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il somarello jack

editoriale
Bentornati sulle pagine del Somarello,
sabato scorso abbiamo avuto una diretta carica di sorprese ed emozioni, mi pare giusto
ricordare anche su queste pagine che, grazie all’aiuto di Bruno Fochesato, siamo riusciti
a recuperare uno dei manuali appartenuti al papà di Giovannino. Come facilmente
immaginabile è stato un momento davvero emozionante.
Altrettanto emozionante è stato vedere Mario e Ghigo condurre la diretta dall’Hangar G
(che invidia! N.d.r.)
La diretta è poi proseguita con la proiezione del prototipo del primo degli ASF Talks, brevi
video in cui presenteremo un faldone o un artefatto presente in collezione ASF, vi pregherei
di inviare i vostri commenti, critiche e suggerimenti a me o a Luca, in modo tale che si possa
migliorare il prodotto.
Infine Luca ha presentato il prototipo della sezione dedicata all’archivio digitale ed al
restauro della Gabarda per il nuovo sito.
Insomma, moltissimo lavoro dietro le quinte, che darà i suoi frutti nei prossimi mesi.
Ma veniamo al nostro amato Somarello: anche questa settimana presenteremo un numero
ricco di contenuti e informazioni. Come sempre, un sincero ringraziamento a tutti gli autori.
La strada è quella giusta, continuiamo a produrre!
Qui di seguito troverete un articolo di Giovannino su Cevasco, uno di Mario sul cippo
eretto sul luogo dell’incidente mortale di Maddalena ed un doppio lavoro di Ghigo: un
articolo su uno strano Gabardini e un’altra analisi sulle araldiche della Regia Aeronautica.
Sciarpe la vento!
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UNO STRANO GABARDINI - F. Federighi
Entrato in possesso di tre foto illustranti un Gabardini incidentato, pilotato per l’occasione
dal Gurdiamarina Federico Guazzetti di Montecolombo (Rimini), mi sono accorto che si
trattava di un esemplare modificato, e le tre foto sono l’unica testimonianza che io conosca
di questa modifica che, evidentemente, non ha riscosso grande successo.
Il Gabardini non doveva avere una ottima stabilità direzionale, era dotato di un timoncino
verticale di modeste dimensioni tutto mobile; forse per migliorarne le qualità di volo è stata
tentata la modifica che troviamo presente nella macchina pilotata da Guazzetti.
Si tratta di un piccolo impennaggio verticale fisso, di forma triangolare, che ha la stessa
lunghezza del piano fisso orizzontale e termina con una terza cerniera per agganciare il
timone di direzione che, a sua volta, risulta lievemente modificato per raccordarsi alla parte
fissa.
Il tutto avrebbe dovuto apportare qualche miglioramento nella stabilità ma, date le ridotte
dimensioni temo che il risultato sia stato poco rilevabile, infatti, dopo questa esperienza
della modifica se ne perdono le tracce.
Non è che l’incidente sia dovuto a questo, osservando le foto sembra più un atterraggio
errato o una bella piantata motore, comunque, nonostante i danni abbastanza rilevanti il
pilota ne uscì illeso.
Il Guardiamarina Federico Guazzetti si brevettò nel secondo corso del 1916 a Cameri per
passare poi, apparteneva alla Marina Militare, agli idrovolanti e militò nella 251° Squadriglia
all’idroscalo di Sant’Andrea sull’isola delle Vignole a Venezia volando con il Macchi L.3,
portò a termine svariate missioni di bombardamento, ricognizione e di mitragliamento a
bassa quota. Al termine del conflitto venne insignito di Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Partecipò all’impresa fiumana con Gabriele D’Annunzio; passò in forza Alla Regia
Aeronautica e nel 1927, da Tenente, partecipò alla 10° Coppa Schneider di Venezia
compiendo sei giri prima che il motore del suo Macchi MC.52 piantasse.
Nel 1920, come Capitano Pilota prese parte su Ansaldo A 120 ad un volo di massa guidato
da Italo Balbo sulla tratta Roma Londra, a Hendon per una manifestazione aerea, e ritorno.
Svolse presso la OM (Officine Meccaniche) il ruolo di collaudatore.
Un bel percorso da pilota che iniziò drammaticamente su di una Gabarda modificata.
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Ritratto di Federico Guazzetti
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Il Gabardini di Guazzetti incidentato; in basso: la centina a scatola alla radice dell’ala.

Allievo Pilota Guazzetti Federico
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Il Gabardini con i piani di coda modificati.

Cameri 1916 incidente Allievo Pilota Guazzetti Federico
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filippo cevasco - G. Giorgetti
Cari amici,
ho dato retta a Mario e ho cercato di mantenere vive le mie emozioni riandandomi a leggere
su La GAZZETTA LIVORNESE e LA STAMPA l’arrivo di Cevasco a Livorno.
Il Cevasco compì il raid Sesto Calende - Roma nei giorni 14 - 26 dicembre 1913.
Su La Stampa di Torino si parla del raid Sesto Calende - Genova - Monaco - Genova Livorno - Roma. Il Cevasco, da LA STAMPA, giunge a Genova da Sesto Calende la sera
del 14 dicembre, poi non vi è notizia di lui fino al 18 quando è riportata la notizia che ha
spiccato il volo per Livorno ma che stato costretto a rientrare per un guasto al motore.
Avrebbe avuto il tempo per andare e tornare da Monaco ma non vi è traccia di due
ammaraggi a Genova.
Poi parte, il giorno 18, da Genova per Livorno ma è costretto a fermarsi a Quarto per un
guasto al motore. Si trattiene per il cattivo tempo, poi parte il 21 e arriva felicemente a
Livorno.
Ho scritto a Mauro Varalli, l’autore del libro su Cevasco, per sapere se aveva notizie di un
volo verso Monaco, ma, per ora, non ho ricevuto risposta.
Mi potete aiutare?
Seguiremo tappa per tappa questo raid ogni giorno dalle notizie dei due quotidiani.
Osservazioni da questa prima giornata:
• L’ing. francese Clovis Thouvenot, del quale Giuseppe Gabardini ha rilevato la fallita
scuola di volo e produttrice di aerei A.V.I.S. “Atelier Voisin Italie Septentrionale”, era tra gli
organizzatori del raid. La sua firma appare in fondo al comunicato alla stampa;
• Uno dei motoristi di Filippo Cevasco era il pisano Dante Pallesi. Mi è venuto il dubbio che
sia stato un antenato di Federigo Federigi, visto come questi si muove attorno al Gabarda,
come se l’avesse sempre conosciuto.
E’ semplice fare ricerche sugli archivi de La Stampa di Torino e La Gazzetta Livornese:
La Stampa ww.archiviolastampa.it,
La Gazzetta Livornese http://periodici.comune.livorno.it/tecaRicerca/index.jsp
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Stamani è giunto a Livorno da Genova, il meccanico Dante Pallesi,
di anni 23, da Pisa, venuto ad aspettare nel nostro porto l’ardito
aviatore Filippo Cevasco, noto per i suoi «raids»: Milano-Torino e
Milano-Venezia, ciascuno con quattro passeggeri, e Milano-Roma
record di distanza con un passeggero.
Il Cevasco compie ora il «raid» Genova-Roma, anche questo, come
i precedenti in idroplano «Gabardini», che ha la particolarità di
essere costruito tutto in acciaio.
La Capitaneria del nostro porto, d’accordo col meccanico Pallesi, ha
preparato due «pontoni» dinnanzi all’avanscalo della Capitaneria
per la discesa dell’idroplano, perché Cevasco dovrà fermarsi un’ora
a Livorno.
Un telegramma da Genova aveva annunziato stamani la partenza del Cevasco da Genova ad
ore 10. La barca a vapore della Capitaneria usciva stamani più volte dal porto con a bordo il
cap. Cappelli, il cav. Giorgio Mariogordato e varii Giornalisti.
Alle 13, non avvistandosi l’aviatore, è stato telefonato a Genova e si è saputo che il Cevasco
- partito stamani a volo da quella città - aveva dovuto fermarsi a Quarto, per essere entrata
acqua negli otturatori del motore, e che avrebbe ripreso il suo volo ad ore 15.
Ma il meccanico Pallesi ha telegrafato al Cevasco di non partire più altrimenti oggi non
essendo il tempo favorevole.
E per il Cevasco era qui giunto stamani da Roma questo telegramma: «Tempo incerto.
Sospendete partenza fino nuovo ordine. Atterramento Tevere dopo ultimo ponte città.
Servizio organizzato con Genio militare. Abbiamo provveduto fumata foce Tevere e ambedue
lati atterramento. Telegrafami se ricevuto presente.
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Il percorso Sesto Calende-Genova-Livorno- Roma di circa 670 Km. Dicembre 1913

10

il somarello jack

il cippo maddalena - M. Federighi
Abitando temporaneamente nella ridente località balneare di Tirrenia ed avendo la
possibilità di uscire per fare un po’ di esercizio fisico nonostante la clausura imposta
dalla epidemia in atto, la mattina del 19 marzo ho deciso di recarmi, portando nello
zaino la fedele macchina fotografica, allo stabilimento balneare Maddalena.
Sono andato a fotografare il cippo eretto in ricordo del noto trasvolatore ed il suo
equipaggio caduti a Tirrenia in quella data, in quel tratto di mare antistante il bagno
nel lontano 1931.
Grazie ad una splendida mattina e con lo stabilimento chiuso al turismo ed ai bagnanti,
e chissà se quest’anno riaprirà vista la situazione, sono arrivato praticamente alle
costruzioni che fanno parte dei servizi che ogni bagno offre ai propri clienti ed in
uno spazio tenuto abbastanza bene si erge il cippo commemorativo.
La storia narra che il cippo venne collocato di fronte al tratto di mare dove esplose
in volo l’ S.64Bis causando la morte dei tre membri dell’ equipaggio.
I Loro nomi sono ricordati sulla faccia della base della colonna rivolta verso il mare
Umberto Maddalena, Fausto Cecconi e Giuseppe Damonte con la data dell’incidente,
come detto il 19 marzo 1931, e sulla base c’è un rosone che riportava il fascio littorio
oggi rimosso a colpi di scarpello ma ancora ben riconoscibile.
Sulla base della facciata che guarda ai monti Pisani si legge :
questa colonna vetusta della chiesa di San Lorenzo in Kinseca
Pisa innalza
dinnanzi al mare che fu suo ai trasvolatori dell’ oceano caduti per donare all’Italia la
gloria di più grandi conquiste .
Auspice il Municipio
Collocata XIX III MCMXXXII
Ripristinata XIX III MCMLVI
La base riporta un rosone con all’ interno la tipica croce pisana simbolo della città.
La colonna in marmo che sovrasta il monumento venne prelevata dalla vecchia
chiesa di San Lorenza demolita a suo tempo.
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Mentre mi facevo le foto mi sono domandato se questo frammento di storia sia
conosciuto e quindi compreso dai bagnanti che ogni estate affollano le spiagge del
bagno Maddalena.
Nell’ Archivio fotografico ho “ripescato” le foto dell’inaugurazione del cippo alla
presenza della autorità di allora e dell’ immancabile Balbo.
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mi fate un baffo - F. Federighi
60° Squadriglia 33° Gruppo 11° Stormo Bombardamento Terrestre
La 60° fu impropriamente utilizzata per il trasporto truppe in Albania, poi, quando l’Italia
entrò in guerra operò con missioni antinave da Comiso. Inviata in Libia continuò da
Castelbenito le missioni antinave sulle coste nord africane. Nell’Agosto del 40 era schierata
a Benina e poi sul campo Z1 in Cirenaica.
Rientrata alla fine dell’anno in Italia, a Viterbo, per un periodo di riposo venne riarmata su
CRDA Cant Z.1007Bis.

Savoia Marchetti S.79
60° Sq. 33°Gr.
19
11°Stormo B.T. Sidi Azeiz Settembre 1940
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S.79
60°33Squadriglia
33°Gr.
deserto luglio
della 1940.
Tripolitania
S.79
60a Sq.
Gr. 11o Stormo
B.T. 11°Stormo
deserto dellaB.T.
Tripolitania,

Luglio 1940
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mi presento: yuri dello ioio
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua
storia?
Alla fine è una cosa che fatico a definire per bene.
E’ come se fossi sempre stato legato all’aviazione.
Fin da piccolo mio padre ha influito essendo lui un
aeromodellista e crescendo ho coltivato sempre questa
mia passione fino a farne la mia vocazione.
Mi ricordo che da piccolo fra arei in balsa con l’elastico
e “progetti” passavo parecchi pomeriggi.
Anche quando internet non era diffuso come era oggi i primi video che andavo a
cercare sul neonato youtube erano quelli del Concorde.
Insomma: è una passione che si potrebbe dire nata con me.
In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione
negli anni?
E’ una passione che ho cercato e cerco di farla diventare sempre più parte della mia vita.
Per questo ho intrapreso i miei studi in ingegneria e mi sono impegnato per trovare un
lavoro che mi mettesse in contatto con questo mondo.
In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?
Ho sempre cercato di unire la mia passione dell’aviazione con la mia vita.
Ne ha fatto la mia vocazione e professione (per buona pace di chi mi sta attorno e che
mi deve sopportare).
La passione per la storia dell’aviazione invece è un qualcosa che è venuta dopo,
maturando insieme a me. Pian piano ho capito la sua importanza e il curiosare fra
libri e articoli si sta facendo sempre più preponderante fra i miei interessi.
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Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?
Penso le solite emozioni che smuovono tutti gli appassionati in generale. La sete di
conoscenza, la curiosità. La caparbietà di andare fino in fondo a qualcosa che ancora
non so o non capisco bene.
In quale misura la condivisione diretta con altri appassionati ha inciso ed incide
sulla crescita dell’attenzione nei confronti dell’argomento?
Su questo devo dirmi sorpreso.
Non credevo, prima della mia esperienza coi Gabarda, che fosse possibile un simile
scambio di idee, informazioni e soprattutto storie. E’ molto bello per me che sto
scoprendo la storia immergermi in questo mondo. Sono entrato con una scatola di
attrezi all’hangar G e ora posso dire di aver toccato cimeli storici.
Sono entrato sapendo poco o nulla sulla storia aeronautica, senza sapere nulla di
restauri e ora posso dire di aver redatto un diario di restauro. Direi che per quanto
mi sta insegando la condivisione diretta sia di fondamentale importanza e spero che
chiunque abbia una passiona trovi un gruppo come i Gabarda.
In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?
Essendo fra i più giovani mi sento di essere fra quelli che hanno più bisogno di
imparare e di ascoltare. Mi piace quando ci si riferisce a noi giovani come al futuro
dell’associazione e proprio in quest’ottica mi sento anche di dire che sono pieno di voglia
di vedere dove porta questo viaggio che abbiamo intrapreso insieme.
In cosa possiamo migliorare?
Direi che stiamo andando bene, molte iniziative interessanti. Benissimo la parte social
sull’asse Facebook you tube con le dirette e i video. L’unica cosa che sento di dire è che la
comunicazione molto spesso mi risulta confusionaria e frastagliata. Mi arrivano molte
mail al giorno e alcune volte fatico a stare dietro a queste nuove iniziative a causa della
confusione generata dalle repliche alle mail.
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