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Un saluto di cuore a tutti i Gabarda. Anche il 
2022 sta “finalmente” terminando tra disastri am-
bientali e venti di guerra sempre più vicini. 
Ma bando ai tristi pensieri perché un favoloso 
2023 è alle porte. È l’anno dell’inaugurazione del 
nuovo Hangar dell’Archivio Storico Federighi, in 
cui molti di voi hanno lavorato per renderlo 
fruibile ai veri appassionati di aviazione, e del 
Centenario dell’Aeronautica Militare (in allegato 
a questo somarello c’è l’invito per l’inaugurazione 
dell’hangar - Open Day del 20-21-22 gennaio). 
In questo numero nella rubrica “L’Hangar G rac-
conta”, c’è un resoconto di Mario Federighi sui 
lavori fatti nel nuovo Hangar e sui progetti in 
corso. Due di questi avranno la loro vetrina (Coda 
del S-79 e Gabardini) nella incredibile statica che 
verrà organizzata nell’aeroporto di Pratica di Mare 
durante l’airshow di giugno (a cui non potete 
mancare) e dove l’A.S.F. avrà anche un suo stand. 
Si pensa ad una affluenza di decine di migliaia di 
persone. 
Per l’Araldica di Ghigo (Federigo Federighi) ab-
biamo immagini e loghi della 32ª Squadriglia.  
Alessandro Santarelli nella sua rubrica “Missing 

in action” ci racconta la storia di una coppia di P-
39 precipitati il 4 aprile 1944 mentre svolgevano 
una missione di ricognizione meteorologica. 
Mario raddoppia con un articolo sulle grelle uti-
lizzate per predisporre piste di volo in tempi brevi 
su terreni difficili. Una di queste grelle sarà visibile 
pulita e lucidata nel nuovo Hangar. 
Il| mio articolo parla più sulla struttura e sugli 
aerei del Circo volante, che del leggendario Barone 
Rosso. 
Abbiamo per la prima volta un articolista d’ecce-
zione: Pietro Belpane, che ci descrive il progetto 
dell’IMAM Ro-41 nella sua dirittura d’arrivo 
dopo 25 anni di restauri. Andrea Morelli, new 
entry, si presenta e fa un’eccellente recensione 
della rivista l’Aquilone sconosciuta ai più e che 
orgogliosamente riproponiamo agli appassionati 
di aviazione. 
Come vedete, la qualità degli articoli sta aumentando 
sempre più e rinnovo il messaggio di inviarci 
idee, racconti e articoli da pubblicare. 
Un felice Natale ed Anno Nuovo ai vecchi e 
nuovi amici, e ricordate di mettervi le sciarpe che 
adesso fa freddo!!!

Paolo Di Biagio
PREFAZIONE

La S.V. è inviata a partecipare 
agli OPEN DAY che si terranno 

nei giorni 20, 21 e 22 gennaio 2023, 
a partire dalle ore 15.00 di venerdì, 

presso la nuova sede dell'Archivio Storico Federighi 
in Via Novecchio, 23 - Ospedaletto - Pisa
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Provo a tirare un po' di somme rispetto a quello 

che abbiamo fatto in Hangar G oltre a raccontare 

cosa stiamo facendo relativamente ad una narra-

zione un po' goliardica di una giornata “tipo” la-

sciando ai prossimi numeri del Somarello Jack 

nuovi racconti. Il lavoro più complesso e costoso 

di questi mesi, ancora in piena e frenetica attività, 

è quello dedicato al trasloco dall’attuale Hangar 

G.  Il capannone che abbiamo acquistato, con 

l’aiuto di Farmigea, è un vecchio magazzino inu-

tilizzato da decenni che nonostante le condizioni 

di abbandono in cui versava, già a prima vista ha 

mostrato il suo potenziale rispetto agli obiettivi 

che ci siamo dati: avere una sede dove svolgere 

tutte le nostre attività e contemporaneamente 

esporre i nostri “pezzi”. Tutto il mese di luglio e 

parte di quello di agosto sono serviti per rimuovere 

il materiale ammucchiato dal precedente proprie-

tario e smaltirlo.  

Terminata la pulizia sono state disegnate le varie 

soluzioni di adattamento degli ambienti alle 

esigenze che il nuovo Hangar G dovrà soddisfare, 

forti delle esperienze che ognuno dei Gabarda ha 

avuto modo di mettere a fattor comune. Planimetria 

alla mano è iniziato il pesante lavoro per realizzare 

quanto deciso cominciando dalla sistemazione del 

soppalco che ospiterà la zona conferenze, la zona 

per le riunioni, l’area caffè e la zona espositiva 

dei pezzi in collezione (stiamo realizzando una 

vetrina di 9 metri lineari). Una volta pavimentato 

il soppalco, imbiancato tutto l’hangar e sistemati 

i servizi, il passo successivo è stato quello di po-

sizionare i banchi di lavoro dell’officina, in un 

ambiente dedicato e le scaffalature dell’archivio 

HANGAR G SI RACCONTA
Mario Federighi

Fernando alle prese con il taglio della lamiera per il Gabardini.



cartaceo nella stanza attigua, in modo da posizionare 

l’impianto elettrico coerentemente alle esigenze, 

rifatto a norma ripartendo da zero. 

Questa descrizione spero sia sufficiente per rac-

contare la mole di lavoro svolta dai Gabarda, 

rammento che siamo un gruppo di volontari, ov-

viamente in collaborazione con alcune ditte spe-

cializzate laddove le nostre capacità e/o le nostre 

attrezzature non sono sufficienti. Quando questo 

numero del Somarello sarà completato ritengo 

che l’Hangar G sia operativo e pronto per festeggiare 

il risultato con una inaugurazione degna di tale 

nome.  

Ma i progetti? Provo a fare un breve excursus re-

lativo a quelli più significativi al momento:  

• Restauro Gabardini: i lavori vanno avanti e sono 

concentrati sulla parte relativa al rifacimento delle 

parti metalliche mancanti della cappottatura del 

motore e della zona di pilotaggio. Interessanti le 

soluzioni adottate e il lavoro svolto per fiorettare 

l’acciaio in modo da riprodurre fedelmente quanto 

osservato nelle foto dei Gabardini di allora. Come 

sempre tutte le attività sono state seguite da 

Federigo con la sua squadra Fernando, Stefano e 

Isacco. Tutto il lavoro, sempre corredato da foto-

grafie realizzate in ogni fase, sarà oggetto di uno 

studio che porterà ad una pubblicazione.  

• Progetto S.79: la nostra coda attualmente è in 

esposizione presso il terminal militare presente 

sull’aeroporto di Pisa in prestito alla 46ª B.A. 

Questa collocazione sta permettendo una serie di 

collaborazioni con A.M. propedeutiche al centenario.  

• Progetto G.50: rispetto al progetto originario 

ideato, progetto citato anche nell’ultimo numero 

del Saltafossi, giornalino periodico del GAVS 

Lombardia, sono state fatte ulteriori valutazioni 

che praticamente rendono impossibile ad oggi la 

realizzazione di quel tipo di progetto. Purtroppo 

non avevamo preso in considerazione ad esempio: 

il peso e le dimensioni dei pezzi del Fiat G.50 

presenti in ASF, peso tale che non permette di 

mettere in sicurezza l’eventuale diorama, special-

mente se avessimo voluto renderlo itinerante 

(questo era il progetto originario). Inoltre il costo 
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Una delle tante forografie custodite nell’archivio Federighi. 



del progetto ipotizzato è insostenibile da ASF 

viste le condizioni dei resti arrivati dal Belgio che 

richiederanno interventi pesanti.  Ad oggi la solu-

zione che stiamo realizzando è il posizionamento 

di tutti i pezzi raccolti in un apposito diorama 

permanente ed esplicativo di ciò che rappresenta.  

• Progetto Archivio: come detto in precedenza 

l’archivio avrà una sua collocazione nel nuovo 

Hangar G, nel quale stiamo organizzando e cata-

logando tutti i libri, le riviste, i documenti e le 

foto che rappresentano il vero patrimonio del-

l’Archivio Storico Federighi.  

• Progetto F-84: Luca si è concentrato nella rea-

lizzazione del leggio per la sala conferenze utiliz-

zando uno dei suoi tettucci di questo spettacolare 

velivolo. La realizzazione è fantastica e sorpren-

dente. Una nota: questo leggio è dedicato al Co-

mandante Orsini che ha spiccato il suo ultimo 

volo quest’anno. Cieli blu Comandante. 

Per arrivare alla conclusione di questo articolo e 

provando a guardare avanti posso ipotizzare che 

saremo operativi nel nuovo Hangar entro quest’anno 

e quindi pronti a contribuire, modestamente e con 

passione, a celebrare i 100 anni dell’Aeronautica 

Militare italiana. 
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Un'ala del BF-110 mentre viene scaricata a Pisa. In alto: il leggio per la zona conferenze in lavorazione. 
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Il 20 dicembre 1925, insieme alla 35ª, va a 

costituire il rinato XV Gruppo Osservazione Ter-

restre, che era stato sciolto nell’Agosto del 1919. 

La base iniziale è  il campo di volo di Boscomantico 

(Verona) e la 32ª ha in dotazione gli aerei Ansaldo 

A 300. Continua ad operare con gli Ansaldo fino 

al maggio 1929 quando passa sugli 

IMAM Ro 1 trasferendosi sul campo 

di Udine.                                                                                                              

L’impie go della nuova macchina com-

porta anche esercitazioni comprendenti 

il lancio di spezzoni, utilizzando ap-

posite spezzoniere applicate esterna-

mente e lateralmente alla fusoliera; 

sono anche previsti cicli invernali di 

decollo e atterraggio sulla neve, a 

Brunico, attrezzando il Ro 1 con una 

coppia di sci al posto delle ruote. La 

32ª Squadriglia continua ad utilizzare i Ro 1 fino 

al 1933 quando passa alla versione Bis. 

Nel febbraio 1934 si trasferisce a Bolzano  e, nel 

1939, viene riarmata con i Caproni Bergamaschi 

Ca. 311; allo scoppio delle ostilità il reparto passa 

dalla seconda alla settima Armata per le operazioni 

Ansaldo A 300 sul campo di volo di Boscomantico (Verona), Gennaio 1926. In alto: particolare dell’IMAM Ro 1; notare 
l’assenza dell’arma difensiva a disposizione dell’osservatore.

ARALDICA
32ª SQUADRIGLIA RICOGNIZIONE TERRESTRE

Federigo Federighi 
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Sopra: una pattuglia di tre velivoli della 32ª in volo alle pendici delle Alpi. 
Sotto: un IMAM Ro 1 del XV Gruppo Osservazione Terrestre 32ª Squadriglia. 



contro la Francia; la insuffi-

ciente messa a punto dei mez-

zi ne limita grandemente l’im-

piego e l’apporto alla breve 

campagna è  praticamente 

nullo. 

Nel mese di aprile 1941  la 

32ª si trasferisce in Libia alle 

dipendenze del Comando V 

Armata dove svolge missioni 

di ricognizione sulla costa e 

lungo il confine della Tunisia; 

l’impiego in ambiente deser-

tico è severo, i Caproni sono 

utilizzati anche per missioni 

di bombardamento e mitra-

gliamento. A dicembre i pochi 

superstiti del XV Gruppo 

rientrano in Italia dopo circa 

500 ore di missioni operative; 

nel febbraio 1942 il reparto 

viene sciolto. 

Lo stemma del reparto appare 

sulla fusoliera, subito dopo 

il posto dell’osservatore, sui 

Romeo Ro 1; lo ritroviamo 

anche rimpicciolito e stiliz-

zato, in modo da poterlo ri-

produrre con una maschera 

in lamiera, sulla coda dei Ca-

proni Bergamaschi Ca 311.
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Lo stemma raffigura uno scorpione e le stelle della 
relativa costellazione su fondo giallo.

Lo scorpione è spruzzato direttamente sulla mimetica del 
velivolo.

Sopra: esercitazioni invernali con velivolo munito di sci a Brunico nell’inverno 1929. 
Sotto: un Caproni Bergamaschi Ca 311 in Libia; sulla deriva il piccolo scorpione nero 
realizzato a spruzzo su una maschera in lamiera. 
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In questo numero trattiamo due missing insieme 

trattandosi di una coppia di P-39 precipitati mentre 

svolgevano una missione di ricognizione mete-

reologica.  

Richiesta informazioni famiglia Harber 

Il Major Skymour L. Cohen comunica in risposta 

ad una specifica richiesta che: 

Il Lieutenant Harber 

• ha eseguito 23 voli di operational 

patrols per un totale 33h e 40’ e 14 

di combat sorties per un totale di 

19h 30’; 

• ha ottenuto l’Air Medal per General 

Order # 148, 12th Air Force, in data 

30 agosto 1944. 

Relazione del controllore R.T. 

Da controllore A.M. R.S. R89 (Too-

thpaste) 

Data 11 aprile 1944 

Ref: 289/311/4. 

Report del contatto R/T con Dilute 

Purple Section del 4 aprile 1944 

Alle ore 10.53, questa stazione ha 

chiamato Dilute Blu Section che 

era in missione di ricerca a sud della 

base ma non ha avuto risposta. 

Ore 11.04, Dilute Purple Section 

chiamata “Airborne”, Toothpaste a 

Purple “G.K. OXT”. 

Ore 11.07, Toothpaste chiamato Di-

lute Blu One, “ritorno alla base”. 

Purple One  ha risposto “ma la tra-

smissione era distorta e frammen-

tata”. Toothpaste ha chiamato Purple 

One “il mio messaggio era per Blu 

Section”. Purple One ha risposto 

“dillo ancora”. 

Toothpaste ha ripetuto “il mio mes-

saggio era per Blu Section”. 

Ore 11.10, Purple Two ha chiamato 

“Ciao Toothpaste ricevuto forte e 

chiaro stiamo continuando la mis-

sione”. 

Toothpaste ha replicato “capito 

OXT”. 

Nessun piano di volo è stato osser-

vato dalla Purple Section ma la po-

sizione al tempo dell’ultima tra-

MISSING IN ACTION N° 3994 E 4108
Alessandro Santarelli
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smissione pensiamo sia dalle 23 alle 30 miglia 

nord-est della stazione. 

Ore 12.30, questa stazione ha chiamato la Purple 

Section ma non ha ricevuto risposta. 

Frequenti chiamate ad intervalli sono state fatte 

fino a che non è stato ovvio che era tutto inutile. 

 

Dichiarazione del Captain Wilbur. Hart Junior 

Il 4 aprile 1944 alle ore 11.00, il 2nd Lt. Milton 

Harber e il 2nd Robert T. Boyd decollarono da 

Ghisonaccia, Corsica, per una missione di rico-

gnizione metereologica. Volavano in coppia (sezione 

denominata Dilute Purple) sui velivoli No 42-

8971 e 42-8979 nell’ordine. Il piano di volo pre-

vedeva di volare a nord dell’isola di Capraia, poi 

a nord-est verso Livorno, Italia, ritornando poi 

alla base da un giro che gli avrebbe portati a nord 

dell’Elba. Non era stata indicata una determinata 

quota di volo, ma essi erano stati avvisati di volare 

“on the deck” per evitare di essere avvistati dai 

radar nemici e in considerazione del fatto che la 

base nelle nuvole sull’aeroporto di partenza era 

approssimativamente attorno ai 300 metri. Dal 

momento che alle 12.20, non si erano ancora 

visti, il Major Grable chiamò il controllore A.M.E.S. 

e quello di Borgo per sapere se avessero avuto 

notizie della sezione Purple, visto che i due piloti 

avrebbero dovuto compiere la loro missione in 

circa un’ora. Nessun controllore aveva avuto 

notizie della coppia. Dalle 12.20 alle 13.20 i con-

trollori chiamarono per radio la sezione Purple 

senza avere risposta. Alle 13.20 il Major Grable 

avvisò i controllori, che era inutile continuare a 

contattare la sezione perché a quel punto la loro 

scorta di carburante era terminata. Infatti stavano 

volando senza serbatoi supplementari, con 120 

galloni di benzina nei serbatoi alari. Alle 13.35 il 

Major Grable decollò con quattro velivoli per ve-

rificare se si trovavano tracce della sezione. Per-

corsero la rotta che presumibilmente avrebbe 

dovuto fare la sezione Purple e atterrarono alle 

14.35 senza aver avvistato tracce degli scomparsi. 

Venne chiamata la base di Borgo per sapere se 

eventualmente la sezione fosse atterrata lì, ma la 

risposta lapidaria fu che non sapevano niente dei 

due piloti. 

 

Durante le mie ricerche su questo missing mi 

sono imbattuto in un’interessantissima ricerca ef-

fettuata da Giampiero Vaccaro, dalla quale lo 

stesso ha poi ricavato un articolo molto dettagliato. 

Grazie alla sua disponibilità, penso di far cosa 

gradita a tutti i nostri lettori, pubblicando inte-

gralmente il testo. 

 

************************* 

 

Ali Spezzate di Gianpiero Vaccaro 

La montagna ed il mare sono due ambienti ricchi 

per loro stessa natura di mistero. Essi racchiudono 

storie antiche, drammi e avvenimenti di cui spesso 

sono i soli muti testimoni, specie quando l'uomo 

non riesce a tramandarne la memoria. La montagna 

dell'Elba, così vicina al mare con il quale sembra 

fondersi, è particolarmente affascinante e misteriosa. 

Tra le sue balze, tra le sue rocce lavorate dagli Carta originale allegata al MIA 3994.



elementi e dai millenni, si nascondono chissà 

quali storie destinate pian piano a sbiadirsi e 

perdersi nelle pieghe del tempo. Con questo scritto 

cercherò di ricordare il sacrificio di due giovani 

aviatori americani perché questo filo della memoria 

non si spezzi. 

Ghisonaccia, Corsica, 4 aprile 1944 

Nubi basse e scure correvano veloci nel cielo 

sopra l'aeroporto militare dove, da poche settimane, 

aveva sede il 350° Gruppo Caccia dell'Aviazione 

dell'Esercito degli Stati Uniti (USAAF). Nella 

baracca che ospitava l'ufficio operazioni due 

giovani piloti della dipendente 347ª Squadriglia, 

il sottotenente Milton Harber ed il parigrado 

Robert T. Boyd, apprendevano ogni dettaglio della 

loro prossima missione dall'ufficiale addetto, il 

capitano Wilburn L. Bart. Ultimato il briefing, su 

una jeep Willys, i due piloti raggiunsero la linea 

di volo. Ai margini della pista, attorniati dagli 

specialisti, attendevano due aerei da caccia Bell 

P-39N Airacobra. Con l'aiuto degli avieri, i due 

ragazzi indossarono gli indumenti di volo: il ca-

schetto, il paracadute ed il giubbotto di salvataggio 

Mae West, dal nome di una procace artista ameri-

cana allora in voga. Furono strette le cinture di si-

curezza e agganciati gli spinotti ed i raccordi 

della radio e del sistema di erogazione dell'ossigeno. 

Dopo gli ultimi controlli di rito, pochi minuti 

dopo, la quiete della campagna còrsa fu rotta dal 

rombo sempre più regolare dei due motori Allison 

e le eliche iniziarono a roteare vorticosamente. 

Un cenno di saluto ed i due apparecchi si mossero, 

andando ad allinearsi lentamente alla pista, don-

dolando. Alle ore 11 esatte del 4 aprile 1944, 

appena scorto il razzo verde lanciato dalla torre di 

controllo, i due P39 con una lunga corsa 

decollarono. La missione consisteva in 

una ricognizione meteorologica a vista al 

largo di Livorno. I due caccia costituivano 

la Dilute Purple Section, con capo sezione 

il ventenne tenente pilota Harber sul P-

39N matricola 42-8971 e come gregario 

il tenente Boyd sul 42-8979. Il piano di 

volo stabilito alla partenza prevedeva l'av-

vicinamento alla costa livornese transitando 

a nord dell'Isola di Capraia ed il ritorno 

su una rotta che avrebbe portato i due 

caccia a costeggiare l'Elba settentrionale. Non fu 

prescritta una precisa quota di volo ma ad essi fu 

consigliato di volare «on the deck», ovvero bassi 

sulla superficie del mare, per evitare di essere 

rilevati dai radar tedeschi e perché la copertura 

nuvolosa già alla partenza era pari a circa 1.000 

piedi (poco più di 300 metri). La durata della mis-

sione era prevista in poco più di un'ora, per cui i 

due Airacobra non furono dotati dei serbatoi sup-

plementari ventrali ma decollarono con 120 galloni 

di benzina nei serbatoi alari, pari a circa 450 litri 

per aereo. Alle 11.04 Dilute Purple Section contattò 

via radio il controllo aereo AMES899 (in codice 

Toothpaste) comunicando l’avvenuto decollo. Tre 

minuti dopo il controllo del traffico aereo ordinava 

a Dilute Blue Section, una coppia di caccia in 

quel momento in volo, di rientrare alla base. Le 

comunicazioni risultavano molto disturbate e con 

pesanti interruzioni. Alle 11.10  “Purple 2”, l'aereo 

del tenente Robert Boyd, comunicò «Salve Too-

thpaste, ricevo forte e chiaro, stiamo continuando 

la missione». Fu l'ultima comunicazione tra il 

controllo del traffico aereo militare alleato della 

Corsica ed i due aeroplani, dopodiché fu il silenzio. 

Non fu effettuata alcuna tracciatura della sezione 

ma, al momento dell'ultima trasmissione, fu stimato 

che i due aerei si trovassero dalle 23 ai 30 miglia 

a NE dalla Stazione AMES 899. Il tempo passava 

e il nervosismo cresceva presso la base di Ghiso-

naccia. Il maggiore pilota Francis Grable, coman-

dante del 347th Fighter Squadron, attendeva invano 

il rientro dei suoi due piloti. Le lancette dell'orologio 

dell'ufficio operazioni misuravano inesorabili lo 

scorrere del tempo. Ogni minuto di ritardo corri-

spondeva al consumo di preziosa benzina, aleggiava 

un silenzio pesante come un macigno. Alle 12.20 
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Bell P39N Airacobra (matricola 42-8971).



il maggiore ruppe gli indugi e telefonò al respon-

sabile del controllo aereo chiedendo di contattare 

via radio la Dilute Purple Section. La Stazione 

Toothpaste ad intervalli regolari effettuò chiamate, 

ma senza ricevere alcuna replica. I tentativi di 

stabilire un contatto radio furono interrotti poco 

dopo le 12.30 quando, a causa del troppo tempo 

passato, fu chiaro che i due P-39N dovevano aver 

ormai esaurito il carburante e che quindi ogni ul-

teriore tentativo sarebbe stato inutile. Alle 13.35 

il comandante Grable decollò personalmente alla 

testa di una sezione di quattro caccia P-39N per 

cercare sul mare un qualsiasi segno della Purple 

Section. I quattro Airacobra perlustrarono accura-

tamente l'area che la sezione doveva aver sorvolato 

nel corso della sua missione, ma senza esito. Alle 

14.35 gli aerei atterrarono a Ghisonaccia senza 

aver avvistato niente. Come ultimo tentativo fu 

contattato il comando dell'aeroporto di Borgo, 

nella speranza che la Purple Section fosse atterrata 

su quella base, ma anche questa via non dette ri-

sultati: il locale controllo aereo segnalò di non 

aver nessuna notizia dei due aeroplani dispersi. Il 

6 aprile 1944, passate 48 ore, il comando della 

347th Fighter Squadron compilò i Missing Air 

Crew Reports ed in seguito furono contattate le 

famiglie dei tenenti Harber e Boyd, rispettivamente 

in Texas e nello stato di New York. Nel documento 

si precisava che la causa della perdita dei due ae-

roplani non era nota, ma era probabile un'azione 

nemica. 

 

Isola d'Elba, 4 aprile 1944 

I due caccia P-39N proce-

devano paralleli sul mare, 

con il velivolo del tenente 

Milton Harber in testa a quota 

leggermente più alta ed il 

gregario leggermente scartato 

a destra, in basso. La visibilità 

era pessima, con banchi di 

nebbia e nuvole basse. Per 

motivi che non potranno mai 

essere stabiliti con certezza 

i due aerei americani, intorno 

alle 11.30 di quel 4 aprile, 

anziché procedere verso Li-

vorno lasciandosi sulla destra 

l'isola di Capraia puntarono decisi verso l'isola 

d'Elba. Si può ipotizzare che una serie di valutazioni 

errate abbia potuto indurre i piloti a credere che la 

sagoma incerta di Montecristo, apparsa sulla destra 

tra le nubi, potesse essere l'isola di Capraia e 

quindi di fronte a loro non vi fosse più alcun 

ostacolo fino al litorale tra Pisa e Livorno, basso e 

sabbioso. I due Airacobra «bucarono» la costa el-

bana sulla verticale di Seccheto, puntando ineso-

rabilmente verso il massiccio montuoso del Ca-

panne, risalendo la profonda Valle dell'Inferno. 

Questione di minuti, se non di secondi: improvvi-

samente di fronte a loro si materializzò la sagoma 

della cima delle Calanche. Istantaneamente, i due 

caccia ruppero la formazione tentando di levarsi 

d'impiccio, su rotte divergenti. Il ruggito disperato 

dei due motori Allison lanciati al massimo dei 

giri riempì la vallata, mentre i caccia cercavano di 

guadagnare quota per superare le sagome incerte 

delle creste, avvolte dalle nuvole. Per primo si 

compì il destino del P-39N del sottotenente Robert 

T. Boyl da New York, serial number 42-8979. Vi-

rando a destra, colpì in pieno la  “Liscia del Col-

laccio”, un'enorme formazione granitica a 585 

metri sul livello del mare, finendo letteralmente 

disintegrato, non lasciando scampo al pilota. Vi-

ceversa il velivolo del sottotenente Milton Harber 

puntò decisamente verso le formazioni granitiche 

dei Campitini, in una cabrata disperata, guadagnando 

lentamente quota mentre le distanze si serravano. 
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Zona in cui è caduto Milton Harber.



Mancavano pochi metri 

alla salvezza ma quel 

giorno la fortuna, che ave-

va assistito il giovanissi-

mo pilota in numerose 

missioni, gli voltò le spal-

le. Il P-39 serial number 

42-8971, contraddistinto 

da una grande “R” bianca 

sulla prua, urtò le rocce 

affilate con l'ala sinistra, 

che fu letteralmente strap-

pata trasformando il cac-

cia in una trottola impaz-

zita. Perdendo pezzi e 

ruotando su sé stesso l'ae-

roplano guadagnò per 

inerzia altri metri in ver-

ticale e ricadde al centro di un piccolo falsopiano 

nei pressi dell'antico caprile dei Campitini, a 732 

metri sul livello del mare sul versante opposto, in 

vista di Pomonte. Il pilota, che appena 9 giorni 

prima aveva compiuto vent'anni, morì sul colpo 

fra i rottami del suo aereo. Un silenzio ovattato 

tornò sulla montagna dove, a meno di un chilometro 

l'uno dall'altro, nebbia e nuvole sembravano voler 

nascondere i resti della Dilute Purple Section. La 

tragedia che si era appena consumata ebbe come 

spettatori i pastori che allora vivevano sulla mon-

tagna con i loro greggi e che furono i primi a 

giungere sul punto di caduta dei due Airacobra. 

Guidati da uno di essi, sceso a valle a dare notizia 

del fatto, ben presto giunsero sul posto pattuglie 

tedesche. Le salme dei due piloti furono recuperate 

e portate a San Piero in Campo a dorso di mulo, 

su ordine del comando germanico, che provvide 

anche a far trasportare a valle l'equipaggiamento 

di volo ed altri particolari interessanti rinvenuti 

fra i rottami, allo scopo di poterli valutare. Fu in 

quel frangente che i tedeschi si accorsero che da 

ciò che restava dei due Airacobra erano spariti i 

paracadute dei piloti. Prodotti in pura seta bianca, 

introvabile all'epoca a causa della guerra, avevano 

un enorme valore e potevano essere utilizzati per 

confezionare vestiario e biancheria. Il comandante 

tedesco emanò un avviso alla popolazione di San 

Piero. Se entro il giorno successivo i paracadute 

americani non fossero stati riconsegnati vi sarebbero 

state gravi conseguenze per tutta la popolazione 

del paese. Durante la notte i paracadute furono re-

stituiti in forma anonima dal pastore Giovanni 

Bartoli, lasciandoli in bella vista sulla “murella”  

della Piazza della Chiesa di San Piero. I resti due 

piloti furono seppelliti provvisoriamente nel piccolo 

cimitero del paese e lì rimasero fino al dopoguerra. 

Successivamente i resti mortali del tenente Milton 

Harber furono riportati in patria per volere della 

madre e furono seppelliti nel cimitero di San An-

tonio, Texas. La salma del tenente pilota Robert 

T. Boyd fu seppellita con gli onori militari al-

l'American Cemetery and Memorial dei Falciani, 

nei pressi di Firenze, dove riposa tutt'ora. Tutti e 

due gli ufficiali furono decorati alla memoria con 

l'Air Medal. Poco tempo dopo la liberazione una 

commissione composta da ufficiali americani salì 

sulla montagna per un sopralluogo su ciò che 

restava dei relitti, effettuando delle misurazioni e 

scattando delle fotografie. Successivamente i 

rottami dei due aerei, ormai abbandonati, furono 

pian piano demoliti dagli abitanti di San Piero e 

Poggio, allo scopo di recuperarne il prezioso ma-

teriale. Ancora nel 1946 del velivolo dei Campitini 

esisteva gran parte della sezione poppiera della 

fusoliera e, poco distante, si poteva osservare ab-

bandonato il cannone automatico M4 da 37mm, 

contorto dall'urto. I motori Allison, dopo uno 

smontaggio parziale anche con metodi sbrigativi 

(vigorosi colpi di mazza), nel corso di maldestri 
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Zona in cui è caduto Robert T. Boyl.



tentativi di rimozione finirono nelle profonde 

vallate sottostanti e là furono abbandonati. 

 

La ricerca 

Nei primi giorni di gennaio del 2012 per puro 

caso, conversando con l'amico Silvestre Ferruzzi, 

ricordai un episodio avvenuto a Portoferraio nella 

primavera del 1944 e letto fra carte d'archivio 

USA. Durante un bombardamento aereo sulla 

rada in pochi minuti la contraerea tedesca abbattè 

tre bimotori medi B-25 Mitchell di cui uno, a 

quanto era dato sapere, risultava essersi schiantato 

sulla terraferma. Dal momento che da poco aveva 

raggiunto il punto di caduta del velivolo passeggeri 

dell'Itavia, caduto il 14 ottobre 1960, gli proposi 

di indagare tra gli anziani del paese di Poggio. Di 

lì a poco fu possibile avere la testimonianza del 

sig. Delfo Romeo Mazzarri, il quale però ci spiazzò 

un po' confermando che sì, durante la guerra era 

caduto un aereo, ma che esso era un «cacciabom-

bardiere inglese o americano», forse del tipo 

Spitfire, dunque un modello completamente diverso 

dal B-25. Ricordava benissimo il luogo e spiegò 

che, nel dopoguerra, aveva personalmente prov-

veduto allo smontaggio di parte del motore, mentre 

gran parte della fusoliera e dei materiali vari erano 

stati demoliti e trasportati a valle dagli abitanti di 

San Piero e Poggio, allo scopo di recuperare l'al-

luminio e tutto ciò che poteva essere utile. Alcuni 

giorni dopo un secondo colpo di scena: il signor 

Romeo ricordava che i relitti, in realtà, erano due 

seppur un po' distanti l'uno dall'altro e che si 

diceva che essi fossero caduti sulla montagna 

nello stesso giorno, in primavera. Anche del 

secondo velivolo ricordava il punto di caduta. 

C'era di che avviare una ricerca interessante, anche 

se gli elementi in effetti erano ben pochi e, nono-

stante le minuziose ricerche, nessun reparto inglese, 

americano o australiano risultava aver perso una 

coppia di Spitfire nel medesimo giorno in quell'area 

(in Corsica esistevano numerosi gruppi di Spitfire 

di nazioni diverse). Presi dall'entusiasmo, orga-

nizzammo un'escursione sulla montagna allo scopo 

di trovare qualche traccia dei due aerei. La “mis-

sione” del 22 gennaio 2012 ebbe successo al 50%. 

Presso la grande “Liscia del Collaccio” fu possibile 

identificare il punto di caduta e ritrovare dei 

piccoli reperti sfuggiti ai recuperanti di mezzo 

secolo prima: frammenti di bakelite appartenenti 

alla strumentazione di bordo, schegge di perspex 

della vetratura della cabina di pilotaggio, alcuni 

bossoli deformati dal calore marcati 1942 e parti 

in alluminio. I pezzi più interessanti, e trovati con 

una certa emozione, furono una scheggia dello 

specchietto retrovisore del pilota e una parte della 

culatta di una mitragliatrice di bordo, una Browning 

cal. 0.50 (12,7 mm).  

Tutti i reperti furono consegnati, a 

metà gennaio, all'amico Andrea 

Quiriconi che, con grande passione 

e perizia, iniziò a ripulirli e restau-

rarli allo scopo di trovare qualche 

indizio ulteriore per la mia ricerca. 

I bossoli si rivelarono di cal. 30 

(7,7 mm) fabbricati negli Stati Uniti 

nel 1942, nel St. Louis Ordnance 

Plant di St. Louis, Missouri. La 

matricola apparsa dopo la paziente 

pulitura di un piccolo e fragilissimo 

disco di lega leggera in seguito si 

rivelò fondamentale per la precisa 

identificazione dell'“aereo del Col-

laccio”. Grazie ad Umberto Segnini, 

grande conoscitore del territorio 

elbano, fu possibile avere notizia 

di un ulteriore piccolo reperto re-
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Targa monumento apposta in località “Liscia del Collaccio” sul Monte 
Capanne all’Isola d’Elba. 
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cuperato anni prima sul posto: una piccola fascetta 

contraddistinta dall'iscrizione Wittek MFG - Co - 

Chicago USA, PAT 1584332. Dell'altro aereo, 

invece, non fu possibile ritrovare con precisione 

il luogo di impatto. La ricerca continuava, grazie 

anche alle possibilità date dalla ricchezza degli 

archivi alleati, in parte consultabili online. No-

nostante la nevicata abbondante il 7 febbraio 

2012 io e l'amico Silvestre tornammo ai Campitini, 

valicando il Malpasso con la neve al ginocchio, 

sempre alla ricerca del secondo velivolo che sem-

brava non volersi far trovare. Niente di fatto, ma 

la dinamica dei fatti era sempre più chiara. Le te-

stimonianze frattanto si moltiplicavano: grazie 

all'ingegner Fausto Carpinacci di San Piero era 

possibile parlare con l'anziano pastore Evangelista 

Barsalini il quale metteva alla fine sulla strada 

giusta con testimonianze preziosissime: egli ri-

cordava, tra i molti dettagli, che gli aerei erano 

armati con un cannone da 37 mm (di cui qualche 

bossolo, fino a pochi anni fa, si conservava in 

qualche casa di San Piero) e che essi erano color 

verde oliva. Il 13 febbraio 2012, nel giro di poche 

ore e dopo una serie di verifiche e ricerche, il 

caso era risolto: i due velivoli erano Bell P-39N 

Airacobra del 350° Fighter Group dell'USAAF, 

347th Fighter Squadron e risultavano MIA (Missing 

in Action) il 4 aprile 1944 durante una missione 

di ricognizione meteorologica. Con essi, scom-

parvero i due piloti, Milton Harber e Robert T. 

Boyd. Con l'aiuto della dott.ssa Gloria Peria si è 

cercata traccia del passaggio dei due piloti nel 

piccolo cimitero di San Piero, ma la documenta-

zione risultava in gran parte dispersa in seguito 

allo sbarco francese a Marina di Campo, nel 

giugno 1944. Un'ulteriore ricerca ha permesso di 

chiarire dove i due piloti fossero stati seppelliti 

successivamente. Grazie all'amico Michele Becchi 

di Reggio Emilia è stato possibile avere in tempo 

record copia del rapporto relativo alla perdita dei 

due aerei ed il relativo carteggio (MACR, Missing 

Air Crew Report) sulla base del quale è stato 

possibile ricostruire in ogni particolare la vicenda. 

Grazie alla medaglietta ritrovata sulla “Liscia del 

Collaccio”, infine, ogni aereo è stato perfettamente 

riconosciuto: la matricola 427226R incisa sul 

piccolo disco di zinco corrispondeva perfettamente 

con quella della mitragliatrice Browning cal.0,50 

sinistra dell'aereo serial number 42-8979 del 

tenente Boyd, “Purple 2”. 

Quanto ai reperti, i frammenti più interessanti 

degli aerei saranno a breve esposti in una bacheca 

del museo militare della batteria Sommi Picenardi 

di Punta Falcone, a Piombino, in attesa di una 

futura collocazione all'Elba mentre tutta la docu-

mentazione, una volta riordinata, verrà donata al 

Comune di Campo nell'Elba perché ne conservi 

la memoria. 

Ringrazio innanzitutto i due più anziani testimoni, 

il signor Delfo Romeo Mazzarri ed Evangelista 

Barsalini. Un pensiero agli amici Silvestre Ferruzzi, 

Andrea Quiriconi, Michele Becchi e Monica Zor-

dan, impagabili per il loro aiuto ed incoraggia-

mento. 

Ringrazio infine la dottoressa Gloria Peria, Alberto 

Batignani, Umberto Segnini, l'ingegner Fausto 

Carpinacci e Gian Mario Gentini per le preziose 

testimonianze e l'appoggio alla mia ricerca.
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Il “Progetto Ro.41”, sia pur con lunghe e forzate 
interruzioni, va avanti da più di venticinque anni. 
Proprio per questa ragione sarebbe molto facile, 
secondo le regole del management e dell’ordinario 
e comune buon senso, proclamare che più di qual-
cosa è, evidentemente, andato storto e che l’intero 
progetto non è stato adeguatamente gestito.  
Tutto vero. Quando la Sezione Roma del GAVS 
si lanciò in questa nuova e ardua sfida, forse 
ancora inebriati dal successo del restauro del 
Nardi FN.305, non si tennero, e non si vollero 
tenere, in alcun conto tutte le innumerevoli difficoltà 
tecniche e economiche che si sarebbero presentate. 
Infatti, la ricostruzione dell’IMAM Ro.41 partiva 
avendo a disposizione soltanto questo materiale: 
semiala inferiore sinistra in discrete condizioni; 
due longheroni delle semiali superiori estesamente 
danneggiati; una decina di frammenti di centine; 
piano di coda orizzontale destro; deriva e timone; 

tre valve della cappottatura motore un po’ am-
maccate ma in buone condizioni. 
Animati da lucida incoscienza, come ebbe a 
scrivere Gianclaudio Polidori, si diede inizio al 
“Progetto Ro.41”. Il primo considerevole apporto 
fu la ricostruzione della semiala sinistra, opera 
del compianto Gianluca Gazzea. Entrambi le 
semiali inferiori furono presentate all’assemblea 
nazionale del GAVS che si tenne a Vigna di Valle 
nel 1996. Con l’aiuto del Museo Storico dell’Ae-
ronautica Militare fu successivamente rintracciato 
il motore Piaggio P.VII C.45. Contemporaneamente, 
furono fatti, anche tramite Ali Antiche, numerosi 
appelli per reperire documentazione di qualsiasi 
genere utile al progetto. Dopo aver setacciato 
senza esito anche l’Archivio Centrale dello Stato 
ci si rese conto che le uniche informazioni dispo-
nibili per la ricostruzione si sarebbero limitate 
alle Istruzioni per il montaggio e la regolazione 

Il team del Progetto Ro.41 in una foto di qualche anno fa.

PROGETTO RO.41 
STORIA DI UN RESTAURO-RICOSTRUZIONE

Pietro Belpane 



C.A.317 e al Manuale nomenclatore 
C.A.357. La mancanza di dettagliate 
informazioni dimensionali riguardo 
molti particolari costruttivi si pre-
sentò spesso, ma divenne partico-
larmente grave e spinosa nel mo-
mento in cui si decise di procedere 
alla ricostruzione del traliccio di 
fusoliera. Della cui realizzazione 
fu incaricato Giancarlo Zanardo, 
che superando difficoltà e scioglien-
do dubbi, consegnò il traliccio di 
fusoliera completo nel luglio del 
2002. Un lavoro di notevole livello 
tecnico: una volta installato il motore 
sulla struttura di fusoliera, montata 
la sua cappottatura, le semiali infe-
riori e i piani di coda, tutto l’assieme 
iniziava per la prima volta ad assu-
mere la dignità di aereo. 
In quel periodo le attività di restauro della Sezione 
Roma si svolgevano a presso un hangar dell’aero-
porto dell’Urbe concessoci in uso dall’Aeronautica 
Militare. Furono anni d’intensa attività: il secondo 
intervento di restauro sul Nardi FN.305; l’entu-
siasmante restauro dello SPAD S.VII di Fulco 
Ruffo di Calabria; la verniciatura nei colori della 

guerra di Spagna del FIAT CR.32; per quanto ri-
guarda il Ro.41, le semiali inferiore furono com-
pletate con l’applicazione del rivestimento in com-
pensato su radice alare, bordo d’attacco, estremità 
alari e con il montaggio delle ferramenta e dei 
tiranti interni. Fu anche ricostruito il telaio del 
cruscotto su cui furono installati strumenti originali 
e, in mancanza di essi, dei realistici simulacri. 
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La struttura della semiala sinistra.

La semiala sinistra pronta per l’intelaggio.



Poi, a seguito dell’avvenuta indisponibilità del -
l’hangar all’Urbe il “Progetto Ro.41” si fermò 
per alcuni anni. 
Nella primavera del 2008 la Direzione del Museo 
Storico AM ci rese disponibile uno spazio all’interno 
dell’hangar Badoni di Vigna di Valle. A questo 
punto un terzetto di ostinati, sopravvissuti alla ra-
refazione dei soci della Sezione Roma, Gianclaudio 
Polidori, Lorenzo Corradi e Pietro Belpane, 
ripresero il lavoro. Forse, non con la velocità che 
sarebbe stata auspicabile, ma con regolare tran-
quillità… 
La ricostruzione, da zero, delle semiali superiori 
fu stabilita come priorità d’intervento e fu veloce-
mente posto in opera uno scalo di montaggio per 
la loro realizzazione. L’operazione, fin da principio, 
non si rivelò semplice. Nonostante il minuzioso 
esame dei numerosi frammenti di centine originali 
a nostra disposizione non fu facile identificare un 
profilo biconvesso che ben si adattasse alle minu-
scole illustrazioni del nomenclatore. Ce ne volle 
di tempo, prima di riuscire a definire un progetto 
sufficientemente dettagliato di tutte le ventuno 

centine (una diversa dall’altra, le semiali superiori 
sono rastremate in pianta e spessore!) che com-
pongono una semiala. Tempo che, per lenire il 
perdurante disappunto, impiegammo anche per 
l’intelaggio e la cucitura delle semiali inferiori e 
la realizzazione della nourrice e del simulacro del 
serbatoio carburante. Nella primavera del 2012, 
dopo lunghe elaborazioni, modifiche e ritocchi, 
potevamo finalmente stampare in scala 1:1 i profili 
delle ventuno centine nel rispetto dei piani costruttivi 
originali.  
La cosa ci inorgoglì non poco, perché nello stesso 
periodo durante il restauro dell’IMAM Ro.37bis, 
quando si affrontò lo stesso problema evidentemente 
non se ne venne a capo, e probabilmente pressati 
dalla fretta, si scelse di ricostruire le ali con delle 
centine posticce realizzate con un pezzo unico di 
legno multistrato. Sullo stesso aereo, il rivestimento 
è stato realizzato facendo ricorso al solo incollaggio 
dell’intelatura, senza alcuna cucitura. Godiamo 
dei privilegi di chi non ha fretta e tanta passione. 
Intanto, allo sparuto terzetto iniziale si erano 
aggiunti altri soci e la ricostruzione del Ro.41 
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Le due semiali appena montate. Le due semiali inferiori ad intelaggio terminato.



aveva ripreso nuovo slancio. Grande fu l’entusiasmo 
quando la Direzione del Museo AM ci concesse 
una delle strutture di fusoliera dei Ro.37bis recu-
perati in Afghanistan: un contributo di valore ine-
stimabile. Essendo numerosissimi i particolari co-
struttivi e i componenti dell’impiantistica comuni 
ai due aerei, il nostro Ro.41 si è potuto avvalere 
di una realistica completezza altrimenti irraggiun-
gibile. L’aereo è do-
tato di pavimento in 
lamiera d’allumino 
grecata, cinematismi 
originali della barra 
di comando e della 
pedaliera e un’infi-
nità di altri partico-
lari: vedere le super-
fici di controllo 
muoversi al tocco di 
pedaliera e barra di 
comando, fu una bel-
la soddisfazione. 
Tra i vari materiali 

recuperati, un’elica lignea originale, caratteristica 
dei prototipi e dell’ultima serie prodotta nel do-
poguerra dall’Agusta e, con incredibile fortuna, 
un serbatoio carburante in ottime condizioni, an-
ch’esso originale, che andò a sostituire la replica 
costruita qualche anno prima. Un discorso a parte, 
per la sua grande importanza, merita l’elica 
metallica a passo variabile a terra generosamente 

donata dall’Archivio 
Storico Federighi: la 
sia pur originale elica 
lignea ci avrebbe co-
stretto ad adottare per 
il Ro.41 la poco rap-
presentativa livrea in 
alluminiata uniforme 
adottata dagli esem-
plari in servizio con 
l’AM nel dopoguerra; 
con la bipala metal-
lica invece sarà pos-
sibile realizzare un 
esemplare nella livrea 
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La bipala metallica a passo variabile a terra, donata 
dall’Archivio Storico Federighi, fa bella mostra sul Ro.41.

L’interno dell’abitacolo. Il seggiolino è dotato di sistema 
per la regolazione in altezza funzionante.

Si inizia l’intelaggio del lato sinistro della fusoliera.



delle scuole di volo della Regia Aero-
nautica, nella affascinante combinazione 
in tricromia a bande larghe. La generosa 
disponibilità dell’Archivio Storico Fe-
derighi, concedendoci in prestito un 
quadretto Basili originale, ci ha anche 
permesso di realizzarne una copia fedele 
che fa bella mostra di sé nell’abitacolo 
del Ro.41. 
Attualmente, il “Progetto Ro.41” è 
ormai in dirittura finale, mancano da 
realizzare le cappottature metalliche 
del castello motore e della parte supe-
riore di fusoliera. Non essendo possibile 
effettuare tali complicate lavorazioni 
nell’officina restauro del Museo Storico 
AM, siamo in attesa della necessaria 
autorizzazione da parte dello SMA al 
trasferimento dell’aereo presso l’asso-
ciazione culturale “Vecchi Bulloni” gestita dal 
socio Piergiorgio Ottaviani dove avverrà anche la 
verniciatura finale. 
Il “Progetto Ro.41” è frutto della ostinata risolu-
zione, uno ad uno, di innumerevoli problemi che 
apparivano insolubili. Mille volte ci siamo con-
frontati e scontrati, col “Manuale del montatore 
di aeroplani” (l’indispensabile Boggio!) alla mano 
sul come realizzare un pezzo o come montarlo. È 

banalmente ovvio che con larga disponibilità eco-
nomica tutto sarebbe stato più veloce, ma forse è 
nel superare difficoltà e carenza di mezzi il vero 
spirito della nostra associazione. Ed è stata una 
bella avventura anche dal punto di vista umano, 
ognuno di noi, per lunghi anni, ha cercato di 
esprimere e dare il meglio di sé per inseguire con 
ostinazione il sogno di ridare vita ad un vecchio 
biplano: cose che si fanno solo per passione.
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Il lato sinistro di fusoliera intelato pone in risalto la disposizione delle installazioni interne.

L’autore di queste note e Luigi Cecconi intenti alla cucitura.
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Con il fasciame in acciaio traforato, potevi avere 

una pista dove ne avevi bisogno. Anche i buchi 

erano funzionali.  

Con l'imminente guerra, l'aviazione Anglo-Francese  

comprese, forte dell’esperienza maturata sia durante 

la Prima Guerra Mondiale che dalla recente invasione 

della Polonia da parte della Germania, che avrebbe 

avuto bisogno di centinaia di aeroporti per la di-

spersione degli aerei che presto avrebbero dovuto 

combattere, ma allo stesso tempo difendersi una 

volta a terra, dai bombardamenti e dagli attacchi al 

suolo che la Luftwaffe avrebbe sicuramente effettuato 

per ottenere, prima possibile, la superiorità aerea 

durante il prevedibile ed imminente attacco alla 

Francia.   

Gli espedienti usati in modo casuale durante la 

Prima Guerra Mondiale, dove ogni campo piatto e 

senza troppi ostacoli era idoneo per attrezzare un 

campo di volo, non potevano essere replicati visti i 

pesi degli aeroplani del 1939. 

Un caccia Sopwith Camel del 1918 pesava circa 

600 Kg., un Hawker Hurricane del 1939 circa 

4.000. Inoltre, a differenza dei velivoli del 1918, 

un aereo del 1939 aveva i freni e niente fa a pezzi il 

tappeto erboso di un aeroporto come l'uso frequente 

dei freni da parte di aeroplani pesanti.  

Fu così che nell’estate del 1939 l’Army Air Corps, 

prendendo in esame il problema di come permettere 

ad inglesi e francesi di operare da aeroporti semi 

preparati, iniziò a sperimentare sistemi di griglie in 

acciaio da posizionare sul terreno al fine di permettere 

il decollo e l’atterraggio dei velivoli anche da aeroporti 

improvvisati. Fu così che nel 1941 vennero speri-

mentate e quindi prodotte le grelle per una superficie 

di circa 15 milioni di metri quadrati equivalenti a 

circa il 50% dell’intera superficie del nostro paese.  

MARTSON MAT 
Mario Federighi

Elicottero HH-3F del 15° Stormo SAR in sosta a Pisa.
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Le grelle sono dei pannelli in acciaio perforati, rea-

lizzati in strisce della lunghezza di 38 cm e larghe 

30 centimetri pesanti ciascuna circa 30 kg. Questi 

pannelli sono realizzati con un irrigidimento longi-

tudinale ad “U” e fori di alleggerimento circolari 

posti su tre file da 29 fori ciascuna per un totale di 

87 fori. Ogni pannello da ambo i lati ha una serie 

di agganci contrapposti in modo da permettere che 

ogni striscia si agganci con l'altra rendendo così il 

sistema componibili. Per rendere il “tappeto” di 

grelle ben fissato al suolo per ogni sezione è 

previsto un paletto di acciaio a forma di “T” da 

infilare nel terreno attraverso uno dei fori.  

Le grelle rappresentarono un fantastico sistema di 

supporto per la logistica Alleata che, in ogni teatro 

operativo fino alla Guerra del Vietnam, ebbe così 

la possibilità di predisporre piste di volo in tempi 

estremamente celeri.  

A titolo d’esempio per costruire una pista di volo 

lunga 1.500 m e larga 50 m occorrevano circa 

75.000 grelle, dal peso stimato di 2.000 tonnellate. 

Per realizzare un’opera di queste dimensioni basta-

vano circa 175 ore di lavoro con una squadra di 

100 uomini non specificatamente addestrati all’uso 

di questo sistema. 

La mia memoria ritorna alle ultime “gloriose” 

Giornate dell’Aria svolte sull’aeroporto di Pisa 

durante le quali il libero accesso alle strutture ae-

roportuali mi consentì di andare a fotografare 

alcuni G.222 e C-130H parcheggiati a ridosso 

dello spazio riservato alla stampa. Incamminatomi 

verso i velivoli e non utilizzando un raccordo in 

cemento, semplicemente per fare prima, mi trovai 

a camminare su una distesa di grelle che ancora in 

quel periodo facevano da base al movimento dei 

velivoli che non trovavano spazio nelle apposite 

piazzole cementate. L’aeroporto di Pisa, ma così 

come moltissimi degli aeroporti italiani del dopo 

guerra, era tappezzato di grelle che permisero sia 

di essere utilizzato dagli Alleati appena i tedeschi 

si ritirarono da Pisa sia di riprendere a funzionare 

appena terminato il conflitto.  

Una volta iniziata la raccolta dei “pezzi” per l’Ar-

chivio Storico Federighi ho cominciato a cercare 

una grella quale simbolo di un’epopea che ben si 

addiceva allo spirito dell’archivio; ricerca difficile 

perché, nonostante la quantità immensa di queste  

strutture presenti sul sedime aeroportuale pisano, Una delle due grelle presenti in Archivio Storico Federighi.



ero partito tardi e dopo il loro 

smantellamento, per lasciare posto 

al cemento delle piste moderne, 

la fine delle grelle rimosse sarà 

stata una fornace.  

Fortuna ha voluto che durante 

un piccolo air show sul campo 

di volo di Cecina in un Hangar 

abbia trovato una parte di una 

Grella che gentilmente mi è stata 

donata dal suo proprietario. 

Poi ho avuto modo di trovare 

altri possessori del manufatto che 

ne avevano anche di complete 

messe in vendita ma, alla fine 

della fiera, il pezzo in Archivio è 

più che sufficiente per traman-

darne la memoria. 

La grella verrà posizionata nel 

nuovo Hangar G dove, pulita e 

lucidata, farà parte della storia 

aeronautica che intendiamo va-

lorizzare e tramandare.   
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Republic RF-84F del 3° Stormo in una vecchia foto sempre a Pisa.

Particolare della struttura della grella. 
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Il più famoso reparto dell’aviazione tedesca della 

Prima Guerra Mondiale fu costituito il 24 giugno 

1917 riunendo 4 squadriglie da caccia: la 4, 6, 10 

e 11 con una forza iniziale di 50 velivoli. Dato 

che si trattava del primo stormo da caccia del Ser-

vizio Aereo dell’Esercito fu nominato JG1 (Jagd-

geschwader-Stormo da caccia). 

La storia di questo reparto si intreccia con la 

vicenda personale del suo primo e più famoso co-

mandante: Manfred Freiherr Von Richtofen, poi 

conosciuto in tutto il mondo come Il Barone 

Rosso. Il reparto era stato soprannominato dai te-

deschi come “il Circo Richtofen” e dagli inglesi 

come il “ Circo Volante di Richtofen” a causa del 

particolare impiego del reparto che lo vedeva spo-

starsi di continuo lungo il fronte per rischierarsi 

dove più infuriava la lotta. Dopo 16 mesi di 

battaglie aeree lo stormo fu rinominato dal Kaiser 

dopo la morte di Richtofen come Stormo da 

Caccia n.1 Von Richtofen e venne definitivamente 

sciolto nel novembre del 1918 con un totale di 

644 vittorie all’attivo. 

A partire dal 1915 sia i tedeschi che gli inglesi 

avevano immesso in servizio caccia monoposto 

armati di mitragliatrice. I primi furono i tedeschi 

con il monoplano Fokker. Diversi piloti divennero 

famosi volando con questo aereo a partire dall’asso 

Boelcke che fu il primo grande tattico del com-

battimento aereo oltre che un abile comandante. 

L’Intesa contrappose ai Fokker gli agili monoposto 

come il francese Nieuport NI.II e l’inglese DH 2. 

Il concetto di superiorità aerea cominciò gradata-

mente a prendere forma e nel corso del 1916 

l’equilibrio si spostò a favore degli alleati. Nel-

l’agosto dello stesso anno il capo dell’Aviazione 

di Campagna, Generale Herman von der Lieth-

Thomsen ordinò di creare unità specializzate di 

monoposto da caccia, le Jasta ovvero squadriglie 

composte ciascuna di 14 velivoli. L’introduzione 

dei nuovi biplani da caccia come gli Albatros D.I 

e D II e l’utilizzo delle nuove tattiche sviluppate 

da Boelcke permise ai tedeschi di riguadagnare in 

maniera graduale la superiorità aerea. La squadriglia 

di punta era la 2 ai comandi di Boelcke, che 

aveva selezionato per il 

suo reparto il giovane te-

nente Von Richtofen. 

Questi grazie al suo men-

tore si trasformò in un 

efficiente e letale pilota 

da caccia. Ottenuta la 16ª 

vittoria il 12 gennaio 

1917 gli fu concesso 

l’ambito Orden Pour Le 

Merite (chaiamato anche 

Blue Max) e due giorni 

dopo prese il comando 

della Jasta 11. Questa era 

destinata a diventare la 

squadriglia con il mag-

gior numero di vittorie 

durante la guerra.Venne 

costituita ufficialmente 

nel settembre 1916 ed 

era equipaggiata con i 

biplani Halberstadt. Ri-

Paolo Di Biagio
IL CIRCO VOLANTE 

Il circo volante riflette come erano i campi nomadi delle squadriglie. 



chtofen ne prese il comando e sotto la sua guida 

alcuni dei suoi giovani cacciatori si trasformarono 

in piloti di primordine. Già a marzo i risultati si 

cominciarono a vedere con 27 vittorie di cui ben 

10 di Richtofen. Il 3 aprile iniziò quella campagna 

che fu poi denominata “aprile di sangue”. Gli 

inglesi, prima di iniziare la battaglia di Arras (che 

provocò circa 300.000 morti tra alleati e tedeschi) 

vollero tentare di scacciare l’aviazione tedesca da 

quel settore. Gli inglesi avevano concentrato su 

quel fronte 365 velivoli ripartiti in 25 squadroni. 

L’aviazione tedesca constava di 195 velivoli della 

Jasta 11 e di altre sette squadriglie, ma tra perdite 

varie e manutenzioni ne erano disponibili solo 56 

prima della fine del mese. I piloti della Jasta 11 

non si fecero intimidire dalla disparità di forze 

(piatto ricco mi ci ficco). Gli aviatori inglesi co-

munque non sopperivano in qualità e subirono 

perdite tremende. La Jasta 11 si vide confermare 

89 vittorie (di cui 21 attribuite a Richtofen). Alla 

fine del mese questa squadriglia si era acquisita 

una fama leggendaria tra le truppe tedesche ed il 

grande pubblico, sopratutto per il colore dell’aereo 

del suo comandante. 

 

I COLORI DEL CIRCO VOLANTE  

IL BARONE ROSSO 

L’uso del rosso come colore distintivo da parte di 

Richtofen, risaliva al periodo in cui prestava 

servizio con la Jasta 2 e si era scoperto 

che la finitura in marrone rossiccio 

scelta per mimetizzare i caccia Alba-

tros, in realtà li rendeva ancora più 

visibili. Il pilota da caccia attribuiva 

una grande importanza al poter essere 

facilmente riconosciuto in volo sia 

per il mantenimento della formazione, 

sia per la conferma degli abbattimenti 

da parte degli osservatori a terra. Per-

tanto Richtofen nel gennaio 1917 fece 

dipingere di rosso il suo Albatros D 

III e la Jasta 11 adottò di conseguenza 

una linea d’azione secondo cui ciascun 

pilota faceva dipingere il suo aereo 

con uno schema particolare. Ciò portò 

alla creazione di una meravigliosa 

galleria d’arte volante, tanto è vero 

che un giornalista tedesco, visitando 

il reparto nel campo di Broyelles commentò così 

il campo di volo: «da lontano sembravano insetti 
giganti dai colori vivaci, uno sciame di farfalle 
splendenti che si godevano il sole posate sul 
terreno con le ali spalancate». Molti dei caccia 

avevano i colori brillanti ma l’Albatross rosso di 

Richtofen si distingueva da tutti gli altri. Interro-

gando alcuni piloti inglesi catturati, gli uomini 

della Jasta 11 erano molto preoccupati sulla pos-

sibilità che venisse organizzata una trappola al 

loro comandante. Di conseguenza nell’aprile 1917 

molti degli Albatros della squadriglia vennero 

dipinti in larga misura di rosso pensando erronea-

mente che gli inglesi avessero messo una taglia 

sul Barone Rosso. Anche il giovane tenente “Goe-

ring” fece dipingere per un terzo il suo aereo di 

rosso, ma i due terzi rimasero comunque di colore 

bianco, colore distintivo di questo personaggio 

“futuro”. A fine aprile ci fu un cambio tattico. I 

caccia delle Jasta 3, 4, 11 e 33 furono organizzati 

in due pattuglioni da 20 velivoli ciascuno, dato 

che le formazioni inglesi stavano diventando 

sempre più cospicue. Il 24 giugno Richtofen 

ottenne la vittoria n. 55 e venne formato lo stesso 

giorno lo JG 1 con a capo lo stesso Barone Rosso. 

Gli ultimi giorni di giugno furono di frenetica 

attività per il nuovo comandante che doveva so-

vraintendere allo spostamento delle 4 Jasta e nel 

contempo selezionare i suoi collaboratori. Fece 
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Jasta 11 con Richtofen dentro il DV. 



allestire linee di comunicazione dedicate agli os-

servatori al fronte ed un collegamento telefonico 

ad anello con le sue quattro squadriglie, realizzato 

in modo che quando avesse alzato il ricevitore 

tutte e quattro rispondessero simultaneamente. Le 

faceva entrare in azione solo quando ne fosse 

stato necessario, ma in questo caso l’intervento 

doveva essere immediato. Se l’ordine arrivava la 

squadriglia poteva decollare nell’arco di un minuto 

(scramble d’altri tempi!).  

Ma il 6 luglio 1917 il fato colpì. Mentre era impe-

gnato in un combattimento, Richtofen ricevette 

un colpo alla testa che lo paralizzò momentanea-

mente procurandogli anche una lesione al nervo 

ottico accecandolo. Riuscì a recuperare un po’ di 

movimento e spense il motore. Ritornò anche in 

maniera graduale la vista e si accorse che l’altimetro 

segnava gli 800 metri. Riavviò il motore e riuscì a 

toccare terra scortato da due dei suoi compagni. 

In ospedale fu accertato che il proiettile aveva 

messo allo scoperto dieci centimetri d’osso e 

causato una forte commozione cerebrale da cui 

non si riprese mai completamente. Richtofen tornò 

nella sua base il 25 luglio e riprese subito il suo 

posto di comando nonostante non gli fosse ancora 

stato permesso di volare a causa della ferita, 

coperta da una vistosa fasciatura e non del tutto 

guarita, che continuava a tormentarlo con forti 

mal di testa. Alla fine di agosto cominciarono ad 

arrivare i nuovi triplani Fokker Dr.1 che comin-

ciarono ad inanellare molte altre vittorie. Il 5 set-

tembre Richtofen fu obbligato dal comando a 

prendersi una licenza di convalescenza di un mese 

per non aver obbedito alle restrizioni di volare. In 

questo periodo il suo protetto ed amico Kurt Wolff 

era l’unico autorizzato a volare sul suo triplano, 

ma il 15 settembre Wolff (33 vittorie) morì durante 

un combattimento.  

Il 23 settembre un’altro grave lutto colpì lo squa-

drone con l’abbatimento di Voss che aveva al suo 

attivo 48 vittorie. Oltre a queste perdite in com-
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Manfred von Richthofen.

Hauptmann Boelcke.
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battimenti ci furono altri lutti dovuti ad incidenti 

strutturali del nuovo Fokker Dr.I dovuti a scarsa 

maestria nelle lavorazioni ed un insufficiente con-

trollo di qualità presso gli stabilimenti di produzione. 

Per cui i Dr.I furono messi a terra in attesa delle 

modifiche e le squadriglie tornarono a volare con 

i loro modesti Albatros e Pfalz. Nel novembre 

1917 i combattimenti terrestri erano sempre più 

infuocati e le squadriglie si spostavano in conti-

nuazione seguendo l’andamento del fronte. Solo 

un esempio. Durante un contrattacco tedesco il 

30 novembre, lo JG 1 effettuò ben 103 sortite. I 

primi mesi del 1918, grazie ad un inverno parti-

colarmente rigido, le attività si ridussero notevol-

mente. A marzo con il migliorare del tempo la JG 

1 ritrovò l’antica baldanza con il rientro al reparto 

dei due fratelli Richtofen, anche se Lothar il 13 

marzo ebbe un brutto incidente che lo tenne in 

ospedale fino alla fine dell’estate 1918.  

Intanto Manfred continuava ad abbattere aerei 

nemici. Il 26 marzo ottiene la sua vittoria n. 69 e 

fece entrare nel suo entourage un giovane che a 

21 anni aveva già 21 vittorie: Ernst Udet, che so-

pravvisse alla guerra con 62 vittorie, al secondo 

posto dopo Richtofen (80). Il 9 aprile lo stormo 

viene trasferito a Cappy in previsione di un’altra 

offensiva terrestre. Il 17 aprile arrivò un nuovo 

ordine di trasferimento in un’altra base avanzata, 

ma mentre Manfred stava per montare sul suo 

aereo questo venne annullato. Tutto questo caos 

doveva aver innervosito molto l’esausto Richtofen, 

perché a dispetto delle ultime 12 vittorie in 15 

giorni, la ferita alla testa ed i doveri del comando 

incidevano sempre di più sul suo stato d’animo. 

Si ritrovò questa sua riflessione in una sua lettera: 

«La battaglia che infuria ora su tutti i fronti è di-
ventata un affare terribilmente serio. Mi sento 
molto depresso dopo ogni combattimento. Quando 
rimetto i piedi al suolo una volta atterrato, mi 
rinchiudo tra le mie quattro mura. Non voglio 
vedere nessuno». Il 21 aprile Manfred Von Richtofen 

morì in combattimento. Sebbene il capitano Roy 

Brown sia stato ufficialmente accreditato dell’ab-

battimento del Barone Rosso, ci sono pochi dubbi 

oggi che sia stato colpito da qualcuno dei molti 

soldati australiani che stavano sparando al caccia 

che volava a bassa quota. Il Dr.I scavò un lungo 

solco in un campo di barbabietole accanto alla 

strada Bray-Corbie e Richtofen venne trovato 

morto al posto di pilotaggio ucciso da un unico 

proiettile che lo aveva colpito alla testa. L’indomani 

fu seppelito con gli onori militari a Bertangles 

con un picchetto d’onore di ufficiali del n. 3 Sqn 

AFC (Australian Flying Corps). 

RIPOSA IN PACE RITTMEISTER MANFRED 

VON RICHTOFEN 
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Tomba di Richtofen.

Stele commemorativa del luogo dove fu abbattuto il 
barone rosso. 
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GLI AEREI DEL CIRCO 

VOLANTE 

FOKKER Dr.I 

Il Fokker Dr.I era il leggendario 

Triplano rosso su cui purtroppo 

trovò la morte Richtofen il 21 

aprile 1918. 

Due aerei alleati ebbero un ef-

fetto notevole nello sviluppo 

della aviazione militare tedesca. 

Il primo fu il Nieuport Scout 

che ben presto surclassò i mo-

noplani Fokker di inizio guerra. 

Il Ministero dell’Aeronautica 

tedesco chiese a vari fabbricanti 

aeronautici di costruire una 

copia del Nieuport, ma solo 

l’Albatros e il Pfalz riuscirono 

a ricavarne dei modelli mi-

gliorati. Ma l’impatto più im-

portante venne dal triplano 

Sopwith che con il suo rateo 

di salita verticale e manovra-

bilità fece intendere all’indu-

stria tedesca che c’era qualcosa 

di nuovo e straordinario nella 

configurazione di triplano. Il 

Ministero dell’Aeronautica 

mandò una lettera circolare a 

tutte le fabbriche aeronautiche 

invitandole ad ispezionare un 

Sopwith catturato che si tro-

vava a Adlerhof (Berlino) e 

che era disposto a finanziare 

dei prototipi ai migliori progetti 

presentati. Vennero offerti ben 12 progetti, ma 

Tony Fokker era più avanti degli altri. Nell’aprile 

del 1917 mentre era in visita alla Jasta 11, Richtofen 

ed i suoi piloti gli commentarono delle qualità del 

triplano inglese e lo portarono ad un punto di os-

servazione avanzato da cui era possibile vedere i 

Sopwith in volo. Gli fu mostrata anche una cellula 

danneggiata catturata. Nella memoria dei piloti 

della Jasta 11 era ancora vivo il combattimento 

del 7 aprile quando un solo Sopwith attaccò ben 

11 Albatros D III, svincolandosi da tutti con ec-

cellenti manovre. Tornando nella sua fabbrica 

convocò Reinhold Platz, suo ingegnere capo. com-

mentandogli alcuni dettagli di ciò che aveva visto 

e sentito al fronte. Disse poi a Platz di disegnare 

un caccia monoposto triplano utilizzando un 

motore rotativo come forza motrice e che doveva 

procedere di propria iniziativa con il disegno. E 

da qui si vedrà l’ingegno industriale di Antony 

Fokker. La scelta del motore rotativo non era 

stata fatta a caso per due motivi: sapeva che nella 

base di Adlerhof c’era un gran numero di motori 

da 110 hp Le Rhone, che erano stati ordinati dalla 

compagnia svedese Thulin, ma erano arrivati 

troppo tardi per l’uso operativo. Fokker era inoltre 

a conoscenza delle difficoltà di produzione che 
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Fokker Dr.1. 
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stavano avendo le altre ditte nella costruzione di 

motori raffreddati ad acqua e che le sue chance di 

avere questo tipo di motori erano praticamente 

nulle. Come ciliegina sulla torta aveva acquisito 

la maggioranza della ditta Oberursel che stava la-

vorando e producendo una copia dei motori Le 

Rhone. 

Platz non aveva mai visto un triplano Sopwith e 

non era nemmeno a conoscenza della sua struttura. 

Pertanto il suo disegno era molto originale ed era 

molto differente dal triplano inglese. Vennero co-

struiti due prototipi chiamati Fokker V.1 e V.2, 

che volarono senza problemi e da questi nacque il 

V.3. Come sua consuetudine Fokker fece il volo 

test sul V.3 e vennero apportate delle modifiche. 

Il nuovo V.4 fu un successo e nel luglio 1917 fu 

firmato un primo contratto per 320 esemplari. Il 

19 agosto l’aereo venne denominato ufficialmente 

Dr.I. Però il 29 ottobre ed il 31 dello stesso mese 

la tragedia colpì questo triplano in quanto le ali si 

ruppero durante delle acrobazie e tutta la flotta fu 

messa a terra per le indagini di rito. Si trovarono 

evidenze ed errori di costruzione, inoltre l’interno 

era compromesso da superfici umide. Immediata-

mente si procedette alla costruzione di nuove ali 

da montare su tutti gli aeromobili in servizio. 

Risolti i problemi, i piloti delle varie squadriglie 

erano ansiosi di recuperare il Dr.I , in preferenza 

agli Albatros e Pfalz che erano inferiori ai nuovi 

caccia alleati. Il successo di questo triplano era 

dovuto alla sua manovrabilità ma non era veloce 

come gli DH4, DH9 ed i Bristol Fighter quando 

questi si allontanavano. L’aereo fu pilotato dai 

più famosi assi tedeschi: i due fratelli Richtofen, 

Udet, Ritter e Goering. Con l’armistizio il Dr.I 

praticamente scomparve e dato che non volò in 

nessun altro paese gli ultimi esemplari furono di-

strutti dagli alleati. Ne fu conservato solo uno che 

però fu distrutto in un bombardamento a Berlino 

durante la seconda guerra mondiale. 

 

FOKKER D.VII 

La Jasta 10 del JG1 di Richtofen fu la prima ad 

essere equipaggiata con il nuovo aeromobile. Per 

la prima volta i piloti tedeschi potevano affrontare 

ad armi pari gli SE 5, i Camel e gli Spad avversari. 

Le autorità tedesche verso la fine del 1917 indirono 

una gara per un nuovo aereo da caccia, utilizzando 

esclusivamente il motore da 160 cavalli Mercedes 

D III. La prima prova pubblica si tenne a fine 

gennaio 1918 sull’aeroporto Adlerhof di Berlino, 

e la macchina dichiarata vincente si sarebbe ag-

giudicata un contratto esclusivo. Ben 31 aerei di 

diverse ditte parteciparono alla prova. Il vincitore 

fu il Fokker V 11, a cui venne dato successivamente 

il nome militare di D.VII. Il prototipo aveva però 

alcuni problemi di stabilità che vennero risolti 

grazie alle critiche e ai suggerimenti di Richtofen. 

A questo punto fu stipulato un contratto per la 

produzione di 400 D.VII nella fabbrica di Schwerum 

ed Antony Fokker avrebbe ri-

cevuto 25.000 marchi per ogni 

aereo costruito (non ho trovato 

il valore attuale). Dato che la 

produzione doveva essere com-

pletata nel più breve tempo 

possibile, una parte di questa 

fu affidata alle fabbriche del 

rivale Albatros, che riceveva 

invece 19.000 marchi ed inoltre 

doveva dare il 5% di royalty 

alla Fokker (niente di nuovo 

sotto il sole). La Fokker inviò 

dei tecnici specializzati in co-

struzioni con tubi di acciaio 

alla Albatros in quanto questa 

fabbricava unicamente aerei di 

legno. Dato che non esistevano 
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disegni completi del nuovo aereo, vennero inviati 

dei prototipi alle officine Albatros. Il risultato fu 

che all’apparenza gli aerei erano tutti uguali ma 

differivano in dettagli e non tutte le parti erano in-

tercambiabili. 

L’articolo IV della dichiarazione d’armistizio spe-

cificava che tutti i Fokker D.VII sarebbero dovuti 

essere consegnati agli alleati. Questo avrebbe si-

gnificato per Antony Fokker la liquidazione della 

sua compagnia in Germania e del suo enorme in-

vestimento in quanto avrebbe voluto iniziare la 

costruzione di aerei civili. Grazie a vari giri di 

mazzette (abbastanza consistenti) riuscì a riprendersi 

ben 120 esemplari e 400 motori smontati che 

furono trasportati in Olanda su ben 6 treni (ognuno 

di 60 vagoni). 

Solo dopo diversi anni si seppe che il 

vero artefice del disegno di questo ae-

reo, che se uscito in altri tempi avrebbe 

fatto vincere la Germania (aviazione) 

fu Reinhold Platz, capo ingegnere 

della Fokker. Platz fu menzionato bre-

vemente due volte nell’autobiografia 

di Anthony Fokker e non ebbe veri e 

propri riconoscimenti per il suo lavoro. 

Comunque Fokker era un pilota ec-

cellente e grazie alla sua bravura era 

in grado di diagnosticare immediata-

mente i difetti di un aereo. 

I nuovi Fokker cominciarono ad essere 

assegnati durante il mese di aprile 

1918. I primi furono consegnati allo 

JG 1 ed in particolare alla Jasta 10. 

Secondo la prassi tedesca i nuovi aerei 

venivano assegnati alle unità degli 

“assi” in ordine di anzianità. Soltanto 

il 24 agosto 1918 la Jasta 35 ricevette 

la quota spettante e gradualmente ven-

nero sostituiti gli Albatros ed i Pfalz 

ancora in servizio. Ci furono però 

alcuni incidenti mortali dovuti alla 

prematura esplosione dei proiettili in-

cendiari che portarono anche alla morte 

dell’asso Friedrichs (20 vittorie). Nella 

tarda estate cominciò ad entrare in 

produzione un nuovo motore BMW 

da 185 cavalli ed il D.VII con questa 

nuova motorizzazione riuscì ad ad 

avere una vera superiorità aerea nei confronti 

degli aerei alleati.  

 

PFALZ D III 

Nel luglio 1913 i tre fratelli Eversbusch, Alfred, 

Walter e Ernst aprirono una fabbrica di costruzioni 

aeronautiche a Speyer grazie a dei finanziamenti 

del governo bavarese, che desiderava in questa 

maniera controllare la produzione e l’uso finale. 

Ma il capitale iniziale era insufficiente ed i fratelli 

chiesero una licenza di produzione dell’Albatros 

che però fu negata. In loro aiuto intervenne Gustav 

Otto che li autorizzò a costruire su licenza il 

biplano Otto anche con un notevole apporto di 

fondi. L’astuto Alfred Eversbrusch realizzò im-

mediatamente che l’aereo Otto era di molto 
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inferiore ai contemporanei aerei 

francesi e negoziò con la Mo-

rane Saulnier i diritti di costru-

zione dei loro modelli di punta: 

il Tipo H monoplano ed il Tipo 

L Parasol.  

La produzione di questi mono-

plani fu lentissima e solamente 

tre Parasol furono completati 

allo scoppio della guerra nel-

l’agosto del 1914. Grazie a que-

sto evento la produzione fu in-

crementata ed i Parasol diven-

nero Pfalz AI con la designa-

zione militare. Con l’avvento 

delle mitragliatrici sincronizzate 

vennero sviluppati i Pfalz E I 

fino alla versione EIV che furono utilizzati nel 

fronte occidentale nel 1915. Dato che la fabbrica 

si era ampliata notevolmente fu acquisita una 

licenza di produzione per gli aerei Roland che co-

minciarono ad uscire dalla fabbrica bavarese nei 

primi mesi del 1917. I tecnici della Pfalz acquisirono 

delle nuove conoscenze tecniche da questi aero-

mobili e cominciarono a formulare le loro idee 

per un nuovo caccia. Durante il 1916 vennero cat-

turati dai tedeschi un certo numero dei nuovi 

Nieuport che stavano dominando i cieli. Questi 

furono consegnati a varie fabbriche tedesche per 

studiarli ed andarono anche alla Pfalz che riuscì a 

risolvere il problema dell’ala inferiore che si rom-

peva durante le picchiate. Era lo stesso problema 

che affliggeva gli Albatros DIII e DV. Il nuovo 

Pfalz fu chiamato DIII dopo aver passato i test di 

accettazione nel giugno del 1917 e cominciò la 

produzione che non fu rapida come quella degli 

Albatros, data la complessità della fusoliera. In 

tutta la guerra ne furono costruiti circa 1.000. 

Gradatamente furono tolti dalla prima linea e so-

stituiti dagli Albatros DV e dai fenomenali Fokker 

DVII e quelli ancora in condizioni di volo vennero 

mandati nelle scuole di volo. All’incirca 100 esem-

plari erano ancora in servizio nelle Jasta al termine 

delle ostilità. 

 

ALBATROS D.III, D V 

Gli studi sul prototipo del D.III iniziarono tra la 

fine di luglio e l'agosto 1916, ma la data del 

primo volo è sconosciuta, benché si ipotizzi che 

ciò avvenne tra la fine di agosto e i primi di set-

tembre dello stesso anno. Come i due caccia pre-

decessori di successo, il D.I e il D.II, anche il 

D.III utilizzava una fusoliera ricoperta in com-

pensato più leggera e resistente rispetto alle 

strutture ricoperte in tela precedentemente utilizzate 

e più malleabile e permetteva di ottenere forme 

aerodinamiche più "pulite". L'ala superiore fu 

estesa mentre quella inferiore fu completamente 

ridisegnata e utilizzava un unico longherone prin-

cipale, mentre le strutture di sostegno tra le ali 

furono modificate a forma di "V". 

Successivamente al Typenprüfung, designazione 

dei test ufficiali, del 26 settembre 1916, l'Albatros 

ricevette un ordine di fornitura per 400 esemplari, 

il più consistente contratto di fornitura redatto 

nell'Impero tedesco fino a quel momento. Suc-

cessivamente l'Idflieg sottoscrisse un ulteriore 

ordine per altri 50 esemplari nel febbraio e nel 

marzo 1917. Nell'autunno del 1916 la Oeffag ot-

tenne la licenza per la costruzione dei D.III a 

Wiener-Neustadt e le consegne iniziarono a 

maggio 1917. 

Il D.III entrò in servizio attivo nel dicembre del 

1916 e quasi subito fu soprannominato dagli 

inglesi “V-strutter”. Furono riscontrati due problemi 

nei primi esemplari consegnati, infatti i primi mo-

delli progettati da Teeves e Braun avevano il ra-

diatore posto nel mezzo dell'ala superiore, il quale, 

se colpito, sfogava il suo liquido surriscaldato al 
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Replica volante di Pfalz della Vintage Aviation della Nuova Zelanda. 



retrostante pilota, causandogli anche danni e pro-

vocando la perdita di controllo del velivolo. Il 

problema fu risolto a partire dal 290° aereo, 

quando il radiatore fu spostato a destra. 

Un difetto molto più serio fu riscontrato nell'ala 

inferiore, la quale tendeva a rompersi; infatti il 

24 gennaio 1917, Richtofen , dopo aver ottenuto 

la sua prima vittoria sul nuovo velivolo il giorno 

precedente e la seconda lo stesso 24 gennaio, 

notò una crepa che si era aperta proprio nel punto 

incriminato. Riuscì comunque ad atterrare indenne. 

Come conseguenza di ciò, i vari D.III furono 

temporaneamente lasciati a terra e furono utilizzati 

al loro posto i più sicuri D.II. Il 9 marzo lo 

utilizza ancora e consegue la terza vittoria con 

l'Alb. D.III. 

I D.III rientrarono in servizio ad aprile con le ali 

modificate, ma questo non bastò ad eliminare il 

problema, che fu attribuito ad una cattiva costruzione 

e all'utilizzo di materiali non idonei da parte della 

fabbrica di Johannisthal . In realtà, la cause delle 

rotture sono da imputare al fatto che l'ala inferiore 

fu riadattata al D.III e, mentre nelle prove statiche 

non dava segni di cedimenti, 

nella realtà del volo il longhe-

rone principale, che era posi-

zionato troppo lontano a poppa, 

causava delle distorsioni all'ala, 

la quale finiva per cedere. 

I piloti furono quindi invitati a 

non compiere picchiate troppo 

ripide o prolungate, le quali 

mettevano a repentaglio la loro 

stessa vita. 

A parte questo problema, il 

D.III fu considerato un aereo 

piacevole e facile da pilotare, 

anche se con controlli un po' 

pesanti ed eventuali perdite di 

controllo in volo venivano re-

cuperate con molta facilità. 

Manfred von Richthofen dal 2 

aprile al 18 giugno successivo 

consegui’ sul velivolo altre 22 

vittorie. 

L'Albatros costruì circa 500 

D.III nella fabbrica di Joanni-

sthal , poi, nella primavera del 

1917, la produzione fu spostata in una sua sussidiaria 

(Ostdeutsche Albatros Werke - OAW) per permettere 

all'azienda madre di impegnarsi nella progettazione 

e sviluppo del D.V. L'OAW ricevette ordini per 

840 aerei tra l'aprile e l'agosto del 1917 e furono 

prodotti nello stabilimento di Schneidemuhl ( sti 

tedeschi non potevano avere nomi piu’ corti come 

Roma per esempio!) tra giugno e dicembre dello 

stesso anno, e questi mezzi si possono distinguere 

dai primi D.III dai timoni più grandi e rotondi. 

L’estate del 1917 vide l’inserimento in servizio 

del DV e nell’autunno del DVa. Nel marzo 1918 

ben 928 DVa erano opertivi contro 131 DV. Si 

ritiene che in previsione dell’offensiva terrestre 

del marzo 1918 quasi tutte le 80 squadiglie opera-

vano uno di questi due modelli. Stranamente ve-

nivano ancora assemblati dei DIII fino ai primi 

mesi del 1918. I piloti degli Albatros erano famosi 

per le differenti e vivaci livree applicate sui loro 

apparecchi. Famosi erano quelli pilotati dall’asso 

Udet che avevano sempre due lettere LO!, che era 

il nomignolo della sua fidanzata , Eleonor Zink
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Sopra: l’esemplare con l'asso di picche è un D Va della Jasta 79 del Tenente Hans 
Bohning, Estate 1918. Sotto: Albatros del Barone Rosso. 
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L’Aquilone fu un glorioso periodico di cultura e 
letteratura aeronautica di carattere generale con 
contenuti aeromodellistici, dedicato ai giovani. È 
doveroso sottolineare che L’Aquilone fu in assoluto 
la prima pubblicazione periodica italiana con rile-
vanti contenuti aeromodellistici.  
Il sottotitolo fu inizialmente "Giornale di Propaganda 
Aeronautica per la Gioventù d'Italia" e il direttore 
fu fin dall'inizio Gastone Martini, il mitico "zio 
Falcone". 
Il divario fra la parte let-
teraria (racconti di av-
venture e di guerra, ri-
volta evidentemente a 
bambini) e la parte tec-
nica e modellistica (con-
tenente anche articoli di-
dattici semplici ma de-
stinata, nel suo comples-
so, a un pubblico più 
adulto) sembra oggi così 
stridente da apparire biz-
zarro. 
Lo spazio dedicato alla 
posta dei lettori e curato 
in prima persona da "zio 
Falcone" è notevole e te-
stimonia la passione di 
Gastone Martini per il 
suo lavoro e l'amore per 
i giovani, ai quali voleva 
trasmettere il suo entu-
siasmo per l'aviazione e 
il modellismo e la sua cultura in materia.  
Il primo numero uscì a giugno del 1931, a Torino, 
con periodicità nominale settimanale che però si 
concretizzò nella pubblicazione, nel medesimo 
anno, di dodici numeri. Nel 1932 la periodicità 
dichiarata fu mensile. Negli anni seguenti L’Aqui-
lone fu pubblicato poi prevalentemente con pe-
riodicità settimanale. 
L'Aquilone si trasferì in seguito a Roma per 
volontà dell'allora Ten. Col. Ugo Rampelli, spon-
sorizzato (come si direbbe oggi) dall'Ufficio 

Stampa del Ministero dell'Aeronautica (o della 
Guerra Aerea, come si diceva allora), presso il 
quale la redazione ebbe, per un certo periodo, la 
propria sede.  
Durante i primi anni di pubblicazione la maggior 
parte degli gli articoli (in particolare quelli mo-
dellistici), non erano firmati per esteso: gli autori 
usavano pseudonimi, sigle oppure non firmavano 
affatto: perfino il direttore (con la redazione 
tutta) era anonimo. Fu Guido Buratti il primo a 

firmare un articolo mo-
dellistico. 
Negli anni successivi i 
redattori tecnici più pro-
lifici furono gli stessi Ugo 
Rampelli, Gastone Mar-
tini, Paolo Nobili (coau-
tore con lo stesso Martini 
di uno dei primi manuali 
di aeromodellismo in Ita-
lia) spesso con gli pseu-
donimi "Giarella" o 
"giar", Giorgio Bacchelli 
("l'ing. B") sventurata-
mente scomparso nella 
Campagna di Russia, e 
l'ing. Fidia Piattelli, emi-
grato dopo la guerra in 
Israele e perito eroica-
mente in uno dei primi 
episodi di terrorismo. In 
seguito collaborarono i 
fratelli Guerri (Mario e 

Alberto, alias "Crivello 1" e "Crivello 2") Travagli, 
Tione, Tosaroni e tanti altri. 
Nel 1943 le pubblicazioni furono interrotte, molto 
probabilmente a causa degli eventi storici. 
Nel 1944 le pubblicazioni furono riprese a Milano 
(RSI) sotto gli auspici della U.N.A, tanto che fra 
il 1944 ed il 1945 uscirono, complessivamente, 
12 numeri.  
Nel 1952 Gastone Martini riprese coraggiosamente 
e con grandi sacrifici la pubblicazione de L’Aquilone 
per poco più di un anno. Pochi anni dopo Martini 
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terminò, probabilmente sempre per motivi econo-
mici, anche la pubblicazione di "Modellismo". 
Zio Falcone finì la sua vita in uno stato di disagio 
economico sostenuto fino all'ultimo sia moralmente 
che concretamente da vecchi e nuovi amici. 
A chiunque voglia avvicinarsi alla rivista, sugge-
riamo di tenerne a mente lo scopo didattico e la 
passione del suo direttore, Gastone Martini: in 
quest’ottica la lettura de L’Aquilone rivela una 
certa ingenuità e farà certamente sorridere. 
  
Copertine 
Balzano subito agli occhi gli splendidi disegni 
raffigurati sulle copertine (sia prima che quarta) 
dei vari numeri. Le figure sono nella maggior 
parte dei casi caricaturali, con le persone ritratte 
con nasi di notevoli dimensioni e rossi e impegnate 
in dialoghi umoristici. Si va dal pilota che vuole 
barattare un motore da 1000 cavalli con due da 
500 a piloti e meccanici distratti (numero 25, 
giugno 1939), a piste di atterraggio che in seguito 
alla pioggia si ritirano come un tessuto (numero 
40, ottobre 1937), velivoli che sorvolano città 
italiane (Milano, Firenze con un Dante esultante) 
o regioni (Sicilia), interpretazioni storiche di 
macchine volanti (Leonardo, I tre Moschettieri), 
idrovolanti di grandissime dimensioni e altre si-
tuazioni esilaranti. Nei numeri usciti nel periodo 
bellico i temi cambiano radicalmente e diventano 
monocordi, raffigurando esclusivamente scenari 
di guerra. Gli aerei da guerra italiani sono raffi-
gurati nell’atto di abbattere velivoli nemici, in 
particolare britannici, oppure impegnati in azioni 
di bombardamento; in altri numeri gli aerei della 
“Perfida Albione” sono colpiti dalla nostra con-
traerea. Dal punto di vista grafico, complice 
forse anche l’età dei volumi, si apprezzano i 
colori con tonalità pastello e assai realistici. Gli 
aerei sono raffigurati con dovizia di particolari, 
in linea con lo scopo originario della rivista (ae-
romodellismo). Chi è appassionato di modellismo 

sa bene quanto sia importante e affascinante la 
cura del dettaglio! 
 
Contenuti 
Ho esaminato i contenuti delle riviste pubblicate 
nell’arco di tempo che va da maggio 1937 a 
giugno 1941, in pieno periodo bellico. Gli articoli 
di cronaca sono comuni a tutti i numeri e spaziano 
dall’addestramento dei piloti, a interventi di alti 
ufficiali in raduni giovanili, mentre in periodo 
bellico la cronaca riguarda le gesta dei nostri 
piloti nei teatri africani e greci, nonché interessanti 
approfondimenti sull’Inghilterra (come invaderla?) 
o gli USA. Non mancano approfondimenti, come 
quello sulla morte di Guglielmo Marconi o sul 
pilota Scaroni. A spot compaiono rubriche quali 
“Brani di lettere”, “Acrobazia”, “Invenzioni”, 
“Nuvole”, “Tempi motorizzati”, “Battaglia atlan-
tica”, “Portaerei”, “Ali armate”, “Concorsi”, “Ri-
cordi di guerra”, “Spigolature”, “Libertà dei mari”. 
Frequenti sono anche i racconti (sia a tema bellico 
che non) e i romanzi a puntate, tra i quali uno di 
carattere umoristico. Oltre alla cronaca, sempre 
presenti sono le pagine dedicate all’aeromodellismo 
(dinamico) e la rubrica “Posta aerea”.  
 
Per concludere, l’impostazione della rivista è la 
diretta conseguenza dell’eclettismo di Gastone 
Martini, che fu un grande giornalista, educatore, 
aeromodellista. L’espressione dei contenuti della 
rivista deve essere inquadrata nel periodo storico: 
L'Aquilone fu lo specchio dello spirito dei tempi 
e quindi permeato di nazionalismo e retorica 
fascista (emblematico è il cavaliere tuttofare, de-
scritto in un articolo come un pioniere dell'aviazione) 
e patriottica (soprattutto nel periodo bellico). Leg-
gendo oggi L’Aquilone ravvediamo una certa in-
genuità di fondo nell’esprimere i contenuti, legata 
a mio avviso al fatto che la rivista era destinata ai 
giovani, con lo scopo di trasmettere passione e 
conoscenza. 
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1) Come è nata la tua passione per l’aviazione 

e la sua storia? 

La mia passione è nata quando ero alle medie: 

mio padre mi regalò un modello del caccia inglese 

MKII Hawker Hurricane, non mi ricordo la marca, 

forse un Airfix. Era un modello molto grande e 

dettagliatissimo. Seguendo le istruzioni e con 

l’aiuto di mio padre lo terminai anche se ebbi 

grandissimi problemi con i carrelli. In seguito 

montai altri modelli (uno Skyhawk versione Blue 

Angel, un Alpha jet, il Mitchell B17 e un Mustang) 

e cominciai ad attaccare le decalcomanie pur 

senza dipingerli. Iniziai ad interessarmi anche alla 

storia dei velivoli, il periodo storico in cui furono 

progettati ed operarono. Un film in particolare 

acuì il mio interesse, si tratta de La battaglia di 

Midway del 1976 di John Smight e con un cast 

stellare (Charlton Heston, Henry Fonda, Robert 

Mitchum, Glenn Ford, James Coburn, per fare 

qualche nome…), nel quale abbondavano immagini 

di repertorio. 

 

2) In quale modo ed eventualmente con quale 

titolo è stata coltivata questa passione negli anni? 

Negli anni ho mantenuto viva la passione per il 

volo in generale e l’aeronautica costruendo modellini 

e dipingendoli. Si tratta di modelli in 

scala 1:48 o più piccoli. Di tutti o 

quasi ho tenuto le istruzioni, nelle 

quali si trova spesso una breve de-

scrizione della storia del velivolo in 

questione. Sono stato molti anni senza 

montare niente poi, oramai “accasato”, 

trovai al supermercato un kit del-

l’Airfix comprendente un piccolo 

Mig-23 Flogger e due colori, un verde 

scuro e un marrone terra. Lo presi e 

lo montai nell’arco di una mattina. 

Da allora non mi sono più fermato: 

sempre al super trovai diversi kit 

della Heller comprensivi di due colori 

e li presi: si tratta di alcuni aerei del-

l’aviazione francese (Atlantic, Vautour, 

Super Mystere, Alizee), un biplano 

tedesco (Roland), uno Skyraider della 

US Navy armato fino ai denti e un 

veliero, l’Eagle, nave scuola della 

US Navy.  

Poi dopo, tra regali e altro, mi sono 

messo in casa un F-14 Tomcat (stormo 

della portaerei Saratoga), un F-18 

Hornet (sempre della US Navy), un 

Mirage (versione bombardiere strate-

gico pesante) dell’aviazione francese, 

un Mig-29 Fulcrum dell’aviazione te-

desca, per tornare alla mia passione, 

gli aerei americani della seconda guerra 
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mondiale dell’eccellente casa giapponese Hasegawa. 

Si tratta di un Mustang P-51 e di un F-6F Hellcat 

della US Navy. Della Revell ho montato due aerei 

di grandi dimensioni (sui 35 cm di lunghezza), un 

Privateer della US Navy (un ricognitore anti-som-

mergibile derivato dal B-24 Liberator) e la mitica 

Fortezza Volante Mitchell B-17, il Memphis Belle. 

Al momento ho un Dauntless che mi aspetta.  

La passione per il modellismo e la storia dei 

velivoli mi ha portato a cimentarmi con le navi: a 

casa infatti ho un modello in scala 1:365 della 

CVN65 Enterprise della Tamiya, con tanto di 40 

aeroplanini sul ponte, una portaelicotteri francese, 

la Jeanne D’Arc, con la quale ho realizzato un 

diorama (si tratta di un modello piccolo), la 

portaerei giapponese Akagi (dimensione: circa 40 

cm, la nave era lunga 260 metri), affondata dai 

giapponesi stessi durante la seconda guerra mondiale 

e il XII Apostoli, un vascello russo del 1800, 

attivo durante la guerra di Crimea. Quest’ultimo 

modello è in legno, con moltissimi pezzi modellati 

a mano, è lungo più di un metro e mi ha impegnato 

per cinque anni.  

Dato che sono un appassionato di fumetti (colleziono 

i numeri speciali di Tex, passione anche questa 

ereditata da mio padre) e cartoni animati, non mi 

sono mai perso il Lucca Comics. Qui trovai un 

modello in scala 1:1500 della astronave del per-

sonaggio di Leiji Matsumoto Capitan Harlock, 

l’Arcadia versione verde. Ho 

poi montato la versione blu 

(quella dei cartoni animati), la 

versione nera con armamento 

potenziato (quest’ultima sui 30 

cm con il rostro) e il caccia 

Space Wolf (in dotazione al-

l’Arcadia), in versione “War 

against Mazone”. Ho pure mon-

tato un semicingolato americano 

della seconda guerra mondiale, 

l’Halftrack e un carro armato 

Sherman e ne ho altri che sono 

lì che mi aspettano. Dimenticavo 

i robot Gundam della Bandai, 

di quelli ne ho cinque grandi 

(due li ha montati mio figlio) e 

due piccoli (una specie di cari-

catura di quelli grandi).  

L’universo dei fumetti e dei Manga, insieme a 

esperienze giornalistiche sul finire degli anni ‘90 

(recensivo album e intervistavo gruppi di metal 

estremo europei e americani per un paio di fanzines 

italiane) mi ha poi portato a scrivere delle storie 

di mia creazione e cimentarmi in concorsi indetti 

da piccole case editrici. A parte il primo racconto 

che mi sono autopubblicato nel 2018 (La casa 

sulla collina, editore Youcanprint; genere: ghost 

story), le partecipazioni ai concorsi mi hanno con-

sentito di pubblicare con la casa editrice Montag 

il romanzo “Il canto della civetta” (genere: 

mistery/thriller/giallo) mentre è in prevendita sul 

sito della casa editrice Edizioni Italiane (www.edi-

zionitaliane.it) un fantasy, vincitore della sezione 

fantasy del premio letterario Romanzi e generi 

2022, indetto dalla casa Edizioni Italiane. Si tratta 

di un fantasy che si svolge in una inedita cornice 

“medio-orientale”. Ne ho in cantiere un quarto, 

sempre fantasy come ambientazione ma che parte 

da una trama quasi “gialla” (la ricerca di una 

persona scomparsa) ma che presto sconfina in un 

territorio a metà tra fantasy e horror. Il titolo non 

l’ho ancora deciso. Che dire, la passione per il 

modellismo e la storia dei velivoli mi ha portato 

su lidi veramente inaspettati. 

 

3) In quali ambiti è stato possibile coltivare la 

passione per la storia dell’aviazione? 

  38 

Il Somarello Jack 19

Il modello della mitica Fortezza Volante Mitchell B-17.



L’ambito è stato quello del modellismo, successi-

vamente quando sono entrato a far parte dei Ga-

barda, ho avuto modo di consultare materiale che 

mi ha interessato molto, come la storia dell’avia-

zione civile in Italia oppure la storia del 50° 

Stormo, storie che sembrano lontane dall’imma-

ginario collettivo (aerei tirati a lucido e perfetti) 

ma che raccontano quella che era la realtà. Aver 

modo poi di toccare con mano reperti di un secolo 

fa o giù di lì, ognuno con la propria storia, è 

un’esperienza istruttiva e un salto di qualità. 

Poterci poi lavorare sopra, per preservare tali 

reperti, è una grande soddisfazione 

 

4) Quali emozioni ha suscitato e suscita tale in-

teresse? 

In primis la curiosità e la voglia di imparare che 

fortunatamente non mi è mai passata e che spero 

che non mi abbandoni mai, ma anche ammirazione 

e cordoglio per quei piloti che rischiavano la vita 

su macchine che, tutto sommato, erano pericolose. 

Un fatto mi ha veramente colpito: il coraggio dei 

piloti militari Bellini e Cocciolone, abbattuti sul 

loro Tornado durante la guerra del golfo nel 1991. 

Mi ricordo all’epoca le critiche e tanta facile 

ironia, invece, leggendo l’episodio sulla storia del 

50° Stormo, ho sco-

perto che i due piloti 

ebbero un coraggio 

veramente fuori del 

comune. 

 

5) In quale misura 

la condivisione diret-

ta con altri appas-

sionati ha inciso ed 

incide sulla crescita 

dell’attenzione nei 

confronti dell’argo-

mento? 

Incide moltissimo, an-

che perché ho trovato 

un gruppo di persone 

entusiaste ed umili, dei 

veri appassionati, con 

tanta voglia di condi-

videre quello che han-

no imparato nel corso 

degli anni, e questo è l’aspetto più bello. Frequen-

tando i Gabarda viene voglia di saperne di più. 

 

6) In che ruolo ti vedi all’interno dell’associa-

zione? 

Sono un modellista statico, quindi se c’è da 

montare qualcosa, fatemelo sapere! Scherzi a 

parte, mi piace molto partecipare a lavori di 

restauro, per cui mi vedrei bene in un gruppo che 

fa questo tipo di lavori, però non mi pongo limiti 

né voglio porre limiti, mi metto a disposizione del 

gruppo 

 

7) In cosa possiamo migliorare? 

Ecco una domanda difficile: essendo un gruppo 

di volontari ed essendo io nel gruppo da poco, mi 

viene da dire che va bene così. Penso che sarebbe 

interessante capire qual è il “quid” in più che 

ognuno può dare (ammesso che non sia già così) 

e assegnare i lavori in base a questo quid. Ci ra-

gionerò un po’ sopra, magari mentre lavoro sul-

l’elica. Dal punto di vista della presentazione al-

l’esterno, sarebbe bellissimo se il nuovo hangar 

potesse avere la visibilità che merita. Credo che 

una riflessione su che cosa possiamo mettere in 

pista per realizzare questo desiderio sia d’obbligo. 
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