiglio con il motto all'in-
terno dello scudo e cambiandone la forma, variando i 
colori del fondo ed aggiungendo alla costellazione 
dell'Orsa Maggiore altre tredici stelle, sparse nella 
parte scura. Nel 1968 / 1969, con questa veste grafi-
ca é realizzato il primo crest in ceramica del reparto 
(v. sopra a destra), caratterizzato dalla dicitura "81° 
Gr. M-SA", al tempo in uso 

In seguito si hanno altre piccole modifiche e, in parti-
colare, le stelle sul fondo scuro dello scudo sono ri-
dotte a dodici, per simboleggiare gli altrettanti Gruppi 
IT della 1^ Aerobrigata. 
 

  
 
Con questa impostazione sono prodotti i successivi 
crest con placca metallica (bronzo scuro, bronzo e 
metallo bianco) su base in legno. 
 

 
 

 
Dopo la soppressione nel 1977 di quattro Gruppi IT, 
le stelle sono ridotte ad otto ma, sul primo crest smal-
tato fatto realizzare dal reparto (v. sopra a destra), ne 
figurano solo sette, per esigenze grafiche. 

 

Nei primi anni del nuovo 
millennio, sul mercato 
collezionistico é presen-
te un ulteriore crest in 
metallo smaltato, con va-
rie differenze nei dettagli 
del disegno e con otto 
stelle. Questo modello 
risulta usato dal Gruppo 
nei suoi ultimi anni di at-
tività. 

 
 

(Le notizie circa l'autore del distintivo sono   
tratte dal sito Internet "Guardiano silenzioso"  

/ forum del 26 e 29.09.2009) 
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Il Leone della 72ª
Alessio Meuti

Questa bellissima immagine, assieme ad altre, arriva da 
William Rabbito, un entusiasta collezionista appassionato 
della grande guerra aerea ed un amico del Circolo del 72. E’ 
davvero interessante. Una delle risposte che ho cercato e 
cerco sulla storia dell’araldica della 72^ Squadriglia Caccia 
di Castenedolo (Bs), senza tentare tuttavia di  togliere il 
lavoro ad un vero esperto di araldica, il nostro amico e socio 
Giorgio Catellani, è quando avvenne la transizione tra il leone 
di “San Marco” disegnato sulle fusoliere degli Hanriot Hd.1 
e contemporaneo dell’altrettanto celebre leone della 87^ 
Squadriglia Serenissima, e il leone rampante apparso sugli 
apparecchi alla ricostituzione della 72, nel 1924. L’immagine 
che pubblichiamo permette di iniziare a formulare una 
risposta.  Deve essere stata scattata tra il maggio e l’agosto 
del 1918. L’anconetano tenente pilota Archibugi arrivò alla 72^ 
il 28 aprile e perse la vita in un incidente aereo il 4 agosto 
successivo. Oltre al leone marciano sulla fusoliera si vede 
benissimo un gagliardetto fissato sul montante posteriore 
dell’ala destra con impresso un leone rampante, futuro 
stemma della squadriglia. Da una testimonianza narrata 
dall’asso Scaroni che negli anni ’60 raccolse del materiale 
per una successiva pubblicazione, mai avvenuta, si apprende 
che tali gagliardetti, corredati da una frangia color oro, furono 
donati al reparto dalla città di Brescia. La squadriglia era sul 
campo di Castenedolo, ma teneva una sezione al campo di 

Brescia per la difesa della città. La data riportata sull’appunto 
dice “dicembre 1917” ma fu molto probabilmente apposto da 
Scaroni negli anni ’60. Occorre quindi una eventuale altra 
fonte di conferma.  Comunque il leone rampante che apparve 
nel 1924 era già presente almeno 6 o 7 anni prima. Il leone 
marciano rosso risulta, dalla stessa serie di fotografie, apposto 
sulla fusoliera dell’Hd.1 del sergente pilota Franzi, nell’ottobre 
1917. Se la datazione della fotografia è corretta, la questione 
della primogenitura del leone marciano con la 87^ Squadriglia 
non avrebbe più senso porla.

l’Hanriot Hd.1 del  pilota serg. Ezio Franzi a Castenedolo nell’ottobre 1917

l’Hanriot Hd.1 del  pilota Archibugi in una foto scattata tra maggio e agosto 1918
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Avieri del 72° Gruppo I.T.
Proseguiamo la pubblicazione dell’elenco dei 7569 avieri di leva che hanno prestato servizio presso il 72° 
Gruppo IT, presenti nel nostro database. In questo numero la lettera F (prima parte)

Fabbri 1970
Fabbri 1971
Fabbri 1980
Fabiani 1987
Fabbri 1990
Andrea Fabbri 1984
Michele Fabbri 1996-97
Pietro Fabbri 1969
Fabbro 1970
Fabio Fabiani 1979
Franco Fabiani 1978-79
Leonardo Fabiani 1988
Davide Fabris 1992
Bruno Facchi 1978
Antonio Facchiano 2000
Corrado Facchinelli 1985-86
Nico Facchinetti 1992-93
Aurelio Facchini 1970-71
Fausto Facchini 1968-69
Gabriele Facchini 1986
Stefano Facchini 1986
Facci 1989
Giorgio Facci 1984
Simone Facci 1990
Luciano Faccia 1977-78
Luca Faccincani 1983-84
Faccini 1994
Giordano Faccini 1979-80
Luca Faccini 1985-86
P. Guido Faccini 1988
Marco Faccio 1982-83
Faccioli 1977
Faccioli 1993
Franco Faccioli 1990
Marco Faccioli 1984
Faccioni 1977
Faccioni 1989-90
Federico Faccioni 1997
Luca Faccioni 1984-85
Facco 1968
Graziano Facco 1978
Marco Facconi 1984
Fadda 1971
Gianni Fadda 1972
Antonio Faenza 1976-77
Faganini 1988-89
Alessio Fagagnini

foro di Luca Franchini 214° Corso

Eugenio Fagan 1977
Faggioli 1980
Giorgio Faggion 1969
Faghera 1988
Faglia 1968
Marco Faioni 1988-89
Giovanni Falce 1976-77
Massimo Falchieri 1980
Arnaldo Falcinello
Falcinella 1969-70
Maurizio Falco 1979-80
Salvatore Falcone 2008
Faliracco 1991
Luca Faliva 2001
Riccardo A. Fallacara 2006
Fallavena 1992
Andrea Falsetti 1988
Falzari 1991
Ivano Falzi 1982
Diego Falzoni 1993-94
G.Franco Falzoni 1978-79
Marco Famoso 1988
Mariano Fanan 1977
Stefano Fanari 1990
Nicola Fanelli 1982
Andrea Fanfani 1993
Fanfarillo 1990
Fanozzo 1987
Fantasma 1993
Fanti 1982
Fanti 1988
Fanti 1994
Luca Fantin 1988-89
Gualtiero Fantinato 1976-77
Fantini 1987-88
Fantini 1992
Fabrizio Fantini 1987-88
Maurizio Fantini 1976-77
Fantinuoli 1991-92
Bruno Fantoni 1984
Fanzaga 1986
Claudio Fappani 1982
Faralli 1976
Massimo Farci 1977-78
Alessandro Farina 1981-82
Dario Farina 1985-86
Giuseppe Farina 1982-83



17

Farinati 1982
Roberto Farinazzo 1977
Cristian Farinelli 1994
Fariselli 1992-93
Fausto Fariselli 1993
Faroni 1985
Eminio Faroni 1974-75
Roberto Fasani 1983-84
Alfredo Fasano 2000
Francesco Fasciana 1977-78
Fasoli 1970
Fasoli 1971-72
Luca Fasoli 1982
Fasolo 1990
Fasolo 1994
Fabrizio Fasolo 1995-96
Massimiliano Fasolo 1989
Fassina 1980
Stefano Fassina 1986
Fasulo 1990
Aldo Fata 1978-79
Fatina 1982
Ciro Fattorelli 1988
Fattori 1994
Fabio Fattori 1984
Umberto Fattori 1974-75
Giordano Faustini 1980
Favali 1994
Favalli
Salvatore Favara 1977-78
Oliviero  Favaro 1984-85
Favero 1980
Michel Favero 1987-88
Vincenz Favorito 2005
Luciano Fazi 1984
Ennio Fazio 1982-83
Fazioni 1993 -94
Fazzari 1991
Fedele 1980
Claudio Fedeli 1974-75
Federici 1993-94
Graziano Federici 1968
Federico 1992-93
Maurizio Fedrighi 1988-89
Alessandro Fedrigo 1997
Davide Feletti 1982
Franco Felice 1975-76
Felici 1984
Felisati 1990-91
Gino Feliziani 1968
Fella 1990
Nadir Felloni Guerzoni 1998
Lucio Feltre 1984
Giovanni Feltrin 1987-88
Fendoni 1978-79
Feralo 1993
P. Natale Ferioli 1984
Feriotti 1984
Giovanni Feriotto 1977
Tiziano Ferla 1977
Daniele Ferlin 1976

Fabio Fernandez 2005
Claudio Feroldi 1982
Giuseppe Feroldi 1977-78
G.Luca Ferracin 1987-88
Paolo Ferragu’ 1992
Ferraioli 1977
Ferraiolo 1969-70
Giuseppe Ferrajuolo
Claudio Ferralis 1998
Roberto Ferrando 1986
Ferrante 1993
Luigi Ferrante 1971-72
Ferrara 1988
Antonio Ferrara 1999
Francesco Ferrara 2002
Giuseppe Ferrara 2001
Marco Ferrarese 1997
Mirko Ferrarese 1988
Silvano Ferrarese 1984
Ferraresi 1977
Gianluca Ferraresi 2003
Ferrari 1967
Ferrari 1970-71
Ferrari 1982
Ferrari 1984-85
Ferrari 1986
Angelo Ferrari 1982
Boris Ferrari 1992
Cristian Ferrari 2000
D. Ferrari 1992-93
Dario Ferrari 1973
Davide Ferrari 1992-93
E. Ferrari 1976
Emilio Ferrari 1978
Enerio Ferrari 1977
Ernesto Ferrari 1977-78
Fabrizio Ferrari 1984
Ferrari Tricate 1972
Francesco Ferrari 1976
Franco Ferrari 1968
Franco Ferrari 1982
Fulvio Ferrari 1978-79
G. Carlo Ferrari 1984
Germano Ferrari 1976-77
Giacomo Ferrari 1972
Giorgio Ferrari 1972
Giorgio Ferrari 1994
G. Franco Ferrari 1982
G. Luca Ferrari 1982
L. Ferrari 1978
L. Ferrari 1990-91
Luciano Ferrari 1979
Luigi Ferrari 1984
M. Ferrari 1982
M. Ferrari 1992
Massimiliano Ferrari 1990
Michele Ferrari 1977-78 
N. Ferrari 1992
Nereo Ferrari 1988
P. Ferrari 1985-86
R.Ferrari 1992-93

R. Ferrari 1993
Renato Ferrari 1980
Renzo Ferrari 1976
Roberto Ferrari 1988-89
Roberto Ferrari 1994
Sergio Ferrari 1979
Simone Ferrari 1993-94
Simone Ferrari 1994
Stefano Ferrari 1982
Stefano Ferrari 1986-87
Ferrario 1971-72
Davide Giovanni Ferrario 1998
Francesco Ferrario 1985-86
Giorgio Ferrario 1975
Giorgio Ferrario 1976
Ferraris 1969-70
Ferraro 1969
Ferraro 1990
Luigi Ferraro 1977
Pietro Ferraro 1975
Pietro Ferraro 1976
Francesco Ferrazzi 1968
Nicola Ferrazzi 1984
Ferrazzini 1992-93
Danilo Ferrè 1988
Ferrentino 1984
Francesco Ferreri 1979
Carlo Ferrero 1968
Pierino Ferrero 1968-69
Ferretti 1992-93
Antonio Ferretti 2002
Ferri 1978
Davide Ferri 1988-89
Elio Ferri 1977
Gianni Ferri 1977-78
G. Carlo Ferri 1985-86
G. Franco Ferri 1986
Gian Luigi Ferri 1969-70
L. Ferri 1992
Riccardo Ferri 2001-05
Ferrini 1978
Ferro 1985-86
Ferro 1994
Flavio Ferro 1988-89
Paolo Ferro 1989
Gianni Ferroni 1974
G. Luca Ferrucci 1982
Salvatore Fesa 1977
Giuseppe Festa 1984
Giuseppe Festi 1990
Maurizio Festini 1989-90
Walter Fezzardi 1974-75
Vincenzo Fico 1976-77
Valerio Fidaleo 1973
Franco Fidanza 1978-79
Marino Fidanza 1979
Fieni 1993-94
Salvatore Fierro
Mario Figini 1969
Fileccia 1992
Filigura 1990

Arturo Filippa 1984
Flavio Filippini 1986
Guido Filippini 1975-76
Marco Filippini 1988
Paolo Filippini 1989-90
Filippozzi 1994
Roberto Filoni 1984
Filosa 1971-72
V. Filoso 1993
Finanzi 1980
Finello 1989
Finiguerra 1969-70
Finini 1986-87
Alfonso Finno 1980
Albino Finotti 1986
Luigi Fiocchi 1973
Davide Fiola 1998
Imerio Fioletti 1980
Fiorani 1986-87
Fiorani 1988
Roberto Fiorato 1971-72
Armando Fiordalise 1975
Antonio Fiordilino 1968-69
Fiore 1990
Pietro Fiore 2003
Riccardo Fiore 1977
Pasquale Fiorello 1969
Fiorentini 1984-85
Fiorentini 1991
Fiorenza 1987
Fioretti 1992-93
Emilio Fiori 1974-75
Rodolfo Fioribello 1986
Gioacchino Fiorillo 2002
Fiorin 1982
Fiorini 1968
Fiorini 1986
Alberto Fiorini 2000
Mario Fiorini 1971
Mauro Fiorini 1998
Fiorino 1986
Luca Fiorio 1982
G. Carlo Fioriolli 1988-89
Fioroni 1988
Fisicaro 1991
Fittipaldi 1968
Alessandro Fittipaldi 1992
Fiumi 1990-91
Ernesto Flagiello 2001
Cristiano Flisi 1985-86
Giorgio Flisi 1982
Carlo Florenzi 1976
Focà 1989
Focà 1990
Fochesato 1988
Giovanni Fochesato 1988
Roberto Fogù 1995-96
Folcia 1993
Graziano Folcia 1984
Foletto 1992-93
Stefano Foletto 1989
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Dieci anni di attività nel
mondo culturale dell’aviazione
Roberto Mantiero

L’Associazione Ricercatori Storico Aeronautica Dogfight nasce 
come idea a dicembre del 2009 ma si concretizza con la 
presentazione ufficiale alle autorità civili e militari il 14 
settembre 2010. Come canta Gino Paoli nella sua canzone 
“Eravamo quattro amici al bar”, ci siamo trovati una sera io 
(Roberto Mantiero), Denis Tolio, Domenico Cunico e Marco La 
Penna, attuale Presidente all’interno del negozio T3 di Thiene 
(VI) via Vittorio Veneto, 54 , indirizzo che fu per molti anni la 
prima sede legale, e condividemmo l’idea di associazione. Nel 
2010, ancora prima di presentarci come Associazione storico 
culturale, e per la precisione il 29 maggio, inaugurammo una 
mostra fotografica con il titolo “I cugini Ferrarin uomini e 
piloti”, in occasione dei 90 anni dal Raid Roma-Tokio di Arturo 
Ferrarin. La mostra fu allestita all’interno degli uffici della 
torre di controllo dell’aeroporto di Thiene, che porta il nome di 
Arturo Ferrarin, e terminò il 4 novembre dello stesso anno 
riportando un grandissimo successo oltre ad essere 
protagonista del nostro primo annullo postale.  Di anni ne son 
passati e per l’esattezza ben dieci, e i successi si sono 
succeduti anno per anno. Dunque volevamo festeggiare i 
nostri dieci anni d’attività con due progetti ben distinti: il 
primo l’abbiamo intitolato “Voglia di Volare - il sogno di 
Icaro” dedicato a dieci ragazzi che hanno avuto la possibilità 
di toccare con mano cosa voglia dire pilotare un aereo, 
ottenendo il Patrocinio dell’Aeronautica Militare, con cui 
avevamo già collaborato durante il Centenario della Grande 
Guerra. Il secondo progetto riguarda la pubblicazione del libro, 
nato nella triste emergenza della pandemia del Covid 19, che 
ha causato la morte di Vittorio Ferrarin membro della nostra 
Associazione, nipote diretto di Francesco Ferrarin, pilota nella 
Prima e Seconda Guerra Mondiale che mobilitò nella 87° 
Squadriglia SVA “La Serenissima” e nel 4° Stormo Caccia. 
Thiene è una piccola cittadina vicentina a ridosso delle Prealpi 
Venete coinvolta, per la sua posizione strategica, nella Grande 
Guerra caratterizzata inoltre dalla vicinanza al Campo di Volo 
di Villaverla, dove vi era il Comando, e alla pista di decollo nel 
Comune Thiene. E’ anche la città natale dei due cugini Ferrarin 
ove uno di loro sarà ricordato mentre l’altro, pur avendo titoli 
e meriti, rimarrà, per il mondo aeronautico e la sua città natale 
uno sconosciuto. Dieci anni fa, al nostro esordio come 
associazione storica, realizzammo una mostra fotografica 
all’interno degli uffici della torre di controllo presso l’aeroporto 
“Arturo Ferrarin” di Thiene. La mostra parlava di Arturo e 
Francesco Ferrarin. Ma chi erano questi due personaggi? Arturo 
Ferrarin, pilota di caccia nella Grande Guerra, fece cento anni fa 
il volo da Roma a Tokio con un velivolo S.V.A. 9 che lo consacrò 
nella storia, e gran parte del viaggio con l’aero Ansaldo S.V.A., 
preparato a suo tempo dal cugino Francesco. Era lui il Ferrarin 
che avrebbe dovuto andare a Tokio ma vi rinunciò perché i  

piloti della sua vecchia squadriglia non furono chiamati a 
causa della presa di posizione sulla questione di Fiume 
Italiana da parte di D’Annunzio. Fu l’inizio di altre imprese 
aviatorie che gli valsero, anni dopo, la Medaglia d’Oro al Valor 
Aeronautico. Francesco Ferrarin iniziò con difficolta la vita di 
pilota, nonostante il suo grande desiderio di volare, poiché  
allo scoppio della Grande Guerra la sua famiglia bloccò il suo 
sogno di diventare pilota, in quanto minorenne, ma non lo 
fermò! Divenne pilota e ufficiale alla fine dell’anno 1917, venne 
assegnato alla 87^ Squadriglia S.V.A., che diventerà famosa 
nel mondo per il suo celebre volo su Vienna, capitale 
dell’Impero Austro-Ungarico, impresa voluta e cercata dal 
poeta soldato Maggiore Gabriele D’Annunzio. Dopo quel volo 
la squadriglia sarà conosciuta come “La Serenissima”. Il leone 
“Marciano”, bandiera della Repubblica Marinara di Venezia, 
dipinto sui fianchi dei velivoli S.V.A., fu voluto dai due giovani 
piloti Francesco Ferrarin e Antonio Locatelli in quanto la 
Squadriglia era in gran parte formata da veneti; il secondo era 
precisamente bergamasco tuttavia Bergamo faceva parte 
della Repubblica di Venezia. Loro due furono i protagonisti 
della prova di solidità dell’aereo Ansaldo S.V.A. 5 volando su 
Friedrichshafen, località situata sul lago di Costanza, con 
l’obiettivo di fotografare la fabbrica degli Zeppelin tedeschi. 
Quel volo venne preparato nei minimi dettagli creando quello 
che ora i piloti chiamano “piano di volo”. Ci sembrava dunque 
doveroso un libro, ricco di foto e documenti acquisiti in questi 
dieci anni, dal titolo della nostra prima mostra e che parla di 
questi due cugini, uniti dallo stesso cognome ma con due 

una pagina del Giornale di Vicenza
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personalità completamente diverse nella vita e nel mondo del 
volo. “I cugini Ferrarin uomini e piloti”, curato da Roberto 
Sperotto e Roberto Mantiero, una pubblicazione dove foto e 
documenti hanno la prevalenza. I cugini thienesi Arturo e 
Francesco Ferrarin occupano equamente metà delle 
centosessanta pagine del libro, dove non manca l’attenzione 
anche per i piloti che li hanno accompagnati nei loro viaggi. Il 
libro inizia con Francesco, il cugino meno conosciuto, 
componente della 87^ squadriglia S.V.A. “La Serenissima”, 
ideatore con il bergamasco Antonio Locatelli dei piani di volo 
per la ricognizione alla fabbrica dei dirigibili Zeppelin di 
Friedrichshafen sul lago di Costanza e del volo su Vienna che 
ebbe notevolissimo risalto sulla stampa italiana ed alleata. Vi 
troviamo inoltre piloti e personaggi di spicco come il poeta-
soldato Gabriele d’Annunzio, il vulcanico Girolamo Allegri 
conosciuto anche come “Frà Gino o Frà Ginepro”, Lionello 
Marani,  Luigi Bourlot, Giuseppe Sarti. Un capitolo è dedicato 
al tentativo di volo diretto San Pelagio–Parigi, compiuto da 
Francesco Ferrarin e Natale Palli nel 1919 e che costò la vita al 
pilota di Casale Monferrato.  Arturo Ferrarin, il pilota che tutti 
conoscono, occupa la seconda parte della pubblicazione, con 
ricchissimo supporto di foto e documenti. La sua relazione 
integrale, inviata alla Direzione Generale dell’Aeronautica, 
permette di vivere il clima e l’attenzione di ogni campo tappa 
e l’accoglienza festosa nelle ultime città del Raid Roma-Tokio. 
Viene dato spazio anche agli altri equipaggi partecipanti al 
Raid sugli S.V.A. o sui Caproni come Origgi, Negrini, Marzari, Del 
Monte, Mecozzi, Bilisco, Ranza e Brigidi, quest’ultimi catturati 
dai ribelli curdi e liberati dalla cavalleria araba,  poi Grassa e 
Gordesco, deceduti a Buschir, ancora Bonalumi e Scavini. 
Proprio ad Edoardo Scavini , che portò il suo velivolo Caproni 
più avanti di tutti oltre Aleppo, viene dato spazio al suo diario 
di volo ed al passaporto di servizio, timbrato in ogni campo di 
atterraggio raggiunto. Spazio viene riservato anche ai motoristi  
Roberto Maretto, per Masiero, e Gino Cappannini, per Ferrarin, 
ventenne all’epoca del Raid Roma–Tokio e che dopo dieci anni, 
nel 1930,  con Francis Lombardo rifece il volo Vercelli-Tokio 
sulla rotta transiberiana in nove giorni. Inoltre vengono 
raccontate anche le due sfortunate partecipazioni di Arturo 
alla coppa Schneider ed alla trasvolata Roma-Brasile con Carlo 
Del Prete. Arricchiscono inoltre il libro sette pagine di fumetti 
disegnati da Tedesco, Tacconi, Capigatti e Cerquetella. Un 
ringraziamento particolare va inoltre al supporto del peruviano 
di Lima Victor Raul Loazya Aliega (nipote del pilota trasvolatore 
delle Ande Alejandro Velasco Astete) che con perizia e passione 
ha colorato una dozzina di foto su un totale di centottanta di 
cui due a piena pagina. E’ stato scelto il formato 21 x 30 cm 
orizzontale per dare maggiore risalto alle fotografie, curate e 
restaurate, ed ai documenti provenienti da archivi storici 

diversi. Il costo del Libro e di 20 euro più 5 euro di spese di 
spedizione a mezzo raccomandata. Per acquisti online scrivere 
a: assdogfight@pec.it; info@assdogfight.it; icuginiferrarin@
gmail.com. Per acquisti tramite bonifico bancario IBAN:  IT 02 D 
08669 60750 000000950961. Una volta effettuato il bonifico 
inviare a uno dei sopracitati indirizzi un’email con alegata 
copia dell’avvenuto versamento, nome, cognome e indirizzo. 
Consegna entro 3 giorni lavorativi.

VOGLIA  
                DI  
                     VOLARE

In Memoria di
Maria Teresa Altieri in Ferrarin

Il sogno di Icaro “Volare”...

Con il Patrocinio
dell’Aeronautica Militare

L’Associazione Ricercatori Storico Aeronautica Dogfight, in collaborazione 
con l’Aeroclub di Vicenza “Ugo Capitanio” e in occasione dei suoi dieci anni 
di attività, ha dato la possibilità a dieci ragazzi di realizzare il sogno di Icaro: 
Volare. 
L’evento coinciderà anche con l’anno del Centenario del Raid “Roma- Tokio” 
compiuto dal pilota thienese Arturo Ferrarin.
Il progetto è stato dedicato alla memoria di Maria Teresa Altieri, in Ferrarin.

manifesto del progetto patrocinato dall’Aeronautica Militare Italiana
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inserzione sul L’Uffiziale di Verona del 12 giungo 1853

Giacomo Broglio e gli
aerostieri veronesi
Alessio Meuti

Nell’anno nel quale a Mantova viene impiccato il patriota 
veronese Carlo Montanari, uno dei martiri di Belfiore, i voli 
di Francois Arban suscitarono un grande entusiasmo tra i 
veronesi, tale che a detta di alcuni giornali, non si erano 
mai visti tanti palloni in aria. Tutti volevano cimentarsi con il 
nuovo mezzo. Nell’ottobre del 1849 giunse, alla Delegazione 
di Verona, la richiesta del veronese Luigi Pellizzari, di 
innalzare un globo di propria creazione il giorno 21 ottobre. 
Per l’occasione Pellizzari sollecita la costituzione di una 
Commissione tecnica che verifichi la fattibilità e la sicurezza 
della sua macchina. Purtroppo per lui, una decina di giorni più 
tardi, la Delegazione Provinciale comunica il proprio parere 
negativo. L’aerostato, così concepito, non può fare in sicurezza 
un volo con il peso di una persona. Da quanto scrive Luigi 
Pellizzari, abitante nella Parrocchia Duomo al numero 300, si 
evince che la disputa con le autorità cittadine non era nuova. 
Infatti lo stesso dichiara di aver esaudito alcune osservazioni 
critiche espresse in precedenza, come la prova del gas e altri 
lavori di perfezionamento della macchina, evidentemente 
suggeriti. Sollecita quindi una nuova ispezione della macchina 
da parte della Commissione in modo da poter effettuare 
le prove pratiche. Pellizzari aveva infatti già ottenuto 
l’autorizzazione ad operare dall’anfiteatro per il 21 ottobre, 

e ritiene che ulteriori ritardi, considerata anche la stagione, 
avrebbero potuto pregiudicare definitivamente l’esibizione. 
A novembre il Pellizzari inoltra una seconda istanza perché 
venga riunita nuovamente la Commissione dichiarando di 
aver «reso ostensibile il globo stesso a potersi levare». Il 20 
novembre la Commissione determina una serie di prescrizioni 
da porre in essere perché possa essere alfine autorizzato il 
volo. Ritroviamo la Commissione anche nella vicenda di un 
villafranchese, tale Fioravante Cazzadori, che nel giugno del 
1840 chiede di potersi sollevare con un pallone dalla rotonda 
di Porta Nuova. Dalla relazione di un delegato si deduce 
che il Cazzadori non era nuovo a queste imprese, essendosi 
già esibito nello stesso luogo in una data precedente. Le 
autorità sono evidentemente preoccupate delle possibili 
conseguenze di atterraggi di fortuna, eventi molto probabili 
all’epoca. L’appunto del Delegato, esteso in seguito alla 
richiesta di permesso, contiene le seguenti condizioni: “non 
possa obbligare i concorrenti ad esborsare alcuna tassa, e 
che la macchina da elevarsi non contenga né lumi, né altre 
materie accese, od atte a portar fuoco, od incendiare ne siti, 
ove la macchina fosse per cadere”. Il 23 aprile 1853 richiede il 
permesso di esibirsi con un aerostato il meccanico Giovanni 
Cima, mentre nel mese di maggio è la volta di Giacomo Broglio 
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che fissò per il 12 giugno la data dell’ascensione all’etere. La 
stampa cittadina diede particolare risalto al primo tentativo 
del Broglio, in quanto veronese ed emulo delle imprese di 
Arban.  «Se le popolazioni di Verona e del Veronese e delle 
circostanti Provincie incoraggiarono colla loro presenza un 
valente straniero alla malagevol opera, sarà mai da dubitarsi 
che possa questa mancare ad un animoso artista nazionale 
che cerca co’ suoi lodevoli sforzi di trarre dall’infanzia l’arte 
aeronautica ..? No certamente. Dunque accorrete o Generosi ad 
animare e proteggere il Genio che per la prima volta si accinge 
alla grande ed ardimentosa impresa di solcar l’aere, e siate certi 
che il gentile animo vostro si innalzerà all’ammirazione». Tale 
presentazione si poteva leggere nell’annunzio dell’impresa 
su l’Uffiziale di Verona.  L’ascensione si tenne poi domenica 
19 giugno  e, nell’attesa della partenza dell’aerostato, 
il numeroso pubblico, secondo la stampa circa 20.000 
spettatori,  fu intrattenuto con l’esecuzione di famosi brani 
musicali da parte di due bande e il lancio di alcuni globi di 
varie dimensioni a differenti intervalli. Il volo andò benissimo, 
nonostante alcune nubi temporalesche coprissero l’orizzonte 
e minacciassero pioggia. Partito alle ore 17.30 dall’anfiteatro, 
il globo dopo aver intrapreso una rotta verso sud-ovest, fu poi 
spinto verso nord e discese a Novaglie, in Valpantena dopo 
circa un’ora e mezza. L’aerostato, di notevoli dimensioni, 
fu caricato dal veronese Batocchi, un distinto meccanico, 
che seppe ben calcolarne il volume. Si temeva infatti che le 
insolite dimensioni dell’aerostato ne impedissero l’ascesa. 
Giacomo Broglio, dopo aver dimostrato di possedere coraggio 
e ardimento, incoraggiato dal primo successo, tentò anche la 
via imprenditoriale, costituendo un impresa per le ascensioni. 
«L’Impresa per le Ascensioni Aereostatiche sorta in Verona nella 
circostanza che per la prima volta si produsse in tale cimento 
l’intrepido sig. Giacomo Broglio, si fa dovere di prevenire 
tutti quelli che vi avessero interesse per far godere di simili 
straordinarj spettacoli alle Città del Regno Lombardo-Veneto o 
dei paesi conterminanti, a volersi dirigere all’Impresa suddetta, 
che ha stabilito il suo recapito in Verona, Anfiteatro dell’Arena 
presso il Custode sig. Luigi Dal Pra. L’Impresa».

articolo sul L’Uffiziale di Verona del 27 giungo 1853



In questa nuova ricerca parleremo di un B25 Mitchell (un 
bimotore da bombardamento americano) e di un “Don”, 
prete  rustico come come le sue montagne. Due storie che si 
incrociano nel pieno del secondo conflitto mondiale. Siamo 
in primavera, le belle giornate di sole e aria ancora fresca, 
sono perfette per nuove “avventure” e ricerche; neanche farlo 
apposta ecco che arriva puntuale la telefonata di quel segugio 
di Luciano. Mi parla di una contrada in Lessinia dove viveva 
e professava un parroco, Don Alberto Benedetti, conosciuto 
come il ”Prete dei castagnari”. “Ma cosa c’entra un prete con 
le nostre ricerche!” “C’entra, c’entra...” mi risponde. Andiamo. 
Mentre saliamo con la macchina verso la contrada di Ceredo 
comincia a raccontarmi che nella casa del Don, si vocifera ci 
siano reperti di guerra raccolti in giro per le montagne e lì 
vicino anche pezzi di un aereo in possesso di un contadino e mi 
mostra una foto di uno di questi , guardo e riguardo quella che 
sembra essere una parte di ala con un pozzetto di ispezione 
e i resti scoloriti di colore blu cobalto e si leggono ancora i 
codici di fabbrica attribuibili a un B25. La cosa comincia a farsi 
intressante... Eccoci arrivati nella contrada , poche case tipiche 
e nessuno in giro, mi siedo davanti a un portone di un garage 
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Il B25 “Mitchell” e il
“Prete dei castagnari” 
Mirco Caporali

all’ombra, e chiedo a Luciano: “Sei sicuro che siamo nel posto 
giusto?” Si volta e con leggera smorfia mi indica di guardare 
in alto. Ero seduto all’ ombra di un pezzo di ala che, murata, 
fungeva da tettoia sopra la porta garage. Il Don aveva una sua 
casa privata che chiamava “Isba”, tipica casa della steppa, che 
una sua discendente a richiesta apre ai visitatori. E’ un museo 
a ricordo di Don Alberto. Con una certa apprensione e curiosità 
entriamo. La foto a corredo descrive meglio l’interno: come si 
vede ci sono molti oggetti tipici di vita quotidiana e, incredibile, 
due mitragliatrici Browning che fanno da supporto al fornello. 
Fotografo di tutto e di più, mentre usciamo si rafforza l’ipotesi 
che siamo di fronte ai resti di un B25 sì, ma quale? E quando 
e dove é caduto? Passiamo dal contadino e anche qui le 
sorprese non finiscono... Nella stalla sono custodite quattro 
centine alari, che sembrano appena uscite di fabbrica e nel 
pollaio un bel pezzo di ala con la classica stella dipinta; siamo 
nel tragicomico. “Da dove provengono?”, chiediamo. “Da una 
montagna sopra Peri”, risponde. Ok, Ci siamo quasi! 7 marzo 
1945, storia di un B-25j e del suo equipaggio. Aeroporto 
di Alesani, Corsica. E’ mattina inoltrata, i 24 B25 Mitchell 
scaldano i motori. Siamo nella sede del 340° gruppo da 
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bombardamento americano composto dalle squadriglie 486^, 
487^, 488^, 489^. Alle ore 10,10 la 487^ e la 489^ squadriglia 
decollano a breve distanza una dall’altra, due formazioni di 12 
aerei. Obbiettivo? La val d’Adige, passo strategico con la sua 
ferrovia e strada verso il Brennero. Questa volta l’obiettivo è la 
stazione di Peri (provincia di Trento) e il suo scalo ferroviario. 
Nel paese é mezzogiorno, quando le prime bombe cadono 
sulla riva del fiume e sul lato destro della ferrovia. I dodici 
aerei della 487^ a circa 3600 metri di altitudine, favoriti da 
una buona visibilità e disturbati solo dalla turbolenza del 
vento (come riportato nel rapporto), sganciati gli ordigni 
fanno rotta per la Corsica senza perdite. Arriva sul bersaglio 
la 489^ ma questa volta la risposta della contraerea tedesca 
non si fa trovare impreparata: con un bel fuoco di sbarramento 
dei famosi cannoni da 88 mm. centrano l’aereo del capo 
formazione nel motore di sinistra che si incendia, si stacca 
anche l’ala dallo stesso lato; ormai privo di controllo il B25 
precipita. Passato il pericolo gli abitanti del paese accorrono 
sul luogo dello schianto e arraffano il prezioso alluminio e 
quanto é possibile trasportare. Tra i rottami anche il cadavere 
di un aviatore, ricomposto e seppellito pietosamente sul posto. 
Si tratta del Sgt. Paul Wheeler. E il Don? Eh sì! arriva anche lui 

e visto che la meccanica più delle funzioni é la sua passione, 
si prende la sua parte e chissà come toglie le spolette dalle 
bombe, impossessandosi anche dell’esplosivo interno che lo 
renderanno “famoso” presso la Curia di Verona e i carabinieri.
Utilizza l’esplosivo in due occasioni: la prima per rimuovere 
una frana che aveva ostruito l’acquedotto e l’altra per quasi 
demolire la canonica... (non é una buona idea saldare con dei 
pani di dinamite vicino). Vivo per miracolo finisce all’ ospedale, 
ma riesce a cavarsela e può così continuare i suoi folli progetti. 
Comincia la ricerca. Dunque, abbiamo un bimotore americano 
e un aviere morto. Quale aereo? Quale equipaggio? Solo i 
rapporti e i MACR (Missing Air Crew Report) americani possono 
fornire indicazioni ma come sempre sono migliaia di pagine 
da leggere e a quel tempo non conoscevano ancora la data 
precisa. Comunque i MACR sono ricchi di particolari e riportano 
talvolta anche le matricole delle armi di bordo. Mi ritornano 
in mente le Browning che avevo fotografato nella Isba e, 
ingrandendo le immagini si vedono chiaramente le matricole. 
Mi serve aiuto!!! Passo il tutto a uno dei più grandi ricercatori 
storici che conosco, un friulano, Freddy Furlan. Dopo qualche 
giorno arriva la tanto attesa risposta. Lo abbiamo identificato, 
a prezzo di nottatacce (mi fa presente...): si tratta del B25j, s. 

l’equipaggio del B25j “Mitchell” abbattuto il 7 marzo 1945
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n. 43-35964, sigla sul timone 9A, pilotato dal Lt. John Daniels; 
copilota Magg. Rittenhouse; operatore radio/mitragliere sgt. 
Paul Wheeler (é lui che trovandosi nella parte di sinistra 
della fusoliera rimane ferito e rimarrà ucciso nel crash tra i 
rottami dell’aereo). Era così ustionato dall’incendio che verrà 
scambiato per una persona di colore. Si trovano poi a bordo 
Lt Harold G. Lynch, mitragliere frontale; Lt George E. Dunn, 
navigatore; Sgt. Joseph H. Gilmore, addetto allo sgancio; 
Sgt. Spencer George, mitragliere di coda. Lo spaccato qui 
riportato permette di vedere la posizione dell’equipaggio. 
Tutti si salveranno con il paracadute. La “Isba” del Don… Bene, 
abbiamo tutte le informazioni che ci servono, si caricano 
i metal e si parte, le solite domande ai “Veci” del paese 
e anche il luogo approssimativo ci viene indicato, questa 
volta ci faremo aiutare da un’altro gruppo specializzato in 
ricerche aeree, gli ADA. (Archeologi dell’aria). É un sabato 
mattina, siamo in quattro io, mio fratello Paolo, e due ADA, 
il posto é parecchio impervio e la pendenza da capre; la 

parte di un’ala con relativi pozzetti di ispezione

Interno dell’”Isba”

vegetazione consente poco movimento, si fatica a muovere i 
metal detector. Ci arrampichiamo in tutte le direzioni, si suda 
parecchio ma alla fine la nostra fatica viene premiata. Il sibilo 
del metal indica qualcosa sotto i nostri piedi. Due picconate ed 
ecco apparire del metallo. Dallo scavo cominciano ad affiorare 
pezzi di strumentazione; siamo sopra la cabina di pilotaggio, 
troviamo di tutto, il plexiglass dei finestrini, allumino, snodi, 
targhette, parti di leveraggio, tanto materiale da analizzare 
e catalogare. Ci dobbiamo poi fermare, arriva il tramonto, si 
torna alle macchine. I soliti saluti, anche questa volta le nostre 
fatiche sono state premiate, mi volto a guardare i monti e la 
valle da dove spunta il campanile di Peri. Cerco di rivivere 
con la mente quel  7 Marzo del 1945, l’eco assordante nella 
valle dei bimotori che si avvicinano al paese; i colpi secchi 
della contraerea le bombe che cadono a pioggia; il fumo, le 
esplosioni e il roterare del bombardiere colpito con l’ala 
staccata che precipita in fiamme; i paracadute che si aprono 
portati dal vento. Poveri ragazzi e poveri valligiani.
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Galleria	fotografica	
foto di Davide Olivati (The Aviation)
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Da che nacque l’invenzione del canocchiale che ha tanto 
influito sulla navigazione, sulla stessa filosofia metafisica, 
e quindi sulla civilizzazione? Dal caso. E l’invenzione della 
polvere che ha mutato faccia alla guerra, ed alle nazioni, 
e tanto contribuito a geometrizzare lo spirito del tempo, e 
distruggere le antiche illusioni, insieme col valore individuale 
ec. ec.? Dal caso. Chi sa che l’aereonautica non debba un 
giorno sommamente influire sullo stato degli uomini? E da 
che cosa ella deriva? Dal caso. E quelle scoperte infinite di 
numero, sorprendenti di qualità, che furono necessarie per 
ridurre l’uomo in quel medesimo imperfetto stato, in cui ce lo 
presenta la più remota memoria che ci sia giunta delle nazioni; 
scoperte che hanno avuto bisogno di lunghissimi secoli e per 
essere condotte a quella condizione ch’era necessaria per una 
società alquanto formata, e per essere poi perfezionate come 
lo sono oggidì; scoperte che oggi medesimo, dopo ch’elle son 
fatte da tanto tempo, dopo ch’elle sono perfezionate, dopo che 
la nostra mente vi s’è tanto abituata, [1739]lo spirito umano si 
smarrisce cercando come abbiano potuto mai esser concepite; 
le lingue, gli alfabeti, l’escavazione e fonditura de’ metalli, la 
fabbrica de’ mattoni, de’ drappi d’ogni sorta, la nautica e quindi 
il commercio de’ popoli, la coltura de’ formenti, e delle viti, e la 
fabbrica del pane e vino, invenzioni che gli antichi attribuivano 
agli dei, che la scrittura pone dopo il diluvio, e che certo furono 
tardissime, la stessa cocitura delle carni, dell’erbe, ec. ec. 
ec. tutte queste maravigliose e quasi spaventose invenzioni, 
da che cosa crediamo che abbiano avuto origine? Dal caso. 
Consideriamo tutte le difficili scoperte moderne, fatte pure in 
tempo dove la mente umana aveva tanti, ed immensi aiuti di 
più per inventare; e vedendo che tutte in un modo o nell’altro si 
debbono al caso, e nessuna o pochissime derivano da spontanea 
e deliberata applicazione della mente umana, nè dal calcolo 
delle conseguenze, e dal preciso progresso dei lumi; pochissime 
ancora da tentativi diretti, e sperienze appositamente istituite, 
benchè a tastoni e all’azzardo (come furono per necessità, si 
può dir, tutte quelle pochissime che fruttarono qualche insigne 
scoperta); molto più dovremo creder lo stesso di tutte le 
scoperte antiche le più necessarie all’esistenza di una società 
formale. Se dunque porremo attenzione all’andamento delle 
cose, e alla storia dell’uomo, dovremo convenire che tutta 
quanta la sua civilizzazione è pura opera [1740]del caso. 
Il quale variando ne’ diversi remoti paesi, o mancando, ha 
prodotto quindi diversi generi di civilizzazione (cioè perfezione), 
o l’assoluta mancanza di essa. La perfezione del primo 
essere vivente doveva dunque essere dalla natura incaricata 
all’azzardo? Se una volta in processo di tempo l’invenzione 

p.e. dei parafulmini (che ora bisogna convenire essere di molta 
poca utilità), piglierà più consistenza ed estensione, diverrà 
di uso più sicuro, più considerabile e più generale; se i palloni 
aerostatici, e l’aeronautica acquisterà un grado di scienza, e 
l’uso ne diverrà comune, e la utilità (che ora è nessuna) vi si 
aggiungerà ec.; se tanti altri trovati moderni, come quei della 
navigazione a vapore, dei telegrafi ec., riceveranno applicazioni 
e perfezionamenti tali da cangiare in gran parte la faccia della 
vita civile, come non è inverisimile; e se in ultimo altri nuovi 
trovati concorreranno a questo effetto; certamente gli uomini 
che verranno di qua a mille anni, appena chiameranno civile la 
età presente, diranno che noi vivevamo in continui ed estremi 
timori e difficoltà, stenteranno a comprendere come si potesse 
menare e sopportar la vita essendo di continuo esposti ai 
pericoli delle tempeste, dei fulmini, ec., navigare con tanto 
rischio di sommergersi, commerciare e comunicar coi lontani, 
essendo sconosciuta o imperfetta la navigazione aerea, l’uso 
dei telegrafi ec., considereranno con meraviglia la lentezza dei 
nostri presenti mezzidi comunicazione, la loro incertezza, ec.
Eppur noi non sentiamo, non ci accorgiamo di questa tanta 
impossibilità e difficoltà di vivere che ci verrà attribuita; ci par 
di fare una vita assai comoda, di comunicare insieme assai 
facilmente e speditamente, di abbondar di piaceri e comodità, 
in fine di essere in un secolo raffinatissimo e lussurioso. Or 
credete pure a me che altrettanto pensavano quegli uomini che 
vivevano avanti l’uso del fuoco, della navigazione, ec. ec., quegli 
uomini che noi, specialm. in questo secolo, con magnifiche 
dicerie rettoriche predichiamo come esposti a continui pericoli, 
continui ed immensi disagi, bestie feroci, intemperie, fame, 
sete; come continuamente palpitanti e tremanti dalla paura, e 
tra perpetui patimenti ec. E credete a me che la considerazione 
detta di sopra è una perfetta soluzione del ridicolo problema 
che noi ci facciamo: come si poteva mai vivere avanti la tale o 
tal altra invenzione.

Giacomo Leopardi
Zibaldone di pensieri
estratto da: Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri, I, Milano, Garzanti, 1991

Giacomo Leopardi
in un disegno
di Tullio Pericoli
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Il Primo Circuito Aereo 
Internazionale di Brescia 
9-20 settembre 1909
Francesco Di Lauro

Brescia, la “Leonessa d’Italia”, già conosciuta come città 
sportiva, avendo organizzato i primi circuiti ciclistici e 
automobilistici, non smentì la sua fama lanciando, prima 
nel mondo, l’idea di un Circuito Aereo. Il 12 dicembre 1908 il 
Consiglio Comunale Bresciano, con voto unanime, deliberò di 
destinare la somma di 50.000 lire a questo progetto. Fu un 
enorme successo di pubblico e di stampa con la presenza di 
grandi personalità, la stessa Maestà del Re visitò la stazione 
aerea, appositamente costruita, la mattina del 3 sett. Arrivando 
in automobile, accompagnato da tre generali, esaminò 
l’apparecchio di Anzani e passò poi a visitare l’apparecchio di 
Calderara e Cobianchi. Per tutti ebbe parole di vivo e cordiale 
compiacimento. Ma l’avvenimento più sensazionale avvenne 
alla quarta giornata che registrò il primo volo di Gabriele 
D’Annunzio insieme all’americano Curtiss che acconsentì, 
solo per il Poeta, a fare uno strappo alla regola. Il Circuito 
aperto a tutti gli aviatori del mondo ebbe la partecipazione di 
14 pionieri del volo con i loro apparecchi. Molte le prove alle 
quali furono sottoposti e la classifica ufficiale vide premiati 
nelle prove di velocità, di altezza, di slancio, di trasporto 
passeggeri, del tempo su un chilometro di volo, e di una coppa 
Reale (assegnata a Mario Calderara per aver compiuto un 
volo di venti chilometri). I migliori quattro aviatori: Curtiss; 
Calderara; Rougier; Leblanc; si divisero tutti i premi previsti. Fu 
una grande affermazione sportiva e una grande propaganda 

per l’aviazione, che dimostrò non solo che si volava ma che il 
volo era divenuto uno sport e una industria. All’eco di questi 
straordinari giorni bresciani non poterono mancare i poeti 
che dedicarono alla città di Brescia e all’avvenimento, molte 
poesie e versi poetici, qui riporto i primi otto versi che iniziano 
“Il canto d’aerea vita” del poeta Giovanni Bertacchi.
(tratto da: “Pionieri dell’Aviazione in Italia”  di Mario Cobianchi, 
Editoriale Aeronautico, Roma, 1943)

L’uomo fissò nei cieli una sperduta

falda di nube, un termine irraggiunto:

come va l’occhio ad una cresta acuta

io mi voglio librar fino a quel punto.

Voglio rendere i cieli allo sparviero

che nell’anima mia freme ed aspetta.

E, liberato a volo un suo veliero,

senza montagna si creò la vetta.
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100 anni fa
il volo Roma - Tokyo
da: www.aeronautica.difesa.it

Cento anni fa l’impresa aviatoria. Il ricordo dell’Aeronautica 
Militare della famosa impresa. Questi i numeri del volo Roma-
Tokyo: 196 giorni di durata, 18.000 km percorsi, 30 tappe con 34 
atterraggi e quattro scali intermedi, 112 ore di volo alla velocità 
media di 160 km/h. “Sull’Ala Tricolore i piloti italiani portarono 
al Popolo del Sole Levante il caldo saluto del Popolo d’Italia”, 
questo il messaggio che riportava una cartolina di propaganda 
realizzata per il volo Roma - Tokyo, portato a termine nel 
1920 da Arturo Ferrarin e Guido Masiero a bordo di due biplani 
Ansaldo SVA 9. Tutto ebbe inizio nel 1919 dall’idea del poeta 
aviatore Gabriele D’Annunzio di effettuare un volo dall’Italia 
al Giappone, che condivise con Harukichi Shimoi, scrittore 
nipponico che all’epoca insegnava all’Istituto di Lettere 
Orientali di Napoli. Il progetto venne accettato dalla Direzione 
Generale d’Aeronautica che, rispetto a quanto previsto da 
D’Annunzio, introdusse qualche variazione al programma. 
Pertanto, fu stabilito che l’impresa sarebbe stata compiuta 
da due formazioni, la prima di cinque caccia ricognitori SVA 
9, la seconda di quattro bombardieri Caproni di diversi 
modelli, due Ca.450, un Ca.600 e un Ca.900 triplano, pilotati 
da valorosi aviatori della Grande Guerra. L’8 gennaio 1920, 

dall’aeroporto romano di Centocelle, inziarono le partenze 
dei Caproni, scaglionate tra loro. L’ultimo decollò il 2 febbraio, 
ma nessuno di questi bombardieri andò oltre la Siria. Le cose 
non andarono meglio neanche ai cinque SVA che partirono l’11 
marzo. A questo punto entrò in scena Arturo Ferrarin, pilota 
vicentino che durante il conflitto aveva militato nella 82ª 
Squadriglia Caccia. L’aviatore, che si era già reso disponibile 
a partecipare all’impresa, chiese di poter decollare per il 
Giappone accompagnato da un altro aeroplano. E fu cosi che 
il 14 febbraio 1920, alle ore 11:00, con il decollo dei due biplani 
SVA 9 dal campo di Centocelle, ebbe inizio quello che sarà 
ricordato negli anni come il raid Roma - Tokyo, primato che verrà 
conquistato con l’arrivo nella capitale giapponese il 31 maggio 
1920 dopo un percorso di oltre 18.000 km in 112 ore di volo. 
Gli equipaggi erano formati dai piloti Arturo Ferrarin e Guido 
Masiero con i rispettivi motoristi Gino Cappannini e Roberto 
Maretto. Lo SVA, protagonista del leggendario volo su Vienna, 
era un aeroplano di legno e tela, l’abitacolo era aperto e 
l’equipaggio era quindi esposto al vento e alle intemperie, il 
radiatore non era adeguato per le alte temperature tropicali 
mentre il carrello era privo di carenature alle ruote, utili in 

Guido Masiero (a sinistra) e Arturo Ferrarin
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caso di atterraggio su terreni difficili. Naturalmente a bordo 
non c’era la radio, la velocità si manteneva sensorialmente e 
il pilota conduceva la navigazione unicamente con l’ausilio di 
orologio e bussola. Dopo uno scalo a Gioia del Colle, Ferrarin 
e Masiero raggiunsero Valona il 17 febbraio. Salonicco, Aidin, 
Adalia, Aleppo, Bagdad, Bassora, Bushir, Bandar-Abbas e 
Ciaubar sono state solo alcune delle prime tappe che videro 
i protagonisti alle prese con enormi difficoltà. Per motivi 
tecnici e meteorologici da Adalia i due aviatori continuarono 
il volo separatamente, per poi ritrovarsi il 2 marzo a Karachi 
dove Masiero giunse con un volo di 1.100 km. Ancora separati 
attraversarono l’India, con destinazione Nuova Delhi, dove 
Ferrarin ruppe l’asse del carrello e Masiero si ribaltò in decollo 
distruggendo l’aeroplano. Pertanto, Masiero dovette recarsi 
in treno a Calcutta per recuperare lo SVA accantonato lì come 
riserva. Una volta riparato l’aeroplano, Ferrarin e Cappannini 
proseguirono il volo, direzione Calcutta, dove i due equipaggi 
si riunirono. Furono coì raggiunte Rangoon, Bangkok, Ubon, 
Hanoi e Canton. In quest’ultima tappa Ferrarin non ebbe 
problemi, mentre Masiero investì un albero distruggendo il 
velivolo che sostituì con un secondo SVA di scorta, questa 
volta immagazzinato a Shanghai, che raggiunse in nave.
Ferrarin e Capannini continuarono il volo da soli e, dopo una 
settimana di festeggiamenti ricevuti a Shanghai, l’8 maggio 
raggiunsero Tsingtao, poi il giorno 24 Pechino, dove anche qui 
l’accoglienza fu straordinaria, ed infine Seoul dove si riunirono 
con l’equipaggio di Masiero. Il volo proseguì insieme e, dopo 
una breve sosta a Osaka, il 31 maggio i due SVA giunsero 
a Tokyo; prima Masiero e circa un’ora dopo Ferrarin. Ad 
attenderli c’erano 200.000 persone giunte per vedere i primi 
aeroplani arrivati in volo dall’Europa. Per celebrare l’impresa 
furono decretati 42 giorni di festeggiamenti, culminati con il 
ricevimento ufficiale degli aviatori italiani a Palazzo Imperiale. 
Il raid Roma-Tokyo fu un’impresa eccezionale, considerati i 
tempi ed il notevole contributo dato al progresso del volo. Oltre 
al successo di piloti d’eccezione come Ferrarin e Masiero, 
l’impresa ha anche rappresentato l’affermazione dell’industria 
aeronautica italiana, essendo di ideazione italiana il velivolo 

SVA ed il motore SPA, così come completamente italiani erano 
i materiali, dalla tela delle ali all’ultimo bullone. A ricordo 
di questo volo da record, lo SVA di Ferrarin fu collocato nel 
Museo Imperiale delle Armi a Osaka, purtroppo andato 
completamente distrutto durante la seconda guerra mondiale.
Le tappe della straordinaria impresa, estrapolate dal libro di 
Arturo Ferrarin  “Il mio volo Roma - Tokyo”:
Roma – Gioia del Colle (390 Km)
Gioia del Colle – Valona (220 Km)
Valona - Salonicco (290 Km)
Salonicco – Smirne (440 Km)
Smirne – Adalia (350 Km)
Adalia – Aleppo (585 Km)
Aleppo – Baghdad (775 Km)
Baghdad – Bassora (500 Km)
Bassora – Bushehr (340 Km)
Bushehr – Bandar Abbas (570 Km)
Bandar Abbas – Chabahar (500 Km)
Chabahar – Karachi (680 Km)
Karachi – Delhi (1100 Km)
Delhi – Allahabad (640 Km)
Allahabad – Calcutta (650 Km)
Calcutta – Akyab (550 Km)
Akyab – Rangoon (510 Km)
Rangoon – Bangkok (550 Km)
Bangkok – Ubon (490 Km)
Ubon – Hanoi (650 Km)
Hanoi – Macao (810 Km)
Macao – Canton (100 Km)
Canton – Fuzhou (650 Km)
Fuzhou – Shanghai (600 Km)
Shanghai – Qingdao (550 Km)
Qingdao – Pechino (550 Km)
Pechino – Kow Pangtzu (490 Km)
Kow Pangtzu – Sinuiju – Seul (380 Km)
Seul – Daegu (260 Km)
Daegu – Osaka (750 Km)
Osaka – Tokyo (450 Km)
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L’anno scorso ho ricevuto il bel libro di Antonio Pedroni, “Cani 
Aviatori”, un delicato ma appassionato ricordo di molti amici 
dell’uomo che sono stati compagni e amici di tanti aviatori e 
amate presenze in molti campi di aviazione e direi, in tutte le 
caserme o quasi, d’Italia.  Meno nota potrebbe essere invece 
la vicenda di due simpatiche cagnette, Belka e Strelka che 
hanno accompagnato l’uomo nei primi passi dell’esplorazione 
spaziale, la cui prima e importantissima tappa, l’arrivo sul 
nostro satellite, avvenne 51 anni fa, evento ricordato con 
grande enfasi l’anno appena trascorso. Quest’anno, invece 
ricorre il sessantesimo anniversario della loro impresa 
spaziale. Partirono infatti il 19 agosto 1960 a bordo della 
navicella spaziale Korable-Sputnik 2 e girarono ben 18 volte 
attorno alla Terra prima di atterrare sane e salve sul loro 

pianeta d’origine.  La loro missione spianò la strada ad Jurij 
Gagarin, l’astronauta sovietico che per primo volò nello 
spazio il 12 aprile 1961. Belka e Strelka che in russo vogliono 
dire “scoiattolo” e “freccia” furono scelte personalmente 
dagli scienziati russi tra i molti cani che all’epoca abitavano 
i cortili e le strade di Mosca; Inconsapevoli del destino che le 
avrebbe promosse a pioniere dello spazio, le due cagnoline 
avevano le caratteristiche richieste, che erano erano la piccola 
taglia (dovevano pesare al massimo 6/7 kg ed essere più 
alti di 35 centimetri) e il sesso femminile (per gli scienziati 
era così più semplice progettare le apposite tute spaziali e 
assicurarne l’igiene). Tra i requisiti richiesti, come si conviene 
ancora oggi ad ogni star, anche un bell’aspetto dato che con 
molta probabilità sarebbero finite sulle prime pagine di tutti 

“Cani aviatori”
Alessio Meuti

le cagnette Belka (“Scoiattolo”) a sinistra e Strelka (“Freccia”)
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i giornali del mondo. Nel famoso volo orbitale non furono 
sole.  Nel contenitore catapultabile oltre Belka e Strelka 
si trovavano 12 topi, insetti, piante, culture fungine, semi di 
mais, frumento, piselli, cipolle, alcuni tipi di microbi e altri 
organismi biologici. Fuori dal contenitore catapultabile nella 
cabina della navicella furono messi 28 topi da laboratorio e 
due ratti bianchi. Ma le protagoniste furono loro perché alla 
fine del 1948, quando su iniziativa di Sergej Korolev (il Von 
Braun sovietico) prese via il lavoro di determinare le reazioni 
di animali superiori alle condizioni del volo in razzo, si decise, 
dopo delle lunghe discussioni che l’oggetto biologico delle 
ricerche sarebbe stato il cane.  Dopo l’atterraggio i due cani 
stavano bene e durante la missione vennero alimentati con 
una sorta di gelatina ad alto contenuto calorico.  Di regola 
almeno il corpo di uno dei due cani avrebbe dovuto poi essere 
studiato e sezionato per capire come il volo nello spazio 
influisca sul corpo, ma per l’equipaggio Belka e Strelka, famoso 
in tutto il mondo, fecero una eccezione. Dopo la missione i 
cani diventarono i favoriti di tutti. Li portarono negli asili nido, 
nelle scuole, orfanotrofi, ma non volarono mai più. Rimasero 
a vivere presso l’istituto della ricerca. Tutti e due vissero fino 
alla tarda età. Strelka ebbe tanti figli. Delle due cagnoline, 
Belka o secondo altre fonti Strelka, riuscì in seguito ad avere 
anche dei cuccioli, uno dei quali - chiamato Pushinka - fu 
regalato alla figlia del presidente John F. Kennedy da Nikita 
Krusciov nel 1961. In realtà il “successo” da loro avuto non era 
predestinato: Belka e Strelka erano delle “controfigure”. Le 
attrici principali avrebbero dovuto essere altre due cagnoline, 
Čajka e Lisička, ma la nave con a bordo Čajka e Lisička esplose 
alla partenza proprio davanti agli occhi di Korolev: Lisička era 
il suo cane preferito. Anche l’equipaggio successivo ebbe un 

triste destino: l’aeronave partì con successo il primo dicembre 
del 1960, compì 17 orbite attorno alla Terra, ma nella fase di 
discesa la traiettoria si inclinò per insufficienza del sistema 
frenante rischiando l’atterraggio di un oggetto sotto segreto 
militare nel territorio di un altro Paese. Proprio per prevenire 
incidenti di questo genere su ogni navicella veniva installato 
un sistema di autodistruzione: in questo caso i segreti vennero 
salvati a costo della vita dei cani, Pčelka e Muška. Dunque 
anche gli animali, al pari degli uomini, pagarono il duro prezzo 
del progresso scientifico. Il primo essere vivente a essere 
messo in orbita fu nel 1957 la famosa Laika, ma la bastardina 
non tornò mai indietro e, a dire il vero, nemmeno era previsto. 
Gli scienziati che la lanciarono sapevano benissimo che 
mettendola sullo Sputnik 2 decretavano la sua morte. Una dei 
tanti animali sconosciuti che morirono nel nome della scienza.

francobollo commemorativo russo, anno 2010

Belka e Strelka nel film d’animazione russo “Space dogs” del 2010
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Nel lontano 28 febbraio 1993 Tubo e Gina, una coppia di cani 
randagi che vivevano presso il 72° Gruppo IT di Bovolone, 
diedero alla luce l’ultima cucciolata della loro felice esistenza. 
Erano forse sei o sette i cuccioli nati e, dato il consistente 
numero, sorse immediatamente il problema della loro 
sussistenza: dove sistemarli? L’indole benevola del personale 
indusse  molti dei sottufficiali ad adottarne una buona parte. 
In particolare, ad uno dei cuccioli fu dato il nome del missile 
in dotazione  alla bse dove vive e di cui ne è divenuto la 
mascotte; Nike è un meticcio Pinscher di piccola taglia color 
panna e nocciola regolarmente vaccinato, tatuato e registrato 
all’anagrafe canina di Isola Rizza (Vr), che già all’eta di 30  
giorni, rivelò la sua particolare avversione per il caldo del sole, 
sempre rifugiandosi all’ombra di... un sottufficiale della Base 
che, intenerito, lo adottò!  Ancora oggi è sempre alla ricerca 
di una zona d’ombra, persino nelle affollate spiagge estive. 
grazie alla sua innata simpatia, riesce sempre a conquistare 
uno spazio oltre che sotto l’ombrellone anche nel cuore 

Nike, la mascotte del 72°
www.quellidel72.it

di chi lo possiede! Dopo alcuni ani vissuti in appartamento, 
dove ha imparato le regole della “vita casalinga”, a seguito di 
varie  di trasloco, è ritornato presso il 72° Gruppo, prima come 
pendolare in orario lavorativo, poi come ospite fisso.  Grazie alla 
sua innata dolcezza ed espressività che lo contraddistingue 
(oltre ad un’innaturale predilezione per le caramelle), è 
universalmente accettato da tutto il personale della Base. 
Dopo aver conquistato anche il nuovo Comandante, viene da 
questi d’ordine schierato nell’inquadramento della cerimonia 
del cambio Comando (7 settembre 2001) come Mascotte 
Ufficiale del Gruppo.  Questa è la storia di un piccolo grande 
cane, il cui successo non è dettato da eroiche prestazioni 
o purezza di razza, bensì dalla unica, innata, spontanea 
simpatia ed affettuosità di carattere che colpisce chiunque 
lo noti circolare liberamente in tutti i luoghi (beh, in quasi 
tutti considerate la mensa e la cucina, dove sosta dinanzi alle 
relative porte d’accesso) del 72° Gruppo I.T. di Bovolone
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Se è vero che l’inizio della Guerra Fredda è marcato dalla 
fine della seconda guerra mondiale, è altrettanto noto che è 
scandita da due date. Delimitiamo un quarantennio in cui Stati 
Uniti e Unione Sovietica si affrontano a muso duro senza mai 
sparare un colpo, salvo nelle cosiddette “guerre regionali”, 
per non far precipitare il mondo nel baratro atomico. Il 
perimetro storiografico va dalla costituzione del Trattato Nord 
Atlantico (NATO) il 4 aprile 1949, quando Washington dà vita 
alla coalizione dei dodici paesi capitalistici che si richiamano 
alla democrazia liberale, alla caduta del muro di Berlino il 9 
novembre 1989. Con il crollo il blocco comunista del Patto di 
Varsavia, firmato il 14 maggio 1955, ammaina la bandiera della 
coltivata e mai dimostrata supremazia bolscevica, scandita 
dall’opprimente partito unico di stampo marxista-leninista, cui 
la crisi economica e politica assesta il colpo mortale. Lo storico 
militare vicentino Leonardo Malatesta, grazie a tre libri usciti 
negli ultimi mesi, aiuta il lettore a destreggiarsi nei meandri 
della Guerra Fredda vista dal fronte italiano – vicentino/
veronese in particolare – con un’analisi puntuale e inedita 
tenuto conto che la bibliografia in materia è piuttosto scarna.  
Si comincia da “I segreti della Guerra Fredda” (edito da Archivio 
Storia) in cui Malatesta delinea le strutture militari della NATO 
in Italia durante il paventato conflitto atomico. Si prosegue 
con “West Star – Stella d’Occidente” (Bunker Soratte), in cui 
l’autore approfondisce il ruolo del comando FTASE di Verona, 
che in caso di guerra atomica si sarebbe trasferito bel bunker 
di Affi scavato nel monte Moscal, attivo dal 1966 al 2007. Il 
terzo libro è “Tuonando Disintegro” (per i tipi di Macchione), 
inedita storia di “Base Tuono”, avamposto di montagna  del 
66° Gruppo Intercettori Teleguidati dell’Aeronautica Militare, 
che dal 1966 al 1977 operò tra Tonezza , il monte Toraro e Passo 
Coe (Folgaria), innervando il presidio missilistico: Era forte di 
300 uomini suddivisi tra la logistica alla caserm,a di Tonezza, 
la sede controllo dei radar del Toraro e il braccio operativo 
di Passo Coe, dove erano istallati i missili Nike-Hercules con 
testate convenzionali di gittata di 250 chilometri: Per la 
cronaca nessun missile  venne mai teleguidato in undici anni di 
operatività. “E’ la prima opera organica su Base Tuono – spiega 
il 42enne Leonardo Malatesta – che faceva parte di una rete 
di 12 basi missilistiche tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto 
Adige e Friuli per proteggere l’Italia da un eventuale attacco 
dei sovietici”. L’autore accompagna gli appassionati di storia 
in un rapido escursus sull’adesione dell’Italia alla Nato, quindi 
approfondisce il ruolo dell’aeronautica nel sistema difensivo 
e con documenti inediti riscostruisce la storia del 66° Gruppo: 
Un capitolo gustoso è dedicato alla “Gazzetta del Toraro”, 
sconosciuta ai più. Fu stampato dall’agosto 1972 al novembre 
1973 per volere del comandante, tenente colonnello Mario 
Bartoncini, che voleva dar conto della vita in un avamposto 

La Guerra Fredda nei libri
di Leonardo Malatesta
Ivano Tulettini, da: Il Corriere di Vicenza del 15 agosto 2020

oggi difficile da immaginare: ai 1897 metri del Toraro i militari, 
in pieno inverno, rimanevano isolati anche per 17 giorni 
seppelliti da metri di neve pur di controllare lo spazio aereo. 
Le basi missilistiche di montagna appartenenti al 1° ROC, di 
cui facevano parte anche quella del Monte Grappa (1968-
1976) e del Pizzoc (1967-1977), non avevano testate atomiche. 
A difefrenza di Monte Calvarina, a cavallo tra le province di 
Verona e Vicenza, dove fino al 1995 furono installate anche 
testate nucleari. Le altre testate atomiche erano dislocate 
a Bovolone, Zelo (Badia Polesine), Bagnoli e Chioggia. Per 
costruire Base Tuono si impiegarono quasi cinque anni con 
costi ingentissimi. In “Tuonando Disintegro” ragguaglio della 
vita degli uomini, oltre che della strategia militare – conclude 
Leonardo Malatesta – per smitizzare credenze leggendarie, 
ma anche per rendere conto dello sforzo compiuto per 
fronteggiare il nemico sovietico oltre la cortina di ferro, 
nell’ambito della teorizzazione della Guerra Fredda.

L’area di lancio del 66o Gruppo IT (Archivio Ranieri)
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Tre F-86K della 51° Aerobrigata decollano da Istrana per una 
missione di intercettazione radar. Rientrati i flaps, spengono 
uno a uno il postbruciatore mentre si avviano verso il 
crepuscolo in formazione di salita a breve distanza tra loro e 
dentro una densa nuvolaglia che ristagna a 5.000 piedi.
A 25.000 piedi escono “on top”, poi attraversano il livello 350 
e chiamano il CRC (controllo guida caccia) sul canale 7: sono 
le ore 17.28’.00”.

Pluto Rosso 1: “Pluti rossi check in”
Pluto Rosso 2: “Rosso 2”
Pluto Rosso 3: “Rosso 3”
Rosso 1: “CRC da Pluti rossi, over? “
CRC: “Pluti rossi qui è il CRC, avanti”
Rosso 1: “Pluti rossi, missione 760, livello di volo 370 in salita, 
ora sul radiofaro di Istrana, prua 280°”
CRC: “Pluti rossi chiamate il CRC sul canale 13”
L’ufficiale guidaccia, dopo aver tentato di stabilire il contatto 
sulla nuova frequenza, chiama i Pluti rossi sul canale di guardia 
e ordina di ritornare sul canale 7.

L’aeroplano impazzito
da: JP4 , aprile 1978

Rosso 1: “ Rosso 1” 
Rosso 2: “Rosso 2” 
Rosso 3: “Rosso 3”
Rosso 1: “ CRC, CRC, Pluti rossi”
CRC: “Pluti rossi, qui è il CRC, avanti.....
Rosso 1: “livello 400, prua 280°; istruzioni; IFF Standard”
CRC: “Roger”

Improvvisamente il secondo gregario vede il Rosso 2 inclinarsi 
fortemente in ala destra e scendere verso le nubi con il 
postbruciatore inserito in un pericoloso angolo di discesa.

Rosso3: “Rosso 1 da 3”
Rosso1 : “avanti”
Rosso3: “il Rosso 2 sta scendendo rapidamente...va un 
picchiata, è sparito in nube...2 da 3, 2 da 3...torniamo sul 
canale 7”
Rosso3: “io lo vedo, tu lo vedi? “
Rosso1: “è sceso giù, vedo solo la sua scia che scende dentro 
le nuvole”



35

Rosso3: “lo vedo, vuoi che gli vada dietro? “
Rosso1: “OK, se lo vedi, inseguilo! “
Rosso3: “affermativo, ora lo chiamo su guardia... Rosso 2 da 
3...Rosso 2 da 3...continua a chiamarlo su guardia, io gli vado 
dietro...”
Rosso3: “Rosso 1 da 3 torniamo sul canale 13, forse è lì”

I due compagni chiamano Rosso 2 sul nuovo canale, ma non 
ottengono risposta.

Rosso3: “Rosso 1 da 3, sono in coda a Rosso 2, ha sempre il 
postbruciatore inserito, scende e sale...25.000 piedi..,va a 
punto nove e rotti! che fa? ...non risponde...Rosso 2, 2 da 3, 2 
da 3, 2 da 3...non risponde! “
Rosso1: “non capisco, ma ci vado dietro se ci riesco...ehi, siamo 
quasi sul Mach! Lo chiamo io adesso...se è uno scherzo...” .
Rosso1: “Rosso 2 da 1 su guardia, se mi senti canale 7, controlla 
ossigeno al cento per cento, over”
CRC: “Pluti rossi da CRC” 
Rosso1: “avanti”
CRC: “tutto normale? Vi abbiamo perso, confermate livello di 
ricezione”
Rosso1: “negativo...4/5 forte e chiaro, stiamo correndo dietro 
al numero 2, sono in coda a un miglio, non si capisce...”
CRC: “Rosso 1 modo 1” 
Rosso1: OK, OK, Rosso 1 modo 1”
CRC: “Rosso 3 IFF stand-by”
Rosso3: “CRC siete in contatto con il 2?”
CRC: “ricevuto”
Rosso3: “dite se siete in contatto con il 2! Non risponde da 
cinque minuti...”
CRC: “negativo, negativo”
Rosso3: “il Rosso 2 mantiene il postbruciatore dentro e sta 
scappando, non riusciamo a capire il perché...siamo a 34.000 
piedi sempre con l’AB, non riesco a fare l’agganciamento radar 
sul 2; comunque ho il contatto radar”
CRC: “Rosso 1 da CRC, IFF modo 2”
Rosso1: “avanti”
Rosso3: “ha virato? ...possibilmente vai in coppia e vedi che 
ha...macché va dritto”
Rosso1: “roger, modo 2”
Rosso3: “attenzione al carburante...siamo...2.400 libbre...crr...
crr non riesco a beccarlo...guarda! Tira su e vedi se, a destra! “
CRC: “confermate che state seguendo il 2, Rosso 1?”
Rosso1: “affermativo, sono a circa 6.000 piedi, questo scherzo 
dura troppo...ma che fa, è impazzito? “
Rosso3: “non lo so, adesso ha 240° di prua, sale di nuovo.....”
Rosso1: “siamo a 40.000 in salita”
Rosso3: “sto seguendo a vista, 2.000 libbre, noi si rientra?”
Rosso1: “beh, vediamo”
Rosso3: “adesso scende come un matto”
Rosso1: “se ci senti, Rosso 2 su guardia, vieni sul canale 7, 
controlla ossigeno al cento per cento.....”
Rosso1: “CRC, provate a chiamare Rosso 2 su guardia e ditegli 
che viri a sinistra, verso casa”
CRC: “roger, Rosso 2, qui è il CRC su guardia se mi sentite 
virate a sinistra verso casa, prua 090°. Rosso 2 controllate la 
pressurizzazione”

I Rossi 1 e 3 continuano il loro inseguimento dietro il Rosso 2, 

alla massima potenza disponibile con saliscendi continui da 
25.000 a oltre 40.000 piedi.

Rosso3: “siamo sempre a un miglio...crr...va su e giù, non riesco 
ad avvicinarmi, corre molto”
Rosso1: “continuiamo ancora un po’, siamo ai limiti, semmai 
atterriamo a Villafranca”
CRC: “Rossi, vettore e distanza per Istrana 084°, 40 miglia”
Rosso1: “roger, dateci vettore anche per Villa”
Rosso1: “guarda il 2, ora stalla...sta andando giù di velocità...
siamo a 43.000 piedi”
Rosso3: “non capisco ancora cosa gli prende, fai un altro 
tentativo su guardia”
CRC: “vettore e distanza per Villa, 10 miglia 210°”
Rosso1: “Rosso 2 ossigeno al cento per cento, vira a sinistra e 
abbassati di quota”
Rosso3: “43.000 piedi e sale ancora...farà 180 nodi, ha spento 
il postbruciatore! acchiappalo! “
Rosso1: “ora ci provo, porc...l’ha ridato ancora! “
Rosso3: “ho paura che stia seguendo quella stella davanti”
Rosso1: “tira su di nuovo, per me 43.000 in salita...44...45 
...140 nodi! “

Mentre i due continuano l’inseguimento chiamando sul canale 
7, il Rosso 2 chiama finalmente il CRC sul canale 13.

Rosso2: “CRC, CRC”
CRC: “stazione che chiama CRC dia nominativo”
Rosso2: “Pluto Rosso 2”
CRC: “Rosso 2, ditemi che cosa avete a bordo! “
Rosso2: “a bordo niente, sto seguendo il Rosso 1”
CRC: “riducete la vostra velocità, togliete l’AB, scendete a 
30.000 piedi, il Rosso 1 verrà a intercettarvi, assumete vettore 
090°”
Rosso2: “roger, vedo un aereo più in alto”
Rosso1: “OK mi sto mettendo in coppia”
CRC: “roger, atterrate a Villafranca, affiancatevi al numero 1”
Rosso3: “Pluti rossi dichiarano emergenza; silenzio radio alle 
stazioni che trasmettono.”

Il volo finisce con la penetrazione della formazione su 
Villafranca, e con un felice, se pur pesante, atterraggio.  Ma 
cosa era accaduto in quei lunghissimi 7 minuti in cui il Rosso 2, 
dopo essersi rovesciato sulle ali, aveva percorso tutto il Veneto 
per la sua longitudine con postbruciatore inserito tra 25,000 
e 46.000 piedi? Perché tutto era tornato normale? Il Rosso 
2, interrogato su quanto era successo dalla commissione di 
inchiesta, rispose che aveva dato il “check in” (ora 17.29’.30”) 
e subito dopo aver chiamato il CRC (ora 17.37’00”), dei 7 minuti 
di cui tutti parlavano non sapeva nulla.  Ricordava solo di aver 
sentito un gran freddo improvviso e di aver seguito il numero 
1 (che invece era una stella). Si accertò in seguito dall’esame 
dell’impianto ossigeno, che c’era stata una decompressione 
esplosiva associata ad una deficienza del sistema di 
erogazione di ossigeno: l’anossia prolungata spiegava tutto. 
Non si comprese invece come mai l’F-86K della 51... non era 
precipitato in vite, pur procedendo senza controllo a 140 nodi.
Quella sera tutto il circolo di Villafranca festeggiò il Rosso 2 e 
il suo incontro con la signora Fortuna...
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5 aprile 2010
IIª Festa dell’aquilone
Circolo del 72

Dieci anni fa organizzammo la seconda giornata degli aquiloni 
nella base di Bovolone, che si svolse il 5 aprile 2010. Fu 
organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Bovolone 
dopo l’esaltante evento dell’anno precedente che vide la 
partecipazione di migliaia di persone. La seconda edizione fu 
un ottimo successo anche se il tempo non fu particolarmente 
generoso nella prima parte della giornata, per poi regalarci un 
grande pomeriggio, assolato e con vento. Decine di aquilonisti 
che, fin dalle prime luci del mattino, presero posto sui prati 
di fronte all’ex corpo di guardia nazionale, insieme agli 

aeromodellisti, gruppo arcieri e altre associazioni di Bovolone. 
La Pro Loco organizzò un efficente servizio di ristorazione a 
base, naturalmente, del classico risotto, cucinato nell’edificio 
Warhead Assembly. Poi altri stands compreso quello del 
Circolo del 72 che si preoccupò del bere. Impeccabile il servizio 
e la organizzazione del parcheggio, allestito in area ex-67.  
La nostra associazione organizzò anche una piccola mostra 
fotografica sulla scuola di volo senza motore di Bovolone. 
Neanche due mesi dopo chiudemmo definitivamente la base. 
Ecco alcune immagini per ricordare il felice evento.
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Da buon pensionato, questa mattina verso le 9 ho deciso di 
andare in volo, alla ricerca di una piscina naturale sul Piave, 
che avevo adocchiato tempo fa, per farmi un bel bagnetto. 
Un luogo appartato e ombroso con acqua corrente, ma non 
troppo. Detto e fatto. Prima delle 10 sono in volo e l’avvisto. 
Il vento spira da est, una decina di km/h. Mi porto in finale su 
un sentiero che hanno tracciato i camion che trasportano la 
ghiaia. L’atterraggio non crea problemi e col vento favorevole, 
in 70/80 metri sono fermo e parcheggio sul ciglio della 
“pista”… ma non tengo conto della larghezza delle ali, che 
occupano tutta la stradella.
Scendo dall’aereo e vado immediatamente al fiume. Sono solo, 
o almeno così credo. Mi spoglio ed entro in acqua, a godermi la 
frescura. È cristallina! Dopo una decina di minuti che sguazzo 
su un’acqua trasparente, profonda meno di mezzo metro, 
sento il clacson di un camion e la voce di un giovanotto che 
mi chiama.

- È suo il rioplano? Mi gò da pasar, el pol spostarlo?
- Mi scusi… arrivo subito!

Il camionista fa una battutina volgendo lo sguardo altrove, 
mentre mi vesto, ancora tutto bagnato.

- La fassa con calma. Se ‘l fosse stato una bela putela, me sarei 
fermato a vardar!

In quattro e quattr’otto sono al velivolo. Nel frattempo altri 
due camion stanno arrivando dalla parte opposta. Decollo in 
pochissimi metri e li sorvolo per un saluto. È bellissimo volare 
tutto bagnato dell’acqua del Piave, con lo sportellone aperto. 
Però, la prossima volta verrò la sera, verso le 19, quando i 
camionisti sono a riposo.

Durante la calura
di un paio di anni fa...
Fausto Bernanrdini
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Il Gen. George L. McFadden 
visita il 72° Gruppo IT
Circolo del 72

Il 2 maggio 1980 si svolse nel piazzale della zona logistica 
del 72° Gruppo I.T. una importante manifestazione legata 
all’attività operativa del Reparto. Il Gen. Mc Fadden, 
Comandante della SETAF di Vicenza da cui dipendeva il 
559th Artillery Group dell’esercito americano, il battaglione 
di custodia dell’armamento nucleare una compagnia del 
quale era di stanza a Bovolone, arrivò al 72° Gruppo IT per 
la consegna della targa N.S.I. (Nuclear Service Inspection), 
un riconoscimento per l’ottimo esito dell’ispezione appena 
sostenuta. Il Comandante del 72° Gruppo era il Col. Pilota 
Piero Della Rosa. Alberto Mario Carnevale, ex comandante del 

Gruppo, osservando la foto che accompagna questo articolo, 
fece una acuta osservazione: il “portaborse” di Della Rosa 
appare essere il T. Col. Condò del 17° Stormo (successivamente 
ne assunse il comando). Infatti  il Col. Della Rosa, in quel 
periodo era anche Comandante del 17° Stormo, e quindi avrà 
ben pensato di trasferire la cerimonia, che avrebbe dovuto 
svolgersi a Padova, presso il Comando del 17° Stormo, a 
Bovolone, in casa propria, con grande soddisfazione del 
personale. Il Col. Pilota Piero Della Rosa comandò il 72° 
Gruppo I.T. dal dicembre 1971 al gennaio del 1985.
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