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editoriale
Buongiorno a tutti,
in questo numero troverete tanti begli articoli a firma di Federigo, Alessandro e Riccardo.
In queste difficili settimane di forzata clausura, speriamo di riuscire a portarvi un momento
di distrazione; ne approfitto anche per riassumere i punti affrontati sabato durante la diretta
youtube da Mario e dal sottoscritto.
Questa settimana Luca sta portando avanti la completa riprogettazione del sito di ASF,
includeremo in esso moltissimo materiale, riportando “a casa” anche la pagina relativa al
restauro del Gabardini.
Sempre durante questa settimana io e Luca faremo qualche esperimento di TED talks
relativi al materiale presente in archivio… per ovvi motivi inizieremo con qualche album
fotografico, per poi passare a descrivere i pezzi della collezione, con la riapertura dell’Hangar
G.
Ritengo infine opportuno riportare un avvertimento in merito al bell’articolo di Ghigo: le
foto mostrate erano in bassa qualità già in origine, portate pazienza se la resa non è delle
migliori, quello che conta sono le analisi delle infroazioni storiche.
Come sempre vi preghiamo di fornirci i vostri suggerimenti e critiche per migliorare i
prodotti che stiamo confezionando.
Faccio mio il motto del poeta dei Gabarda, di cui troverete in queste pagine il questionario
Sciarpe al vento!
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LA c.e.m.s.a. - A. Santarelli
Quando sono entrato per la prima volta all’Hangar G, mi sono trovato di fronte ad una
marea di pezzi aeronautici, tra i quali ovviamente spiccava il signore della collezione, il
“Gabardini”.
Intorno a lui un’infinità di pezzi di tutte le dimensioni, tutti da catalogare, ma anche da
scoprirne l’utilizzo e la provenienza. Da mettersi le mani nei capelli (quei pochi).
Con santa pazienza (da qui il nome), per dare il mio contributo, ho iniziato a svuotare
e smantellare gli immensi cassoni, che erano serviti per il trasporto di tutto il materiale.
Ovviamente gli altri “Gabarda” erano occupati cercando di dare ognuno il proprio contributo.
C’è voluto un po’ di tempo per fare il lavoro che avevo iniziato, ogni sabato appena arrivato
avevo l’impressione che i cassoni si fossero moltiplicati durante la settimana.
Tanto che mi è venuto perfino il sospetto che l’amico Mario, nottetempo, ne facesse arrivare
dei nuovi. Alla fine, ce l’abbiamo fatta: tutto il materiale comprese oltre centocinquanta
eliche era stato collocato in modo più o meno ordinato nel capannone.
E ora mi son detto, guardandomi intorno! Come se mi avesse letto nel pensiero l’amico
Mario, materializzandosi improvvisamente al mio fianco mi fa: “Oh perché non ti metti a
catalogare le eliche?!”
Mi pareva, avesse lanciato un guanto di sfida, e una sfida lanciata da un pisano a un livornese
non poteva non essere raccolta. Così, dopo aver coinvolto il concittadino Giovanni, grave
d’anni e di saggezza (parafrasando Giosuè), son partito e dopo un circa un paio di mesi e un
mal di schiena, le l’eliche erano tutte fotografate e catalogate.
E ora mi son detto, guardandomi intorno! Ma prima, che il perfido amico, mi lanciasse
un’altra sfida, ho adocchiato uno scatolone pieno di timbri (qui almeno la schiena non ne
avrebbe sofferto).
Ho così iniziato a fotografarli e catalogarli. Durante questo lavoro, interrotto dalle “peste”,
mi sono imbattuto più volte in una sigla, allora per me sconosciuta: C.E.M.S.A. Purtroppo
sono un tipo curioso e quindi, complice la reclusione casalinga da coronavirus, ho tratto
questa breve storia.
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La storia ha inizio quando l’11 marzo 1846, a Stoccarda, venne fondata la Maschinenfabrik
Esslingen (conosciuta anche come Kessler dal nome del fondatore) nell’ambito di un piano
elaborato dal governo allo scopo di liberare il Regno del Württemberg dalla dipendenza
straniera. Il suo fondatore, Emil Kessler, aveva maturato una buona esperienza nel settore
metallurgico lavorando presso la Maschinenbau-Gesellschaft1 di Karlsruhe, della quale era
stato, prima membro del consiglio di amministrazione (dal 1837) e poi amministratore
unico (dal 1842).
La prima pietra della Maschinenfabrik venne posta a Esslingen am Neckar2 il 4 maggio 1846
e già nell’ottobre dell’anno successivo veniva consegnata la prima locomotiva ordinata dalle
Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen (KWSt.E)3.
L’azienda guadagnò rapidamente una buona reputazione, che le consentì di espandere
all’estero le proprie commesse, grazie anche all’acquisizione di nuove strutture anche fuori
dal paese. Oltre al materiabile rotabile, nel 1852 fu avviata, a Ulma e a Friedrichshafen, la
costruzione di natanti per la navigazione in acque interne. Questa attività venne comunque
chiusa, a causa della crisi economica del periodo, nel 1858.
Dopo aver costruito migliaia di locomotive a vapore e diesel, vendute in tutto il mondo,
l’azienda nel 1966 lasciò lo stabilimento di Esslingen per migrare in Indonesia.
Come abbiamo visto la Maschinenfabrik iniziò un programma di espansione, che nel 1887
interessò anche l’Italia, grazie alle intese economico-militari, che avvicinarono il Regno
d’Italia all’impero tedesco verso la fine del XIX secolo. Scelta come sede Saronno, l’azienda,
con la partecipazione di capitali italiani e tedeschi, fondò la Costruzioni Meccaniche
Saronno per la costruzione di locomotive e di altro materiale rotabile. Venne costruito un
grande stabilimento attrezzato con macchinari all’avanguardia, che già dal 1888 iniziò la
fabbricazione di locomotive.
Dopo un iniziale periodo di assestamento, la fine della crisi economica portò ad aumento
significativo delle maestranze e del fatturato.
Con il passaggio, ai primi del novecento, di gran parte della rete ferroviaria allo Stato, il
lavoro aumentò ulteriormente grazie alle commesse statali.
Pur impegnata nella realizzazione di materiale ferroviario, l’azienda nel 1894 iniziò il
montaggio, su licenza, della Peugeot Type 3 (fu la prima automobile prodotta in Italia).
1 La Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe apparteneva a quei piccoli produttori di locomotive a vapore che costruivano
principalmente macchine su licenza progettate da altre aziende. Tra il 1842 (anno in cui venne costruita la prima locomotiva)
e il 1928 (anno in cui venne chiusa la fabbrica) furono costruite a Karlsruhe un totale di 2.370 locomotive.
2 Città tedesca situata nel land del Baden-Württemberg, lungo un meandro del fiume Neckar a sud-ovest di Stoccarda.
3 Le ferrovie statali del Regno di Württemberg (stato popolare del Württemberg dal 1918 ) tra il 1843 e il 1920.
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Durante la Prima Guerra Mondiale l’azienda fu convertita alla produzione bellica pur
rimanendo a prevalente capitale tedesco.
A causa di questo fatto lo stabilimento venne passato sotto sindacato e il 31 maggio 1918
viene ceduto dalla Maschinenfabrik alla Società Anonima Ing. Nicola Romeo & C, grazie alla
mediazione di una banca elvetico-americana di Locarno, al prezzo di 8 milioni di marchi da
consegnarsi dopo la ratifica degli accordi di pace tra Germania e Italia.
Così, nel 1921, l’acquirente finirà per pagare una cifra dal valore decurtato dalla svalutazione.
Ricordiamo che la Società Anonima Ing. Nicola Romeo & C. nel 1915 aveva rilevato l’ALFA.
Grazie alla produzione bellica, si trovò al temine del conflitto avendo realizzati enormi
profitti. Questi vennero utilizzati per l’acquisto di tre importanti aziende del panorama
ferroviario italiano: la Costruzioni Meccaniche di Saronno, le Officine Ferroviarie Meridionali
di Napoli e le Officine Meccaniche ex Tabanelli di Roma.
Nel 1925 Nicola Romeo, nell’ottica di migliorare il rendimento, decise di separare le varie
aziende in suo possesso.
Per quanto ci riguarda, la Costruzioni Meccaniche Saronno divenne, con l’inserimento del
Credito Italiano, la Costruzioni Elettro Meccaniche S. A. di Saronno.
Nel frattempo, era iniziata un interessante collaborazione con l’ingegnere ungherese Kàlmàn
Kandò4, il quale stava studiando la possibilità di far funzionare, sulle linee ferroviarie
elettriche esistenti, che venivano alimentate a con un complicato sistema trifase, locomotive
alimentate con un nuovo sistema a corrente alternata monofase.
Da poco si era iniziato a costruire locomotive alimentate con questo nuovo sistema. Kandò
convinse la dirigenza della C.E.M.S.A. a sviluppare la costruzione di una locomotiva,
che fosse in grado di trasformare la corrente monofase in corrente per i motori trifase.
Una vera rivoluzione il cui sviluppo richiese parecchi anni. Ne venne fuori una macchina
mastodontica, che pesava decine di tonnellate.
Nel luglio del 1928, finalmente la locomotiva fu pronta e tra il 1928 e 1929 iniziò le prove
in Valtellina.
Purtroppo, alcuni problemi durante i test aggiunti ai lunghi tempi di progettazione, fecero
sì che l’interesse, iniziale delle ferrovie italiane, finisse in un nulla di fatto. L’azienda di
Saronno, che aveva investito sul progetto tempo e denari in quantità si ritrovò sull’orlo della
crisi economica, aggravata dalla crisi finanziaria del 1929.
4 Fu un eclettico progettista e realizzatore di motori trifase di grande potenza e contribuì largamente allo sviluppo delle prime
locomotive elettriche con delle concezioni originali nell’architettura dei gruppi di trazione. La sua applicazione dei sistemi
polifase e a cambio di fase alle locomotive aprì un nuovo capitolo nella storia e nello sviluppo delle ferrovie nel mondo.
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Nel 1931 il pacchetto azionario era in mano ai creditori, e il capitale svalutato da 40 a 10
milioni di lire. Nel 1935 si era ulteriormente ridotto fino a toccare la soglia limite di un
milione di lire.
Prima della definitiva bancarotta intervenne l’I.R.I., che rilevò l’intero pacchetto azionario,
ma non poté impedire la chiusura definitiva degli impianti.
Nel 1936 entra in campo Gianni Caproni che rileva il pacchetto azionario dall’ I.R.I,
decidendo di convertire la produzione nel settore delle armi automatiche e delle munizioni.
Erano anni in cui questo tipo di prodotti dava l’idea di essere più remunerativo. Inizia così la
produzione di armi da fuoco, che vanno da un mortaio da 81 mm a un mortaio d’assalto da
63,5 mm, per finire a mitragliatrici quadruple per la Regia Marina. Contemporaneamente
venne anche realizzato uno spolettificio che produceva: spolette per proiettile 20 TSA
(ovvero per armi dotate di sistema di riduzione del rinculo), proiettili per il mortaio modello
35, oltre a cartucce e cariche da lancio.
Nel 1938 vennero progettate e realizzate anche alcune armi antisommergibile, tra cui un
cannone lancia bombe da 210 mm.
Nel 1941, precisamente il 14 marzo, l’azienda cambiò la ragione sociale in Caproni Elettro
Meccanica di Saronno SA. Infine, nel 1943 venne realizzato un nuovo impianto per la
produzione di proiettili.
Con la fine della guerra, la riconversione in attività civili, divenne motivo di sopravvivenza
per tutte quelle industrie che avevano lavorato a pieno ritmo per la produzione bellica.
Caproni decise di convertire la C.E.M.S.A., passando dalla produzione di mortai a quella
di mezzi a due e quattro ruote destinati al mercato civile. Gli impianti vennero pertanto
trasformati ed iniziarono a lavorare grazie ad alcune commesse della prestigiosa ditta Cicli
Umberto Dei di Milano per la costruzione di mozzi per le biciclette e della Garelli di Sesto
San Giovanni per la fornitura di motori Mosquito, i famosi propulsori da applicare alle
biciclette inventati dall’ing. Carlo Alberto Gilardi (la richiesta di questi motori sul mercato
nazionale ed estero era tale che la Garelli si vide costretta a farli costruire su licenza per stare
dietro alle richieste).
Nel 1946 Gianni Caproni fa il colpaccio, riesce ad assumere l’ingegnere Antonio Fessia,
che aveva lavorato alla Fiat per oltre vent’anni contribuendo alla progettazione di auto, che
avevano fatto la fortuna della casa torinese, come: la Topolino cinquecento, la Balilla e la 1100.
Fessia in solo 18 mesi realizzò la CEMSA F 11, carrozzata da Bertone e pronta in tempo
per partecipare al 34° Salone dell’automobile di Parigi, che si teneva dal 23 ottobre al 5
novembre 1947.
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L’auto, particolarmente innovativa (vedere il box con le caratteristiche), suscitò un notevole
interesse straniero, soprattutto da parte della Tucker Corporation di Preston Tucker5.
Tucker concordò con Caproni l’acquisto di 1000 auto per il mercato USA. Così si decise di
puntare tutto sulla F 11 allestendo non solo la CEMSA, ma anche lo stabilimento di Taliedo
(per la carrozzeria), per produrre la nuova vettura in serie.
Fu un grosso investimento, che purtroppo si rivelò sbagliato, perchè la Tucker Preston era nel
frattempo fallita, mentre la situazione finanziaria della fabbrica di Saronno era al collasso.
Inevitabile fu la chiusura nel novembre del 1949 dell’azienda.

5 Il progettista e costruttore della famosa Tucker Torpedo, un’auto avveniristica che nelle intenzioni del suo progettista doveva
stravolgere il mercato delle auto in America.
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APPROFONDIMENTI
CEMSA F 11
Autovettura berlina a quattro posti con quattro porte. Spinta da un motore boxe a 4 cilindri
contrapposti. Cambio a presa diretta con comando a leva al volante, a quattro velocità.
Trazione anteriore. Sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti con balestra
trasversale oscillante. Freni a balestra a comando idraulico.
Caratteristiche tecniche:
Cilindrata				1254 cc
Rapporto di compressione 		
6,5 : 1
Potenza massima			
46 cv
Velocità massima			
120 Km/h
Capacità serbatoio			
40 litri
Consumo				
9 litri per 100 Km
Esemplari costruiti			7
CEMSA da 81 mm L.P.
Nel 1935 la CEMSA ottenne di produrre su licenza il mortaio francese Brandt 81 mm Mle
1927. (L’azienda di Saronno con alcune modifiche sviluppò il mortaio da 81 mm Mod.35,
che venne prodotto i 2000 esemplari) in parte dall’Arsenale del Regio Esercito di Piacenza).
Verso la fine degli anni 30 la CEMSA realizzò una versione da lunga gittata (circa seimila
metri) denominata Mortaio da 81 mm CEMSA LP.
Contemporaneamente venne anche realizzato un nuovo proiettile.
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il cockpit del gabarda - F. Federighi
Nel tentativo di fare il miglior restauro possibile del nostro Gabardini ho cominciato a
cercare foto che in qualche modo mi facessero vedere l’interno del posto di pilotaggio. Il
cockpit degli aerei mi ha sempre affascinato e dopo aver visto, nei musei, qualche cosa di
inglese e tedesco, mi è sorta la curiosità di vedere se riuscivo a capire quanti pochi strumenti
c’erano in un Gabardini.
Cominciamo con l’esaminare la parte frontale dell’abitacolo, non è grande, non ha una
superficie dove poter montare o incassare strumenti, è presente solo una barra rettangolare
trasversale che collega le due fiancate del velivolo e che serve da appoggio per i due serbatoi
della benzina e dell’olio.
La parte sinistra dell’abitacolo è impegnata dalla leva del comando gas e dei suoi rinvii, la
parte destra è libera.
A questo punto ho cominciato a guardarmi l’album delle foto dei Gabardini e, in prima
pagina, ho quella dell’asinello Jack montato dall’Allievo Ernesto Bonavoglia, e mi è saltata
all’occhio quella che ho sempre ritenuto una macchia bianca circolare….. ho preso la mia
Peak Lupe 10X e la macchia bianca sul polso sinistro del Bonavoglia è diventato un grosso
strumento di volo circolare.
Ho cominciato a controllare i polsi dei vari piloti immortalati sul nostro Gabardini e, ho
trovato un’altra macchia, pardon, un altro strumento indossato dall’Istruttore Lodovico
Zanibelli.
Parte quindi una ricerca in rete sugli strumenti indossabili, trovo tante bussole ma tutte da
paracadutisti, più tarde del Gabardini e poi, poco registrabili in volo, con le masse ferrose
presenti; non rimane altro che altimetri dei quali ho trovato tracce e anche foto.
Oramai lanciato e munito della solita lente scopro due foto dove si vede la parte destra
dell’abitacolo e dove si intravede, montato non so come, forse legato un bello strumentone
circolare, troppo confuso per poterlo identificare però, ragionando sono arrivato a qualche
conclusione.
-Il motore rotativo funziona al massimo o borbotta spengendosi, non ci sono vie di mezzo
quindi un contagiri non serve.
-In tutte le foto che ho esaminato non si vede una che sia una presa d’aria dinamica per
azionare un anemometro, viaggiavano a occhio e orecchio, non misura la velocità.
-Il livello dei serbatoi è davanti agli occhi con due tubetti trasparenti di vetro.
-Il virosbandometro non era ancora stato inventato e neppure l’orizzonte.

12

il somarello jack
Rimane una unica e sola conclusione quando non al polso sul Gabardini veniva montato un
bell’altimetro e poi… animo ragazzi si decolla!
P.S. La foto con gli strumenti al polso e sull’aereo mostra anche una strana “cosa” che
sembra incernierata al vertice della cabane e arriva come un pendolo nell’abitacolo. Aiuto
… potrebbe essere un precursore della paletta per misurare l’inclinazione laterale?
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Sotto: Lodovico Zanibelli con l’altimetro
al polso
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A destra: Ernesto Bonavoglia su “Jack”
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daks over duxford - R. Lombardi
Il tutto nasce un Sabato pomeriggio di Marzo all’Hangar G. Dopo una telefonata a Mario,
mi dice che si sarebbe trattenuto all’ hangar e quindi decidiamo di mangiare un panino
insieme abbracciati dai cimeli ancora in fase di catalogazione.
A causa del mio lavoro non sono un assiduo frequentatore dell’ hangar ma seguo tutte le
attività che il gruppo svolge e quando posso mi piace venire a vedere come piano piano
questo luogo stia prendendo forma.
Ma cosa è successo quel sabato pomeriggio. Appena entrato trovo Mario nell’ufficio con
davanti alcuni pezzi di metallo che si stava rigirando per le mani.
Dopo esserci salutati , diretto come è lui mi fa: “ Sai cos’è Daks over Normandy?” Io
francamente in un primo momento resto un po’ spiazzato e allora lui mi dice del raduno che
avverrà ad inizio Giugno sulle coste Normanne in occasione del 75° anniversario del D-Day.
Poi la domanda… “ Andiamo?”
Nasce così una “zingarata” di appena un giorno e mezzo in terra Inglese, si perché il gruppo
dei Dakota prima di andare in Francia avrebbe fatto una tappa a Duxford in Inghilterra.
Parte così la nostra avventura in terra anglosassone. Mario organizza il tutto in maniera
impeccabile, volo da Pisa il pomeriggio per Stansted pernotto in aeroporto e la mattina
trasferimento all’ aeroporto di Duxford che dista poche decine di minuti.
Quindi Mario, Federigo ed io Siamo pronti alla partenza. Il tempo che ci accoglie in
Inghilterra non è dei migliori, ma noi siamo eccitati al massimo e insieme alle nostre
reflex siamo anche attrezzati per la classica pioggia Inglese . Arriviamo all’ ingresso dell’
aeroporto di buona mattina e notiamo subito che l’organizzazione è fantastica: personale
addetto a indicarti il percorso per i box di entrata, altro personale addetto al parcheggio
auto, pensionati, giovani, nonni con nipoti, tutti disposti in file precise ( del resto non poteva
essere altrimenti siamo o non siamo in Inghilterra?).
Un’ attesa di pochi minuti e passiamo i tikets box ed entriamo nel perimetro aeroportuale,
dove iniziamo a vedere i primi Dakota arrivati da buona parte del mondo, schierati
ed allineati.
Alcuni ancora con ivree militari altri con livree civili, ma tutti in ottime condizioni ed
affascinanti.
Una parte parcheggiati sulla pista di rullaggio, una parte sull’erba che grazie ad il cielo
plumbeo risaltano ancora di più.
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Come bambini al luna park iniziamo a camminare tra queste vecchie glorie fotografando
tutto quello che era possibile e aspettando il pomeriggio per il sorvolo di tutte queste vecchie
glorie accompagnati dagli immancabili Spitfire , P51, P47 e chi più ne ha più ne metta.
Sul campo di volo ci sono anche battaglioni di paracadutisti con divise del tempo dello
D-Day che aspettano il pomeriggio per essere imbarcati e effettuare il lancio in massa.
Io e Mario ci aggiriamo tra loro e con alcuni scambiamo alcune parole dicendo con un piglio
di orgoglio che anche noi siamo ex paracadutisti e dopo qualche minuto ci congediamo con
un sonoro “Folgore”!!
Arriva il pomeriggio e i gruppi di paracadutisti si avvicinano agli aerei schierati sulla pista.
Iniziano le messe in moto accompagnate da nuvole di fumo grigiastro ed odore di olio
bruciato. Il rumore inconfondibile degli stellari ti arriva allo stomaco. Intanto il tempo
peggiora, le nuvole sono basse e cariche di pioggia e tutti facciamo gli scongiuri perché
faccia decollare gli aerei e faccia lanciare le truppe.
Lentamente gli aerei si avviano verso la testa pista e mentre sfilano vicini anni l’ aria
mossa dalle eliche è pregna di odore di olio e combustibile bruciato (non è uguale ad una
passeggiata in un bosco, ma volete mettere?). Iniziano i primi decolli.
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Il rombo degli stellari aumenta . Gli aerei ci corrono davanti e si alzano angoli di incidenza
a cui oggi non siamo più abituati. Decolla “Betsy’s Biscuit Bomber”, subito dopo “Miss
Montana”, seguito da “ D-Day Doll” , e subito dopo “That’s all brother”, via via tutti glia altri.
Uno di questi ha un problema e sarà costretto ad un rientro forzato e veloce.
Ha un motore che perde visibilmente olio e lo vediamo anche noi dalla pista. Il cielo si
riempie di tutti questi aereo in formazione pronti per il lancio, ma il meteo è in agguato. Il
vento aumenta e inizia a piovere.
La formazione continua a circuitale per aspettare il momento favorevole per il lancio. Tutto
il pubblico è con il naso rivolto verso il cielo.
Chi ci ha guardato avrà visto una miriade di teleobiettivi rivolti verso il cielo. Inevitabilmente
il lancio viene “spiantato” e gli aerei si riportano all’atterraggio scaricando di nuovo i
paracadutisti attrezzati di tutto punto.
Gli aerei sfilano di nuovo davanti a noi per portarsi ai propri parcheggi ed i piloti salutano
il pubblico.
Il saluto Duxford che insieme alla pioggia che nel frattempo è arrivata ci porta alla conclusione
di una giornata fantastica , carica di eccitazione, carica di pensieri a quei paracadutati che
75 anni prima saltarono giù in luoghi sconosciuti, e carica di stupore nel vedere ancora
macchine così vecchie essere capaci di volare ed emozionare ancora. Il saluto di Duxford ci
riconduce all’aeroporto di Stansted per il ritorno a Pisa.
Proprio lo stesso giorno è arrivato a Londra Donald Trump e mentre siamo sulla pista di
rullaggio vediamo l’Air Force One. Attaccati agli oblò scattiamo una foto, ma nonostante sia
l’aereo più famoso al mondo non lo cambierei mai con un Dakota.

21

associazione culturale “i gabarda”

22

il somarello jack

23

associazione culturale “i gabarda”

24

il somarello jack

I BR.20 DELLA 5A SQ. 13O STormo - F. Federighi
Stemma della 5° Squadriglia 43° Gruppo 13° Stormo Bombardamento Terrestre
Nel 1936 la Squadriglia venne costituita su Fiat BR.20 a Cascina Vaga in provincia di Pavia,
allo scoppio delle ostilità subito impiegata in azioni contro la Francia.
Inquadrata nel Corpo Aereo Italiano si trasferì a Melbroech per partecipare ad azioni diurne
e notturne contro l’Inghilterra.
Rientrata in Italia via Monaco, si riequipaggiò a Bolzano per operare contro la Grecia
cambiando varie sedi operative italiane.
Nel Luglio 41 si trasferì a Barce in Cirenaica dove letteralmente il reparto si consumò nella
campagna nord africana. Rientrò in Patria e venne riorganizzato su Caproni 314 operando
principalmente in Albania.
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mi presento: Ermete grillo
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua
storia?
Fin dalla tenera età ho vissuto il periodo della
giovinezza con lo sguardo rivolto a quei pionieri del
volo che, nei primi anni del secolo scorso, sono entrati
prepotentemente nella storia dell’umanità compiendo
imprese, per quei tempi, eroiche. Affascinato da queste
figure, sono cresciuto con la profonda convinzione
che l’unico modo di volare sia quello con il cielo incorniciato tra le due ali di un Biplano.
Passeranno molti anni fino a quando darà ali al proprio sogno di volare, da prima con
un Quicksilver e poi con il suo Biplano Giallo che ho collaudato da solo il 29 agosto del
2007.
In questo Biplano sono racchiusi tutti i miei sogni, le ambizioni e le gioie che derivano
dal suo modo di concepire il volo. Un volo che ormai non è più di moda ma che continua
a sopravvivere grazie a nostalgici come me nonostante le sempre più lontane piste che
i piloti moderni vogliono raggiungere.
Romantico poeta, sognatore, pilota d’altri tempi, amo essere “dentro” il volo per
poterne apprezzare ogni infinito riflesso o profumo. Attualmente sono impegnato nella
costruzione di una Replica di un caccia della WWI nel tentativo di far rivivere la
memoria dell’Asso Flavio Torello Baracchini.
In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione
negli anni?
COSTRUZIONE: immatricolazione e collaudo di due Velivoli ULM. Ho frequentato
con esito positivo i seguenti corsi del CAP: Corso sulle costruzioni in legno (2 corsi);
Corso sull’intelaggio di velivoli; Corso sull’intelaggio di velivoli storici; Corso saldatura
al TIG; Corso sulla realizzazione di impianti elettrici su velivoli. 2 Seminari sulla
meccanica antica relativi alla nascita dei Magneti e Carburatori e loro evoluzione
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fino agli anni ‘30. Attualmente impegnato nella costruzione di una Replica volante di
un caccia della WWI.
PILOTA: VDS con abilitazione al trasporto del passeggero, proprietario di un Biplano
VDS con il quale ho preso parte a rievocazioni storiche e Raduni.
PRESIDENTE: del Biplano Club Italia per 6 anni, ho promosso il volo con il Biplano
organizzando Raid (numero 5), Raduni (6), Voli rievocativi (2), Concorsi letterari tema
aeronautico. Da Presidente del B.C.I. ho preso contatti e conferito la carica di Membro
onorario allo scrittore americano Richard Bach e la nostrana Contessa Caproni.
GRAFICO: ho realizzato Locandine e poster per eventi aeronautici. Trittici e profili di
velivoli storici per pubblicazioni aeronautiche (E’ bravissimo! N.d.R.)
FOTOGRAFO: ho realizzato un mio libro con foto ed immagini da me realizzate.
Pubblicazione di fotografie su diverse riviste del settore aeronautico.
GIORNALISTA: Ho al mio attivo una quindicina di articoli pubblicati dalle seguenti
testate giornalistiche: (Aviazione leggera, Aviazione Sportiva, Volo Sportivo; VDS
Aviation; JP4).
Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?
Volare, studiare le soluzioni ingegneristiche dei primi piloti mi accresce ogni giorno.
In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?
La condivisione è alla base della crescita per ogni persona, la definisco fondamentale.
In cosa possiamo migliorare?
Mi piacerebbe dare il mio piccolo contributo al restauro e/o manutenzione di quanto
in possesso dei f.lli Federghi.
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