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editoriale

Un cordiale saluto a tutti i Gabarda. Mi chiamo Paolo Di Biagio, anno 1954 ed uno degli 
ultimi Gabarda arruolati da Mario Federighi. Ho alle spalle , un po’ come tutti voi, una 
esperienza aeronautica  come scrittore, spotter, collezionista, modellista  etc.
 
Il comitato di redazione del Somarello Jack mi ha scelto come nuovo coordinatore di questo 
nostro mezzo di informazione ed un grande saluto va a Paolo Miana che avra modo cosi di 
dedicarsi a tempo pieno ai vari progetti e realizzazioni in corso.

Il Somarello Jack 14 ha una nuova vita. La pubblicazione avra’un nuovo formato editoriale 
ed una uscita bimestrale, almeno fino a dicembre 2021, poi vedremo se portarla ad una 
uscita mensile. 

Le rubriche fisse saranno 4 : 1) l’Hangar Racconta a cura di Mario Federighi, 2) Araldica a 
cura di Federigo Federighi, 3) Storia a cura di Paolo Di Biagio, 4) Monumenti ed aerei nel 
territorio della Toscana. Avremo anche altri articoli che inseriremo di volta in volta.

Allora in carrozza ( sarebbe meglio in aereo!), si parte.

Mario Federighi ha scritto un ottimo editoriale sulle attivita’ svolte ogni sabato dai Gabarda 
nell’Hangar G ed un bell'articolo su Falchi e Sunderland. Riccardo Lombardi di racconta 
di un incidente di un C-130 della 46a, Federigo Federighi nella sua Araldica ci illustra un 
raro logo apparso sui CR42 della seconda Guerra Mondiale in Albania. Riccardo Fortina ci 
racconta delle macchine fotografiche aeree della Grande Guerra. Infine Edoardo Govoni ci 
parla della sua visita nell’antico aeroporto di Cadimare, con ottime fotografie degli aerei li 
conservati.

Sciarpe al vento!

Paolo Di Biagio
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9 Novembre 1989 - R. Lombardi
Il 9 Novembre è oramai una data storica, la data che ha segnato il crollo del muro di Berlino.
Ancora oggi abbiamo ben presente le immagini dei manifestanti che combattendo contro 
i getti degli idranti cercavano di abbattere e scalare il muro. Giorni che hanno cambiato 
l’equilibrio politici mondiali e che con il crollo si definì la fine della Guerra Fredda.
Ma il 9 Novembre 1971 è una data che nel mondo militare italiano ricorda una delle più alte 
perdite di soldati in tempo di pace dopo la seconda guerra mondiale .
“COLD STREAM” era il nome con cui era stata nominata un’ esercitazione militare NATO 
che aveva il suo luogo di svolgimento in Sardegna. All’operazione facevano parte forze 
italiane ed inglesi. Gli Italiani presenti con i militari del Folgore e gli inglesi con l’impiego di 
aerei in particolare i C-130K.
La missione prevedeva il decollo da pisa di 9 C-130K ed un Hawker Siddeley Andover con
direzione Cagliari dove sarebbe avvenuto il lancio delle nostre aviotruppe.
Tra la fine del 1960 e l’inizio del 1970 la brigata Paracadutisti Folgore era particolarmente 
impegnata in varie esercitazioni ed addestramento per applicare sul campo le nuove tattiche 
che lo stato maggiore dell’ esercito aveva introdotto per correggere tutte le criticità che si 
erano presentate durante la Seconda Guerra Mondiale nel lancio e nel successivo riordino 
a terra dei paracadutisti.
Il cosiddetto "volo tattico" e l'aviolancio in modalità CARP (Calculated Air Release Point 
– calcolo del punto di rilascio) dovevano ovviare a questi problemi, permettendo di 
scegliere zone d'atterraggio meno ampie, di imbarcare i paracadutisti negli aerei per reparto 
d'appartenenza e di ridurre i tempi di riordino a terra: questa modalità prevedeva che gli 
aerei prendessero il volo uno dopo l'altro distanziati da un intervallo di tempo tale che 
quando il primo velivolo arrivava sulla zona di lancio (ZL) e lanciava l'ultimo paracadutista, 
il Direttore di lancio dell'aereo che seguiva, ordinava il lancio al primo paracadutista che 
aveva a bordo, e così via fino all'ultimo aereo della formazione. 
La quota di volo doveva essere molto bassa, per sfuggire al rilevamento dei radar.
Solo in prossimità della ZL gli aerei dovevano cabrare per raggiungere la quota di lancio, 
una volta terminato il quale dovevano subito ridiscendere per ritornare a bassa quota, e 
seguire la rotta di rientro alla base.
Nel 1971 i velivoli a disposizione per il trasporto truppe in dotazione all’ areonautica militare 
erano gli ormai vecchi e obsoleti C-119, conosciuti dalle persone che li guardavano con il 
naso all insù, come vagoni volanti.
Questi aerei erano del tutto inadeguati a garantire una addestramento alle manovre di CARP,
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tant’è che venne concordato una collaborazione con la RAF in modo da poter sfruttare 
le capacità del 130 per il trasporto truppe e favorire e garantire ai piloti della RAF un 
addestramento al volo tattico diurno.
Alla luce di ciò nel 1971 viene pianificata una nuova esercitazione “COLD STREAM”, simile 
a quella dell’ anno precedente, ma con l’importante introduzione dei quadrimotori inglesi 
che avrebbero trasportato più paracadutisti.
Fa ancora buio , quando sui piazzali dell’ aeroporto di Pisa iniziano ad arrivare i camion con 
i paracadutisti che da li a breve si imbarcheranno.
Illuminati dai lampioni fanno bella mostra i 9 C-130 e l’unico bimotore Hawker Siddeley.
Tutti i velivoli erano stati contrassegnati da un numero sulla fusoliera scritto con il gesso, 
dal numero 1 al numero 10.
Per questo gli aerei, per le comunicazioni presero i nomi di “Gesso1”, “Gesso2” ecc.
Alle 04,55 il primo decollo è dell’ Andover, il bimotore, denominato “Gesso1”.
L’aereo trasporta le attrezzature necessarie per la ZL e 10 paracadutisti sabotatori che 
una volta a terra avrebbero preparato, segnalato e difeso la zona lancio in attesa dei 9 
C-130 con a bordo 220 paracadutisti del 1º Reggimento, 100 carabinieri paracadutisti, 44 
artiglieri paracadutisti, 12 paracadutisti del quartier generale della Brigata Folgore e 20 
della compagnia manutenzione, per un totale di 396 soldati suddivisi in 46 per ogni aereo, 
insieme a due direttori di lancio.
“Gesso 2”, il primo C-130 decolla alle 05,41 e a distanza di secondi l’ uno all’ altro decollarono 
7 C-130 in quanto gli ultimi 2 subirono ritardi.
A pochi minuti dal decollo, i piloti di "Gesso 5", che seguiva di quindici secondi "Gesso 4" 
su cui erano imbarcati 44 paracadutisti della 6ª Compagnia “Grifi” e due direttori di lancio 
della Compagnia comando del II Battaglione paracadutisti "Tarquinia", videro davanti a 
loro una improvvisa fiammata sul mare.
Il primo pilota informò allora il comandante della formazione , il tenente colonnello Scott, 
che a sua volta cercò subito di stabilire un contatto radio con tutti i sette apparecchi in volo.
"Gesso 4" non rispose. Scott informò allora la base e si diresse col proprio aereo "Gesso 
8" sul presunto luogo dello schianto, mentre il resto della formazione procedette verso la 
Sardegna. "Gesso 4" «è in mare»!
Questo è il messaggio che arrivò all’ aeroporto di Pisa trasmesso da “Gesso8”.
Il capo ufficio operazioni della Folgore, Maggiore Antonio Milani, si diresse a bordo di un 
elicottero del 26º Gruppo squadroni A.L.E. verso il luogo che "Gesso 5" aveva indicato come 
probabile punto dell'incidente: le Secche dalla Meloria.
Oramai sul posto furono avvistati galleggiare in una grossa macchia d'olio gli zainetti dei
paracadutisti, il carrello del velivolo e battelli di salvataggio vuoti.
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Le ricerche dell’ aereo iniziarono subito sotto l’organizzazione del Dipartimento militare 
marittimo “Alto Tirreno” della Marina Militare.
Purtroppo il mare mosso e le poche indicazioni del punto d’impatto ostacolarono e 
vanificarono le prime ricerche.
Sarebbero occorsi dati più precisi per poter individuare il punto preciso dell’ impatto, 
così nei giorni a seguire furono incrociate tutte le informazioni con le osservazioni di due 
testimoni oculari.
Fu grazie a questo lavoro che due maggiori Orrù e Milani riuscirono ad individuare un più
plausibile punto d’impatto cosicché il 15 novembre il dragamine Ontano individuò a circa 
50mt di profondità il relitto del C-130.
Le operazioni di recupero partirono il 17 Novembre con l’aiuto della nave appoggio incursori
Pietro Cavezzale raggiunta dall’omonima britannica Layburn.
I corpi recuperati furono riconosciuti grazie alle matricole dei paracadute e al numero di 
matricola delle armi in dotazione ad ogni singolo Parà.
La nave Cavezzale resto a Livorno fino al 10 Febbraio 1972 quando in tale data furono 
sospese le ricerche. In quel momento erano stati ritrovati 35 paracadutisti e tre membri dell’ 
equipaggio. 
Nave Cavezzale tornò altre due volte sul luogo della sciagura su segnalazioni di ritrovamenti 
da parte di subacquei che si immergevano nei pressi delle Secche della Meloria. Nel giugno 
seguente, nel corso di un'immersione nelle acque di Tirrenia, il Maggiore Francesco 
Miglioranza trovò la salma di un altro parà.
Il ritrovamento diede inizio a un nuovo ciclo di ricerche che portarono in superficie altri tre
paracadutisti.
I dieci rimanenti corpi non verranno mai ritrovati.
Dopo il recupero del Relitto di "Gesso4" venne costituita una commissione di inchiesta, 
che nonostante i grandi pezzi di aereo a disposizione non emerse nessun tipo di mal 
funzionamento .
Fu solo dalla posizione del ritrovamento dei tronconi del velivolo che si ipotizzò che i piloti,
volando troppo vicini al mare, richiamando il velivolo abbiano impattato con la coda 
sull’acqua, determinando la rottura dell’ aereo.
Il 12 Novembre i militari che rientrarono all’ esercitazione “COLD STREAM” gettarono 
una corona sopra le secche della Meloria, in ricordo dei compagni morti.

P.S. Lo scritto vuol essere solo un sunto delle poche notizie trovate sulla rete e vuole essere
principalmente un ricordo di una terribile tragedia.
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L’edizione straordinaria del Il Telegrafo racconta i dettagli della sciagura
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Visita a cadimare - E. Govoni
Il 4 novembre è una data simbolica per la storia del nostro paese, si festeggia infatti la Festa 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 
L’occasione per gli appassionati si fa ghiotta con la possibilità offerta dalle quattro Forze 
Armate di una giornata di “Porte Aperte”. 
Nessun permesso da chiedere e delle volte siti “insoliti”, fuori dalle normali idee. 
Quando lessi di Cadimare non persi l’occasione. Mi aveva sempre incuriosito questo non-
aeroporto di La Spezia. 
Inoltre la mia curiosità era rafforzata dall’idea di poter vedere i diversi aeromobili 
monumentati all’interno.
Sono le dieci di mattina del 4 novembre 2017, una mattina non troppo fredda, ma 
caratterizzata da quel tipico grigiore autunnale, quando mi presento dalla guardia 

Costruttore: Aeritalia
Modello: G91-Y    “Yankee”
Matricola Militare: MM 6447
Numero di Servizio: 8-07
Apparteneva a: 8º Stormo "G. Priolo" operante sull'aeroporto di Cervia-Pisignano
Stato di conservazione: Ottimo, nel 2017 era fresco di restauro (1-2 anni prima)
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dell’Aeroporto di Cadimare. 
Dietro ad un vetro un’aviere, una ragazza, 18-19 anni non credo molti di più. Non so chi tra 
me e lei sia più incuriosita: io dalla sua giovane età o lei nel vedere un visitatore nella sua 
base. 
Mi viene a prendere un Maresciallo; ha lui l’incarico di accogliere i visitatori, ma anche lui 
non nasconde la curiosità nel vedermi quella mattina. 
Non era ancora venuto nessuno, e non si aspettavano proprio delle visite.
Sono da subito franco con lui e gli dichiaro la mia intenzione di fotografare gli aerei 
monumentati nella base, a partire dall’Aeritalia G91-Y che accoglie il visitatore dopo aver 
varcato il cancello. 
Però non mi dispiacerebbe sentire il racconto di cosa è diventato quello che un tempo era 
uno degli aeroporti di idrovolanti militari. 
Sarà stata la sorpresa, o la passione per la sua base, che non ha mancato di lanciarsi in 
racconti. 
Così la’  dove un tempo esisteva il 79º Gruppo Ricognizione Marittima di La Spezia, formato 
dalla 187ª con 3 CANT Z.501 e dalla 141ª Squadriglia con 4 CZ 501, oggi si trova un Centro 
Logistico di supporto areale dell’Aeronautica Militare e l’Istituto “Umberto Maddalena” per 
gli orfani degli aviatori (Onfa). Dell’aeroporto che fu rimane solo il nome: aeroporto “Luigi 
Conti”.
Il giro è proseguito nella palazzina principale. All’interno al piano terra gli spazi ad uso dei 
ragazzi e delle ragazze che frequentano l’istituto: si va dalla biblioteca, alle sale studio, a delle 

Un CANT Z.501 nelle acque di Cadimare. Foto tratta dal web.
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sale relax. Nei piani al di sopra le camerate e gli alloggi dei sottufficiali e ufficiali. 
I ragazzi ospitati attualmente(2021) sono 17 tra cui 9 ragazze di eta’ comprese tra 1 16 e 20 
anni. 
Hanno la possibilita’ di arruolarsi e di raggiungere il traguardo della maturita’ nonche’ di 
frequentare i corsi di laurea di 1mo livello. Non avrei mai creduto che l’Aeronautica avesse 
in questo periodo storico così tanti orfani. Il mio stupore traspariva dalla mia espressione, 
ed il maresciallo prese l’occasione per raccontarmi che anche la ragazza dell’ingresso è una 
“ex Ospite”. 
Uscendo dalla palazzina, a due passi sulla destra  si arriva alle officine. 
Un tempo qui sorgevano gli Hangar dell’idroscalo. Qui di seguito gli altri aerei “monumentati”. 
Il giro si è concluso nella palazzina comando. Lo stile è ben diverso dai primi. Questa 
palazzina rispecchia a pieno la cultura razionalista: l’edificio caratterizzato da grandi 

Costruttore: Aermacchi
Modello: MB-326
Matricola Militare: MM 54240
Numero di Servizio: 9-04
Apparteneva a: 9º Stormo "Francesco Baracca" operante sull'aeroporto di Grazzanise
Stato di conservazione: Ottimo, nel 2017 era fresco di restauro
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Costruttore: Agusta-Bell 
Modello: AB-47G-2
Matricola Militare: MM 80789
Numero di Servizio: SVE-6
Apparteneva a: Scuola Volo Elicotteri - Frosinone
Stato di conservazione: Pessimo, cellula distrutta. Mi dissero che era in programma il restauro

Costruttore: Piaggio
Modello: P.166M
Matricola Militare: MM 61925
Numero di Servizio: VV-33
Stato di conservazione: Medio, struttura integra, ma con la vernice rovinata dal tempo e dagli 
agenti atmosferici.
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finestre, forme geometriche nette, assenza di decorazioni, ha la particolarità di ricordare, se 
visto dall’alto, la forma di un aeroplano.

Costruttore: Piaggio-Douglas 
Modello: PD-808TA
Matricola Militare: MM 61948
Apparteneva a: 14º Stormo "Sergio Sartoff " operante sull'aeroporto di Pratica di Mare
Stato di conservazione: Ottimo, nel 2017 era fresco di restauro (1-2 anni prima)
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L'hangar G si racconta - M. Federighi
Abbiamo deciso di dedicare una rubrica fissa del nostro Somarello Jack alle attività che ogni 
sabato puntualmente si svolgono in Hangar G.
Il punto è questo: l’Hangar G è diventato molto simile al “Bar Lume” (riferimento voluto ai 
romanzi del Malvaldi che sono proprio ambientati tra Pisa e Livorno). Perché il paragone 
con un bar dove quattro arzilli vecchietti giocano a carte, svolgono inchieste poliziesche ma 
soprattutto si sfottono, regge. 
I fatti: Paolo Miana è un assiduo lettore di libri di qualsiasi genere, in un certo periodo della 
sua vita si è avvicinato al Malvaldi e cosa è successo? Non essendo decisamente oriundo 
toscano ogni tanto mi telefonava chiedendomi la spiegazione di alcuni termini che non 
capiva. Mitica è stata quella volta che ha chiesto il significato di tegame. Facilissimo: oltre ad 
essere una tipica pentola da cucina è un appellativo poco carino da dare ad una signora ed 
in particolar modo da noi , quando si letica , usa molto usare la frase “il tegame di tù ma!”. 
Dopo tale appellativo alla mamma non si garantisce la conclusione del battibecco ma tra i 
più naturali e’ finire a fare a cazzotti. 
Il secondo fatto viene parafrasato dal film Amici Miei (Mario Monicelli) dove il significato 
vero di amicizia non è quello di compatire l’amico ma di sputtanarlo. 
Un gruppo di amici composto da livornesi, lucchesi, fiorentini e pisani con inneschi di 
personaggi massesi, della piana o addirittura milanesi diventa un gioco di sfottò continui 
dove Ferdinando Pieroni riesce ad entrare in Hangar e darmi del finocchio solo perché 
l’edizione della 1000 miglia 2021 passa da Pisa e non da Lucca oppure mentre sei li che 
fai colazione, ore dieci, con schiacciatina e salsiccia cruda bagnando il tutto con un buon 
bicchiere di rosso qualcuno domanda: o dov’è finito Luca? Gli scappava la grossa …. E 
quando Luca rientra in Hangar dopo il passaggio in bagno la domanda ad alta voce è 
unanime: fatta tutta? Com’è andata? 
Il terzo fatto è quello più saliente per raccontare l’Hangar G! Siamo stati chiusi in casa, 
reclusi per la pandemia. 
Abbiamo tutti sofferto un vuoto incredibile proprio perché a tutti noi mancavano quelle due 
ore (tutti noi diciamo alle nostre mogli, compagne, familiari che sabato andiamo un paio 
di ore in Hangar che poi misteriosamente ogni volta diventano quattro o cinque ma non è 
colpa nostra) da spendere in compagnia dei nostri pezzi, dei nostri aerei. 
Ecco perché, o almeno spero di averlo chiarito, l’Hangar G è una sorta di Bar Lume! Perché 
nessuno ha voglia di non essere serio, nessuno non prende un pezzo senza aver pianificato 
seriamente cosa fare per pulirlo, archiviarlo, conservarlo e valorizzarlo, ogni minuto speso 
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sul restauro del Gabardini è svolto secondo criteri professionali, ogni foto è realizzata con 
uno scopo. Ma poi diventa più forte di noi e ogni martellata che ti dai su un dito diventa: e 
sei un pisano un sei bono a nulla e facendo partire la rissa dialettica e la risata finale. 
In Hangar G si discute moltissimo, spesso qualcuno si incazza perché un altro non ha 
rimesso a posto uno strumento nella zona degli attrezzi. 
Qualche volta tra noi c’è chi non ha voglia di fare niente e si siede a chiacchierare, di aerei, 
di volo e di storie legate alla nostra passione, magari rompendo le scatole a chi, concentrato, 
è intento a catalogare un gruppo di riviste e perde il filo. Ma poco importa in quanto i 
Gabarda sono un gruppo di Amici che amano quello che fanno, che si divertono a farlo e 
che sanno benissimo che non c’è campanilismo che tenga, che possa dividerli. 
Cosa racconta in questa prima uscita l’Hangar G? Racconta un vuoto. Sergio ha spiccato 
l’ultimo volo. Sergio era un istriano, un milanese, un ingegnere, un livornese adottato (di 
Piombino), un Gabarda. 
Arrivava in Hangar G e letteralmente non toccava un pezzo, non puliva niente ma 
chiacchierava! Ma le sue chiacchere erano pillole di saggezza, erano storie incredibili sulle 
sue esperienze lavorative, sulle sue ricerche storiche e sulla sua passione di riprodurre il 
funzionamento dei motori con filmati che spesso ci faceva vedere sul pc. 
La sua mancanza si sente, i nostri giovani hanno imparato tantissimo da lui, i suoi consigli 
ci hanno insegnato a risolvere problemi , a trovare la via. 
Ma con questo brevissimo ultimo tributo all’ amico si chiude un capitolo. Ciao Sergio. 

L’Hangar G
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Qui si lavora!

Un nutrito gruppo de "I Gabarda"
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Il falco ed i sunderland - M. Federighi
Quando nel cielo incontri la morte
girale attorno e falle la corte. 
Se poi nell’ alto ti pianta il motore 
pensa alla mamma e al primo amor!

2019 Museo della RAF di Hendon, Londra: con il gruppetto dei Gabarda abbiamo finito il 
giro del museo e siamo stanchi, aspettiamo che arrivi il nostro autista che ci avrebbe portato 
all’aeroporto per prendere il volo per rientrare in Italia. 
Abbiamo finito il week end del Fliyng Legend ed abbiamo organizzato la visita al museo 
della RAF non ancora sazi di aerei storici ma ora siamo tutti al bar del museo spiaggiati sui 
tavolini ad ingannare il tempo e far riposare la schiena.
Alcuni si sono messi a guardare i “trofei” fatti di libri, foto patch e ricordi di cui abbiamo fatto 
incetta, altri continuano a raccontare le loro emozioni sgranocchiando qualche “troiaio” 
acquistato al coffe shop e sorseggiando caffè inglese. 
Un ultimo sforzo da compiere: ci arrampichiamo sulla scala che porta all’interno delle 
viscere dello Short Sunderland MR5, numero di serie ML.824 codice NS-Z, che il museo 
ha allestito per essere visitato al suo interno. Una bella esperienza vedere questo bestione 
dall’interno.

Lo Short Sunderland di Hendon, si vede la scala realizzata per accedere al suo interno. 
(Foto ASF)
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Particolare del sistema di sgancio dell'armamento di caduta. (Foto ASF)
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Un anno dopo sono abbandonato su una sedia del tribunale di Massa in attesa di 
testimoniare ad un processo assieme ad un'altra quindicina di persone che, come me, 
erano state convocate dal Giudice. Fortunatamente avevo portato un libro preso al volo 
prima di montare in macchina scelta a caso tra quelli che da poco avevo acquistato in lotto, 
ovviamente tutti libri che trattano temi aeronautici. 
Sovra a pensiero ho scelto quello che, mi sono detto, in condizioni normali non leggerai mai 
nella tua vita e se in tribunale devi aspettare almeno farai qualcosa. 
Arrivato a Massa scopro che sono l’ultimo dei testimoni che verranno sentiti ed il carabiniere 
di turno mi dice gentilmente di mettermi comodo, che è vietato allontanarsi perché non è 
possibile sapere quando verrò chiamato. 
Prendo nella ventiquattrore il libro: Il Decameroncino della Squadriglia XX di Angelo 
Appiotti.  Il libretto è stato stampato nel 1941 e sulla prima pagina trovo una dedica: 
Pasqua 1943, a Mimmi con mille auguri di bene e la firma di chi ha dedicato il volumetto 
alla “bella Mimi!”. 
Inizio a leggerlo e quando finalmente il giudice mi convoca, mi interroga e poi mi congeda 
sono le 16, il libro era appena stato divorato. 
In autostrada mi torna in mente l’ultima gita ad Hendon dove oltre al “bestione” sappiamo 
tutti che è presente anche un nostro Fiat Cr.42 (mm.5701) catturato dagli inglesi durante la 
Battaglia di Inghilterra. 
Il Falco durante una missione di scorta fu costretto ad un atterraggio di fortuna sulle 
spiagge di Orford Ness per problemi al motore e recuperato dagli inglesi che lo riportarono 
in condizioni di volo per testarlo per poi finire conservato fino ai giorni nostri. 

Il FIAT Cr.42 di Hendon (Foto ASF)
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Decido quindi di scrivere una storia di cui ad oggi non ho trovato riscontri e non sono in 
grado di sapere se sia vera o falsa ma siccome mi è piaciuta tanto che penso valga la pena 
riscriverla. 
La storia che leggerete di seguito fa parte di una delle dieci storie narrate nel Decameroncino 
che ho riassunto e riscritto.
Tre Falco sono decollati da un campo di aviazione del Fronte Sud e dopo aver preso quota 
arrivano sul mare iniziando così la loro missione di pattugliamento. Ad un tratto il Maggiore 
a capo della pattuglia individua un puntino nero lontano sull’orizzonte ed impreca! Un 
aeroplano, certamente inglese, bello grosso che si dirige verso Micabba o Hal Far. Per un 
cacciatore un aereo nemico da solo che non ha avvistato i tre Falchi molto più alti di lui e 
contro sole è la preda perfetta, Il nostro Maggiore si immagina già la vittoria, assapora il 
momento in cui il nemico andrà giù colpito dai suoi colpi, questa volta il nemico non ha 
scampo e non può scappare. 
Anche i gregari hanno fiutato la preda e con la formazione in linea si buttano in picchiata 
veloci su quello che da prima sembrava un puntino ma che man mano che il tempo passa si 
materializza in un idrovolante quadrimotore che fila a circa trecento cinquanta chilometri/
ora. 
I tre Falchi, uno dopo l’altro, cominciano il loro carosello scaricandogli addosso caricatori 
su caricatori.  Tre piccoli caccia che riempiono di colpi un gigante che continua a filare via 
come se i colpi incassati fossero solo delle fastidiose punture e per di più risponde al fuoco 
con tutte le sue armi di bordo difendendosi tenacemente.
 Il Sunderland continua il suo volo ed i Cr.42 esauriscono le munizioni e cominciano ad 
andare in crisi di carburante. 
I nostri cacciatori frustrati dal risultato di un attacco che non ha portato al risultato sperato 
sono costretti a rientrare alla base di partenza domandandosi come mai quel gigante non è 
andato giù. 
Il Maggiore, prima di riunirsi alla formazione, osserva l’idrovolante allontanarsi in direzione 
di Malta dove ammara e va ad infilarsi in una insenatura. Malta è molto vicina, troppo 
vicina, ma per fortuna dei nostri piloti, senza munizioni e con poco carburante, nessun 
caccia inglese è in aria. 
Una volta atterrati i piloti si confrontano e discutono sull’ accaduto: un Sunderland, dieci 
mitragliatrici calibro 7.7 a bordo, una Browning da 12,7, dodici membri dell’equipaggio ed 
una struttura corrazzata da 2 centimetri di acciaio… Ma loro non erano mai stati al museo 
di Hendon, del Sunderland sapevano solo quello che era stato pubblicato su una rivista 
aeronautica e dalle informative ricevute dal Comando e non avevano idea della pericolosità 
di quel gigante. 



il somarello jack

21

Era la prima volta che ne incontravano uno, ma erano i primi giorni di guerra ed altri 
Sunderland sarebbero stati coinvolti in combattimento ed alcuni sarebbero pure venuti giù. 
Il Maggiore finisce il suo rapporto, paga la rituale bevuta al circolo e subisce gli immancabili 
sfottò ma continua a pensare alla sua preda mancata, esce dal circolo dando la buona notte 
a tutti ma poco dopo il rombo dell’A.74 squarcia il silenzio della notte africana.  Senza 
autorizzazione il Maggiore si è fatto rifornire il suo velivolo dal motorista e caricare in 
carlinga due spezzoni da venti che avrebbe tenuto tra le gambe e con i quali voleva chiudere 
la partita con il suo Sunderland a costo della sua vita. 
Il cacciatore prende quota direzione Malta aiutato dalla luna piena e da un cielo terzo e 
pulito.
Un’ora dopo è di nuovo sul campo dove atterra trovando il Colonello, comandante della 
Squadriglia, ad attenderlo furioso; appena sceso dal Falco le prime parole che sente sono: 
Maggiore lei è agli arresti!!! Ed una caterva di imprecazioni necessarie al Colonello per 
scaricare la tenzione accumulata e la paura di aver perso un valido pilota. 
Ma prima di andare in consegna nella sua tenda il Maggiore deve fare rapporto al Colonello: 
dopo una ventina di minuti di volo il Cr.42 solitario aveva raggiunto l’isola di Malta, aveva 
individuato il Sunderland ancorato in un porticciolo di La Valletta e buttatosi in picchiata 
aveva spezzonato l’apparecchio inglese……..
Una bella storia. 
Come detto non ho riscontri storici e non ho fonti che ne confermino la veridicità o meno. 
Ho comprato tutti i libri sui Sunderland che ho trovato per vedere se trovo un qualche 
riscontro, non ho ancora cominciato a studiare perché la storia del Maggiore così come letta 
e riletta sul Decameroncino è troppo bella!!!!

Per confutarla o smentirla ho tempo.
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Foto aeree - R. Fortina
All’inizio del ‘900 il campo della ricognizione fotografica militare subì importanti 
evoluzioni, che portarono alla realizzazione di aeromobili progettati appositamente per 
questa specialità. 
Nel 1912 ebbe luogo la prima missione fotografica di guerra al mondo per iniziativa 
dell’Esercito Italiano con il volo di due dirigibili (P.2 e P.3), che sorvolarono la zona di 
Zamburi in Libia per effettuare una “ricognizione con rilievi fotografici del territorio 
nemico”. Sotto l’impulso della Grande Guerra il salto tecnologico delle attrezzature e della 
tecnologia delle riprese fu enorme.  
Le apparecchiature fotografiche utilizzate a bordo di velivoli italiani si possono distinguere 
in macchine da uso a mano libera e macchine installate in posizione fissa. Le prime, dette 
anche macchine prospettiche o panoramiche, venivano  denominate “macchine a pistola” 
per la forma della loro impugnatura. 
Erano dispositivi portatili, in genere con obiettivo fisso da 400 mm e utilizzati con efficacia 
a quote non superiori ai 1000 metri. 
Le macchine installate, o planimetriche, erano invece fissate alla struttura del velivolo con 
l’asse ottico verticale, ed erano utilizzabili a quote più elevate rispetto alle prospettiche in 
quanto potevano montare obiettivi intercambiabili con diversa distanza focale. 
Le macchine planimetriche più usate dagli italiani furono la Piseroni&Mondini, la DeMaria 
e la Lamperti&Garbagnati. Questa azienda, fondata a Milano nel 1883, è nota per avere 
prodotto una macchina in grado di permettere un cambio rapido delle lastre (la cosiddetta 
“istantanea a ripetizione”). 
Nel corso della guerra produsse la “fotocamera prospettica a pistola” e la “fotocamera 
planimetrica”  che montava, tra gli altri, obiettivi Zeiss da 180 mm e Koristka da 240 mm e 
430 mm; il caricatore conteneva 12, 24 o 48 lastre e poteva essere azionato dal pilota con un 
comando manuale. 
La macchina, infatti, era solitamente collocata dietro il sedile del pilota e fissata al pavimento 
della fusoliera con dei supporti elastici sopra un foro di circa 20 cm. Le lastre impresse 
venivano in genere sviluppate nei laboratori da campo delle squadriglie. 
Grazie alle macchine fotografiche, la ricognizione aerea nata nel corso della prima guerra 
mondiale diventò fondamentale per la realizzazione di carte topografiche dettagliate. 
Il neonato Reparto Fotocinematografico del Regio Esercito iniziò a cimentarsi in diverse 
specialità: dai mosaici fotografici alla documentazione degli scontri, dei bombardamenti e 
dei danni che le azioni belliche provocavano. 
Lo sviluppo della fotografia aerea contribuì al miglioramento della qualità del lavoro svolto 
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dai ricognitori, che abbinavano al talento degli ufficiali osservatori, la produzione di migliaia 
di fotografie che potevano essere minuziosamente analizzate a terra. Per limitarsi al solo 
fronte italo-austriaco, le fotocamere aeree in dotazione all’Esercito Italiano passarono dalle 
22 del 1915 alle 391 del 1917. 

Apparecchio fotografico “Lamperti e Garbagnati” che era montato sullo S.V.A. 5 di Natale 
Palli, oggi al Museo italiano della Guerra di Rovereto (www.museodellaguerra.it)
(Ufficio storico A.M., vol. 87a Squadriglia, p. 40)

Laboratorio fotografico autotrasportato dell’87.a Squadriglia (Ufficio storico A.M., Volume 
87.a Squadriglia, p. 38).
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Araldica: la 394a sq. - F. Federighi
Il 28 Ottobre 1940 il reparto, basato in Albania sul campo di Drenove (Coriza), si trovò 
direttamente coinvolto, con i suoi Fiat Cr. 42, nell’attacco che, letteralmente, avrebbe dovuto 
“spezzare le reni alla Grecia”.
La squadriglia annoverava anche alcuni Fiat Cr. 32 in via di sostituzione con pochi IMAM 
Ro.41 che avrebbero dovuto essere utilizzati solo come addestratori; evidentemente il 
reparto, creato da poco a Tirana durante l’occupazione dell’Abania, aveva ancora bisogno 
di macinare ore di volo.
Il giorno dopo lo scoppio delle ostilità la Squadriglia venne trasferita sul campo di Berat ma, 
parlare di aeroporto è pleonastico, ma anche parlare di campo di volo, in realtà si trattava 
di terreni pianeggianti, privi di qualsiasi sistema di drenaggio, che alla prima pioggia si 
trasformavano in un viscido pantano.

L’inizio della nostra offensiva fu caratterizzato da piogge abbondanti e i Cr.42 furono 
costretti all’inattività, fino a che non furono costruite delle vere e proprie piste lastricate con 
lunghe tavole di legno.
Il 16 gennaio 1941, finalmente, i Fiat vennero riassegnati sul campo di Devoli, da dove 
poterono operare, con la continuità richiesta da una campagna che sino a quel momento era 
stata disastrosa per le nostre truppe.

FIAT Cr.42 della 354a Sq. 160o Gruppo Autonomo CT Devoli (Albania) aprile 1941
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L’intervento tedesco risolse poi la situazione e il reparto venne anche impiegato nella 
brevissima campagna contro la Jugoslavia.
Al termine delle ostilità tutto il 160° Gruppo rientrò in Italia, ad Osoppo, dove venne 
riarmato con nuovi velivoli per essere poi inviato in Africa.
Lo stemma che adornava i velivoli della 394^ Squadriglia, presente solo durante le campagne 
balcaniche, rappresentava il profilo  stilizzato e mascelloso del capo del governo, era dipinto 
in nero davanti al regolamentare fascio di fusoliera.

 

FIAT Cr.42 della 354a Sq. 160o Gruppo Autonomo CT Berat (Albania) ottobre 1940
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mi presento: Pippo
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua 
storia?

Nasce dalla curiosità suscitata dall'amico Giorgio 
che mi parlò di un motore a cilindri radiali e mi 
accompagnò a vederlo. 
Io parto da una passione per le auto storiche e avevo 
osservato, con interesse, un motore rotativo NSU, fine 
anni 60, applicato con scarso successo su di una auto 
avveniristica: la Ro80. 

Le prime sensazioni avute dallo Gnome, radiale, furono collegate al confronto fra i  
motori essenziali, ma astuti in semplicità e quelli odierni, evoluti e così complessi da 
non essere riparabili se non affiancati dalla microelettronica. 
Piacevole per me è vivere la storia in presenza di testimonianze fisiche (oggetti) che 
sono pervenute all'Hangar G.

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

Anche se "ho qualche anno", sto facendo da pochi mesi questa prima esperienza, dove 
ricevo stimoli dalla passione umana che pervade l'ambiente dell'Hangar G.
Confesso che sono un apprendista, quindi limitato e con nessuna competenza specifica 
proveniendo, per intendersi, da ambienti come il Cnuce di Pisa e l'Accademia della 
Crusca.

Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?

Personalmente ricevo emozione dalla conoscenza storica e nel cercare di capire 
l'evoluzione che c'è stata, con un po' di orgoglio per il ruolo che ha avuto l'Italia. La 
vista dei reperti mi riporta al coraggio umano e al valore di azioni che si sono meritate 
la storia.
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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?

La mia prima osservazione è sull'energia che alimenta le iniziative sapientemente 
guidate (sappiamo bene da chi). Giovani e meno giovani hanno una condivisione che 
rafforza gli obiettivi. Credo al contagio della passione (v.Mario che lo ha coniato anche 
se oggi è una parola che fa paura)  e alla guida positiva che si riceve da chi ne sa di più.

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

La domanda non ha ora una risposta. Mi vedo come un curioso "in cerca" di non so 
ancora cosa, ma senz'altro mi sto arricchendo di conoscenza, poichè  ho il piacere del 
sapere. Do al tempo la risposta.

In cosa possiamo migliorare?

Non ho competenze tecniche specifiche, ma per la mia esperienza perseguo sempre 
l'efficienza delle cose che devono funzionare senza rompersi (per gli aerei  è d'obbligo).
Evito sempre le complicazioni su soluzioni dove non si deve lesinare il tempo, la fatica 
e il buonsenso. 
Ho la presunzione di intuire quando non è saggio percorrere strade senza traguardo. 
Chiedo scusa se sembrano banali considerazioni, ma per contribuire, "una piccola 
cosa", mi viene in mente e riguarda la comunicazione via e-mail. 
Suggerisco modestamente di inserire, nella risposta ad una email, la possibilità di 
scelta se al "singolo" o a "tutti", a discrezione di chi invia.
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