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editoriale

Bentornati sulle pagine del Somarello Jack
Con il Somarello 15 viene inaugurata una nuova formula, quella del numero speciale. 
Gia’ con il Somarello 10 si era fatto qualche cosa di analogo, ma ora grazie anche al vostro 
contributo abbiamo molti piu’ articoli da pubblicare , dando spazio cosi’ a storie di piu’ 
ampio respiro.

Il titolo diciamo goliardico di “ Ciao Bella” e’ stato preso dalla frase tipica che dicevano i piloti 
italiani presenti alla Prima Fiera Aeronautica Olandese alle belle signore che camminavano 
per gli stand . Stiano parlando dell’ELTA, una delle piu’ grandi manifestazioni aeree che si 
tenne in Europa subito dopo la tragedia della Prima Guerra mondiale.

Due personaggi , ufficiali piloti dell’Olanda, che non partecipo’ al conflitto, divennero 
successivamente famosi : Plesman che divenne il fondatore della KLM ed Antony Fokker 
fondatore della omonima fabbrica di aerei.

La partecipazione italiana fu eccezionale , data dalla presenza di numerosi piloti che si 
erano distinti nel conflitto e che negli anni a venire costituiranno una parte della storia della 
nostra Aeronautica Militare.

Ma non voglio anticiparvi di piu’. Buona lettura a tutti.

Sciarpe al vento.( In Olanda fa freddo!)

Paolo Di Biagio
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ciao bella! - P. Di Biagio R. Mulder1

Tra il 1 agosto ed il 14 settembre 1919 si tenne nell’aeroporto olandese di Amsterdam-Noord 
la ELTA( Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam) , Prima Manifestazione Aerea di 
Amsterdam.

L’evento fu un successo incredibile: vi parteciparono piu’ di 100 velivoli con oltre 500.000 
spettatori ( altre fonti parlano di oltre un milione ).Per la prima volta i cannoni della Grande 
Guerra tacevano  ed il mondo poteva finalmente concentrarsi nella ricostruzione. 
L’Italia, la Francia e la Gran Bretagna erano state duramente colpite , mentre i Paesi Bassi 
(attuale nome ufficiale dell’Olanda) erano rimasti neutrali ed avevano beneficiato del 
commercio di guerra. 
Gia’ durante il conflitto alcuni ufficiali della Aviazione Militare Olandese (Hofstee e 
Castendijk) avevano scritto un saggio sulle possibilita’ per  l’Aviazione Civile in un prossimo 
futuro. 

La locandina di ELTA



il somarello jack

5

Questo rapporto fu letto da un’altro ufficiale  il Tenente Plesman(2), che aveva organizzato 
durante la guerra un servizio di posta aerea con la Gran Bretagna.
La popolazione olandese, essendo il paese neutrale ,non aveva visto molti aerei durante la 
guerra. L’unica attivita’ di volo era quella dei militari e la LVA(Aviazione Militare Olandese) e 
la MLD( Dutch Naval Aircorps) utilizzavano principalmente aerei confiscati e disponevano 
di un mix di aerei tedeschi, inglesi e francesi. 
I Tenenti Hofstee e Plesman si riunirono e decisero di formare un comitato organizzatore che 
avrebbe allestito una Fiera Aeronautica con l’obiettivo di mostrare cosa poteva significare 
l’aereo moderno per i civili. Trovarono il sostegno del governo e venne costituito un fondo di 
garanzia per assicurarsi che l’idea potesse essere realizzata e che non diventasse un disastro 
finanziario.
Nella primavera del 1919 i piani per l’Elta furono completati e la mostra fu inaugurata il 
1 Agosto 1919. Al nord di Amsterdam fu costruita una sala espositiva ed un aeroporto 
con una pista di 670 x 750 mt. Inviti di partecipazioni furono inviati alla Gran Bretagna, 
Francia, Danimarca,Svezia, Germania, Austria,Italia. Sotto pressione della Gran Bretagna e 
della Francia gli inviti rivolti alla Germania e all’Austria furono ritirati. 
Era ancora troppo presto dopo i massacri della prima guerra mondiale ed i piloti alleati 
non erano troppo ansiosi di incontrare in aria i loro ex rivali. L’Elta si rivelo come una delle 
piu’ belle mostre che il mondo avesse mai visto. Durante le 6 settimane ci furono molte 
attivita’ come voli notturni, gare aeree, voli dimostrativi, giostre e molto altro.(3) Vennero 
organizzate anche conferenze in un cinema costruito ad hoc. 
Nel periodo della fiera arrivarono oltre 100 aerei ( sia terrestri che idrovolanti). Al pubblico 
fu offerta anche la possibilita’ di volare come passeggeri su vari aerei ,che alla fine della 
manifestazione avevano portato in volo oltre 4.000 persone. 
L’Elta fu sciolta ufficialmente nel marzo 1920 ed i locali in cui si svolse la manifestazione 
furono rilevati da Anthony Fokker che li impiego’per la sua Nederlandse Vliegtuigenfabriek, 
successivamente rinominata FOKKER.

Il contingente italiano .
 
 Lo stand italiano, occupo’  gran parte dei padiglioni espositivi. 
C'erano sempre 1-2 velivoli in mostra allo stand, mentre gli altri velivoli erano fuori e 
davano dimostrazioni. 
Lo stand ospitava principalmente l'Ansaldo SVA.10 , l'imponente Caproni Ca.58, e 
occasionalmente il veloce Fiat B.R. Ma gli italiani erano  più a casa in aeroporto.  Il primo 
italiano ad arrivare ad Amsterdam  fu il tenente Umberto  Guglielmotti, che in Olanda 
veniva chiamato semplicemente "Motti". 
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Volò uno dei tre Ansaldo SVA.10 (numero 12222) e arrivò il 1 agosto. Una settimana dopo 
arrivò l'Ansaldo SVA.10 (12974), seguito dal terzo (12714) il 22 agosto. 
Uno dei piloti più famosi fu Tenente Arturo Ferrarin (3), che volò da Parigi ad Amsterdam 
con l'Ansaldo A.1 Balilla (16550). Rimase a lungo nei Paesi Bassi e fece numerosi voli 
dimostrativi. 
Infine, il 6 settembre, il capo pilota Mario Stoppani arrivo’  con il prototipo dell'Ansaldo 
A300/2. Nella prima settimana  aerei italiani ancora più grandi atterrarono  sul prato 
di Amsterdam-Nord. Il 6 agosto atterrò il Caproni Ca.450 (23170) modificato, un ex 
bombardiere, ora adattato per trasportare sei passeggeri. 
Un altro velivolo convertito in aereo di linea commerciale fu il Caproni Ca.57 (12042) che 
atterrò galantemente sul campo il 18 agosto, con ai comandi i Tenenti Moltari e  Biggio. 
Sfortunatamente, affondò nella sabbia sciolta durante l'atterraggio e dovette essere liberato 
con assi e manodopera. 
Questo aereo era  stato reso idoneo al trasporto di sei passeggeri e a bordo c'erano tre 
passeggeri, compreso il Principe  di Bourbon. Il loro volo diretto da Parigi era  durato solo 
quattro ore. Questo Caproni montava tre motori Isotta Fraschini V.6 da 250 cavalli che 
davano al velivolo una velocità di crociera di 140 km/h. Il velivolo pesante era inizialmente 
parcheggiato sulla piazzola italiana. 
La Fiat Società Anonima inviò un velivolo ad alta velocità, il Fiat B.R (Bombardamento 
Rosatelli). Nel muso del velivolo c'era un motore Fiat A.14 da 700 CV e questo dava all'aereo 
un'impressionante velocità di 260 km/h. Nel mese di luglio, il Tenente Francesco Brach 
Papa (4)  aveva trasportato l'aereo a Parigi e Londra, arrivando ad Amsterdam il 2 agosto. 
Il tenente Brach Papa è stato descritto dalla stampa britannica come "... come uno dei più 
affascinanti e uno dei più coraggiosi e capaci piloti italiani”. Il titolo “ Ciao Bella” viene dal 
classico saluto che i nostri piloti rivolgevano alle belle olandesi presenti alla mostra!.
Arrivarono anche un certo numero di idrovolanti. Provenivano dalla SIAI (Societa 
Idrovolanti Alta Italia) e dalla Societa’ Anonima Nieuport-Macchi.
La Siai invio’ un Savoia S.9 e S.13. La Macchi invio’ in volo un M.8(13611), mentre due M.7 
vennero inviati via treno. 
Vennero assemblati nell’aeroporto di De Mok di Texel (la piu’ grande isola olandese nel 
mare del nord). Da qui partirono ed ammararono nella base navale di Schellingwoude e nel 
Hoofdkanaal-West vicino all’Elta. 
Tra i velivoli italiani il piccolo Ansaldo SVA10 fu l’aereo che era spesso in volo pilotato 
dal Tenente Umberto Guglielmotti impressionando il pubblico che lo chiamava 
confidenzialmente “ Motti”. 
Nel primo giorno della manifestazione tre aerei “ aprirono le danze” volando affiancati. Lo 
SVA di Guglielmotti, il Fokker DVII pilotato da Anthony Fokker , e l’aereo olandese Spijker 
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Tenente Francesco Brach Papa
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V3 pilotato dal Tenente Willem Versteeg. Il 19 agosto arrivarono il Savoia S.9 ed il Macchi 
M.8 comandati dal Tenente di Vascello Carlo di Robilant.
La partecipazione di Ferrarin (5)  fu alquanto singolare. 
Il Tenente si trovava gia’ da tempo a Parigi con una delegazione italiana incaricata di vendere 
aerei italiani ai francesi. Pero’ dopo un innocente dogfight simulato con caccia francesi fu 
inviato ad Amsterdam per punizione!.
Durante l’Elta realizo’ numerosi voli con il suo piccolo Balilla e si converti’ in una figura 
popolare. Durante la fiera erano abbastanza seguiti i voli notturni ma i riflettori da terra che 
seguivano gli aerei procuravano piu’ problemi che altro e allora Ferrarin fece mettere sulle 
ali del suo aereo delle luci rosse e verdi per simulare la bandiera italiana. 

Ansaldo SVA 10

Giornata italiana
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Giornata Italiana Domenica 24 agosto. 

Un piccolo libretto intitolato "The Flying in Italy" fu  stampato e venduto in occasione 
dell'Italian Day dai Boy Scouts. 
Il ricavato della vendita fu distribuito ai poveri della citta’ di Amsterdam. Intorno alle 
16.00 tutti gli aerei italiani erano allineati in aeroporto. L'inviato italiano in Olanda, A. 
Guarnezi, inauguro’  la giornata italiana consegnando un Ansaldo SVA.10 al Dipartimento 
dell'Aviazione Olandese. . 
Il tenente generale W. F. Pop ricevette l’aereo  ed  espresse i suoi ringraziamenti per la buona 
collaborazione tra i due paesi. 
Successivamente, i Paesi Bassi ricevettero un secondo aereo, ma non furono ricevuti 
ulteriori ordini da parte olandese. A terra, il Caproni Ca.57 poteva essere visto dall'interno 
e il pubblico poteva vedere anche gli altri velivoli italiani. 
Poco dopo vennero  accesi  i motori dei  Fiat, Caproni e Ansaldo e  le macchine si preparavano 

Arturo Ferrarin e il suo Ansaldo A.1 Balilla
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per dimostrazioni mozzafiato. Tra gli altri, il tenente Versteegh e il maggiore Beltramo 
volarono insieme nei loro Ansaldo. Al loro ritorno, entrambi ricevettero un mazzo di fiori. 
Quel giorno con i passeggeri prese il volo anche il Caproni Ca.57. 
La giornata si  concluse con una cena al ristorante 'Le Pavilion ELTA'. Alla cena fu  annunciato 
che la vendita di libretti e le entrate dei voli turistici erano ammontate a f. 5.374,50 (circa 
29.525 euro). Un bel gesto che  lascio’ una profonda impressione sulla popolazione olandese.
Uno dei più grandi velivoli italiani che avrebbe dovuto partecipare alla Giornata italiana,il 
Caproni CA.48, arrivo’ troppo tardi a causa delle cattive condizioni meteorologiche lungo 
il percorso. 
L'aereo più grande dell'ELTA era il British Handley Page V/1500, che poteva essere visto 
solo nella hall. Il 25 agosto finalmente il CA.48  arrivo’ ai comandi del Capitano Giulio 
Laureati che aveva volato senza scalo da Milano-Taliedo attraverso le Alpi a Lione e da li’ 
a Parigi Orly. L’arrivo venne salutato in aria da un BAT F.K.26 Commercial con a bordo il 
Principe di Bourbon. 
Una volta spenti i motori( tre Liberty 12N da 380 CV ) l’intero aeroporto divenne silenzioso 
e la moltitudine di visitatori rimase a bocca aperta quando dall’aereo sbarcarono l’equipaggio 
italiano, due ufficiali belgi, due ingegneri ed una folta delegazione dell’ Aeronautica Italiana! 
Il CA.48 era un aereo passeggeri impressionante. 
Si saliva con una scaletta di ferro e nell’interno erano disposte panche lungo le pareti. Non 
c’era lusso per i 17 passeggeri. 
Ma tutto finisce e anche gli aerei italiani iniziano a rientrare nel loro Paese. Alla fine di 
agosto, il Caproni Ca.57 ha già lasciato i Paesi Bassi ed è volato a Parigi. Si verifico’ anche un 
piccolo incidente “ politico”. 
L'ELTA aveva organizzato una manifestazione volante a Rotterdam il 31 agosto e il 1 
settembre, ma gli italiani non volevano partecipare, perché gli incassi  non sarebbero andati 
ai poveri della città. Il fine settimana successivo ci riprovarono e promisero di inviare quattro 
piccoli aerei insieme al Caproni Ca.48. 
Ma ancora una volta fu annullata per lo stesso motivo e solo il Savoia S.9 con Tenente 
Maddalena giunse a Rotterdam, dove sbarcò sulla Maas e tenne manifestazioni sopra le 
teste dei Rotterdammer.Venne organizzata anche una gara aerea il 5 settembre sui Paesi 
Bassi (Amsterdam – L'Aia – Rotterdam – Utrecht – Soesterberg – Bussum – Amsterdam 
(220 km). 
Vinse il capitano francese Gaston Damelincourt su un Farman F.50P. Il miglior italiano 
arrivò solo al sesto posto: il  Tenente Arturo Ferrarin con l'Ansaldo A.1 Balilla, seguito dal 
Tenente Guglielmotti con l'Ansaldo SVA.10, che chiuse  al decimo posto. 
L’Elta chiuse definitivamente i battenti il 14 settembre ma alcuni piloti italiani e relative 
macchine rimasero nei paesi bassi effettuando voli dimostrativi. In uno di questi si incidento’ 
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a Bergen op Zoom il Balilla, senza pero’ consequenze gravi per la macchina.
L’Elta e’ dunque archiviata ma grazie alla disponibilita’ dei piloti italiani nell’effettuare voli 
dimostrativi contribui’ a rendere famosa questa manifestazione aerea negli anni a venire. 
Inoltre i piloti italiani erano stati considerati i piu’ “ eleganti “

Caproni CA.48 Nota 6

Tenente Manlio Borri  nota 7
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AEREI PARTECIPANTI           MATRICOLA MILITARE                       PILOTI
-Ansaldo SVA 10   12222
-Ansaldo SVA 10   12974     Tenente Umberto Guglielmotti
-Ansaldo SVA 10   12714        Donato ai Paesi Bassi
-Ansaldo A1 Balilla   16550               Ten. Arturo Ferrarin
-Ansaldo A300/2               Mario Stoppani e Giuseppe Brezzi 
-Caproni 450    23170                                  Ten. Manlio  Bozzi e Righi
-Caproni CA.57    12042                                       Ten. Moltari e Biggio
-Caproni CA.48                                                                                       Capitano Giulio Laureati
-Fiat B.R.                                                                                              Ten. Francesco Brach e Bonaccini 
-Macchi M.7                                                                                          Tenente Umberto Maddalena(8)
-Macchi M.7                                                                                          Ten. Mincotti e Sergente Longo  
-Macchi M.8    13611               Tenente di vascello Conte di Robilant
-Savoia S.9                                                                                  Ten. Guarnieri e mecc. Campacci
-Savoia S.13                                                                                           Ten. Guarnieri e Campuccu

Piloti italiani nello stand
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Caproni CA.57

Caproni 450
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FIAT B.R.

Macchi M.7 in arrivo ad Amsterdam
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Interno del Caproni Ca.48
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NOTE

1 Rob Mulder.Robertus (Rob) Josephus Maria Mulder e’ nato a Bussum 
nei paesi bassi, ed e’ uno specialista olandese sulla storia delle compagnie 
aeree e del trasporto aereo.Sposato con tre figli vive stabilmente in 
Norvegia. Nel novembre del 2009 pubblico’ il libro sull’Elta.

2 Albert Plesman. Il “ Tenente” Albert Plesman, solo dopo due settimane dalla riuscitissima 
Elta, fondo’ la  compagnia aerea KLM (Compagnia Reale d’Aviazione). Fu la Regina 
Guglielmina a concedere l’uso dell’aggettivo  “Reale” nel nome.Sotto la guida di Plesman la 
KLM divenne una delle compagnie aeree piu’ grandi e piu’ sicure dell’epoca.Durante i primi 
anni ,importante fu il ruolo di Anthony Fokker. 
La sua azienda, la Fokker, fondata in Germania nel 1912 si era trasferita nei paesi bassi nel 
1919, occupando gli enormi padiglioni in cui si era appena svolta la Elta. Il suo nome e’ 

La Regina Wilhelmina e Plesman in visita all'Elta



il somarello jack

17

ricordato su un B-777-200ER PH-BQA della KLM.

3 ELTA = OSHKOSH. La formula di intrattenimento 
dell’Elta, fu chiaramente presa come modello per il “ 
The Oshkosh Airshow” che fu inaugurato nel 1970, 
negli Stati Uniti.

4 FRANCESCO BRACH PAPA. Fu uno dei pionieri 
dell’aviazione italiana. Conquisto’ la sua fama non 
come pilota da guerra ma come collaudatore e 
detentore di numerosi record aeronautici. 
Il 14 dicembre 1917 raggiunse la quota di 7.000 
metri, record mondiale di altezza pilotando un 
Savoia-Pomilio SP2. Nel 1952 raggiunto il grado 
di Generale di Brigata fondo’ l’Associazione Arma 
Aeronautica.

5 ARTURO FERRARIN. Arturo Ferrarin acquisto’ fama mondiale con il raid Roma-Tokyo 
nel 1920, compiuto con il Tenente Guido Masiero a bordo di velivoli SVA 9, 18.000 km a 
tappe in 109 ore di volo. Il 1928 fu il suo anno trionfale: con il Capitano Carlo Del Prete a 
bordo di un monomotore S.64  conquisto’ il primato di volo in circuito chiuso( 7.666 km 
in 58h e 37 minuti) e finalmente il primato di distanza senza scalo da Roma - Montecelio a 
Touros(Brasile) percorrendo in 49 h e 19 minuti 7.1888 km. Per questa impresa fu decorato 
di medaglia d’oro al valore aeronautico.

6 CAPRONI CA.48. Il Caproni CA.48 fu una conversione dell’omonimo bombardiere della 
prima guerra mondiale.Dentro l’enorme cabina due panche addossate alle pareti ospitavano 
17 passeggeri, che godevano di una vista spettacolare grazie alle grandi finestre. L’ingresso 
era posto sul naso ed ulteriori 6 passeggeri potevano essere ospitati nella parte alta della 
cabina convertendosi cosi nel primo aereo a due piani sovrapposti.

7 MANLIO BORRI. Tenente nato a Firenze. Combatte’ nella prima guerra mondiale nella 
6° Squadriglia Caproni.

8 UMBERTO MADDALENA. Umberto Maddalena ebbe un ruolo fondamentale 
nell’organizzazione della Crociera Aerea Transatlantica Italia-Brasile, la prima trasvolata di 
massa ,alla quale partecipo’ con l’S.55 matricola I-MADD. 
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Nel settembre 1930 il record mondiale di distanza in volo rettilineo era stato battuto 
dall’aviatore francese Costes. 
Le autorita’ italiane decisero di riconquistare il primato ed il velivolo S.64bis venne rimandato 
in ditta per essere revisionato in vista dell’impresa.Maddalena purtroppo rimase ucciso 
insieme al suo equipaggio il 19 marzo 1931 a causa dell’esplosione in volo del suo S.64bis. 
Altri particolari su questa vicenda li potete trovare sul Somarello Jack n.6, con l’articolo di 
Mario Federighi
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