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editoriale

Bentornati sulle pagine del Somarello,

eccoci giunti al consueto appuntamento settimanale. 
Come previsto, con l’allentarsi delle restrizioni della quarantena, stiamo iniziando a valutare 
un progressivo diradamento delle uscite del nostro organo di comunicazione.
Vi comunicheremo maggiori informazioni sabato in diretta e nel prossimo numero.
Sabato Mario, in versione Schwarzenegger, ci ha fatto vedere diversi dettagli del generatore 
di spinta; stiamo lavorando con il grandissimo aiuto di Yuri e Gianluigi Borello, per dargli 
una possibile identificazione.
Se davvero si trattasse di un simulacro o prototipo del sistema propulsivo del Reggiane 
Re.2005R saremmo di fronte ad un ritrovamento davvero notevole. 
Come sempre vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi
Intanto godetevi gli articoli preparati da Ghigo, Alessandro e Riccardo, unitamente al 
questionario di uno dei giovincelli del gruppo, Raffaello.

Sciarpe la vento!

Paolo Miana
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i cruscotti delle GABARDe - F. Federighi
Continuando nello studio delle foto che ritraggono le Gabarde emergono sempre particolari 
che, magari alla prima analisi, erano del tutto sfuggiti, ho recuperato e ingrandito alcune 
fotografie che evidenziano ancora una volta la mancanza di strumentazione salvo alcuni 
casi in cui riusciamo a vedere, sempre un altimetro, e montato sul velivolo in maniera che 
appare almeno provvisoria.
Se pensiamo però alle prove necessarie per prendere il primo brevetto di volo si può 
giustificare la mancanza di strumenti, di solito erano sufficienti un paio di giri del campo un 
bell’otto preciso, decollo e atterraggio senza scassare, una salita in quota registrata, veniva 
posto sul velivolo un barografo, un piccolo trasferimento fino ad una località nota e vicina 
e ritorno ed il giuoco era fatto.
La prima fotografia molto ingrandita mostra la totale mancanza di strumenti in un Gabardini 
50HP usato dalla scuola per i primi giri di campo a bassa quota.
La seconda fotografia mostra un allievo a bordo della Gabarda e si vedono perfettamente 
i due serbatoi, della benzina e dell’olio, e il livello che era costituito da due tubetti in vetro 
trasparenti ma, a parte questo davanti al pilota non c’è altro e lo stesso avviene nella foto 
N°3.
Altrettanto non può dirsi della foto N°4 dove appare in grande evidenza un bell’altimetro 
(mai come quello di Ermete) che però è posizionato in alto, sopra i serbatoi e sembra in 
qualche modo agganciato o legato alla lamiera in alluminio che copre i serbatoi e che 
raccorda il posto di pilotaggio con la fusoliera.
Molto probabilmente questa immagine si riferisce ad una Gabarda 80 HP macchina che 
veniva utilizzata per abituare gli aspiranti piloti alla prova finale di brevetto ed alla salita in 
quota.
Penso che l’applicazione non fosse permanente perché questa è l’unica foto di una Gabarda 
con applicato così in evidenza uno strumento, di solito (vedi articolo precedente) lo 
strumento veniva applicato, sempre in maniera provvisoria, sul fianco destro dell’abitacolo.
A questo punto potrei concludere che nel restauro della nostra Gabarda non dovremo 
preoccuparci del cruscotto, al massimo, per le occasioni speciali, Ermete ci presterà il suo 
altimetro con un bello spago dell’epoca.



5

il somarello jack

Gabarda 50 Hp: non si evidenza la presenza di alcuno strumento. 

Gabarda 50 HP non si evidenzia 
la presenza di strumenti
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Si vedeno bene i serbatoi e l’indicatore del livello di carburante, ma ancora nessuna presenza 
di strumenti.

si vedono bene i serbatoi e il livello
del serbatoio benzina ma non
c’Ë presenza di strumentazione
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Ancora nessuno strumento, ma vista diretta sui serbatoi del Gabardini No 22.

nessuno strumento ma vista
diretta sui serbatoi in questa
Gabarda N∞ 22
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in bella mostra un altimetro
fissato subito sotto al
minuscolo parabrezza

In bella mostra un altimetro, installato subito sotto al minuscolo parabrezza.
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Il progetto di quest’aereo prende vita nei primi anni ’30 come velivolo passeggeri, grazie alla 
matita di Frank Barnwell, progettista capo della Bristol Aircraft Company. 
La costruzione fu sostenuta dal finanziamento di Lord Rothermere1, che lo battezzò Britain 
First. 
Lord Rothermere paradossalmente fu durante gli anni ’30 uno dei maggiori sostenitori 
britannici della Germania nazista.
Il bimotore si rivelò un successo risultando tra l’altro più veloce dei caccia dell’epoca, e 
questo convinse il suo finanziatore a donarlo alla nazione. A questo punto a Barnwell non 
rimase altro che adattare il progetto per farne un bombardiere.

Il velivolo in mostra a Duxford deriva da un Mk.IV costruito su licenza in Canada. Venne 
recuperato in stato di totale abbandono all’inizio degli anni ’70. 
Il lavoro di restauro è durato circa dodici anni, fino a quando nel maggio del 1987 il Blenheim 
fece il suo debutto in volo. 
Purtroppo, dopo un mese esatto ebbe un pesante incidente, che compromise la possibilità 
di un ulteriore restauro, se non ci fosse stato il provvidenziale recupero di un’altra cellula. 
Finalmente dopo altri 5 anni di duro lavoro, nel 1993 il Blenheim ha ripreso a volare, fino al 
2003, quando un ulteriore incidente lo ha di nuovo costretto a terra. 
A questo punto si è deciso di convertirlo in un Mk.I. Ovviamente c’era da trovare un nuovo 
muso, ma questa volta la fortuna è venuta incontro al gruppo dei restauratori. 
Infatti, si è scoperto che un ex dipendente della Bristol aveva trasformato il muso di un 
Mk.I, in un’auto elettrica. 
Il Blenheim restaurato, che vola dal 2015, rappresenta il velivolo YP-Q (numero di codice 
L6739), costruito dalla AVRO e assegnato al 23° Squadron il 2 settembre 1940. 
Venne utilizzato come bombardiere notturno fino al febbraio 1940, quando fu dichiarato 
fuori uso per i danni ricevuti in combattimento.

Blenheim over duxford - A. Santarelli

1 Harold Sidney Harmsworth, in seguito Lord Rothermere (Londra, 26 aprile 1868 – Bermuda, 
26 novembre 1940) è stato un editore, giornalista e nobile britannico. Fondatore, assieme al 
fratello Alfred C. W. Harmsworth del quotidiano inglese Daily Mail e successivamente del 
Daily Mirror. Fu uno dei pionieri del giornalismo popolare.
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1944 la guerra in valdera - R. Lombardi
1944 uomini e fatti della guerra in Valdera è il titolo di una pubblicazione che ha 
visto la luce circa 30 anni fa curata dall’associazione Amici della Musica di Ponsacco. 
Siamo alla fine degli anni ‘80, quando un gruppo di amici appassionati del periodo 
storico che avevano vissuto da piccoli, decidono di imbarcarsi in una ricerca 
approfondita di quello che era accaduto durante il passaggio della guerra nella zona 
della Valdera. 
Fra questo gruppo di amici c’era anche mio padre e per questo ho vissuto in prima 
persona la nascita di questa pubblicazione. 
Come detto alla fine degli anni ottanta i sistemi di ricerca non erano quelli di oggi. 
Internet non si sapeva ancora cosa fosse, la mail erano interminabili rotoli di carta 
che uscivano dai fax, gli scambi di informazioni avvenivano o intorno ad una 
scrivania, o al telefono, ma quello con il filo perché anche i cellulari esistevano ma 
solo su le auto di qualche manager. 
Nel gruppo spiccavano due soggetti che poi si sarebbero rilevati i catalizzatori di 
tutte le informazioni raccolte. 
Un giornalista Rai originario di Ponsacco che ha redatto la stesura dl libro ed un 
professore di una high school americana, precisamente di Erie PA. 
E sarà proprio lui a raccogliere il materiale più importante e più stuzzicante presente 
nella pubblicazione.
Il gruppo “italiano” si basa sulla ricerca locale, documenti, foto e racconti narrati dai 
diretti interessati. 
Ed è durante una delle tante riunioni serali che nasce l’idea di allargare le ricerche.
“Contattiamo Washington, chissà che non abbiamo qualcosa che ci possa interessare.” 
Mio padre si ricorda di un parente di sua cognata che abita in America, figlio di 
Italiani emigrati alla fine degli anni ‘20 da Bientina. 
Facendo i calcoli con il fuso partono le prime telefonate a Gino Carlotti, il professore 
Americano. 
Dall’altro capo del telefono dopo il primo “hallo” arrivano le prime parole in italiano 
un po’ stentato ma perfettamente capibile.
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Gino racconta che nonostante il nome Italiano e che sia nato in America lui si sente 
per metà Italiano perché quando la sua mamma partì dall’Italia era in dolce attesa. 
Il suo italiano è quello parlato negli anni trenta nelle campagne della Valdera, e si 
alterna con “enno iti”, “andonno”, ma è sufficiente per poter organizzare la ricerca 
delle informazioni sapendo che la zona era stata liberata dalla V armata guidata da 
Gen. Clark. 
Gino si ricorda di un giornale americano (Foto 1) che sua madre custodiva 
gelosamente dentro ad un baule. Lo trova e lo spedisce in Italia. 
Il giornale si chiamava il Progresso Italoamericano ed era una pubblicazione in 
italiano per gli emigrati. 
La prima pagina recitava a caratteri cubitali “La V armata libera Pontevera, con un 
chiaro errore dovuto ai dattilografi locali non avvezzi ai nomi dei paesi italiani.

Da questo giornale partono i primi contatti con l’archivio di stato di Washington, le 
prime richieste mirate per luoghi, date, azioni.
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Dopo qualche settimana, arrivano le prime notizie e poco dopo anche le prime foto 
delle combat-camera del tempo. Ma la cosa più emozionate fu l’arrivo del plico che 
conteneva tutte le informazioni del bombardamento di Pontedera avvenuto il 18 
gennaio 1944. Insieme ai fogli un piccolo numero di diapositive che riproducevano 
la squadriglia di B17 di stanza a Foggia da dove parti il raid su Pontedera. Una foto 
di gruppo di un equipaggio (foto 2 e 3)

che partecipò all’azione, foto della formazione in volo (foto 4) e foto del 
bombardamento (foto 5 e 6).  Il racconto di un testimone di quei momenti viene 
riportato nel libro e qui di seguito metto alcuni passaggi: “la giornata del 18 Gennaio 
è serena, il cielo tersissimo e il sole illuminava la brinata sui tetti…. Mia madre 
mi chiamò perché l’accompagnassi al lavoro… Incontrammo tante persone che si 
attardavano chiedendosi il perché le sirene non avevano annunciato il cessato allarme, 
visto che era suonato circa 2 ore prima.
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All’ improvviso arriva un rumore sordo di tanti aeroplani. Il rumore prima lontano 
e cupo via via si avvicina e la gente inizia a fuggire via. un uomo vicino a noi urla 
“buttatevi giù!!”. Poi alza la testa ed esclama: “Sganciano”… E’ questione di attimi 
ed ecco gli schianti assordanti, le tremende vampate roventi, lo spostamento d’aria… 
Ci piovve addosso materiale di ogni genere: sassi, calcinacci, tegole, fili della luce… 
la gente intorno urla come impazzita e io colgo l’attimo in cui un apparecchio apre 
il portellone e vedo scendere grappoli di bombe; sembravano tante bottigliette che 
andarono a cadere nella zona della Piaggio”
I racconti che per anni avevamo sentito dai nostri nonni venivano ora accompagnati 
da foto reali rendendo il tutto ancora più drammatico. Il documento più particolare 
è il piano di volo della formazione di B17 con la loro disposizione in avvicinamento 
a Pontedera la rotta seguita e il “target” (foto 7). 
Una squadriglia di 36 B17 decollati dall’aeroporto di Foggia arrivarono su Pontedera 
alle 13,34 e la foto 8 ritrae l’inizio dei bombardamenti con il primo grappolo di 
bombe che scende verso la città.
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foto 4

foto 5
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Trascorrono altre settimane e i contatti con l’America continuano e arrivano altre 
foto. 
Questa volta ritraggono il Gen. Clark in rassegna delle truppe e degli ufficiali nelle 
campagne vicine intenti ad organizzare attacchi e resistenze, ma ce ne sono due che 
lasciano a bocca aperta. 
Una visuale dei lungarni Pisani distrutti dai bombardamenti con alcuni soldati tra le 
macerie e sullo sfondo spicca intatta la Chiesa della Spina (foto 9) ed uno scatto che 
ritrae una formazione di Lancaster che lascia Pisa verso Sud dopo aver sganciato il 
loro carico di bombe. 
Sulla parte bassa della foto sono visibili le enormi nuvole di fumo delle esplosioni 
(foto 10).
La foto è del Natale del 1943 e Pisa è sotto l’ennesimo bombardamento. 
L’ultima dia arrivata è quella che ritrae una stretta di mano fra il Gen Clark e il Gen. 
E. Harmon quest’ultimo a capo della 1 divisione corrazzata (foto 11). Lo scatto è 
stato fatto proprio sotto la torre pendente, ma non abbiamo notizie certe perché 
avvenne questo incontro.
Ho visto un po’ di somiglianze tra questo gruppo di amici e i Gabarda che si ritrovano 
all’ ombra dell’Hangar G. 
La stessa passione, la stessa volontà di cercare , di arrivare, la stessa curiosità, la 
stessa determinazione hanno condotto il gruppo di Ponsacco a portare alla luce 
documenti e foto della nostra storia più recente che altrimenti sarebbero restati per 
chi sa quanti altri anni negli archivi di stato Americani. 
Il manipolo dell’Hangar G lavora, ricerca, studia, si appassiona, e sogna.
Quello più bello: vedere il Gabarda fare bella mostra di sé, magari con un bel gruppo 
di ragazzini sognanti davanti.
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foto 10
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FATTE VEDE CHE RIDEMO - F. Federighi
354° Squadriglia 24° Gruppo Autonomo CT

La 354° 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 354 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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Schieramento di G.50 a Tirana, nel gennaio del 1941
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mi presento: Raffaello bottai

Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua 
storia?
La passione è nata per caso... 
Scelsi costruzioni aeronautiche invece di meccanica 
come specializzazione all’istituto tecnico, seguendo il 
consiglio di mio babbo. 
Da quel momento in poi iniziai a scoprire il mondo 
dell’aviazione fino a che non è diventata la mia 
passione. 

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

Ho deciso di trasformare la passione in una professione, perciò mi sono laureato in 
ingegneria aerospaziale. Oltre all’aspetto professionale, coltivo la passione partecipando 
ad eventi nazionali e internazionali (fiere, airshow etc.). 
Leggo libri, articoli e visito siti web relativi all’aviazione. Quando è possibile vado a 
volare insieme ad un amico che ha il brevetto di volo. 
Attualmente sto prendendo il brevetto di parapendio e ovviamente il sabato mattina 
restauro aerei d’epoca (e non solo) insieme agli amici del gabarda.

In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?

purtoppo non sono molto ferrato in storia dell’aviazione. 
Leggo qualche libro o articolo online......anche per questo motivo mi sono iscritto 
all’associazione, per accrescere le mie conoscenze relative alla storia dell’aviazione, 
soprattutto italiana.

Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?

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

Credo che sia indispensabile, dal mio punto di vista. Dagli altri ho sempre imparato 
qualcosa in più rispetto a quello che avrei imparato da solo.

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

Date le mie esperienze potrei essere di maggiore aiuto all’associazione in un ruolo più 
tecnico e/o operativo. 

In cosa possiamo migliorare?

difficile dare consigli attualmente, fino ad ora ci siamo mossi molto bene, sia da un 
punto di vista organizzativo che di eventi e iniziative.
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