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Annus horribilis! Ci lasciamo alle spalle il periodo più triste 
della nostra vita, o almeno speriamo davvero che sia così, che 
il futuro non ci riservi altri periodi simili o peggiori. La mia 
generazione per fortuna non ha vissuto conflitti, come quelli 
sofferti dai nostri nonni e genitori, con la fame, i sacrifici e le 
perdite, l’incertezza dell’oggi e del domani. Dopo nove mesi di 
confinamento forse abbiamo iniziato a percepire qualcosa di 
quell’atmosfera. I tempi sono cambiati ma proprio nell’epoca 
delle comunicazioni totali, orizzontali e verticali, abbiamo 
subito la menomazione massima. Abbiamo dovuto tagliare i 
nostri collegamenti diretti. Se ne usciremo fuori tuttavia sarà 
proprio grazie alla rete delle interconnessioni che abbiamo 
realizzato negli ultimi venti anni, alla tecnologia. Ci permetterà 
non solo di recuperare in fretta quanto possibile ma anche di 
modificare una tendenza di vita che sembrava irreversibile 
e immutabile. Tecnologia, scienza: il meglio che l’umanità 
è in grado di esprimere. Nell’annus horribilis la ragione ci 
ha fornito non uno ma decine di vaccini contro la pandemia, 
abbiamo portato una nave spaziale sulla superficie nascosta 
della Luna e a differenza di quanto sosteneva lo scrittore 
H.G. Wells ne “La guerra dei mondi”, che aveva pronosticato 
l’invasione della Terra da parte dei marziani, nel prossimo 
decennio accadrà esattamente il contrario: il pianeta Marte 
sarà preso d’assalto da una quantità di missioni americane, 
giapponesi, europee. La Terra è partita alla conquista del 
pianeta rosso? Probabilissimo. Nel frattempo Il Circolo 
del 72, ha colto l’occasione per lanciare un nuovo canale di 
comunicazione. Nell’impossibilità di organizzare riunioni 
pubbliche, da ottobre, è iniziata la sistematica cancellazione 
degli eventi già programmati presso università del tempo 
libero, biblioteche, altre associazioni. Nonostante le difficoltà 
oggettive ne avevamo in programma dodici. Vedremo se sarà 

ANNUS HORRIBILIS
Alessio Meuti

possibile far partire il programma del Comune di Verona, che 
per quanto ci riguarda dovrebbe prendere le mosse dall’inizio 
di marzo. Per ovviare a tale difficoltà, abbiamo creato il 
canale del Circolo sulla piattaforma YouTube con una prima 
presentazione, Verona Volat, dedicata ai campi di aviazione 
veronesi.  Un intervento realizzato di getto, nell’arco di un paio 
d’ore, ma che ad oggi ha realizzato oltre 320 visualizzazioni. 
Un buon risultato. Il video sarà rifatto completamente nel 
mese di gennaio con riprese video delle varie località, un 
promo standard che sarà il logo del nostro canale, delle 
correzioni testuali, una maggiore attenzione ai dettagli. 
Sempre nel mese di gennaio seguirà il secondo video: Missili 
in Giardino. Una conferenza che avremmo dovuto realizzare 
a Caldiero, come vi abbiamo dato conto nel numero scorso. 
Le riprese video avranno come location la ex base di lancio di 
Bovolone. Il tema è quello delineato dall’omonimo romanzo 
di Max Shulman su che cosa può accadere ad una tranquilla 
località della provincia “invasa” da centinaia di “alieni” 
(militari dell’Aeronautica) sul finire degli anni ’50. Ne abbiamo 
parlato nel numero precedente.  Naturalmente noi sappiamo 
cosa è accaduto! Per realizzarlo, aspettiamo solo una bella 
giornata di sole, poi, con Gianni Pagliarini, ci metteremo al 
lavoro. L’idea è quella di realizzare un video ogni due mesi in 
modo da sostanziare il nostro canale e moltiplicare la visione. 
Naturalmente si tratta di un obiettivo e non possiamo essere 
sicuri di portarlo a termine. Tuttavia negli ultimi dieci anni 
abbiamo portato in giro trenta conferenze che sarà possibile 
trasformare in video abbastanza facilmente. L’importante 
è sempre di avere un piano, un percorso di lavoro, poi per 
realizzarlo, come in questo caso, basta solo una bella giornata 
e la voglia di spendere qualche ora proficuamente. Ad majora!
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SI RIPARTE?

Ogni crisi deve essere occasione per tirare le somme e per 
dotare un organismo di nuove leve. Anche l’emergenza. 
Questo il senso della lettera ai soci dell’associazione inviata 
dal presidente il 24 novembre ultimo scorso. La crisi è 
quella, come ampiamente sottolineato, che ci ha impedito 
di realizzare le nostre attività pubbliche, come gli incontri 
con la gente, come gli incontri privati con tanti amici, come 
la partecipazione ai tradizionali eventi cittadini, la crisi è 
quella che ha chiuso archivi, biblioteche, luoghi di ricerca 
e scambio. Non abbiamo più potuto riunirci per decidere 
o deliberare. Da queste impossibilità sono scaturite delle 
riflessioni organizzative che potrebbero permetterci non 
solo di andare avanti ma anche di avere una marcia in più. Ad 
esempio possiamo permettere a tutti, e non solo ai residenti 
di Bovolone e dintorni, di partecipare ai processi decisionali 
del sodalizio, con l’unica limitazione di avere almeno una 
finestra sulla rete. Tutti i soci che sono in rete possono avere 
contatti fra loro attraverso i social. Iniziamo con Whatsapp. 
Il gruppo di riferimento è “Circolo del 72”. L’amministratore 
avrà cura di inserire tutti i soci nel gruppo. In questo spazio 
tutti potranno dialogare, proporre idee e partecipare. Ci 
saranno dei soci interessati a qualche discussione e altri non 
interessati. Ad esempio, c’è un gruppo di soci che da tempo 
realizza e collabora al notiziario dell’associazione.  Costoro, e 
altri soci che lo desiderano, saranno inseriti in un altro gruppo 
whatsapp, in questo caso “Notiziario72”, dove si svilupperà 

la preparazione dei prossimi numeri. Questo processo può 
essere ripetuto per altri oggetti di discussione. Può sembrare 
complicato ma in tal modo potremmo abbattere le distanze e 
chiunque potrà partecipare. Si tratta di modifiche “statutarie” 
provvisorie e quando sarà possibile ed opportuno tireremo le 
somme e decideremo se proseguire.
Un’altra questione che è da tempo sul tavolo di lavoro è il 
finanziamento. Fermo restando che se un gruppo di soci 
intende portare avanti una iniziativa deve anche trovare le 
risorse necessarie (mostre, opuscoli, libri, spettacoli, raduni, 
ecc.), occorre dotare l’associazione di un contributo minimo 
annuale per le spese ordinarie. Per tale motivo l’adesione 
al Circolo del 72 per l’anno 2020 e seguenti è stabilito in 15 
euro da versarsi esclusivamente su conto corrente bancario. 
Oltre alle risorse ciò permetterà di definire immediatamente 
e contabilmente l’ammontare delle adesioni. L’adesione 
al Circolo dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2021. 
E’stata inoltre aperta una nuova casella di posta elettronica 
che dovrebbe diventare al termine del prossimo anno l’unica 
mail del Circolo: quellidelsettantadue@gmail.com. Nel mese di 
febbraio svolgeremo la nostra assemblea annuale attraverso 
il gruppo whatsapp “Circolodel72” cui potranno partecipare i 
soci regolarmente iscritti. Sarà il primo momento di verifica 
e tra l’altro discuteremo anche della partecipazione alla 
edizione 2020 di Model Expo di Verona, per ora riprogrammata 
nel prossimo mese di aprile. 
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Francesco Agello, Desenzano, 23 ottobre 1938

Martedì 9 febbraio inaugureremo una nuova presenza del 
Circolo nel sistema delle comunicazioni. Abbiamo già descritto 
nelle pagine precedenti la novità rappresentata dal canale 
YouTube con delle videoconferenze appositamente realizzate. 
Fabio Salandini, presidente dell’associazione veronese, El 
Vissinel, affiliata al Centro Turistico Giovanile e composta da 
persone preparate a presentare le peculiarità del territorio 
del Baldo-Garda attraverso l’attività di Animazione Culturale 
Ambientale, ci ha proposto di realizzate attraverso Google 
Meet un intervento dedicato al Reparto Sperimentale Alta 
Velocità di Desenzano, attivo a cavallo tra gli anni ’20 e ’30 
del secolo scorso. La conferenza sarà registrata e dunque 
potrebbe anche entrare nella lista del canale YouTube. La 
conferenza online fa parte del XXI corso “Conoscere il Baldo-
Garda” organizzato dall’associazione gardense. Il gruppo da 
oltre 20 anni è impegnato nella divulgazione della conoscenza 
dell’area del Baldo-Garda, facendo attenzione a trasmettere 
ai partecipanti le peculiarità che fanno del territorio una vera 
e propria terra ideale. Scopo principale è quello di aiutare i 

RAV DESENZANO

partecipanti a prendere consapevolezza di questa grande 
ricchezza, che merita di essere valorizzata e tutelata appieno. 
Nella brochure di presentazione del corso si può leggere: 
“Il periodo che stiamo vivendo ha certamente sconvolto le 
nostre esistenze e ha radicalmente mutato il nostro vivere 
quotidiano, soprattutto nel rapporto con le altre persone.
L’universo e il nostro stesso corpo sono regolati da quattro 
elementi: fuoco, aria, acqua e terra, che sono a fondamento di 
tutto ciò che è vita. Se questi vengono danneggiati o peggio 
ancora distrutti, ne risultano gravi conseguenze, poiché viene a 
mancare l’equilibrio. È proprio per questo che la XXI^ edizione 
del nostro corso vuole portare gli iscritti ad una lettura 
del territorio alla luce di questi quattro elementi, per farci 
comprendere l’importanza del rispetto di ciò che ci circonda.“ 
E’ una linea di pensiero che possiamo certamente condividere 
soprattutto quando, come in questo caso, la memoria storica 
viene interpretata come uno elemento essenziale all’equilibrio 
del vivere quotidiano. 
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UMBERTO ZERBINATI
POETA, SCRITTORE, INCISORE
L’Amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio ha dato 
alle stampe il terzo quaderno di storia valeggiana dedicato 
a Umberto Zerbinati, poeta, scrittore e incisore. Noi, come 
già descritto nei precedenti numeri, sappiamo anche che fu 
un pilota nella Grande Guerra. Il quaderno contiene un breve 
saggio anche su questo particolare aspetto della personalità 
dell’intellettuale valeggiano.  Riportiamo uno dei pezzi 
preparati per il quaderno che si interroga sui motivi per cui 
il sottotenente Zerbinati decise di affrontare il corso di 
pilotaggio dopo una breve esperienza nell’arma del genio. Era 
un ufficiale di complemento e con il suo reggimento avrebbe 
probabilmente trascorso il periodo bellico non propriamente 
al fronte e quindi in una posizione verosimilmente defilata. 
Cosa lo spinse ad avventurarsi in un mondo, quello dei piloti 
e degli equipaggi aerei in generale, destinato a alzarsi in volo 
con macchine aeree decisamente rischiose per caratteristiche 
tecniche, imperfezione dei materiali, scarsa conoscenza 
dell’ambiente aereo e superficiali nozioni di aeronavigazione? 
Quello degli aviatori naviganti nella Grande Guerra rappresenta 
una piccola frazione del capitale umano mobilitato. Gregory 
Alegi, in un saggio sulla formazione dei piloti stima che il 
loro numero potrebbe essere stato al massimo di 15.000 
unità. Paolo Varriale e Roberto Gentilli nell’elenco dei nomi a 
margine del loro “I reparti dell’aviazione italiana nella grande 
guerra” ne contano poco più di 3500 tra piloti, osservatori, 
mitraglieri e qualche motorista. Quelli destinato al volo 
rappresentavano solo una parte dei 50.000 uomini di tutti i 
ruoli ritenuti necessari dal commissario Eugenio Chiesa per 
l’ambizioso programma aeronautico varato nel novembre 1917. 
È indiscusso che i piloti – e probabilmente gli equipaggi di volo 
in genere - furono sempre tutti volontari, con motivazioni che 
comprendevano la passione per il volo, le migliori condizioni 
ambientali e di vita (compreso il “soprassoldo”, equivalente 
all’attuale indennità di volo), la possibilità di concorrere 
ai premi in denaro per l’abbattimento di velivoli nemici e a 
lucrosi impieghi quali collaudatori presso la Direzione Tecnica 
dell’Aviazione Militare o le ditte costruttrici. Restavano 
comunque timori, sia familiari sia personali, tanto che ancora 
nel 1917 la Marina richiedeva ai candidati esplicito impegno «a 
prendere parte ai voli con idrovolanti». I genitori di Francesco 
Ferrarin, cugino del più famoso aviatore Arturo, dopo ripetute 
insistenze si decisero a concedere il loro avvallo al pilotaggio 
solo dopo la ritirata di Caporetto considerando che avrebbero 
preferito che il loro rampollo perdesse la vita in un incidente o 
combattimento aereo piuttosto che nelle disperate condizioni 
tipiche della trincea. La figura del pilota è una figura nuova, 
certamente “la più visibile, conosciuta e ammirata tra le figure 
professionali che l’aeronautica nascente crea”. Nella società 
dell’epoca è una figura prepotentemente emergente in grado 

Alessio Meuti
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di coniugare innovazione, spirito sportivo, audacia. Nella 
crescente massificazione legata all’evoluzione della civiltà 
industriale, l’aviatore non è schiavo della macchina, ma la 
domina, la guida e riesce a creare con essa una simbiosi in cui 
diventa indistinguibile la parte umana da quella tecnologica. 
In questo senso l’aviatore è anche il più adatto rappresentante 
delle nuove e vivaci tendenze culturali del tempo come il 
superomismo, il futurismo. Aspetti già colti qualche anno 
prima da D’Annunzio nel primo romanzo aeronautico della 
letteratura italiana, Forse che si, forze che no, e da Pascoli 
nell’ode a Chavez, il pioniere del volo peruviano caduto nel 
tentativo di traversare per la prima volta le Alpi in aereo. 
Ma anche Marinetti con il suo superuomo addirittura dotato 
di ali proprie in Mafarka le futuriste del 1909. Il volo, apice 
della tecnologia e della sapienza della società industriale, 
mantiene anche i tratti cavallereschi, eroici, con le note virili, 
di pericolo, del sacrificio, che lo caratterizzano come una 
nuova elite. Questa elite è in grado di vivere sia in senso 
fisico che mentale, come afferma Fortunato Minniti, durante 
la grande guerra, una esperienza fuori dal comune, vissuta 
in aria. E gli intellettuali, è bene ricordarlo, hanno avuto un 
ruolo decisivo, per la prima volta, non solo nella decisione di 
entrare in guerra, ma l’hanno anche combattuta. E’ celebre 
l’interrogativo posto dal giornale viennese “Wiener Zeitung” 
all’indomani dell’apparizione di D’Annunzio sui tetti della città, 
il 9 agosto 1918, dove fossero finiti i loro intellettuali e perché 
non si erano alzati dalle loro scrivanie. Questi aspetti e queste 
tensioni erano probabilmente noti ad un giovane intellettuale 
come Zerbinati. Ma ci possono essere anche altre motivazioni. 
Gli aviatori non combattevano in trincea ma, escluso l’episodio 
del volo, risiedevano in campi di aviazioni distanti almeno una 

decina di chilometri dal fronte, molto spesso vicino a borghi se 
non proprio in città, dotati di confort inimmaginabili al resto 
del mondo in grigioverde, come pasti caldi e puntuali, alloggi 
decenti almeno per gli ufficiali, le attrattive del diporto. 
Federico Bazzi, giovane tenente pilota sul fronte vicentino, 
perde la vita in un incidente stradale mentre è in bicicletta in 
compagnia di una ragazza del luogo. La paga che spettava ad 
un aviatore non era ordinaria. Ricevevano il soprassoldo per le 
missioni di volo, e presto la stampa e le industrie aeronautiche 
iniziarono ad offrire generosi premi in denaro, generalmente 
riservati ai “cacciatori” ma presto estesi ad altre componenti 
come i bombardieri, i ricognitori, i dirigibili e gli idrovolanti. 
L’industria aveva altresì bisogno di buoni piloti per il collaudo 
e il trasporto in volo degli apparecchi di nuova produzione, 
come già ricordato. Un ulteriore considerazione che possiamo 
avanzare è quella legata all’aspetto collettivo, allo spirito di 
squadra, tipici del nascente ambiente aeronautico. A bordo 
di uno spazio ristretto e in condizioni precarie di sicurezza, 
non solo legate alla eventuale presenza del nemico o 
dell’artiglieria contraerea, gli uomini assumono un ruolo 
specifico ma complementare tra loro. A terra condividono le 
idee, le esperienze, gli esempi, i sacrifici indipendente o quasi 
dal grado rivestito o dall’ambiente di provenienza. La presenza 
di piloti di truppa indica, tra l’altro, che le crescenti esigenze 
schiudevano il pilotaggio a classi sociali che in tempo di pace 
ne sarebbero state escluse, innanzi tutto per motivi di costo. 
Delle condizioni difficilmente realizzabili nei reparti ordinari, 
laddove anche un sottotenente di complemento, come 
Umberto Zerbinati, non proveniente cioè dai ruoli accademici, 
sarebbe stato non solo di “seconda categoria” ma certamente 
confinato al proprio ruolo e mansione. 
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Inserzione tratta da una pagina de L’Arena di Verona del 23 febbraio 1854

Alessio Meuti

AEROSTATI VERONESI
EUGÈNE GODARD

Nel 1853 giunge a Verona un grande aeronauta francese, 
Eugene Godard, che l’anno precedente aveva, secondo uomo 
al mondo, sorvolato le Alpi alzandosi da Vienna e l’anno 
successivo sarebbe stato nominato dall’Imperatore d’Austria, 
Francesco Giuseppe I,  «Aeronauta ufficiale dell’Impero». Con 
Godard le ascensioni da L’Arena assumono definitivamente un 
carattere spettacolare destinato a rimanere tale per tutto il 
resto del secolo. Scrive il Foglio di Verona il 30 novembre 1853: 
«Il Godard non segue per nulla le traccie segnate dà surriferiti 
suoi antecessori, ma segue in quella vece una nuova sua 
maniera, affatto inusitata e certamente la più ardimentosa 
(…). Ed ecco il modo: Al suo Globo, ch’è perfettamente rotondo 
e dell’eguale circonferenza degli altri adoperati fin qui, è 
attaccata la solita capace navicella, sotto cui distante dalla 
medesima 20 piedi sta un Trapeze – ch’è un piccolo traverso 
di ferro, della grossezza di 5 centimetri e lungo 0,80 il quale 
è sostenuto da due funicelle assicurate ai lati del Globo, 
d’altronde il Godard non impiegò che 30 minuti al perfetto 
gonfiamento del suo Pallone, che per tal modo era gonfio 
che pareva teso. Dopo di che, senza perdere ulteriore tempo, 
con quella tranquillità e sangue freddo che costituiscono il 
vero coraggio si attaccò cò piedi bellamente al Trapeze e così 
capovolto (…) abbandonava l’Anfiteatro alle ore 4 e mezza 
pomeridiane fra gli applausi e gli evviva della numerosa e 
stupefatta moltitudine; mentre egli, innalzandosi sempre più, 
eseguiva difficili giochi ginnastici: ora abbandonandosi corpo 
morto per aria, sostenendosi con un sol piè al Trapeze, quando 
non più capovolto, ma ritto nella persona con ambo le mani 
si affidava ad una delle funi, e co’ piedi giocando scherzava; 
ora finalmente lasciava cadere tutto il suo corpo attraverso il 
Trapeze, e in cotale incredibile posizione egli con le mani ed i 
piedi faceva mille gesti e mille atti diversi, gettando ad un tempo 
fiori e corone, in tale atteggiamento innalzavasi gradatamente 
così, che il Globo sì, ma la persona del Godard divenne presto 
invisibile.» Il volo del pallone segue poi il suo corso e arrivò, 
dopo due ore di viaggio e accolto da una grande folla, nella 
tenuta Campostrini, tra Villafranca e Sommacampagna. 
L’esibizione di Godard si era svolta domenica 27 novembre 1853 
preceduta da una discreta pubblicità della stampa cittadina, 
nella quale si poteva leggere: «Risuonava altamente da molto 
tempo la fama dei Signori Fratelli Godard Fisici-Aeronautici 
tanto per le numerosissime loro ascensioni eseguite in 
tutte le capitali del mondo europeo, quanto per la somma 
indifferenza, la sicurezza e l’ardire con cui essi si accingono ed 
effettuano i loro esperimenti aerostatici. Giovani ancora, essi 
percorsero già tutta l’Europa, senza fallaci innorpellazioni, che 
se sono dotati di indifferenza e di coraggio posseggono del 
pari cognizioni profonde della Fisica Scienza da renderli i più 
celebri aeronauti dei giorni nostri. (…) Domenica 27 novembre 
alle ore 4 circa avrà luogo nel Grande Anfiteatro dell’Arena il 
Primo Esperimento Aerostatico del giovane Augusto Godard 
(…)».  Raccolto l’aerostato e caricato tutto il materiale su 
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un carro, tornò a Verona e raggiunse il Teatro Valle, dove 
la Compagnia dei fratelli Chiarini rappresentava giochi 
ginnici. Il pubblico accolse l’aeronauta con grandi ovazioni. 
Il successo di Godard fu dovuto anche all’intraprendenza 
dell’impresario veronese Zagolini, concessionario per nove 
anni dell’anfiteatro e che intuì le grandi capacità del francese. 
Il globo aerostatico, lo abbiamo già detto, inizia a diventare 
anche una macchina acrobatica estrema, combinando al 
rischio insito nella stessa ascensione, anche quello legato 
alle attività di trapezisti e funamboli. Il volo con il pallone 
non è più una novità e per attirare il pubblico occorre elevare 
l’elemento di spettacolarità. Si aggiunga anche che il globo 
entra a far parte della scenografia dello spettacolo come già 
accadde per gli spettacoli del 21 settembre e del 12 ottobre 
1845 in Arena per l’occasione di uno spettacolo pirotecnico 
presentato dalla società artistica di Arban e Scaccabarozzi. 
Il programma prevedeva l’ascensione di un grande pallone 
aerostatico di 12 braccia di altezza che innalzava un fantoccio, 
il quale giunto ad una grande altezza si sarebbe distaccato dal 
pallone e sarebbe sceso a terra con un paracadute. Vi fu inoltre 
l’ascensione di una flottiglia di 30 piccoli palloni (50 il giorno 
24) i quali avrebbero dovuto elevarsi nell’arco di due minuti. Un 
altro pallone avrebbe trasportato in quota dei fuochi artificiali 
che sarebbero stati attivati a grande altezza. Le necessità 
dello spettacolo furono intuite molto bene dai fratelli Eugene 
e Auguste Godard. La seconda ascensione veronese di Auguste 
Godard ebbe luogo domenica 4 dicembre 1853. Questa volta, 
nella cesta, c’era anche a una giovane e intrepida compagna, 
Ernestina, moglie del celebre Auguste. Di fronte ad una folla 
immensa, la giovane signora non mancò di stupire, montando 
nella cesta «appesa al globo, come chi a diporto entrasse in un 
comodo calesse per fare una gita di piacere, tenendo in mano 
una bandiera, che faceva sventolare durante l’ascensione in 
segno di saluto al pubblico ammirato».  Un paio di metri sotto 
di lei, vestito in maglia e tenendo nelle mani due grandi mazzi 
di fiori, Godard si accomodò sul trapezio appeso. L’ascensione 
fu quasi verticale e il pallone restò sospeso sulla verticale 
del centro cittadino per oltre un’ora, discendendo poi appena 
fuori delle mura cittadine, al di là di San Zeno in Monte, nel 
luogo denominato la Biondella. Nel febbraio 1854, poco prima 
della ripresa dei voli primaverili, il pallone di Godard «La Ville 
de Gratz» della capacità di 28,600 piedi cubici, fu esposto al 
pubblico, insieme agli strumenti e l’attrezzatura occorrente 
per il volo, al Teatro Valle. Un nuovo spettacolo venne 
preparato per il periodo quaresimale, annunciato anche come 
debutto ufficiale di Ernestina Godard, che, come sappiamo 
aveva già volato in città. La prima delle due ascensioni in 
programma ebbe luogo il 12 marzo con l’aerostato Ville de La 
Graz, che per l’occasione, avrebbe portato a bordo anche due 
cittadini veronesi. Alla manifestazione, già replicata in altre 
città europee era stato dato il nome di «Train De Plaisir», e 
prevedeva una veduta a volo d’uccello della città e dei dintorni. 
I tre Godard tuttavia presero il volo da soli alle 4 e mezza 
precise, non avendo trovato nessuno disposto ad affrontare le 
incognite celesti. Presa la via di nord ovest e poi verso oriente, 
dopo circa un’ora il pallone toccò terra poco distante da Porta 
Vescovo.

Inserzione tratta da una pagina de L’Arena di Verona del 22 febbraio 1854
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Maria Siviero, dal Web

THE AERONAUTS - IL FILM
The Aeronauts fu presentato alla Festa del Cinema di Roma 
nel 2019 e come scrive in una recensione, Maria Siviero, è “Un 
viaggio ai confini della Terra per ritrovare se stessi. Un’avventura 
dai risvolti tutti da scoprire per confutare le proprie teorie ed 
affermarsi nella propria professione”. Il film di Tom Harper, che 
si basa su una storia vera, vuole gettare luce su quelle persone 
che, nell’ormai lontano diciannovesimo secolo, hanno dato la 
loro vita alla scoperta di nuove conoscenze, sottolineando che 
solo grazie ai sogni dell’uomo e alla sua forza combattiva è 
possibile andare oltre la comfort zone e cambiare il mondo. 
Sempre Maria Siviero scrive che il lungometraggio è ambientato 
nella seconda metà del 1800, e vuole raccontare la storia vera 
di James Glaisher, un ambizioso scienziato, meteorologo, 
astronomo e aeronauta inglese che un giorno di settembre del 
1862 prese il volo su un pallone aerostatico per confutare le 
sue teorie riguardo la meteorologia. Nel film di Tom Harper, 
James (interpretato da Eddie Redmayne) parte all’avventura 
insieme alla benestante vedova Amelia Wren (Felicity Jones), 
grande esperta di mongolfiere e palloni aerostatici, oltre che 
performer in occasioni di eventi sempre legati al mondo dei 
palloni aerostatici. I due decidono di dare vita ad un’impresa 
senza precedenti: intraprendere una spedizione a bordo di un 
pallone aerostatico al fine di volare e arrivare in quella porzione 
di cielo in cui nessuna donna o uomo è mai stato. Volare più in 
alto di chiunque altro nella storia significa non solo legare il 
proprio nome all’impresa, ma infrangere un record di altezza 
di oltre 7 mila piedi. Ma un viaggio di questo tipo non può che 
riservare una serie di imprevisti, non solo legati al tempo, 
ma anche rispetto al fare i conti con se stessi, con le proprie 
aspirazioni e, soprattutto, con il proprio passato. Sebbene 
The Aeronauts tratti il tema dei palloni aerostatici, del viaggio 
verso quel cielo tanto sognato e desiderato, il film non prende 
quasi mai il volo e rimane ancorato saldamente a terra per 
colpa di alcune zavorre che non vogliono concedergli un po’ di 
quota. Tra sogni e flashback che vanno a narrare il passato dei 
due protagonisti, il film rimane segnato da evidenti problemi 
di sceneggiatura e di ritmo, tra tempo presente e passato, 
che non vengono mai risolti. Sicuramente, il fine era quello di 
dare uno spessore e un background ai personaggi, in modo da 
spiegare il perché di certe scelte e la volontà di andare verso 
quell’infinito tanto aspirato: se le premesse sono queste, 
esse stesse portano in sostanza al fallimento di tali obiettivi 
perché ciò che viene restituito allo spettatore è esattamente 
il contrario, ovvero la presenza di personaggi pressoché 
bidimensionali, dei quali vengono date informazioni senza un 
filo conduttore preciso. Scritta da Tom Harper e Jack Thorne, 

la sceneggiatura sembra essere figlia di qualche passo falso 
compiuto durante il passaggio che va dalla teoria alla pratica 
e ciò non viene agevolato dalle inquadrature dello stesso 
Harper che sembra non riuscire a cogliere le emozioni profonde 
dei due protagonisti, tra contemplazione e disperazione, 
riuscendo solo nell’intendo di catturare quel senso di libertà 
con campi lunghissimi che riprendono il pallone aerostatico 
nella sua solitudine in un cielo infinito.



DUE BUSSOLE DI BORDO
DELLA REGIA AERONAUTICA
Lorenzo Burbi

I primi aeroplani erano dotati di una strumentazione di 
bordo alquanto ridotta. Sostanzialmente il primo strumento 
indispensabile utilizzato a bordo fu l’orologio, che aveva il 
duplice scopo di conoscere la durata del volo e di conseguenza 
l’autonomia. Agli inizi del ‘900 il volo avveniva sostanzialmente 
“a vista” seguendo tracciati stradali o ferroviari e consultando 
mappe cartacee di varia natura. L’impiego di aeroplani per uso 
militare iniziò proprio nelle Forze Armate Italiane durante la 
guerra di Libia del 1911 e precisamente il 23 ottobre. Un Bleriot ed 
un Nieuport decollati a dieci minuti l’uno dall’altro rientrarono 
dopo circa un’ora di missione. Erano aerei semplicissimi dotati 
sostanzialmente del solo orologio. Fu con la Prima Guerra 
Mondiale che, per necessità, gli apparecchi furono dotati di 
una gamma leggermente più vasta di strumentazioni. Apparve 
così l’altimetro, l’indicatore di velocità e talvolta di una 
bussola magnetica basculante di uso navale. Con l’utilizzo 

della bussola si rese possibile una navigazione anche senza 
continui punti di riferimento terrestre e come nelle navi fu 
possibile tracciare la rotta, facendo “il punto” di tanto in tanto.
La bussola permette di avere l’”angolo di prua” del velivolo 
riferito al Nord Magnetico Purtroppo fornisce indicazioni 
valide solo in volo orizzontale in quanto di picchiata risalita 
o virata risente dell’accelerazione positiva o negativa della 
manovra. Inoltre deve essere ben compensata dai campi 
magnetici generati nell’intorno dalle parti in ferro presenti 
a bordo nel motore ed in altri elementi. Dopo i ruggenti anni 
20 che segnarono per la storia del volo importanti conquiste 
e innovazioni, segnate da imprese epiche e leggendarie, 
arriviamo ad una prima standardizzazione e produzione di 
serie degli aeroplani nei primi anni 30 ed è questo il periodo 
a cui si riferiscono gli strumenti in oggetto. Siamo nella metà 
degli anni 30 ed un’industria Italiana già specializzata fin 
dai tempi della prima guerra mondiale in strumentazioni per 
le rilevazioni ottiche produce alcuni modelli di bussola (per 
l’epoca abbastanza sofisticati) per esclusivo uso Aeronautico.
Si tratta della ditta Omi-Nistri (Ottica Meccanica Italiana dei 
fratelli Nistri) con sede a Roma che si dedicò in particolare alla 
messa a punto ed alla produzione di apparecchi fotografici 
per l’Aeronautica Militare utilizzati nella ricognizione aerea e 
nel tiro (foto-mitragliatrici). La società ebbe varie evoluzioni 
e traversie dopo la fine della Grande Guerra ed è negli anni 30 
che avrà il suo maggior sviluppo (nel 1937-38 viene costruita 
la sua sede nella zona di San Paolo a Roma per la produzione 
di strumenti ottici di precisione per l’Aeronautica). Nel 1938 
l’OMI è una società affermata a livello internazionale per 
l’esportazione di materiale aeronautico e durante il conflitto 
assume un’importanza ovviamente strategica. I due modelli 
di cui parleremo nascono appunto in quegli anni e trovarono 
vastissima applicazione su diversi tipi di velivoli. Si tratta 
della bussola OMI NISTRI Tipo A, una grande bussola con 
impostazione della rotta, dedicata soprattutto ai grandi 
velivoli e la OMI NISTRI – Pezzani mod. 0/2 , molto più piccola 
e compatta dalla linea moderna, utilizzata anche su velivoli 
più piccoli.
BUSSOLA OMI NISTRI Tipo A
La Bussola Tipo “A”, era  installata sui Caproni Serie 300, 
Bombardieri CANT Z, Savoia Marchetti 79, 81 e 82 e su molti 
Piaggio, in dotazione alla Regia Aeronautica prima e durante la 
2^ Guerra Mondiale. Era la bussola principale di bordo talvolta 
installata in due esemplari nel caso di velivoli con due piloti.
Era generalmente posizionata in alto centralmente sul velivolo 
in modo da averne una visuale ampia e poteva essere montata 
sia su supporto fisso che basculante.

Libia, 1911

Abitacolo di un Bleriot XI del 1909
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Bussola Tipo A centrale su supporto fisso (SM79) 

Cant Z 1007 con due bussole Tipo A 

Bussola OMI NISTRI Tipo A restaurata e funzionante

Il cruscotto di un Cant Z 501 Gabbiano su cui sono montate una bussola 
di tipo B (in alto a sinistra) ed una Pezzani (in alto a destra)

Il supporto basculante permetteva di dare manualmente 
un’impostazione diversa dell’inclinazione a seconda della 
necessità. Inoltre La base poggiava su un anello in gomma 
elastico che permetteva di smorzare le vibrazioni del velivolo.
Nella parte inferiore della bussola un sistema regolabile 
mediante due rotelline faceva spostare dei magneti interni allo 
scopo di compensare i campi magnetici esterni alla bussola e 
permetterne un perfetto allineamento al Nord Magnetico.

BUSSOLA OMI NISTRI Pezzani mod 0-2
La bussola Pezzani mod 0-2 è una bussola più piccola utilizzata 
sia su grandi aerei sia sui caccia grazie alle dimensioni più 
compatte. Era montata a partire dalla metà degli anni ‘30 sui 
FIAT CR42, sui Macchi e su grandi aerei come il CANT Z 501, 
spesso abbinata alla “TIPO A”. Anche la bussola Pezzani era 
montata su un anello in gomma anti vibrante per permettere 
una maggior precisione della lettura dei gradi di rotta, 
aveva inoltre la compensazione magnetica, la possibilità di 
impostare eventuali correzioni e di calcolare la declinazione. 
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Ecco un esemplare restaurato e perfettamente regolabile, 
tarato e funzionante ed il libretto originale del d’istruzione 
sull’uso della bussola del 1936:

La bussola è composta di due parti: il mortaio contenente 
la rosa magnetica ed il supporto contenete la scatola di 
compensazione con base anti-vibrante. La bussola rinvenuta 
era in pessimo stato, bloccata con il vetro opacizzato e 
mancante di alcune viti e perni. Un delicato lavoro di tornitura 
delle viti e dei perni mancanti è stato necessario per il completo 
ripristino. Per il restauro e la pulitura interna ed esterna è stato 
fondamentale l’aver ritrovato la documentazione originale.

Dettaglio di mortaio e supporto dal libretto di istruzioni dell’epoca
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Il primo leone della 72^ Squadriglia Caccia: 
qualche certezza ma ancora dubbi 
 
 
Sul n. 45 di questo Notiziario, l'amico Alessio Meuti ha pubblicato un paio di interessanti foto, che mostrano il 
primo distintivo della 72^ Squadriglia Caccia ed hanno dato lo spunto per riesaminare le frammentarie notizie 
disponibili sull'araldica dell'unità, al fine di tentare di meglio definire la materia, peraltro senza la pretesa di 
sciogliere tutti i dubbi. 
 
La 72^ Squadriglia viene costituita a Brescia il 15 aprile 1916, per cambio di denominazione della 3^ Squa-
driglia Caccia, dotata di Aviatik e Farman. Dal febbraio dell'anno seguente, gli aerei in dotazione sono sosti-
tuiti dai SAML, ancora in uso il 20 settembre 1917, quando a Castenedolo (Brescia) - dove ha sede da meno 
di un mese - l'unità diventa 120^ Squadriglia. 
Per il primo periodo di vita del reparto, non risulta alcuna specifica insegna. 
 
Una nuova Squadriglia da Caccia, contraddistinta dal numero 72, é formata su Nieuport Ni. 11, sempre a 
Castenedolo, il 22 ottobre 1917. Nel successivo mese di dicembre il reparto inizia a riequipaggiarsi con gli  
Hanriot Hd.1, poi impiegati sino alla soppressione, che avviene il 10 dicembre 1918, nell'ambito della smobi-
litazione successiva alla fine della Grande Guerra. 
 
Diversamente dalla originaria 72^ Sq., la nuova omonima unità adotta un proprio distintivo, costituito da una 
versione stilizzata del cosiddetto leone di San Marco - noto simbolo di Venezia e del Veneto, in senso lato - 
con il felino alato visto di fianco e con una delle zampe anteriori appoggiata sul libro dei vangeli. 
Lo stemma, che mostra la sola sagoma del soggetto, senza alcun dettaglio,  é fotograficamente documenta-
ta esclusivamente sugli Hd.1 mentre non si hanno notizie circa una sua eventuale presenza sui Nieuport, 
impiegati per alcuni mesi dopo la ricostituzione. L'emblema é applicato sulla fusoliera, 
• a volte sovrapposto alla coccarda nazionale; 
• in altri casi, posizionato davanti alla coccarda stessa, dipinta in posizione più arretrata e con dimensioni 

leggermente inferiori. 
La prima soluzione pare riguardare le macchine di produzione francese, arrivate in Italia con già applicate le 
coccarde del paese fornitore, poi trasformate in insegne di nazionalità italiane semplicemente dipingendo in 
verde il piccolo cerchio centrale, in origine azzurro. Sui velivoli realizzati su licenza dalla ditta Nieuport - 
Macchi di Varese sembra invece che si sia adottata l'altra impostazione. 
Secondo una diversa teoria - che si cita per completezza, pur ritenendola abbastanza ipotetica - il differente 
posizionamento del leone alato individuerebbe invece le due Sezioni che compongono la Squadriglia. 
 

  
Due Hd.1 della 72^ Sq. a Castenedolo, con il leone che si intravvede in fusoliera, prima della coccarda. 

Da una annotazione sul bordo della foto, questa risulterebbe scattata nel febbraio 1918; tuttavia non si può 
escludere che la nota sia stata scritta a distanza di tempo sulla base dei ricordi, forse imprecisi, di qualcuno. 

Giorgio Catellani
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Circa il colore dello stemma, per anni si é ritenuto che si trattasse del nero, ma le ultime interpretazioni pro-
pendono per il rosso, in qualche caso definito cremisi. 
A causa dell'uso di emulsioni ortocromatiche, che rendono il rosso molto scuro, quasi nero, le foto del perio-
do non consentono di stabilire con certezza la tinta del soggetto. Tuttavia, si ha ragione di ritenere che l'in-
segna fosse rossa in quanto  
• si ha notizia di una lettera scritta dal soldato Ezio Franzi (in forza alla Squadriglia per almeno sei mesi), 

che - nel descrivere il proprio aereo - cita il leone rosso; 
• in un breve testo relativo alla 72^ Sq. e databile tra il 1924 ed il 1926, si parla espressamente di "leone di 

San Marco dipinto in rosso". 
 
Quanto alle motivazioni della scelta del soggetto, non sono emerse informazioni certe.  
Alcuni, pur in assenza di documentazione probatoria, ipotizzano che lo stemma sia stato adottato perché a 
suo tempo la maggior parte del personale del reparto era di origine veneta.  
Da una annotazione relativa a ricerche fatte da appassionati negli anni sessanta del novecento, risulta inve-
ce che la scelta sarebbe stata fatta - per ragioni non note - dal tenente colonnello Pier Ruggero Piccio, al 
tempo ispettore delle Squadriglie da Caccia, che avrebbe dato ordini in tal senso al soldato Franzi. 
 
Qualche dubbio si ha anche per i tempi di utilizzo dell'emblema, che alcuni fanno risalire alla fine del 1917, 
ma per il quale si ha documentazione fotografica con data certa solo per la primavera / estate del 1918, an-
che se vi sono altre immagini che potrebbero essere datate tra febbraio e settembre dello stesso anno. 
Per contro, il distintivo non é presente sull'ultimo aereo perso dall'aeronautica italiana durante la 1^ Guerra 
Mondiale: l'Hd.1 matricola 19348, pilotato dal tenente Gino Suali, che cade a Magrè (Schio - Vicenza), dopo 
avere urtato il tetto di una casa, per essersi abbassato troppo a salutare le truppe che avanzano. Tuttavia, 
non é dato di sapere se questo costituisse un caso isolato o se, nell'autunno del 1918, l'insegna fosse stata 
eliminata da tutti gli aerei della Squadriglia. 
 
In sintesi, sulla base della documentazione disponibile, si può affermare che il leone di San Marco - dal si-
gnificato non chiaro ma con molta probabilità di colore rosso - é certamente presente sui caccia della 
72^ Sq. tra la metà di maggio e l'inizio di agosto del 1918, anche se non se ne può escludere un impiego 
più esteso, ma comunque sempre nel 1918. Quanto precede é confermato dalle immagini che illustrano 
questo lavoro, scelte tra quelle ritenute più significative, anche se non necessariamente le migliori sotto il 
profilo grafico.  
 
 

 
 

 

A sinistra: due foto dell'Hanriot Hd.1 del 
soldato Ezio Franzi. 
 
Sul retro della prima immagine é pre-
sente una scritta che la daterebbe 
all'ottobre 1917; tuttavia, sull'esattezza 
di tale indicazione, si hanno molti dub-
bi. Infatti, gli Hd.1 risultano consegnati 
al reparto solo a partire dal dicembre 
1917; inoltre, considerato che la 72^ 
Sq. é ricostituita il 22 ottobre 1917, pa-
re abbastanza improbabile che entro lo 
stesso mese sia stato scelto un distinti-
vo e lo si sia dipinto sugli aerei. 
E' quindi possibile che l'annotazione 
(apparentemente errata e si suppone 
derivante da vaghi ricordi di qualche 
reduce) sia stata apposta a distanza di 
tempo, probabilmente negli anni ses-
santa del novecento. 
In ogni caso, il soldato Franzi risulta in 
forza alla 72^ Sq. dalla metà di dicem-
bre 1917 (almeno) al 13 maggio 1918, 
quando viene colpito al motore e co-
stretto ad atterrare a Caderzone (vicino 
a Pinzolo - Trento) in territorio control-
lato dagli Austriaci, che lo fanno prigio-
niero  (v. foto in basso). 
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A destra e sotto:  
due diverse inquadrature 
dello schieramento degli 
Hd.1 della 72^ Sq. Caccia 
a Castenedolo fotografati 
nella stessa occasione, nel 
1918, forse nel mese di 
giugno. 
Nelle immagini, si notano 
le diverse modalità di ap-
plicazione del distintivo sui 
velivoli: sovrapposto alla 
coccarda nazionale oppure 
posto davanti alla coccar-
da stessa.  
 

 
 
 

  
L'aereo del comandante della 72^ Sq. Caccia, capitano Mario Omizzolo,  

in carica dal 1° gennaio al 7 settembre 1918, quando passa a comandare la 79^ Squadriglia. 
Oltre al distintivo della Squadriglia in fusoliera, sulla deriva é presente una insegna personale, 

 che pare riprendere uno stemma araldico, forse di un comune o di una famiglia. 
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Il tenente Arrigo Archibugi, fotografato nella primavera / inizio estate del 1918 a bordo del proprio Hd.1, che 

presenta lo stemma della 72^ Sq. sovrapposto all'insegna di nazionalità. 
La foto é accompagnata da un appunto che la data al dicembre 1917, ma si tratta di un evidente errore. 
Infatti, l'ufficiale arriva alla 72^ Squadriglia il 28 aprile 1918 e vi resta fino al 4 agosto dello stesso anno, 

quando muore a Ghedi a causa di un incidente di volo (v. immagine sotto a sinistra). 
 

Al montante posteriore dell'ala destra dell'aereo di cui sopra é applicato un gagliardetto, che - secondo noti-
zie raccolte presso i reduci dall'asso Silvio Scaroni, negli anni sessanta del novecento - risulta essere  una 
delle bandierine di colore rosso, con una frangia dorata ed il leone rampante, simbolo di Brescia, donate dai 
rappresentanti della città al reparto, che durante la 1^ Guerra Mondiale la difende dalle incursioni nemiche. 
Per la verità, l'animale é raffigurato in modo un po' strano e, più che al nobile felino, la sua testa fa pensare 
ad un rettile oppure ad una specie di drago. Comunque sia, si tratta della prima immagine nota che, in qual-
che modo, associa all'unità il leone rampante, il soggetto che, dopo la ricostituzione nel 1923, per diversi an-
ni ne costituirà l'insegna, ripresa in seguito anche dalla 72^ Squadriglia / 72° Gruppo Intercettori Teleguidati. 
 
Però, come si usa dire, questa é un'altra storia, di cui si parlerà in uno dei prossimi numeri del Notiziario. 
 
 

   
Per concludere, le foto di due Hd.1 distrutti, rispettivamente con e senza lo stemma del leone di San Marco: 

• l'aereo pilotato dal tenente Archibugi, precipitato a Ghedi il 4 agosto 1918 (a sinistra); 
•  il caccia del tenente Suali, caduto a Magrè (Schio) l'ultimo giorno di guerra (a destra). 
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EMERGENZA CORONAVIRUS
IL CONTRIBUTO DEL 3° STORMO NEL 2020

Il 3° Stormo, posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti 
del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, è il reparto – 
l’unico – della Forza Armata che esprime “capacità logistiche 
di proiezione aeronautiche” (Expeditionary & Deployable) per 
le componenti di Combat Support e Combat Service Support 
della Air Expeditionary Task Force, attraverso l’impiego di 
tecnologie e mezzi dal carattere cosiddetto “duale”, dal 
momento che sono utili sia per scopi militari sia per esigenze 
civili, a favore della collettività nazionale, in caso di grandi 
eventi e calamità. Ed è stata proprio la dualità di impiego di 
alcuni specifici assetti che ha reso gli specialisti del 3° Stormo 
uno degli ingranaggi del complesso meccanismo che il 
Ministero della Difesa ha messo in campo per contrastare 
l’emergenza sanitaria COVID-19 con la gestione affidata allo 
Stato Maggiore della Difesa attraverso le quattro Forze 
Armate, coordinate dal Comando Operativo di vertice 
Interforze, in accordo con le Istituzioni, le Autorità Sanitarie e 
la Protezione Civile. Il 2020 ha visto i militari dell’Esercito, 
della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, costantemente 
impegnati a concorrere con tutte le energie disponibili nella 
risposta immediata e concreta all’emergenza nazionale più 
disastrosa dal secondo dopoguerra a oggi. Il 3° Stormo è stato 
chiamato ad intervenire sin dalle prime battute soprattutto 
con il team RAOS (Rapid Airfield Operational Systems), 
specializzato nell’allestimento di apprestamenti logistici ed 
operativi, opere di impiantistica e strutture temporanee 
(hangar mobili e tensostrutture), con la squadra HVAC 
(Heating, Ventilating and Air Conditioning) e con l’unità Air-
CBRN (Chimico, Batteriologico, Radiologico e Nucleare in 
campo aeronautico), che opera nell’ambito della 
decontaminazione e disinfezione di uomini e mezzi nei casi di 
attacchi CBRN. Successivamente anche il personale medico e 
gli infermieri sono stati impiegati a supporto del sistema 

sanitario nazionale. La prima operazione risale alla fine di 
gennaio quando, nella mattinata del 29, in poche ore si 
concretizzò la necessità di partire alla volta di Pratica di Mare 
per contribuire all’allestimento dell’Entry Point destinato ad 
accogliere i connazionali di rientro dalla Cina. Era atteso infatti 
per lunedì 3 febbraio l’atterraggio del velivolo KC-767A del 14° 
Stormo, predisposto dall’Unità di Crisi della Farnesina, in 
stretto coordinamento con il Ministero della Difesa, il Ministero 
della Salute e l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 
“Lazzaro Spallanzani”, con a bordo gli italiani rimasti bloccati 
a Wuhan, la città cinese maggiormente nota per il coronavirus. 
L’urgenza di predisporre tutte le strutture logistiche necessarie 
alle operazioni di sbarco e al controllo sanitario dei passeggeri 
in totale sicurezza rese necessario l’intervento dello Stormo 
al fianco di altre componenti della Forza Armata. Il 17 marzo, 
esattamente alle 21.18, l’aeroporto di Villafranca ha accolto un 
velivolo DC8 partito dagli Stati Uniti con a bordo personale 
(sanitario e logistico) e attrezzature mediche appartenenti 
alla Samaritan’s Purse, un’organizzazione umanitaria cristiana 
evangelica che opera in oltre 100 nazioni in tutto il mondo nei 
casi di emergenze che coinvolgano le popolazioni civili. 
L’offerta di aiuto all’Italia, accolta dal Ministro della Salute e 
dal Presidente della Regione Lombardia, si sarebbe 
concretizzata in un ospedale da campo composto da 60 posti 
letto e 8 unità di terapia intensive ICU realizzato nelle 
immediate prospicienze dell’Ospedale Maggiore di Cremona. 
Gli specialisti dell’Air Terminal Operation Center e del Gruppo 
Autotrasporti del 3° Stormo hanno assicurato i supporti 
logistici necessari all’accoglienza e al trasporto del personale 
e dei materiali nel capoluogo lombardo, e hanno garantito lo 
svolgimento delle previste operazioni aeroportuali e doganali. 
Dalla mattina successiva, il lavoro senza sosta del team RAOS 
e della squadra HVAC, che hanno operato fianco a fianco alla 
Protezione Civile di Cremona, ha reso possibile l’ingresso del 
primo paziente nella struttura solo 36 ore dopo l’atterraggio 

Michele Carnevale

Il personale Air-CBRN

Punto tamponi Caponago (MB)
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dell’aereo. Solo qualche settimana più tardi, a partire dall’8 
aprile, la base di Villafranca viene scelta dal Comando 
Operativo di Vertice Interforze come punto di ingresso e 
smistamento di una cospicua quantità di materiale che, 
arrivato a bordo di numerosi velivoli cargo C17, sarebbe stato 
destinato a Schiavonia, in provincia di Padova, per allestire un 
ospedale da campo a supporto di quello esistente. Per 
realizzare l’imponente struttura di oltre cinquemila metri 
quadrati, composta da 4 tendostrutture rispettivamente di 
dimensioni 40x80m (1), 10x60m (2), 10x80m (1) e donata 
dall’Emirato del Qatar all’Italia, come per Cremona, è stato 
essenziale l’intervento del personale dell’ATOC e del Gruppo 
Autotrasporti per il trasferimento del materiale e dei team 
RAOS e HVAC per la costruzione, e successivamente degli 
esperti Air-CBRN. Altra tappa fondamentale si è compiuta 
presso l’aeroporto di Pratica di Mare dove, a maggio, è stata 
realizzata la cittadella in tendostrutture che avrebbe 
consentito al Servizio Sanitario dell’AM la gestione dei transiti 
del personale delle Forze Armate destinato a operare fuori dai 
confini nazionali o di rientro in Italia. Tale esigenza 
organizzativa ha risposto alla necessità di implementare 
alcune delle misure di contenimento nell’ambito del contrasto 
all’emergenza COVID-19, attraverso una struttura in grado di 
accogliere i militari in ingresso e in uscita dal territorio 
nazionale, sottoporli ai diversi step di screening sanitario, 
scongiurando così il pericolo di circolazione del virus tra coloro 
che avrebbero preso parte a esercitazioni e operazioni reali. 
Denominata Point of Entry/Exit Sanitario, la cittadella è stata 
suddivisa in tre aree: un’Area Gialla, destinata alle attività di 
screening sanitario e all’alloggiamento del personale 
nell’attesa dei risultati degli accertamenti medici; un’Area 
Verde, utilizzata per le attività logistico-sanitarie, per 
l’approntamento e il coordinamento delle operazioni; un’Area 
Rossa, allestita con il sistema di camera di bio-contenimento 
riservato ai soggetti che necessitano di isolamento biologico 
precauzionale ovvero del trasferimento presso un’idonea 
struttura di ricovero ospedaliero. A partire dal 31 ottobre, il 3° 
Stormo, nell’ambito dell’Operazione IGEA, ha curato 
l’installazione di tendostrutture, denominate Drive Through 
Difesa (DTD). Allestiti nell’Aeroporto di Linate, a Pavia, a 
Vigevano, a Voghera, a Lecco e, nella provincia di Monza 
Brianza, nei comuni di Meda e Caponago, i DTD sono stati 
fondamentali per incrementare la capacità del Servizio 
Sanitario Nazionale per effettuare i tamponi nell’ambito 

dell’attività di tracciamento dei positivi al Covid-19 con la 
possibilità di eseguire due tipi di screening (tampone 
antigenico rapido e tampone molecolare in caso di positività), 
col vantaggio di non dover far scendere le persone 
dall’automobile a tutto vantaggio sia della sicurezza dei 
sanitari impiegati e degli stessi cittadini, sia della velocità di 
esecuzione. Si giunge così all’Operazione EOS, per la quale le 
Forze Armate sono state chiamate a curare il trasporto e la 
distribuzione delle prime dosi di vaccino contro il Covid-19, al 
fine di consentire all’Italia di prendere parte, il 27 dicembre, al 
“Vaccine Day” al pari degli altri Stati europei. In questa 
occasione, nella tarda serata del 26 dicembre un velivolo C27J 
della 46ª Brigata Aerea di Pisa è atterrato all’aeroporto di 
Villafranca con le dosi destinate alle regioni del Nord-est per il 
cui trasferimento è stato impiegato il personale del Gruppo 
Autotrasporti. A segnare gli ultimi giorni del 2020, un anno di 
intenso lavoro, sono state le prime fasi dell’installazione di 
una struttura campale sanitaria (Punto Medico Avanzato – 
PMA) in prossimità dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago. In 
questo caso, oltre agli specialisti impiegati per l’allestimento, 
lo Stormo contribuirà anche con medici e infermieri 
dell’Infermeria di Corpo che andranno a integrare il personale 
sanitario del nosocomio. A chiusura di questa sintesi, che non 
può essere considerata comunque esaustiva di tutti gli 
impegni che hanno visto coinvolti gli uomini e le donne del 3° 
Stormo nell’ambito dell’emergenza sanitaria, vale la pena 
riportare le parole del Ministro della Difesa, on. Lorenzo 
Guerini. “Questa crisi ha dimostrato il valore aggiunto che la 
Difesa è in grado di esprimere, …” “Dobbiamo proseguire nel 
rafforzamento delle peculiari capacità che la Difesa è in grado 
di esprimere in queste situazioni. …valorizzare le lezioni 
apprese durante l’emergenza Covid, per situazioni analoghe 
che dovessero presentarsi in futuro…”.

Operazione di scarico dei vaccini

Operazione di scarico dei bagagli
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Charles Elwood “Chuck” Yeager (1923-2020) accanto al velivolo Bell X1

“CHUCK” YEAGER - PRIMO UOMO A 
SUPERARE LA BARRIERA DEL SUONO
Antonio Di Gregorio

Il 7 dicembre 2020, all’età di 97 anni, ad Oroville in California, 
è scomparso Charles Elwood “Chuck” Yeager, il pilota che il 14 
ottobre 1947 superò per primo il muro del suono. La notizia 
della morte di Chuck, come veniva chiamato Yeager, è stata 
ampiamente riportata dai Media degli Stati Uniti, come era 
giusto che fosse per un pioniere del volo che realizzò un’impresa, 
talmente importante per lo sviluppo futuro dell’aviazione, da 
farlo paragonare ai Fratelli Wright. Il superamento della barriera 
del suono, infatti, non rappresentava solamente un record da 
battere fine a se stesso ma un vero e proprio ostacolo nella 
progettazione di velivoli sempre più prestanti, soprattutto 
in termini di velocità. Chuck Yeager era nato il 13 febbraio 
1923 a Myra, in West Virginia. Giovanissimo, nel 1941, si era 
arruolato nel Servizio aereo dell’Esercito Americano (l’USAF 
non era stata ancora costituita) come aviere meccanico di 
aeroplani. Subito dopo riuscì ad entrare nei corsi di pilotaggio 
e, conseguito il brevetto, a novembre del 1943 venne inviato 
sul fronte europeo dove rimase fino al termine della guerra, 
combattendo ai comandi di un caccia P51 Mustang. Partecipò 
a numerosissime missioni, divenne “Asso” con l’abbattimento 
nello stesso giorno di cinque aerei tedeschi Bf109. Alcuni 
giorni dopo venne abbattuto, a sua volta, in Francia, riuscì 

a sfuggire alla cattura e tornò, appena possibile, in azione. 
Chiaramente ottenne le prime medaglie e riconoscimenti 
che continueranno ad impreziosire il suo palmares anche nei 
decenni a venire della sua lunga carriera di volo. A proposito 
dell’esperienza di guerra in Europa, era solito raccontare un 
episodio particolare: “La prima volta che vidi in vita mia un 
aereo a reazione, lo abbattei”. In effetti, negli ultimi mesi di 
guerra la Germania aveva messo in linea i primi jet, i bireattori 
Messerschmitt Me262, creando qualche preoccupazione agli 
Alleati che escogitarono, però, l’espediente di attenderli 
al rientro sui loro aeroporti. Trattandosi di aerei ancora ai 
primordi, questi jet avevano dei grossi limiti di autonomia e, 
nella fase di atterraggio, non erano più in grado di sostenere 
combattimento con i comunque veloci “Mustang” che li 
attaccavano; in una di queste azioni Yeager si trovò nelle 
condizioni di abbattere un Me262. Al rientro negli Stati 
Uniti, dopo la guerra, Chuck fu assegnato al collaudo ed alla 
sperimentazione di nuovi velivoli in considerazione della sua 
particolare predisposizione verso questo settore. Egli stesso 
amava dire che questa passione nasceva, forse, dalle sue 
origini di meccanico aeronautico. In questo contesto si realizzò 
la grande impresa del superamento del muro del suono che 
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“Chuck” Yeager accanto a un Northrop F-20 e una Corvette

avvenne sulla Base di Muroc, come si chiamava all’epoca 
l’attuale Edwards, il 14 ottobre 1947. Precedentemente erano 
stati fatti altri tentativi senza successo, con addirittura gravi 
incidenti; nonostante studi e sperimentazioni non erano ancora 
ben noti gli effetti e le cause della velocità transonica, quella 
cioè molto prossima al superamento della barriera del suono, 
in cui il velivolo è sollecitato da pesanti vibrazioni, i comandi 
sembra che non rispondano più e la forma e l’aerodinamica 
dell’aereo diventano fondamentali, molto più della potenza 
del motore, per il superamento della “barriera”. Ciò spiega 
l’importanza dell’impresa di Yeager che, oltre alle indubbie 
capacità di sperimentatore, dimostrò grande coraggio e 
professionalità nell’affrontare una prova dalle possibili 
evoluzioni sconosciute. A completare il quadro va aggiunto 
che la sera prima del volo Chuck si incrinò due costole per 
una caduta da cavallo e, preoccupato di essere sostituito, ne 
parlò solamente ad un intimo collega ed amico che gli procurò 
un manico di scopa da utilizzare all’interno dell’abitacolo 
del Bell X1, per aiutarsi in qualche manovra con movimenti 
che provocavano dolore. E’ da notare, tra l’altro, che non 
esistevano nè la tuta anti ”G” nè altri elementi utili per il corpo 
umano nell’affrontare manovre ed accelerazioni innaturali. 
Per sottolineare la imprevedibilità e la preoccupazione che 
regnava tra i tecnici ed il personale della Base, se ce ne fosse 
bisogno, va ricordato che, al momento del “Bang” sonico con 
relative vibrazioni dei vetri, per alcuni minuti tutti a Muroc 
pensarono che l’aereo fosse esploso. Chuck Yeager continuò 
la sua carriera nell’USAF dedicandosi alla sperimentazione 
ed assumendo innumerevoli incarichi di responsabilità e di 

comando nei Reparti di maggiore importanza nell’ambito 
della Forza Armata. Ricorderemo, uno per tutti, il Comando 
dell’Aerospace Reserch Pilot School, nel 1962, ente finalizzato 
alla preparazione di piloti sperimentatori e di potenziali 
astronauti per conto della NASA, precursore della famosa 
“Test Pilot School”, tuttora attiva sulla Base di Edwards.  A 
questo proposito, Chuck fu spesso “corteggiato” dall’Ente 
Spaziale americano ma non accettò mai di abbandonare il 
volo “tradizionale”, anche se finalizzato a nuovi scenari molto 
vicini all’attività di conquista dello spazio. A chi gli chiedeva 
la ragione del suo rifiuto a cimentarsi come astronauta 
rispondeva che razzi, vettori e navicelle prevedevano il 
controllo di automatismi e non il pilotaggio che, invece, 
rappresentava la ragione fondamentale della sua vita. E’ forse 
inutile ricordare la grande quantità di medaglie, onorificenze 
ed attestati, nazionali ed esteri, ottenuti nella sua lunga 
carriera che, al termine, lo hanno portato a rivestire il grado di 
Maggior Generale, partendo, va ricordato, da soldato semplice 
nel 1941. Chuck Yeager è una figura da collocare nell’ambito di 
quegli eroi che tanto hanno dato per il progresso dell’umanità 
con il loro genio ed il loro impegno, la cui fama resterà perenne 
nella storia delle grandi scoperte, prescindendo anche dalla 
nazionalità di appartenenza, essendo un grande patrimonio 
mondiale, meritevole di essere onorato e ricordato dalle 
generazioni future. E’ auspicabile che ciò avvenga attraverso  
iniziative politiche istituzionali e che anche l’Italia, un Paese 
all’avanguardia nel settore aerospaziale, in ciò faccia la sua 
parte.
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DONNE, VOLI
E PRIME MACCHINE ALATE
Francesco Di Lauro

Impressioni e sensazioni delle donne sulle prime macchine 
alate e sul volo.
Durante i suoi voli, sul campo d’aviazione di Centocelle, Wilbur 
Wright ebbe modo di condurre come passeggeri un gruppo di 
diciannove fortunati che per primi in Italia provarono l’ebbrezza 
del volo. Tra questi vi furono tre donne. La prima fu la contessa 
Macchi di Cellere, che il 24 aprile 1909 volò per oltre quattro 
minuti sulla campagna romana, divenendo così la prima donna 
italiana che abbia volato in aeroplano come passeggera. Altri 
furono i passeggeri, donne e uomini che provarono l’entusiasmo 
del volo alle gare dei “Primi Esperimenti d’Aviazione a Firenze” 
nell’aprile 1910 o nelle “Giornate di Voli” a Bologna nel maggio 
1910. Pochi minuti di spumeggiante follia. Fra le donne, la più 
indiavolata fu la famosa attrice di cinema e teatro Dina Galli 
che volò col ten. Umberto Savoia sull’aerodromo di Bovolenta. 
Ecco l’intervista che rilasciò ad un redattore della Gazzetta di 
Venezia: “Il ten. Savoia prima di salire mi chiese se soffrissi 
di vertigini o se fossi mai svenuta, disse anche che ero un 
pochino pallida, ma io non ci ho creduto, me ne sarei accorta. 
Durante il volo riuscii anche ad aggiustarmi i capelli che il 
vento mi scompigliava. Dall’alto vedevo gli uomini piccini, 
piccini. Chiudevo gli occhi e sembrava di correre in automobile 
su una strada piana. La conclusione è che dopo un minuto che 
si vola , pare di aver sempre volato”. Nel 1911 presso il campo di 
aviazione di Cameri, alla domenica, si davano appuntamento 
molte signore e signorine e l’aviatore Cheuret recava in volo 
parecchie frequentatrici. C’era tra queste  la indimenticabile 
attrice Lyda Borelli che il 31 agosto, con l’aviatore Manissero, 
effettuò un emozionante volo spaziando ad oltre 300 metri 
di altezza. Queste le sue impressioni: “Ho per l’aviazione una 
ammirazione profonda. Volare, un ideale quasi irraggiungibile 
nel passato, in cui poteva non sembrare che un sogno, una 
delle migliori sensazioni che si possono provare nel presente, 
in cui costituisce ancora un pericolo, una magnifica e vittoriosa 
affermazione nell’avvenire in cui sarà raggiunta la sicurezza 
assoluta. Ed io spero che quest’avvenire sia molto prossimo”. 
Ma le donne non pensavano solo ad essere delle “passeggere”, 
infatti il tre gennaio del 1913 la signorina Rosina Ferrario si 
brevettò su monoplano “Caproni” presso la Scuola Caproni di 
Vizzola Ticino, diventando la prima pioniera italiana d’aviazione 
e ottava in tutto il mondo. In occasione del brevetto di pilota 
aviatrice numerosissime furono le espressioni di auguri e 
felicitazioni che le giunsero, solo una fu piuttosto singolare. Fu 
scritta su di una cartolina dal magg. Carlo Piazza così concepita: 
“ Signorina Ferrario, tutte le mie più vive congratulazioni, ma 
preferirei saperla più mamma che aviatrice!”. Appena diffusasi 
questa notizia alto fu il coro di proteste da parte delle donne, 
in particolare in una lettera inviata al magg. Piazza dalla sig.
ra Lyda Monferrini (scrittrice femminista) che riassumo: “…Si 
dice che alla donna manchino la forza ed il coraggio necessari 
per prendere nell’aria il governo dell’aeroplano e che quando 
per eccezione una donna questo coraggio e questa forza 
possegga, vada poi menomata la sua femminilità. Contesto 

questa affermazione gratuita: non occorre tanta forza, e 
quanto più si procederà negli esperimenti aerei non occorrerà 
neppure molto coraggio perché una sola parte del genere 
umano si arroghi il diritto di stare al volante dell’aeroplano. 
Anche noi donne possiamo prendere liberamente le vie del 
cielo pur restando strettamente ossequienti a tutto quanto, 
di grazia e di dolcezza, la natura ha accordato alle donne (…) 
Alla civiltà noi donne vogliamo e possiamo concorrere anche 
volando: saluto Rosina Ferrario che all’Italia ha dato il passo 
come ardita pioniera alla futura schiera delle donne aviatrici”.
E la storia ce ne ha consegnate moltissime fino ad arrivare a 
Samantha Cristoforetti. E la storia continua…

SONO UNA DONNA   

Nessuno può immaginare
quel che dico quando me ne sto in silenzio
chi vedo quando chiudo gli occhi
come vengo sospinta quando vengo sospinta
cosa cerco quando lascio libere le mani.
Nessuno, nessuno sa
quando ho fame quando parto
quando cammino e quando mi perdo,
e nessuno sa
che per me andare è ritornare
e ritornare è indietreggiare,
che la mia debolezza è una maschera
e la mia forza è una maschera,
e quel che seguirà è una tempesta.
Credono di sapere
e io glielo lascio credere
e io avvengo.
Hanno costruito per me 
una gabbia affinché la mia libertà
fosse una loro concessione
e ringraziassi e obbedissi.
Ma io sono libera prima e dopo di loro,
con loro e senza loro
sono libera nella vittoria e nella sconfitta.
La mia prigione è la mia volontà!
La chiave della mia prigione è la loro lingua
ma la loro lingua si avvinghia intorno alle dita del mio
desiderio e il mio desiderio 
non riusciranno mai a domare.
Sono una donna.
Credono che la mia libertà sia loro proprietà
e io glielo lascio credere
e avvengo.

Joumana Haddad  (giornalista, Libanese)
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Gaby Angelini (1911-1933) in una foto con dedica del padre

Hélène Dutrieu (1877 - 1961) sul suo aeroplano, 1911 circa
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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 (seconda parte)

Folli Marco 1982-83

Folli Paolo 1978

Foltran G. Carlo 1978-79

Fontan Paolo 2007

Fontana 1988 

Fontana Carlo 1975-76

Fontana Fabio 1983-84

Fontanari 1992-93

Fontanesi Alberto 1988 

Fontecchia Andrea 2005 

Fontolan Ferruccio 1978-79

Foppa 1974 

Forani Fulvio 1979 

Forante Mauro 1993 

Forchia Domenico 1998 

Forciniti Davide 

Foresiti 1986 

Foresti Paolo 1986 

Forghieri 1984 

Forlani Adriano 1974-75

Forlani Giovanni Franco 1984 

Formaggioni 1987-88

Formenti Luca 1986 

Formenti Paolo 1986 

Formis Elio 1977-78

Fornace Roberto 1986-87

Fornaciari 1970 

Fornari Ivan 1968-69

Fornari Emanuele 1988 

Fornaro Pietro 1977-78

Fornasari Filippo 1996-975

Fornasari Giuliano 197

Fornasari Massimo 1986 

Fornasier 1990 

Forneris 1968 

Forni 1990-91

Fornoni Domenico 1982 

Foroni 1980 

Foroni Claudio 1983-84

Foroni Flavio 1973

Forte Gianfranco 1984-85 

Forte Luca 2008

Forti Filippo Tommaso 1982 

Fortinato 1970 

Fortini 1982 

Fortuna Francesco 1998

Fortuna Michele 2002 

Fortunato 1970 

Forzati Vincenzo 2003

Foscarini Giovanni 1980 

Fossa Alessandro 1988 

Fossati 1970-71
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Fossati Giovanni 1976 

Fossato Dennis 1988 

Fossen Gilberto 1984-85

Fracassi Aldo 1986-870

Fracassi Angelo 1969-7

Fracassi Giovanni 1977 

Fracasso 1986 

Fracca 1990-91

Fraccaroli 1988

Fraccaroli 1990

Fraccaroli Andrea 1988-89 

Fraccaroli Federico 1988-89

Fraccaroli Maurizio 1979-80

Fraccaroli Marco 1984

Fraccaroli Simone 1992-93 

Fragasso 1970 

Framboos 1970

Francesca Franco 1978-79

Franceschetti 1994

Franceschetti Federico G.

Franceschetti Federico Guido 

1995-96

Franceschetti Roberto 1982

Franceschini 1990

Franceschini G. Carlo 1984

Franceschini Lorenzo 1988-89

Franceschini P. Luigi 1979 

Francese 1993

Francese Francesco 1977

Franchi Franco 1984

Franchini 1970

Franchini 1986 

Franchini Fabrizio 1977

Franchini Luca 1990-91

Franchini Pio 1982

Francia Mario 1970-71

Franco Daniele 2008

Franco Michele 1975

Francoia Carlo 1994

Franzi 1975

Franzini 1990

Franzini Giordano 1971

Franzolin Simone 1993

Franzolin Walter 1984-85

Franzoni 1970

Franzoni 1974

Franzoni 1982

Franzoni Enos 1984

Franzoni Luigi 1976-77

Franzoni Venus 1968-69

Franzoso 1973

Franzoso Luciano 1978

Franzoso Ugo A. 1978-79

Frapiccini 1984

Frare Maurizio 1989

Frassetti 1992

Frassine Giorgio 1984

Frassini Massimo 1977-78

Fratta Lorenzo 1988-89

Frattini Carlo 1977-78

Frattini Emilio Giuseppe 1976

Frattini Nicola 1991-92

Frattini P. Luigi 1982

Freddi Enrico 1984

Fregoni Domenico 1978

Freretti 1982

Freschi Andrea 1998

Fresia Dotta 1984

Friedman Andrea 1986-87

Frigeri Enzo 1992

Frigerio 1978-79

Frigerio Antonio 1972-73

Frigerio Antonio 1985

Frigerio Bruno 1968

Frigerio Willy 1987

Frigione Leonardo 1977-78

Frigo Denis 1993

Frigoli Antonio 1982-83

Frigoli Massimiliano 1986

Frini Giulio 1968-69

Frisatto Francesco 1975-76

Frizzarin 1979

Froldi Angelo 1980

Frongia Antonello 1979-80

Frosi Fiorenzo 1974-75

Frosi Giampietro 1997

Frosi Pietro 1976

Frosio Roncalli Sandro 1975

Fruci Antonio 2002

Fruet 1992

Fruschiera Francesco 1975-76

Fucellaro Umberto 1982

Fugazza 1966

Fulici Amos 1992

Fullin 1986

Fumagalli 1978

Fumagalli 1990

Fumagalli Carlo 2000

Fumagalli Davide 1988

Fumagalli Emanuele 1973

Fumagalli Matteo 1991-92

Fumagalli Sergio 1982

Fumaneri Erminio 1972-73

Fumarli Franco 1977

Fumarola 1971

Furato Alessandro 1998

Furfaro Francesco 1998

Furgeri Alberto 1982

Furiato Alessandro 1998

Furini Ivano 1975-76

Furini Umberto 1977-78

Furino Francesco 2001

Furlan Alberto 1995

Furlan Luca 1992

Furlani Fabio 1993-94

Fusa Nicola 1982

Fusar Poli Renato 1976

Fusari 1990-91

Fusato Gianluca 1987-88

Fusco Antonio 2000-05

Fusco Stefano 1988-89

Fusetti Giovanni 1971

Fusi 1966

Fusi Daniele 1978
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RENATO PATTON
UNA STORIA DI GUERRA VERONESE
Mirco Caporali

Nella primavera del 1945, la guerra sopra i cieli del Veneto e 
d’Italia si avvia all’epilogo finale. Le formazioni aeree americane 
ormai incontrastate, sorvolano le valli e le  montagne del 
nord. I grossi quadrimotori B24 Liberator e B17 Flying fortress 
lasciano nel cielo bianche scie di condensazione e, scortati dai 
caccia, volano verso l’obiettivo finale, la Germania del III Reich.
Ai bombardieri medi B25 Mitchell e B26 Marauder il 
compito di bloccare la ritirata delle truppe tedesche lungo 
la valle dell’Adige e passi montani. Il 19 Aprile sono in volo 
i messerschmitt BF 109 dei “ Diavoli Rossi” 2° Gruppo Caccia 
ANR. Stanno eseguendo un volo di trasferimento da Udine 
a Villafranca. Sui cieli del basso Garda intercettano una 
formazione di B25 Mitchel che naturalmente sono protetti da 
scorta di caccia Spitfire. Inevitabile lo scontro. La formazione 
dei BF 109 italiani sganciati i serbatoi supplementari si 

prepara all’attacco, anche se numericamente in svantaggio. E 
un turbinio di duelli quello che segue, sono le ore 12,30 del 
mattino di quella tiepida giornata primaverile.
Tra di loro il sergente Patton Renato, (pronunciato alla 
veneta). Abita a S. Bernardino (Verona) con la sua famiglia, 
che ha origini trentine. Con i suoi 22 anni é uno dei “giovani”, 
ma con una lunga gavetta alle spalle e molti sono gli episodi 
da raccontare sul suo conto, questo in particolare:
In uno dei numerosi duelli tra caccia, Renato si ritrova con 
l’aereo sforacchiato e fumante inseguito da uno Spitfire 
(caccia Inglese). Non resta che abbandonare l’aereo, sgancia 
il tettuccio, le cinghie e sale in piedi sul seggiolino.  In quel 
momento si vede superare dal caccia nemico che si allinea 
perfettamente in centro al reticolo di mira, il tempo di un 
secondo e con una raffica ben assestata lo abbatte. La scena 
del duello si può vedere in uno degli acquerelli riportato in 
copertina. Da notare il numero 3 bianco sulla fusoliera e Idelma 
”nome della fidanzata” sopra il motore. Oggi però la buona 
sorte che tante volte lo aveva salvato gli gira le spalle, il suo 
Messerschmitt K4 ? o G10, (sono le versioni)  viene centrato 
dallo Spitfire del tenente Wendell B.Bagley che cosí descrive 
il combattimento: “lo attaccai da tergo, con una lunga raffica, 
osservando colpi a segno sul fianco sinistro della fusoliera. 
Ci fu una esplosione alla radice dell’ala, il pilota si lanciò ma 
il paracadute non si aprì completamente”. Cosí muore Renato 
Patton, il suo corpo viene ritrovato a un centinaio di metri da 
dove si schianta il Messerschmitt, il suo paracadute non si era 
aperto. Questi episodi di mancata apertura del parcadute non 
sono frequenti, ma avvengono. Riporto per dovere di cronaca 
le testimonianze della cognata e del giornalista Gianni 
Cantù che parlavano di sabotaggio del paracadute. Ottobre 
2002. Comincia la ricerca. Sappiamo che l’aereo di Patton é 
precipitato in località Ponti sul Mincio (Peschiera del Garda). 
La tecnica é sempre la stessa, un vecchio bar di paese 
frequentato possibilmente da “anziani”, un bicchiere di buon 
vino per sogliere lingua e ricordi, e tra una testimonianza e 
l’altra identifico il crash. Purtroppo ci troviamo in una area 
di rispetto, il parco del Mincio, non sarà possibile uno scavo 
esteso e profondo ma soltanto un saggio del terreno. Ottenuti 
i vari permessi da parte di autorità e forze dell’ordine ci 
rechiamo sul posto con Agmen Quadratum (Associazione di 
ricercatori già conosciuti nella ricerca del tenente Cartosio), il 
metal detector manovrato da Lanconelli identifica la presenza 
di materiali ferrosi in un punto preciso del terreno e quindi si 
può procedere con lo scavo in superfice. Il giorno 16 novembre 
(dopo una pessima settimana di maltempo) una bellissima 
giornata di sole ci riscalda, alle ore otto sono già sul posto 
con mio fratello Paolo e con Michele. Dalla strada in fila 
indiana vediamo arrivare le macchine con i ricercatori e amici 



27

di scavo. I soliti saluti e si comincia, il terreno è sabbioso, 
frana in continuazione ma riusciamo a recuperare una discreta 
quantità di pezzi di fusoliera e motore, tra questi una parte 

dei due alberi a camme del dodici cilindri Mercedes BenZ che 
sembra appena uscito di fabbrica, tanto è ancora lucido. A metà 
pomeriggio dobbiamo smettere, troppo pericoloso proseguire 
per chi scava; si chiude la buca e risistemiamo il terreno. É 
stata comunque una ricerca positiva, non si poteva trovare 
molto, negli anni 50 il caccia era stato scavato e recuperato in 
gran parte. Nelle foto a corredo si può vedere l’albero motore 
emerso dal terreno. Siamo comunque sodisfatti, anche stavolta 
il nostro piccolo contributo ha riportato alla cronaca questa 
tragedia consumata a pochi giorni dalla fine della guerra nel 
nostro territorio, Renato avrebbe compiuto 23 anni pochi 
giorni dopo, il 26 aprile; ora riposa al monumentale di Verona. 
Il libretto di volo che riporta L’accaduto. Voglio ringraziare la 

L’albero a camme recuperato nel corso degli scavi

Il libretto di volo di Renato Patton

Alcuni acquerelli di V. Tealdi

famiglia Patton che gentilmente a messo a disposizione le 
foto e disegni a corredo di questa ricerca e a quanti si sono 
prodigati.
Nota: Per chi si domandasse cosa voglia dire Agmen Quadratum, 
la traduzione dal latino con Google vi dirà “piazza dei treni”… 
In realtà si fa riferimento a una formazione dell’esercito 
romano in battaglia.
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Equipaggiamento per Malta, 2 dicembre 1941
tenente Alessandro Bladelli
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DIARIO VERSO IL POLO NORD
Giuseppe Biagi jr. e Francesco Luigi Clemente

Scoperto un inedito dopo 92 anni
Il puntuale diario tenuto dal sacerdote-scienziato, il gesuita 
Padre Giuseppe Gianfranceschi SI, durante la spedizione del 
dirigibile Italia con l’equipaggio del generale Umberto Nobile 
del 1928 è finalmente stato portato alla luce. Trattasi di una 
fedele trascrizione delle 140 pagine manoscritte del diario di 
viaggio conservato presso l’Archivio Storico della Pontificia 
Università Gregoriana di Roma, edito a cura di Giuseppe Biagi 
jr. e Francesco Luigi Clemente, con l’autorevole prefazione di 
P. Federico Lombardi SI, presidente della Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. Presentano questo lavoro 
la prof.ssa Carla Schettino Nobile nipote del generale Umberto 
Nobile, il dott. Roberto Sparapani presidente dell’Associazione 
L’”Italia” al Polo Nord ONLUS, il prof. Antonio Ventre direttore 
del Museo Umberto Nobile di Lauro e la famiglia Pagliariccio 
discendenti di Padre Giuseppe Gianfranceschi. Questa 
iniziativa editoriale è patrocinata dall’Associazione L’”Italia” 
al Polo Nord ONLUS, nata attorno al gruppo dei discendenti 
e sostenitori della spedizione “Italia” del 1928, pubblicata 
dall’editore SANDIT Libri di Albino -BG (232 pagine, € 14,90).
Quattro intensi mesi molto ben documentati
Il diario inizia da quel 1° aprile 1928 quando Padre Giuseppe 
Gianfranceschi viene a sapere che Papa Pio XI ha designato 
proprio lui quale cappellano della spedizione scientifica 
organizzata dal generale Umberto Nobile, il volo polare del 
dirigibile Italia. Nel pomeriggio dello stesso giorno vi fu 
l’incontro col generale Nobile, onorato quest’ultimo per la 
scelta papale, sapendo delle competenze scientifiche del 
padre gesuita. Stima reciproca tra i due, coltivando Padre 
Gianfranceschi la speranza di poter essere lui stesso a 
lanciare sopra il Polo Nord la grande croce di legno affidatagli 
dal Santo Padre. Dal 10 aprile viaggio in treno assieme 
alle maestranze dello S.C.A. - Stabilimento di Costruzioni 
Aeronautiche, per essere giusto in tempo presso il porto di 
Bergen in Norvegia e salire finalmente sulla nave appoggio 
“Città di Milano”, diretta alla Baia del Re, nelle Isole Svalbard. 
Racconto dettagliato delle peripezie occorse, come quando, 
al momento dello scarico delle pesanti bombole di idrogeno 
si è dovuto usare l’esplosivo, essendo la nave rimasta 
imprigionata dalla banchisa a quasi un chilometro dalla 
terra; oppure i lavori di scarico e la sistemazione dell’hangar 
per il rifugio del dirigibile, che nel frattempo era partito da 
Roma-Ciampino, via Milano-Baggio, Stolp in Pomerania, Vadsø 
nell’estremo nord della Norvegia, per giungere infine alla Baia 
del Re (King’s Bay) il 6 maggio. Tre saranno i voli del dirigibile 
Italia, il terzo quello fatale, quando il 25 maggio 1928 alle 
10.33 l’aeronave si schianta sulla banchisa per poi scomparire 
alleggerita all’orizzonte, portandosi via per sempre 6 membri 
dell’equipaggio, uno deceduto poco dopo l’impatto ed i 

restanti 9 a lottare per la sopravvivenza per 49 giorni in quella 
che iconicamente passerà alla storia come la vicenda della 
Tenda Rossa. Momenti di autentica apprensione per Padre 
Gianfranceschi, sorretto da una fede e da una speranza che 
non verranno mai meno, annotando tutta una serie di fatti e 
circostanze, che tracciano una nuova luce senz’altro inedita su 
quei drammatici giorni.
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MILANO, Martedì 23 settembre 1952 
Gli apparecchietti da turismo che si disputavano la vittoria 
del Gran Premio Milano, partiti con alcuni minuti di ritardo 
sul programma, avevano da poco iniziato il loro carosello nel 
cielo del Forlanini, quando l’annunciatore che commentava al 
microfono le fasi della manifestazione si interruppe per un 
attimo, “In questo momento , annunciò, dopo aver scambiato 
qualche parola con un aviere in ascolto alla radio, in questo 
momento 25 F84 a reazione del quinto Stormo, comandati 
dal colonnello Moci, hanno decollato dall’aeroporto di 
Villafranca diretti verso Milano”. I piccoli velivoli lanciati verso 
il traguardo del Gran Premio Milano volteggiavano ancora 
attorno al campo, quando apparvero oltre l’idroscalo scie di 
fumo nerastro. Subito dopo si videro i 25 caccia piombare a 
mille chilometri all’ora sul Forlanini, in un silenzio assoluto. 
Il sibilo lacerante dei reattori si udì solo quando, gli F84 
ala contro ala, in disegni geometrici che parevano tracciati 
con un gigantesco compasso, furono proprio sulla verticale 
dell’aeroporto. La velocità di questi aerei si approssima, 
infatti, a quella del suono e perciò il fragore dei loro motori 
non fa quasi in tempo a precederli. Tra la folla assiepata ai 
bordi del campo e davanti all’hangar nel quale è allestita 
la mostra dell’aeronautica, parecchie decine di migliaia di 
persone, richiamate anche dalla magnifica giornata di sole, 
più di uno guardò quasi incredulo l’orologio. Appena un quarto 

d’ora era passato da quando era stata annunciata la partenza 
dei reattori, e già essi avevano divorato la distanza da Verona 
a Milano, I 25 caccia sfrecciarono in un baleno, mentre le 
pazienti macchinette da turismo macinavano i 108 chilometri 
della loro competizione. I due aspetti della “Giornata aerea 
della Madonnina” erano simboleggiati in quel fugace incontro: 
l’aspetto che si imperniava sull’aviazione militare, su possenti 
e velocissimi velivoli da combattimento, miracolo della tecnica, 
ma ingordi divoratori di tonnellate di carburante, e l’altro 
aspetto, quello dell’aviazione turistica e sportiva, alimentata 
da una irriducibile schiera di appassionati. Dopo due passaggi, 
gli F84 rientrarono alla base “per ragioni di autonomia” spiegò 
lo speaker; Questi bolidi del cielo hanno un tallone d’Achille; il 
consumo che è l’assillo dei piloti, il cui occhio è sempre volto 
allo strumento che indica la riserva di carburante. I primi F-84 
“Thunderjet” furono ufficialmente consegnati all’Aeronautica 
Militare il 10 maggio 1952 con una cerimonia che si svolse sulle 
banchine del porto di Brindisi. I Thunderjet con le coccarde 
tricolori furono utilizzati dal 3° Stormo, dalla 5a Aerobrigata, 
dalla 6a Aerobrigata e dalla 51a Aerobrigata in un’epoca in cui, 
grazie alle massicce consegne di velivoli americani in conto 
MDAP, il numero dei velivoli da combattimento in servizio 
con le aeronautiche occidentali, e quindi anche con la Nostra 
Aeronautica Militare era veramente importante.

REATTORI VELOCI COME IL SUONO
dal Corriere della Sera

F84 Thunderjet in forza alla 5^ Aerobrigata dell’Aeronautica Militare Italiana



La “Squadra Volo” della Protezione Civile ANA veronese, 
un’eccellenza. L’aeroporto di Verona Boscomantico ospita, 
dall’ottobre 2009, la sede operativa della squadra Volo 
dell’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Verona. 
La Squadra Volo è organizzata in due specialità aeronautiche: 
una dotata di velivoli leggeri ad ala fissa e l’altra di più recente 
introduzione (la prima a livello nazionale) di APR, meglio 
conosciuti come “Droni”. L’organigramma è quello standard 
con Capo Squadra, Vice Capo Squadra con funzioni anche di 
responsabile “sicurezza volo”, I volontari sono tutti titolari 
di licenze aeronautiche, condizione indispensabile per la 
conduzione degli assetti in dotazione. La Squadra Volo, per 
la sua particolare peculiarità, opera in supporto a tutte le 
altre Squadre ANA, alle strette dipendenze del Coordinatore 
Sezionale, per operazioni di ricerca, ricognizione, sorveglianza, 
monitoraggio ambientale, monitoraggio (antincendio, 
esondazioni, frane, ecc.) nonché per rilievi fotografici. E’inoltre 
inserita nell’organico della Consulta Comunale di Protezione 
Civile del Comune di Verona. La specialità Droni, nata su 
iniziativa di Verona nel 2014 (cfr. “L’Alpino” novembre 2014) 
si è sviluppata a livello a livello nazionale e rappresenta un 
punto di riferimento dell’aerea territoriale del Triveneto di 
pertinenza del 3° Raggruppamento. Un impegno “esplosivo”.
Tra gli interventi richiesti alla Squadra Volo di Protezione 

Civile della Sezione di Verona rientra anche una attività poco 
conosciuta ma alquanto inconsueta e particolare: l’assistenza 
al personale dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti 
“Folgore” di stanza a Legnago, che provvedono allo scavo per 
il brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, rinvenuti 
nel territorio veronese. Durante la seconda guerra mondiale 
la nostra provincia, e in particolare la città di Verona, furono 
massicciamente colpite da bombardamenti terrestri, aerei e 
teatro di aspri combattimenti che hanno lasciato una triste e 
pericolosa eredità costituita da migliaia di ordigni inesplosi 
che, a distanza di decenni, hanno mantenuto intatta la loro 
letalità. Parte di questo materiale esplosivo, rinvenuto in 
occasione di lavori, viene quindi raccolto e distrutto in una 
zona all’uopo predisposta sull’area comunale dell’aeroporto 
di Boscomantico. Il personale della Unità Operativa Protezione 
Civile comunale e i Volontari della Protezione Civile dell’ANA 
forniscono il supporto logistico contribuendo a garantire la 
sicurezza e l’accoglienza del personale delle Forze di Polizia, 
della Sanità Militare e gli artificieri dell’Esercito coinvolte nelle 
operazioni di “brillamento”. Ogni anno vengono recuperati 
decine di ordigni, sia da rinvenimenti casuali che da bonifiche 
programmate, come è avvenuto all’isola del Trimelone sul 
Lago di Garda e si registrano anche tre interventi nell’arco di 
dodici mesi che interessano l’area in questione.

da: “Il Montebaldo” n. 4 - 2020

LA “SQUADRA VOLO” ANA 

primo da sx accovacciato Massimiliano Fracchetti pilota istruttore APR (droni); al suo fianco Davide Olivati
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Tiziano Castegini Caposquadra pilota VDS, Aurelio La Monica vice, pilota PPL, Davide Olivati, fotografo osservatore



Le notizie non sono, come voremmo, sempre belle e 
interessanti. L’ultima giunta è proprio triste: ci ha lasciati il 
generale Dario Varisco, proprio in questi giorni dopo una lunga 
malattia. Fu comandante della 72^ Squadriglia Intercettori 
Teleguidati di Bovolone dal 22 giugno 1973 all’8 ottobre 1978. 
Proveniva da Capo San Lorenzo e fu chiamato a Bovolone 
per sostituire il capitano Filippo Spinosa improvvisamente 
scomparso insieme a tutta la sua famiglia in un tragico 
incidente stradale. L’annuncio del prossimo arrivo del 
capitano Varisco rese irrequieto il personale che si rivolse al 
Comandante, per rivedere l’assegnazione dell’incarico. Dalla 
Sardegna erano giunte notizie su alcuni aspetti caratteriali, 
come l’eccessiva durezza, la poca propensione al dialogo, la 
inflessibilità, difficili a garantire la conduzione di un piccolo 
reparto; Il capitano Varisco assunse comunque il comando e 
sotto la direzione del ten. col. Della Rosa, ma aggiungiamo 
con la mediazione instancabile ed efficiente dei sottufficiali 
capi servizio come Forino, Laici e Fia, le cose andarono poi 
piuttosto bene; i rapporti con il personale, se pur difficili, 
furono comunque positivi. Dario Varisco, comandante di 
squadriglia e Tactical Control Officer era un professionista 
serio e preparatissimo, sempre presente nel quotidiano 
della squadriglia. Divenne uno degli ufficiali di riferimento 
nell’ambiente operativo della Aerobrigata e fu anche 
valutatore presso il Poligono di Capo San Lorenzo. Dunque 
un grande Ufficiale, un professionista acuto, competente e 
capace. Esemplare anche in ogni aspetto formale. Indossava 
uniforme e tuta di servizio in modo impeccabile ed esemplare. 
Ha insegnato il mestiere a decine di giovani TCO. Il suo limite era 
di non saper gestire i rapporti umani al di là del regolamento di 
disciplina. Era un comportamento che metteva in atto con tutti, 

non solo con gli inferiori di grado. Forse questa sua incapacità 
di uscire dal ruolo gli ha creato intorno un ambiente ostile: 
uno dei più preparati ufficiali operativi quando fu trasferito, 
nel 1978 da Bovolone a Padova, fu messo a dirigere il Reparto 
Automobilistico, invece di finire all’Ufficio Operazioni, o a 
livello di Stormo. Chi lo ha conosciuto ne conserva tuttavia 
un ottimo ricordo. Ne riferisco uno personale che risale al mio 
arrivo in base. Si era intorno alle 18, un sergente dopo avermi 
accasermato mi portò sul piazzale dove c’erano due persone in 
borghese che discutevano. Vieni che ti presento i tuoi capi, mi 
disse. Alla presentazione, visto che erano in borghese invece 
di mettermi sull’attenti, detti la mano. Ero Primo Aviere. Uno 
non si formalizzò più di tanto, si trattava del mio caposervizio, 
il maresciallo Camillo Fia, l’altro invece assunse un assetto 
distaccato e severo, che tutti hanno sperimentato e ricordano, 
testa in alto e sguardo fisso, atteggiamento ieratico. Tutto finì 
lì. Il mattino dopo fui chiamato dal comandante di squadriglia. 
Cazziata furibonda per il mancato saluto militare e perchè 
successivamente mi aveva scorto in paese senza cappello. Il 
maresciallo Fia, quando uscimmo, mi disse: tutto quello che ti 
ha detto scordatelo! tu fai solo quello che ti dico io. E così fu 
per tutto il resto del periodo, se capitava che avesse bisogno 
di farmi qualche appunto, tutto passò attraverso il mio capo. 
Comunque mai avuto nessun altro problema. Questo era 
Varisco, durissimo ma rispettoso dei ruoli. L’ultima volta che 
lo abbiamo visto è stato al Raduno del Gruppo nel 2010, dove 
partecipò insieme alla sua famiglia. Erano trascorsi 32 anni da 
quando aveva lasciato il reparto, ma evidentemente ne faceva, 
e ne fa, ancora parte.

Alessio Meuti

RICORDO DEL GENERALE
DARIO VARISCO 
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Bovolone, area di lancio, 1978

Poligono di Capo San Lorenzo: ASP 1974
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foto di Gianluca Conversi
courtesy: Piti Spotter Club Verona
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GLI AUGURI DI FINE ANNO
da: “Vola con Me” di Fausto Bernardini (foto tratte dal sito di Alessandro Zucchelli)

Quando giunge l’ultimo giorno dell’anno mi viene sempre 
voglia di cielo. Perché quando ero in servizio, il giorno di 
San Silvestro si volava. Erano voli di auguri alle altre basi 
dell’Aeronautica. Sorvoli di formazioni con numerosi aerei che 
sagomavano disegni geometrici nel cielo. Oggi, quando ho visto 
l’azzurro farsi strada fra le nuvole che si stavano dissipando, 
ho deciso andare a trovare Storch. Per portare gli auguri ai 
pesci e agli uccelli che dimorano sul Piave, agli gnomi e agli 
animaletti del bosco del Montello, alle ninfe dei ruscelli e a 
chiunque si voltasse verso l’alto mentre lo sorvolavo. Auguri 
semplici, che non chiedono grandi cose. Dal cielo ho chiesto al 
Cielo di darci la forza di affrontare le avversità e la pazienza 
di accettare quanto spesso non riusciamo a comprendere. Ho 
chiesto la salute. Infine che questo 2020, definito terribile, 
abbia insegnato qualcosa a tutto il mondo. Tanti auguri a tutti 
voi. Ai tempi che le scrivanie erano vecchie, le sedie malconce 
e gli uffici sgangherati; quando per costruire un tabellone 
dell’addestramento bisognava recuperare pezzi di plexiglas 
in giro per l’aeroporto… sì, a quei tempi le linee di volo 

dell’Aeronautica Militare erano tutt’altro che sguarnite. Decine 
e decine di caccia, all’alba, erano già in bella vista, allineati, 
con i tettucci aperti e pronti. In attesa di altrettanti piloti che 
li facessero galoppare nel cielo. Il Secondo Stormo, al quale 
giunsi in prima assegnazione, era uno di quelli cui gli aerei non 
mancavano. I due gruppi di volo ne possedevano un minimo di 
diciotto a testa, ma di solito le fornite scuderie arrivavano a 
superare la presenza di una ventina di velivoli ciascuna. Così, con 
una tale ricchezza di mezzi che per forza dovevano terminare 
le ore di volo assegnate entro l’anno, lascio immaginare cosa 
riuscivano a inventarsi i comandanti, pur di ottemperare 
agli ordini. La “formazione pesante” di San Silvestro era una 
tradizione consolidata e, per l’occasione, tutti i piloti presenti 
e tutti gli aerei disponibili venivano spediti per aria. Di norma, 
il leader s’identificava nel Comandante di Stormo, spesso, 
salvo qualche eccezione, poco addestrato a causa dei tanti 
impegni a terra e, di conseguenza, altrettanto spesso con una 
“manina” che lasciava un po’ a desiderare. Anche quell’anno, 
verso il 27/28 dicembre, i capi sezione operazioni dei due 
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Gruppi cominciarono i preparativi per l’evento del 31 ed io, 
giovane Combat Ready, fui chiamato a fare il numero quindici 
di una formazione a rombo di sedici aerei. Da programma, il 
mattino avremmo fatto gli auguri dello Stormo sorvolando le 
basi ad ovest di Treviso, poi, il pomeriggio, sorvolando quelle 
ad Est. Il Comandante non abdicò, come talvolta accadeva e, 
sicuro di sé, occupò il posto d’incontrastato “numero uno”. A 
onor del vero, il Capo era appassionato di volo in formazione. 
Forse perché ai reparti in cui era stato in precedenza, questa 
disciplina non ricopriva la stessa importanza che aveva da noi. 
Così, talvolta piombava al Gruppo snocciolando la frase “A me 
quattro velivoli e tre piloti!” e si scatenava nel cielo del campo 
seminando il panico tra i gregari che, a loro spese, imparavano 
a stare “in ala” anche in condizioni difficili. Così, giunse 
l’ultimo dell’anno, data in cui ci ritrovammo tutti e sedici 
in aula per il briefing pre-volo. Si prende nota della propria 
posizione, delle trasformazioni che si dovranno eseguire 
e, una decina di minuti dopo, siamo tutti in linea, ognuno a 
cavallo del proprio G91. La prima sortita non desta problemi, 
salvo una virata stretta di riallineamento per un secondo 
passaggio su Ghedi, pensata all’ultimo momento. Poi il Capo si 
dà un contegno e, senza farsi prendere ulteriormente la mano, 
completa il volo. Dalla mia posizione nelle retrovie, ammetto 
che il “rombo” è ben eseguito e molto bello da vedere. Dopo 
l’atterraggio, andiamo tutti insieme, velocemente, a pranzo. 
Poi di nuovo in volo, prima che il cielo cominci a scurire. 
S’inizia con il sorvolo di Aviano… ma adesso il Capo ha preso 
dimestichezza e scende a due o trecento piedi, stampando a 
fine pista una bella virata stretta a destra, per mettere davanti 
al muso Ronchi dei Legionari. C’è un po’ di foschia e da pilota 

esperto sale a duemila piedi per avere migliori riferimenti. Poi, 
avvistata la seconda pista, scende e all’inizio del nastro di 
asfalto tira deciso una bella cabrata. Ho la sensazione di non 
comprendere cosa voglia fare il leader, che, superati i 50 gradi 
in salita, comincia a inclinare rapidamente le ali. Mi sorge il 
dubbio che si tratti di un tonneau. Il mio dubbio è condiviso 
anche dagli altri che iniziano a muoversi, ma fortunatamente 
si tratta solo di una rimessa da “muso alto”. All’uscita, ci 
troviamo in rotta verso Rivolto, dove giungiamo per pista 24. 
Stavolta, siamo veramente bassi! Un silenzio di tomba regna 
in seno alla formazione; forse è foriero di quanto ha in mente 
il Capo che, dopo il sorvolo del 313° Gruppo Frecce Tricolori, 
senza alcuna esitazione tira su per una foglia di quadrifoglio 
a destra. La manovra mette in crisi i due gregari esterni, che 
decidono di lasciare la formazione per andarsene verso lidi più 
tranquilli. Qualcuno fa notare la rottura dei gregari e il leader 
interrompe il suo show, ricomponendo immediatamente 
la formazione per dirigere verso casa. Nessuno parla; solo 
la voce del Comandante, leggermente tremula, trasmette 
a Rivolto Torre gli auguri. I due gregari esterni tornano in 
posizione e pochi minuti dopo sorvoliamo Treviso per augurare 
alla nostra base un caloroso e veloce Buon Anno. Questa volta 
il Capo pare aver compreso che, in sedici in formazione, forse 
è meglio esibirsi in volo livellato. A terra, lo specialista che 
mi parcheggia, infilando le spine di sicurezza al seggiolino 
eiettabile mi fa i complimenti per il bellissimo spettacolo. Non 
sa cos’è accaduto poco prima a Rivolto ed io, per non rovinare 
l’atmosfera che ha creato il bel passaggio in formazione a 
rombo di sedici G91, decido di non dire altro che “buon anno”.
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La componente Superficie Aria sovietica, gestita dalla Voyska 
Protivo-Vozdushnoy Oborony (Voyska PVO o V-PVO), 
rappresentava la spina dorsale del sistema di difesa aerea del 
Patto di Varsavia, costruita durante la Guerra Fredda. La 
sofisticazione, la complessità e la vastità di questo 
sovrapposto e fortemente integrato sistema di difesa aerea, 
ebbe un decisivo impatto per lo sviluppo della potenza aerea 
occidentale, e fornì lo spunto diretto per lo sviluppo delle 
tecnologie chiave per la penetrazione aerea nei sistemi di 
difesa aerea, comprese le odierne tecnologie di guerra 
elettronica (EW/EWSP/ECM), dei radar per il volo a bassissima 
quota, Terrain Following Radar (TFR), e delle capacità Very 
Low Observable (VLO) o tecnologie  stealth. L’origine delle 
forze SAM (Surface to Air Missiles) sovietiche deve essere 
ricercata negli sforzi dei russi, compiuti nell’immediato 
dopoguerra, di catturare la maggior parte possibile delle 
tecnologie, dei progetti e delle idee dai territori della Germania 
occupata. Operazione, tra l’altro, messa in opera anche dalle 
forze alleate. Tra le tecnologie acquisite c’erano quelle dei 
missili antiaerei tedeschi, Wasserfall W1, W-5 e W-10, che 

MISSILI INTORNO A MOSCA
tratto dal Web

avevano quasi raggiunto lo stadio operativo, anche se qualche 
fonte tedesca sosteneva che addirittura dei lanci sperimentali 
erano già stati compiuti con successo contro i bombardieri 
alleati. I sovietici acquisirono anche esemplari dei meno 
sviluppati missili Henschel Hs-117 Schmetterling. I Sovietici 
sapevano bene che necessitavano di una nuova strategia 
tecnologica per competere con le future minacce. Il risultato fu 
il lancio, nel 1950, di un nuovo programma, il Sistema 25, o 
P-25 Berkut (Aquila dorata), più tardi designato dalla NATO 
con il nome in codice di SA-1 Guild. In questo programma era 
prioritaria la costruzione di una cintura di difesa SAM intorno 
alla città di Mosca, per la difesa degli apparati governativi e 
per il cuore del complesso industriale militare dai possibili 
attacchi dei bombardieri nucleari americani e britannici. In 
seguito il successo del goffo SA-1 Guild portò allo sviluppo del 
sistema SAM SA-75/S-75 o SA-2 Guideline, che diventò il più 
numeroso ed esportato SAM prodotto dai russi. I due sistemi 
rappresentarono la guida per i successivi progetti e 
configurazioni dei SAM sovietici, un modello rimasto in uso 
anche dopo l’avvento delle generazioni altamente mobili come 
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l’S-300 o l’S-400. Il russo S-25 Berkut (SA-1 Guild) fu il primo 
sistema SAM del mondo a diventare operativo. Si trattava di un 
sistema missilistico che impiegava rampe disposte su siti di 
lancio fissi. Il missile a guida command V-300 aveva una 
gittata di 45 chilometri e poteva raggiungere una quota 
compresa tra 4000 e 14000 metri. Il missile era dotato di una 
carica esplosiva di 250 kg composta da esplosivo ad alta 
frammentazione. La scoperta e l’acquisizione del bersaglio era 
compito del radar operante in banda S, VNIIRT R-113 Kama 
(Gage, in termini NATO), in grado di operare su una distanza 
massima di 300 chilometri. Il Kama era impiegato in 
collegamento con il radar di ingaggio Article B-200. Anche 
quest’ultimo operava in banda S con una portata massima di 
150 chilometri e la capacità di agganciare da 24 a 30 bersagli 
simultaneamente. Tuttavia, ciascun radar B-200 (Yo-Yo) era in 
grado di portare a termine un ingaggio alla volta. Il radar, con 
le sue caratteristiche e curiose forme triangolari delle antenne 
era progettato per trasmettere due stretti fasci elettronici, 
uno per agganciare il bersaglio, l’altro per la guida command 
del missile. Il complesso antenna era composto da due 
antenne triangolari, una per l’inseguimento azimutale, l’altra 
per l’inseguimento in elevazione. Le prime prove di fuoco 
furono condotte in poligono nel 1952, e nell’anno successivo 
furono portati a termine 81 lanci di prova impiegando un 

bombardiere Tupolev Tu-4 come bersaglio aereo. Il primo 
sistema operativo fu messo in linea nel 1954, e tra il 1955 e il 
1956 su realizzato il primo sistema integrato di difesa. Secondo 
i russi il sistema era in grado di gestire 20 bersagli 
simultaneamente. Tutte le componenti di una batteria erano 
situate in ricoveri protetti induriti in grado, almeno nelle 
intenzioni, di resistere alle bombe americane di 2000 libbre, 
con esteso uso di camuffamento per rendere difficile 
l’identificazione del sito dall’alto. Il razzo motore a propellente 
liquido e singolo stadio, veniva deposto da un semi-rimorchio 
caricatore, che raddoppiava l’altezza della torre di servizio per 
posizionare il missile completo sulla base di lancio, alla stessa 
maniera della V2 e del Wasserfall tedesco. Il missile aveva un 
particolare sistema di controllo del volo, costituito da alette 
canard montate sul muso per il controllo Pitch/Yaw, da alettoni 
per il controllo del rollio e da impennaggi di coda per 
l’allineamento in traiettoria dopo il lancio. Il motore aveva una 
spinta di 9 tonnellate. La configurazione dei siti per questo 
sistema d’arma rifletteva la necessità di lanciare i missili da 
basi (cioè senza rampa, il missile era poggiato in posizione 
verticale su supporti a tamburo) e di rifornirli impiegando torri 
di servizio, un modello ereditato di precursori tedeschi. Il 
montaggio e il ricaricamento del missile avveniva in sito, così 
come quello della miscela di liquido propellente ad alta 
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energia. Il sistema missilistico S-25 Berkut con i radar associati 
tipo Yo-Yo, fu dispiegato prioritariamente per la difesa delle 
città di Mosca e Leningrado e sistemato in postazioni fisse 
disposte in anelli concentrici, così come inizialmente 
pianificato. Per riuscire, il progetto doveva risolvere l’ostacolo 
principale, per la tecnologia dell’epoca, che si poneva: la bassa 
accuratezza angolare dei sistemi radar o localizzatori, che si 
può stimare dell’ordine di un chilometro. Con tale accuratezza 
sarebbe stato impossibile intercettare un velivolo con un 
missile. Di risolvere il problema fu incaricato un team guidato 
dall’ingegnere G. Kisunko. Kisunko era anche a capo del team 
che doveva progettare i sistemi fissi, mentre il progetto del 
Berkut mobile fu affidato ad un altro team con a capo A. 
Raspletin. Come detto il Berkut consisteva di stazioni radar e 
lanciatori posti in anelli concentrici intorno a Mosca. Le 
stazioni dell’anello esterno avevano il compito di ricercare ed 
identificare le minacce aeree in entrata. Per questo compito 
veniva impiegato il radar A-100 (GAGE). I controllori avrebbero 
diretto l’intervento degli intercettori sugli obiettivi.  I bersagli 
che avessero superato l’anello esterno sarebbero stati 
ingaggiati da due anelli di radar di controllo del tiro che 
avrebbero diretto il lancio e la traiettoria dei missili. Il radar 

utilizzato era il B-200 (Yo-Yo) dislocati insieme ai lanciatori 
del missile terra-aria V-300. L’anello esterno di batterie 
missilistiche era a 90 km dal centro di Mosca, quello interno a 
48 km. Ciascun anello consisteva di 66 basi missilistiche, 
ciascuna con un radar B-200 e 20 missili V-300 su 20 lanciatori 
singoli. Ognuna delle basi disponeva di alloggi per il personale 
di servizio e aree di manutenzione. Missili, apparati e centrali 
furono sistemati su appositi container adatti ad essere 
trasportati dal semirimorchio tipo KZU-16. Uno speciale 
apparato, chiamato “L” provvedeva ad un sistema di 
collegamento video, alla capacità di traccaggio automatico 
(lock-on), alla gestione dell’ordine di lancio, e ad altri 
collegamenti radio per la guida del missile fino al punto di 
intercettazione. Gli specialisti tedeschi svilupparono un 
sistema di sorveglianza video che veniva impiegato dagli 
operatori missilistici. Forniva una chiara rappresentazione 
delle coordinate del missile. La progettazione del missile 
V-300 (a singolo stadio) iniziò nel settembre del 1950, e il 
primo test fu condotto nel luglio del 1951.  Nell’ottobre del 
1952 fu condotto il primo lancio di un missile V-300 guidato da 
un radar Yo-Yo verso un punto nello spazio. Nell’aprile del 1953 
un V-300 fu lanciato con successo contro un velivolo Tupolev 
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Tu-4 (la copia sovietica del B-29). Il velivolo aveva un 
equipaggio a bordo che era stato dotato di paracadute nel 
caso il colpo fosse andato a segno. Le batterie fisse del S-25 
Berkut erano in grado di acquisire, inseguire e guidare più 
missile allo stesso tempo. I sistemi mobili potevano gestire 
invece solo un target alla volta, tuttavia il progetto fu 
abbandonato in favore di una nuova generazione di SAM con 
un raggio di azione doppio. Il missile V-300 aveva una portata 
massima di 45 km e di 35 km minima, era propulso da 
combustile liquido che forniva una spinta di 9 tonnellate. 
Sviluppava una velocità massima di 1500 k/h. Radar RLK Kama 
(GAGE nella terminologia NATO). Lo sviluppo di questo radar e 
le successive prove di valutazione furono portate a termine in 
soli tre anni. Nel 1953 era in grado di fornire all’utilizzatore 
finale tutte le informazioni radar richieste. Progettato dallo 
studio di L.V. Leonov ebbe un lungo e significato periodo di 
servizio operativo. Era un radar di acquisizione destinato ad 
operare insieme al radar di inseguimento bersagli Yo-Yo nel 
sistema missilistico SA-1. Operava alla frequenza di 3 GHz ed 
emetteva una potenza massima di 2 MW. Aveva una portata 
massima di 222 km e una minima di 1,7 km. Era in grado di 
esplorare lo spazio aereo fino ad una altezza massima di 32 
chilometri.

It is worth remembering that during the field tests of the Kama 
RLC as part of the final radar site, we first encountered the 
phenomenon of electromagnetic compatibility of the Kama RLC 
with the Observatory radar, located 12 km from the site. The 
“Kama” radiation damaged the input elements (mixers) of the 
receiving devices of this radar. At the entrance of the receiving 
devices of the Observatory Radar, traveling-wave tubes (TWTs) 
were installed, whose properties, by damping a strong signal, 
successfully eliminated this phenomenon. Subsequently, the 
installation of the TWT at the entrance to the radar became 
a mandatory requirement for all ground-based radar until the 
appearance of semiconductor protection in the next-generation 
radar. All the work related to the use of the TWT in the Kama RLC 
and subsequently in other radars was done under the direction 
of A.Vaisblat and he is rightly considered the organizer and 
performer of these works.
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BOVOLONE 1943
Una breve ricerca sulla rete ci ha permesso di scovare alcune 
immagini del campo di aviazione di Bovolone, più precisamente 
della Scuola senza Motore. L’anno è il 1943, ultimo della 
storia del Reparto. La stazione di Bovolone sarebbe stata 
abbandonata di lì a breve, dopo l’armistizio dell’8 settembre. 
Tre immagini di cui una piuttosto interessante, tutte con note 
che ci riportano al mese di luglio. La prima è quella di un 
trimotore da trasporto atterrato sul campo, probabilmente 
un S.82. Foto di gruppo con gli allievi dell’ultimo corso 
tra cui si riconosce il giovane De Simone, noto industriale 
scaligero scomparso un paio di anni fa, che fu, tra l’altro 
anche presidente dell’Aeroclub veronese. Questa immagine 
è anche contenuta nell’archivio fotografico del maresciallo 
Toson e, sul retro, oltre alle firme degli immortalati, c’è una 
annotazione che riporta “agosto 1943”. L’immagine tuttavia 

Alessio Meuti

potrebbe essere anche precedente ma utilizzata come 
“souvenir” di fine corso considerato l’eccezionalità dell’arrivo. 
Naturalmente al centro, il maresciallo istruttore Giuseppe 
Toson. La seconda immagine è quella di un allievo a bordo 
di un veleggiatore Zoegling utilizzato per l’addestramento 
basico e il conseguimento del brevetto tipo “A”, cioè quello di 
primo grado. Uno scatto decisamente classico. La didascalia 
ci informa comunque che l’allievo, di cui non è riportato il 
nominativo, stava frequentando il corso per il conseguimento 
del brevetto tipo “B”, cioè quello avanzato o di secondo grado. 
La terza immagine, che abbiamo prontamente acquistato, 
è quella di un allievo a bordo di un apparecchio a motore 
tipo Saiman 2001 della Regia Aeronautica. L’apparecchio era 
probabilmente di stanza a Boscomatico.
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IL CINEMA VOLANTE
DELLE ORIGINI IN ITALIA

De’ remi facemmo ali al folle volo
(Dante Alighieri. Inferno, Canto XXVI)

La rivista “Bianco§Nero edita dal Centro Sperimentale di 
Cinematografia, nel 1969 pubblica un interessante saggio di 
Denis Lotti dal titolo, Da Icaro a De Pinedo. Il mito del volo nel 
primo muto italiano. E’ un pezzo interessante che contribuisce 
all’aggiornamento della sezione Cinema del nostro sito “Voli 
da Sogno. Se la storia del cinema italiano nasce mettendo 
in scena un involontario manifesto vocazionale insito nella 
scelta di filmare la Storia (La presa di Roma, 1905, Filoteo 
Alberini), negli stessi anni il film “dal vero”, antenato del 
cinegiomale e del documentario, racconta. ancora una volta 
rendendoli collettivi, quegli eventi scientifici che divengono, 
grazie alla macchina da presa, anche spettacoli. Per di più 
riproducibili. Gare aereonautiche (1906) di Giovanni Vitrotti, 
assieme ai coevi Gare di palloni all’Arena di Milano, conservato 
presso la Cineteca Italiana di Milano e Inaugurazione del parco 
aeronautico di Milano, sembrano essere i primi documenti 
cinematografici italiani dedicati a esperimenti di volo, e 
probabilmente dimostrano quanto questi fatti potessero 
attirare quello strano, composito e nuovo pubblico che andava 
assiepandosi nei baracconi dei Cinematografi ambulanti. Nel 
1908 troviamo ancora un Concorso di aerostatici, film dal vero 
prodotto dalla Itala Film di Torino. Finalmente nel 1909 arriva 
a Roma (precisamente a Centocelle) L’aeroplano Wright, come 
testimonia questo dal vero della casa di produzione romana 
Pineschi. L’Italia e il secondo paese europeo, dopo la Francia, 
a ospitare una dimostrazione del rivoluzionario brevetto. 
All’evento storico assiste Vittorio Emanuele III; la macchina 
volante è pilotata -ovviamente- dal primo aviatore italiano. 
che troveremo spesso citato in titoli di film dal vero: Mario 
Calderara. Nello stesso anno viene progettato da Aristide 

Faccioli“, tra i fondatori della Fiat, anche il primo velivolo 
interamente italiano. un triplano che sarà poi realizzato dalla 
SPA (Società Piemontese Automobili). Il decollo (e l‘immediato 
impatto al suolo) del triplano Faccioli avviene il 13gennaio 
1909 a Venaria Reale. Queste novità costituiscono uno sprone 
per la produzione cinematografica nazionale. Si filmano le 
Esperienze del dirigibile militare 1bis a Bracciano (1909) e, 
ancora a firma di Vitrotti, nuove Gare aeronautiche, avvenute 
a Torino, di durata molto più lunga dell’omonimo precedente 
(237 m a fronte dei 42). L‘anno successivo regala al pubblico 
numerosi resoconti in pellicola di imprese aeree. Nel 1910 si 
filmano dal vero un Dirigibile italiano. Il trionfale arrivo del 
dirigibile n. 2 bis all‘hangar di Campalto a Venezia e un non 
meglio definito Esperimento per circuito aereo a Firenze, 
assieme all‘Idroplano Forlanini, prodotto dal pioniere del 
cinema Luca Comerio. Ma ecco che l‘alta ombra di Icaro insidia 
il volo tecnologico, documentato da La caduta di Rougier al 
concorso aviatorio di Firenze: da quel che sappiamo la vita 
dell’aviatore sarà lunga”. ll nome di Enrico Forlanini toma 
anche in Voli del “Leonardo da Vinci” (Dirigibile Forlanini) e in 
un nuovo L’idroplano Forlanini (1911), questa volta prodotto 
dalla ltala. Nel 1911, anno in cui si organizza il primo raid aereo 
Milano-Torino e ritorno, il Veneto accoglie ancora dirigibili e 
macchine da presa. come testimonia il chilometrico titolo 
Dirigibile Ausonia bis di Nico Piccoli dall’hangar di Bosco 
Mantico (Verona). A Torino invece è la volta di Aviazione, titolo 
dal sapore antologico, prodotto dall‘Ambrosio e girato da 
Vitrotti. Comerio filma addirittura, dall’alto dei suoi rapporti 
professionali con la Real Casa sabauda, Il Re in dirigibile e 
Riprese dall’aereo di Mario Calderara.

Denis Lotti
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Gulfstream E-550A 14-12 MM 62303
dell’ Aeronautica Militare italiana

courtesy: Analisi Difesa



Il Circolo del 72, associazione no-profit che lavora e si 
sostiene attraverso il volontariato e il contributo diretto 
dei soci. Continuiamo il nostro tesseramento per l’anno 

2021 e contiamo sul tuo contributo. Puoi iscriverti o 
rinnovare la tessera per soli 15 euro con versamento sulla 
carta 5342 0704 0221 8621 intestata a Meuti Alessio (non 
è possibile intestare una carta ad una associazione). Unico 

mezzo per aderire per l’anno 2021. L’adesione al Circolo 
per l’anno 2021 deve essere confermata entro il 31 gennaio 

2021 . Contattaci.

email: quellidelsettantadue@gmail.com 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021 - ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72

le conferenze del Circolo del 72
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