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Il Somarello Jack 17

Salve a tutti i Gabarda. Da questo numero iniziamo

una serie di rubriche fisse che contiamo di mantenere

in tutti i prossimi numeri del Somarello Jack.

La prima cosa chiaramente visibile è la nuova co-

pertina raffigurante il Reggiane 2002 esposto nel

Museo di Vigna di Valle. Copertina che contiamo

di cambiare ad ogni nuovo Somarello.

Mario Federighi nel suo Hangar G Racconta ci

descrive un “sabato mattina come tanti altri sabati”

nel nostro luogo di lavoro e divertimento. Il  caro

Ghigo ci presenta l’Araldica della 15ª Squadriglia.

Una delle nuove rubriche fisse è quella dei Missing

in Action curata da Alessandro Santarelli sugli

aerei della Seconda Guerra Mondiale caduti in

Toscana.

Il sottoscritto da un resoconto sull’interessantissimo

Museo Storico delle Aviotruppe di Pisa (che dovete

assolutamente visitare). Mario Federighi in un

raddoppio ci presenta un articolo originale su Yuri

Gagarin e l’aviazione albanese. Riccardo Lombardi

ci scrive del suo incontro fotografico con il futuro

(si spera) trasporto tattico dell’AM, l’Airbus

A400M, in volo sui cieli pisani.

Abbiamo anche una chicca scritta dal Giorgetti su

una notizia che forse pochi sanno: l’Accademia

Aeronautica Militare a Livorno. Altra nuova rubrica

fissa è quella delle recensioni e qui troviamo Fe-

derigo Federighi che ci “recensisce” il libro di

Alessandro Santarelli, dedicato all’Idroscalo di

Livorno. “Last but not least” è il “Mi presento” di

Edoardo Govoni.

Numero ricco mi ci ficco. Sciarpe al vento. 

PREFAZIONE
Paolo Di Biagio

AB.205 EI-310 MM80681 appartenente al 54° gr. sud. “Cefeo” consegnato al Museo delle Aviotruppe.
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Un sabato come tanti altri sabati mattina. Arrivo

in Hangar G e vado dalle due mascotte a cui apro

il canile, così comincio la mattinata giocando un

po' con loro. Poi apro le due porte partendo dalla

porta 4 dove Federigo, Ferdinando e Stefano con-

tinueranno il lavoro di restauro del Gabardini, ac-

cendo la macchinetta del caffè e vado ad aprire la

porta 1, controllo il quadro elettrico, faccio il giro

degli ambienti incasinati di memorabilia aeronau-

tiche, che sembrano animarsi e chiederti quando

toccherà a loro ricevere le amorose cure, visto

che in questo momento non abbiamo tempo e

risorse per dedicarci alla loro storia. Cammino e

mi fermo facendo una carezza al tettuccio dell’ F-

84 che Luca sta predisponendo come futuro leggio

da montare nel nuovo Hangar G. Presto finirà tra

le sue abilissime mani, che lentamente lo porteranno

ad essere il totem dei Gabarda: dal quale raccon-

teremo le nostre avventure, presenteremo le nostre

opere e faremo fare da conferenzieri ai tanti amici,

che stanno perpetrando la storia del volo attraverso

il loro ingegno. 

Poi torno al caffè e mi preparo la colazione. Sor-

seggiando il caffè cerco di tenere a freno le emo-

zioni, che mi infiammano la mente. Mentre dalla

46ª B.A. si comincia a sentire il rumore della

messa in moto del C-130J che presto andrà in

volo. Non importa se l’Hangar G è in Farmigea!

Non importa se nel parcheggio ci sono le auto dei

miei collaboratori che stanno lavorando. La mia

mente, i miei nervi e tutto il mio corpo è avulso

dall’attività di imprenditore, che svolgo nella set-

timana in questa azienda. Non ci penso e sembra

che non mi riguardino i problemi, le scelte e le

cose da fare o gli impegni che avrò da lunedì. 

Sono in Hangar G! Intanto iniziano ad arrivare i

Mario Federighi
HANGAR G SI RACCONTA 

Prove per un manichino davanti all’Hangar G.
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primi Gabarda. Cominciano le attività, che osservo

con molto orgoglio, quell’ orgoglio tutto personale

di aver creato qualcosa di unico. Arriva mio

fratello e scompare subito immerso com’è nel

progetto Gabardini, che porta avanti con una de-

dizione incredibile. Poi i primi due livornesi:

Alessandro (il Presidente dei Gabarda) che pa-

zientemente sta catalogando tutti i pezzi presenti

in collezione e Giovanni (Giovannino) che comincia

subito a fare il suo servizio fotografico, che nel

week end finisce sulla sua pagina Facebook. Poi

il Collini (Riccardo il presidente del GAVS

Toscana), che prima di tuffarsi nella biblioteca,

mi relaziona sulla sua dieta (oggi aveva perso 3

Kg.). Quindi Luca che, dopo essersi lamentato un

po' per qualcosa di nuovo o di vecchio che lui non

accetta, si concentra sul suo F-84 e porta avanti il

progetto. 

Nel frattempo, arriva Cricchetto (Ferdinando) che

con sapienza e maestria si affianca a Federigo,

ma solo dopo che ha rallegrato tutti, con qualche

storia o qualche saggia dissertazione sui suoi

calcoli, che finalmente ha espulso. Nel frattempo,

si aggregano Luca (mio cugino e armiere dei Ga-

barda), Stefano (Luciani) che assieme a Riccardo

si sta occupando della biblioteca e, non nell’

ordine, Raffaello, Juri (anche se è un po' che non

si vede), il Tartarini (quando non è occupato a fo-

tografare qualcosa di straordinario o risolvere

qualcuno dei suoi casini), Simone (Romoletto

data la sua provenienza romana) e tanti altri che,

a sorpresa, arrivano  a visitare l’Hangar G. Tanti

appassionati o semplici curiosi che vengono a

vedere cosa facciamo, che vogliono sapere o vo-

gliono capire cosa facciamo. Mancano ancora due

Gabarda interessanti: il primo è Cippe (Stefano

Scardigli) ex pilota di elicottero dell’esercito e

più precisamente di AB-205, che dopo essersi fu-

mato una sigarettina (la moglie non lo deve sapere)

si butta famelico sul Gabardini. Perché Cippe?

Chiedetelo a lui quando lo incontrerete in Hangar

G. Ed infine Edoardo che si è auto proclamato ad-
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Lamiera del Gabardini durante la fiorettatura. 
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detto stampa e pubbliche rela-

zioni di ASF. Infine c’è Giorgio

Giorgi. Per lui riservo un affetto

speciale in quanto anni orsono

e più precisamente in occasione

di una assemblea GAVS a Vo-

landia mi avvicinò e mi disse:

perché non fondiamo una sezione

GAVS in Toscana e cominciamo

a divertirci? Scettico gli risposi

che eravamo quattro gatti ed

avevamo solo un po' di libri e

qualche foto, oltre alla passione.

Ci sono tanti altri Gabarda da

citare, di cui parlare ma il So-

marello Jack dedicherà uno spe-

ciale a ciascuno di loro molto

presto. 

Un sabato mattina come tanti

altri sabati. 
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Prove di montaggio della lamiera. 

Leggio in preparazione. 
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Totalmente armata di Caproni Ca.101 D2 venne

trasferita , via mare sul piroscafo Aussa, in Eritrea,

i velivoli furono rimontati e collaudati a Otumlo,

il campo di aviazione di Massaua; il 6 marzo

1935 il reparto al completo divenne operativo, in-

quadrato nel IV Gruppo Bombardamento Terrestre

della III Brigata Aerea. Iniziarono le operazioni

di ricognizione e bombardamento, con sporadiche

missioni di rifornimento.

Con la riorganizzazione del 1936 la squadriglia

passò al 14° Stormo inquadrato nella Brigata

Bombardamento e ricevette i primi Caproni Ca.133

con base all’Asmara. Nel 1936 troviamo la Squa-

driglia armata totalmente di Ca.133 e basata a

Dire Daua.

La seconda guerra mondiale trovò il reparto in

riequipaggiamento con Savoia Marchetti SM 81

ma di questi velivoli non è mai apparsa l’insegna

del teschio con le tibie.

La 15ª Squadriglia era molto ben frequentata, co-

ARALDICA
15ª SQUADRIGLIA “LA DISPERATA” IV GRUPPO  8° STORMO BOMBARDAMENTO

Federigo Federighi 

Caproni Ca.133 15° Sq. Asmara 1936. Caproni Ca.101D2 15° Squadriglia La Disperata.



mandata da Galeazzo Ciano ebbe nelle sue file

Vito Mussolini, Alessandro Pavolini e Roberto

Farinacci.

Lo stemma con la testa e le tibie incrociate,

derivato direttamente dall’emblema di un fascio

da combattimento toscano, sia sul Caproni Ca.101

D2 che sul Caproni Ca.133 appariva solo sul lato

sinistro del velivolo, sul destro era presente il

fascio di fusoliera, in piccolo la scritta 15 e in

grande il numero progressivo del velivolo.

Si è parlato anche di un altro reparto, “La Spen-

sierata” ma in realtà, non trovando riscontri foto-

grafici sui velivoli, è probabile si trattasse di una

goliardata realizzata su carta intestata della 15ª

Squadriglia.

P.S. in possesso di due cimeli di tela del rivestimento

del Caproni Ca.101 D2 ottimamente conservati,

questi appaiono di un bel bianco latte e non bianco

avorio come spesso vengono rappresentati i Ca,101

di quel settore bellico.
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Caproni Ca.101 D2 Asmara 1935.

Caproni Ca.101 15° Sq. in volo vista del lato destro. Ca 133 Asmara.
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È la metà di ottobre del 2021 e ci stanno accom-
pagnando giornate con una stabilità meteo che ci
regalano temperature gradevoli e giornate ancora
luminose. Ed è per questa ragione che il giorno
sfrutto la mia pausa pranzo per fare qualche passo
sull’argine, che costeggia l’Arno, per fronteggiare
l’irrobustimento della pancia dovuto a giornate e
giornate sedentarie. La vista dall’argine spazia
dalle colline di San Miniato, al versante mare, a
tutto il Monte Serra fino alla pianura di Altopascio. 
Mentre sto rientrando sento alle spalle uno strano
rumore di aereo. Mi giro e vedo un A400M a ve-
locità ridotta ad un’altezza di circa 1.000 ft. che
procede verso est in direzione di Firenze.
Cacchio! E questo che ci fa qui?
Lo seguo con lo sguardo e vedo che una volta ar-
rivato sulla verticale di Fucecchio vira a sinistra,
per allontanarsi sulla zona padule di Altopascio.
Per lo meno quella mi sembrava la direzione.
Rientro in studio e mi metto al computer interro-
gando Flight Radar24.

Ha il transponder acceso e ora sta circuitando tra
Lucca e la zona lancio “Nella” su Altopascio, va-
riando la quota tra i 3.000 e i 10.000 ft. 
È dell’Aeronautica Belga.
Resta un bel po’ in zona poi vola verso l’Adriatico
e atterra nei pressi di Cervia.
Mi resta un po’ di amaro in bocca di aver avuto
dietro solo il telefono e non ho nemmeno provato
a fotografarlo. Va bene, forse ricapiterà…
Il giorno seguente alla stessa ora sono in studio a
finire un lavoro, ma il sottofondo della radio viene
sovrastato dal rumore dei 4 turboelica, che non
avevano niente a che fare con i familiari motori
del 130J, ai quali siamo abituati da anni.
Mi fiondo fuori e lo rivedo sempre alla stessa
quota sfilare attraverso i palazzi.
Anche questa volta non ho il tempo di prendere la
macchina fotografica e perciò non mi resta che
vederlo allontanarsi e sparire dietro le chiome dei
pini che circondano la piazza davanti a me.
Mi rimetto su FlightRadar24 e vedo che la rotta è

GLI  A400M SUI NOSTRI CIELI 
Riccardo Lombardi

L’A400M dell’Aeronautica Belga. 
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la stessa del giorno prima, ma invece che belga
questo è lussemburghese. Quindi sono per lo meno
2 velivoli e la possibilità di beccarlo per una foto
raddoppia. Anche questo dopo un po’ di circuiti su
Lucca, fa rotta verso Cervia dove atterra.
È arrivato il momento di attrezzarsi. Inserisco
l’allert su FlightRadar24 perché mi avverta, sul
mio telefono, quando nella zona di Pisa c’è un
A400M in Volo. La notifica arriva la sera, quando
intorno alle 22,00 un A400M è di rientro a Pisa da
Cervia, quindi domani quasi sicuramente ripartirà
e magari farà la stessa rotta.
La mattina seguente appena arrivato in studio
preparo la macchina fotografica con il tele e la
metto sulla scrivania, pronta con lo scatto impostato

sulla raffica. Questa volta se passa non lo voglio
perdere. La giornata passa tranquilla, ma ormai
totalmente fulminato dall’A400M non conto più
le visite su FlightRadar per monitorare la situazione
del traffico aereo. Mancano pochi minuti alle
14,00, quando l’alert fa il suo dovere e mi fa
vedere che l’A400M è decollato da Pisa e sta ri-
percorrendo la stessa traiettoria dei giorni prece-
denti.
Questa volta è mio!
Ricontrollo la macchina fotografica: tempi, dia-
frammi, iso, selezione AF, scheda inserita e batteria
carica (i soliti controlli, che la mia professione mi
porta a fare tutte le volte che inizio un lavoro).
Tutto OK bisogna solo aspettare qualche minuto
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L’A400M dell’Aeronautica del Lussemburgo impegnato nel lancio di materiale. 
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che quel bestione arrivi sul mio cielo.
Ne passano veramente pochi di minuti, quando
preceduto dal rumore dei suoi motori mi spunta
dietro il palazzo che ho quasi davanti. 
Impugno la macchina e parte un raffica di circa
30 scatti fino a quando non lo perdo nascosto
nuovamente dalla chiome dei soliti pini (mi era
venuta la voglia anche di segarli, ma poi mi è
sembrata un operazione abbastanza complicata e

quindi ho lasciato fare…). Il rumore dell’aereo è
ancora presente e io ho già scaricato le immagini
sul mio Mac.
Mi rendo conto che è quello belga (mentre inqua-
dravo non mi ero reso conto della coccarda). Tutto
sommato ci posso stare per una foto fatta tra i pa-
lazzi.
Anche questo dopo essere arrivato su Fucecchio
fa la stessa virata e si dirige in zona “Nella” che
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Un passaggio dell’A400M lussemburghese.
Riccardo Lombardi



mantiene sempre per un bel po’ e a quote diverse.
Studio attentamente il tracciato di FlightRadar
per vedere dove poterlo incrociare per fotografarlo
quando è in zona lancio (sembrerebbe che passi
le giornate a seguire gli aerei, ma in realtà ho
anche un lavoro che mi coinvolge molto, ma mi
dà la possibilità anche di ritagliarmi piccolissimi
spazi di tempo per queste ed altre cose).
Non volevo andare proprio in zona lancio, perché
così avrei fotografato solo la pancia e non mi en-
tusiasmava. Ho pensato di andare a Castelvecchio
di Compito, che si trova a poco più di 100 mt. di
altezza, ma è troppo distante dal punto di sorvolo.
Resta solo la strada che da Orentano si collega
alla bientinese. 
Valutando la rotta dei giorni precedenti, dopo
aver sorvolato Orentano con una lieve virata a
destra per allinearsi a “Nella”, la rotta seguita è
perfettamente parallela alla strada individuata e
anche la distanza sembrerebbe giusta.
Nel frattempo interrogo l’amico Edoardo Govoni,
che conosce tutto su ciò che vola sui nostri cieli, e
gli chiedo qualche informazione su questi A400M.
Immediatamente mi da tutte le notizie in suo pos-
sesso. Si tratta di una operazione di simulazione
di carico e scarico con l’uso delle basi di Pisa e
Cervia.
È stata fatta per dare spazio ai partner NATO, ma
anche per valutare l’acquisto di 4 velivoli che an-
dranno a sostituire altrettanti C-130J non reinte-
grabili a breve.
Dopo queste notizie, il giorno seguente sfruttando
sempre condizioni meteo favorevolissime, prendo
un panino e parto verso la zona che avevo prescelto.
Durante il viaggio ricevo l’alert che l’aereo è de-
collato. Arrivo in netto vantaggio e mi posiziono.
La luce è perfetta, come la visibilità. Trascorrono
pochi minuti e si iniziano vedere brillare i fari di
atterraggio sulle ali che l’A400M tiene accesi
(forse per segnalarmi che stava arrivando…).
Inizio a seguirlo all’ interno del mirino, fin quando
non inizia la lieve virata di allineamento con la
zona lancio. In un attimo è davanti a me perfetta-
mente perpendicolare al mio tele. Inizio una raffica
con brevi pause per ricontrollare l’inquadratura
(mi è venuto in mente quando sparavamo al poli-
gono con il FAL e l’istruttore ci diceva di usare
brevi raffiche). L’aereo sfila via, ma ad un certo

punto dal portellone laterale effettuano anche un
lancio di materiale. Non poteva andare meglio.Gli
scatti ci sono e quindi posso far ritorno in studio,
dove mi metto subito a visionare il lavoro fatto.
Questo vuole essere solo un piccolo racconto, che
spiega come un buono scatto può essere fatto con
una buona pianificazione dei luoghi e dei tempi.
Un po’ come il mio istruttore di volo Giuseppe
Orsini che era solito dire: un buon atterraggio av-
viene con un buon avvicinamento.
Come ultima curiosità: il primo A400M che è at-
terrato a Pisa, nell’agosto 2018, apparteneva al-
l’Aeronautica Francesce, anche in questo caso
per una operazione di carico.
Ci auguriamo di vederli presto passare sulle nostre
teste, ma con le nostre  coccarde tricolori.
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La macchina fotografica pronta con il teleobiettivo. 
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Non tutti sanno che Livorno non è solo la sede del-

l’Accademia Navale. Vi racconto anche un'altra

pagina di storia livornese. L'Accademia Aeronautica

fu costituita il 5 novembre 1923, otto mesi dopo la

costituzione della Regia Aeronautica come Forza

Armata indipendente (l’anno prossimo l’Aeronautica

Militare festeggerà il suo centenario), ed ebbe sede,

per i primi tre anni, presso l'Accademia Navale di

Livorno. Essa aveva lo scopo di provvedere alla

scelta, all'educazione e all'istruzione teorica e pratica

dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali in

S.A.P. (Scuola Addestramento Plurimotori) dell'Arma

Aeronautica Ruolo Navigante. 

Il primo comandante della nuova accademia fu il

Capitano di Vascello Guido Valli, al quale succe-

dette il 31 marzo 1926 il Generale di B.A. Giuseppe

Valle. Il Generale Valle, le cui origini aviatorie lo

videro comandante di numerosi dirigibili a partire

dalla campagna di Libia, approfittò del vicino

idroscalo Luigi Zoni nel porto di Livorno per prendere

il brevetto di pilota su un idrovolante M. 18. 

Nel 1925, considerato che il crescente numero

degli allievi non avrebbe consentito la coabitazione

con l'Accademia Navale oltre l'anno accademico

1925/26, l'Istituto fu trasferito a Caserta nella

Reggia Borbonica.

Il 28 marzo 1926 vi fu la cerimonia della consegna

della bandiera alla Regia Accademia Aeronautica

L'ACCADEMIA AERONAUTICA A LIVORNO 
Giovanni Giorgetti 

Ingresso dell’aereoporto Luigi Zoni. 
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da parte del re Vittorio Emanuele III e nell'anno

terminarono i corsi a Livorno. 

Gli allievi aeronautici facevano vita

in comune con gli allievi navali ed

erano sottoposti alla stessa disciplina,

ciò contribuiva a mantenere un ca-

meratismo tra le due armi.

I programmi di studio, che si svol-

gevano normalmente in tre anni

scolastici, erano di carattere uni-

versitario e avevano inizio ai primi

di novembre terminando agli ultimi

di maggio, con 23 ore di studio set-

timanali. Gli insegnanti erano scelti

tra i professori civili e gli ufficiali

dell'Aeronautica, dell'Esercito e

della Marina.     

La vita degli allievi era caratterizzata da ore di

studio, di lezioni (compreso l'apprendimento del

francese e dell'inglese), di eser-

citazioni pratiche, tra le quali la

guida dell'auto e molto sport. Le

istruzioni che si svolgevano in

Accademia durante i tre anni di

corso erano le seguenti: esercita-

zioni militari, ginnastica, scherma,

nuoto, ballo, esercitazioni mari-

naresche, ciclismo, automobili-

smo, motociclismo, equitazione,

lavori di officina, radiotelegrafia

pratica, tiro di fucile, pistola e

mitragliera, condotta d'idroplano,

sport di qualunque genere, eser-

citazioni di campo militare terre-

stre, ascensioni alpine, cro-

ciera marittima, naviga-

zione su siluranti, voli da

osservatore con idrovolanti

e aeroplani, ascensioni in

aerostati e dirigibili. Le

materie insegnate durante

i tre anni erano le seguenti:

chimica, geografia descrit-

tiva con applicazioni, lin-

gua inglese e francese,

matematica generale, mec-

canica razionale, aerosta-

tica e aerodinamica, ma-

teriale aereo, balistica e

impiego di armi da tiro e

da getto, cosmografia e
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Macchi M.18 (1928). Fiat A.300-4. 

Veduta aerea dell’Accademia di Livorno nel 1924. 
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navigazione astronomica, meteorologia e aerologia,

geografia applicata all'aeronautica, istituzioni di

storia e arte militare, conferenze di letteratura e

arte, meccanica applicata e resistenza dei materiali,

tecnologia metallurgica, termodinamica e teoria

dei motori, elettrotecnica e radiotecnica, costruzioni

aeronautiche, impiego dei mezzi aerei, legislazione

aerea e re-golamenti, conferenze di etica militare.

Nel pomeriggio dei giovedì e della domenica gli

allievi godevano della libera uscita e, inoltre, potevano

avere dei permessi serali.  

Alla fine e al principio dell'anno scolastico vi erano

due periodi di licenza di non meno di venti giorni

ciascuno e altre brevi licenze po-

tevano essere concesse durante

l'anno. I corsi duravano tre anni,

all'inizio del 3° anno, l'allievo era

nominato aspirante. Alla fine dei

tre anni e conseguiti i brevetti di

pilotaggio si diventava Sottotenente

di Squadriglia nello Stato Maggiore

della Regia Aeronautica. 

Lo stipendio era il seguente:

L. 6.000 annue (aumentabili con

l'anzianità nel grado fino a L.

10.800);

L. 600 annue Indennità professio-

nale;

L. 2.200 annue Indennità militare;

L. 900 mensili Indennità di volo.

Lo stipendio annuo, trasformato

in Euro ad oggi, era di circa 7.300

€, più 742 € mensili d'indennità

di volo. In totale se il Sottotenente

usufruiva dell'indennità di volo

per tutto l'anno, lo stipendio

mensile ammontava alla ci-

fra di 1.340 €.

Le esercitazioni avvenivano

all'aeroporto militare di Pisa,

Arturo Dell'Oro (sergente pi-

lota, caduto eroicamente il

1° settembre 1917) e all'idro-

scalo di Livorno, Luigi Zoni

(secondo capo, caduto in

combattimento il 23 settem-

bre 1917). 

Gli aerei erano gli Ansaldo

A.300-4, costruiti dalla società genovese Giovanni

Ansaldo.

Le loro caratteristiche erano: lunghezza, 8,53 m,

apertura alare 11,24 m, altezza 2,98, superficie alare

41,0 mq, peso a vuoto 1225 kg, peso carico 1675,

motore Fiat A.12bis, potenza 300 CV, velocità

massima 198 km/h. 

Nel vicino idroscalo Zoni vi erano gli idrovolanti

Macchi M.18 con le seguenti caratteristiche: lun-

ghezza 9,75 m, apertura alare 15,80, altezza 3,25,

superficie alare, 45,00 mq, peso a vuoto 1275, pe-

so carico 1785, motore Isotta Fraschini Asso 200,

potenza 250 CV, velocità massima 187 km/h.
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Fiat A.300-4.

Fiat A.300-4 e il Generale Valle. 
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Vivendo in quel di Correggio (patria del pittore e

del cantante Ligabue), vengo una volta al mese a

Pisa ad aiutare Mario e gli altri Gabarda ad orga-

nizzare la futura biblioteca nel prossimo venturo

Hangar G N°2. Ovviamente il mio principale con-

tributo ad ASF è quello di responsabile del Soma-

rello Jack, ma quando arrivo a Pisa mi piace im-

mergermi nel tanto lavoro che c’è da fare in

Hangar. 

Dato che sono curioso, tra le chiacchere ed il

lavoro del sabato chiedo a Mario dei suoi trascorsi

militari, ai nostri tempi c’era la leva obbligatoria

e francamente pensavo che Mario data la sua “po-

polarità” si fosse imboscato come tanti. Mi confessa

che nel “lontano” 1987 fece il servizio militare a

Pisa brevettandosi paracadutista militare con la

Folgore,  brevetto  numero 121269. 

Vista la mia bocca aperta Mario mi propone di

andare a vedere il Museo Storico delle Aviotruppe.

Il Museo si trova in Via di Gello 198, adiacente

alla caserma Gamerra sede del Centro Addestra-

mento Paracadutismo della Brigata Folgore, museo

con il quale da tempo ASF collabora sia attraverso

alcune donazioni, un elmetto storico proveniente

direttamente dalla collezione di Mario che un elica

proveniente da ASF, sia attraverso prestiti tempo-

ranei. In questo momento fa bella mostra di se un

elica di P-47 abbattuto in Italia durante la guerra

facente parte anch’essa della collezione di ASF. 

Mentre aspettiamo la nostra guida nella figura del

Cavaliere Bruno Dinelli (Luogotenente in servizio

attivo), l’amico Pietro Rubino e il Gabarda Ermete

Grillo ci accompagnano a bere un caffè allo

spaccio. Pietro ed Ermete sono entrambi paraca-

dutisti (il grado con Mario sembra non contare

vista la confidenza che c’è nel gruppetto che si è

formato. Mentre facciamo due passi, rigorosamente

lateralmente al Piazzale El Alamein, passata la

palestra che è essa stessa un vero monumento al

paracadutismo vediamo un gruppo di allievi (tra

Paolo Di Biagio
IL MUSEO STORICO DELLE AVIOTRUPPE 

La seconda sala del museo nella quale si raccontano le prime scuole organizzate e le prime operazioni della Seconda
Guerra Mondiale. 



cui diverse ragazze), im-

pegnate su una piattafor-

ma a simulare la posi-

zione di lancio. Mi hanno

poi spiegato che questa

è una manovra che si stu-

dia e si applica sin dagli

albori del paracadutismo. 

Entrando finalmente al

museo si apprezza im-

mediatamente la cura e

la dovizia dell’allestimen-

to di oltre 3.000 pezzi

delle piu’ diverse tipologie

di materiali: uniformi, ar-

mamenti, stemmi, distin-

tivi, oggetti comuni del

paracadutista e svariati

documenti. Molti di questi

oggetti sono frutto di do-

nazioni di reduci, para-

cadutisti di ogni epoca

(chi è stato nella Folgore

lo è per sempre), o dei

loro familiari che voglio-

no lasciare ai posteri un

ricordo dei loro cari.

L’inaugurazione ufficiale

avvenne il 26 aprile 2002

alla presenza del Presi-

dente Cossiga, dopo che

il molto materiale dislo-

cato per le varie caserme

della Folgore venne ac-

centrato nell’attuale mu-

seo e che ne ha potuto

assumere l’attuale con-

sistenza. La superficie

occupata è di ben 800

mq con 15 sale esposi-

tive disposte in ordine

cronologico che sono:

Sala 1: Medaglie d’Oro.

40 Decorazioni tutte cor-

redate da foto e motiva-

zioni.

Sala 2: I Precursori. Dai

disegni di Leonardo Da

Vinci al 1° paracadute

utilizzato nel 1918.
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Significative aree espositive che raccolgono materiale di varie epoche e, nella foto al centro, in esposizione un elica donata
da ASF al museo.



Sala 3: Le Scuole che ve-

dranno formarsi i battaglioni

della Folgore, del Nembo e

del Ciclone.

Sala 4: El Alamein.

Sala 5: Campagna di Tuni-

sia.

Sala 6: Divisione Nembo.

Sala 7: Campagna diu Li-

berazione.

Sala 8: Scuola di Tradate.

Sala 9:  1° Battaglione Pa-

racadutisti “Mazzarini“.

Sala 10: Multimediale.

Sala 11: Ritorno a Pisa anni

’50 e ‘60

Sala 12: Materiale Aviolan-

cistico.

Sala 13: Incidente della Me-

loria (di cui il Somarello ha

pubblicato un breve articolo

a cura di Riccardo Lombar-

di). 

Sala 14: Operazioni condotte

dall’Esercito Italiano al-

l’estero dal 1982 ad oggi.

Sala 15: Reparto Attività

Sportive ed Antartide.

L’Associazione Nazionale

Paracadutisti - Museo Pa-

racadutisti continua la sot-

toscrizione con versamenti

sul c/c postale 77436988 ed

è sempre alla ricerca tra i

suoi soci di materiali e ci-

meli d’epoca.  

Dovendo rientrare nel nostro

hangar salutiamo sia il Luo-

gotenente Bruno Dinelli che

il Sergente Maggiore Capo

Pietro Rubino non prima di

aver apprezzato una delle

sue opere di modellista “fai da te” ammirando un

modellino riproducente un carico aviolanciabile

come quelli che vengono lanciati dai velivoli della

46ª Aerobrigata in zone di operazioni, non per

niente Pietro è anche un aereo rifornitore oltre

che impegnarsi con passione e senso della storia

nella gestione del museo.  

FOLGORE
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Sopra: una teca con materiale storico vario. Sotto: la riproduzione, con materiale
originale, di una postazione anticarro della Folgore durante la battaglia di El Alamin.
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Uno scarno articolo ripescato in Archivio di A.S.F.
mentre stavo mettendo in ordine e archiviando le
copie di Air Press mi ha colpito particolarmente. 
In un incidente aereo, avvenuto durante un normale
volo di addestramento, è deceduto il colonello
pilota Jurji Alexseievic Gagarin, astronauta, Eroe
dell’Unione Sovietica. L’incidente avvenne  nella
vicinanza del villaggio Kirzac il 27 marzo 1968. 
Aveva compiuto il primo volo umano nello spazio,
restando in orbita intorno alla terra 89 minuti,
portando a termine con successo la propria missione,
il 12 aprile 1961, a bordo della navicella spaziale
Vostok 1. 

La missione sulla Vostok 1 fu il suo unico volo
spaziale, anche se in seguito venne nominato
come cosmonauta di riserva nella missione Sojuz
1, conclusasi in tragedia al momento del rientro.
La sua storia inizia il 9 marzo 1934 a Gzhatskate,
un villaggio a circa 150 km. da Mosca; il padre
faceva il carpentiere. Durante la guerra fu costretto
ad abbandonare la casa con la madre ed i fratelli,
la famiglia si trasferì a Mosca, nel sobborgo di
Lubertsy, situato nei pressi dell’aerodromo di Tu-
shino e sede di numerose industrie aeronautiche. 
Nel 1951 ottenne il diploma di avviamento pro-
fessionale con la qualifica di fonditore, poi fre-

quentando le scuole serali si diplomò
nel 1955, entrando a frequentare, ad
Oremburg, la scuola militare di pilo-
taggio. 
Nel 1957 uscì dalla scuola con il
brevetto di pilota militare e con il
grado di sottotenente; si sposò al ter-
mine di quello stesso anno e nel 1958
ebbe la prima figlia, Elena, cui sarebbe
seguita una secondogenita Gaia.
Il 12 aprile 1961 Gagarin, che nel
frattempo aveva fatto carriera rag-
giungendo il grado di Maggiore, fu
inviato nello spazio a bordo del-
l’astronave “Vostok 1”. 
La storia ora si sposta in Albania a
partire dal 24 aprile 1951 quando,
con l'aiuto sovietico, fu finalmente
costituita un’aviazione albanese. Que-
sta forza aerea era formalmente de-
nominata Forcat Ushtarake Ajore
Shqipetare (ma conosciuta in occidente
come Aviazione dell'esercito popolare
albanese - APAAF). L'equipaggia-
mento iniziale era basato su un singolo
squadrone di caccia Yak-9 donato
dall’Unione Sovietica. Prima della
formazione di questo squadrone, un
certo numero di cadetti era stato in-
viato in Russia per permettere loro
di avere un concreto addestramento

JURI GAGARIN NELLO SPAZIO 
Mario Federighi

La fotocopia estratta dalla rivista AIR PRESS citata nel testo con la notizia
della morte di Gagarin.



diventando piloti su Yak-18. Successivamente
vennero trasferiti in Jugoslavia, per la conversione
e addestramento di volo avanzato su caccia Yak-
3, prima di tornare in Albania. Questi
piloti costituivano il primo nucleo di
piloti in carico alla FUAS. 
I primi velivoli a reazione furono i
Mikoyan-Gurevich MiG-15bis che
vennero trasferiti in Albania nel mag-
gio del 1955 andando a formare due
squadroni da caccia, fornitura che
comprendeva anche MiG-15 UTI per
l’addestramento in loco dei piloti e
MiG-17.
Ma il vero salto di qualità dell’aero-
nautica albanese arrivò quando la
Russia fornì il MIkoyan-Gurevich
MiG-19PM nell’ottobre del 1959.
Per questo nuovo velivolo piloti e
specialisti albanesi vennero inviati
nuovamente in Russia per compiere
un ciclo di addestramento su caccia
ognitempo MIG-19PM. Prima del
loro rientro in Patria con l’abilitazione
di volo sul nuovo velivolo sovietico

a questi piloti venne donato un disco
in 45 giri con incise le conversazioni
di Gagarin con la torre di controllo a
terra. 
Tra le più celebri oggi si ricordano: 
• Da quassù la Terra è bellissima, senza
frontiere né confini.
• Non vedo nessun Dio quassù.
• È meglio sbagliarsi in fretta che aver
ragione troppo tardi.
• Girando attorno alla Terra, nella na-
vicella, ho visto quanto è bello il nostro
pianeta. ... 
La storia dell’ Aeronautica Albanese è
nota, vanno in crisi i rapporti con la
Russia, arrivano i cinesi ecc…
Collegando le due storie: molti albanesi
oggi vivono e lavorano in Italia, uno
di questi quando ha visitato l’Hangar
G mi ha portato il 45 giri che suo
padre, pilota di caccia albanese, aveva
custodito gelosamente a casa una volta
tornato dalla scuola di volo in Russia.

Questo cimelio mi affascina per la storia che si
porta con se e, di diritto, rientra tra quelli che si
possono vedere visitando l’Hangar G. 
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Le due viste anteriore e posteriore del 45 giri conservato in ASF.
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“La designazione di un membro di un’organizza-

zione (solitamente militare) con cui si perde il

contatto e la cui ubicazione non è nota, ma la cui

morte non è confermata.”

Nel nostro caso si tratta dei rapporti fatti dall’unità

della Aviazione Americana, che relazionava la

perdita dell’equipaggio di un velivolo da combat-

timento all’ente superiore.

Abbiamo, per ora, preso in considerazione quegli

eventi che hanno coinvolto durante la Seconda

MISSING IN ACTION OVVERO DISPERSI IN AZIONE
Alessandro Santarelli

Mappa dell’aeroporto di Ghisonaccia in Corsica nel 1944. Si trovava una decina di Km a Nord di Solenzara lungo la costa
orientale.



Guerra Mondiale a partire da quelli accaduti nelle

nostre zone (Livorno, Pisa, Lucca e limitrofe) sia

per quanto riguarda gli abbattimenti, ma anche

per quanto riguarda velivoli decollati soprattutto

da Pisa. Ovviamente i rapporti, chiamati MIA,

sono stati fedelmente tradotti, cercando di adattarli

alla lingua italiana. 

Rimane, ovviamente, scontato che nel caso qualche

lettore sia in possesso di ulteriori informazioni su

quanto pubblicato in queste pagine, rimaniamo a

disposizione per completare successivamente l’ar-

ticolo.

MISSING IN ACTION n° 5369

Pilota: 1st Lt. James T. Jr. Madderra (Serial

Number 0-793645)

Unità: 347th Fighter Squadron - 350th Fighter

Group - 12th Air force

Base: Ghisonaccia (Corsica)

Velivolo: Bell P-39N-1 - AAF Serial Number 42-

18382

Motore: Allison V-1710 (12 cilindri da circa 28000

cm3) - AAF serial Number 42-96209

Armi installate:  4 mitragliatrici cal 0.30inc (Serial

number: 30 90903, 30 149455, 30 142365, 30

142343); 2 mitragliatrici cal 0.50inc (Serial Number

50 417724, 50 417777); i cannone da 37 mm

(serial Number 2182)

Data: 20 aprile 1944

Tipo di missione: bombardamento in picchiata

costa livornese.

Condizioni meteo: nebbioso, nuvole a 3000 feet

(circa 900 metri), visibilità 15 miglia.

Ultima posizione nota del velivolo disperso: 1,5

miglia a Nord Ovest di Livorno.

Cause dell’evento: contraerea nemica

Testimoni dell’accaduto: 

• 2nd Lt. Joe W. Dickerson (SN 0-681619), ha
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Dietro la nave che viene varata si vede (a strisce) la nave-faro su cui trovò, molto probabilmente, rifugio Madderra.



visto l’aero precipitare

• 2nd Lt. Edward M.Jr Ayres (SN 0-810617), ha

visto l’aereo precipitare

Data del rapporto: 22 aprile 1944

Compilatore del rapporto: Captain Operations Of-

ficer L. Hart Jr. Wilbur

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Relazione del 2nd Lt. Joe W. Dickerson

Il 20 aprile 1944, ero in missione di bombardamento

in picchiata. Il Lt. Maddera era il numero uno

della “Dilute Purple”, sezione leader della forma-

zione. Io ero il numero cinque, ultimo uomo della

sezione Purple. Ci siamo diretti per il lancio delle

bombe verso la costa subendo un consistente

attacco da parte di mitragliatrici contraeree da 20

e 40 mm, roba grossa. Avevo appena iniziato ad

allontanarmi dal bersaglio quando il Lt. Madderra

ha chiamato dicendo che la pressione dell’olio

era a zero, poco dopo ha iniziato a uscire fumo

nero dal suo motore. Il Lt. Madderra era a circa

un miglio dalla costa quando ha iniziato a salire

in cerchio. Egli ha fatto due giri di 360 gradi e

alla fine del secondo ho visto il suo portello volare

via da un’altezza di circa 1000 piedi. A circa 900

piedi egli è saltato e il suo paracadute si è aperto

immediatamente. Ho iniziato a circuitare sulla

zona e l’ho visto entrare in acqua. Dopo pochi se-

condi ho visto il Lt. Madderra che si agitava nel-

l’acqua, e dopo circa due minuti l’ho visto salire

sul suo gommone. Sono salito a 300 piedi e ho

lanciato un “MAYDAY” sul Canale “D” ma

nessuno ha risposto. Quindi sono ritornato all’ae-

roporto di Borgo e sono atterrato con il carburante

ormai al limite. La posizione del Lt. Madderra

quando l’ho visto l’ultima volta era a poco meno

di un miglio a Nord-ovest di Livorno.

Relazione del 2nd Lt. Edward M. Ayres
Il 20 aprile 1944, stavo volando come secondo

nella sezione Dilute Purple per una missione di

bombardamento in picchiata. Seguì il Lt. Madderra

attraverso uno sbarramento di fuoco molto con-
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Cartina di Livorno (datata 1943) dove è caduto approssimativamente (Cerchio rosso) Madderra.



centrato di artiglieria contraerea leggera

e armi leggere. Il velivolo del Lt. Mad-

derra fu colpito ed iniziò ad emettere

fumo. Dopo che avemmo lasciato la

costa l’aereo di Madderra smise di fu-

mare e egli iniziò a volare in cerchio

per riprendere il controllo del volo. Il

Lt. Madderra aveva appena fatto un

cerchio completo più altri 180° quando

lo vidi uscire dallo sportello di destra

e lanciarsi. Egli era a circa 300 piedi.

Il suo paracadute si aprì non appena

ebbe lasciato l’aereo. Io circuitai finché

lo vidi nuotare verso il suo canotto,

gonfiarlo e salirci sopra. Quindi egli

raccolse il suo paracadute all’interno

del canotto. Mi salutò e io feci il mio

ultimo cerchio e mi riunì al terzo della

Purple section per rientrare alla base.

Relazione del Captain  Wilbur L.

Hart (Operations Officer)

Il 20 aprile 1944, dopo che le sezioni

Blue e Purple sono rientrate da una

missione di bombardamento in picchiata

a Nord di Livorno, il controllore del

settore di Borgo mi ha avvisato, che

Spitfire del 52nd Fighter Group stavano

partendo alla ricerca del 1st Lt. J.T.

Madderra, che era stato costretto a lan-
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Un P- 39 del 347th Fighter Squadron (350th Fighter
Group) sull’aeroporto di Ghisonaccia.

Lapide di James T. Jr. Madderra al cimitero di Valparaiso.

Copia della cartina originale che
accompagnava la relazione ufficiale
dell’abbattimento.



ciarsi approssimativamente a 1,5 miglia a Nord-

Ovest di Livorno. Quando era stato visto l’ultima

volta dai suoi compagni di volo, Madderra era nel

suo canotto e a prima vista sembrava sano. Quando

gli Spitfire sono tornati, il controllore del Sector

Borgo mi ha riferito che i piloti hanno visto l’Lt.

Madderra su una nave faro approssimativamente a

1,5 miglia a Nord-Ovest di Livorno, e che gli

aveva salutati. I piloti riportano che essi non hanno

visto nessun tentativo dalla terraferma italiana di

salvare il pilota. Poiché Madderra è molto vicino

alla costa italiana, i piloti degli Spitfire ritengono

inutile un tentativo di salvare Madderra utilizzando

un Walrus, perché finirebbe in una zona ad alto

concentramento di fuoco da parte delle batterie

poste sulla costa.  Il Major Grable, Squadron Com-

mander, suggerisce di mandare una Pt boat al so-

praggiungere dell’oscurità per tentare il salvataggio,

ma egli ritiene che le acque della zona siano forte-

mente minate e che il tentativo di salvataggio sia

alquanto sconsigliabile.

Si ritiene che se il Lt. Madderra non viene raccolto

da un’imbarcazione italiana. Egli possa tentare di

raggiungere la riva durante la notte cercando poi

di raggiungere forze amiche. Questa può solo

essere una nostra ipotesi.

Relativamente alla zona di interesse, dai rapporti

della 12th AAF relativi al 20 aprile 1944 si

evidenzia che furono effettuati attacchi da parte

di bombardieri medi e leggeri nella zona di

Livorno. In particolare alcuni colpi vanno a segno

su uno scalo di smistamento e su 3 depositi di

carburante, mentre vengono mancarti di poco

alcuni ponti nella zona di Cecina.

Biografia James T. Jr. Madderra

Nato il 25 ottobre 1921, viene arruolato il 24 di-

cembre 1941 a Fort McPherson (Atlanta,GA.

USA).

Il 6 aprile 1944 viene promosso 1st Lieutenant. 

Il 20 aprile 1944 precipita durante un’azione di

bombardamento in picchiata sulla costa livorne-

se.

Salvato diviene prigioniero di guerra e viene tra-

sferito allo Stalag Luft 3 Sagan in Bavaria, viene

in seguito trasferito al Norimberga Langwasser

49 11. Il 4 luglio viene liberato e quindi rimpa-

triato.

Dopo aver vissuto in Georgia, muore il 15 giugno

1995 a Valparaiso in Florida.
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Targa posta nei pressi dell’aeroporto di Ghisonaccia.
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Appassionato da sempre di storia dell’aviazione
devo onestamente confessare che non conoscevo
niente dell’Idroscalo di Livorno. Non so se questo
derivi dal fatto che da buon pisano sono in eterna
disputa con i livornesi, oppure perchè poche sono
le foto del mio archivio localizzabili a Livorno.
La mia ignoranza è stata travolta la sera che ho
partecipato, nel pubblico, alla presentazione del
libro di Alessandro Santarelli, il quale con la pre-
cisione, che certamente deriva dal suo carattere
ma anche dal fatto di essere un insegnante di ma-
tematica, percorre puntigliosamente la storia di
questo idroscalo dalla nascita fino all’abbandono.
La storia percorre un arco di tempo che va dal
1913 al 1941, abbracciando quindi tutta la prima
guerra mondiale, ma riuscendo anche a fare luce
nel periodo tra le due guerre, che è quello purtroppo
meno conosciuto della nostra
aviazione.
Dopo le prime espe-
rienze l’idroscalo nasce
nel 1917 e svolge un
ruolo marginale, ma ne-
cessario per tutto il pe-
riodo bellico. È prota-
gonista degli anni bui
dello smantellamento del-
la nostra flotta aerea e
sembra destinato all’oblio,
per risorgere poi crescendo

di importanza fino allo scoppio del secondo
conflitto mondiale, quando verrà definitivamente
dismesso.
L’autore percorre questo lasso di tempo narrandoci,
anno per anno, gli avvenimenti più importanti,
dell’idroscalo e della squadriglia che vi opera,
parlandoci degli uomini comandati a guidarlo e
dei mezzi impiegati.
Si tratta di un’opera completa, che termina con
una serie di ottimi trittici, e la descrizione dei
mezzi che sull’Idroscalo di Livorno hanno negli
anni operato. Un’opera che va a colmare una
lacuna di conoscenze e di notizie, che correvamo
il rischio di andare perdute per sempre.
Il tutto corredato di eccezionali fotografie inedite,
un poco sacrificate dal formato del volume. 

L’Idroscalo di Livorno
Alessandro Santarelli
Gli Archivi Ritrovati
Editore Paolo Miana
Euro 18,00

L’IDROSCALO DI LIVORNO DI ALESSANDRO SANTARELLI

RECENSIONI
Federigo Federighi
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1) Come è nata la tua passione per l’aviazione

e la sua storia?

Sono cresciuto dagli 0 ai 16 anni a Pisa, in via

Liguria al civico 29, terzo piano. La mia casa

era orientata esattamente secondo la pista 22L di

Pisa (vi invito a guardare su Maps). Ho quindi

respirato più Jet Fuels che aria. Ogni aereo faceva

vibrare le finestre della mia camera, e quando

mi comprai il mio primo stereo, senza fare

nessuna modifica sentivo le comunicazioni ae-

reo-Torre: “Volo Az..fshsshhs.. in avvicinamento..

fssshshhsh”. Casa mia è un elemento importante

nella mia crescita (a pensare oggi a quante foto

avrei potuto fare dal balcone, ma ancora mancava

la macchina fotografica), anche perché nel mio

palazzo e in quelli circostanti vivevano Piloti,

Addetti di Volo, e tanti militari in forza alla 46ª

Brigata Aerea. Sono piccolo, 4-5 anni, quando

mi sono fatto un bel passaggio in base salendo

su un G222.

Poi sono arrivati i film come Top Gun, i kit di

montaggio di modellini della Italeri, i libri ed

infine il simulatore di volo. Facevo le elementari

quando decisi che da grande avrei fatto il pilota,

si ma in Marina, su un F-14… ehm... su un

Harrier. Vuoi mettere il decollo verticale?

Qualche cosa mi ha fatto desistere, anche se a 18

anni stavo per rivedere la luce. Mi chiamano alla

visita di leva, in Marina, e l’ufficiale medico

oculista mi dice: “ma lo sa che lei ha 12 decimi di

vista per occhio e ottima vista notturna, potrebbe

appontare di notte sulle portaerei”. La leva stava

per finire, la Marina non mi prende ed io per

svariati motivi mi concentro in altro.

Niente, il pilota non l’ho fatto, ma la passione è

solo cresciuta.

2) In quale modo ed eventualmente con quale

titolo è stata coltivata questa passione negli

anni?

MI PRESENTO: EDOARDO GOVONI

Lockheed Martin C-130J Super Hercules, 46-44 della 46ª Brigata Aerea, Cerimonia per il cambio comando della Brigata,
Pisa, 4 giugno 2020.
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Siamo a metà del 2000

quando arriva la prima

macchina fotografica di-

gitale e le foto si molti-

plicano. Non siamo an-

cora ad un livello accet-

tabile. Bisogna aspettare

di arrivare al 2011 per

avere l’anno di svolta, la

prima reflex e gli obbiet-

tivi che diventano sempre

più zoom. Cosa sono riu-

scito a fare in questi 12

anni ve lo lascio valutare

nelle foto che seguono.

Cresciuto negli anni 80,

la passione nasce attorno al motore a reazione,

ma anche all’elica dei C-130 e G.222. Non voglio

lasciare indietro l’ala rotante, grande passione,

forse in alcuni aspetti cresciuta negli anni anche

di più dell’ala fissa.

Però poi incontri un macchi Mc202, un Grumman

TBF Avenger e scopri la bellezza del Reggiane

RE.2000 e così incominci ad apprezzare tutta la

storia, tutte le imprese

degli eroi del volo. Tutto

questo finisce con gli oc-

chi lucidi, mentre in gi-

nocchio tocchi la teca che

contiene il “Flyer”.

3) In quali ambiti è stato

possibile coltivare la

passione per la storia

dell’aviazione?

Musei, in Italia e all’este-

ro, ma poi anche libri e

tante tante foto.

4) Quali emozioni ha

suscitato e suscita tale interesse?

Quando guardi un aereo che nel 1913 ha raggiunto

la vetta del Monte Rosa, pensi che non avevano

nessuno strumento, mappe non ottenute con visione

aerea, nessuna idea di come fosse il mondo visto

da lassù, scarse conoscenze sulla meteorologia, e

tanti altri elementi ancora, capisci la grandezza di

quegli uomini. Quando poi hai il piacere di toccarlo,
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Aermacchi MB-339 PAN, 313° Gruppo Volo Acrobatico -
Frecce Tricolori, festa per i 60 anni della Pattuglia
Acrobatica Nazionale, Rivolto (UD), 17 settembre 2021.

Panavia PA-200 Tornado, 6-53, 6° Stormo, celebrazioni in ricordo della strage di Kindu, Pisa, 11 Novembre 2021.
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di lavorarci su e contribuire

così a mantenere viva la me-

moria di quegli uomini e di

quelle gesta eroiche non ha

prezzo.

5) In quale misura la condi-

visione diretta con altri ap-

passionati ha inciso ed incide

sulla crescita dell’attenzione

nei confronti dell’argomen-

to?

Tanto:  è  sempre  un  piacere

il  sabato  entrare  in  associa-

zione  e  scambiare  racconti,

confrontarsi  sulle conoscenze

ed apprendere tante cose che

non conoscevi.

6) In che ruolo ti vedi all’in-

terno dell’associazione?

Sono stato lavativo, dovevo rispondere prima a

questa domanda. Ormai un ruolo in associazione

me lo sono preso. Addetto alle Pubbliche Rela-

zioni.

7) In cosa possiamo migliorare?

La perfezione è difficilmente migliorabile. No

non siamo perfetti, però siamo un grande gruppo,

destinato a grandi successi.
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Alenia Aermacchi M-346,  61-06, 61° Stormo,  festa per i 60 anni della pattuglia acrobatica nazionale, Rivolto (UD).  17
settembre 2021.

Agusta-Bell AB412, GF-222, Guardia di Finanza, Sezione Aerea di Pisa,
esercitazione congiunta Sezione Aerea Pisa, Soccorso Alpino GdF Abetone e Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, Bedizzano (Carrara).
20 Novembre 2021.
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Finito di stampare nel maggio 2022

Edoardo Govoni.
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