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editoriale

Buongiorno e bentornati sulle pagine del Somarello,

A qualche settimana dall’uscita dello speciale numero 10, rientriamo nella normalità con 
questo undicesimo Somarello. 
Personalmente la lontananza da Hangar G e dai Gabarda comincia a pesare, e spero di 
riuscire ad incontrarvi presto. Per render più lieve l’attesa, con Mario stiamo studiando 
come stampare in cartaceo i primi 10 numeri del Somarello, a breve vi invieremo una 
comunicazione con le caratteristiche del progetto e le modalità di adesione.
Come da tradizione, qui di seguito troverete una serie di articoli preparati dai nostri soci, 
nella speranza di riuscire ad alleggerire un pochino questo tremendo 2020. Lasciamo il 
compito di aprire le danza a Riccardo Fortina, che ci illustra un particolare spesso trascurato: 
le corde elastiche ammortizzanti, universalmente diffuse sui velivoli fino alle soglie degli 
anni ’30. Seguirà un articolo dell’indistruttibile Giovanni, su Evelyn Spooner e una bella 
relazione a quattro mani (due normali e due belle grosse) di Giorgio e Ghigo.
Chiudiamo questo numero poi con la presentazione di Riccardo (Lombardi), il nostro 
fotografo.

Considerando che questo sarà l'ultimo numero del 2020 Luca, Mario Ghigo ed il sottoscritto 
ne approfittano per augurarvi un sereno Natale 2020, ed un 2021 carico di restauri e risate 
in Hangar G 

Sciarpe al vento!

Paolo Miana



4

associazione culturale “i gabarda”

LE CORDE ELASTICHE - R. Fortina
Dopo i primi esperimenti di aviazione è diventato sempre più importante dotare gli 
aeroplani di carrelli di atterraggio in grado di assorbire urti e vibrazioni. 
Gli aerei dei pionieri dell’aviazione e i primi Bleriot utilizzavano in genere pneumatici sottili 
montati su ruote a raggi metallici che, sebbene fossero ottime per attutire i dossi presenti 
nei “prati” di atterraggio, non erano però in grado di assorbire efficacemente le altre asperità 
del terreno. 
Nascono così i primi ammortizzatori, le cosiddette “corde elastiche”, che vengono posizionate 
tra la struttura rigida del carrello di atterraggio e le ruote. 
Corde e pneumatici consentono di assorbire i gran parte dei carichi in atterraggio e di 
restituirli alla struttura rigida a una velocità ridotta e non dannosa. 
Per decenni, la corda elastica rivestita in tessuto è stato il più comune ammortizzatore sia su 
aerei civili che militari diversi, ed oggetto di una specifica militare (MIL-C-5651D). 
Oggi, benché evoluta nella costruzione e nei materiali, è ancora usata in molti aerei. 
La corda elastica è costituita da un nucleo di fili di gomma (il cui diametro è correlato alla 
forza di allungamento) e da una fodera di protezione in cotone intrecciato, che controlla 
il livello di forza richiesto per allungare il cavo di gomma: più stretta è avvolta la fodera, 
maggiore è la forza richiesta per allungare il cavo. 
Nelle foto sono riportate le corde elastiche montate su un Roland D.VIa (Museo Cracovia) 
e su un Ansaldo A1 (museo di Trento). 
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Due immagini del carrello di atterraggio del Roland D.IVa. Da notare il trefolo metallico impiegato come 
sicurezza, in caso di cedimento delle corde elatiche.
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Sopra e pagina precedente: due immagini del carrello dell'Ansaldo A.1 Balilla attualmente al museo Caproni di 
Trento
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EVELYN SPOONER - G. Giorgetti
Dalla Grande Enciclopedia Aeronautica di Luigi Mancini, Milano, 1934

Aviatrice inglese nata nel settembre 1900. Brevettatasi pilota aviazione presso il London 
Aeroplane Club nel 1926 e pilota commerciale nel 1927. 
Si rivelò subito nel 1928 partecipando alla "King's Cup Race" nella quale si classificò terza 
dopo il Cap Hope e Uwins, e nel 1929 classificandosi quinta nella Coppa del Re e decima nello 
Challenge Internazionale da turismo.
Nel 1930 si classificò quattordicesima nella Coppa del Re, quarta nel Primo Giro Aereo d'I-
talia e seconda nello Challenge Internazionale da Turismo. Nello stesso anno, durante il volo 
Londra - Città del Capo, cadde col ten. Edward in mare nelle vicinanze di Belmonte Calabro, 
salvandosi a stento.
Nel 1931 si classificò quinta nella Coppa del Re, ma non partecipò alla Challenge Interna-
zionale da turismo, per concorrere al quale aveva acquistato un apparecchio italiano.
Morì di malattia il 13 gennaio 1933 a Leicester.

Queste poche righe sulla Grande Enciclopedia Aeronautica di Luigi Mancini non danno 
sufficientemente l'idea della bravura e dell'ardimento di questa bella aviatrice, fragile 
all'apparenza, ma in realtà d'acciaio.
Miss Spooner partecipò a ben 45 gare aviatorie, piazzandosi sempre ai premi posti per la 
sua capacità e ardimento. Spesso a rischio della vita, alle gare volava a circa un metro a pelo 
d'acqua in mare aperto. 
Non voleva perdere tempo per salire in quota e faceva spes-so gli atterraggi scivolando d'ala 
e bruciando l'arrivo al cauto pilota che atterrava normal-mente.
Il quotidiano Il Telegrafo del 22 agosto 1930 e del 5 dicembre 1930 evidenzia in due ser-vizi 
la bravura, il coraggio e anche la prestanza fisica di questa grande aviatrice. 
Le foto allegate sono tratte da un album di foto di mio padre Pietro Giorgetti, che la co-
nobbe personalmente sia al Primo Giro d'Europa nel 1929, sia al primo Giro d'Italia nel 
1930.  
Altre foto sono tratte da una bobina cinematografica, trovata fortunosamente dai fratelli 
Frialdi in una villa del conte Franco Mazzotti a Chiari (BS.). 
Il filmato è stato girato nell'agosto 1929 all'arrivo all'aeroporto di Berlino nel Primo Giro 
d'Europa.
.
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La foto da me aggiunta all'articolo del TELEGRAFO su Miss Spooner porta la dedica.  
With best wishes
Winifred E. Spooner
August 16th 1929

La BBC Radio 5, nell'ottobre 2007, mi chiese l'autorizzazione a pubblicare questa foto per 
un servizio richiesto dagli ascoltatori su questa grande aviatrice.
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L'aereo di Evelyn
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Evelyn Spooner in una caricatura dell'epoca



12

associazione culturale “i gabarda”

Evelyn Spooner all'arrivo a Berlino durante il giro d'Europa
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Il percorso del giro d'Europa del 1929



14

associazione culturale “i gabarda”

Il 62o gruppo - G. Giorgi e F. Federighi
.È l'unico reparto che, fra le due guerre, per molti anni di seguito ha avuto per base il campo 
di Pisa San Giusto.
Costituito nel 1924 e subito schierato a Pisa era articolato in due squadriglie, la 28a e la 29a, 
che avevano partecipato alla Grande Guerra nei reparti da ricognizione. 
Come distintivo del Gruppo venne scelta la testa di Medusa, una figura orribile della 
mitologia greca che aveva dei serpenti per capelli. 
Medusa era una delle tre Gorgoni e, come le sorelle, aveva il potere di pietrificare chiunque 
avesse incrociato il suo sguardo, quindi perfettamente in linea con l'attività del reparto.
Il disegno scelto, molto bello, si ispirava chiaramente ad un dipinto del Caravaggio con 
l'aggiunta di un'ala che copriva una parte della faccia.
Gli aerei in dotazione furono inizialmente gli Ansaldo A 300/4 e A 300/6, sostituiti agli inizi 
degli anni 30 dai Ro.1 e poi dai Ro.1 bis, i quali a loro volta cedettero il posto ai Ro. 37 e Ro. 
37 bis. 
In prossimità del Conflitto le due squadriglie lasciano Pisa ed il 10 giugno 1940 le troviamo 
inquadrate nel 62º Gruppo Osservazione Aerea per l'8ª Armata nell'Aviazione Ausiliaria per 
l'Esercito dislocate sui capi di Lucca-Tassignano (la 28a con 7 Ro 37.) e Arezzo (la 29a con 
7 Ro 37 bis). 
Dalle foto in nostro possesso non risulta che i Ro.37 abbiano portato il distintivo del gruppo, 
mentre questo venne applicato regolarmente o quasi sugli A.300 e Ro.1, unitamente ad 
almeno un esemplare di Ro.5 presente nelle due squadriglie. 
Tra i comandanti del reparto va segnalato il generale Enrico Pezzi, stabilitosi a Pisa a seguito 
del suo matrimonio con Elena Queirolo, figlia del prof. Giovan Battista, illustre clinico 
dell’Università di Pisa e senatore del Regno.
Pezzi ottenne il comando della 28a squadriglia nel giugno del 1926, appena promosso 
capitano, mantenendolo fino all'ottobre 1931 quando fu trasferito a Bresso (MI) per un 
periodo di comando presso il 23° Gruppo Caccia Terrestre del 3° Stormo e a Ferrara nel 
luglio del 1932, per un analogo incarico presso il 45° Gruppo del 14° Stormo B.D.
Successivamente rientrò a Pisa nell'aprile del 1934 per assumere il comando del Gruppo, che 
mantenne fino al settembre del 1936 quando fu promosso tenente colonnello e destinato ad 
altro reparto in Africa Orientale Italiana.
Il valoroso ufficiale, medaglia d'oro al Valor militare, caduto in Russia nell'ultima guerra, 
aveva adottato per sé ed i propri compagni della 28a squadriglia una sciarpa di lana a righe 
blu e rosse che veniva indossata da tutti prima di ogni volo.
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Un velivolo della 28a squadriglia in forza al 62o Gruppo

 La Medusa del Caravaggio
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Ro.1 28∞ Squadriglia

Ro.1 29∞ Squadriglia

Ro.1 28∞ Squadriglia

Ro.1 29∞ Squadriglia



il somarello jack

17

Due Ansaldo A.300 del 62o gruppo 
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Sopra: un Ro.5 a Pisa S. Giusto
Sotto: un Ro.5bis incidentato nel 1932
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mi presento: Riccardo lombardi

Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua 
storia?

Nasce nella notte dei tempi, quando mio padre 
mi portava a Pisa a vedere gli aerei, prima nella 
zona bar che dava direttamente sul piazzale dell' 
aerostazione, poi in terrazza dove prima che la 
chiudessero ho portato anche quella santa donna di 
mia moglie.... che a quei tempi non lo era ancora.

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

A metà degli anni 80 ho conseguito i brevetti di volo di primo e secondo grado, 
accumulando poco più di 100 ore di volo. Avrei voluto che fosse la mia strada, ma poi 
per varie cause la mia professione è diventata un’altra.

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

Fino a qualche tempo fa non avevo mai approfondito particolarmente la storia dell' 
avazione, ma mi ero sempre soffermato alla conoscenza superficiale dei vecchi aerei 
più conosciuti. Con i Gabarda vedo che è un interesse che mi sta “stuzzicando”, anche 
perchè avere a che fare con 2 “mostri” di nozioni storiche come Mario e Paolo non può 
che essere in incentivo ad un approfondimento.

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

Credo che poter condividere la passione con altri che sono sintonizzati sul tuo stesso 
canale sia molto importante e mooto stimolante, ma questo in tutti gli ambiti. Poi 
poter confrontarci in un luogo come l’hangar G pregno di storia, credo che sia un plus 
non da poco.
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In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?

Purtroppo il mio lavoro non mi lascia molto tempo da poter dedicare all' associazione, 
specialmente alle riunioni del Sabato mattina. Però quando c’è stato bisogno e ci sarà 
bisogno di consulenza fotografica ( sono fotografo professionista) non mi sono lasciato 
scappare l’occasione di contribuire, e continuerò a farlo!

In cosa possiamo migliorare?

l’associazione è giovane e mi sembra che stiate già facendo delle ottime cose e stiate 
lavorando a progetti veramente importanti.
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