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editoriale
Buongiorno a tutti,
eccoci di nuovo per l’ormai consueto appuntamento settimanale del Somarello. Questa è
stata una settimana di intenso lavoro dietro le quinte per me e Luca.
Stiamo sviluppando il nuovo sito di ASF, che integrerà moltissime informazioni relative
al restauro della Gabarda e all’immenso lavoro di digitalizzazione e catalogazione sinora
svolto dai “duepaoli” (Varriale ed il sottoscritto).
Speriamo a breve di riuscire a rendere disponibile una piccola anteprima, con cui potrete
giocare ed aiutarci a migliorare il sistema.
Un secondo fronte su cui abbiamo lavorato, è stato quello dei “Talks” di ASF, brevi video
da 5/10 minuti in cui vi racconteremo la storia di un faldone o di un oggetto presenti in
archivio. Sabato manderemo in anteprima la bozza del video realizzato sul faldone MA04.
Soggetto?
Foto di altissima qualità ed in larga parte inedite del P.R.B. di Pegna.
Su questo Somarello troverete due articoli con foto artistiche di Ermete ed Alessandro.
Ermete si focalizzerà sugli altimetri, Alessandro… non vi rovino la sorpresa, andate a
guardare l’articolo!
Giorgio ci racconterà del ritrovamento di alcune foto di un incidente e Ghigo ci illustrerà la
storia del Regio Decreto SAFAT 12,7mm, di estremo interesse per ASF, in quanto potrebbe
essere il soggetto rappresentato sulla coda dello S.79 attualmente in restauro a Craftlab.
Chiude il numero il questionario di Riccardo Fortina, che speriamo di avere presto ospite
in Hangar G!
Come sempre,
sciarpe al vento!
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IL BAROALTIMETRO AGOLINI - E. Grillo
Queste immagini ritraggono un Baro Altimetro prodotto dalle Officine Agolini di Parma
nei primi anni del ‘900.
Giuseppe Agolini inaugura a Parma nel 1907 la sua officina, costruendo inizialmente solo un
tipo di barometrografo progettato dal padre, il prof. Giulio Antonio.
La fabbrica prende il nome di “Premiata Fabbrica di Barometrografi a colonna di mercurio del
quondam fisico e chimico prof. Giulio Antonio Agolini”, e ha sede a Parma in via M. D’Azeglio,
55 e in via Bosazza, 8 bis (dall’intestazione della fabbrica scomparirà più tardi il termine
‘quondam’).
In seguito comincia a costruire barografi altimetrici e termometri. Allo scoppio della l° Guerra
Mondiale aumenta improvvisamente la domanda di barografi altimetrici e segnalatori termici
per gli aerei, e l’attività della fabbrica cresce rapidamente: il personale passa da tre o quattro
ad una cinquantina di meccanici, mentre la produzione aumenta fino a circa 500 strumenti
al mese.
La fabbrica viene militarizzata il 27 aprile 1917. Dalla Agolini acquista non solo l’Aeronautica
italiana, ma anche quella di altri Paesi alleati, e persino l’aviazione americana. Alla fine
della guerra la produzione è parzialmente riconvertita a scopi civili (barografi, igrometri,
anemometri, termometri clinici ed industriali).
Le difficoltà post-belliche, però, ne provocano una prima chiusura: la fabbrica rimase chiusa
dal 27 febbraio 1920 fino alla seconda metà del 1921, quando riaprirà lo farà con un nuovo
nome: “Officine Micromeccaniche Agolini”, e un nuovo indirizzo, via Palestro, 4.1
Dato che lo strumento riporta il numero seriale 109, è molto probabile che sia stato uno
dei primissimi ad essere costruito dato che, dopo lo scoppio della Grande Guerra, la
produzione ha superato i 500 manufatti al mese. La scritta Aviazione Militare Italiana ne
denota l’indubbio acquirente.
Le quattro fibbie metalliche poste sul fianco della custodia in cuoio indicano che questo
altimetro era, con altrettante molle, fissato al pannello strumenti. Questa soluzione impediva
che le vibrazioni prodotte dall’asperità del terreno durante la corsa di decollo ed atterraggio
potessero rovinare il meccanismo interno.
Nonostante abbia più di cento anni, a testimonianza dell’alta qualità manifatturiera di questi
anni, l’altimetro è perfettamente funzionante e riesce ad apprezzare anche dislivelli di pochi
metri.
1

E. Bertarelli, “Industrie italiane di precisione: l’Officina Agolini a Parma”, La scienza per tutti, 1919, 26: 111-115.
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wingwalking a duxford - A. Santarelli
Durante la nostra visita Duxford abbiamo avuto la possibilità di vedere all’opera il team
della AeroSuperBatics. Una coppia di Stearman, che facevano acrobazie, ognuno con una
ragazza in piedi (opportunamente legata) sull’ala che si esibiva in pose ginniche.
Il wingwalking è stata un’attività in auge a partire dal primo dopo guerra fino agli anni ‘30,
periodo in cui è stato bandito a causa degli incidenti. In effetti i primi tentativi risalgono al
1911, ma il fenomeno è esploso quando, dopo la grande guerra, molti piloti si sono riciclati
diventando piloti acrobatici, per partecipare alle manifestazioni aeree.
Il rischio che correvano i wingwalkers richiamava un gran numero di spettatori, per questo
erano molto richiesti dagli organizzatori dei flying show. Si formarono così numerosi circhi
volanti, che si presentavano con manifesti che esaltavano il pericolo di camminare sopra un
aereo in volo, pubblicizzando esibizioni sempre più difficili e pericolose.
Con il crollo di Wall Street nel 1929, anche i circhi volanti entrarono in crisi, e quando si
ritornò alla normalità l’attenzione alla sicurezza era diventata tale che il pubblico non era
più attratto da queste performance.
In effetti fino a quel momento il tasso delle vittime era stato particolarmente elevato, tanto
che l’autorità per l’aviazione del Regno Unito vietò il wingwalking nel 1933.
La AeroSuperBatics è nata nel 1989, da un’idea di Vic Norman un appassionato, figlio
d’arte, che dopo aver frequentato il Chelsea College of Aeronautical Engineering e ottenuto
il brevetto di pilotaggio a Sydney Street ha deciso di darsi alla acrobazia aerea lavorando
negli airshow.
Attualmente la AeroSuperBatics ha quattro biplani Boeing Stearman su cui sono stati
montati dei motori da 450 hp (invece dei 220 hp originali).
Sono state fatte anche altre modifiche, oltre a quelle ovvie che permettono ai wingwalkers
di assicurarsi al velivolo. Infatti per migliorare la velocità di rollio sono stati aggiunti due
alettoni sull’ala superiore (nel velivolo originale sono sulle semiali inferiori).
Il team è composto da:
7 piloti: Viv Norman, David Barrell, Steve Hicks, Andy Cubin, Steve ‘Nouj’ Noujaim, Brian
Cornes e Nick Barnard
5 ragazze wingwalkers: Kirsten, Gemma, Katie, Gina e Nikita. Le prime due sono quelle che
abbiamo ammirato a Duxford
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incidente a boccadarno - G. Giorgi
Era circa mezzogiorno del 27 agosto del 1924 quando a Marina di Pisa si sparse la
voce di un grave incidente aviatorio avvenuto a Boccadarno.
La notizia passò di bocca in bocca tra i numerosi bagnanti sulla spiaggia ed in breve
assunse i toni di un’immane tragedia.
In realtà l’incidente, sebbene spettacolare, si era risolto, per fortuna, in maniera
soprendentemente incruenta.
Era accaduto che due idrovolanti, provenienti da Orbetello e diretti a La Spezia, loro
base, avevano ammarato in Arno ma solo uno lo aveva eseguito in maniera perfetta.
L’altro, per cause sconosciute, aveva sbattuto violentemente contro la baracca di un
“retone” distruggendosi completamente.
Ecco come Il Messaggero Toscano descrisse l’avvenimento:
“Uno degli idrovolanti pilotato dal sottotenente Cagno e con a bordo il tenente di
vascello Viandanti nel compiere la manovra di ammaraggio in Arno, per cause ancora
sconosciute, ma alle quali non sono estranei i molteplici ingombri che hanno nella
località lasciato disponibile del fiume uno specchio d’acqua minimo, urtava con l’ala
sinistra in uno staggio della bilancia (da pesca) di proprietà del signor Guidotti. Mentre
l’armatura della bilancia stessa, sotto la forza del colpo si staccava dall’asta e cadeva
nel fiume, l’apparecchio, scosso dalla violenza dell’urto, virava bruscamente a sinistra
precipitando. Con l’ala destra investiva la baracca della bilancia di proprietà del signor
Pacini, sfasciandola in parte, e quindi picchiava sulla ripa dell’Arno conficcandosi nel
terreno argilloso e rimanendovi in posizione quasi perpendicolare alla terra.
Una scena tragica.
Nella ampia, e comoda «bilancia» di proprietà Pacini trovavasi nel momento
dell’incidente una signora che accudiva alla preparazione del desinare nella cucina
sita nella baracca stessa.
Il rumore dei motori degli idrovolanti ha mosso la curiosità della signora che è uscita
dalla cucina portandosi sulla terrazza. Era appena giunta la donna sulla terrazza
allorché l’idroplano sfondando la parete della baracca penetrava con un’ala nella
cucina devastandola completamente.
La povera signora in preda a un indicibile spavento e completamente bagnata dall’acqua
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lanciata all’intorno dall’apparecchio ha trovato ancora la forza di preoccuparsi della
sorte dei due aviatori, dei quali uno, per la violenza del primo colpo, era stato lanciato
in Arno e ha chiamato al soccorso.
Alcuni pescatori che esterrefatti avevano assistito alla tragica scena sono accorsi sul
luogo e con un lungo palo hanno sollevato l’apparecchio di quel tanto necessario per
estrarre di sotto ai rottami il pilota che ognuno riteneva ormai «spacciato».
Il Valoroso ufficiale è stato tolto di sotto all’apparecchio miracolosamente incolume.
Il pilota ha dato prova da gran sangue freddo e non appena tolto dalla pericolosa
posizione si è preoccupato del compagno di volo, che nella caduta aveva riportato una
sola lieve contusione ad una gamba e dell’apparecchio.
L’idrovolante è un «Savoia 16» appartenente alla 187a squadriglia da bombardamento.”2
Per puro caso ho potuto “scovare” la versione dell’incidente fornita dal protagonista
principale della vicenda che non era Cagno ma Stefano Cagna, il grande aviatore che
tutti conosciamo, Medaglia d’oro al valor militare.
Questa è descritta in una lettera da lui indirizzata al signor Enrico Rossaldi, che era
stato suo maestro di volo a Portorose, pubblicata sul volume “STEFANO CAGNAUn viatore a fianco di Italo Balbo”, che riproduciamo per immagine.
Cagna, peraltro, pochi giorni dopo l’incidente (il 31 agosto) ottenne il brevetto di
volo e la nomina a pilota militare di idrovolante S.16.
Ed ora un piccolo accenno su come sono riuscito a ricomporre i tasselli di questa
storia.
Molti anni fa, negli anni ‘70!, il mio amico Roberto mi aveva portato alcune foto di
aerei militari di vario genere tra cui la foto dell’S.16 bis distruttosi a Marina.
Io ci avevo fatto appena caso perché pensavo che non avrei potuto collegarla a nulla,
però l’immagine, che avevo riprodotto, mi era rimasta nella mente.
Moltissimi anni dopo presso un fotografo di Pisa vidi esposta in vetrina una foto che
mi ricordava quella vecchia immagine. La foto era stata presa da un’altra angolazione
ma si vedeva bene che l’aereo era lo stesso.
L’ho comprata perché riguardava Pisa, era discreta e faceva buona coppia con l’altra.
Anni dopo ho acquistato il libro su Cagna e sfogliandolo velocemente mi sono
soffermato per caso sul riquadro che incorniciava la lettera dell’aviatore al sig.
Romualdi. Ora era tutto chiaro! L’incidente, i protagonisti e la data. Bastava solo
rintracciare un articolo di cronaca locale... e via!
2

Se non vado errato era basata sull’idroscalo Giorgio Fiastri del Muggiano (La Spezia.)
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divieto di cacciA - F. Federighi
105° Gruppo Bombardamento Terrestre
Il Gruppo, facente parte del 46° Stormo, si costituì a Pisa il 15 Febbraio 1940 su due
squadriglie, la 254° e la 255° su velivoli Savoia Marchetti S.79.
A Giugno le prime missioni di bombardamento sulla Corsica e poi su Marsiglia. Trasferito
a Tirana poi, nel 1941 a Bari. Nel 1942 rientra a Pisa nel settembre e diventa 105° Gruppo
Autonomo Aerosilurante. Viene intensamente impiegato alternativamente da Pisa e da
Decimomannu partecipando a tutte le battaglie aeronavali del Mediterraneo centrale e
orientale; nel 1943 è a Forlì dove il 6 Giugno venne sciolto.

Prima
versione
stemma
105°B.T.
Gruppo
Tirana1940.
Novembre 40
Prima
versione
dello dello
stemma
del 105odel
gruppo
Tirana,B.T.
novembre
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Stemma del 105° Gruppo Autonomo Aerosiluranti Pisa
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Stemma del 105o gruppo autonomo aerosiluranti. Pisa, settembre 1942.
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S.79 254a Sq. 105o Gr. 46o Stormo A.S. Decimomannu, agosto 1942.

S.79 254° Sq. 105°Gr. 46° Stormo A.S. Decimomannu Agosto 42

Coppia di S.79 della 254a Sq. 105o Gr. 46o Stormo B.T. in volo lungo la costa albanese, dicembre
Coppia
di S.79
254 Sq.
105°laGr.
46°a Stormo
B.T. in volo lungo la costa
1940.
Gli aerei
sfoggiano
ancora
livrea
bande larghe.

albanese Dicembre 1940. gli S.79 sfoggiano ancora la livrea a larghe bande
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mi presento: RICCARDO FORTINA
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua
storia?
All’inizio sono state le bustine Airfix di aerei da
montare che mio padre, all’epoca impiegato in
Fiat Aviazione a Torino, mi comprava ogni mese.
Di origini novaresi, passavo le mie vacanze vicino
a Cameri, dove ogni estate andavo di nascosto in
bicicletta a vedere gli aerei atterrare e decollare al
campo di aviazione. E anche a Malpensa e Vizzola Ticino (ma poche volte: c’era troppo
da pedalare).
Da lì, la passione...
In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione
negli anni?
Negli anni la passione per gli aerei e la passione modellistica sono proseguite con
autocostruzioni in scala di velivoli italiani, accompagnati da qualche volo su alianti
(per inciso, il modello più grosso che ho fatto è stato un Pellicano 1:10 in legno per
il quale ho rischiato il divorzio....). E poi sono iniziate le visite ai musei e a qualche
manifestazione aerea; da anni raccolgo cartoline di aviazione di illustratori italiani e
oggi posseggo una discreta collezione.
In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?
In gran parte nel modellismo e nel collezionismo.
Ma anche facendo interviste e cercando nelle cascine intorno a Cameri, Galliate e
Bellinzago notizie e reperti.
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Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?
Grande felicità ogni volta che trovo materiale (disegni, cartoline, libri, notizie, foto,
riproduzioni...) legato all’aviazione di Cameri o del Piemonte.
In quale misura la condivisione diretta con altri appassionati ha inciso ed incide
sulla crescita dell’attenzione nei confronti dell’argomento?
Non ho avuto molti momenti diretti di condivisione, se non con alcuni modellisti.
Mi piacerebbe partecipare ai lavoro di restauro della Gabarda, ma da Torino è un po’
difficile.....
La condivisione oggi avviene prevalentemente attraverso strumenti di comunicazione.
In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?
In gran parte spettatore, ma se servissero materiali o contatti con il Piemonte o Cameri,
sono ovviamente disponibile.
Mi piacerebbe realizzare per l’Associazione un modello in scala della Gabarda. Cerco
disegni...
In cosa possiamo migliorare?
Fate un gran lavoro....
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