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editoriale
Buongiorno e bentornati sulle pagine del Somarello,
con la fine della quarantena e la riapertura di Hangar G, come da programma abbiamo
iniziato a diradare le uscite del notiziario.
Questo non vuol assolutamente dire che ASF ed i Gabarda siano rimasti con le mani in
mano, anzi! In questi giorni è stato finalmente pubblicato il primo prototipo dell’archivio
digitale ASF, consultabile da tutti al seguente indirizzo
https://archivio.archiviostoricofederighi.it/
Devo ammettere che è stata una sfida davvero notevole e complessa, che abbiamo felicemente
concluso grazie al contributo di tanti, in primis Luca e Paolo V (Varriale, non quinto).
Nonostante tutto questa non è stata la sfida più grande che abbiamo affrontato: come i
Gabarda ben sanno, stiamo infatti traslocando la collezione nella sede definitiva. Questa
si impresa titanica, non fosse altro per le temperature presenti nella vecchia struttura. Lo
scrivente dopo due giorni ha perso i pantaloni, causa essiccazione della bierbauch.
Dopo avervi regalato questa meravigliosa immagine mentale, non mi resta che ringraziare
Ermete, Ghigo, Riccardo e Alice, che hanno curato i contenuti di questo numero.
Il prossimo sarà già il decimo… aspettatevi qualche bella sorpresa!
Sciarpe al vento!
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la lubrificazione dei rotativi - E. Grillo
Nei motori rotativi l’olio che discende dal
serbatoio è spinto dalla pompa in una
conduttura, sulla quale è applicato un
“apparecchio” di controllo, e condotto a tutte
le parti da lubrificare.

L’ apparecchio, che potrebbe essere un
manometro, è però in generale una piccola
campana di vetro detta Campana ad olio od
anche viseur.

L’aria contenutavi nella parte superiore è compressa a ciascun colpo del pistoncino della
pompa, ed offre così modo di controllare il buon funzionamento della lubrificazione.
Oltre che ad offrire, all’indaffarato pilota dei primi del ‘900, questo vitale riscontro sul
buon funzionameto dell’impianto di lubrificazione la Campana fornisce un altro tipo
d’informazione: essendo il numero delle pulsazioni direttamente proporzionato al numero
dei giri dell’albero motore in caso di malfunzionamento del contagiri si è in grado di
determinare la velocità del motore sfruttando una tabella che converte le pulsazioni al
minuto in giri motore.
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la MANETTA dei rotativi - E. Grillo
Proprio mentre lavorava la suo articolo sulle campane dell’olio dei motori rotativi, Ermete
ha avuto il colpo di fortuna di trovare una manetta originale, le foto si commentano da sole!
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A) comando benzina. B) comando carburatore in una illustrazione originale del manuale denl Nieuport 11.
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VIETNAM: "RICORDI DI GUERRA" - R. Fortina
Un paio di anni fa sono stato a Hue, sede di una delle più famose battaglie della guerra del Viet
Nam e antica capitale del Paese localizzata a pochi chilometri dalla ex “zona smilitarizzata”.
Poco fuori le mura della città vecchia di Hue (che ancora oggi mostra i segni di quel
lunghissimo assedio) c’è una piccola esposizione di aerei americani e nord vietnamiti.
Tra questi, un Mig 21 (credo MF) che ancora oggi, nonostante l’usura del tempo e le insegne
ormai sbiadite, è senz’altro il pezzo forte dell’esposizione.
Sapevo di questo Mig perché è orgogliosamente riportato in molte guide turistiche locali.
Quello che le guide allora non riportavano è un nuovo bar del centro che, proprio in quei
giorni, stavano inaugurando.
L’arredamento è il pezzo forte del locale: tutto è realizzato con resti di mezzi militari di ogni
tipo e con pezzi di aerei. Il proprietario mi diceva che nei dintorni di Heu, e nella giungla
ormai ricresciuta vicino alla ex zona smilitarizzata, si trovano ancora oggi tantissimi resti
della guerra.
Anche se recuperarli può essere molto pericoloso per il rischio di incappare in bombe
inesplose, esiste un mercato fiorente di questi resti, che vengono venduti a peso o a
collezionisti.
Restando ai relitti di aerei, nel bar erano in bella mostra tanti pezzi di aerei vietnamiti (Mig
21 in particolare) e americani. Le foto sono un piccolo aperitivo del bar-museo di Hue.
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REGIO INCROCIATORE PISA - F. Federighi
Razzolando nella libreria e scartabellando i vecchi album di foto ho notato questo Macchi
M 18 con una strana scritta sul muso, R.N.I.PISA.
Ho fatto delle ricerche, ho trovato una seconda fotografia e ho appreso che il nostro Macchi
era imbarcato sulla Regia Nave Incrociatore Pisa.
Nave PISA dava il nome ad una classe di incrociatori corazzati a ponte continuo ,derivati
dalla classe di corazzate Regina Elena; oltre alla RN Pisa venne realizzata anche la RN
Amalfi, sempre per la Regia Marina, una terza unità andò alla marina greca col nome di
Georgios Averof.
Varato nel 1907 partecipò alla guerra italo turca operando contro la costa libica, in particolare
bombardando ripetutamente la città di Derna.
Assegnato alla prima Divisione navale lasciò Taranto per raggiungere e bombardare le coste
turche, insieme al gemello Amalfi raggiunse lo stretto dei Dardanelli, dove venne attaccato
dalle batterie costiere, rispose al fuoco e per circa 2 ore vi furono scambi ripetuti di colpi
sparando ad una distanza di circa 8000 metri.
Rimase nelle acque turche, con l’incarico di tagliare i cavi dei telegrafi e di bombardare le
relative stazioni; procedette, sempre insieme all’Amalfi anche all’occupazione di alcune isole.
Allo scoppio della guerra mondiale, il 24 Maggio 1915, era basato a Taranto e raggiunse
Venezia partecipando alla sua difesa; rimase principalmente nel porto, essendo pericoloso
l’utilizzo di navi di grandi dimensioni in Adriatico, per il pericolo dei sommergibili austriaci
che, infatti, affondarono l’Amalfi.
Nel 1916 raggiunse Valona e poi Brindisi, il 2 Ottobre 1918 bombardò la base di Durazzo
insieme ad altre unità. Terminata la guerra raggiunse Pola in occasione della occupazione
della città da parte delle truppe italiane.
Nel 1921 venne sottoposto a diversi lavori, tra i quali l’adozione anche di un albero
prodiero e l’imbarco di un velivolo da ricognizione. Privo di catapulta ospitava il Macchi
M18 A.R. dietro l’albero di poppa dove era stato realizzato uno spazio idoneo ad ospitare
l’idrovolante con le ali ripiegate. Per l’impiego il velivolo veniva ripristinato dispiegando
le ali e, utilizzando un apposito picco di carico veniva alato in mare; l’operazione inversa
avveniva per il recupero.
La lentezza e la macchinosità dell’operazione, che tra l’altro, si doveva svolgere a nave
ferma, fece sì che l’uso del Macchi 18 A.R. fosse, principalmente, devoluto a missioni di
collegamento e di trasporto rapido di ufficiali che dovevano recarsi urgentemente a terra o
rientrare a bordo.
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Nel frattempo il vecchio incrociatore venne prima declassato a corazzata costiera e poi a
nave scuola per le campagne di addestramento dell’Accademia Navale di Livorno.
Qui terminano le mie ricerche ma, la cosa più bella arriva ora, mentre la R.N. Amalfi venne
realizzata dai Cantieri della Foce di Genova la R.N. Pisa, colmo dei colmi, fu impostata,
realizzata e varata dai Cantieri Orlando a Livorno.
INCROCIATORE CORAZZATO PISA
Impostato il 20 Febbraio 1905, varato l’15 Settembre 1907
Entrato in servizio l’1 Settembre 1909 radiato l’11 Marzo 1937
Lunghezza metri 140,5, larghezza metri 21,10 immersione metri 7,40
Dislocamento 10.600 tonnellate, potenza 22.000 cavalli vapore
Autonomia a 12 nodi 2.672 miglia marine, velocità 23,6 nodi
4 cannoni da 254 mm in 2 torri binate, 8 cannoni da 190 mm.
16 cannoni da 76 mm. 2 lanciasiluri
1 velivolo da ricognizione
MACCHI 18

Sopra:
Nave
PisaIncrociatore
a Livorno nel
quando
era ormai
declassata
a nave scuola.
Regiaa
Nave
Pisa1928,
declassato
a Nave
Scuola
Livorno 1928
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Sopra: Nave Pisa appena varata nel cantiere Orlando a Livorno.
Destra: Regia Nave Incrociatore Pisa a Derna, 1912.
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MACCHI 18 A.R.
Il Macchi 18 venne realizzato nel 1920 come velivolo civile in tre versioni e, altrettante
furono quelle militari con vari tipi di motori. Il modello imbarcato sulla R.N. PISA aveva le
seguenti caratteristiche:
Apertura alare metri 15,80, lunghezza metri 9,75, altezza metri 3,25, superficie alare 45 mq.
Peso a vuoto 1275 Kg. carico utile 500 Kg.
Armamento 1 mitragliatrice brandeggiabile prodiera che non sembra montata sul velivolo
in oggetto.
Velocità max. 184 Km/h, velocità di crociera 145 Km/h, velocità minima 92 Km/h
Salita a 4.000 metri 36’30”, Autonomia 825 Km., tangenza 5.000 metri.
Motore Isotta Fraschini V.6 da 250 H.P.

Macchi
M.18
A.R.A.R.
MM25603
Macchi
M.18
matricola 25603
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Macchi M.18 A.R. Regia Nave Incrociatore "Pisa".

Nave Incrociatore “Pisa”
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la 172a squadriglia r.s.t. - F. Federighi
Il reparto venne costituito nel Giugno 1940, su Fiat BR 20M sulla base di Bresso. Operò
contro obiettivi francesi ma il 24 Agosto ricevette tre CRDA Cant Z 1007Bis per missioni di
ricognizione, anche se la Squadriglia era ancora classificata come B.T.
Si trasferì, dotata di soli velivoli Cant Z 1007Bis ( 5 velivoli assegnati ), a Chievres, in Belgio,
per supportare con missioni di ricognizione il Corpo Aereo Italiano sotto l’egida del 56°
Stormo.
Operò poco in ricognizione, lasciando il
compito agli alleati tedeschi; venne invece
utilizzata in missioni di bombardamento
scortata dai Fiat CR 42.
Rientrata in Italia, via Francoforte, posizionò
tre velivoli in Egeo, a Maritza, per missioni
di ricognizione, principalmente sul porto
di Alessandria. In quasi 2 anni di rischiose
missioni sul mare perse tre velivoli, operando
come ricognizione strategica, ma non
CRDA Cant Z.1007 Bis, IV serie produttiva MM22377
della 172a Squadriglia Autonoma da Ricognizione disdegnando neppure missioni offensive di
bombardamento, prevalentemente notturne.
Strategica a Chievres (Belgio) nell'ottobre 1940.
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Il reparto venne sciolto dopo il suo rientro in Italia, a Viterbo, nel 1943 sorpreso dall’armistizio
mentre stava riarmandosi con Junkers Ju 88D.

CRDA Cant Z.1007 Bis della 172a Squadriglia
Autonoma da Ricognizione Strategica a Chievres
(Belgio) nell'ottobre 1940.

CRDA Cant Z.1007 Bis della 172a Squadriglia Autonoma
da Ricognizione Strategica alle dipendenze del 56o Stormo
in appoggio al CAI a Chievres (Belgio) nell'ottobre 1940.
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mi presento: alice antonelli
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua
storia?
La mia storia tra gli aerei è nata tutta insieme sei
anni fa. Forse quella che oggi è la mia passione per
l'aviazione è iniziata quando mi son soffermata a
guardare, per la prima volta, decolli ed atterraggi di
ultraleggeri.
Lo stare affacciata alla rete dell'aviosuperficie dopo
poco è diventato un appostamento per scattar loro foto.
Il mio soggetto principale era un Savannah verde militare, quello che volava di più, ed
è stato proprio lui che per la prima volta mi ha fatto staccare i piedi da terra, vedere il
mio paese dall'alto e fatto crescere l'adrenalina in corpo come non mai.
Da quel giorno, come se avessi dovuto recuperare tutto il tempo perduto per imparare
a conoscerli, per poter scoprire il prima possibile dove potevano portarmi, non ho più
passato una giornata senza pensare ad un aereo sotto tutti i suoi aspetti.
In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione
negli anni?
Ho iniziato con l'aeromodellismo, facendo volare il mio primo modellino in EPP e
costruendone poi uno in balsa da kit.
Da lì sono nati i miei primi progetti con realizzazioni in Depron, spesso, mio malgrado,
incidentati.
Un anno dopo ho partecipato ad un concorso bandito da ESA ed UE intitolato
"Odysseus" con un progetto che proponeva l'osservazione della Terra dall'alto e l'analisi
dell'atmosfera terrestre grazie ad una piattaforma elettronica ed un tuttala.
Il progetto ha vinto tutte le fasi del concorso, conferendomi il titolo di "Space
Ambassador" e consentendomi di visitare la base aerospaziale di Kourou in Guyana
Francese. Qui ho potuto assistere al lancio del razzo Ariane 5 per la missione Galileo.
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Con la tesina sui tuttala ho conseguito il diploma di maturità e l'estate stessa ho
avuto l'enorme fortuna di venire in contattto con il CAP Toscana, di seguire i corsi di
costruzione con legno, intelaggio di aerei e saldatura a TIG.
E' quindi iniziata la costruzione di un Asso V Champion con l'aiuto di mio padre ed
un pò tutta la famiglia. I lavori fatti fino ad oggi vedono quasi conclusa la costruzione
della parte lignea della fusoliera, in pratica tra poco mi ci posso sedere dentro per
volare un pò da terra.
Ho quindi iniziato la facoltà di ingegneria aerospaziale a Pisa, laureandomi lo scorso
febbraio nel corso triennale con la tesi "Certificazione di colle aeronautiche".
Adesso sto frequentando la magistrale in ingegneria aeronautica, sto studiando
la meccanica del volo, le strutture, l'aerodinamica, la dinamica ed il controllo degli
aeroplani, e non c'è cosa che mi possa rendere più felice.
In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?
Mi è facile vedere gli aerei come ingegneria e fisica applicate su una macchina
meravigliosa e, con particolare riferimento agli ultraleggeri, come mezzi con cui poter
abbattere in parte i limiti spazio-temporali, con semplicità e divertimento.
L'aspetto storico dell'aviazione mi era sfuggito. E devo ammettere che se sta nascendo
in me il desiderio di saperne di più è per colpa vostra e dell'Hangar G.
Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?
L'aspetto storico mi incuriosisce perché i primi costruttori non avevano pregiudizi su
quella che dovesse essere la forma di un corpo volante, cosa che invece oggi si ha.
Vedere quindi forme fuori dal comune mi fa uscire dagli schemi attuali facendomi
ragionare sul perché fosse stata adottata quella soluzione, quali fossero le specifiche e le
esigenze da soddisfare; e allo stesso tempo conoscere i loro tentativi ed errori, mi aiuta
a comprendere meglio come sono fatti gli aerei oggi.
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In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?
Non sempre mi sarà possibile essere fisicamente presente, quando ci sono però mi
piacerebbe essere utile manualmente su qualsiasi cosa. Da casa, mi piacerebbe lavorare
sull'aerodinamica e studiare la meccanica del volo del Gabardini o di qualsiasi altro
aereo in realtà...
In cosa possiamo migliorare?
Probabilmente non sono la persona più adatta a dare consigli in quanto novellina
appena entrata tra i Gabarda.
Penso che l'hangar G abbia un grande potenziale e contenga una grande ricchezza
della storia dell'aviazione.
L'idea del nuovo museo la trovo eccezionale e meravigliosa, tutti i pezzi presenti però,
alla vista di una persona comune, possono risultare solo come cianfrusaglie e pezzi di
latta se ammucchiati nelle scatole o senza una buona presentazione.
O si è veri appassionati, o quando una persona entra in una stanza grande piena di
oggetti, il suo sguardo si perde e vaga da una parte all'altra cercando di abbracciare
più cose possibili, senza apprezzare davvero ciò che di speciale ha davanti. Un'ala
magari può sembrare uguale ad un'altra così come tanti altri pezzi, che devono essere
presentati come speciali con le loro peculiarità.
Io stessa ahimè non mi ero accorta che l'ala nell'hangar non aveva gli alettoni ma
veniva svergolata.
Intendo dire che ogni singolo pezzo debba far nascere delle domande in chi lo osserva
(per esempio, la suddetta ala perché alla radice ha la tela rinforzata?), così che la sua
conoscenza non sia sterile e faccia ragionare. Se c'è interazione (per esempio ruotare
l'elica del motore Hispano- Suiza) tutto quanto può emozionare molto di più.
Consiglierei di concentrarci quindi su dei macro-progetti da portare a termine dal
punto di vista della restaurazione e della loro storia annessa, mettendo in evidenza
magari le peculiarità del singolo pezzo per una futura esposizione con rappresentazioni
grafiche o animazioni e fotografie. L'oggetto esposto in pratica deve avere le voci di
Mario e Paolo che si ascolterebbero per ore.
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