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editoriale
Buongiorno a tutti,

seppur con qualche affanno, sto cercando di dare il massimo per rispettare la cadenza 
settimanale di uscita del Somarello, come avevamo promesso.

In questo numero troverete quattro interessanti articoli che vedono il debutto di due 
Riccardo con una interessante analisi comparata tra motori Isotta Fraschini e con una 
riflessione filosofica sul nostro aereo preferito: la Gabarda!

Seguono due articoli dell’infaticabile Ghigo, che ci aggiorna sulle analisi fatte sui pattini del 
nostro Gabardini e un bel pezzo sull’araldica della 354° squadriglia.

Come anticipato durante la chiacchierata di sabato Luca sta lavorando alacremente per 
aggiornare il sito, mentre continuiamo a sviluppare l’idea di realizzare dei video, sulla 
falsariga dei TED talks, che illustrino i contenuti delle bellissime collezioni dell’Archivio 
Storico Federighi.

Completa il numero il questionario compilato dal più energetico del gruppo di volontari: 
Giovanni.

Sciarpe al vento!

Paolo Miana
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Carneade - R. Collini
“Carneade! Chi era costui?” è la domanda che come si sa, nell’ottavo capitolo dei Promessi 
Sposi, don Abbondio si fa a proposito del filosofo greco Carneade. Questo passo del celebre 
romanzo storico ha successivamente contribuito a far diventare il nome di Carneade 
sinonimo di sconosciuto, tanto da sentir dire spesso, a proposito di gente assolutamente 
non conosciuta “E’ un carneade!”.
Io sono sempre stato dell’idea che il caso esiste per meglio descrivere e impostare la propria 
strada di vita, in tutti i suoi aspetti. 
Anche in questo caso, scusatemi il gioco di parole.
Lo so: voi, miei piccoli lettori (…come si diceva nel Corriere dei Piccoli), vi state domandando 
probabilmente verso quale strada Vi sto indirizzando.  
E’ tutto molto semplice!
Io mi sono sempre un gran lettore di testi antichi e storici come Don Abbondio, e come lui 
mi sono trovato davanti un “Carneade” che stentavo a capire che esistesse e fosse lì davanti 
a me. 
Che rabbia per me, che tanto conosco e so di aeronautica: ma mica vero, in definitiva.
Ma di che parlo? Chi è il mio “Carneade”?  Ma del “Gabarda”, ovviamente!!!
Riccardo è cresciuto con il mito degli aerei della I e II Guerra Mondiale, ma prima e nel 
mezzo, poco o nulla, forse solo il Savoia-Marchetti S.55 di Balbo. 
Il perché non lo so, ma è stato così.
Un sabato di maggio, era caldo afoso, arrivai in un luogo mai da me avvistato, e il buon Mario 
mi fece conoscere un vecchio signore ed il suo devoto tenutario: insomma il “Gabarda” e 
Ghigo, che se lo carezzava come fosse il suo levriero preferito.
Mi fu raccontata la storia del “Gabarda”; caddi dal pero (meno male che non c’era Giovannino 
lì sotto) ma imparai la storia, la Sua storia ed anche il fatto che non si finisce mai di sapere 
e di imparare. 
Anche quando si sa tutto, o quasi, appunto.
Voi tutti avete e continuate a farmi da scuola, in maniera molto seria ed educata.
Tornai a casa. Mi domandai: io il “Gabarda” l’avevo già visto da piccolo, da qualche parte: 
ma dove? 

Qui:
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Regalo di amici per la mia comunione. Accidenti, quanto tempo è passato.
Qualche giorno fa, trovo in un vecchio Aerofan:

 
Solito sospirone, identico a quello di tanti mesi fa.
A quanto pare ci siamo conosciuti e sfiorati da tanto tempo, ma purtroppo mai conside-
rati……ma fino ad ora! Grazie al “Gabarda” e ai “Gabarda” !!!
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Studiando i pattini di atterraggio………..

Questa pandemia che mi costringe in casa, qualcosa di buono ha portato, mi sono messo a 
riguardare le foto dei vari Gabardini ma, questa volta, armato di lente Peak Lupe 10X e la 
mia attenzione si è indirizzata verso i pattini che compongono il sistema di atterraggio dei 
Gabardini.
Una prima osservazione salta subito all’occhio, ve ne sono di diversi tipi, sicuramente un 
tipo quadrato ed uno rotondo, forse anche uno ovale ma è difficile dirlo con certezza.
Osservando bene il tipo quadrato sembra, specialmente per i primi Gabardini e per quelli 
di potenza modesta, quelli col motore Anzani da 30, 35 cavalli, che siano realizzati in legno 
opportunamente curvato a vapore, per fornire lo scivolo anteriore; questi, che mi appaiono 
lignei sono anche privi di “tacco” posteriore riportato presente invece su tutti i pattini 
metallici.
I pattini in metallo a sezione quadrata sono curvi anteriormente (senza riporti) ma 
presentano imbulonato il “tacco” posteriore utile per evitare che il velivolo tocchi la fragile 
coda per terra, sia da fermo che durante decolli e atterraggi che, comunque, dovevano 
avvenire abbastanza “piatti” (pochissima rotazione).
Gli ultimi Gabardini, quelli costruiti nel 1928, 1929, avevano i pattini in metallo a sezione 
rotonda perfettamente dritti, anteriormente veniva applicato un pezzo fuso ricurvo in 
alluminio e posteriormente il consueto “tacco”.
Concludendo l’analisi, potremmo datare il nostro velivolo come costruito nel 1928 sia per il 
tipo di pattini, sia per la presenza di un velivolo identico (potrebbe anche essere lui) esposto 
alla Breda per mettere a confronto due metodi di insegnamento al volo.

i pattini del gabarda - F. Federighi
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Estremità in alluminio riportata 
sul nostro Gabardini

Estremità in alluminio del nostro Gabarda.
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il “tacco” del nostro
Gabardini

Il tacco del nostro Gabarda.
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Pattini in legno presenti sui primivelivoli e su quelli poco potenti

I pattini in legno presenti sui primi velivoli e sugli esemplari a bassa potenza 
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notare la mancanza del “tacco” su questo
velivolo da 35 HP motore Anzani

Notare la mancanza del tacco su questo velivolo da 35Hp con motore Anzani
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punte e tacchi
Punte e tacchi
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Punte alluminio del
Gabardini espostoalla Breda

Gabardini I-AXAC  1927
punte alluminio

Punte e tacchi del Gabardini esposto alla Breda

Gabardini I-AXAC, 1927. punte in alluminio
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Pattini metallici sezione quadrata
Pattini metallici a sezione quadrata
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due isotta fraschini v.4b - R. Fortina
Il “motore di aviazione” Isotta Fraschini tipo V4B era un 6 cilindri verticali, accoppiati a 2 a 
2, della potenza di 150/160 HP. Rispetto ai precedenti V4 e al V4A, questo motore differiva 
sostanzialmente per il sottocarter e per il sistema di lubrificazione. 
I differenti ingombri dei sottocarter sono evidenti nelle due foto tratte dai libretti di 
manutenzione del V4 e del V4B. 
La numerazione dei motori V4 andava da 04001 a 04080, quella dei V4A da 04081 a 04200, e 
quella dei V4B partiva da 04201. Tra gli utilizzatori più “famosi” di questa famiglia di motori 
ci sono il dirigibile Forlanini, alcuni modelli di idrovolanti Macchi e SIAI, e bombardieri 
Caproni. 
Rovistando tra il materiale fotografico del mio archivio, ho trovato alcune foto scattate al 
museo di Trento e al museo di Cracovia, in Polonia. Ma non trovo più quelle del Politecnico 
di Torino, che pure è qui, a pochi metri da casa mia...
Entrambi i motori si presentano in un discreto stato di conservazione.  
Sul cartello espositivo del motore di Trento c’è la scritta “V.4B”, e sulla struttura di legno che 
regge il motore c’è una placchetta metallica con l’indicazione “V4”. Il numero di costruzione 
04C4 non corrisponde a quanto riportato nei libretti. 
Per il modello esposto a Cracovia, il cartello riporta la scritta “V4B” ma non c’è indicazione 
del numero di costruzione. Questo motore è esposto in un capannone pieno di motori, una 
vera delizia per gli appassionati!
Sotto ci sono alcune foto dei V4B che ho scattato a Trento e a Cracovia.
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fatte vede che ridemo - F. Federighi
354° Squadriglia 24° Gruppo Autonomo CT

La 354a Squadriglia, a quel tempo inquadrata nel 22° Gruppo del 52° Stormo CT, ricevette 
i primi Fiat G50 sulla base di Sarzana nel tardo 1939. Allo scoppio delle ostilità effettuò 
missioni di scorta ai bombardieri che operavano contro la Corsica. Successivamente il 
reparto si spostava a Ciampino Sud e poi, con l’acuirsi della guerra nei Balcani la quadriglia 
passò in forze al 24° Gruppo Autonomo CT e si trasferì a Tirana. Dopo la resa della Jugoslavia 
la 354a si spostò a Grottaglie poi, alla fine del 41, ad Elmas per scortare gli aerosiluranti dove 
venne riarmata con altri tipi di velivoli.
La presenza dello stemma ha evidenze fotografiche solo per il periodo albanese.
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G.50 £54°Sq. 24°Gr. autonomo CT Tirana (Albania) Gennaio 41

Fiat G.50 354° Sq. 24° Gruppo autonomo CT  Tirana Gennaio 1941

FIAT G.50, 354a Sq. 24o Gruppo Autonomo CT, Tirana, gennaio 1941
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mi presento: giovanni giorgetti

Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua 
storia?

E’ nata quando avevo oltre 60 anni scoprendo chi era 
mio padre attreverso quattro lettere e un albo di foto. 

In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione 
negli anni?

Mi sono messo a studiare la storia dell’aviazione dall’inizio e ho scoperto i pionieri 
dell’aviazione.
I pionieri dell’aviazione italiana erano poco noti nel mondo per cui mi sono impegnato 
per farli conoscere sul sito americano The Early Birds of Aviation e sui siti italiani.

Ho fatto conferenze e partecipato a convegni:
1. Geo Chavez, il primo trasvolatore delle Alpi; 23 settembre 1910 (tre volte);
2. Il Raid  con idrovolante di Filippo Cevasco (due volte);
3. Convegno sui Pionieri dell’Aviazione in Valle Camonica (Bartolomeo Cattaneo) 
(due volte);
4. Centenario del Primo Volo su Livorno (Roland Garros – 31 maggio 1911) (due  volte
5. Gabriele d’Annunzio poeta-soldato tra cielo e mare. Il volo su Vienna;
6. Commemorazione di Bartolomeo Cattaneo con intitolaziome di una via a Edolo  
(BS). 
Ho ripetuto la commemorazione di Geo Chavez a Genova, dopo averla fatta a Livorno, 
su incarico del console generale peruviano Luis Hernandez.
Le conferenze sono state effettuate a Livorno, Genova, Quercianella, Montenero,  
Cividate Camuno, Lovere e Edolo.
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In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?

Conferenze, articoli su giornali locali e siti aviatori.

Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?

Grandissima emozione  e riscoperta della vita del mio babbo e di un periodo storico.

In quale misura la condivisione diretta con altri appassionati ha inciso ed incide 
sulla crescita dell’attenzione nei confronti dell’argomento?

Moltissimo! Ho molto ampliato la cerchia di amici appassionati di avuazione arrivando 
fino negli Stati Uniti e in Australia.

In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?

In qualsiasi ruolo ove fossi necessario per l’Associazione. Sono portato ai contatti 
umani.

In cosa possiamo migliorare?

In tutto ma stiamo andando molto bene e c’è un forte spirito di corpo.




