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il somarello jack

editoriale
L’asinello Jack, ogni volta che arriviamo ad un punto di svolta, ogni volta che dobbiamo
superare quello che ci sembrava essere un limite, ogni volta che ci aspetta una nuova sfida
sono momenti della vita che non bisogna perdere e la loro memoria va tramandata.
Questa situazione totalmente nuova che colpisce pesantemente il mondo intero ha imposto
anche a noi Gabarda il fermo delle attività all’Hangar G in un momento dove quasi
inaspettatamente stavamo costruendo qualcosa di speciale.
Ogni sabato un gruppo, sempre più numeroso e coeso si radunava intorno al Gabarda
dando il suo contributo al progetto di organizzare il materiale presente a Vicopisano in
modo da poterne fare un museo, il nostro museo.
Tutti impegnati quindi alla realizzazione di quell’agglomerato di pezzi unici, primo tra tutti
il Gabardini, di documenti, foto, libri e cimeli che sparsi nelle varie collezioni si stanno
aggregando per dare vita ad un unicum nel suo genere: un contenitore volto a raccogliere
la storia, la tecnologia, la vita aeronautica che accumuna tutti nella stessa passione, nello
stesso sogno.
Ma il punto di svolta è arrivato ed ora siamo obbligatoriamente fermi. Luca, Paolo e tanti
altri di voi hanno pensato di individuare uno strumento che ci permettesse di raccontare
quelle avventure, piccole e grandi, che ogni sabato ci raccontavamo all’Hangar G proprio
per non permettere all’ intruso di fermare il nostro sogno.
Con questo primo numero di questa nostra rivista vogliamo mantenere viva la fiamma della
passione che ci accomuna facendo dell’Asinello Jack il fulcro della nostra attività e spero
che diventi quella banca dati dove le nostre vite straordinarie trovino il posto per essere
tramandate.
Forza e Onore Gabarda, forza e onore amici dei Gabarda.
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chi e’ jack il somarello?
La spinosa questione del nome dell’organo di informazione dei “Gabarda” è stata
brillantemente risolta da Ghigo Sr, che ha tirato fuori dal cilindro il nome perfetto: il
somarello Jack.
A quanto pare la scuola di volo Gabardini aveva sul campo di volo di Cameri una mascotte,
un asinello di nome Jack.

Visto lo spirito goliardico che contraddistingue i nostri sabati in Hangar G, ho pensato di
fare nostro questo nome. In foto vediamo Jack cavalcato da Ernesto Bonavoglia che, dopo
essersi brevettato nel 1916 a Cameri, avrebbe ricevuto due medaglie d’argento nel corso
della Grande Guerra. Se Jack ha portato bene a lui…
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Scanzonato, irriverente e determinato (qualcuno direbbe cocciuto) come noi, il Somarello
Jack sarà l’organo informativo della nostra associazione.
Approfittiamo di queste righe per rivolgervi un appello: avete fatto delle belle foto ad un
airshow? Avete visitato un museo aeronautico? C’è una foto con un aereo che non riuscite
ad identificare?
Bene, mandateci il vostro materiale accompagnato da qualche riga di testo. Lo pubblicheremo
volentieri!
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l’associazione “i gabarda”
L’acquisizione da parte di Mario e Federigo della collezione di cimeli della famiglia Caproni,
ed il conseguente trasferimento a Pisa, ha aperto uno scenario inedito ed irripetibile nel
mondo degli appassionati di aviazione storica: l’obiettivo di trasformare la collezione in
una realtà debitamente catalogata e preservata, dandole oltretutto una debita collocazione
museale, è di sicuro affascinante, ma estremamente impegnativo.
Per portare avanti l’immenso progetto stiamo partiti dallo zoccolo duro (di somarello?) di
appassionati toscani, impostando la creazione dell’associazione culturale de “I Gabarda”. Le
finalità di questa associazione saranno:
a) Supporto ad associazioni attive nell’abito della divulgazione storico-aeronautico.
b) Restauro degli artefatti aeronautici del patrimonio storico italiano.
c) Studio e la ricerca in ambito storico e storiografico.
d) Promozione e partecipazione ad eventi, mostre e manifestazioni.
e) Studio, catalogazione e gestione di reperti e documenti presenti in archivi pubblici e
privati.
f) Promozione e divulgazione della storia.
g) Recupero di tecnologie e lavorazioni storiche in ambito aeronautico.
h) Formazione di personale in ambito di restauro/conservazione di artefatti storicoaeronautici.
Come più volte detto da Mario, la parola d’ordine per noi sarà “contaminazione”; ogni
Gabarda ha esperienze e competenze uniche, esaltando e incentivando lo scambio di idee
ed informazioni otterremo grandi risultati.
I primi sono già sotto gli occhi di tutti: il restauro del Gabardini procede spedito e con gran
soddisfazione di tutti.
Per la prima volta in Italia un progetto simile sarà minuziosamente e puntualmente
documentato in ogni sua fase; alla fine tutta la documentazione redatta sarà resa disponibile
agli appassionati ed al grande pubblico.
Non ultimo, lasceremo traccia delle decisioni dei curatori del restauro, oltre che dei nostri
interventi di conservazione, riparazione e sostituzione per le generazioni di conservatori
che verranno.
Chi si occupa di restauri ed ha avuto a che fare con progetti già manipolati, sa quanto questo
passo sia essenziale.
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Per questo abbiamo realizzato una linea guida e dei documenti per la registrazione di tutte
le nostre attività.
Nei prossimi numeri del Somarello affronteremo anche questo argomento.

Le persone che aderiscono ai Gabarda avranno quindi l’opportunità di mettere mano
(letteralmente!) su una serie di cimeli aeronautici che sono altrimenti solo visibili nei musei.
Diventando un o una “Gabarda” ci sono inoltre ulteriori vantaggi: sconti su libri e
pubblicazioni, gite associative ai più importanti air show e stiamo impostando una serie di
corsi (informali) dedicati alle tecniche di costruzione aeronautiche con legno e tela.
Citando Paolo Varriale: “…e quanno te ricapita?”.
Siete interessati? Contattateci agli indirizzi email presenti nell’ultima pagina del Somarello!
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da venegono con amore
“Signor Conte, ci siamo. Abbiamo finito. Ci scusi per i 10 minuti di ritardo sulla tabella di
marcia…”.
Alle 17,10 del 2 agosto 2018 salutavo così il Conte Caproni mentre ci apprestavamo a lasciare
la villa di Venegono dopo 4 giorni di lavoro ininterrotto ma con la soddisfazione di aver
rispettato rigorosamente la tabella di marcia preparata a lungo nelle settimane precedenti.
Inizio da qui il racconto del trasloco delle oltre 150 eliche, del Gabardini, delle carlinghe,
di 3 auto e innumerevoli pezzi aeronautici; a cui si aggiungono decine di cassettoni, diverse
teche di vetro, una “torre di controllo” da campo e innumerevoli basi per contraeree.
Rimettendo insieme appunti e foto di questa operazione devo dire –con una punta di
orgoglio– che aver rispettato, al minuto, il cronoprogramma è stata quella la grande impresa
che ho contribuito a portare a termine come coordinatore ma assieme a una squadra
composta da Roberto e Francesco. Oltre che da una decina di collaboratori di alcune
imprese selezionate tra Milano e Varese.
Quei giorni mi sono valsi il soprannome di “non c’è problema” che è la frase che andavo
ripetendo di continuo un po’ per convincermi che effettivamente si poteva riuscire e un
po’ per infondere ottimismo tra di noi. Ma partiamo dall’inizio. Dalla prima visita alla
collezione Caproni nella villa di Venegono Superiore.
È difficile restituire l’idea del posto ma provate a immaginarvi un grande parco con una
immensa villa padronale e un poi una grande dependance, che in realtà potrebbe essere
benissimo una seconda villa, su due livelli, con grandi stanze ricolme di eliche, motori, un
Gabardini e tutto ciò che vi ho elencato prima. È solo a quel punto che mi sono reso conto
che i racconti di Mario coincidevano davvero con la realtà.
Non era da fare il trasloco di un museo ma di un enorme magazzino, rimasto pressoché
immobile da oltre 70 anni, con il dettaglio “insignificante” che si sviluppava su due livelli,
con delle finestre come punti di accesso e con un parco intorno che rendeva impossibile
l’accesso diretto di un tir.
Ah! Dimenticavo: pure un piccolo ponticello, su di un lato della dependance, che riduceva
ulteriormente gli spazi di manovra e rendeva impossibile accedere con una autogrù.
Bene questo è il punto di partenza. Troppo facile direte. Giusto.
Allora vi aggiungo: obbligo di lavorare dalle 8 del mattino alle 17 del pomeriggio, con mezzi
idonei a non rovinare i viali della villa e con il vincolo di avviare il trasloco alle 8 del lunedì
e lasciare la villa tassativamente entro le 17 del giovedì.
In pratica 4 giorni ma se calcoliamo le ore di lavoro sono appena 36.
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Il tutto andava pianificato con solo due sopralluoghi fatti con un metro e macchina
fotografica. Senza poter fare rilevamenti di alcun tipo. Senza poter valutare altezze, dislivelli,
ecc. Ma devo dire la verità: la sfida era esaltante e divertente. L’unica strada percorribile era
progettare il trasloco su carta facendo un serrato cronoprogramma.
Neanche a dirlo: errori o perdite di tempo non erano concessi. Mi soffermo più su questa
parte perché forse è quella più divertente e che vi dà la misura dell’operazione.
Abbiamo movimentato tre tir. Uno a salire e due a scendere. Perché a salire? Perché per
trasportare le eliche abbiamo dovuto far costruire da una ditta specializzata di Carrara 16
casse di legno che potessero essere stivate al centimetro su un bilico. Considerate che per
fare le 16 casse è stato necessario affittare un piazzale normalmente utilizzato per blocchi
di marmo.
Torniamo ai tir. Dunque, uno a salire con
16 casse, uno a scendere con le stesse casse
riempite di eliche e un secondo tir di rinforzo
per l’altro materiale.
Per la cronaca: un tir partito da Carrara,
uno partito da Pisa e uno partito da Milano
(quello di rinforzo).
Una ditta che ha fornito la piattaforma mobile
per lo scarico del materiale dal secondo piano
assieme ad un operaio. Una ditta di facchini
(a regime abbiamo avuto a lavoro 6 facchini).
Una ditta che ha fornito la gru che ha portato
su e giù per i viali le 16 casse e ha recuperato un
motore al secondo piano della villa. Una ditta
specializzata per il trasporto del Gabardini.
Due ditte specializzate per il trasporto di auto.
E una agenzia di videomaker per filmare le
operazioni.
In più abbiamo utilizzato due vetture e un furgone da Pisa più uno di rinforzo da Varese.
Non mi dilungo oltre ma vi lascio il cronoprogramma dettagliato per rendervi conto delle
operazioni.
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Lunedì:
Ore 8: Arrivo Tir da Carrara
Ore 8 : Arrivo Gru da Venegono per scarico casse e trasferimento in villa
Ore 8,30: Arrivo ditta specializzata trasferimento Gabardini
Ore 13: Arrivo squadra da Pisa per avvio smontaggio eliche
Ore 15,30: Arrivo ditta specializzata recupero prima auto
Ore 16: Partenza ditta specializzata trasferimento Gabardini rientro a Pisa
Ore 17: Rientro Luca a Pisa per seguire trasferimento Gabardini
Ore 17: Fine lavori
Martedì:
Ore 8: Arrivo e montaggio piattaforma mobile
Ore 8,30 (Pisa): trasferimento Gabardini
Ore 9: Arrivo facchini
Ore 11,30 (Pisa): Consegna vettura
Nel corso della giornata: Incassamento eliche e smontaggio supporti in ferro
Ore 15: Rientro Luca da Pisa
Ore 17: fine lavori
Mercoledì:
Ore 9: Arrivo facchini
Ore 9: Arrivo autogru
Ore 9: Arrivo ditta specializzata recupero auto
Ore 10: Arrivo tir da Pisa per recupero casse
Ore 13: Avvio operazioni carico tir
Ore 16,45: Arrivo tir rinforzo da Milano
Ore 17: Partenza tir Pisa in direzione Pisa
Giovedì:
Ore 8: Arrivo autogru
Ore 8: Arrivo facchini
Ore 10: Avvio operazioni carico tir
Ore 14: Partenza tir da Venegono
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Ore 15,30: Partenza squadra di Pisa per rientro
Ore 17,05: Operazioni concluse
Ore 23: Fine scarico tir rinforzo
Venerdì:
Ore 9: scarico tir del mercoledì

11

associazione culturale “i gabarda”

il museo itinerante
Una delle maggiori sfide che si porranno nella realizzazione del museo dell’Archivio Storico
Federighi, sarà quella di valorizzare e rendere fruibili le montagne di oggetti provenienti dal
fondo Caproni.
Le dimensioni relativamente ridotte e l’altissimo contenuto storico tecnico di molti degli
oggetti presenti in collezione ci ha spinto sin da subito (Mario ti ricordi la discussione in
auto ritornando da Vienna?) ad orientarci verso la creazione di una serie di isole informative
contenenti l’oggetto (o gli oggetti) in questione, eventuali modelli 3D, la documentazione
rilevante e una serie di infografiche destinate alla contestualizzazione storico-tecnica.
dell’oggetto stesso.
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Le infografiche avranno differenti registri comunicativi sia in termini di posizione sia di
livello di approfondimento, al fine di garantire la massima fruibilità al pubblico esperto così
come al pubblico più giovane o con conoscenza meno approfondita della materia.
Vorremmo poi accompagnare ogni artefatto con un esempio pratico oppure un semplice
esperimento correlato, in modo da favorire la comprensione dello scopo e del funzionamento
dell’oggetto esposto.
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mi presento: mario federighi
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua
storia?
Due episodi fondamentali : l’accesso tramite le vendite
in edicola ai modellini Airfix da montare che legate ad
una passione innata per la storia sono stati il coagulo
per la nascita di questa passione.

Ma ben più importante è il secondo episodio legato alla sfera famigliare, andrebbe
chiesto a mio fratello come gli è nata la passione che gli ha fatto prendere in mano le
prime macchine fotografiche andando a fotografare gli aerei in arrivo all’ aeroporto di
Pisa.
E non solo! questa passione gli ha fatto prendere la decisione di collaborare alla nascita
di JP-4 .
Semplice quindi appassionarsi di aerei , lui è semplicemente più grande del sottoscritto
di 20 anni e quindi è sempre stato per me l’insuperabile esempio di vita. Se lui faceva
una cosa dovevo farla anche io . Sono stato influenzato, ma certamente il terreno era
già fertile.
In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione
negli anni?
Nasco come spotters, macchina fotografica al collo e prima con il motorino, un Bravo
usato , in terrazza a Pisa o in testata di pista con le prime macchinette fotografiche
trovate in casa, poi la prima Nikon con ottiche varie , mitico il 300 mm fisso , e i primi
air show e le prime trasferte all’ estero. Passione che ancora oggi coltivo .
Poi comincio a raccogliere foto in B/N ovunque , nei mercatini , con il passaparola, in
qualsiasi maniera e spendo, spendo un mucchio di soldi per collezionarle.
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Ma la passione vera è qiella di catalogarle , forse un idea museale?
Il resto è nell’ Hangar G!
In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?
Da collezionista /fotografo tutti gli ambiti erano buoni : dai musei , agli air show , dai
mercatini dell’ antiquariato, ai piccoli campi di volo, dal servizio militare al turismo
con la famiglia .
Sempre con una macchina , e obiettivi vari, a portata di mano, sempre con un occhio
in ogni bancarella, sempre con un libro aperto in casa .
Quindi una passione a 360° .
Un esempio che mi piace ricordare è quando a Taiwan avendo il volo di rientro ad
Hong Kong alle 14 .00 del pomeriggio lasciai l’albergo alle otto di mattina e con il taxi
andai a vedere il locale museo .
Niente di particolare, ero nell’ isola per lavoro ma come detto la mia Nikon era con me.
La cosa principale è che mi sono comprato un libro sulla storia dell’aeronautica di
Taiwan.
Mai riuscito a leggerlo, però è nel mio archivio.
Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?
Emozioni ? troppo personale come domanda .
Non c’è una risposta precisa ma ogni volta che sento qualcosa volare alzo gli occhi e
cerco di vedere di che aereo si tratta .................
In quale misura la condivisione diretta con altri appassionati ha inciso ed incide
sulla crescita dell’attenzione nei confronti dell’argomento?
Dalla contaminazione con gli altri si cresce, se incontrando altri si riesce a creare quel
qualcosa che permette dopo l’incontro di essere più felici di come eravamo al momento
in cui ci siamo incontrati allora l’alchimia è fatta.
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LA risposta secondo me sta nel mettere a tacere il proprio egoismo e donarsi agli altri
anche in questo mio mondo che deriva dal collezionismo.
Non è la collezione chiusa in uno scrigno che arricchiesce ma la condivisione, quella si,
ed dal confronto che si diventa migliori.
La mia attenzione cresce nei confronti dell’ argomento aeronautico ogni qual volta ne
condivido degli aspetti con qualcuno.
In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?
Il ruolo ? Uno dei Gabarda che ha capacità più organizzative che tecniche e quindi
che da il suo contributo per far funzionare al meglio una associazione come la nostra.
In cosa possiamo migliorare?
Sempre ed in tutto . Ma l’importante è fare due passi avanti prima di doverne fare uno
indietro. Saremo così sempre un passo avanti.
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