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A tutti i Gabarda una buona estate da parte della

redazione del Somarello Jack. Pensavate che fos-

simo andati in vacanza, invece no. Stavamo lavo-

rando per voi in maniera tale che sulle spiagge, in

montagna, nella Pianura Sahara Padana, abbiate

da leggere le ultime notizie ed articoli del nostro

Somarello.

L’evento più importante è quello dell’Hangar N.

2, che viene costantemente ripulito dai volontari

gabardiani (siamo in forse sul dargli una camicia

rossa visti i tempi), che però vengono ripagati

della loro costanza e dedizione con spaghettate e

schiacciatine. 

In questo numero l’Hangar G Racconta è scritto

da Riccardo Lombardi, nuova firma per il nostro

Somarello. L’edizione 18 si presenta ricca, oltre

all’articolo citato, abbiamo un giovane, Simone

Corchedi che ci parla di un programma di simula-

zione volo, argomento che viene quasi completa-

mente dimenticato dalle riviste di aviazione. Segue

la consueta Araldica di Federigo Federighi, che ci

presenta sempre novità e curiosità degli aerei

della Seconda Guerra Mondiale. Alessandro San-

tarelli ci propone il suo secondo articolo sui

Missing in Action. Mario Federighi ci fa un reso-

conto sulla Ferté-Alais francese, che ha riportato,

finalmente, un piccolo gruppo di Gabarda a vedere

un airshow, dopo questi due anni di Covid.

Due nuovi articolisti: Edoardo Govoni ci parla di

una gita a Valencia con annesso un museo aero-

nautico e Luigino Caliaro, il famoso fotografo di

aerei in volo, che ci racconta una storia interessante

su un aereo molto particolare, l’OV-10 Bronco. Il

sottoscritto inserisce la prima parte di un articolo

molto più vasto sul Circo Volante di Richtofen. Il

“Mi Presento” ci propone l’avvocato Tartarini. 

Ancora una volta buone vacanze a tutti, questa

volta senza sciarpa!

PREFAZIONE
Paolo Di Biagio

L’OV-10 Bronco oggetto dell’articolo di Luigino Caliaro a pag. 27.
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Eccoci qui, trentenni, quarantenni, cinquantenni,
sessantenni e settantenni, tutti là, pronti ad iniziare
a rufolare tra riviste, pezzi di chi sa cosa (e qui
nasce la sfida per capire cosa possa essere e a
cosa possa essere servito), lubrificanti, sbloccanti,
sverniciatori. Insomma l’Hangar G è il nostro
“Bar Lume” prendendo in prestito dal buon pisano
Malvaldi la serie televisiva nata dai suoi libri. 
Qui invece di risolvere delitti, cerchiamo di risalire
alla storia dei reperti che popolano l’Hangar. Ecco
che una buona parte di Gabarda, lo zoccolo duro,
quelli che non temono né freddo, né caldo, pioggia
o nebbia, e il sabato non è sabato se la mattina
non fanno visita all’Hangar.
Nonostante la canicola estiva sia arrivata con
largo anticipo, siamo qua tutti insieme nel nostro

covo dove ognuno porta avanti la propria attività.
Anche se oggi il caldo ci ha reso un po’ fiacchi ci
ha pensato Fernando a darci un po’ di carica che
con il suo accento lucchese irrompe carico di
buste e salutandoci ci dice: «Forza! si fa merenda
con lo speck originale di Merano».
Da qualche giorno ha fatto ritorno da Bolzano dove
è andato a trovare la figlia e la nipotina. Nel locale
adiacente, quello che ospita il Gabardini, Federigo
gira intorno alla sua creatura, valutando il procedere
del restauro e pianificando le operazioni future.
Chi lo osserva sembra di vedere un ballerino, con
i sui passaggi per controllare i tiranti, i bulloni
delle nuove calandre, e poi via al banco di lavoro
con un lento inchino alla ricerca dell’utensile
giusto per terminare il pezzo in lavorazione.

Riccardo Lombardi 
HANGAR G SI RACCONTA

Tutti a mensa. 



È il pezzo forte dell’Hangar G e chiunque venga
a trovarci non può non fare la visita di questo
storico aereo.
Altro personaggio insostituibile è Giovanni, chia-
mato da tutti Giovannino, che con la sua macchina

fotografica registra tutto quello che succede e
tutti i personaggi che passano dall’Hangar.
Prende appunti sui nomi, professioni, per poi ca-
ricare tutto sui social dove le sue foto riscontrano
un discreto successo di pubblico.
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Fernando prepara la merenda ai bimbi. Giovanni si aggira alla ricerca dello scatto perfetto. 

Federigo illustra al M.llo
Marras l’avanzamento dei

lavori sul Gabardini.
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Sopra: Fernando prepara la merenda ai bimbi. Sotto: Federigo e Alessandro alle prese con un pezzo ancora sconosciuto.



Quando le chiacchiere prendono il sopravvento
sull’attività di archiviazione e restauro, ci pensa
Mario che con la sua voce non proprio da soprano
richiama all’ordine ridistribuendo ognuno ai propri
compiti.
Mario è il nostro AWACS, orbitando tra un locale
e l’altro, controlla, confronta, suggerisce e fa gli
onori di casa ai nuovi ospiti.
Chiunque ultimamente ci venga a trovare la prima
cosa che vedrà dopo l’F-84 e l’AB 204, sarà Luca
alle prese con il tettuccio del suo 36-35 che
diventerà un leggio.
Luca conosce ogni singolo bullone dell’F-84, è
uno “spare list” vivente e sta portando avanti il
suo titanico restauro in maniera eccezionale. Credo
che esistano veramente poche persone che cono-
scano questo aereo come lui.
Poi troviamo Riccardo, il chimico, e Alessandro,
professore, neo pensionato. 
Il primo Fiorentino e il secondo Livornese verace
tant’è che anche a gennaio ha sempre quella lieve
abbronzatura tipica del popolo livornese che vivono
il mare anche in pieno inverno.
Due personaggi insostituibili all’interno del gruppo
sia per le loro competenze, sia per la loro disponi-
bilità.
Così arriviamo ad Edoardo, un personaggio che
conosce tutto e tutti sia in campo aeronautico che

ferroviario (la sua professione).
Fotografo dalle notevoli qualità grazie ad amicizie
ai piani alti dell’Arma Aeronautica riesce ad essere
in luoghi e avvenimenti non a tutti accessibili e
grazie alle sue abilità fa scorrere sul telefonino
scatti veramente invidiabili.
Quindi riunendo Pisani, Livornesi e Fiorentini
non sono sporadici i momenti in cui il campanilismo
prende il sopravvento e quasi sempre il tutto
finisce con un bel “Pisa Merda” o “Livorno
Merda” a seconda di chi ha l’ultima parola.
Per ultimo ci sono io che scrivo e che purtroppo
non faccio parte di questo zoccolo duro causa il
mio lavoro che mi tiene impegnato il sabato
mattina, ma ogni tanto lascio tutto e vado a fare
una capatina laggiù dove so che troverò persone
semplici, amici sinceri, per trascorrere qualche
ora parlando e respirando di tutto quel che vola o
ha volato e, cosa non meno importante, fare
merenda con la schiacciata di Fernando.
Tanti altri amici fanno parte dell’Hangar ognuno
indispensabile per le sue capacità e conoscenze.
Ma sono da poco trascorse le 12.00 e come nelle
migliori famiglie iniziano i preparativi per il
pranzo. Nasce sul piazzale una improvvisata cucina
da campo e dopo pochi minuti siano tutti con in
mano un ottimo piatto di pasta e peperoncino
Grazie Hangar G
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Luca e Giovanni si scambiano le patch del 36-35. 
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Il 37° Gruppo su due squadriglie, la 47ª e la 48ª,

appartenente al 18° Stormo Bombardamento Ter-

restre, venne dotato di Fiat BR.20 sulla base di

Aviano. Le consegne andarono a rilento per tutto

l’anno 1939, tanto che all’inizio delle ostilità

contro la Francia il Gruppo stava ricevendo i

primi esemplari della versione migliorata BR.20M.

Nel giugno del 1940 effettuò alcune missioni di

scorta convogli partendo da basi siciliane ma, il 6

dicembre del medesimo anno, venne trasferito a

Grottaglie (Taranto) per operare sul fronte greco,

con bombardamenti diurni sino alla fine di marzo.

Dopo tale data iniziò l’addestramento reale come

37° Gruppo Autonomo Bombardamento Notturno,

specialità sino allora riservata ai vecchi SM.81.

Le missioni non furono molte e il maltempo

Formazione di Fiat BR.20M in azione sul fronte balcanico nel 1941. In alto: scudetto in stoffa da portare sulla tuta di volo
del 37° Gruppo “Cicogne” Autonomo. 

ARALDICA
37° GRUPPO AUTONOMO “CICOGNE”

Federigo Federighi 
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Tre Fiat BR20  della 48ª Squadriglia sul cielo pugliese

Sopra: il 37° Gruppo del 18° Stormo in volo quasi al completo sul cielo di Aviano. 
Sotto: tre velifvoli della 47ª Squadriglia in volo verso il fronte greco. 



impedì una buona parte delle programmate ope-

razioni.

Alla fine di aprile il reparto riconfluì nel 18°

Stormo schierandosi ad Aviano e completando,

finalmente, il passaggio su BR.20M. Iniziò così

un breve ciclo di operazioni nell’area jugoslava.

L’eccessivo numero di incidenti e di avarie e la

scarsa efficienza degli equipaggiamenti provocarono

un fermo dei voli e lo scioglimento temporaneo

dello Stormo.

Il reparto venne parzialmente riarmato con SM.82

ma passò ben presto alla specialità trasporti.

Lo Stemma del 37° Gruppo lo troviamo sulla

parte fissa del timone verticale  dei BR.20 per il

periodo che questo rimase autonomo, infatti la

denominazione che si trovava sugli scudetti, che

ornavano le tute di volo e che raffiguravano la ci-

cogna con bombe sotto le ali era la seguente: 37°

Gruppo Cicogne Autonomo.
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Particolare dello stemma di reparto dipinto nella parte alta della superficie fissa dei timoni di direzione.
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Cos’è Flightgear?

Flightgear è un progetto collaborativo che ha lo

scopo di creare un sofisticato framework di simu-

latore di volo libero.

Partiamo dal presupposto che è totalmente gratuito

quindi non è ancora paragonabile agli altri simulatori

più blasonati e a pagamento, ma Flightgear ha

alle spalle un team di sviluppatori che costantemente

porta avanti il progetto.

Tant’è che nella pagina ufficiale del simulatore

FLIGHTGEAR SIMULATORE DI VOLO OPENSOURCE GRATUITO
Simone Corchedi
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sono presenti circa 450 aerei di tutti i tipi (di

linea, militari, elicotteri, ecc.) ed è persino presente

lo Space Shuttle.

Diversi aerei e scenari devono essere scaricati se-

paratamente e vanno ricercati all’interno del forum

di Flightgear raggiungibile dalla pagina principale

https://www.flightgear.org/ oppure nei vari canali

Discord (è una piattaforma statunitense di VoIP,

messaggistica istantanea e distribuzione digitale

progettata per la comunicazione tra comunità di



videogiocatori).

Gli aeroporti purtroppo sono estremamente basici

e solo grazie a persone volenterose e con un po’

di esperienza nella modellazione 3D alcuni sono

stati implementati con edifici e altri particolari,

tra questi Gioia del Colle dove sono presenti gli

hangar con luci all’interno, gestibili da interruttori

posti negli hangar.

A marzo 2021 è stata rilasciata la versione 2020.3.8,

ma è in sviluppo una versione che porterà Flightgear

a fare un grande passo in avanti con l’inserimento

del fotoscenario. Attualmente vengono utilizzate

trame di terreno generiche ma il Photoscenery

consentirà di scaricare mappe realistiche del terreno

per far in modo che si riconosca la zona di volo

migliorando così l’esperienza potendo utilizzare

le regole del volo visivo (VFR). 

Al momento il miglior aereo che ho provato, dal

punto di vista del realismo, è il Fiat G-91. Un

team di sviluppatori italiani sta lavorando per ri-

produrre nei minimi particolari il velivolo sia

nella strumentazione che nelle modalità di volo;

come si vede nelle foto allegate all’articolo la

strumentazione interna è completa e funzionante. 

Anche la parte esterna è completa infatti è possibile

scegliere le livree e equipaggiare la missilistica e

anche i razzi Jato (funzionanti!). 

Descrivere questo modello è quasi impossibile

poiché viene aggiornato quasi giornalmente con

nuove funzionalità e particolari che rendono l’espe-

rienza di volo molto realistica.

A seguire due screenshot del G-91 in partenza

dalla pista di Pisa, dove si vede sullo sfondo il

monte Serra (la versione di Flightgear usata è

quella di test con il fotoscenario che ancora non è

stabile al 100%).
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Alessandro Santarelli
MISSING IN ACTION N° 2719

Cartina originale allegata al rapporto MIA n° 2719. Purtroppo la cartina oltre a essere molto approssimativa è
anche poco leggibile, quasi sicuramente è stata riprodotta a mano.

Pilota: Major Janney Robert S. (Serial Number 0-358503)

Unità: 523rd Fighter Bomber Squadron - 27th Fighter Bomber Group - 12th Air force

Base: Gaudo (Salerno)

Velivolo: North American A-36A, AAF Serial Number 42-83835

Motore: Allison V-1710-87,  AAF serial Number 42-175759

Armi installate: 6 mitragliatrici Browning M2 cal 50 

Data: 16 gennaio 1944

Tipo di missione: bombardamento in volo livellato nella zona di Firenze

Rotta: sul mare lungo la costa occidentale

Condizioni meteo: CAVU (Ceiling and Visibility Unlimited)

Ultima posizione nota del velivolo disperso: nei pressi di Cecina (LI), alle ore 14.20

Cause dell’evento: caduto in battaglia

Testimoni dell’accaduto: 

      •   1st Lt. Harry R. Cassleman (SN 0-663129)

      •   2nd Lt. Erwin P. Wolf (SN 0-677182)

Data del rapporto: 18 gennaio 1944

Compilatore del rapporto: Major, air corps, adjutant Hugh C. Cameron



Relazione del 2nd Lieut., Air Corps, Pilot Erwin

P. Wolf

Il 16 gennaio 1944, mentre partecipavo ad una

missione di guerra nei pressi di Cecina come

numero due nella sezione white, sentì lo “squadron

leader” chiamare “red three”, su cui volava il

Major Jenney, per chiedergli se avesse ancora il

suo serbatoio alare. “Red three” segnalò la ricezione

delle chiamate dicendo che stava cercando di

sganciarlo. Questa è stata l’ultima conversazione

radio prima di raggiungere l’area obiettivo. La

sezione red ci precedette nella picchiata leggermente

spostata sulla nostra sinistra. Dopo che mi ripresi

dalla picchiata a circa due o tremila piedi, vidi

una striscia di fumo quasi parallela alla mia rotta

a circa 50-100 yards dalla mia ala sinistra, insieme

a frammenti di detriti. Dopo il riallineamento

“Red three” mancò il ricongiungimento, e i fallirono

tutti tentativi di contattarlo con la R/T.

Relazione del 1stLieut., Air Corps, Pilot Harry

R. Cassleman

Ero il leader della sezione incaricata della copertura

per questa missione e volavo a circa 1000 piedi

sopra la formazione. Al momento che la stessa

iniziò la picchiata per attaccare il bersaglio, nei

pressi di Cecina, mi abbassai con la mia sezione

per coprirne la richiamata e osservare i risultati
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Cartina degli anni quaranta con riportata la zona approssimativa dove è caduto il velivolo.



del bombardamento. Vidi la prima bomba scoppiare

in un punto a sud del bivio a nord di Cecina e

nello stesso momento vidi una massa non identi-

ficabile sfrecciare fuori dalla zona dell’esplosione

in una direzione coincidente con il sentiero del

bombardamento. La massa si lasciava dietro una

scia leggermente colorata di fumo o di vapore e

appariva completamente disintegrata dopo aver

sfrecciato e rimbalzato attraverso i campi come

menzionato prima.

Rimasi nell’area del bersaglio, osservando una

leggera reazione della flak, coprendo due ritardatari

che raggiunsero la formazione poco dopo, in pros-

simità di Lari. Notai, allora, che nella “Red Flight”

mancava un velivolo, ma nonostante un ulteriore

sguardo sulla zona non riuscì a vedere altri ritar-

datari.

Biografia di Robert Stevenson Janneynasve 

Robert Stevenson Janneynasve nasce il 28 settembre

1915, prima della guerra vive a Baltimora (Mary-

land). Durante la seconda guerra mondiale presta

servizio come pilota, con il grado di maggiore nel

523rd Fighter Squadron del 27th Fighter Group.

La sua ultima missione è stata su Cecina il 16

gennaio 1944, dove ha perso la vita precipitando

con il suo A-36, dopo essere stato colpito dalla

contraerea. Attualmente è sepolto nel Cimitero

Monumentale Americano di Firenze.

Per la sua attività bellica ha ricevuto la medaglia

con 3 grappoli di foglie di quercia e cuore viola.
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North American A-36°

Tomba di Robert S. Janney, al Cimitero Monumentale
Americano di Firenze.
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Dopo un paio di anni di cancellazioni e difficoltà

di spostamenti una sporca mezza dozzina di

Gabarda ha deciso di uscire allo scoperto e dedicare

un week end - lungo - alla passione del volo sce-

gliendo il tempio delle eliche francesi: il Meeting

Aérien Cerny. Grazie alla perfetta organizzazione

di Paolo Di Biagio, veterano con la sua Aviation

Tours nell’organizzare tour aeronautici in giro per

il mondo, siamo partiti per Parigi con due tappe

obiettivo: il Museo Aeronautico di Le Bourget e

l’Air Show delle Ferté Alais. 

Un gruppo ristretto di Gabarda a dir poco diso-

mogeneo ma “ganzo”, come si dice in Toscana: in

primis mio fratello che, come al solito, aveva

l’obiettivo di volare su qualcosa di storico e questa

volta ha optato per un volo acrobatico su uno Ste-

arman (scelta difficile visto che potevi volare

oltre che con questo velivolo anche su elicotteri

vari, T-6  Texan,  T-28  ed un altro paio di velivoli

messi a disposizione la mattina del meeting da

una efficientissima, ma un po' cara, organizzazione).

A seguire Giorgio Giorgi che aveva già frequentato

questa manifestazione cogliendo l’occasione per

stare in compagnia, Giovanni Giorgetti che al

grido «se non si fanno queste cose alla mia età si
resta in coda di fronte ad un ambulatorio di
analisi per il controllo delle urine!» ha fotografato

tutto fino all’impossibile. Nonostante l’età ha retto

l’intera manifestazione terminando alla sera an-

nunciandoci che aveva un po' fame visto che era a

digiuno dalla mattina. Quindi Riccardo Collini

che moriva dalla voglia di merchandising e quindi

ha tentato di svaligiare le bancarelle alla disperata

ricerca di magliette e patch particolari (una nota:

ho comprato più patch io di lui). Infine, Federigo

Jr. che essendo un curioso come suo zio e suo

padre si è goduto lo spettacolo ma soprattutto ha

pazientemente gestito questi cinque matti aiutandoci

in tutto e per tutto, dagli spostamenti in auto al

cibo e via discorrendo. In fondo c’ero io con il

mio cappello commemorativo del “Bronco” (ve-

livolo che mi piace da matti e presente al Meeting),

il mio giubbotto senza maniche con sulla schiena

la testa dell’indiano copiata al Fly Legend e due

MEETING AÉRIEN CERNY – FERTÉ ALAIS 2022
Mario Federighi 

Decollo del Lockheed 12 Electra, rievocazione della aviatrice Amelia Earhart.
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Un passaggio del Caudron G.3: si commemora la prima donna pilota che attraversò le Ande con un G.3, Adrienne Bolland. 

Uno dei tanti Stearman presenti che, prima della manifestazione, portavano in volo passeggeri paganti.



macchine fotografiche al collo e qualche obiettivo

nello zaino. Entrato dal cancello di ingresso e

dopo i dovuti controlli non ho capito più niente e

maniacalmente mi sono messo a fotografare tutti

gli aerei in statica e tutti i più disparati particolari

per poi dedicarmi alla manifestazione. Insomma,

una trasferta francese di goduria pura a parte il

tempo che ci ha fregato nella giornata di domeni-

ca.

Tornando al Meeting e specificatamente alla

giornata del sabato 3 giugno, il programma di

volo è stato fantastico a partire dall’ambientazione

grazie al campo in erba, alla possibilità di vedere

gli aerei molto da vicino sia nel rullaggio che

durante l’esibizione in volo ed il bosco verde

dalla parte opposta della pista. Immaginatevi cosa

significa fotografare la replica del Fokker DR1

triplano nei colori del Barone Rosso in questa

ambientazione con il risultato di trovarvi - in

post-produzione - una foto che se riportata in

bianco e nero sembra essere scattata cento anni

orsono.  Lo spettacolo parte dal Legendary Fighters

con 12 modelli radiocomandati,  principalmente

riproduzioni di caccia americani e velivoli con in-

segne inglesi e tedesche che simulano combattimenti

con tanto di fumi che escono dagli aerei “colpiti”

in un susseguirsi di decolli, passaggi in formazione

o simulazioni di combattimenti che francamente

lasciano a bocca aperta. Non ho scattato mezza

foto per godermi lo spettacolo offerto. Poi si passa

al debutto dell’aviazione: da fondo pista, dopo

una bella sfilata in rullaggio davanti al pubblico,

decollano in sequenza un Morane H, un Bleriot

XI ed un Deperdussin quindi si passa al periodo

della Prima Guerra Mondiale con 2 Fokker Triplane,

due Se5 ed un meraviglioso Spad XIII. Lo spettacolo

poi vira in quanto sul campo si presentano, in si-

mulazione di rifornimento in volo, un Airbus

A.330 e due Rafale dell’Armee de l’Air. Dopo il

rumoroso intermezzo si torna alle eliche con la

pagina di storia dedicata alle donne pilota con il

decollo, sempre dopo la consueta passerella, di

un Lockheed 12 Electra che anella una serie di

passaggi interessanti mentre dagli altoparlanti una

voce narra le gesta di Amélia Earhart. Concluso

lo spettacolo del volo di questo elegante velivolo
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Vietnam!!! Lo Skyraider che simula lo sgancio delle bombe al Napalm.



tocca a qualcosa che merita

la fatica del viaggio: un Cau-

dron G.3 perfettamente rico-

struito che si esibisce in volo

con una grazia incredibile.

La mente va immediatamente

ai “nostri” che hanno usato

a lungo questo velivolo du-

rante la guerra. In questo

caso lo spettacolo era dedicato

ad Adrienne Bolland pilota

francese che per prima attra-

versò le Ande su questo tipo

di velivolo. Il bello che a pi-

lotare il Caudron c’era Thei-

mer Katy una graziosa si-

gnora. Di seguito il classico

spettacolo di Wing Walkers con uno Ste-

arman colorato tutto di rosa e pilotato da

un italo-svizzero che affida alla moglie le

evoluzioni all’ esterno del velivolo. Coppia

affiatata sicuramente. Salto alcuni passaggi

per arrivare a due eventi straordinari: il

primo, Tora Tora, vede contemporanea-

mente 12 velivoli arrivare sulla pista si-

mulando l’attacco al porto di Pearl Harbour,

di questi in massima parte T-6 in varie

versioni tra cui uno in versione Zero ed

un P-40N ed il secondo momento emo-

zionante è il Vietnam / Gunship War dove

nello spazio aereo della manifestazione si

susseguono T-28, un Bronco, uno Skyraider

armato di tutto punto e con colorazione

di quel periodo ed un C-130 H dell’Armeé. 

Insomma, dalle 14.40 fino alle 18.05 si

susseguono voli, decolli e atterraggi per

tutti i gusti e con un innumerevole tipologia

di velivoli.

Come redazione del Somarello abbiamo

deciso con questo breve articolo di non

svelare tutto ma invece di ripercorre det-

tagliando con altri articoli alcune delle

chicche che riteniamo interessante rac-

contare. 
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Raccolta di fondi per riportare in condizioni di volo lo Skyraider AD-4N protagonista
di tante manifestazioni. 

Tora Tora Tora . 10 t-6 Texan che riproducono
l’attacco giapponese a Pearl Harbur.
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Pensavamo erronameante che i (nuovi) venti di

guerra nella nostra bella Europa si fossero spenti

per sempre. Però ci sono sempre i corsi e i ricorsi

storici. Mentre mi trovavo in Colombia guardavo

una delle poche serie televisive ben fatte: si trattava

di “Pablo Escobar El Patron del Mal”. La prima

schermata prima di ogni puntata recitava cosi:

Chi non conosce la storia è destinato a ripeterla.

Sagge parole in quanto ora questa storia (Operazione

Speciale!) la stanno studiando di nuovo i nostri

ragazzi alla televisione ed ancora più tragicamente

i bambini dell’Ucraina. Quello che stiamo vivendo

in questi anni è un  periodo storico di grandi cam-

biamenti ed avvenimenti. Spostamenti in Europa

di milioni di emigranti, un virus che ha sterminato

un’intera generazione di adulti, una nuova guerra

che che sta uccidendo la migliore gioventù di

lingua slava, una rivoluzione digitale che sta por-

tando indietro nel tempo la mentalità dei giovani:

vedi le influencers russe, per non dire altre parole

più offensive, che distruggono piangendo in diretta

le loro borse Chanel che non potranno più comprare.

Chissa che scriveranno di noi i libri storici del

futuro (sperando che ci sia ancora).

Bando alle ciance e sciarpe al vento!

La Guerra Europea, poi ridenominata Prima Guerra

Mondiale, dopo il coinvolgimento degli Stati Uniti

e del Giappone, vide la nascita di una nuova

figura di combattente: il Pilota Militare. Costui

deteneva il privilegio di affrontare il nemico negli

spazi sconfinati del cielo, senza vedere o affrontare

gli orrori della guerra di trincea.

Tra i piloti di caccia si venne a formare un’etica

speciale. La maggioranza di questi proveniva dalle

file dei reparti di cavalleria dell’esercito, e ad

imitazione dell’antico “Codice Cavalleresco”, uni-

formarono i loro comportamenti in aria con onore

e galanteria. Questi comportamenti vennero pub-

blicizzati dalla stampa di diversi paesi, catalizzando

l’attenzione della pubblica opinione su figure

precise e anche di servirsene a mo’ di propaganda.

Uno dei comportamenti utilizzato dai piloti era

quello di segnalare alla parte opposta il ritrovamento

del cadavere di un pilota nemico, in maniera da

dargli una degna sepoltura. Era anche d’uso co-

stringere un pilota in difficoltà ad atterrare nelle

linee nemiche in modo da poter essere catturato

vivo e non abbattuto. Ma questi comportamenti

non sopravvissero alla crudezza del conflitto. Nel-

l’ultimo anno di guerra furono più gli abbattimenti

di aerei che andavano a mitragliare i poveri fanti

nel fango, che ad opera di duelli aerei.

Paolo Di Biagio
CARLOS OTTO MEYER BALDÓ    – ASSO VENEZOLANO

IL CIRCO VOLANTE DI RICHTOFEN – 1ª PARTE

Carlos Otto Meyer Baldó.

Meyer con il suo logo del cane con la bava.



La triste contabilità della guerra obbligò all’ar-

ruolamento di ufficiali e sottufficiali di grado in-

feriore (e non solo gli appartenenti all’alta bor-

ghesia), che raggiunsero comunque una notorietà

presso l’opinione pubblica del proprio paese,

ancora di più dei generali dai nomi altisonanti.

Come nelle moderne figurine Panini si andò a

formare una nuova categoria di eroi: gli ASSI. La

figura dell’asso fu individuata in maniera diversa

dai diversi paesi in lotta, ma normalmente si

poteva definire così

il pilota che otteneva

almeno 5 vittorie.

Fino al 1917 la scar-

sità numerica di aerei

e piloti rendeva dif-

ficile questo obietti-

vo, ma nel 1918 la

quantità di aerei era

ben superiore. Que-

sto fece sì che di-

ventasse “più facile”

diventare un asso,

ma lo stress operati-

vo con l’aumentare

del numero di mis-

sioni giornaliere por-

tavano si a più ab-

battimenti, ma con-

temporaneamente la

maggior parte dei pi-

loti considerati assi

nella prima parte del

conflitto, trovarono

la morte nel 1918.

Uno dei pochi assi

stranieri della Prima

Guerra Mondiale fu

il pilota venezolano

Carlos Otto Meyer

Baldó   . Figlio di un

commerciante tede-

sco di caffè e di una

venezolana. Il papà,

vista la situazione

economica del Ve-

nezuela, decise di

rientrare ad Amburgo.

Il ragazzo, vista la propaganda di interventismo,

decise di arruolarsi nell’Esercito, ma la sua

domanda fu respinta in quanto non era considerato

tedesco. Il giovane Carlos ed il papà non si fecero

intimidire e dimostrarono, documenti alla mano,

la doppia nazionalità. Alla fine fu accettato ed

entrò nella Scuola di Cavalleria del Reggimento

n.3 dei Dragoni a Wandbeck. Dopo il consueto

addestramento fu trasferito sul fronte russo fino

al febbraio del 1916 e successivamente in Polonia.
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Aztec Models.



Divenne tenente della riserva e gli fu conferita la

Croce Anseatica per il valore dimostrato sul campo

di battaglia. Con l’inizio della guerra di trincea e

con l’uso massivo delle mitragliatrici tutti i reparti

di cavalleria vennero sciolti. Affascinato come

altre migliaia di giovani dagli aerei entrò nel-

l’aviazione militare. Concluse l’addestramento

nel giugno 1917 e il suo coraggio fu notato dallo

stesso Richtofen che lo fece entrare nella famosa

Jasta 11. Questo squadrone si accreditò di ben

350 abbattimenti durante la guerra e faceva parte

del famoso Circo Volante, lo JD 1; Meyer volava

insieme ai fratelli Richtofen, Udet e Goering. 

Il 31 luglio 1917 a soli 22 anni otenne la sua

prima vittoria, durante la terza battaglia di Ypres,

ai comandi di un Albatros D.V. Il 28 giugno 1918

ottenne la seconda vittoria abbattendo l’asso

francese (con 11 vittorie) René Montrion. Il 19

settembre 1918, dopo aver ottenuto la settima vit-

toria, fregiandosi della Croce di Ferro di prima e

seconda classe, fu inviato alla  scuola di volo n. 2

come istruttore e ciò forse gli salvò la vita. Meyer

utilizzava come insegna personale un cane con la

bava, disegnato sul suo Fokker DV.II.

Nel 1926 rientrò in Venezuela ed il figlio del dit-

tatore Florencio Gomez lo scelse per istituire la

Fuerza Aerea Venezolana. Continuò a volare come

istruttore e colladautore fino alla morte tragica il

27 novembre 1933 a bordo di uno Stearman C.3B

che non resistette alle manore acrobatiche del

pilota. Alle esequie statali partecipò anche una

delegazione tedesca dello Stato Maggiore del-

l’Aeronautica inviata personalmente da Goering

come riconoscimento al pilota ed amico.   
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Richtofen con la benda dopo lo scontro che successivamente lo portò alla morte. Meyer è quello che si accende una sigaretta.

Richtofen presenta Meyer al generale Von Ludendorf
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Maggio 2012, giusto 10 anni fa, quando un’offerta

di Ryanair, mi fece scegliere di fare un salto a co-

noscere la città spagnola. Un viaggio fin troppo

breve: un’ora e mezzo di volo da Pisa, sorvolando

Corsica e Baleari.  Dall’aeroporto cittadino poche

fermate di metropolitana portano in centro alla

Plaza de Toros. Una tessera giornaliera, o da tre

giorni, o settimanale, vi aiuteranno a scoprire la

città spagnola: mezzi di trasporto a completa di-

sposizione e tariffa ridotta nei musei cittadini.

Non si può visitare Valencia senza vedere la Ciutat

de les Arts i les Ciències. 

La Ciutat de les Arts i les Ciències

La Ciutat de les Arts i les Ciències (La città delle

Arti e delle Scienze) è un complesso monumentale

progettato dagli architetti Calatrava e Candela.

Tra i musei visitabili vi invito a vedere Museu de

les Ciències (Museo delle Scienze) "Principe

Felipe" dove è presente una mostra permanente

dal titolo Volar. 

Tra i velivoli esposti il primo, naturalmente una

replica, è la macchina volante di Leonardo da

Vinci. Il secondo, anch’esso una replica, è il così

detto Aeroplano Olivert, protagonista del primo

volo a motore realizzato in Spagna.

- All’interno del campus dell'Università Politecnica

di Valencia si trovano un elicottero da osservazione

MBB Bö 105 CB LOH, assemblato in Spagna da

Construcciones Aeronáuticas SA, ed il terzo Das-

sault Mirage presente in città, in questo caso un

F-1CE. L’MBB Bö 105 CB LOH, matricola

militare HR.15-24 e nominativo ET-143, aveva

prestato servizio nella Fuerzas Aeromóviles del

Edoardo Govoni
UNA GITA A VALENCIA

F-86 Sabre. 



Ejército de Tierra (FAMET). L'F-1 era assegnato

all'Ala n. 14, con sede a Los Llanos (Albacete)

con matricola militare C.14-34 e nominativo di

unità 14-17. Il trasferimento del C.14-34 è avvenuto

nell'ambito di un accordo di collaborazione firmato

nel gennaio 2007 tra il Ministero della Difesa e il

Politecnico: entrambi i velivoli sono utilizzati

nella formazione degli studenti di ingegneria ae-

ronautica.

- Il Museo di storia militare di Valencia, situato

nella caserma di San Juan de Ribera, conserva

in esposizione permanente un elicottero Bell

OH-58A-BF Kiowa appartenente alla Fuerzas

Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

L'esemplare esposto ha matricola militare

HR.12B-17 e nominativo ET-126, anche se

rimane in esposizione mostrando l'identificazione

HR.12-12 / ET-126.

  26

Il Somarello Jack 18

Mirage F-1CE dell’Ejercito de l’Aire. 

Plaza De Toros. La Ciutat de les Arts i les Ciències. 
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Qualche anno fa, nel corso di uno dei miei viaggi

americani alla “caccia” di aerei storici, ho avuto

occasione di visitare il Cactus Air Force Museum,

che trova sede presso un grande hangar dell’aero-

porto di Carson City nel Nevada. Il museo è stato

costituito oltre una ventina di anni fa dall’impren-

ditore Rick Clemens con l’intento di mantenere

viva la storia aeronautica permettendo a tutti di

avere la possibilità di vedere da vicino e soprattutto

vedere volare macchine che hanno contraddistinto

la storia aeronautica americana

La collezione dispone di numerosi velivoli rap-

presentativi della “Vietnam era”, ma anche di

alcuni warbirds della II Guerra Mondiale, come

un TBM Avenger e un A-26C Invader, che al mo-

mento della mia visita era in corso di completo

restauro per essere riportato in volo con la

livrea e la configurazione da bombardiere

usata dall’USAAC nella II guerra

mondiale. Senza dubbio però, uno

dei velivoli più importanti del Museo

è il North American OV-10A Bronco,

uno dei pochissimi  velivoli di questo

tipo gestiti da civili negli USA. 

Lee Griffin, capopilota del museo, mi ha accolto

al mio arrivo a Carson City e prima di andare in

volo per la sessione fotografica mi ha raccontato

in breve la storia dell’aereo che, in origine, era

stato impiegato dalla Luftwaffe tedesca come

aereo traino bersagli e solo dopo esser stato ac-

quistato da Rick Clemens è stato riconvertito allo

standard OV-10A, la versione usata nel conflitto

del Vietnam dall’USAF e dalla US Navy come

aereo COIN  e FAC. Il lavoro di restauro e con-

versione non fu di poco conto, focalizzato in par-

ticolare nella completa ricostruzione del posto

posteriore dell’osservatore, completato di seggiolino

e di tutta la strumentazione e della parte interna

della fusoliera, ricostruita  ripristinando anche il

funzionamento della caratteristica parte po-

steriore apribile della fusoliera per poter

imbarcare persino dei soldati. Molto

appropriatamente, al termine del re-

stauro  nel dicembre del 2004,  l’aereo

fu dipinto con i colori di uno dei

Bronco assegnati al VAL-4 della US

Luigino Caliaro
CACTUS AIR FORCE MUSEUM



Navy nel 1970 durante la guerra del Vietnam. Lee

Griffin al termine del breve tour del museo e del

volo fotografico mi congedò esternandomi il suo

orgoglio e rispetto verso il Bronco: «avevo cono-
sciuto e apprezzato il Bronco  già ai tempi della
Guerra del Vietnam, quando volando missioni di
attacco con il Phantom dai ponti delle portaerei
americane in più occasioni sono stato supportato
nella loro esecuzione proprio dai Bronco, che
erano impiegati come velivoli FAC. Ho un’ottima
considerazione per questo bimotore, che dispone
di eccellenti prestazioni di volo e di manovrabilità,
grazie agli affidabili e potenti motori turboprop

T-76 da 700 hp ciascuno. L’aereo  è molto ma-
neggevole e stabile e dopo aver avuto modo di
volarci per molte ore, sono convinto che fosse la
macchina ideale per il tipo di missione richiesta
in Vietnam, ben armato e capace di disimpegnarsi
in tutte le peggiori situazioni che potevano essere
incontrate dai piloti FAC in Vietnam volando a
bassa quota. La disposizione dei motori, inoltre,
consentiva anche di volare e rientrare alla base
con una solo motore funzionante». 
Lee Griffin è senza dubbio titolato nell’esprimere

un giudizio tecnico sul Bronco, avendo un back-

ground di pilota di assoluto rilievo. Figlio di un
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pilota dell’Air Force, si arruolò nella US Navy

con la quale ha servito per 21 anni, avendo l’op-

portunità di volare con varie versioni di F-4

Phantom dai ponti delle portaerei durante la guerra

del Vietnam, passando poi a volare con l’A-4

Skyhawk. Servì come istruttore anche presso la

Top Gun di Miramar e volando con quest’ultimo

velivoli fu uno dei piloti impegnati nelle riprese

del film Top Gun. Al termine della sua carriera

con la US Navy, prima di passare a volare con la

compagnia civile di trasporto FedEx, ha avuto

anche l’opportunità di volare con gli ultimi F-86

Sabre operativi della US Navy, usati per vari

compiti sperimentali e di supporto presso il Test

Center della US Navy di Point Mugu. Il suo

legame con il Museo fu casuale, poiché un giorno,

in transito per l’aeroporto di Carson City, notò un

F-86 Sabre nei parcheggi dell’aeroporto. Incuriosito

da questo aereo con il quale aveva fatto centinaia

di ore, entrò in contatto con Rick Clemens offrendosi

inizialmente come pilota e, dopo aver stabilito

una profonda amicizia con il proprietario del

Museo, ne venne nominato capopilota. 

Purtroppo, la maledetta pandemia ha colpito dura-

mente anche gli Stati Uniti e molte delle attività

museali. Dalle ultime informazioni che ho avuto il
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velivolo non vola da qualche anno e anche le attività

del Cactus Air Force Museum sono state sospese. 

OV-10 Bronco

Nel 1963 le Forze Armate Americane emisero la

specifica “ LARA” ( Light Armed Reconnaissance

Aircraft) per un velivolo da ricognizione e supporto

aereo capace di sostituire i Bird Dog e i Cessna O-

2 usati dalle Forze Armate Americane fino a quel

momento. La specifica richiedeva un velivolo bi-

motore, con due uomini di equipaggio capace di

operare da piste non preparate, in grado di trasportare

sei paracadutisti, barelle e capacità di carico bellico

di circa 1100 kg. Nel 1964, il progetto sviluppato

dalla North American / Rockwell risultò vincente

e nell’ottobre dello stesso anno venne firmato il

contratto di acquisizione dei primi prototipi. Il

primo volo dell’OV-10 Bronco, risale al 16 luglio

del 1965 e fin dalle prime prove di volo il velivolo

confermò le ottime caratteristiche evidenziate dal

progetto come velivolo ideale per la missione

COIN (COunter INsurgence). 

L'armamento fisso era costituito da quattro mitra-

gliatrici M60C da 7,62 mm con 500 colpi l'una,

montate a coppia in due carenature ai lati della

fusoliera, carenature che disponevano anche di

punti di attacco per l’armamento di caduta composto

da lanciatori LAU-32 per 7 razzi non guidati da

70 mm, lanciatori LAU-3-3A per 19 razzi non

guidati da 70 mm, lanciatori LAU-10/A per 4

razzi non guidati Zuni da 127 mm, bombe Mk82

da 227 kg a caduta libera o frenate (Snakeye),

pod SUU-11 con M134 Minigun. Al pilone ventrale

in fusoliera invece potevano essere agganciati un

serbatoio di carburante supplementare da 567

(USMC) o 869 (USAF) litri oppure ancora razziere

e pod per cannoncini da 20 mm. Sotto ogni

semiala, inoltre, all’esterno delle gondole motori

era installato un pylon con possibilità di aggancio

di missili  A/A AIM-9 Sidewinder per autodifesa

oppure altre pod lanciarazzi. 

L’USAF mise in servizio il suo primo Bronco in

Vietnam a fine luglio del 1968 e un totale di 157

aerei vennero consegnati prima della fine della

produzione, avvenuta nel 1969. Tuttavia l’USAF,

pur facendo rilevare che il velivolo risultava co-

munque vulnerabile al fuoco da terra nel corso

delle pericolosissime missioni a bassa quota sulla

giungla vietnamita lo sostituì completamente solo

a partire dalla fine degli anni ‘80 con i Farchild

A-10. La maggior parte dei Bronco costruiti,

invece furono utilizzati dal corpo dei Marines,
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che dal 1968 iniziò ad utilizzarli in Vietnam. La

carriera di questo velivolo nei ranghi dei Marines,

si protrasse fino a metà degli anni ‘90, grazie

anche all’introduzione in servizio della versione

OV-10D, caratterizzata dal muso allungato con

sotto una torretta sferica con un FLIR AN/AAS-

37 ed un telemetro/designatore laser. Questa ver-

sione perse però la capacità di trasporto di personale

o materiale, poiché all’interno della fusoliera ven-

nero installati apparati avionici e sensori. 

Il Bronco inoltre ebbe un discreto successo di

esportazione, con acquisizione da parte delle Forze

Aeree di Colombia, Venezuela, Filippine, Marocco,

Indonesia, Thailandia e Germania. Contrariamente

alle altre Forze Aeree, che lo impiegarono nel

loro ruolo naturale COIN, la Luftwaffe usò i

Bronco per la missione traino bersagli. Alcuni

Bronco inoltre, sono attualmente in servizio con

il California Department of Forestry and Fire Pro-

tection (CDF o CALFIRE), usati come velivoli

da pattugliamento contro la minaccia degli incendi

boschivi.

VAL-4 “Black Ponies”

Il VAL-4 “Black Ponies”, unico reparto della US

Navy ad essere equipaggiato con il Bronco durante

il conflitto vietnamita, venne costituito il 3 gennaio

1969 presso la NAS North Island. Dopo un intenso

ciclo addestrativo il reparto venne inviato in

Vietnam nel marzo dello stesso anno, schierandosi

con il comando  presso la base di Binh Thuy e

stabilendo un distaccamento operativo anche sul-

l’aeroporto di presso la base di Vung Tau sul Mar

Cinese Meridionale. Le operazioni di volo iniziarono

nel mese di aprile ed il compito principale dell’unità

era di assicurare il supporto armato, la ricognizione

e classica missione FAC nella zona del Delta del

fiume Mekong. La possibilità di dotare l’aereo di

serbatoi supplementari fu sfruttata al meglio, e

molto spesso gli equipaggi potevano assicurare

oltre quattro-cinque ore di copertura in zona ope-

rativa. L’attività nei tre anni di operazioni, fu in-

tensissima, e per dare un’esempio solo nel 1970 i

Bronco dei “Black Ponies” spararono 5.450.383

colpi di munizione calibro 7,62 millimetr; 75.616

colpi da 20 millimetri di munizioni; furono lanciati

ben 68.849 razzi da 2.75 pollici;  e 35.824 razzi

da cinque pollici tipo "Zuni". L’ultima missione

operativa venne effettuata il 31 marzo del 1972 e

al momento dello scioglimento del reparto, avvenuto

nelle Filippine il 10 aprile del 1972, i Bronco del

VAL-4 avevano eseguito un totale di 42.862 ore

di volo nel corso di 21.800 missioni, con la perdita

di sette velivoli e la morte di sei ufficiali piloti e

un osservatore. Altri otto piloti e un osservatore

risultarono feriti in azione. 
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1) Come è nata la tua passione per l’aviazione

e la sua storia?

Sin da piccolo sono cresciuto con la passione per

l’aviazione insieme ad un mio caro amico ed

anche grazie al suono dei motori degli aerei della

46ª Brigata Aerea. Abitando in zona Pratale, en-

trambi eravamo spesso con il naso nel cielo ad

osservare gli aerei che passavano in fase di decollo

o atterraggio a seconda delle condizioni meteo, e

spesso ci facevamo portare alla vecchia terrazza

del Galilei anche per osservare gli aerei di linea.

Lui ha sempre coltivato questa passione grazie a

suo padre ed al nonno, anche loro molto appassionati

al mondo dell’aeronautica. Da prima iniziando

con il modellismo statico, successivamente passando

con grandi risultati anche al modellismo dinamico

diventando anche campione italiano di acrobazia

free style. Non avendo mai avuto manualità e so-

prattutto grande pazienza e nonostante alcuni ten-

tativi di emulazione con risultati tutt’altro che

soddisfacenti, ho presto abbandonato la strada del

modellismo e con il tempo ho cercato di seguire

la mia passione attraverso la fotografia. Da piccolo

è nata la mia grande ammirazione per la Pattuglia

Acrobatica Nazionale e nella memoria conservo

ancora qualche ricordo delle Feste dell’Aria qui

in aeroporto a Pisa, quando rimanevo a bocca

aperta davanti alle evoluzioni delle Frecce senza

però essere in grado di portare a casa qualche

scatto fatto da me. Di anni da allora ne sono

passati parecchi e le passioni per l’aviazione e la

fotografia sono state sempre più legate, cosi

quando è possibile cerco di seguire quanti più air-

shows e manifestazioni mi sia possibile, anche

grazie a Edoardo Govoni, altro membro della As-

sociazione che come me condivide la passione

per la fotografia e per la PAN.

2) In quale modo ed eventualmente con quale

titolo è stata coltivata questa passione negli anni?

La mia passione per l’aeronautica e l’aviazione è

stata sempre coltivata dall’esterno rispetto ad un

mondo del quale avrei voluto far parte, ma nei

confronti del quale ho sempre avvertito una certa
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inadeguatezza. Non nego che ho sempre avuto

paura di volare, e infatti il mio battesimo del volo

è stato relativamente recente e risale solamente al

2006. Quindi non ho mai avuto un titolo od un

ruolo tale da consertirmi di coltivare questa

passione in maniera diretta.

3) In quali ambiti è stato possibile coltivare la

passione per la storia dell’aviazione?

La passione per la storia dell’aviazione l’ho potuta

coltivare osservando da vicino alcuni modelli in

scala riprodotti fedelmente dal mio caro amico

che mi ha avviato al mondo dell’aeronautica.

Grazie ai racconti di suo nonno ho potuto scoprire

alcuni dettagli di macchine che hanno fatto la

storia e con il tempo ho cercato di documentarmi

per conoscere meglio i dettagli di questi capolavori

della meccanica condotti da veri e propri assi che

si avvalevano solo di strumentazioni minimali

come una bussola ed un orologio. Concetti di una

aviazione eroica che dovrebbe essere considerata

vero patrimonio dell’umanità.

4) Quali emozioni ha suscitato e suscita tale in-

teresse?

Credo che non smetterò mai di emozionarmi  da-

vanti ad un aereo per il solo fatto che ogni volo

rappresenta la dimostrazione di quanto possa pro-

durre l’ingegno umano.

5) In quale misura la condivisione diretta con

altri appassionati ha inciso ed incide sulla

crescita dell’attenzione nei confronti dell’ar-

gomento?

Credo che sia chiaro da quanto ho detto che la

mia passione per l’aviazione si lega alle mie ami-

cizie. Secondo me è un mondo che consente di

aggregare e di creare nuove connessioni con

grande facilità e credo che questo dipenda dalla

grande ammirazione che accomuna tutti gli ap-

passionati. Vivere una passione come questa in

amicizia e comunione di intenti, consente sempre

di portare a casa nuove conoscenze e nuovi ricordi

dai quali nessuno potrà mai separarci.

6) In che ruolo ti vedi all’interno

dell’Associazione?

Penso che il mio ruolo più adatto

che potrei ritagliarmi nell’Associa-

zione potrebbe essere come docu-

mentatore degli eventi e delle ini-

ziative che verranno organizzate.

Mi piace raccontare con le fotografie

quello che avviene attorno a me,

quindi credo che anche nell’Asso-

ciazione potrei dare il mio contributo

in questo modo.

7) In cosa possiamo migliorare?

Nella vita si deve sempre puntare a

migliorare e nelle proprie passioni

è ancora più  bello cogliere i risultati

dei progressi fatti insieme ad altre

persone che le condividono senza

voglia di primeggiare e senza gelosie.

Sono sicuro che con il tempo l’ASF

avrà presto modo di raccogliere i

risultati frutto del grande impegno

che molte persone stanno dedicando

alla nuova sede ed ai progetti che

sono in atto. 
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