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STORIE DI UOMINI E AEREI  

18 OTTOBRE 1940 - BOMBE SU BAHREIN 

La cronaca del più lungo volo di formazione da bombardamento, dalle basi 
di partenza nel teatro mediterraneo, durante la seconda guerra mondiale. 

 
Tratto dal volume “Seguendo la Bandiera – Vita di un pilota” del Gen. S.A. Paolo Moci – GAE, Giorgio Apostolo Editore, 2001 

“…In una breve visita con Muti al Ministero dell’Aeronautica, incontrammo un Colonnello del Gabinetto del Ministro, che 

ci propose di andare a bombardare il centro petrolifero delle isole Bahrein (Bahrain). Fece vedere una carta del Medio 

Oriente, e dandogli un’occhiata mi resi conto che queste isole distavano da Rodi, nostra base, intorno ai 2.500 km. Lui 

disse che suggeriva questo bombardamento perché Haifa risultava 

inattiva dopo i nostri attacchi. Quando Muti poi me ne parlò, gli feci 

presente che con i nostri aerei - per i loro limiti di autonomia - non 

avremmo mai potuto raggiungere queste isole, e che forse con gli 

S.82, in sovraccarico di benzina al decollo, poteva essere possibile. 

Ma la cosa era tutta da verificare. Muti, al quale piacque l’idea, ne 

parlò subito con Pricolo; questi, favorevole, promise di mettergli a 

disposizione quattro S.82 se il volo fosse risultato fattibile e insieme 

decisero che sarei stato io a studiare il problema. Andai subito a 

Guidonia, dove ero di casa, e con il Colonnello ing. Torre, Capo del 

Servizio Tecnico, esaminammo le possibilità offerte dall’S.82. 

Concludemmo che, con un sovraccarico al decollo di tre tonnellate 

circa, rispetto ai valori massimi stabiliti dalla ditta, il volo sarebbe 

stato possibile. In queste condizioni avremmo avuto l’autonomia 

sufficiente per partire da Rodi, bombardare la raffineria delle 

Bahrein, ed atterrare poi a Massaua, in Africa Orientale. A Rodi non 

avremmo potuto rientrare come autonomia di volo, e per questo ci 

orientammo a fare scalo a Massaua, ben più vicina. L’autonomia 

comunque, specie per i gregari (a causa del loro maggior consumo provocato dalla continua variazione del regime dei 

motori per mantenere la formazione) era appena sufficiente. Per questa ragione feci fare un esame statistico 

dell’andamento dei venti in quell’area e in quella stagione. Era chiaro che se per ipotesi noi avessimo avuto venti contrari 

per tutta la durata del volo, per la nostra bassa velocità di crociera (volavamo sui 280-290 km/h) sarebbe bastato un vento 

contrario di 30 km/h per impedirci di raggiungere Massaua. Saremmo finiti, in questo caso, in pieno deserto arabico. 

Dopo una quindicina di giorni mi giunse a Rodi, dove mi trovavo, lo studio del nostro servizio meteorologico: prevedeva 

venti favorevoli oppure assenza di vento. La notizia mi tranquillizzò molto. In ogni caso, oltre ai problemi di autonomia, 

era da tener presente anche la possibilità di qualche avaria a qualcuno di noi. Per questo decisi di prevedere, fermo a 

Massaua, un altro S.82, da chiamare via radio nel caso di un nostro atterraggio forzato nell’ultimo tratto del volo sul 

deserto arabico. La ricerca sarebbe stata facilitata dalla continua trasmissione radio del velivolo sceso nel deserto, 

essendo l’aereo dislocato a Massaua dotato di radiogoniometro. Feci anche un cifrario da usare in questi collegamenti, 

ma molto semplice, perché l’intercettazione nemica non preoccupava molto, giacché tutta l’operazione su Barhein si 

sarebbe risolta in poche ore. Il Centro Sperimentale di Guidonia prese in carico quattro S.82 e provvide all’installazione 

dei serbatoi supplementari. Quando ormai era tutto pronto, il nostro capo di Gabinetto, Generale Urbani mi convocò a 

Roma e mi disse molto semplicemente che quel volo non si doveva fare. “Il volo” disse “presenta troppi rischi e il nostro 

Capo di Stato Maggiore Pricolo, non vuole assumersene la responsabilità, per la presenza a bordo di Muti, segretario del 

Partito, in quanto, in caso d’insuccesso, per l’Aeronautica le conseguenze sarebbero pesanti e disdicevoli.” In breve, il 



 

  

 

 

 

  

 

Generale Pricolo si tirava indietro e da Urbani mi faceva dire che avrei dovuto far capire a Muti che il volo per ragioni 

tecniche non era possibile. Come carattere, però, né allora né mai mi sono prestato a certi raggiri. Risposi che io, dopo 

aver detto che il volo era possibile, perché avevo studiato attentamente la questione, mi sarei trovato in estrema difficoltà 

nel dire il contrario. Pricolo allora diede 

l’incarico al Generale Bernasconi, dello Stato 

Maggiore dell’Aeronautica, di esaminare 

quanto avevo preparato per questo volo e 

giudicarne la fattibilità o meno. Andai da 

Bernasconi con tutta la documentazione 

necessaria, rimanemmo insieme un paio d’ore, 

e infine, da quel gentiluomo che era, concluse 

dicendo che la preparazione era corretta e che 

il volo era possibile. Detto questo volle andare 

dal Capo di Gabinetto - Generale Urbani - in 

mia compagnia, per comunicargli il suo 

responso positivo. Urbani che, con Pricolo, 

desideravano che Bernasconi avesse trovato qualche appiglio per bocciare la mia preparazione, lo interruppe subito 

dicendo: “Va bene, va bene, Eccellenza; grazie, grazie di tutto, ma non ti occupare più della faccenda”. Avevo capito 

benissimo che aria tirava, ma non potevo farci niente. In fondo erano stati loro, il Gabinetto e lo stesso Pricolo che 

avevano promosso l’iniziativa e non io, che cosa volevano dunque da me? Erano loro, così pensavo, che dovevano 

spiegare a Muti le motivazioni politiche contrarie alla missione e non chiedere a me di fare affermazioni disoneste. Non 

si parlò più di questo volo per una decina di giorni, finché Pricolo dette nuovamente il via libera all’operazione. Seppi 

successivamente che Pricolo fece presente a Mussolini le sue preoccupazioni, e qualche giorno dopo ebbe la seguente 

risposta: “Non preoccupatevi, Pricolo; Muti e i suoi uomini pensano di poter fare questo volo, lasciateli fare”. Non ho mai 

saputo se Muti nei suoi incontri con Mussolini abbia parlato del volo e comunque come e perché Mussolini rispose in 

quei termini. Mi resi invece conto gradualmente che tutta la responsabilità era finita sulle mie spalle, ma non me ne 

preoccupai molto. Frattanto a Rodi riprendemmo le nostre missioni di bombardamento su obiettivi della costa del 

Mediterraneo orientale e sulle navi inglesi in movimento. In una di queste missioni contro le installazioni portuali di Haifa, 

con il Cant Z.1007bis (avevamo ceduto gli S.79 e avuto in cambio i Cant Z) Castellani, in fase di rientro, prima si attardò e 

poi fu perso di vista. Come nel caso di Atti, anche per Castellani purtroppo non potevamo fare nulla, non avendo un 

sufficiente margine di autonomia, essendo l’obiettivo molto lontano dalla nostra base. Indugiare in zona voleva dire per 

noi esaurire la benzina e finire in acqua prima di poter raggiungere Rodi. Appena a terra però presi un S.79 e andai con 

Zanetti alla sua ricerca. Volammo fino a notte inoltrata, c’era una bella luna e una ricerca contro luna sul mare poteva 

dare frutto, ma di Castellani nessuna traccia. Sapemmo in seguito che nella fase di tiro il suo velivolo fu gravemente 

colpito e danneggiato dall’artiglieria contraerea nemica. Finì in Siria, dove fu internato. Anche altri aerei della formazione 

furono colpiti dalla contraerea ma in parti non vitali delle strutture. Il 5 settembre il nostro aeroporto fu attaccato per la 

prima volta: sei aerei, partiti da una portaerei, lanciarono in mezzo al nostro accampamento e nel decentramento dei 

nostri velivoli bombe incendiarie, completando l’opera con raffiche di mitragliatrici. Realizzarono la sorpresa e i danni 

fortunatamente furono meno pesanti di quanto temetti in un primo tempo, dopo il brusco risveglio: diversi feriti leggeri 

e quattro nostri aerei resi inutilizzabili per molte settimane. Qualche settimana dopo con i quattro equipaggi della 

missione del Golfo Persico rientrammo a Ciampino, mentre il gruppo continuava ad operare da Rodi contro i soliti 

obiettivi. I capi equipaggio furono abilitati alla condotta dell’S.82. In particolare approfondimmo la nostra preparazione 

nell’uso di tutte le installazioni di emergenza (battellino ecc.). Il 14 decollammo da Ciampino per Rodi, volendo essere 

pronti a partire dopo un paio di giorni, con la luna piena. L’aeroporto di Gadurrà, dove noi eravamo, aveva una bella e 



 

  

 

 

 

  

 

lunga pista che finiva direttamente sul mare e di solito noi decollavamo in quella direzione, cioè senza ostacoli subito 

dopo il decollo. La partenza in direzione opposta era pur sempre possibile, ma subito fuori del campo c’erano colline che 

rappresentavano un muro difficilmente superabile con velivoli a pieno carico. Era necessario, cioè, fare una virata di 180° 

appena messo il velivolo in aria, per guadagnare cosi rapidamente il mare. Nel caso nostro (a conti fatti avevamo un 

sovraccarico di 2,6 tonnellate) una virata del genere avrebbe rappresentato serie difficoltà di manovra, e qualche rischio 

non trascurabile. Il mattino successivo ci alzammo per preparare la partenza nel pomeriggio, ma avemmo un’amara 

sorpresa. Un forte vento da ovest impediva il decollo contro mare e ci avrebbe obbligato a partire contro le colline. Il 

vento durò per tutto il giorno, e decidemmo di rimandare il volo, non 

volendo correre rischi inutili. Il giorno dopo ancora forte vento da ovest 

e rimandammo nuovamente il decollo sperando nel giorno successivo, 

tanto la luna era ancora buona. Rimanere così inattivi nell’attesa e 

sentire il vento che di giorno e di notte continuava a turbinare, non era 

cosa per il nostro carattere. Quella sera tardai ad addormentarmi perché 

raffiche insolenti continuavano a tormentare le persiane della mia 

camera da letto. Ma il giorno successivo ancora lo stesso vento, e a quel 

punto cominciai a riflettere seriamente. Troppo avanti nel tempo non 

potevamo andare perché la luna, ormai calante, ci avrebbe aiutato 

sempre meno nella ricerca dell’obiettivo e noi ne avevamo bisogno. 

Dovetti ammettere che, se il vento contrario avesse continuato anche il 

giorno dopo, saremmo stati costretti a prendere in considerazione il 

decollo contro le colline. In fondo, nel modo come erano andate le cose, 

sentivo personalmente tutta la responsabilità di questo volo, e non 

potevo accettare una rinuncia, ma nemmeno volevo aumentare le 

difficoltà tattiche che sarebbero derivate da una prolungata attesa del vento favorevole. Allora in accordo con Muti, in 

un’apposita riunione, rappresentai agli altri piloti il mio pensiero; come prima reazione, questi miei amici espressero 

qualche riserva alla mia proposta. A questo punto devo precisare che i capi equipaggio di questa missione oltre ad essere 

dei valorosi erano anche piloti espertissimi. Nei loro confronti però avevo il vantaggio di un paio di anni di attività al 

Centro Sperimentale di Guidonia e poi conoscevo meglio di loro il l’S.82. Comunque, dopo un lungo conciliabolo, 

concludemmo che se il giorno seguente avessimo avuto ancora vento da ovest, avrei fatto delle prove di decollo con un 

altro S.82 che per caso si trovava in aeroporto, con carichi successivamente crescenti, per sperimentare le possibilità e i 

limiti della manovra contro le colline. L’esito positivo di queste prove avrebbe consigliato ragionevolmente la nostra 

partenza. Ormai ero abbastanza sereno perché ero convinto che il giorno dopo comunque avremmo decollato per le isole 

Bahrein. Il giorno seguente ancora il solito forte vento. Feci allora predisporre l’S.82 per i voli di prova nel pomeriggio, 

avendo a disposizione fusti da 200 litri pieni di acqua, da imbarcare gradualmente, in tre voli successivi; l’ultimo avrebbe 

portato il peso totale del velivolo a quello dei nostri S.82. Preparammo contemporaneamente i nostri quattro S.82, per 

essere pronti a decollare poco prima del tramonto del sole. Sul primo velivolo saremmo andati Muti, Raina ed io; sul 

secondo Federigi, sul terzo Meyer e sul quarto Zanetti con i relativi equipaggi. Arrivammo così al pomeriggio e feci i tre 

voli di prova con l’S.82. L’ultimo decollo, quello con il maggior peso, richiedeva una certa prepotenza e decisione nella 

manovra e i motori dovevano reggere con il supergiri fino al termine della virata di 180°, cioè fino a raggiungere il mare. 

(Da notare che secondo il libretto del motore l’impiego di quel regime elevato era consentito solo per qualche minuto). In 

quei voli dovevo stare molto attento anche agli atterraggi, perché questo velivolo normalmente non atterrava con carichi 

così elevati. Ricordo che nell’ultimo atterraggio (quello con il massimo sovraccarico) dovetti procedere con motore e con 

una velocità di traiettoria uguale a quella dell’S.79. I miei amici, visto l’ultimo decollo, tutti entusiasti, scapottarono subito 

i velivoli e scaldarono i motori. Quando arrivai presso di loro, tutto era pronto per il volo. Feci subito un breve rapporto 



 

  

 

 

 

  

 

con i consigli sulla procedura migliore per il decollo, e poi finalmente mettemmo in moto e partimmo alle 17,10 del 18 

ottobre 1940. Dopo il decollo, quando ormai in formazione 

completa iniziavamo la navigazione in salita verso il Libano, 

mi accorsi che ero tutto sudato come se fossi uscito da una 

sauna. Ma ero sereno, rilassato e soddisfatto: ce 

l’avevamo fatta! Alle 18,35 raggiungiamo la quota ottimale 

di navigazione: 3.000 metri. Sopraggiunge presto la notte. 

Intravediamo lontano sulla nostra sinistra l’isola di Cipro e 

correggiamo la rotta per la presenza di forte vento da 

Ovest. In quel momento stavamo volando sopra un banco 

di nubi a carattere temporalesco: lampi frequenti 

illuminavano vistosamente per un attimo il dorso dei 

cumuli nell’oscurità della notte. E poi di nuovo tornava 

tutto buio. Poco dopo la luna si presenta alla nostra vista e 

di colpo aumenta la visibilità. La presenza di nubi l’aveva occultata fino a quel momento. Alle 20,00 riconosciamo Beirut, 

e venti minuti dopo Damasco: questo è l’ultimo punto di riferimento, dopo di che il deserto, fino alle coste dell’obiettivo. 

Navigazione tranquilla per un certo tempo e poi saliamo in quota: metri 3.500, per superare formazioni cumuliformi. Poco 

dopo, alle 22,30, Federigi informa di aver perduto il contatto visivo con la formazione. Per agevolare i gregari nel tenerci 

d’occhio durante il volo notturno avevo fatto dipingere sulle nostre ali due grossi rombi bianchi, illuminati con due 

lampade che rendevano visibile l’aereo anche da lontano. Avevo anche previsto, in caso di perdita di contatto visivo, una 

procedura di ricongiungimento, consistente in un emissione radio del capo pattuglia, a potenza di antenna ridotta, che 

avrebbe consentito ai gregari, dotati di radiofaro, di ricollegarsi nuovamente con noi. Non mi preoccupavano né gli 

avvistamenti né le intercettazioni radio nemiche, perché avevo calcolato che, dopo le prime ore di volo, esclusa l’area 

dell’obiettivo, non avremmo dovuto incontrare caccia avversari. Alle 22,40 Federigi, aiutato dalla nostra trasmissione, è 

nuovamente in formazione. La visibilità è diminuita per l’aumento della foschia; Federigi e Zanetti perdono il contatto 

con la formazione, ma 20 minuti dopo, con la solita procedura, sono di nuovo in pattuglia. Alle 24,20 siamo sulla costa 

del Golfo Persico, e riconosciamo Dohat-Az-Zar (Ra’s at Zawr). Dirigiamo verso l’obiettivo. All’1,00, aumenta ancora la 

foschia, e riduciamo la quota di 1.000 metri per non perdere il contatto con il terreno. Alle 01,30 ancora emissione 

d’antenna per agevolare il velivolo n°  4 (Federigi) a mantenere la formazione. La visibilità è scarsa. Per questo, scendiamo 

a quota 1.500 metri e così possiamo riconoscere la città di Ei Katiff (Al Qati). Alle 02,00 con l’aiuto di alcuni fari in funzione, 

riconosciamo le isole Bahrein e un quarto d’ora dopo siamo su Manama (Al Manamah). Alle ore 02,20 tiriamo sulla 

raffineria, ben identificata perché illuminata a giorno. Anche Manama e Mubarrak sono illuminate. Raina dalla cabina di 

puntamento vede i bagliori delle esplosioni delle nostre bombe sulla raffineria e dintorni. (Per garantire la simultaneità 

di tiro delle bombe dei gregari con le nostre, usammo l’accorgimento di accendere una luce molto appariscente sulla 

cabina di puntamento nell’attimo dello sgancio del primo grappolo di bombe). Lanciammo sull’obiettivo 132 bombe da 

15 kg l’una, cioè bombe relativamente piccole, per consiglio dei tecnici della nostra Direzione Generale delle Armi e delle 

Munizioni: le ritennero più adatte, essendo numerose, a provocare danni diffusi agli impianti da colpire. E in effetti, dalle 

informazioni successive, sapemmo dopo qualche giorno di aver provocato seri danni alle strutture di raffinazione. 

L’aeroporto di Manama, sentendo aeroplani in volo, non pensò nemmeno per un attimo all’ipotesi che fossero nemici e 

accese le luci della pista per agevolare l’atterraggio, ma le chiuse immediatamente, subito dopo il nostro 

bombardamento. Dirigiamo quindi in rotta per Massaua (Africa Orientale) e lentamente riprendiamo la quota ottima di 

navigazione ai fini del minor consumo di carburante, e cioè 3.000 metri. La visibilità è notevolmente migliorata. Sono le 

5 del mattino e identifichiamo la zona di Laila (Layla) e Badia (Al Badi). Il terreno presenta il letto di un grande fiume 

spento più grande del Po e relativi affluenti. Siamo sul deserto arabico: è uno spettacolo lunare. Con le prime luci del 



 

  

 

 

 

  

 

mattino, alle 6,20, vediamo davanti a noi una serie di catene montagnose con andamento generale Nord Sud. Sono le 

montagne che ci separano dalla costa. Sotto di noi, sul terreno, i primi rari segni di vita vegetale. Sul nostro traverso a 

destra, verso Nord, c’è La Mecca e Medina, le città di Maometto, e mi torna alla mente un avviso che ci è stato comunicato 

a Roma, prima della partenza: si dice che la zona che stiamo sorvolando, essendo vicina alla Mecca, è vietata ai non 

musulmani. Se fossimo stati sorpresi a terra, come cristiani, saremmo stati sicuramente scannati dagli ortodossi islamici. 

Ma eravamo tranquilli: i motori andavano bene, e non avevamo nessuna intenzione di scendere per cogliere... qualche 

fiore del deserto! Alle 7,30 siamo sulla verticale della costa; sotto di noi c’è l’abitato di Wakla e riconosciamo l’isoletta di 

Simer. Rinunciamo a dirigere su Massaua e poggiamo verso Zula perché in quel momento — ci informano via radio da 

terra — l’aeroporto eritreo è sotto bombardamento. La presenza di forze aeree avversarie in zona ci suggerisce di portarci 

subito in volo radente sul mare per evitare, se possibile, sgraditi incontri con i caccia nemici: i nostri aerei sarebbero 

sicuramente perdenti in un combattimento con i Gloster Gladiator, che stavano operando su Massaua. Alle 8,25 siamo 

sull’isola di Gabbihu, del gruppo delle Dahlak, e dopo 20 minuti atterriamo a Zula. Il vento favorevole nel primo tratto del 

volo ci consente di giungere all’atterraggio con una sufficiente riserva di benzina; avevamo chi più chi meno un’autonomia 

residua di circa 30 minuti. La missione ha avuto una durata di 15 ore e 35 minuti, e sono stati percorsi 4.100 km. In 

mattinata viene a salutarci il viceré d’Etiopia, il Duca d’Aosta e si 

trattiene con noi un paio d’ore. Da buon aviatore, è molto 

interessato ai problemi tecnici affrontati nel nostro volo, e sono 

felice di dargli tutte le spiegazioni richieste. Si apparta poi con Muti, 

credo per parlare più liberamente di argomenti politici. Il 23 ottobre 

successivo, verso sera, alle 17,37, partiamo da Massaua diretti a 

Bengasi (Cirenaica) per rientrare in Italia, e sul percorso lanciamo 

bombe su Porto Sudan. Nell’ultimo tratto la navigazione si rende 

incerta e difficile per la presenza di strati nuvolosi e più in basso di 

cumuli in alta percentuale. Quel po’ di luna che c’è, ormai alta, aiuta 

comunque i nostri gregari. Le notizie da terra sulle condizioni 

atmosferiche di Bengasi non sono favorevoli e comincio a pensare 

ad un eventuale dirottamento verso Rodi, ove sappiamo c’è bel 

tempo. Ma poi, con successivi bollettini, abbiamo da Bengasi 

segnalazione di tempo più favorevole, e ci buttiamo sotto i cumuli 

per dirigere verso quell’aeroporto, che ormai dovrebbe essere 

vicino. Dopo un paio di piovaschi, ho un QDM dall’aeroporto e poco 

dopo lo vedo ben illuminato con il faro Luna in funzione. Atterriamo, 

ancora in condizioni di volo notturno, alle 04,05. Nello stesso giorno, 

partiamo per Ciampino, e al nostro arrivo troviamo il generale 

Urbani, capo di Gabinetto dell’Aeronautica, che porta i rallegramenti 

di Pricolo, il nostro Capo di Stato Maggiore. Per concludere, voglio 

mettere in evidenza che il bombardamento del centro petrolifero delle isole Bahrein resta il volo di una formazione di 

velivoli da bombardamento portato alla maggior distanza dalla base di partenza sia dalle forze aeree dell’Asse sia da 

quelle alleate che operarono nell’area europea e africana nella Seconda Guerra Mondiale. (Foto sopra: Un articolo della 

Domenica del Corriere sulla missione di bombardamento a Bahrain). Qualche giorno dopo, Mussolini pose a Muti 

l’alternativa: fare il combattente o il segretario del partito e Muti rinunciò subito all’incarico di segretario. Tornammo a 

Rodi e riprendemmo le nostre missioni. 

 
   Tratto dal volume “Seguendo la Bandiera – Vita di un pilota” del Gen. S.A. Paolo Moci  

            GAE, Giorgio Apostolo Editore, 2001 



 

  

 

 

 

  

 

   AVIAZIONE CIVILE  

 

1968 - UN CASO “USTICA” MADE IN FRANCE  

                            (fonte @aviazionecivile.it – 4 maggio 2020) 

 

 

 
La storia di questo incidente si riferisce al volo  

“Air France 1611”, operato dal Sud-Aviation  
SE-210 “Caravelle” III - marche F-BOHB in volo  
da Ajaccio a Nizza la mattina del giorno 11 
settembre 1968.    
   
Il Caravelle III dell’Air France F-BOHB in una 
immagine precedente al settembre 1968 
 

L’equipaggio dell’areo, composto dal comandante Michel Salomon, dal copilota Emile Duvinage, dal tecnico di 
volo Juan Roger, dal capo equipaggio Michel Gerard e dalle hostess Genviève Tricot e Michele Orry aveva preso 
servizio la mattina dell’11 settembre dopo aver trascorso la notte ad Ajaccio, ed era al suo primo volo della 
giornata. 
All’imbarco si erano presentati 89 passeggeri, tra i quali 13 bambini, e le operazioni di preparazione del volo 
si erano svolte senza che alcun problema fosse stato segnalato, portando l’equipaggio a decollare in orario alle 
ore 09:09. 
Le condizioni atmosferiche erano relativamente buone al decollo da Ajaccio, con 23 gradi e poco vento, mentre 
mutarono in variabili lungo la rotta, con presenza di nubi temporalesche isolate e bassa temperatura 
Il Caravelle F-BOHB (n/c 244) era stato consegnato all’Air France solo pochi mesi prima, il 24 aprile del 1968, e 
aveva accumulato 579 cicli e 1.001 ore di volo. 
Alle 09:30 esatte, 21 minuti dopo il decollo, l’equipaggio contattò il controllo aereo di Marsiglia segnalando un 
problema a bordo, pur senza specificarlo, e chiedendo la possibilità di un approccio diretto a Nizza. 
Il controllo di Marsiglia approvò alle 09:31 la richiesta dell’equipaggio, ma, pochi secondi dopo, dalla cabina 
del Caravelle venne segnalato fuoco a bordo e la richiesta di un atterraggio di emergenza, ripetuta più volte. 
Il controllo di Marsiglia approvò immediatamente la richiesta e autorizzò il Caravelle alla discesa alla quota di 
2000 piedi senza restrizioni, predisponendo le procedure di emergenza per l’atterraggio. 
Alle 09:32, infine, nell’ultimo concitato contatto radio con l’aereo, dalla cabina del Caravelle l’equipaggio 
comunicò al controllo di Nizza “precipitiamo se continua così”, interrompendo definitivamente le 
comunicazioni con la torre. 
I tentativi di contattare l’areo furono vani e l’ultimo eco radar dell’aereo venne registrato alle 09:33:20, a circa 
22 miglia nautiche di distanza dall’aeroporto di Nizza. 
Decollò poco dopo da Marsiglia un Constellation del servizio SAR (matricola F-SSZP), che ben presto individuò 
una macchia oleosa nel mare e dei detriti, poi recuperati da unità della marina militare francese. 
Venne quindi istruita un’inchiesta sull’incidente, che iniziò ad analizzare i reperti recuperati in mare, 
reputandoli compatibili con la possibilità di un incendio, come segnalato dall’equipaggio prima di precipitare. 



 

  

 

 

 

  

 

I frammenti convinsero i periti della localizzazione dell’incendio nella parte posteriore dell’aereo, senza aver 
in alcun modo interessato la cabina. 
Stante la disponibilità di frammenti limitati e di piccola dimensione, venne autorizzata una campagna di 
recupero dei pezzi dell’aereo, ad una profondità compresa tra i 2.000 e i 2.600 metri, condotta in quattro 
riprese a novembre del 1968 e poi nel marzo del 1969, tra novembre e dicembre del 1969 e infine tra marzo 
ed aprile del 1971. 
Un gran numero di frammenti venne recuperato dalle navi posacavi incaricate del recupero, e l’inchiesta potè 
quindi proseguire ricostruendo in un hangar ciò che restava dell’aereo, stabilendo senza alcun dubbio che un 
incendio di ampie dimensioni si era sviluppato nell’area compresa tra la toilette posteriore destra e il galley, 
divampando ad una violenza tale da compromettere il controllo del velivolo. 
Sulla causa dell’incendio vennero invece due possibili cause: la prima relativa ad un malfunzionamento di un 
boiler dell’acqua e la seconda relativa invece ad un mozzicone di sigaretta gettato tra la carta del cestino della 
toilette. I risultati dell’inchiesta (consultabile su 
https://www.bea.aero/docspa/1968/f-hb680911/pdf/f-hb680911.pdf) vennero divulgati il 14 dicembre del 1972. 

L’incidente aveva destato scalpore in Francia e, mentre l’inchiesta 
procedeva con il recupero dei resti dell’aereo, iniziò a circolare sulla 
stampa, venendo poi sostenuto con vigore da alcuni dei parenti 
delle vittime, la possibilità che l’aereo fosse stato abbattuto da un 
missile lanciato da una nave militare francese in esercitazione 
nell’area prospiciente Nizza. 
La circostanza venne ipotizzata per la presenza in zona di un’area 
solitamente utilizzata dalla Marina francese per le esercitazioni di 
tiro, sebbene il Ministero della Difesa avesse più volte smentito la 
presenza di navi militare in quell’area nel giorno e all’ora del 
disastro. 
Ciononostante, l’ipotesi dell’abbattimento prese piede, venendo a 
più riprese alimentata dalle testimonianze di personaggi più o meno 
credibili, che affermarono nel corso del tempo di aver avuto accesso 
a documenti o informazioni che, senza ombra di dubbio, avrebbero 
ricondotto all’attività della frega missilistica Le Suffren la 

responsabilità dell’abbattimento. 
Le autorità militari francesi non hanno mai declassificato le informazioni relative alle operazioni navali della 
Suffren in quella data – o di altre navi eventualmente presenti in quell’area – alimento il sospetto che un 
segreto militare potesse celare la verità sull’incidente. 
Nel 2011, uno dei parenti delle vittime disse di essere stato informato da un ormai morente ex militare della 
verità circa l’accaduto, che avrebbe visto un missile inerte abbattere per errore l’aereo, dopo essere stato 
lanciato dal poligono dell’isola di Levante, a poca distanza. 
Non convinti delle risposte ottenute dalle autorità, i parenti delle vittime hanno continuato a dubitare della 
possibilità di un incendio a bordo, chiedendo l’intervento del capo dello Stato per fare chiarezza. 
lo stesso presidente Macron, nel 2019, ha chiesto ai vertici della Difesa di avviare la desecretazione del 
materiale di potenziale interesse, ritenendolo non più sensibile sotto il profilo della sicurezza nazionale. 
Sebbene le attività investigative avessero chiarito oltre ogni ragionevole dubbio la dinamica dell’incidente, la 
pendente possibilità di ottenere risarcimenti di notevole importo da parte dello Stato ha trasformato 
l’incidente dell’11 settembre 1968 in un mistero che periodicamente torna ad interessare la società francese, 
alimentando il dubbio di una criminale cospirazione. 
        Tutto il mondo è paese ! 
 

https://www.bea.aero/docspa/1968/f-hb680911/pdf/f-hb680911.pdf


 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 

Riprendiamo la storia della “Marina risorgimentale” iniziata nel numero di dicembre 2021            
LA MARINA DEL RE - La  Marina del Risorgimento       (Parte 2ᵅ) 

Nei primi anni d’esistenza la Regia Marina cominciò a partecipare alle attività internazionali inviando 
navi in Tunisia durante i disordini che il Bey di Tunisi non riusciva a controllare. Vennero inviate navi anche nel Medio 
Oriente, in Siria, in Grecia e in Turchia, nonché sulle coste del Brasile e dell’Argentina. La corvetta “Magenta”, appena 
completata a Livorno, venne inviata in Cina e Giappone per concludere trattati commerciali con queste nazioni. 
I nodi della politica e della strategia navale vennero al pettine nel 1866, durante la terza guerra d’Indipendenza, dichiarata 
all’Austria-Ungheria dall’Italia alleata della Prussia. 
Anche in questa guerra è da far rilevare innanzitutto quella che è sempre stata una costante degli stati maggiori di casa 
Savoia: con l’esercito e la marina forti sulla carta, erano portati a sopravvalutare le proprie forze e sottovalutare quelle 
dell’avversario, con una albagia che fu spesso causa di sciagure militari e contribuì tra l’altro alla fine della dinastia. 
Anche in questa guerra avvenne lo stesso; l’Italia venne sconfitta a Custoza più per la confusione che regnava nelle sue 
fila che per il valore dell’avversario e sul fronte terrestre poté contenere le perdite solo grazie alle sconfitte che la Prussia 
infliggeva agli austriaci. 
La guerra scoppiò il 20 giugno 1866, ma già dal 3 maggio 
esisteva l’Armata d’operazione, al comando 
dell’ammiraglio Persano, divisa in Prima Squadra da 
battaglia, comandata dallo stesso Persano, Seconda 
Squadra sussidiaria agli ordini dell’Ammiraglio Albini, 
Terza Squadra d’assedio agli ordini dell’Ammiraglio 
Vacca.  
(immagine a lato: le uniformi della Marina italiana nel periodo 
tra il 1861 e il 1880). 
Le navi destinate all’Armata si riunirono in mar Grande 
a Taranto dove il Persano, con sua somma disperazione, 
le vedeva arrivare con equipaggi incompleti e non 
allineati; ogni giorno venivano eseguite manovre e 
istruzioni, ma ogni unità si addestrava per conto suo, in quanto di manovre combinate non era il caso di parlare. 
Persano aveva poi il difetto di non convocare mai gli ufficiali comandanti per discutere con loro tattiche e piani operativi; 
si limitava a dare ordini e minacciare punizioni se non fossero stati eseguiti. Non bisogna pensare che il Persano fosse un 
incapace, era anzi il più capace di tutti gli ufficiali ammiragli, ma sapeva di avere sotto di sé colleghi per i quali provava 
disistima e disprezzo, sentimenti d’altronde più che ricambiati. 
Il ministro della Marina, Generale Angioletti, nonostante la sua quasi totale incompetenza di problemi navali, aveva dato 
al Persano, l’8 giugno, l’ordine più logico e sensato  per un ammiraglio in caso di guerra: cercare la flotta nemica e 
distruggerla. 
Quando il 20 giugno l’Italia scese in campo, Persano cessò di lamentarsi sull’impreparazione della flotta e salpò il 24 
giugno per Ancona, dove giunse la sera del 26; l’Italia era già stata sconfitta a Custoza e tutti aspettavano la riscossa della 
flotta, ma davanti a Pola c’era un osso duro: Wilhelm von Tegetthoff, un ottimo ammiraglio di trentanove anni, già 
brillante combattente nel 1864 nel mare del Nord. La sua nomina a comandante in capo non suscitò polemiche tanta era 
la stima in cui era tenuto da ufficiali più anziani di lui. La flotta austriaca era più piccola di quella italiana, piena di marinai 
veneti e dalmati tanto che la lingua di bordo era il veneto e, come quella italiana, si trovava con le navi non allestite e 
incomplete. Questo non impedì a Tegetthoff di eseguire, il 27 giugno, un’esplorazione in forze su Ancona dove trovò la 
flotta italiana. 
Quando questa uscì in mare, un po' alla spicciolata, per affrontare gli austriaci, questi si erano già ritirati, ma Persano non 

pensò di inseguirli. Dopo di che, per quasi un mese, non successe niente. Gli italiani fecero un’uscita in mare dall’8 al 13 

luglio senza riuscire a trovare il nemico. Il nuovo ministro della Marina, Depretis, insisteva per una azione, il Generale 

Lamarmora minacciava il Persano di esonero. L’ammiraglio diceva di volere più mezzi, più cannonieri, più avvisi 



 

  

 

 

 

  

 

esploratori; in realtà egli sapeva che la squadra era impreparata all’azione o tale la riteneva, ma non faceva granché per 

risolvere la situazione. 

Ormai aveva poco tempo e la guerra stava già per finire: nelle sue condizioni poteva scegliere fra rassegnare le dimissioni 

o mettersi alla testa d’una piccola squadra di navi selezionate e fare una incursione verso Pola; decise invece di eseguire 

uno sbarco nell’isola di Lissa e il 16 luglio salpò con una squadra di ventotto navi per attaccarla. 

L’azione ebbe inizio il 18 luglio, ma se ne videro subito le difficoltà: le navi sparavano su Porto San Giorgio, Porto Comisa 

e Porto Manego, ma le artiglierie italiane non riuscivano a distruggere le batterie terrestri austriache. 

Gli attacchi, sempre abbastanza improvvisati, ripresero il giorno dopo, con epicentro dell’azione a Porto San Giorgio, ma 

fallirono; la corazzata “Formidabile”, comandata dal futuro ministro della Marina Simone Pacoret di Saint Bon combattè 

duramente ma, quando la squadra dell’ammiraglio Vacca si ritirò lasciandola sola nel porto, ebbe a bordo tentativi di 

disobbedienza, subito domati dall’energico comandante; la nave, tuttavia,  il giorno dopo rimase fuori della squadra a 

causa dei danni riportati. 

Il mattino dopo, 20 luglio, alle 7,50 si stava riprendendo stancamente l’attacco quando arrivò l’avviso “Esploratore” con 

il segnale <nemico in vista>. 

Tegetthoff, informato dell’attacco per il mancato taglio del 

cavo telegrafico dell’isola, veniva con le navi in formazione a 

cuneo, idonea per sfruttare appieno la potenza dello sperone. 

Persano cercò di organizzare la flotta nella classica linea di fila, 

ma avvennero parecchi contrattempi ed errori, non ultimo il 

fatto che il Persano si trasferì sull’”Affondatore” (foto a lato), 

lasciando la sua insegna d’ammiraglio sulla “Re d’Italia; il 

trasferimento avvenne senza avvisare gli altri comandanti e, 

nella confusione del momento, pochi se ne accorsero. 

La squadra austriaca riuscì ad infilarsi in un varco della linea italiana; segui una mischia confusa, con combattimenti tra 

singole navi. Ad un certo momento la “Re d’Italia”, che sventolava ancora l’insegna dell’ammiraglio, ricevette una 

cannonata nel timone, restando senza possibilità di manovra. Ne approfittò la nave ammiraglia austriaca “Ferdinand 

Max” il cui timoniere, un veneto di Pellestrina, mise la prua sulla “Re d’Italia”e le piantò lo sperone nel fianco sinistro; la 

corazzata italiana s’inabisso in pochi minuti, trascinando con sé il comandante Faà di Bruno e trecento marinai. 

Anche la cannoniera corazzata “Palestro” ricevette una 

cannonata a poppa, dove incautamente era stato ammucchiato 

del carbone, che prese fuoco; uscita di formazione, salto in aria 

tre ore dopo, uccidendo quasi tutto l’equipaggio e il 

comandante Cappellini. 

La battaglia vera e propria si concluse verso mezzogiorno; 

Persano diede l’ordine di riordinare la formazione e di 

riprendere l’attacco, ma nessuno gli obbedì, in particolare le 

navi in legno dell’ammiraglio Albini che fino a quel momento 

avevano brillato per la loro assenza. Solo il comandante Riboty 

con la “Re di Portogallo” puntò verso la flotta austriaca, ma visto 

che nessuno si muoveva pensò di aver capito male il segnale e tornò indietro; nella squadra di fregate in legno si mossero 

la “Principe Umberto” e la “Governolo”, ma l’Albini le richiamò. 



 

  

 

 

 

  

 

Tegetthoff restò ad incrociare tra Lissa e la flotta italiana, senza dimostrare di voler riprendere l’azione, tanto il suo scopo 

era stato raggiunto; Persano rimase indeciso sul da farsi fino a sera, quando fece ritorno ad Ancona dove arrivò nel 

pomeriggio del 21 luglio. 

Non appena si diffuse la notizia sulla battaglia e su come fosse 

andata, scoppiò lo scandalo e montò anche il furore popolare, 

soprattutto ad Ancona; le conseguenze della sconfitta vennero 

anche gonfiate per motivi politici da avversari del Persano, 

rispolverando pure una vecchia accusa di codardia. 

La sconfitta pesava anche di più sull’opinione pubblica in quanto 

questa non era mai stata informata sulle reali condizioni 

dell’Armata navale; sapeva solo che la sua costruzione era 

costata il 40% del bilancio statale e, messa alla prova, aveva 

fallito così miseramente. 

Si voleva il responsabile e lo si trovò in Persano; in quanto senatore, venne sottoposto a processo davanti al Senato riunito 

in alta corte di giustizia. 

Persano, come male aveva combattuto, male si difese, non accusando, per un senso di nobiltà d’animo degna di miglior 

causa, i suoi infingardi subordinati. 

Venne riconosciuto colpevole e condannato alle dimissioni, alla perdita del grado e al pagamento delle spese processuali; 

il governo poi gli tolse anche la pensione e l’ex ammiraglio sopravvisse grazie ad un sussidio personale del Re. In 

ristrettezze economiche e abbandonato da tutti, Persano morì il 28 luglio 1883 a 77 anni; anche gli altri responsabili 

finirono per avere la loro punizione e un Consiglio d’Ammiragliato mise a riposo gli ammiragli Vacca e Albini, nonché il 

capo di stato maggiore di quest’ultimo. Altri ufficiali finirono con gravi sanzioni per il loro comportamento. 

Il processo Persano fece più male che bene alla Marina; lo Stato italiano, preso da gravi problemi di bilancio, da problemi 

internazionali (le alleanze in crisi) e da problemi interni (la questione romana), mise nel dimenticatoio la Marina, colpevole 

della disfatta e della perdita di prestigio; anche le vere cause della sconfitta furono esaminate in maniera superficiale e 

ne fu attribuita la colpa ai regolamenti in essere. 

La situazione generale della Marina andò peggiorando tanto che nel 1869 alcune navi avevano ancora le riparazioni 

provvisorie fatte dopo la battaglia di Lissa. Anche la situazione degli arsenali era difficile; nessuno era all’altezza dei 

compiti e vi era il grande problema dei bacini di carenaggio che mancavano; le corazzate italiane dovevano andare a 

carenare a Malta o stavano anni senza andare in bacino. 

Il materiale oltre a tutto invecchiava rapidamente e andava fuori servizio; venivano dati alla Marina pochi soldi e quei 

pochi venivano sprecati per mantenere in efficienza solo alcune navi, ormai di scarso valore bellico. 

Della scarsa qualità del servizio navale si ebbe una prova nel 1867 quando le navi, messe a sorvegliare l’isola di Caprera 

per impedire a Garibaldi di andare sul continente, lo catturarono una volta, ma la seconda lo lasciarono scappare verso 

l’avventura che si concluse a Mentana.  

La crisi della Marina cominciò ad avviarsi verso una fine con la nomina a Ministro della Marina del Contrammiraglio 

Augusto Riboty, che tenne il dicastero due volte, dal gennaio 1868 al dicembre 1869 e dall’agosto 1871 al luglio 1873. 

Tanto per cominciare, nel 1868/1869 iniziò a risolversi il problema degli arsenali; vennero ceduti il cantiere della Foce e 

la darsena di Genova, venne ceduto anche quello di Livorno e venne chiuso quello di Ancona; in compenso fu inaugurato 

nell’agosto 1869 l’arsenale di La Spezia, destinato a diventare il principale della Regia Marina, si decise di potenziare il 

vecchio arsenale di Venezia e venne presentata la proposta di un nuovo arsenale nel mar Piccolo di Taranto. Quest’ultimo 

progetto non venne però attuato subito perché la Camera dei deputati ne cominciò la discussione solo nel 1873. 



 

  

 

 

 

  

 

Altro provvedimento del Riboty, deciso nel settembre 1868, fu di fondere le due scuole di Genova e Napoli; i due istituti 

divennero due sezioni della stessa scuola; gli alunni frequentavano i primi due anni a Napoli e gli altri due a Genova. Non 

era una soluzione definitiva, ma un inizio. 

Nel settembre del 1870 si chiuse finalmente il problema di Roma con l’entrata delle truppe italiane nella Città Eterna; 

l’intervento della Marina, questa volta, si limitò ad un rapido intervento a Civitavecchia che si arrese senza resistenza il 

16 settembre 1870. 

La conclusione dell’unità d’Italia, a parte Trento e Trieste, portò problemi sul fronte internazionale; si ruppe l’antica 

alleanza, ormi appannata, fra l’Italia e la Francia. 

Con la Prussia già i rapporti si erano guastati, con l’Austria, la situazione era anche peggiore, la Spagna borbonica ci vedeva 

come fumo negli occhi, la Gran Bretagna non aveva molto interesse a prenderci sotto tutela. Rimaneva quindi all’Italia il 

problema di difendere le proprie coste, e la miglior difesa era una buona flotta; il primo ad affrontare questo problema 

fu ancora Riboty, che affidò all’ispettore del Genio Navale Benedetto Brin la progettazione di tre colossi corazzati (11.000 

tonnellate, quattro cannoni da 450 mm. corazza da 550 mm. di spessore). Si trattava di navi rivoluzionarie e la polemica 

sulla necessità di questi mostri del mare avvampò, mentre il destino del progetto restava incerto. 

Il nodo venne risolto dal nuovo Ministro della Marina, succeduto a Riboty, il Contrammiraglio Simone Pacoret di Saint 

Bon. 

Una delle prime azioni di Saint Bon fu di proporre la demolizione di ben trentatré navi da guerra; il suo argomento di 

risposta ai critici era di smettere la finzione che l’Italia avesse una flotta. La flotta non esisteva, c’era solo un ammasso di 

roba vecchia o invecchiata troppo in fretta, non erano navi utilizzabili in caso di belligeranza e in tempo di pace costavano 

troppo in manutenzione. Già le navi che venivano costruite erano vecchie, figuriamoci quelle che avevano combattuto a 

Lissa solo pochi anni prima. 

Tra l’altro era nata in quegli anni una nuova arma, inventata nel 1864 dal Capitano di Fregata austriaco Giovanni Luppis 

(emigrato poi a Milano): il siluro. 

Tutto questo richiedeva decisioni rivoluzionarie; con il 

ricavato della vendita del vecchio naviglio e con ciò 

che così si risparmiava, si ottenevano 60.000.000 di 

lire (di allora) da spendere per il rinnovamento della 

flotta in cinque anni. 

Si poterono in tal modo impostare, e in Italia, non più 

all’estero, la “CAIO DUILIO” (modello a lato) e la 

“DANDOLO”, le due corazzate più potenti mai 

costruite fino a quel momento in tutto il mondo. Per 

la terza corazzata venne invece rivisto il progetto, diminuendo la corazzatura e aumentando la velocità, il che provocò 

feroci polemiche. 

Saint Bon riuscì a spuntarla su tutto; il 31 marzo 1875 passò alla camera la <<legge di alienazione>>, altre navi vennero 

modificate sugli scali secondo nuovi criteri, vennero impostate navi in ferro, con motori sempre più potenti. 

Per la Regia Marina questi suoi primi quindici anni di vita furono assai duri, pieni d’errori, ma anche d’entusiasmo; si passò 

da poche pirofregate in legno alle più grandi corazzate del mondo, si passò da un gruppo di ufficiali rissosi ed egocentrici 

a gente come Riboty, Saint Bon e Brin; i migliori erano riusciti a venire fuori, nonostante tutto. 

Vi era ancora da costruire una vera cantieristica navale, vi era da creare una coscienza navale degli italiani, vi erano le 

coste indifese con popoli ostili ai confini, c’era tanto lavoro da fare. Essenziale per coloro che lavoravano in Marina fu 

l’appoggio del Re, allora assai importante per creare consenso, concretizzatosi nel discorso della Corona del 25 novembre 

1876: <<Converrà pensare risolutamente a restaurare la marineria>>.     

          STV Emilio MEDIOLI 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: gennaio  2022 

Ecco l’indirizzo dove visitare il  
sito dell’Associazione Arma 

Aeronautica Sezione di Fidenza; 
una nuova opportunità per tutti, 
soci e non soci,  per rimanere in 
stretto contatto con la nostra 

Associazione, con il mondo 
dell’Aviazione militare e civile, 
con gli sport aeronautici e con 

l’Associazionismo locale. 
Un sito strutturato in maniera 
semplice, intuitivo nella 
navigazione, realizzato con la 
più aggiornata tecnologia di 
 programmazione, che 
consente di poter essere 
visualizzato sia da computer che 
da tablet e smartphone; un sito 
di facile navigazione da parte di 
chiunque in ogni  momento e in 
ogni luogo:  
SEMPRE A PORTATA DI MANO 

           
Già dalla prima pagina il visitatore può avere informazioni sulle più recenti attività, svolte e in programma, con la 
possibilità di approfondire gli argomenti di maggior interesse semplicemente con un click sull’icona relativa all’argomento, 
oppure accedendo alla pagina “ATTIVITÀ” dal menu principale. Sempre dalla home page c’è la possibilità di scaricare i 
vari numeri arretrati di “Forum degli Aviatori” dell’anno in corso, cliccando sull’icona dedicata ed entrando nella relativa 
pagina. Si trovano anche alcuni link di siti web decisamente interessanti per gli appassionati di Aviazione, come ad esempio 
il “flight track”, un sito che consente di visionare in tempo reale il tracciato delle rotte di volo degli aerei civili, oppure il 
link della pagina ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
Non poteva certo mancare una pagina dedicata alla storia della nostra Sezione AAA! Cliccando alla voce “chi siamo” il 
visitatore può fare un tuffo nel passato, rivivendo la nascita della sezione AAA di Fidenza ed incontrando l’Asso Luigi 
Gorrini a cui è dedicata la Sezione. L’emozione di rivivere ciò che è stato un tempo, sicuramente farà nascere la voglia di 
voler vivere assieme a noi ciò che è il presente. A questo punto, con la massima semplicità, si può scaricare il modulo di 
iscrizione per poi inviarlo, compilato, per email oppure consegnarlo personalmente in Sezione, trovando il nostro indirizzo 
email ed indirizzo civico nella pagina dedicata ai contatti. 
Visitando il sito, in qualsiasi momento, si può accedere alla nostra pagina Facebook oppure al canale YouTube dove poter 
visualizzare video relativi alla nostra Associazione; in fondo a tutte le pagine, infatti, è presente una piccola area 
denominata “seguici” in cui si trovano le icone che, sempre con un click, consentono di accedere alle piattaforme 
precedentemente citate. 
Il sito viene periodicamente aggiornato e l’unica maniera per non correre il rischio di perdersi le novità ….è quello di farci 
una visitina ogni tanto. Vi aspettiamo, numerosi!                  
          “Pacomar” in redazione 

 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 

  

 

 

 

  

 

USS “ABRAHAM LINCOLN” - Prima donna al comando di una portaerei nucleare 

nella storia della Marina Statunitense –     fonte: Repubblica 

Il capitano Amy Bauernschmidt è la prima donna alla guida di una portaerei nucleare nella storia 
della Navy americana, la USS Abraham Lincoln, salpata lunedì da San Diego alla volta del Pacifico. 
"Non c’è maggiore senso di responsabilità del sapere di avere la fiducia di coloro che hanno scelto 

di proteggere il nostro Paese", ha detto assumendo l’incarico e ringraziando il suo predecessore, il capitano Walt 
Slaughter. 
 
LA CARRIERA - Originaria di Milwaukee in Wisconsin, Amy 
Bauernschmidt si è diplomata alla Divine Savior Holy Angels e 
si è laureata in Ingegneria oceanica all’Accademia Navale di 
Annapolis nel Maryland nel 1994, l’anno in cui il Congresso 
abrogava la legge che impediva alle donne di prestare servizio 
su navi o aerei da combattimento. "Quella legge ha 
assolutamente cambiato la mia vita",  ha detto la 
Bauernschmidt a Jan Crawford della CBS. "Siamo stati la prima 
classe che si è diplomata sapendo e sentendosi onorati del 
privilegio di poter servire insieme al resto dei nostri compagni 
in combattimento”. Nel 2016 la Bauernschmidt era diventata la 
prima vicecomandante donna della Lincoln. Al suo attivo, il comando di uno “Squadron” di elicotteri da 
combattimento e più di tremila ore di volo. È stata decorata con la Defense Meritorius Service Medal, la Navy e 
Marines Corps Achievement Medal e con la Navy/Marine Commendation Medal.  
Già alla guida di uno squadrone di elicotteri d'assalto e operativa nel Golfo, la comandante dal 3 gennaio 2022 è al vertice 
di più di tremila marinai e 2.500 aviatori, alla guida di una nave che ospita elicotteri da guerra e due reattori nucleari. 
Al vertice del personale, formato da più di tremila marinai e 2.500 aviatori, con elicotteri da guerra e caccia, due reattori 
nucleari, nave lunga più di trecento metri con oltre centomila tonnellate di peso, a pieno carico, c'è la comandante Amy 
Bauernschmidt, una donna bionda, dai modi decisi, che in passato ha guidato uno squadrone di elicotteri d'assalto, e 
partecipato a operazioni militari nel Golfo.  

 LA PRIMA MISSIONE - La Lincoln ha lasciato San Diego per 
andare in navigazione nel Pacifico, in un momento di 
tensione crescente tra Cina e Taiwan, e mentre gli alleati 
sostenuti dagli Stati Uniti stanno affrontando le pressioni di 
Pechino nel Mar del Sud della Cina.  
Le manovre di uscita di una delle portaerei più famose della 
Marina americana - fu anche quella che aiutò l'evacuazione 
del personale militare nelle Filippine dopo l'eruzione del 
vulcano Pinatubo - sono state salutate da immagini 
diventate virali sulla rete. 
La comandante ha guidato le prime manovre ufficiali dopo 
aver superato nove mesi di addestramento. Ma già il suo 
curriculum era tale da far impallidire i colleghi uomini: oltre 

ad aver accumulato più di tremila ore di volo in elicottero, in missioni militari dall'Alaska all'Iraq, la Bauernschmidt aveva 
fatto storia nel 2016, diventando la prima comandante in seconda della Lincoln.  
UNA FUORICLASSE IN ACCADEMIA - Una promozione arrivata dopo vent'anni da ufficiale, uscita dall'Accademia Navale 
nel '94, anno in cui venne autorizzato per la prima volta alle donne di prestare servizio nelle navi da guerra e nei caccia.  
"Molte volte” – aveva dichiarato – “ci si sente un po' nervosi, si ha paura di fare qualcosa perché temi di sbagliare, e 
allora? Voglio dire, cosa può succedere di peggio se sbagli? Cadi, ti rialzi e, quando lo fai, hai davvero capito che devi fare 
qualcosa di diverso".  
Due anni dopo, nel '96, l'ufficiale Amy aveva ricevuto i gradi da aviatore navale con lo squadrone 'Wolfpack' di elicotteri 
anti-sommergibile, in seguito era stata impiegata a bordo della nave da guerra John Young per poi essere scelta come 



 

  

 

 

 

  

 

comandante dello 'Squadron 70' di elicotteri d'assalto per Operation Enduring Freedom, nata nel 2001 come risposta agli 
attacchi terroristici dell'11 Settembre. 
A novembre era stata immortalata in una foto celebrativa, 
mentre tagliava una torta di tre metri a forma di portaerei. 
Il momento più difficile era stato a settembre, quando un 
elicottero si era schiantato sulla pista, inabissandosì in mare 
con cinque marinai, tutti morti. "È sempre un'esperienza 
dura a cui non puoi mai essere preparato - aveva 
commentato - ognuno elabora la tragedia a modo suo, è 
stata una giornata difficile che nessuno di noi 
dimenticherà". 
UN’ALTRA “PRIMA DONNA” A GUIDARE LA USS 
CONSTITUTION - Il 21 gennaio per la Marina Usa sarà un 
altro momento storico: Billie J. Farrell diventerà il primo 
comandante donna della USS Constitution, in 224 anni di 
storia. Costruita in assi di quercia, è considerata la più antica nave da guerra ancora in navigazione, qualcosa che per 
fascino può essere considerato l'equivalente americano dell'Amerigo Vespucci. Varata nel 1797, ebbe anche una 
parentesi italiana, quando nel 1849 salvò numerosi patrioti livornesi in fuga dagli austriaci. 
Ora il suo compito è più di rappresentanza. Prima della pandemia, veniva visitata ogni anno da milioni di persone. Essere 
assegnati alla Constitution è considerato un riconoscimento speciale. "So che l'equipaggio - ha commentato l'attuale 
comandante, John Benda, che lascia l'incarico - è in grandi mani con il comandante Farrell. Questa barriera storica doveva 
essere infranta da tempo. Non penso ci sia candidatura migliore".    (fonte: Repubblica.it) 

 
UNA SVOLTA ALLA STORIA DELLA MARINA MILITARE 
AMERICANA - Si tratta veramente di un svolta nella storia 
della US-NAVY ma forse pottremmo dire nella storia 
mondiale della Marina; il fatto è che oltre le leggi che 
aprono alle donne le carriere “COMBAT”, ci vogliono anche 
le persone adatte. “Quando l’opportunità bussa, hai due 
scelte: cogliere l’occasione o lasciartela sfuggire”. Il 
Capitano Amy Bauernschmidt, ufficiale a bordo della 
portaerei di classe Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN-72), è 
il tipo di persona che spalanca la porta e chiede: “Cosa hai 
per me adesso?” 

(foto sopra: La portaerei di classe Nimitz USS Abraham Lincoln 
(CVN-72) transita nella baia di San Diego) 

 
Durante il “National Women’s History Month”, la Bauernschmidt si è presa del tempo per condividere con l’equipaggio 
della USS “Lincoln” la storia del suo viaggio per diventare il primo ufficiale esecutivo donna assegnato a una portaerei. 
“Riconduco tutto” – ha detto l’ufficiale riferendosi a sua madre – “a qualcosa che ho imparato molto presto da una donna 
molto importante nella mia vita: non perdere mai un’occasione“. 
LA LEGGE DEL 1994 - il Congresso abrogò nel ’94 la legge che impediva alle donne di prestare servizio su navi e aerei da 
combattimento; in quell’anno la classe della Bauernschmidt era la prima a diplomarsi dopo la caduta delle limitazioni alle 
donne, a circa 50 giorni dalla selezione degli incarichi futuri; una coincidenza che ha cambiato il corso della sua carriera 
militare. 
“La Marina” – ha spiegato Bauernschmidt – “ha scelto di non perdere un’opportunità: hanno trovato un modo per portare 
le donne della mia classe su cacciatorpediniere, incrociatori e aerei da combattimento. Avrei potuto scegliere diversi 
percorsi di carriera e ho scelto l’aviazione navale“. Penso che queste opportunità siano alla portata di chiunque sia 
disposto a lavorare sodo e fare del proprio meglio”. Vorrei anche dire a tutti che la Marina tratta le donne in modo giusto 
ed equo” - ha aggiunto il capitano – “durante la mia carriera, ho sempre sentito di essere trattata prima come un ufficiale 

https://www.navy.mil/
https://www.navy.mil/
https://www.ligurianautica.com/wp-content/uploads/2022/01/220103-N-KL617-1174.jpg


 

  

 

 

 

  

 

di marina, poi come un aviatore. Sono stata molto fortunata nella mia carriera, ma penso che anche molte altre donne in 
Marina lo siano state“. 

Da quella decisione, Bauernschmidt, ha arricchito il suo curriculum con percorsi professionali che includono l’incarico 
di pilota istruttore e ufficiale di garanzia della qualità con Helicopter Anti-Submarine Squadron Light (HSL) 41 e consulente 
militare senior all’Ufficio del Segretario di Stato di questioni globali delle donne.   

          (fonte: www.ligurianautica)  

L’ufficiale che ha assunto la guida dell’USS Abraham Lincoln dall’inizio del 2022, passerà certamente alla storia dell’US 
Navy. Al suo motto: “mai perdere un’opportunità di crescere” abbiamo replicato domandando se per ottenere certi 
risultati il genere conta “Beh! mi ci è voluto un po’ per arrivare a questo risultato”. 

 

(foto a lato: Una 
immagine recente della 
USS Abraham Lincoln - 
portaerei a propulsione 
nucleare, quinta nave 
della classe Nimitz, ha a 
bordo circa 5 mila 
uomini e donne di 
equipaggio, tra marinai 
e aviatori. E' lunga 333 
metri, ha un 
dislocamento a pieno 
carico di 102.000 
tonnellate).  
 
 
 

Il Comandante ha il grado di capitano e si stima che guadagni circa 7 mila dollari il mese. Quanto al suo servizio, sostiene: 
“Per me significa contribuire a qualcosa più grande di sé stessi” - e precisa: “Per me, si tratta di sostenere e difendere la 
Costituzione degli Stati Uniti. Ma si tratta anche di questi giovani uomini e donne che guido ogni giorno. Spero di essere 
un buon leader e un mentore per loro”. In merito al nuovo prossimo incarico: dice di essere onorata di essere stata 
selezionata per il comando e di assumere questa responsabilità con estrema serietà. 

“Questo è un giorno fantastico. È sempre 
un'esperienza difficile e nessuno è preparato per una 
cosa del genere. Ognuno la affronta a modo suo. È 
stata una giornata dura che nessuno di noi 
dimenticherà mai. Questi marinai sono professionisti 
incredibili che si sono formati duramente per essere 
pronti per qualsiasi obbligo operativo richiestoci 
durante il dispiegamento. Non ho dubbi che 
rappresenteranno con orgoglio la nostra Nazione 
mentre difendiamo i nostri interessi nazionali. Spero 
di essere un buon leader ed un mentore sia per gli 
uomini che per le donne in servizio. Per me si tratta di 
sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti, 
ma si tratta anche di questi giovani uomini e donne 
che guido ogni giorno e che sono davvero fantastici", 
ha dichiarato il neo-comandante della portaerei.  
          (fonte: ARES Osservatorio Difesa) 

http://www.ligurianautica/


 

  

 

 

 

  

 

 
IT HAPPENED IN THE SKY   … in__ january_ 
                                                                    (Accadde nel cielo … a gennaio) 
Ho rispolverato un disegno regalatomi insieme al libro “Once upon the 
sky” dall’autore, il celeberrimo Hugo Pratt, che ebbi l’onore di conoscere 
a Roma, nel suo appartamento a Piazza Navona. Il libro è stato 
divulgato dall’Aeronautica Militare nel 1993, in occasione del 70° 
anniversario di fondazione, mentre il disegno di copertina è divenuto 
un’icona dell’Aviatore giovane, bello e spensierato, che sprezzante del 
pericolo, affrontava i duelli aerei nei cieli del Mediterraneo, durante la 
seconda Guerra Mondiale.  
Per la rubrica “accadde nel cielo a ….” da inserire in Forum per l’anno 
2022, ho scelto questo disegno a me molto caro, perché sembra 
richiamare tutto il fascino degli aviatori pionieri, che in un secolo di 
aviazione, volando in modo temerario su fragili ali ancora di legno e 
tela, hanno scritto una incredibile storia dell’aviazione, che a dispetto 
delle lente eliche, ha viaggiato a velocità supersonica, per passare dai 
biplani alle stazioni orbitali.    
Parleremo di conquiste, primati eventi e accidenti, che veranno riportati 

mese per mese in una sorta di anniversario e breve rivisitazione dei fatti; ove possibile approfondiremo un argomento. 
Anche se ormai siete abituati alle più incredibili conquiste tecnologiche, immedesimandovi con un pizzico di fantasia nel 
periodo storico in cui vi accompagneremo in queste pagine, sono certo che sarete ancora in grado di stupirvi e magari 
rimanere affascinati da questi accadimenti ed avventure.    Buona lettura Strega   
 

Avvenne a gennaio … NEL MONDO 

1 gennaio 1914   Il primo volo di linea della storia collega St. Petersburg e Tampa (due città  
   della Florida) con un idrovolante Benoist XIV. 
1-7 gennaio 1929  Carl Spaatz, Ira Eaker e Elwood Quesada stabiliscono un nuovo record di permanenza 
   in volo: il loro trimotore Fokker F.VII rimane in volo per 151 ore. 
7 gennaio 1795  L'inventore francese Jean-Pierre Blanchard e        
   il medico statunitense Johnfries compirono il primo attraversamento in volo  
   del canale della Manica, a bordo di un pallone aerostatico a idrogeno 
18 gennaio 1911  Il pilota statunitense Eugene Ely compie con un biplano Curtiss il primo atterraggio su 
   una nave (appontaggio) della storia 
19 gennaio 1916 Il secondo e ultimo raid di un dirigibile Zeppelin su Parigi, nel corso della prima guerra 
   mondiale, causa 54 vittime. 
24 gennaio 1935  I Sorci Verdi compiono la trasvolata atlantica Roma – Dakar – Rio de Janeiro 
30 gennaio 1943  I de Havilland Mosquito della Royal Air Force compiono il primo attacco aereo  
   su Berlino della seconda guerra mondiale     
       
      (fonte web:  “PORTALE DELL’AVIAZIONE” – accadde nel mese di…) 

 

Avvenne a gennaio nell’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA  
 1/1/1926    Il Gen. S.A. Pier Ruggero Piccio assume l’incarico di primo Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica. 

In precedenza, dall’ottobre del 1923 al marzo del 1925, era stato Comandante Generale dell’Aeronautica.  

 1/1/1927    Viene costituito il 14° Stormo “Sergio Sartof” (formato dall’8° e dal 71° Gruppo Volo); disciolto nel 1942 

è ricostituito nel 1976. 
 1/1/1930 Costituzione ad Orbetello del 93° Gruppo da Bombardamento Marittimo al comando di Umberto 

Maddalena. 
 1/1/1936 Da “Stormo Sperimentale da Bombardamento Marittimo" viene denominato 31° Stormo da 
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Bombardamento Marittimo, con sede presso l'idroscalo di Orbetello e strutturato su due Gruppi, 93° e 
94°. Lo Stormo è equipaggiato inizialmente con ventidue S.55 X e tre S.62. 

  1/1/1939 Dedicato alla memoria del Capitano pilota Girolamo Moscardini viene costituito l’aeroporto di Frosinone, 
sul sedime di un preesistente “campo di fortuna”. 

  1/1/1956 Il 3° Stormo Ricognitori diviene 3ᵅ Aerobrigata Ricognizione Tattica, disponendo anche dei recenti 
velivoli T-33 (Squadriglia Volo Senza Visibilità).  

  1/1/1967 Il “Centro Addestramento Nazionale Controllori Traffico Aereo” di Ciampino viene posto sotto il 
“Comando Generale delle Scuole” e rinominato “Centro Addestramento Assistenza al Volo”. 

  1/1/1970 Assegnati i primi RF-104G al 3° Stormo.  
  2/1/1941 Ultima azione, sul suolo inglese, del Corpo Aereo Italiano (C.A.I.) a supporto della Luftwaffe nella famosa 

“Battaglia d’Inghilterra”. Alcuni giorni dopo uomini e mezzi gradualmente fanno rientro in Patria. 

6/1/1931 Con il Regio Decreto n° 98, inerente il nuovo ordinamento della Regia Aeronautica, viene creato il 

Comando della 1ᵅ Z.A.T. (Zona Aerea Territoriale) con sede in Milano. 

 7/1/1915 Costituito il Corpo Aeronautico Militare dipendente dal Ministro della Guerra e articolato 

fondamentalmente su due Comandi, quattro Battaglioni, uno Stabilimento Costruzioni Aeronautiche, una 
Direzione Tecnica dell’Aviazione Militare e un Istituto Centrale Aeronautico. 

  8/1/1961 Il Reparto ubicato sull’aeroporto di Decimomannu viene ridenominato “Centro di Addestramento al Tiro” 
ed ufficialmente al CAT/AWTI vengono attribuite responsabilità anche in ambito internazionale. 

12/1/1933 Il Cap. Raffaele Colacicchi conquista il primato mondiale di volo rovescio volando con un Breda 19 
sull’aeroporto di Centocelle per 41 minuti e 37 secondi. 

13/1/1944 Bombardamento dell’aeroporto di Guidonia - la Direzione Superiore Studi ed Esperienze (DSSE) venne 

distrutta e mai più ricostruita, ridimensionando le funzioni dell’aeroporto e perdendo un enorme 
patrimonio scientifico e di risorse umane. 

15/1/1931 Ha termine a Rio de Janiero la crociera aerea transatlantica Italia-Brasile comandata da Italo Balbo. 

15/1/1936 Costituito a Campoformido (UD) il 6° Stormo con le aliquote di personale provenienti dal 1°, 2°, 3°, 4° e 

5° Stormo; sarà sciolto durante la seconda Guerra Mondiale, per essere ricostituito a Treviso il 1° gennaio 

1951, nello stesso anno si trasferisce definitivamente sull’aeroporto di Ghedi (BS). 
15/1/1954 Consegna al Demanio del Comando della 3ᵅ Z.A.T. di Roma, da parte del Comune di Roma, dell’aerea 

individuata all’interno del cimitero del Verano (assegnata gratuitamente) da destinare a Sacrario 
dell’Aeronautica Militare.  

15/1/1962         Presso l’aeroporto di Lecce-Galatina, in sostituzione del convenzionale T-6 viene introdotto il  
              nuovo velivolo a getto MB.326 per l’addestramento “jet ab-initio” e la scuola assume la        
      denominazione di “Scuola Volo Basico Iniziale Aviogetti (S.V.B.I.A.). 
19/1/2017 Presso il 51° Stormo viene attivata una cellula di allarme di Difesa Aerea con l’arrivo di due Eurofighter F-

2000A, anche se lo Stormo torna a far parte del sistema di Difesa Aerea di interesse nazionale due anni 
dopo.   

19/1/2021 Il Comando Forze di Supporto e Speciali (C.F.S.S.) è riorganizzato in Comando Forze per la Mobilità e il 
Supporto (C.F.M.S.). 

19/1/2021 La Brigata Aerea Operazioni Speciali (B.A.O.S.) viene riorganizzata sul sedime di Furbara. Nel quadro dei 

provvedimenti volti al progressivo riordino dello strumento militare nazionale, dalla 1ᵅ B.A.O.S. 

dipendono il 9° Stormo ed il 17° Stormo Incursori. 

19/1/2021 Il 15° Stormo di Cervia passa alle dipendenze del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto. 
21/1/1885 Nasce a Lauro (AV) Umberto Nobile, nell’aprile del 1926 con il dirigibile Norge sorvola il Polo Nord.  
22/1/1955 Latina accoglie la Scuola Istruzione Equipaggi (S.I.E.) di Frosinone. Lo stesso giorno è costituito il 207° 

Gruppo Volo. 
22/1/1962 La Scuola di Latina cambia di nuovo denominazione e diviene Scuola Volo Basico Avanzato Elica 

(S.V.B.A.E.) e viene dotata dei nuovi velivoli Piaggio P.166M. 

27/1/1943 Il 32° Stormo viene sciolto. Sarà ricostituito con la denominazione di 32° Stormo Caccia Bombardieri 

Ricognitori (CBR) presso l’aeroporto di Brindisi-Casale.  
         (ricerche storiche di Roberto Bruno) 



 

  

 

 

 

  

 

TRA MEMORIA E STORIA  
*** 

ARTURO FERRARIN  
un grande che riposa nel Varesotto  

 
Una pagina inedita rivelata dal figlio di Ferrarin, 
 in una intervista  al suo amico  Carlo Martegani. 

 
Nell’ambito del fitto programma di eventi 

promosso dal comune di Induno, per celebrare i 100 anni del Raid Roma-Tokyo, straordinaria  impresa che agli albori 
della nascente navigazione aerea collegò, per la prima volta al mondo, l’Italia con il Giappone, l’Ing. Carlo Martegani – 
Socio AAA della Sezione di Gallarate – con comprensibile orgoglio ha offerto un apprezzato contributo agli eventi cittadini, 
attraverso un audiovisivo e l’esposizione di un modello volante da lui reralizzato, riproduzione in larga scala dell’aereo 
S.V.A. (Savoia Verduzio Ansaldo – foto sotto) con il quale Ferrarin compì la storica impresa. Si tratta del biplano in legno 
e tela residuato della I Guerra Mondiale, con il quale Ferrarin, insieme al motorista Gino Cappannini, partirono da Roma 
Centocelle il 14 febbraio 1920 e arrivarono a Tokio il 31 maggio, coprendo 18.000 km in 25 tappe, in 109 ore di volo, 
toccando territori selvaggi e inospitali che videro il passaggio di 
un aeroplano per la prima volta.  
Per l’occasione è stato anche pubblicato su una rivista locale, un 
articolo dell’Ing. Martegani, relativo ad una breve intervista a 
Carlo Ferrarin, figlio del grande pioniere aeronautico.  
Per gentile concessione dell’amico  Martegani, riportiamo di 
seguito il testo dell’intervista. 
 

È domenica 18 luglio 2021 e sto salendo alla Cascina 
Molina dove mi accoglie l’amico Carlo Ferrarin. Assieme ci 
rechiamo al cimitero comunale che conserva la memoria e le spoglie di suo padre Arturo, all’interno di una 
cappella, il “Mausoleo dell’Aviatore Caduto”, dall’aspetto molto severo e spoglio. Oggi sono esattamente 80 
anni dal tragico incidente di Guidonia Montecelio in cui suo padre, a soli 46 anni, perse la vita collaudando un 
nuovo caccia leggero.  

La storia di Arturo Ferrarin è sicuramente uno di quegli avvenimenti di cui il Varesotto 
è protagonista e che meritano di essere ricordati e tramandati. Nato a Thiene in 
provincia di Vicenza nel 1895 si trasferì a Induno per la sua attività di istruttore che 
svolse a Cascina Costa, a Cascina Malpensa ma anche a Viozzola Ticino e alla 
Schiranna, nel periodo considerato “Età dell’oro dell’Aviazione”.  
“A portare a Induno mio padre”, racconta Carlo, “fu l’amore”. Sposò Adelaide, figlia 
dell’impresario Ermenegildo Castiglioni, abitò a Milano e poi, alla fine degli anni 
Trenta, alla Villa Cascina Molina che ancor oggi appartiene ai suoi discendenti.  

(foto a lato: Arturo Ferrarin a 46 anni, con i gradi da Tenente Colonnello e le decorazioni) 

 
Sono con Carlo nel suo studio, davanti al camino, per farmi raccontare come era suo padre. Ho davanti un 
amico ultraottantenne di memoria viva, che ha perso il papà a soli 7 anni. Gli occhi lucidi lasciano trasparire 
emozioni ineguagliabili perché il ricordo più nitido è proprio qui, in questo salotto, quando papà Arturo lo 
teneva sulle ginocchia raccontandogli le sue imprese e poi lo portava in volo sul D.H. 85 “Leopard Moth”, suo 
aereo privato preferito. A questo punto salta fuori una curiosa vicenda quasi incredibile. Dopo il tragico 
incidente di Guidonia, questo aereo rimase hangarato in un aeroporto qui vicino. Fu requisito dai tedeschi e 
portato in Germania. Fu “svasticato” e usato come aereo di servizio. Un bel giorno un ufficiale pilota scoprì, 



 

  

 

 

 

  

 

sotto la pedaliera, una targa con i dati del proprietario, ben conosciuto e ammirato anche oltralpe e si adoperò 
per restituire il velivolo alla famiglia Ferrarin.  
“Fu così che mia mamma, in piena guerra” - racconta Carlo – “si vide arrivare in questo cortile il monoplano in 
assetto di volo e con il pieno di carburante”. A guerra finita la Signora Adelaide decise di donarlo al Museo 
dell’Aria e dello Spazio di San Pelagio.  
Carlo si rese conto del valore delle imprese compiute da suo padre alle elementari, durante l’epoca fascista, 
quando le maestre gli fecero tenere un diario che riempì con le gesta di suo papà. “La lettura dei miei scritti” 
continua Carlo – “iniziò a farmi capire quanto valore potevano aver avuto le sue imprese e come furono non 
comuni le sue qualità umane e professionali”.  
Solo in un secondo tempo capirono l’importanza di quanto era successo. “Mussolini ebbe sempre una grande 
simpatia per Ferrarin al punto da volerlo come suo pilota personale e gli diede tutto il suo appoggio nella 
realizzazione del progetto del volo Roma-Bahia in Brasile nel 1928 con il Savoia S.64. Fu un primato mondiale 
di distanza senza scalo, percorrendo 7.200 km in 49 ore di volo, che gli valse la Medaglia d’Oro al Valor 
Aeronautico e numerose onorificenze straniere. I suoi raids sono descritti nel libro “Voli per il Mondo” che 
scrisse nel 1929. 
“Ho fatto l’ingegnere aeronautico per tutta la mia vita” – Continua Carlo “perché mi sembrava ogni giorno di 
poter rivivere le sue imprese. Il lavoro mi faceva sentire vicino a Lui”.  
L’idroscsalo della Schiranna negli anni ’26 e ’27, lo ha avuto ospite per due estati consecutive, in occasione 
degli allenamenti sui rossi bolidi Macchi M.39 ed M.52 che gareggiavano a Norfolk in Virginia e a Venezia Lido, 
nelle edizioni di Coppa Schneider. Fu un’esperienza che non gli portò fortuna in gara, a causa di guasti 
meccanici e per gli incidenti mortali, in allenamento, degli amici Centurione e Borra che Ferrarin visse in diretta 
sul lago di Varese.  
“Il 18 luglio 1941” - prosegue Carlo – “avevo 7 anni ed ero in vacanza al mare con la Mamma e mio fratello 
Roberto a Forte dei Marmi. Mentre tornavamo lentamente sotto il sole del tramonto, diretti all’albergo, ci 
venne incontro un militare in divisa. La Mamma si fermò tremante perché aveva intuito il motivo della sua 
visita, lo abbracciò appoggiando il capo sulla sua spalla piangendo e noi piccoli ci stringevamo alle sue 
ginocchia. Era il Generale Alberto Briganti, Comandante della I Zona Aerea di Milano, che aveva ricevuto una 
telefonata dal Capo di Gabinetto del Ministero che gli comunicava la morte di Ferrarin, durante un volo di 
collaudo a Guidonia del nuovo caccia leggero SAI Ambrosini 107.   

Arturo Ferrarin fu una figura di grande rilievo nell’Aeronautica Italiana non 
solo per i raids che rimangono le sue imprese più note, ma anche per tutte le 
altre attività che svolse nella sua vita di pilota.  
Come collaudatore e presentatore di apparecchi era inarrivabile. Un 
grandissimo pilota  che ha vissuto per il cielo e nel cielo, sulle ali di fragili 
macchine; un pilota completo con una sensibilità di pilotaggio innata, 
velocista sicuro, acrobata di classe eccellente come pochi altri. Aveva l’allegria 
giovanile della grande avventura e lo spirito impetuoso e combattivo degli 
sportivi che giocano serenamente con la morte. Un pioniere di grande valore 
che contribuì allo sviluppo dell’Aviazione con la sua esperienza. (foto a lato: I due 

fratelli Carlo e Roberto Ferrarin a Induno con papà Arturo, un mese prima che morisse).    

  Tanti sono i monumenti, le vie, le piazze, le scuole, gli Aeroclub e le emissioni 
filateliche a lui intitolati. Anche l’Ing. Carlo è una persona preparata e 
simpatica che non fa pesare il suo cognome famoso. È un uomo semplice 

legato profondamente alla sua mamma di cui apprezzava il carattere forte, alla famiglia e ai valori morali che 

essa rappresenta, con quattro figli maschi fatti laureare e molto legati ai genitori e orgogliosi del nonno.    
 
            Testo di Carlo Martegani – foto inedite gentilmente concesse dalla famiglia Ferrarin 



 

  

 

 

 

  

 

AL GRANDE PIONIERE, 
CHE HA VISSUTO PER IL CIELO E NEL CIELO, 

SULLE ALI DI FRAGILI MACCHINE 

 
Se tanti sono i monumenti dedicati ad Arturo 
Ferrarin, ce ne è uno in particolare di cui 
vorremmo parlare, è l’opera realizzata nel 1987, 
in occasione del 50° anniversario della Città 
dell’Aria. Il 20 luglio scorso, con un raduno 
presso l’Aeroporto di Guidonia è stato 
commemorato il 101° anniversario della storica 
trasvolata tra Italia e Giappone, nota come Raid 
Roma-Tokyo. Proprio presso l’Aeroporto di 
Guidonia infatti, il 18 luglio 1941, scompariva 

l’eroe del Raid Roma-Tokyo, Arturo Ferrarin, durante il collaudo di un SAI Ambrosini 107 sperimentale. Nel luogo 
dell’incidente, per volontà dell’Aeronautica Militare, venne eretto il monumento alla memoria del pilota collaudatore 
Arturo Ferrarin.   
 
Aeroporto di Guidonia (rif. n° 79739 delle Pietre della Memoria Aeronautica italiana). Progettista Cap. Alberto Bianchi 
anno 1987 – Opera costituita da una stele in pietra dalle linee squadrate e nude, collocata su due sostegni sempre in 
pietra, con a lato un grande vortice in metallo grezzo, che simboleggia la «vite» dell’aereo in caduta: «una tragica spirale 
fino a terra». Sulla pietra è incisa la frase:  

«NEL NOBILE INTENTO DI FORNIRE ALLA PATRIA NUOVE GLORIOSE ALI» 
Il monumento sorge realmente sul luogo dell’incidente, che è circoscritto in un quadrato 10x10metri e pavimentato con 
lastre di peperino distanziate, affinché rimanesse evidente il tratto della pista in erba dove si schiantò l’aereo di Ferrarin. 
Nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario della fondazione della città di Guidonia, la «Città dell’Aria» (1937-
1987), l’Aeronautica Militare volle ricordare, oltre al Generale Guidoni da cui prende il nome la città, l’altro eroe caduto 
sempre nell’aeroporto di Guidonia. Venne quindi commissionato un monumento in memoria del tragico ultimo volo di 
Arturo Ferrarin, Ufficiale della Regia Aeronautica (1895-1941) pilota collaudatore Medaglia d’Oro V.A.-  
Su una lastra in marmo peperino posata a terra a segnare simbolicamente il punto di impatto, è inciso:   

«QUI CADDE ARTURO FERRARIN, IL 18-VII-1941». 

 
L’aneddoto – per una serie di fortuite coincidenze, l’Ing. Martegani (Socio AAA Gallarate) contatta la redazione di Forum, 
inviando del materiale da pubblicare, tra cui l’articolo riportato alla pagina precedente, sull’intervista a Carlo - il figlio di 
Arturo Ferrarin. Chi scrive sperava di fare la conoscenza dell’Ing. Carlo Ferrarin ben 35 anni fa, all’inaugurazione del 
monumento eretto a Guidonia di cui si è parlato poc’anzi, per il semplice fatto che era presente sul luogo della cerimonia, 
in veste di progettista del monumento stesso. Purtroppo la famiglia Ferrarin non poté presenziare alla cerimonia e 
l’occasione mancata venne sopita dal tempo. Martegani però vanta un’antica amicizia con il figlio di Ferrarin, cosicché si 
presenta l’occasione di recuperare quel gap di 35 anni dal mancato incontro: scrivo al figlio di Arturo Ferrarin con 
emozione ma poche speranze di ricevere riscontro, e invece… 
 

Carlo Ferrarin – “Gentilissimo Colonnello Bianchi, sono Carlo il figlio di Arturo Ferrarin. Ringrazio per le belle 

parole rivolte alla memoria di mio Padre. Sono commosso di conoscere chi ha progettato il monumento di 

Guidonia che ho visitato di recente durante un bellissimo raduno di ricordo, organizzato dalla AM.-  

Anni or sono fui a Guidonia per seguire gli alianti Calif di nostra costruzione e domandai di farmi vedere il 

cippo eretto nel luogo dove era caduto mio Padre, ma nessuno mi ci accompagnò.  

Ora è veramente ben rappresentato!”. 

    

Novembre 2021    Con stima, un cordiale saluto, Carlo Ferrarin 

          (In redazione Strega) 

mailto:Carlo%20Ferrarin%3ccarloferrarin@gmail.com%3e


 

  

 

 

 

  

 

     AEROPORTO DI GUIDONIA – LUGLIO 2021 – Commemorazione di Arturo Ferrarin 
La cerimonia ed il raduno commemorativo di 
Guidonia sono stati organizzati - in 
collaborazione con l’Aeronautica Militare - 
dall’Associazione Pionieri dell’Aeronautica, che è 
una delle cinque Associazioni a carattere 
aeronautico (insieme all’Associazione Arma 
Aeronautica – Aviatori d’Italia, Associazione 
Nazionale Ufficiali Aeronautica, Associazione 
Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati 
dell’Aeronautica e l’Associazione Trasvolatori 
Atlantici) ad aver sottoscritto lo scorso maggio, 
presso Palazzo Aeronautica, alla presenza del 
Capo di Stato Maggiore A.M. pro tempore - 
Generale S.A. Alberto Rosso - la Convenzione che 
regola i rapporti di collaborazione tra le stesse Associazioni e la Forza Armata. 

 
Presenti all’evento il figlio di Arturo Ferrarin, Ing. 
Carlo, il Gen. S.A. Luca Goretti – Sottocapo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare pro tempore ed 
oggi Capo di SMA, insieme al Presidente dell’Ass. 
Pionieri - Gen. S.A. (r) Settimo Caputo, hanno deposto 
una corona presso il monumento che ricorda 
l’incidente dello storico pilota. All’iniziativa, dove 
sono stati consegnati anche alcuni diplomi ai nuovi 
Pionieri, sono intervenuti molti Soci con i propri aerei; 
i presenti hanno potuto assistere alle evoluzioni dei 
velivoli del Reparto Sperimentale di Volo, che ha 

effettuato l’addestramento fuori sede presentando il C-27J e l’M.346.      

           (fonte: sito Ass. Pionieri) 

 
 

 
 

 
I timoni di coda dei velivoli A.M. caratterizzati 

dalla grafica dedicata al centenario del raid 
Roma-Tokio 1920/2020 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 

 
7 GENNAIO DEL 1797   

NASCE UFFICIALMENTE IL TRICOLORE ITALIANO 
 

anche se era già stata utilizzata qualche anno prima. 
Storia e curiosità sulla nostra bandiera Verde come le 
pianure, bianco come Alpi e Appennini e rosso come il 
sangue delle vittime delle guerre. È questa la spiegazione 
più accreditata sull’origine dei colori della bandiera 
italiana che oggi, 7 gennaio, compie 225 anni. In realtà, 
il vessillo della nostra Repubblica - meglio noto 
come tricolore - ha una storia decisamente più 
complessa e travagliata. Innanzitutto, pare che i tre 
colori accostati facciano la loro prima apparizione nel 

1794 (67 anni prima dell’Unità d’Italia) per merito di due studenti dell’Università di Bologna: Giovanni Battista 
De Rolandis, astigiano, e Luigi Zamboni, bolognese. Entrambi sostenitori dei principi contenuti nella 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino - elaborata nel 1789 durante la rivoluzione francese - e 
impazienti dell’arrivo dell’armata di Napoleone Bonaparte, decidono di dare vita a un’insurrezione 
distribuendo tra gli aderenti proprio delle coccarde tricolori. Scelgono il bianco e il rosso perchè erano i colori 
rispettivamente di Bologna e Asti, mentre il verde viene aggiunto come simbolo di speranza. L’insurrezione 
però fallisce e Zamboni e De Rolandis vengono condannati a morte. 
 
7 gennaio 1797: nasce il tricolore 
Il tragico epilogo della protesta di Bologna fa sì che la questione del tricolore venga messa da parte per qualche 
tempo. Passano però poco meno di 3 anni quando, il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, il Parlamento della 
Repubblica Cispadana (che comprendeva Bologna, Modena, Ferrara e Reggio, città che avevano ottenuto 
l’indipendenza grazie all’intervento di Napoleone) stabilisce «che si renda universale lo stendardo o bandiera 
cispadana di tre colori: verde, bianco, e rosso. E che questi tre colori si usino anche nella coccarda cispadana, 
la quale debba portarsi da tutti». Il fatto che i colori siano tre è un chiaro segno della forte influenza che il 
tricolore francese aveva sulle repubbliche giacobine che si stavano affermando in tutta la penisola. Inoltre, 
anche i vessilli della Legione Lombarda avevano la stessa foggia: rosso e bianco rimandavano all’antico 
stemma comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), mentre il verde era il colore delle uniformi della 
Guardia Civica milanese. 
 
Simbolo di libertà 
La bandiera tricolore diventa il simbolo di libertà nei moti e nelle insurrezioni mazziniane in nome dell’unità 
nazionale. Nel 1848 diventa ufficialmente la bandiera del Regno di Sardegna iniziando a sventolare nella sede 
del Senato Subalpino di Torino. La versione dell’epoca presentava lo stemma dei Savoia al centro contornato 
di blu (colore nazionale dell’Italia, da qui la definizione di “azzurri” per gli sportivi che concorrono in qualsiasi 
disciplina) per evitare che la croce sabauda si confondesse sullo sfondo bianco. 
 
L’Unità d’Italia 
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861, il tricolore è di fatto la bandiera ufficiale, ma manca 
ancora un riconoscimento legislativo che ne stabilisca con precisione le caratteristiche. La legge che fa 



 

  

 

 

 

  

 

chiarezza arriva solo nel 1925 e impone che, oltre ai tre colori verde, bianco e rosso, il vessillo debba avere al 
centro lo stemma della corona reale. In questa veste, inizia a essere esposta presso tutte le sedi istituzionali 
e nelle residenze dei sovrani. 
 
Nella Costituzione 
«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 
dimensioni». Così recita l’articolo 12 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che 
esclude lo stemma sabaudo e segna l’elezione ufficiale della bandiera tricolore a simbolo della nuova Italia 
repubblicana. Dal 1997, il 7 gennaio è diventato ufficialmente la Giornata del Tricolore, istituita inizialmente 
con l’obiettivo di celebrare il bicentenario della sua nascita. 
          
         (Fonte: www.corrieredellasera.it) 

Una curiosità  
più che una nozione storica: la bandiera italiana è una delle poche nel Vecchio Continente a non “colorare” 
le divise di buona parte delle Nazionali sportive. Storicamente infatti è l’azzurro a indicare le atlete e gli 
atleti d’Italia, cioè il colore dello stemma nobiliare dei Savoia. E anche se l’Italia non è più una monarchia 
dal 1946, si è deciso di non cambiare le divise sportive.  
        
          (Fonte: SKY TG24) 

 

REGGIO EMILIA 7 GENNAIO 2022  

La Banda musicale della Polizia di Stato si esibita 
questa mattina a Reggio Emilia in occasione delle 
celebrazioni per il 225° anniversario dell'adozione 
del primo Tricolore.  

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha 
firmato questa mattina l'albo d'oro del Comune 
di Reggio Emilia, dopo aver consegnato, insieme al 
sindaco, Luca Vecchi, una copia della Costituzione 
italiana a una delegazione di studenti delle scuole 
secondarie di primo grado della città.  

Le celebrazioni per la festa del Tricolore si sono aperte con la suonata a distesa della Campana civica e in piazza 
Prampolini con la cerimonia dell’Alzabandiera, gli onori militari e l'esecuzione dell'Inno nazionale. 
Un paracadutista è atterrato con la bandiera tricolore di 150 metri quadrati nella piazza centrale della città 
emiliana, il lancio è stato effettuato dal Reparto Attività Sportive dell'Esercito Italiano, facente parte 
della Brigata Paracadutisti Folgore.  

          (Fonte: RAI News) 

 
 
 
 

http://www.corrieredella/


 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

AVVISO A TUTTI I SOCI: RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2022 
È tempo di effettuare i versamenti delle quote associative annuali 

 
Per sostenere i costi di gestione della nostra associazione, i costi organizzativi degli eventi, 
di funzionamento della sede, delle assicurazioni, delle attrezzature nonché dei sistemi di 
comunicazione (come il sito internet e Forum - che ci tengono informati e sempre in stretto 
contatto) occorre auto-sostenerci. il Consiglio Direttivo di Sezione ha stabilito di mantenere 
per l’anno 2022, l’importo della quota associativa in € 20,00, confidando nei contributi 
volontari extra, che molti generosi soci versano.  

Ricordiamo a chi non ha partecipato alle Assemblee e agli incontri di Sezione, che alcuni degli oneri inseriti nel bilancio 
preventivo 2021, non sostenuti a causa della emergenza sanitaria in corso, sono stati devoluti a favore della dotazione 
della Sezione, per beni e servizi destinati ai Soci, ai progetti ed agli eventi in programma. Con ciò siamo convinti  di aver 
continuato a fornire - tutti insieme - un contributo importante alla nostra attività ma anche a scopo di pubblica utilità.  
 
È molto importante mettersi in regola quanto prima, al fine di poter chiudere la contabilità e procedere al versamento  
alla Presidenza Nazionale delle quote, nei tempi previsti. Si ricorda infatti che della quota sociale stabilita, per ogni Socio 
iscritto, debbono essere versati € 10,00 alla Presidenza Nazionale, per le spese generali di gestione del Sodalizio e per 
l’invio del mensile “AERONAUTICA”.  
Le quote versate in ritardo generano notevole aumento di lavoro amministrativo e contabile per la Sezione e possono 
comportare la cancellazione automatica dalle liste di invio del mensile AERONAUTICA. Sanare tali “automatismi” 
comporta disservizio ed ulteriore complicato lavoro.  
Il bollino adesivo 2021, che verrà consegnato unitamente alla rcevuta a seguito del versamento della quota annuale, va 
applicato sulla propria tessera personale per renderla valida nell’anno di riferimento ed ottenere le agevolazioni previste 
per i possessori di tessera badge A.A.A.  

Quote 2022 - come mettersi in regola senza stress: 

LE QUOTE POSSONO ESSERE VERSATE il sabato mattina in sede - in orario 9,00-11,30 - In alternativa ai vostri 
rappresentanti di zona;  

per Salsomaggiore Terme -  Sergio Vaccari  cell. __333 493 2461__  
per Fidenza e CRAL Bormioli –  Roberto Miati  cell. 331 702 5002__  

per Fiorenzuola d’Arda -  Luigi Buratti –  cell.__338 713 6037____ 
per Soragna –    Piera o Pier Ugo Verduri – cell. 347 145 1030___ 

 

infine è possibile effettuare comodamente il pagamento, tramite bonifico bancario, presso un 

bancomat,  intestandolo a:       Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

    Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2022 – Socio: (nome e cognome)_______________________ 

 (è importante riportare il nome del socio per cui si effettua il versamento) 
 

Chi effettua il bonifico ottiene automaticamente la ricevuta dal bancomat, mentre le ricevute AAA e i bollini 
saranno consegnati successivamente a mano.  
 
In occasione del versamento, in aggiunta alla quota associativa stabilita, i Soci che lo desiderano possono 
aggiungere un “contributo volontario” alla gestione della Sezione AAA – utilizzando lo stesso stampato e 
codice IBAN e specificando: “quota associativa 2022 + contributo volontario”.  



 

  

 

 

 

  

 

 
   

 
L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA  
“AVIATORI  D'ITALIA” È SU FACEBOOK 

- 30  KSoci  

- 254 Sezioni  

- 206 Nuclei  

- 2 Sezioni all'estero 
 

 

DIVENTA FOLLOWER - condividi questo post e invita gli amici a seguire i 
profili ufficiali della Presidenza Nazionale. Non dimenticate di visitare il Sito 

Web sempre più aggiornato  www.assoaeronautica.it.  

 

 

Entra in contatto con noi, la tua Sezione A.A.A.  

è a Fidenza, Pieveottoville, Salsomaggiore Terme, San Secondo e Soragna 

sito web: www.assoaeronauticafidenza.it 

contatti: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

redazione: redazione_forum@libero.it 
 

http://www.assoaeronautica.it./
http://www.assoaeronauticafidenza.it/
mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

IL CALENDARIO A.A.A./2022 dell’Associazione Arma Aeronautica 

“Aviatori d’Italia” quest’anno è dedicato all’F-35 Lightning II, caccia di 5ª 
generazione impiegato dall’AM presso il 32° Stormo di Amendola, con 
immagini inedite e brevi contenuti che coinvolgono i principali attori: piloti, 
specialisti, tecnici e collaboratori dello Stormo. 
Un primo lotto di calendari è stato già distribuito dalla Sezione ai propri soci 
richiedenti; chi fosse interessato all’acquisto, può richiederlo autonomamente 
al costo di € 10,00 a copia oltre le spese di spedizione. Nella immagine 
un’anteprima in bianco e nero  della copertina del Calendario AAA 2022.  

 

5XMILLE - La Presidenza Nazionale ha inviato un 

messaggio a firma del Gen. Mainini, per sensibilizzare i Soci a 
devolvere il loro 5x1000 all’Associazione Arma Aeronautica – 
Aviatori d’Italia; attualmente il 3% dei Soci destina il 5xmille 
all’AAA. Ferma restando la libertà di una scelta personale per 
la destinazione del proprio contributo, la considerazione che 
condividiamo e pertanto divulghiamo, è che se il 25% dei Soci 
condividesse tale scelta, la Presidenza Nazionale 
raggiungerebbe l’autonomia amministrativa e non sarebbe 
più necessario che le Sezioni inviassero parte delle quote di 
iscrizione annuale, potendo trattenere l’intera somma a 
favore della organizzazione e delle iniziative locali. Può essere indicativo informare che per gli oltre 200 Soci di Fidenza, 
ogni anno viene versata alla P.N. un somma di oltre  2.000 €, che diversamente potrebbe rimanere in cassa, ad uso del 
buon andamento della Sezione. In altre parole il contributo del nostro 5xmille tornerebbe nelle nostre finanze.   

Per la destinazione del 5xmille all’A.A.A., basta scrivere nel modulo il C.F. dell’AAA e firmare (vedi FAC-SIMILE) 

Codice Fiscale Associazione Arma Aeronautica: 80 24 81 50 585 
 

XXI RADUNO NAZIONALE A.A.A. – Presidenza Nazionale AAA - XXI Raduno Nazionale presso 

la città di Alghero; in tale occasione da tutta Italia si concentreranno presso l’Aeroporto e la Città di Alghero le 
rappresentanze di oltre 200 Sezioni, con i propri Labari, per partecipare agli eventi che includeranno la presenza in 
esibizione, della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori.  
Le strutture ristorative ed alberghiere di Alghero hanno stipulato una vantaggiosa convenzione con l’AAA, per favorire la 
sistemazione dei partecipanti in confortevoli alberghi in località di mare o cittadine. Il pranzo del giorno dell’evento verrà 
offerto a tutti i partecipanti dalla Presidenza Nazionale AAA. Sono state stipulate convenzioni con la “GRIMALDI” linee 
marittime e assicurati i collegamenti tra porto e/o aeroporto con le località di soggiorno e della manifestazione.  
I soci interessati a partecipare al Raduno di Alghero – anche con familiari ed ospiti, sono pregati di rappresentare il proprio 
intendimento alla Presidenza della propria  Sezione, che provvederà ad organizzare il viaggio e la sistemazione per tutto 
il gruppo. Entro il mese di gennaio 2022 verranno stilate le liste degli interessati, per inviare alla P.N. il numero stimato 
(non impegnativo) dei partecipanti e le esigenze logistiche connesse al viaggio, vitto alloggio e trasporti locali. Solo 
successivamente verranno effettuate le prenotazioni. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi in 
Sezione il sabato mattina dalle ore 9 alle 11, dove sono disponibili le tariffe di viaggio e sistemazione locale, con varie 
possibilità di scelta; è possibile viaggiare con mezzi propri (auto – camper – minibus) o in gruppi organizzati.      
Informazioni possono essere richieste anche contattando: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
Esempio: andata Civitavecchia-Porto Torres - AUTO+4PAX+CABINA esternaX4 = 180€ (cabina interna 2 adulti e 2 minori= 
164€ - In sintesi - viaggio vitto e alloggio 3 giorni di permanenza + viaggio A/R al costo di circa 200€/a persona. 
Naturalmente è possibile prolungare la permanenza in Sardegna, usufruendo comunque delle agevolazioni sia per il 
viaggio in nave che per la sistemazione alberghiera. 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
Sezione di Modena 

“CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI 2022” 

 
Accompagnato da un graditissimo ed elegante biglietto di auguri 
natalizi, indirizzato alla presidenza della Sezione di Fidenza – e quindi 
alla redazione di Forum – è pervenuto il “Calendario delle Attività 
Sociali 2022” della Sezione AAA di Modena. 
Ritengo che sia una brillante iniziativa, encomiabile e molto 
apprezzata dai Soci, che certamente richiede un impegno notevole ed 
oneroso da parte della Sezione; per questo motivo Forum desidera far 
conoscere questa iniziativa, che potrebbe essere adottata da altre 
Sezioni, anche per attuare quel capillare flusso informativo più volte 
sollecitato dal Presidente Mainini.  

 
L’opuscolo risulta proprio ben realizzato ed esauriente per quelli che sono i rapporti tra Presidenza - Nuclei e Soci 
disseminati nel territorio, molti dei quali hanno difficoltà a frequentare con regolarità la sede. Vediamo i contenuti: 

 
”Carissime Socie e carissimi Soci…” - Un primo messaggio realisticamente motivante, coinvolgente, con gli  

auguri del   Presidente ai suoi iscritti; 

 
“Soci Carissimi…” - la pubblicazione del messaggio natalizio del Presidente 

Nazionale, non motivante, … scatenante!    
 
… Sezioni che crescono – un interessante report di una brillante 
iniziativa  scientifica, portata avanti dalla Sezione di Caserta in collaborazione con 
la Sezione di Modena e con il centro CAMM dell’Aeronautica Militare a Monte 
Cimone (MO). 

 
La “chiamata” per il XXI Raduno Nazionale AAA ad Alghero – importante divulgazione di informazioni relative all’evento 
e al contempo una esortazione alla partecipazione.  
Le scadenze di Sezione, il programma degli eventi e delle visite, molto ricco e pieno di speranze! – l’Organico del C.D. - 
un breve notiziario – il regolamento interno - il rinnovo delle quote associative e un angolo dedicato alla biblioteca.  
In terza di copertina alcune informazioni per chi vuole mettere in atto i propri “Sogni con le Ali”.- 
 
Un cilindro da cui tirar fuori idee  - L’opuscolo si rivela interessante non solo per i Soci della Sezione ma un utile vettore di 
informazione, suggerimenti e scambio di esperienze per tutta la Comunità dell’AAA - Aviatori d’Italia; in particolare delle 
Sezioni dell’Emilia Romagna, a cui è stata negata da due anni l’occasione di incontro costituita dall’Assemblea Regionale, 
che rappresenta una storica, bella e importante tradizione, oltreché naturalmente un impegno previsto dallo Statuto.  
Colgo l’occasione quindi per esprimere il parere che l’Assemblea Regionale – come quelle a livello periferico e nazionale - 
non andrebbe vista come un mero atto amministrativo per discutere, votare e deliberare, ma un occasione di conoscenza, 
di incontro per cementare le amicizie, un’occasione di scambio di esperienze e opinioni; uno stimolo a condividere ed a 
collaborare: UNA FESTA e una esperienza da vivere frequentemente per crescere insieme – proprio come ci ricorda spesso 
il nostro Presidente Nazionale - Generale Mainini.  
Se le altre Regioni hanno trovato “uno spiraglio” nella pandemia per assolvere comunque a questo impegno, non appare 
sufficiente a mio avviso, la motivazione dell’emergenza Covid, per sottrarre agli Amici Soci dell’Emilia Romagna questo 
piacere.       

           Strega 



 

  

 

 

 

  

 

“LO SPAZIO È DI TUTTI” la rubrica delle esplorazioni spaziali, prenderà spunto da questo mese dalla dichiarazione di 

intenti pronunciata dall’Ing. Ghidini – portavoce dell’ESA.  

  
LA PROMESSA DELL’ING. GHIDINI AGLI AVIATORI DI FIDENZA 

Invitato dal sindaco Andrea Massari, nel 2019 ebbi l’onore di 
incontrare l’Ing. Tommaso Ghidini, responsabile ESA (Agenzia 
Spaziale Europea) al teatro Magnani di Fidenza - sua città 
nativa. Teatro gremito (a quel tempo si poteva fare) tutto il 
gruppo dei Soci della Sezione AAA di Fidenza in prima fila in 
“alta uniforme”.  
Serata molto interessante parlando di comete, satelliti, basi 
lunari, missioni su Marte e stampanti 3D incredibilmente in 
grado di riprodurre organi vitali del corpo umano! Una serata 
proiettata verso un futuro non molto lontano, infatti grazie a 
questi ricercatori, alcune cose che sembravano impossibili, si 
stanno avverando.  
Conferenza con finale a sorpresa, quando – per portare il saluto 
dell’Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia, salii sul palco e informai il brillante ingegnere dell’ESA di aver fatto 
parte di quella schiera di pionieri che dagli anni ’60 alla fine degli anni ’80, portò avanti la scienza spaziale italiana: il 
famoso “Progetto San Marco”.  
Il cardine di un trentennio glorioso per l’Italia (all’epoca la terza nazione del mondo nel settore) fu il Professor Luigi Broglio 
– Generale del Genio Aeronautico e scienziato di fama mondiale, considerato il Padre dell’astronautica italiana.  
Orgoglioso allievo del Prof. Broglio presso il Centro di Ricerche Aerospaziali (articolazione della Facoltà di Ingegneria 
Aerospaziale di Roma), raccontai in due minuti la mia fantastica esperienza tecnico-scientifica, vissuta con gli insegnanti 
della N.A.S.A. (National Aeronautics & Space Administration) - da giovane Capitano dell’Aeronautica Militare.  
Dagli argomenti scientifici si passò quindi ad un momento di emozione, con un caloroso abbraccio tra i rappresentanti di 
due generazioni distanti “anni luce” come livello scientifico, ma pur sempre nel medesimo campo pionieristico spaziale; 
infatti l’ESA e l’ASI (l’Agenzia Spaziale Italiana) nacquero sulle esperienze e sul sentiero tracciato dal Progetto San Marco. 
In quell’occasione – come presidente dell’a Sezione AAA di Fidenza, goliardicamente nominai “Socio Honoris Causa” l’Ing. 
Ghidini, offrendogli un berrettino con le insegne dell’Associazione Arma Aeronautica, che il brillante scienziato fidentino 
indossò con piacere per una foto ricordo. 
Tra i saluti e gli applausi all’indirizzo di Tommaso Ghidini, gli strappai una promessa: tornerò presto da voi, come Socio 
dell’Associazione Aeronautica, per incontrare gli studenti e raccontare - insieme a voi veterani – la storia di mezzo secolo 
di scienza astronautica italiana. 
Con questa premessa/promessa, aspettando che la pandemia ci permetta un nuovo incontro con la scienza astronautica, 
riportiamo di seguito una recente intervista all’ingegner Tommaso Ghidini. 

 

“Homo Caelestis”- L’Ing. Ghidini dell’ESA racconta la storia e il futuro dell’uomo nello spazio 

 

 “Questa passione e questo ambiente assorbono talmente tanto, che chi viene a lavorare 
all’ESA diventa un po’ come un monaco devoto a un credo”, spiega Tommaso Ghidini, 
ingegnere meccanico a capo della divisione di tecnologia dei materiali e portavoce dell’Agenzia 
Spaziale Europea, che racconta la relazione tra uomo ed esplorazione spaziale nel saggio 
“Homo Caelestis”.  

All’inviato di “il Libraio.it” anticipa: “Per la prima volta nella storia dell’astronautica stiamo selezionando il primo o la 
prima astronauta disabile. Lo spazio è di tutti”. Quanto ai progetti futuri, racconta: “Abbiamo in programma delle missioni 
che guardano davvero ai misteri più profondi dell’universo, come per esempio quelle tramite le quali studieremo i buchi 
neri, una questione che cela una profondità scientifica al limite con il misticismo e l’assoluto. Senza dimenticare quelle che 
riporteranno l’uomo sulla Luna…”. E non mancano i rischi: “Spingiamo tantissimo la tecnologia, e ci troviamo di fronte a 
innovazioni che toccano anche aspetti etici, oltre che di sicurezza, su cui non transigiamo”. 



 

  

 

 

 

  

 

Uomo/spazio - un rapporto complesso: “desideriamo esplorarlo e conoscerne tutti i suoi segreti, eppure questo ci 
respinge con un’estrema inospitalità per i nostri corpi terrestri.  
Uomo/universo - una relazione giovane: il primo volo spaziale di Gagarin risale al 1961. Da quel momento ci separano 
solo 60 anni, eppure abbiamo già da tempo astronauti che abitano la Stazione Spaziale Internazionale, dandosi 
periodicamente il cambio e fervono i preparativi per la costruzione di una stazione orbitante lunare e per rendere possibili 
le prime spedizioni su Marte con astronauti a bordo. 
 
Tommaso Ghidini - ingegnere a capo della Divisione di Strutture Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, 
di cui è anche uno dei portavoce, racconta questo rapporto nel saggio “Homo Caelestis” (Longanesi) in cui, come un 
cantastorie, narra i momenti più importanti che hanno segnato il rapporto dell’uomo con l’esplorazione spaziale e ne 
delinea il promettente futuro prossimo, bilanciando precisione e competenza con il grande entusiasmo che lo lega a 
questo settore. Nello spazio infatti, si celano segreti sulla nascita dell’universo e della vita, questioni la cui portata va 
molto al di là del solo progresso tecnologico; come scrive Ghidini non va dimenticato che “lo spazio è prima di tutto 
ispirazione”. Fondamentale però è soppesare lo sguardo ambizioso e speranzoso verso le possibilità offerte 
dall’esplorazione spaziale con un atteggiamento analitico e pragmatico, soprattutto nei confronti dei fallimenti, che non 
solo sono inevitabili, ma, come sottolinea l’autore, rappresentano esperienze sulle quali si plasmano i futuri successi, se 
si riesce ad affrontarli con lo spirito giusto. Ed è così che, se tutto andrà come previsto, il rapporto tra uomo e spazio 
proseguirà, subendo una svolta fondamentale al nascere delle nuove generazioni, nei futuri insediamenti presenti 
su Marte, dove con il tempo l’adattamento dell’Homo sapiens al nuovo ambiente condurrà al delinearsi di una nuova 
specie: l’Homo Caelestis. 

L’intervista: In Homo Caelestis lei consiglia la visione del video “Beauty is suffering”, in 
cui il matematico Andrew Wiles racconta le emozioni provate quando ha finalmente 
trovato la soluzione all’ultimo teorema di Fermat. A lei è capitato di provare emozioni 
simili in passato? 
“Sì – anche se con risultati diversi naturalmente, non voglio certo paragonarmi a Wiles. 
Durante il mio PhD stavo lavorando a un’equazione che avrebbe dovuto anticipare uno 
dei meccanismi di rottura delle ali degli aeroplani. Avevo deciso di percorrere una strada 
che nella scienza è una sfida, cioè sviluppare l’equazione mentre gli esperimenti 
procedevano, senza confrontarmi preventivamente con i risultati. Quando mi hanno 
comunicato che gli esperimenti risultavano in linea con l’equazione che avevo ottenuto, 
ho provato la stessa sensazione di incredulità e di bellezza assoluta. Da questo punto di 
vista non importa se i risultati abbiano una portata microscopica o macroscopica come 
quelli di Wiles, in fondo si tratta di qualcosa che nessuno aveva ancora scoperto prima. È 
la stessa meraviglia che si prova nello scoprire un luogo inesplorato”. 

A quali, tra le future missioni spaziali, guarda con più speranza? 
“È difficile sceglierne una: abbiamo in programma delle missioni che guardano davvero ai misteri più profondi 
dell’universo, come per esempio quelle tramite le quali studieremo i buchi neri, una questione che cela una profondità 
scientifica al limite con il misticismo e l’assoluto. E poi, per una mia personale vicinanza al progetto, direi quelle che 
riporteranno l’uomo sulla Luna. Proprio l’altro giorno ho visto uno dei moduli che voleranno sulla Luna con persone a 
bordo: c’era una bellezza pura ed eterna nell’immagine di quell’astronave che ho ancora impressa nella retina: stavo 
guardando qualcosa che passerà alla storia”. 
È difficile, quando si lavora a obiettivi su scala così grande, tornare a occuparsi delle cose di tutti i giorni? 
“Mi sento completamente dedicato a questa missione: quando faccio altro, per esempio la spesa, una commissione, una 
corsa nel parco, penso sempre a questo. È qualcosa che mi accompagna continuamente, senza disturbare. Anzi, rende 
tutto più leggero, sopportabile: mi accorgo che quando accadono cose che irriterebbero chiunque, me compreso, che so, 
come rimanere bloccati nel traffico, ho questa sorta di consolazione, un pensiero sempre presente, che mi riporta a una 
dimensione differente. È una presenza che mi ha accompagnato per tutta la vita, in ogni momento”. 
Una bella prospettiva, per chi vorrebbe entrare in questo campo. 
“Questa passione e questo ambiente assorbono talmente tanto, che chi viene a lavorare all’ESA diventa un po’ come un 
monaco devoto a un credo. Non vorrei apparire estremista, ci mancherebbe: anzi penso di poter affermare con certezza 
che siamo anche persone simpatiche. Ma stando qui ci si rende conto che si lavora a qualcosa che può dare una possibilità 

https://www.illibraio.it/autori/tommaso-ghidini/
https://www.illibraio.it/libri/tommaso-ghidini-homo-caelestis-9788830458628/
https://www.youtube.com/watch?v=i0UTeQfnzfM


 

  

 

 

 

  

 

in più all’umanità tutta; non solo ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma all’intera nostra specie. E quel pensiero, mi creda, 
resta lì. È un senso di responsabilità, che però risulta lieve, non pesa. È una ‘fatica senza fatica’”. 
La tecnologia spesso si muove a ritmi troppo veloci affinché i sistemi legislativi possano starle dietro: con la nascita e 
la veloce diffusione di internet abbiamo assistito alla portata dei pericoli di questi “vuoti legislativi”. Non esiste lo 
stesso rischio per l’esplorazione spaziale? 
“Il pericolo esiste, perché spingiamo tantissimo la tecnologia, e ci troviamo di fronte a innovazioni che toccano anche molti 
aspetti etici, oltre che di sicurezza. Sulla sicurezza non transigiamo: abbiamo esseri umani a bordo, e se necessario 
sacrifichiamo il progresso rimandando le missioni, per non far correre rischi ai nostri astronauti. Questo, per esempio, non 
è accaduto con lo sbarco sulla Luna, per il quale ci si è assunti dei rischi che oggi noi non potremmo più giustificare. Le 
ferree regole di sicurezza che abbiamo oggi, però, sono state sviluppate anche in seguito a catastrofi terribili e memorabili: 
quella dello Space Shuttle Challenger, per esempio, ha cambiato completamente il modo di gestire la sicurezza delle 
missioni spaziali e ha avuto ricadute anche in molti altri settori industriali ad alto impatto sociale”. 
E quanto agli aspetti etici? 
“Ce ne sono moltissimi: uno, per esempio, è l’utilizzo dell’energia nucleare. Se potessimo usare un motore nucleare per 
andare su Marte ci impiegheremmo un quarto del tempo, e sarebbe importante esplorare questa possibilità da un punto 
di vista puramente tecnico e scientifico. Però noi ne apprezziamo anche la dimensione etica e ci atteniamo alle direttive 
politiche dei governi dei nostri stati membri. L’ESA propone la propria opinione tecnica con i relativi rischi associati, ma ci 
sono altre autorità che hanno la parola conclusiva. Pensiamo alla legislazione dello spazio: quando un giorno arriveremo 
su Marte – ed è uno scenario in cui credo fortemente – dovremo tracciare dei confini. Si stima che una città completamente 
autosufficiente su un altro pianeta dovrebbe avere circa un milione di abitanti. Se arrivassimo a questo è inevitabile 
pensare che si possano verificare anche crimini. A stabilire le regole a quel punto sarà la politica dei governi attraverso 
trattati internazionali, o in questo caso “interplanetari”. Il diritto spaziale è una disciplina in rapido sviluppo. Oppure 
ancora, pensiamo a tecnologie come la stampa 3D di organi umani: un giorno forse potremmo anche riuscire a stampare 
un cervello umano; vorrà dire che potremo “stampare” anche un’anima? Si tratta di aspetti che richiedono una 
regolamentazione molto precisa, ma non può essere l’ESA a definirla o imporla. Da scienziato la mia posizione è che non 
sarebbe etico non svilupparle, e non perseguirle solo per paura di entrare in un discorso che impone domande a cui è 
difficile rispondere. Quel discorso va affrontato sui tavoli preposti a farlo”.  
Nel libro descrive l’importanza dei fallimenti nella strada verso i successi, così come l’importanza di reagire nel modo 
giusto quando questi fallimenti ci riguardano. Quanto abbiamo ancora da imparare in merito? 
“L’errore più grande che si fa davanti a un fallimento è quello di voler necessariamente dare la colpa agli altri. Chi vive 
bene la sconfitta vive bene anche il successo, forse perché le due cose hanno molto in comune. Chi vive bene la propria 
carriera e i propri risultati lo fa con un senso di gratitudine; quindi, quando qualcosa non gli viene dato, non lo pretende. 
La prima cosa che fa è chiedersi ‘come posso fare meglio’: mettere in discussione se stessi è quello che innesca il vero 
cambiamento, la soluzione dell’errore e quindi la crescita. Bisogna fare un esame di coscienza onesto, ma nemmeno 
colpevolizzante, con una certa brutalità benevola nei propri confronti. Tutti, in fondo, affrontiamo quotidianamente piccoli 
o grandi fallimenti: eppure è difficilissimo darsene la colpa. E invece, di fronte a un fallimento, la differenza fra la sconfitta 
e il successo la fa l’atteggiamento che decidiamo di assumere”. 
Lei racconta che i futuri esploratori di Marte, probabilmente ora hanno solo qualche anno. Cosa direbbe a un bambino 
di oggi che sogna di diventare astronauta ed esploratore spaziale? 
“Ho un solo messaggio: se vuoi fare l’astronauta, ci devi credere. Abbiamo appena lanciato la selezione per il prossimo 
equipaggio di astronauti europei; l’ultima l’avevamo fatta nel 2009 e avevamo ricevuto 8mila domande per sei posizioni. 
È stata la volta in cui abbiamo selezionato Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Questa volta, invece, abbiamo 
ricevuto 23mila domande: questo è un indice di quanto l’esplorazione spaziale sia diventata sempre più parte della nostra 
vita, una prospettiva nella quale sempre più giovani vedono il loro futuro. Ma selezioneremo solo 4 astronauti, al massimo 
6. Chi vuole svolgere questa attività dovrà attraversare una serie di prove fisiche, psicoattitudinali, di studio, di attitudine 
al volo spaziale, e c’è un solo modo per poterle superare, ed è volerlo. Ma c’è altro…”. 
Cosa? 
“Per la prima volta nella nostra storia, stiamo selezionando il primo o la prima astronauta disabile. E con questo vogliamo 
anche comunicare un messaggio che trovo di straordinaria forza oltre che di speranza: lo spazio è di tutti”.  

            (fonte: “il Libraio.it” - ricerche e recensioni di F. Cordaro e Strega ) 



 

  

 

 

 

  

 

Pagine di AEROMODELLISMO 

Dopo aver fatto la conoscenza dell’Ing. Carlo Martegani 
– Socio della Sezione AAA di Gallarate ed aver 
pubblicato alcuni suoi scritti e realizzazioni, pensiamo di 
poter avviare almeno per l’anno in corso una rubrica 
dedicata al modellismo aereo, che possa spaziare dai 
modellini statici in miniatura ai modelli in grande scala, 
anche volanti.  

Premessa la scarsa esperienza della redazione in merito 
a questo argomento, invitiamo tutti i lettori a fornire 

contributi personali, sia sulle proprie esperienze e realizzazioni, sia come contributo di pensiero o segnalazione di 
materiale riguardante questo affascinante mondo. Iniziamo con questo articolo apparso su “SETTIMO CIELO” - 
supplemento della rivista MODELLISMO, numero di maggio-giugno 2019 

CANT Z.501 GABBIANO – LA RIPRODUZIONE VOLANTE DI CARLO MARTEGANI   

Appassionato di storia dell'aeronautica, in particolare di quella riferita agli anni trenta della Regia Aeronautica, in cui 
l'industria italiana era al suo apogeo e con alle spalle una lunga esperienza costruttiva, ho sempre provato per l'ing. 
Zappata e per i suoi progetti una grande ammirazione. Tenuto conto anche del fatto che del 501, nonostante gli oltre 500 
esemplari costruiti, neppure uno se ne conserva nei musei del mondo, ho deciso di costruire e mettere in linea di volo un 
modello in scala 1:6,5 curato in tutti i dettagli come un F-4C. Superata la fase di reperimento di quanta più 
documentazione possibile, ho iniziato la costruzione nel 2007 quando ancora ero in servizio e con poco tempo a 
disposizione. Va subito detto che l'ing. Zappata è stato senza dubbio il più grande progettista di velivoli che l'Italia abbia 
avuto. Con la sua statura morale e intellettuale e il suo innato senso estetico, non poteva non realizzare un'architettura 
affascinante che subito mi ha colpito per bellezza, purezza ed eleganza delle sue linee. Laureato in ingegneria navale e 
quindi profondo conoscitore delle leggi idrodinamiche, appassionato di mare, Zappata ebbe per gli idrovolanti una 
predilezione unica. "Un aeroplano bello vola anche bene" e in questo detto, comune all'ambiente aeronautico, Zappata 
ci credeva.  
Destinato alla ricognizione lontana, (grazie alla sua elevata autonomia) 
al pattugliamento costiero, alla scorta convogli, alla lotta 
antisommergibili e al recupero dei piloti abbattuti, il 501 è stato il suo 
primo progetto al rientro ai Cantieri Riuniti dell'Adriatico (grazie al 
lungimirante intervento di Italo Balbo presso la Breguet) dopo 
un'assenza di 8 anni. Il 7 febbraio 1934, a pochi mesi dal bando del 
Ministero per un ricognitore marittimo a largo raggio, il collaudatore 
Mario Stoppani portava in volo a Monfalcone il prototipo I-AGIL che 
doveva segnare il nuovo corso nella storia dei C.R.D.A.- Le doti di volo 
che dimostrò subito indussero il Ministero e i Cantieri di Monfalcone a 
tentare di battere il record mondiale di istanza in linea retta per 
idrovolanti. Fu scelta la rotta Monfalcone Corno d'Africa e il 18 ottobre 
1934 con Stoppani comandante, copilota il Cap. Corrado, navigatore il 
Serg. Magg. Radiotelegrafista Suriano, l'I-AGIL in 26 ore e mezza 
raggiunse la rada di Massaua dopo aver percorso 4.122 Km, malgrado 
le condizioni meteo avverse e una tempesta di sabbia dopo il canale di 
Suez. L'anno seguente, il 22 e 23 giugno un Latècoére 300 "Croix du 
Sud" con equipaggio francese, volando da Cherbour in Normandia a 
Linginchour in Gambia con 4.700 Km, riaprirà ufficialmente la corsa a 
un nuovo record. Utilizzando ancora l'I-AGIL con una nuova elica a 
passo variabile e con un equipaggio formato da Stoppani, Suriano e Babbi, si decise di allungare fino a Gibuti, nella Somalia 



 

  

 

 

 

  

 

Francese. Il tentativo ebbe successo il 17 luglio 1935 raggiungendo addirittura Berbera nel Somaliland in 25 ore, coprendo 
4.930 Km. Questo record decretò il successo del 501 che la Regia Aeronautica battezzò col nome di "Gabbiano".  Al 
momento di mettermi al lavoro buttando giù il disegno costruttivo, ho deciso per l'I-AGIL volendo onorare i due record 
ma soprattutto per colmare il vuoto dei musei. Ho scelto una 
costruzione tutto legno, tranne i montanti, come l'originale, con 
rivestimento in oratex. Lo scafo ha 2 gradini. Una botola centrale 
permetteva l'accesso anche in volo alla carlinga superiore che in 
combattimento era ocupata dal mitragliere motorista. La 
struttura trasversale dello scafo consiste in sue ordinate di betulla 
da 3 mm, posizionate in corrispondenza della travata di sostegno 
delle semiali. Altre ordinate in corrispondenza dei due “redan”* 
sono in pioppo da 4 mm. Così come per la chiglia, tutte le ordinate 
dello scafo sono state posizionate su una trave geodetica di balsa 
con sez. 50x50 mm. Opportunamente irrobustita con listelli di 
pino, la chiglia è stata ricoperta in compensato di betulla da 2 mm 
fino al primo “redan”, in balsa da 3 mm fino al secondo e alla 
poppa. Sulle fiancate sono stati posizionati listelli di pino 5x5 e 
quindi il rivestimento in balsa da 2 mm. L'opera viva ha ricevuto un rivestimento in vetroresina da 50 g/m² mentre l'opera 
morta in vetroresina da 30 g/m². Dalla prua la lamina di chiglia va proporzionatamente diminuendo verso il primo gradino 
fino ad avere in corrispondenza di quest'ultimo, il fondo concavo che diviene via via convesso fino al secondo redan e al 
poppino. Al centro, sulla parte superiore del piano centrale trova posto una gondola di costruzione simile a quella dello 
scafo, che porta l'ordinata parafiamma, il serbatoio, la marmitta, la centralina le 2 batterie da 6 V 1.600 mAh, la batteria 
della centralina motore Lipo 2s da 800 mAh; la deriva in corrispondenza del poppino, è parte integrante dello scafo. Si 
compone di una parte fissa che porta il piano orizzontale realizzato con bordi d'entrata D-box* e di uscita in balsa e 2 
longheroni in pino, centine biconvesse simmetriche e due parti mobili, con anima in betulla da 2 mm, incernierate. Il 
complesso delle due parti del piano fisso è irrigidito da 4 puntoni e 4 tiranti in acciaio trefolato. Il tutto è ricoperto in 
oratex. All’interno dei due piani orizzontali fissi sono installati, tra due centine, due servi a comando indipendente o uniti 
con opportuna miscelazione. I galleggiantini sono fissati sotto la travata mediante tubi in carbonio da 6 mm e realizzati 
in balsa analogamente allo scafo con ordinate, listelli in pino, rivestimento in balsa e vetroresina da 30 g/mq. La cellula è 
costituita da un tronco centrale e da due semiali a questo collegate con 8 linguette in inox da 0,8mm. Il profilo è quello 
orinale calcolato da Zappata spesso 15%, leggermente concavo e con 1 grado di incidenza.  

La struttura è costituita da 41 centine e altrettanti nasi in quarter 
di balsa da 2 mm. Otto sono i longheroni in pino con solette in 
balsa a vena verticale tra centina e centina. Diagonalmente altri 
due longheroni in pino portano le cerniere per gli alettoni e i 
flaps. Alla travata di cellula si collega il cavalletto che scarica sulla 
parafiamma. La parte del bordo d’entrata è irrigidita fino al primo 
longherone in betulla da 0,4 realizzano un D-box. Gli alettoni 
sono in due pezzi a struttura geodetica in balsa duro, bordi 
d’uscita in betulla da 1,5 mm e azionati da 4 servi alloggiati tra 
due centine e ispezionabili. Il comando opportunamente 
miscelato permette di aumentare la superficie di governo o di 
utilizzarli come ipersostentatori. Il posto di pilotaggio con due 
poltrone e finestrini scorrevoli permetteva una buona visibilità. I 
montanti e i tiranti di cellula sono in cedro sagomati a goccia con 

alle estremità linguette spinate in inox da 0,5 mm. I diagonali irrigiditi da tiranti si ancorano con 4 viti in inox da 3 mm e 
relativi dadi alle travate orizzontali dello scafo solidali con le ordinate di forza della fusoliera. Il castello motore è costituito 
dall’ordinata parafiamma in betulla. I prodotti della combustione (fumi) fuoriescono dalla marmitta attraverso 6 tubi (tre 
da una parte e tre dall'altra) che diventano così tubi di scappamento attivi per lo scarico, come il vero. Lo scarico dei fumi 
che avviene in volo in modo assai realistico. La gondola è sostenuta da 4 puntoni in tubo inox da 8 mm opportunamente 
rivestiti da betulla 0,4 che terminano con generosi karman alle estremità. La cappottatura forma con la gondola un 



 

  

 

 

 

  

 

insieme di buona penetrazione. È realizzata in guscio di vetroresina su stampo in alabastrite, è fissata con 3 viti e porta 
un finto radiatore in listelli di spruce. Sulla parte superiore dello scafo trova posto un generatore a mulinello che vortica 
nell’aria quando vola. Per il trasporto 3 sono le parti da assemblare per portarlo in volo: le due semiali con attaccati i 
galleggiantini, lo scafo con i piani di coda e la gondola con il motore e l’elica. Tempo per l’assemblaggio 15 minuti. I cavi 
dei servi si connettono con 2 spine multiple da PC fissate ai mozziconi delle semiali ai lati della gondola. Il baricentro è 
posizionato a 2 cm avanti il primo scalino. 
In volo il 501 è molto docile e usando molto la deriva si ottiene 
un volo plastico e assai realistico.  
In volo si ammira non un aeromodello ma un aereo in 
miniatura. Decolla e ammara in modo splendido senza 
spiattellare. Tante ore di lavoro sono state ampiamente ripagate. 
L’I-AGIL è stato collaudato dai pollici dell’amico Max nell’agosto 
2009 sul lago di Varese con un vecchio Quadra 35 cc benzina che 
si è dimostrato al limite della potenza necessaria.  
Sul lago di Alleghe a oltre 1.000 m, ha rischiato lo stallo. Si è resa 
necessaria la  sostituzione del motore con un MVVS da 45 cc 
benzina ed accensione elettronica che ha risolto il problema. La 
 colorazione è in alluminato che si usava negli anni trenta 
con scritte e fregi in rosso e nero. Tricolore sulla deriva  e 
sotto i piani orizzontali, nero opaco per l’opera viva. L’I-AGIL viene portato in volo da oltre un decennio nei vari 
“Idromeeting Internazionali” di Biandronno, ma è a Lovere sul Lago d’Iseo nell’ambito delle manifestazioni del “Memorial 
Stoppani” nel 2019 che è stato ammirato in volo e a terra da un pubblico appassionato di oltre 3.000 spettatori. Sul sito  
www.idromodelli.it al link Cant Z.501 gabbiano 2° video si può vederlo in volo.      
           Carlo Martegani 

*REDAN - gradino posto sul fondo dello scafo per diminuire la 

resistenza al moto e facilitare il distacco dal pelo libero 

dell'acqua                                                 
*D-box - parziale ricopertura in compensato o in balsa a partire dal 

bordo d'entrata per una lunghezza della corda del 20-30% (profilo 
Zappata spessore 15% della corda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idromodelli.it/


 

  

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA 

Letti, selezionati e quando possibile …acquistati per Voi 
  

 

 

“HOMO CAELESTIS” 

L’incredibile racconto di come saremo 

             Tommaso Ghidini – Edizione Longanesi - € 18,00 

 
«Forse la benedizione più grande che si possa ricevere è scoprire giovanissimi qual 
è quella passione che ci brucia dentro come una febbre. Un motore nucleare 
personalissimo che produce speranza, fiducia, ottimismo senza lasciare scorie 
radioattive. È quel momento perfetto in cui siamo sospesi tra chi siamo e chi 
diventeremo, trasformati e modellati dall’argilla prodigiosa dei nostri sogni, perché 
l’amore è ambizioso. Ha programmi grandiosi per noi, dobbiamo solo assecondarlo 
senza mai abbandonare quel credo.» 
  
Tommaso Ghidini, da vent’anni coinvolto nei più prestigiosi programmi aerospaziali 
al mondo e alto funzionario dell’Agenzia Spaziale Europea, quella passione l’ha 
scoperta molto presto: il volo. L’irresistibile attrazione per quello spazio senza 
confini che è il cielo, sottile congiunzione tra la Terra e le stelle, ha plasmato la sua 
esistenza. Ghidini oggi ha occhi che vedono il futuro più da vicino di molti altri. Perché lui, quel futuro, lo sta costruendo da tempo e 
sa che l’uomo del nuovo millennio impianterà una stazione sulla Luna, andrà su Marte, varerà i voli interplanetari e varcherà la frontiera 
che ci divide dallo spazio profondo. L’uomo del nuovo millennio avrà un rapporto del tutto nuovo con il cosmo in cui viviamo: l’Homo 
sapiens sapiens è pronto per diventare Homo cælestis. 
Attraverso una suggestiva riflessione che ci condurrà lungo l’intero arco di vita di un essere umano – dal concetto di nascita a quello di 
morte, dall’idea di libertà a quella di amore – Ghidini racconta con lucidità visionaria, eccezionale passione e assoluta competenza il 
rapporto profondo di attrazione e sfida che lega da sempre l’uomo e lo spazio. La sua esplorazione, mentre tocca i misteri più 
affascinanti dell’Universo, ci svela molto di noi e della nostra storia, proiettandoci al tempo stesso verso un futuro che attraverso le 
sue parole sembra quasi di poter toccare con mano. 

 

 

DELTA EDITRICE – di Corrado Barbieri 

AEREI nella STORIA nel numero di dicembre 2021, riporta un 
interessante articolo sull’incredibile velivolo SR-71 “Blackbird” tratto 
dal notiziario “FORUM degli Aviatori d’Italia” – n°99 giugno 2021,  
curato dal Socio e collaboratore di redazione Fabio Cordaro  

 

Ancora carico di indimenticabile fascino e notevole interesse, il Bachem 
Natter – SR-71 Blackbird è descritto e corredato da un autorevolissimo 
parere del pilota.    
 
 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI   

ACCORDO 2021-2022 TRA A.A.A. FIDENZA E ASSOCIAZIONE FIDENTINA CULTURALE RICREATIVA  
La Sezione AAA di Fidenza ha stipulato un accordo con l’AFCR, per promuovere attività comuni e scambi culturali  
e ricreativi. Il Gruppo fidentino del Sodalizio AAA risulta quindi iscritto anche per l’anno 2022 alla Associazione 
Culturale Ricreativa, che già dal 2016 ci ospita nella sede di via Mazzini. I Soci sono invitati a prendere visione dei 
programmi in atto, potendo aderire per tutto l’anno 2022, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

  

OBIETTIVO VOLARE 
Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di un Aeroclub 
certificato ufficialmente dall’Aero Club d’Italia ed è una 
scuola di volo VDS (volo da diporto e sportivo).  
AVIOSUPERFICIE c/o frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR)   
INFORMAZIONI ANCHE PRESSO  ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 
 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  
Per quanto riguarda prestazioni ed esami di laboratorio, verrà applicata un’agevolazione del 10% sul tariffario 
privato. Viene applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte le associazioni/aziende/fondi che hanno 
sottoscritto l’accordo. La convenzione è estesa anche a favore dei familiari dei Soci in regola per l’anno 2022 
(l’elenco delle prestazioni fornite in convenzione e relativi prezzi, essendo soggetti a frequenti varazioni, sono 
consultabili direttamente presso il Front Office del Poliambulatorio DPR, o contattando il centralino. Per ulteriori 
informaizoni contattare l’A.A.A. di Fidenza, agli indirizzi riportati in ultima pagina o nel sito 
www.assoaronauticafidenza.it          Poliambulatorio DRP - Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 

 
FERRARINI - PORTE BLINDATE E INFISSI   www.ferrarini.pr.it 
L’azienda parmigiana, con esperienza quarantennale in sicurezza e serramenti, su presentazione della tessera 
personale di Socio A.A.A. 2022, applicherà un’agevolazione del 8% sui prezzi di listino. La convenzione è estesa 
a favore dei familiari e non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso.   

E-mail: info@ferrarini.pr.it  tel: 0521-994054 Show-room: Via Depretis, 4/a, 43126 Parma - PR  

 
Gotha VIAGGI   
Via Collegio dei Nobili 2/d - 43121 Parma – tel. 0521-798409 - Agenzia di Viaggi specializzata nei viaggi di 
lavoro e di gruppi. Già da alcuni anni i titolari organizzano viaggi e soggiorni per l’A.A.A., alla quale 
riservano un vantaggioso trattamento in convenzione, conoscendone le esigenze e favorendo la riuscita 
dei Tour di gruppo.  www.gothaviaggi.it – convenzione valida per i soci AAA 2021. 

 

    CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E STAMPA  
Personalizzazioni, pubblicità visiva per privati e aziende – banner striscioni – bandiere insegne – 
adesivi per auto, moto e furgoni – etichette – biglietti da visita - abbigliamento ricamato e stampato 
– volantini, locandine manifesti – personalizzazione abbigliamento sportivo. Fornitore per 

Associazione Arma Aeronautica - forti sconti per i Soci 2021 info@cabezalocastyle.com 
 

PIZZONI PIANTE E FIORI  
La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio A Fidenza, ha 
proposto ai Soci dell’AAA ed ai lettori di Forum, l’applicazione di prezzi agevolati 
in regime di convenzione. La  fornitura e l’ornamento floreale del monumento 
aereo di Fidenza è realizzato a titolo volontario dal vivaio Pizzoni. 
                                             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

 

http://www.assoaronauticafidenza.it/
mailto:info@ferrarini.pr.it
http://www.gothaviaggi.it/
mailto:info@cabezalocastyle.com
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxqoeGxcTRAhWK1BoKHf3ZA0UQjRwIBw&url=http://www.ilpost.it/2014/12/02/fine-clip-art/clip-art-4/&psig=AFQjCNERw0RVips9Fn-pXsOuWr3zhzztYg&ust=1484583047044398
https://www.google.it/url?url=https://it-it.facebook.com/Obiettivo-Volare-Aeroclub-197369413798881/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz5_217PXgAhV0ThUIHV4ZCzIQwW4IKjAK&usg=AOvVaw2MNV9LZQaVmBXmgtB7nwIV
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11


 

  

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – le attività amministrative sono assicurate in sede ogni sabato 
mattina in orario 9-11 e tutti i giorni feriali, in orario lavorativo, contattando i referenti di zona o i recapiti chat o 
e-mail della Sezione. Per frequentare la sede AAA ed il Circolo Culturale, occore ancora rispettare le regole anti 
COVID in vigore; in particolare per l’accesso è richiesto il SUPER GREEN PASS. Anche il Circolo è aperto con gli 

     orari 9-11 e 15-18, salvo limitazioni sanitarie successive  
 
Martedì 18 gennaio  Verona  – incontro tecnico della Sez. di Fidenza con l’Aeroclub Boscomantico  
……….……….gennaio  Date da definire - Tradizionale incontro della Presidenza AAA Fidenza con i Sindaci dei Comuni sede di 
   Sez. e Nuclei – consegna calendari AAA 
Giovedì 27 gennaio Giornata della Memoria - Fidenza – Evento e rappresentanza da definire  
Giovedì 10 febbraio Giorno del Ricordo – Fidenza – Soragna – Parma. Eventi e rappresentanze da definire  
Sabato 12 febbraio Parma – Piazza Duomo ore 9,30 – visita ai rifugi della II Guerra Mondiale – a piccoli gruppi verrà  
   effettuata la visita con guida delle aree rifugio, in fase di ricondizionamento ed esposizione di cimeli storici. 
   Gli interessati possono prenotarsi presso la Sezione, o contattando assoaeronautica.fidenza@gmail.com 
   L’evento si svolgerà in rispetto delle regole sanitarie in vigore al momento e la data di effettuazione e 
   potrà subire variazioni, comunicate agli interessanti in tempo utile.  
Sabato 26 febbraio ore 9,30 – Sede Via Mazzini, 3 Sala conferenze - Assemblea annuale dei Soci della Sezione di Fidenza. E’ 
   richiesta la partecipazione (anche attraverso delega) di tutti i Soci iscritti alla Sezione. La partecipazione 
   in presenza sarà consentita solo alle persone in possesso di Super Green Pass. L’evento potrebbe essere 
   prorogato di 7-14 giorni, in relazione alle limitazioni imposte dalle regole di prevenzione Covid. Le lettere 
   di convocazioni verranno recapitate via e-mail o per posta ordinaria. Qualora si renda opportuno, 
   l’Assemblea si svolgerà a distanza, come nella edizione 2021.  
 
   

CONTINUA A LEGGERE “FORUM” 
È UN MODO PER RIMANERE VICINI ED ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE AAA DI FIDENZA, MA ANCHE UNO 
STRUMENTO PER ESSERE PARTECIPI DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONISMO TERRITORIALE E PER VIVERE PIÙ DA VICINO IL 
“MERAVIGLIOSO MONDO DELL’AVIAZIONE”   
È anche un modo per conoscere tanti piccoli aspetti del mondo aeronautico, della sua storia, del suo futuro e… tanto altro; per 
contribuire a rendere sempre migliore e più interessante il notiziario, invia commenti e informazioni che pensi possano essere utili ed 
interessanti per i lettori, o magari mandaci una storia e delle foto significative; suggerisci iniziative ed avvia dibattiti indirizzando a: 
redazione_forum@libero.it  Se ti interessa ricevere il notiziario e non sei già incluso negli elenchi di distribuzione, invia una mail in 
redazione, con la dicitura “FORUM SÌ GRAZIE”, indicando il tuo nome, l’indirizzo di posta elettronica su cui desideri riceverlo e se sei 
già socio AAA in altra Sezione.  Se non vuoi più riceverlo, invia una mail con la dicitura “FORUM NO GRAZIE”. I lettori che per cause 
tecniche non dovessero ricevere con regolarità i numeri mensili di Forum, sono pregati di segnalarlo utilizzando l’indirizzo email della 
redazione. Per segnalare la mancata o errata spedizione della rivista mensile AERONAUTICA o del notiziario FORUM, i Soci possono 
effettuare la segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Associazione assoaeronautica.fidenza@gmail.com  o tramite i rappresentanti di 
zona, fornendo l’esatto indirizzo postale dove si desidera ricevere AERONAUTICA  
FORUM È DISPONIBILE ANCHE PRESSO:  
Circolo I RMV Cameri – Circolo Comando Distaccamento Aeroportuale San Damiano - Piacenza -Comando I Regione Aerea Milano -  
A.A.A. Presidenza Nazionale Roma – Presidenza Regionale Piemonte ed Emilia Romagna e Sezioni di: Bologna – Cremona - Fidenza e Nuclei di 
Salsomaggiore, San Secondo e Soragna; Modena e Nuclei dipendenti – Gallarate - Reggio Emilia - Casalmaggiore – Caserta - Taranto - Tarcento;  
Sezioni Parma di:  ASSOARMA – UNUCI – Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ANPDI Parma – Associazione Nazionale Marinai d’Italia – 
Associazione Polizia Municipale in Congedo – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo 
– Associazione Bersaglieri – A.N.I.O.C.; Associazione Arma di Cavalleria – Associazione Nazionale Carabinieri – Associazione Nazionale Alpini – 
Associazione Nazionale Polizia di Stato – Associazione Nazionale Carristi – Associazione Nazionale Granatieri – Associazione Nazionale Ufficiali 
Provenienti dal Servizio Attivo -Associazione Guardie D’Onore T.R. – Tiro a Segno Parma – UNUCI – Zonta Club – ANMI Colorno - A.N.VAM Associazione 
Nazionale VAM affiliata AAA - Associazione “Obiettivo Volare” Aeroclub Fontanellato - AEROCLUB G. Bolla Parma - Aviodelta Felino – CRAL Bormioli 
Rocco Fidenza – Gruppo Alpini Soragna – Ass. Combattenti e Reduci di Fidenza e Soragna.  
Sezioni Modena di: ANMI Marinai d’Italia – Associazione Cavalleria – Associazione Carabinieri – Associazione ex Allievi Accademia Modena – Assofante 
– Associazione Finanzieri d’Italia – Associazione Paracadutisti – Associazione Polizia di Stato - AEROCLUB Modena – TOPGUN Fly School Reggio Emilia - 
Comune di Fidenza – Comune di Parma, Cerimoniale - Comune di Salsomaggiore Terme – Comune di Soragna - DELTA EDITRICE PARMA - IRE Istituto 
Ricerche Esplosivistiche Parma – Istituto Scolastico Aeronautico Feltrinelli Milano – Istituto Scolastico Superiore Maxwell Milano. ISS Berenini Fidenza. 
ISS Mattei Fiorenzuola d’Arda – Redazione mensile VFR Aviation. Comune di Guidonia Ass. Cultura – Pro loco Guidonia – Gruppo studentie diplomati 
Istituto Tecnico Aeronautico Statale Francesco De Pinedo Roma – Youtube, “Storie di Kosmonautika” – La Biblioteca di Alessandria -   

dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 
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