


La Ìivista VOLO A VELA alla glotiosa AsÉociazlone
dei Pioníeti dell'Atia, diverci dei quali prcvenienti
dalle Íila del volo a vela, con deÍercnte omagglo ln
occasione del sessantennio di londazione.

Varese, settembre 1983



Elenco cronologico dei
all'agosto 1914: pionieri

piloti brevettati dal settembr.e 1909
antesignani dell'Aenonautica ltaliana

N. &t Cognomè è Nome

1 12.09.1909
2 22.05.1910
3 01.06.1910
4 02,06,1910
5 04.07.1910
6 04.07.1910
T 17.04.1910
I 18.08.1910
I 19.08.1910

10 21.08.1910
11 02,09,1910
t2 02.09.1910
t3 17.09.1910
14 04.10.1S10
15 05.10,1910
16 05.10.1910
17 15.10.1910
18 17.10.1910
19 22.10.1910
20 3J.10.1910
21 31,14,1910
22 31.10_1910
23 09.11.1910
24 13.11.1910
25 17,11,1910
26 25.11.1910
27 29.11.1910
28 13.12.19t0
29 22,12,1910
30 22.12.1910
31 23.12.1914
32 23,01,1911
33 01.02.1911
34 15_02.1911
35 20.42.1911
36 24,02,1911
37 18.03.1911
38 23.03.1911
39 25.03,1911
a0 23,04,1911
41 27.04.1911
42 30.05.1911
43 30.05.1911
44 30.05.1911
45 01.06.1911
46 06.06.1911
47 06.06.1911
48 30.06.1911
49 30.06.191I

50 30.06_1911
51 01.07,19Í
52 08.07,191I
53 14.07.1911
54 20.07.1911
55 20.07.1911
56 27.07,1911
57 27,07.1911
5A 27,47.1911
59 27.0?.1911
60 08.08.191I
61 08.0e.1911
62 11.08.1911
63 11.08.1911
64 16.08,1911
65 16.08.1911
66 16.08.1911

67 18.08,1911
68 22.08.1911
69 22,08.1911
70 01.09.1911
71 06,09.1911
72 15.09.1911
73 29.0S.1911
74 02.1A,1911
75 A?,1A.1911
76 12.10,191I
77 14,10.1911
78 18.10.1911
79 18.10.1911
80 18.10.191i
81 25,1A.1911
a2 2?.14.1911
83 27.10.1911
a4 27.10.1911
85 07.11.1911
86 07.11.1911
a7 23.11.1911
88 09,12.191J
E9 22.12.1911
90 10.0J.1912
91 18.01.1912
92 r8,01.19J2
93 18.01.1912
94 18.01_1912

95 18,01,J912
96 26.01.1912

CALDEFABA Mario
CAfIANEO Bartolomeo
PONZELLI niccardo
AN,4ERIGO Stefano

DE FILIPPIS Ludovico

VIVALDI PASOUA Usolino
STUCCHI Federico

FIIGGEFONE Germano
CIBFI Ciro

CAÀ,lL4ABOTA ADOFNO Enrico
SAGLIEITI Giuseppe
FACCtOLt I\,4ario
CANNONIEFE Umberto
PICOLLO Giulio

GINOCCHìO Manl io
GAZZEFA FilÌppo
CAGLIANI Nino
COBIANCHI Mario
GAVOTTI Giulio
I,4OCAFTCO Mario
ROSSI Giuseppe
GFAZIANI Enore
GARASSINI GAFB- Giuseppe

DE BOSSI deÌ LION NEFO Ugo
CEI G'useppe

LA[,4PUGNANI Faul
POGGIOLI Ouinto

[.IANISSEBO nomolo
BATTAGLI Balilla

MAFFEIS Carlo

WlDl\,lEn Gianni
STBOBINO Leopoldo
BONAMICI Lionel lo
BOFSALINO Mario
ROBEBTI di CASTELV. Francesco
BORGOIÌI Giovanni

PlAzzA Carlo Maria
GEIMETTI Attilio
OUAGLIA Costantino
AGOSTONI Umberto

BBILLI CATTARINI Giul io

DALLA NOCE Gastone
DAL N4ls-ino Achille
POGGI Andrca
BARAGIOLA Gherardo

DE AGOSTINI Agostino

FALCHI L! is ino
BIEGO di COSIA BISSARA

GUIDONI Alessandro
GIANFELIGE Gino
NABDINI Guido

FRANZONI Fugg€ro
DE ANTONIS Alfredo
BIGLIANI Anselo
STELLA Celestino
GILBERT de WINKEL lgino

FAMASSOTTO Maurizio

ZORBA Luisi
COBSINI Aìfredo
PULVIRENII Francèsco
BAFFAELLI Alessandro
BAILO Luigi
[,4AGGIOFA Clemente

PALI,IA di CESNOLA Giulio

PALN,4A di CESNOLA Augusto
CESAFONI Anselmo
BEFGONZI Pier Carlo

MAFENGO MARENGHI Alberto
ANTONINI Luìsi
GFAZIANI di  BOFGO
S. SEPOLCFo carto
NOVELLIS d i COABAZZE Alberto
BERTOLETTI Aldo



N. dots Cosnom6 è Nomè

97 27.o1.1912 COLUCCI GiusePpe
ga 27.a1is12 À,4ORENO Gustavo

9S 30.01,1912 SABELLI Giovanni

1oo 02.02j912 VALLET Carlo
1a1 27.02.1912 GlROllO [,4ario
t02 01.03.1912 BEFNI Luigì
103 01.03.1912 MANDELLI Piero

104 09.03.1912 MANzlNl Pietro
'105 09.03.1912 KERBACHEB Ernesto

fi6 P.a4.1912 PICELLER Guglielmo
r07 I9.04.1912 DEILA CHIESA di  Cl-BV Anqelo

fiA 27.04,1912 CLEBICI Umberto
lOS 28.04.1912 DEGGIOVANNI Giovanni

110 29,04.1912 FBANCESCHINI Enrico

111 30.04.1912 DE RISO Benato
112 30.04.1912 DE l,',luBU Viìtorio

113 02.05,1912 PORTA Giul io
114 02.05.1912 BONGIOVANNI Enginardo

115 08.05.1912 SACEBDOTI Cesare
116 13.05.19i2 CALDEBARA Att i ! io
117 13.05.1912 ABISTA Agost ino
118 27.05.1912 BALLEBINI l\'4ichele
119 29.05.1912 COBSINI Caf lo
120 30.05.1912 CALOBI Salvatore
121 31.05.1912 BONUTI Boberto
P2 o4.a6jg12 GABINO Guido

123 05.06.1912 SUGLIA Cesare
124 05.06.1912 ANDBIANI Oronzo

125 05.06.1912 SALENGO Biccardo

126 18.06.1912 EFCOLE Ercole
12? 20.06.1912 PENSUTI Enilio
eA 27-A6.1912 BONGIOVANNI LÙca

129 30.06.1912 PETAZZI Pielro
130 30.06,1912 MABAZZI Ettore

131 05.07.1912 FESIO Adolfo
132 05,07.i912 CASABELLA Gìulio
133 05.0?.1912 LEONABDI Giuseppe

134 06.07.1912 NOSAFI GjusepP€

ls5 15.0? 1912 BAGLIONE Alberto

136 19.0?.1s12 FACCHINI Emil io

137 25.07.1912 BRUNEIÍA d USSEAUX Gustavo

BA 27.071912 ZANUSSO Gino
13s 27.07j912 GALLOIII Antonio
14a o2.oa 1912 PBANDONI Ettore

141 02.081912 GORDÉSCO Mario

142 03.08.1912 A[,4OUR Enfico

143 07.08.1S12 CAPUZZO Ercole

ú4 11.a81912 BFAK PAPA Frcncesco

145 1l .081912 ODDO Anuro

146 11.08.1912 RUSSI Salvatore
147 12.081912 LEFFI Angèlo

$a P.a8.1912 VALDIMIRO FiliPPo

149 19.081912 CUzzO CREA Alfredo

150 20-08.1912 FABBBì Arturo

151 26.08.1912 JACOPONI armando

152 30.08.1912 SCELSI Guido
153 31.08.1912 VENANZI Umberto

154 31.08.1912 BUZZI GBADENIGO Cesare

155 31.08.1912 ROSSETfI  Al f redo
156 31.08.1912 PAGANO Pf imo
15? 31.08.1912 ALMERIGHI Francesco
158 31.08.1912 BUFZIO Enr ico

159 31.08.1912 TORELLI Fel ice
160 31.08.1S12 PERRUCCA Domenico

161 31.08.1912 CAFMlNAfldiBBAl i ' lBlLLANino
162 31.08.1912 PALPACELLI Antonio
163 11.09.1912 ALVISI Alessandro
164 13.09.1912 COSTANIINI Bartolomeo
165 17.09.1912 CABIGNANI di  VALL Edoardo

166 25.09.1912 Dl SANTA BOSA Fi l ippo

167 26.09.1912 BARACCA Francesco
168 04.10.1912 GEBAFD Guido ALbeno

169 09.10.1912 LAUFEATI Giul io
17O 15iAjg12 LANDINI Achi l le
171 17iA.1912 DE DOMINICIS Armando
172 19j0j912 DE CAFOLIS Ettofe
173 23.10.1912 ]\lANlO GÌovBnni
174 23j0.1912 CEVASCO FiliPPo
175 24j0.1912 GALLINA Augusto
176 03.11.1912 OLIVO Guido
177 05.11.1912 SALOMONE Oreste
178 05.11.1912 TOSELLI Car lo
179 08.11.1912 RAPINI \ ' l icheLe
180 08.11.1912 OPPIZZI Edoardo
181 08.11.1912 CAIfANEO Bomano
ft2 14.11.1912 POGNANIE Bartolomeo
183 19.11.1912 OPPlZzl  Pieto
$4 20.11.1912 IAGLIASACCHI Luigi

185 21.11.1912 MONÍANARI Giacomo
$6 23,11.1912 CAVADINI Piero
$7 26.11.1912 FAPINI NaPoleone
fiE 26.11.1912 GIGLIELIVINÉTTl Ernesto

18S 0S.12.1912 POGGI Att i l io
190 30.12.1912 CASTAGNEBIS Benato

i91 3012.1912 DEL MOFETTO Giovanni

192 03.01. i913 FEBFABIO Fosina
193 18.01.1913 ANTONACCI Giovanni

194 29.01.1913 PUGLIA BrunÓ
195 31.01.1913 LABO Luigi

i96 01.02.1913 CAVIGGIA l" larcel lo
1g7 21.02j913 SCARPIS N,4affeo
$A 21.A2.1g13 LAZZABI Vittorio Emanuele

lSg 2?.02.1S13 CHIAPPEROIÍI  Giofgio

2OO 03.03.1913 GAVIGLIO Lel io

201 05.03.1913 VISCONtI  TLrLLio
202 05.031913 COPPINI CamiLLo

203 20.03.1913 PELLEGFINO Ernesto

204 20.03.1913 ROSSI Pietro



N. dató Cognome e Nomè N. ddta Cognome o Nom6

205 29.03.19i3
206 30.04.1913
207 30.04,1913
208 0e.06.1913
209 09.06.1913
210 09.06.1913
2 11,06.1913
212 14.06.1913
213 14.06.1913
214 17.46.1913
215 18.06,1913
216 19.06.1913
217 27.06.1913
214 27.06.1913
219 27,06.1913
22Q 27.A6.1913
221 30.06_1913
222 01.07,1913
223 04,07.1913
224 06.07.1913
225 12.07.1913
226 12.A7,1913
227 12.07.1913
228 12.07.1913
229 12.07.19t3
230 12.07.1913
231 13.A7 .1913
232 13.07,1913
233 13,07.1913
234 16.07.1913
235 19.07.19J3
236 19.07.1913
237 19.07,1913
238 20,07,1913
239 25.07.1913
240 26.07.1913
241 24.07,1913
242 28,07,1913
243 3t .07.1913
244 31.07,1913
245 09.08.1913
246 12.04.1913
247 24.08.1913
244 24.A8,1913
249 29.08,1913
250 29.09.1913
251 10.10.1913
252 10.10,1913
253 07,11.1913
254 A7.11.1913
255 07.11.1913
256 15,11,1913
257 22,11.1913
258 01.12.1913

À4ASl À,,lichelino
VIVALDI PASOUA n arco
DELLA EOCCA Carlo
GREGOBINI Piet lo
BELTBA[,1O Ermanno
COLONNA Crèscenzio

SANITA de' TOPPI Fernando
BRIVONESI Bruno
MENDOZZA Enfico
MOSSO Giul io
VIOTTI Dialma
CAVALIERI Guido

[,4INELLONO Arduino

CEBVETTI Cesare

SPOFTOLETTI BADUELArmando
REGGIO Luigi

GOVI ruigi
PICCIO Pier Buggero
FEFBAFO Amedeo
DE I4ASELLIS Ferdinando
cHIaPPELLT Luisi
BONAzzl FeÌdinando
TACCHINI Guido
PAFENTI Eraldo
BOSSI Umberto
c80cE Ettore
BANDACCIO Giovanni

STANZANI Mario
RENELLA Gosimo
MANZONI Adelchi
PIAZZI Umberto
BOLOGNESI Domenico
SISÌO Filippo
I.4ATTEUCCI Gino
VAGLIASINDI Paolo

JACOMETTì Ernesto
BqESCIANI Luigi
CABTA Esidio
DEL PIANO Alessandro
FOMAIBONE Piero
SESSABEGO Dario
SlGNOnlNl [4 ichele
PEGNA Giovanni

CASASSO Giuseppo

259 10.12.1913
260 15.12,1913
261 20,01,1914
262 23.01.1914
263 01.42.1914
264 01.42.1914
265 20,02.1914
266 03.04.1914
267 03.04.1914
264 0?.44.1914
269 15.04.1914
270 15,44,1914
271 17.04.1914
272 17.04.1914
273 22.04.1914
274 23.44.1914
275 23.44.1914
276 23.04.1914
277 23.04.1914
274 34,04,1914
279 09.06.J914
280 16.06.1914
281 16.06_1914
282 19,06,1914
283 19,06,1914
244 21.06.1914
2A5 27.06.1914
206 29,06,1914
247 29.46.1914
288 29.06.1914
289 29.06.1914
290 o7.07.1914
291 07.07.1914
292 07.07.1914
293 08.07.1914
294 08,07,1914
295 09.07.1914
296 10.07.1914
297 14.07,19t4
298 14,07.1914
299 14.07.1914
300 15.07.1914
301 18.07.1914
302 14.07.1914
303 20.47.1914
304 22.47.1914
305 22.07.1914
306 24.47.1914
307 24.07.1914
308 28.07.1914
309 31.07,1914
310 08.08_1914

RESMINI Gustavo
LANZARA Domenico
VISCONTI Glauco

AGOSTI Giacomo
MONDELLI Domenico
HEH[,,IANN Gustavo
PELUSO ciovanni

BOSCO Ettore
GELLI Att i l io
FERBONI Oflando
MELEGABI Carlo
SAIA virsilio
CATTANEO Domenico
DE BEFNABDI Mario
BERÍELLO Luiqi
FANGABECCI Giuseppe
FOCCAZZELLA Francesco
ANDFEINT [,,lichele
ROSSI Costantino
PlcorlA silvio
VALENTINO Nico|a

BAFATTìNI Giuseppe

PALANGE Fiìippo
BBINDISI Augusto
[,IAlOFANA Nicola
BOBINO Bemigio

CENA Nicolao
SCIARBETTA Aurelio

I4ARAMALDO d. [41N. Antonio
FEBFANDI Attilio
A[,1lCO Silvio
Dl nUDlNl Francesco
BOCCHI Luis i
lvllRAGLlA GÌuseppe
FIGONE Vitlorio
CARNEVALE Luisi
GUGLIELMI Artufo
PONSIGLIONE Luisi
FOLANDO Giuseppe
MORINO Giovanni

DEGAN Jacopo
COMAZZI Annibale
CASELLI Stefano



Elenco dei soci dell'Associazione pionieri dell,Aeronautrca

Ambrosini Antonio - Antonante Domenico - Bacchiani Augusto - Bazzocchi Etman-no - Bellei cuido - Bemardìni lJmbetto - Brigantí Umbefio"- Brogli; tuigi- - C""ur",cio Giuseppe - Catella Vittore - Cellini prìnò - cesarini Ouranti ílpofii"- ColbachiniAttilio Daciano - Biani Vincenzo - Conlorti Mario - Cupini ninier'i'_- C'Js iJt"n,ro _
Deggiovanni Luigi - Di Lotto Bobe o - Faccini eiuseppe - ri"i"uro silu"tÀno _ eu"brielli ciuseppe - caluri Ca o - Galliena Frcncesco - eiurati Oomeniii - àrazianiGiulio Cesarc - cuidi cuido - lona Albetto - Lou et ciorgio - tamperti iarlo -Lombardi Frcncis - Luche ni Letio - Maginí pubtio " Mancine i iiìi'"i"- ùrrr",tiAdtíano - Musetti Vittorio - Nencha Andtea " pasquali ainaUo - ietiiii ini Costan-tino - neymond ciuseppe - Bemondino Alclo - Ricci couuao - no"u Aii aiiti - sun,sevetino Vittotio - Savi Etcole - Schiona Leonida, SeraÍini fitippo - Squirciia mario
--sercn.i Matio' stefanutti sergio - stipa Luigi - Tiraboschí ttión - z.,lìini attitio -Renaudo Michele - Ambrcsini Alessandro Bomolo - Guagnellini fuiaio - Uayer tuigi
- Bovesti ptinio - Morctti Amitcare - Memma Nerio - à"in", Ciiitio-- i"ilrío ai"otM.atio - Ce ni Leandro - Caproni Timina " Caproni Ma a Fede - Vii"arJi-io-- sian.chi Angelo - Tinaglia Gugtietmo - Suriano Amedeo - Stagtíano Aiaà " iuiri piuro -Broggíni Angelo - Fontanive Mazzaron Antongíulio - alÈanese Cii""ii"" - i,"ron.ciovanni - Sigurtà ciuseppe , Silvesla.i Atmando - Costa Aldo - pirpir"ti tuigi -Fetrari Guídantonio - Zeúinati Manilto _ cada Costantino - p*riri àldi" _ tut*iAnselo - Ercno Atfrcdo - cueftini Masstno - pisotini tino - niniìJi iaiÀ l"c"rartini
Vittorio.



L'Associazìone Nazionale dei Pionieri della Aeronaulica compie sessan-
t  anni .
L 'ha fondata ì l  24 maggio 1923 i l  noto pioniere del  volo Generale Moris,
il ouale, con fede di apostolo, ha fermamente creduto neÌl'aeroplano qua-
le mezzo per i l  progresso del le comunicazioni  f ra i  popol i .

l l 22 novembre 1925, detto sodalizio è stato eretto, con Regio Decreto,
in ente morale.
L'Associazione è formata, con le condizioni stabilite dal proprio Statu-
to, da ciltadini italiani che hanno reso possibile, con la loro opera, il
sorqere dell 'ae ronautica in ltalia o hanno successivamente assicurato
al l iNazione, in ogni  campo del l 'ae ronaut ica stessa, i l  raggìungimento
di una nuova conquista, che abbia segnato un decisivo ed assoluto pro-
oresso taÌe da costituire un sicuro punlo di partenza per Ìa sempre piùl
grande conquista del cielo.
L'Associazione dei Pionieri ha sede in Roma in Via Marcantonio Colon-
na 23. Suo attuale presìdente è il Generale di Squadra Aerea Giulio
Cesare Graziani ,  lVedagl ia d 'oro al  Valor Mi l i tare.

Conformemente a quanto stabilito dalle nor"
me statutar ie,  l 'Associazione ha gl i  scopi  d i :
a l  Curare la tenLrta del Ì 'Albo Nazionale dei
Pionier i  del l 'AeronaLrt ica;  b l  Baccogl ief  e ogni
dato ed ogni materiale relativi a clascun
Pionlere ed al l 'opera da esso compiutai  c i
Custodire.  in oqni  tempo, la memoria di  co-
loro che sono stat i  iscr i t t i  nel lAlbo dei  Pio-
nier i  r jevocandone le gesta e Iopera;  dJ
Al imentare f ra i  Pionier i  v ivent i  una frater_
ni tà di  spir i to e di  azione ai  f ìn i  del la prepa_
razione aerea mi l i tare e del lo svì luppo del_
I  aeronaviqazione; e) Cost i tu i re Lrn fondo di
assistenz; per i  Pionier i  e per Ie famigl ie
dei  decedut i  che fossero in disasiate con-
dizÌoni .
LAssociazione iscr ive in Lrn Albo Nazionale
tut t i  iPionier i ,  d iv idendol i  in PIONIERì AN'
TESIGNANI e PIONIEBI DEL PROGBESSO

Li.Lr iz ione viene fal le duf ic io cronoloqica_
menlè,  seco.do la da.a del la mol iva/ :one
che ad essa iscr iz ione ha dato luogo

Sono iscr i t t i  come Pionier i  antesignani  tut t
coloro che, pf ima del  2 agosto l9 l4:  a l  Han
no consegui to i l  brevef io di  p i lota di  aero
mobj le di  quals iasi  l ipo;  b)  Hanno;dearo'  o
.osrrui to su loro ideazione, aeromobi l Ì  o mo
lor i  d i  oqni  l ipo to loro part :  essenzial Ì )  che
semDre or im, del la delra data,  s iano slal i
provàr i  in volo con succèsso: cJ Hanno da o
la loro opera in favore del lAeronaut ica con
pubbl iche in jz iat ive d importanza nazionale
;a essi  conLepi te ed at iuale.  .on pubbl iLa_
/ ioni  per ioaiche di  lecnica o di  d ivulqazione
da essi  tondalF o direl le,  o con sludi  scien
! i t ic i  o real izzazioni  d i  carat tere or ig inale
dJ Sono comunque caduLi  per I  aeronaut ica

Fì.1. 1 - Il Genetale di Squadra Aerca Giuto Ce'
sai''è cra2ianì - Prcsidente dell Associaziane dei
Pianieri dell Aetohautica (Medaglia d'Orc alValol

nel contr ibuire o nel partecipare al la sua

Sono r iconosciut i  ed iscr i t t i  come Pionier i
del  progresso tutt i  coloro che, dopo i l  2 ago_
sto 1914, con la loro opera di  pl lot i ,  d i  co_
struttori, di tecnicÌ o di ideatori di imprese
ed oryanizzazioni aeree, da essi stessi effet_
tLrate o dirette, hanno realizzaio o fatto rea_
I jzzare al laeronaui ica nazionale, in qualsiasi
campo, progressl  tal i  da essere considerat i ,
tenendo conto anche del le conquiste già
realizzate in altrè parti del mondo, come
primordi s icur i  e declsiv i  di  una nuova fase
di sviluppo o di affermazione.
L' iscrìz ione dei Pionier i  antesignanì nel l 'Al_



bo v:ene fal la per del iDeraz;one del Con-
s;gl ;o Nazionale sul la base d; document:  s i
curamente probator i  Fd inopp.rgnab: l i .  ta de
l iberazione può essere presa solo se vi  è ta
presenza ed i l  voto unanjme di  tut t i  icom.
ponent i  del  Consigl io Nazionale del l 'Asso.

l l  r iconoscimento e I  iscr iz ione dei Pionier i
del  progresso vengono fatt i  jn base al le se-
guent i  norme statutar ie:  1.)  Ogni r jconoscj-
mento, previa rigorosa istruttorja, deve es-
sere deciso solo per iniz iat iva del Consiql io
Nazionale e non può essere j l  r isuttato di
domanda del l  interessaroj  2"1 Net mèse di
gennaio di  ogni anno, i l  Consigl io Nazionale
del lassociazione si  f iunisce pef esaminare
se I 'at t jv i tà o gl i  awenimentj  aefonauitc i
nazional i  del l 'anno precedente possono dal
luooo al  r iconoscimento di  nuovi Pionier i  con
icr i ter i  f Ìssat i  dal l 'art .6 del lo Statuto. Oua-
lora venisse ammesso i l  r iconoscimenro di
nuovi Pionier i ,  la decisione det Consiol io
Nazionale deve essere pfesa net mest di
gennaio del lanno successivo, in modo che
nel per iodo di  tempo intercofso, s ia Dossi-
bi le svolqere I ist fut tor ia ed ottener;  una
inoppugnabi le documentazione; g) l l  r icono-
scimento deciso dal Consigt io Nazionale de-
ve essere sottoposto alla rarifica dei Soci
nel pr imo raduno annuale, che avrà luooo
dopo Ia decjsione del Consist io NazionaÈ.
Osni iscr i i to nel l 'Albo Nazionale dei Pionier i
o nel lAJbo aggiunto, ha dir i t to di  f regiarsi
del la qual i f ica di  "PÌoniere del l  Aeronaut ica".

LAlbo sì apre con un elenco dei PRECUB,
SORI, cost i tui to dai 310 nomi degl j  i ta l iani
che, nei  tempi precedent i  al  sorqere dèl l 'Ae-
ronaut ica in l tal ia,  hanno dato la loro oDera
ed i  loro studi i  per la conquisra det cjeio.
ll brevetto italiano di pilota di volo a motore
n. 1 è stato conseguito i l  12 settembre 1909
a MontichiafÌ  {Brescia) dal l 'a l lora Tenente
di Vascej lo lv lar io Calderara. l l  quale è sta-
to anche; l  Ploniere antesisnano del l ' idro-
volo a vela mondlale, avendo costrui to nel
1907 un idrol ibratore biplano, con i t  quale
Caldefara efÍet tuo numerosi vol i  spef i i ì ren-
tal i  nel le acquè del col fo di  La Spezia.
Tra i  Pionier i  del  progresso del volo si  con-
tano djversi  pi lot i  dj  esrazione volovel ist i
ca, ben not i  nel l 'ambiente del nostro sport .
Tra quest i  pj lot i  r icordiamo f jn ordine al fa-
betÌcol :  i l  Dott .  lng. Ermanno Bazzocchi,  i l
Marescial lo Angelo Broggini ,  i l  Dott .  Inq.
Guido Antonio Ferrar i .  iJ Comandante Pitota
Tjno Gada, I Ing. lg lnio cuasnel l in i ,  i l  ce-
nerale Pi loia Adrìano I \ ,4antetJi .  i l  Generate
Pi lota Antongjul io À,4azzaron Fontan;ve, i t  ce-
nerale del Genio Aeronaut ico Ina. Anqeto
Mori ,  i l  Prof.  Ing. Ermenegi ldo Pret i  ed i l Íen.
Col.  Pi l .  Pl inio Rovest i .

Dott. Ing- Ermanno BAZZOCCHf
E' uno dei soci  fondator i  del  vecch;o Gruppo
di Volo a Vela "Tommaso Dal [,4olin" di Va-
rese [10 dicembre 1930].  Nel la pr imavera
del 1934, studente universitario e futuro in-
gegnere aeronautico, dopo aver progetiato

Fìs.2 - Ltng. Emanno Eazzocchi a bÒrdo del suo "Ljberuta de Anici" sj tancja da uka collìnetta a apetjletìa di Trcdate (Varcse) nel 1934.



e costruito con le proprie mani un aliante
veleggiaiore di medie carattefistiche, parte-
cipa ai  Li t tor ial i  lJniversi tar i  del  Volo a Vela,
compiendo un intensa e felice aiiività vola-
t iva. Nel l 'autunno del lo stesso anno, Erman'
no Bazzocchi continuò le esperienze di volo
col suo al lante, jn Lrn campicel lo dl  fortuna
al la peri ter ia di  Tradate, presso Varese. In
uno di  quest i  vol i  -  come ama ancof oggi
ricordare scherzosamente lo stesso Ing. Baz-
zocchj -  I 'ardimentoso giovane r imase.. .
appeso col suo al iante al la cima di  un al-
befo. Ouanto fece successivamente l ' lng.
Bazzocchi nel la sua qual i tà di  diret tore tec-
nico e progett ista del lAeronaut ica À/acchi
è ben noto a tuttÌ gli appassionati d aviaz;o'
ne. Gl i  sport iv i  del l 'ar ia f icordano con eniLr-
siasmo lÀ,4.9.308, apparecchio da tuf ismo
che ha contr ibui to val idamente al la r inasci ta
del la nostra aviazione spoÈiva dopo la f ine
del la seconda guefra mondiale. E successi-
vamente quel la fortunat issima serie di  vel i
vol i  mi l i tar i  da addestramento e combatt i -
mento, che in pochi anni s i  Ìmposero in iut to
i l  mondo, come standard internazionale di
r i fer imenio per la loro categoria [À,4.8.326 _
I\ ,1.8.3391. L' lng. Bazzocchi è Ult ic jale di  Com
plemento del Genio Aeronart ico, Pi lota ci-
v i le di  

"  
grado, Dlploma Tissandier del la

F.A. l .  dal  1961, Premio.Aeroplano d'Argen-
to'  del l  UnÌone Giornal is i i  Aeronaut ic i  l ta-
l iani  dal  1971.

Maresciallo Pilota Angelo BROGGINI

Valoroso combattente del la Prima guerra
mondiale, al la quale ha partecipato dappri-
ma come mitragl iere del l 'Aeronaut ica e suc.
cessivamente come pilota da bombardamen-
to, meritandosi tre medaglie d'argento al va-
Ior mi l i tare. Ha partecipato al  pr imo volo a
luce stel lare, ef fet tuando poi le pr ime azioni
bel l iche notturne su Pola, nel  corso del le
qual i  s i  è dist into per ardimento e capacità

Conseguito nel 1933 i ì  brevetto di  pi lota
istruttore di  volo a vela pfesso la R. Scuola
di Pavul lo nel Fr ignano, è stato successiva-
mente designato al la ScuoÌa di  Volo Senza
À,4otore di  Casabianca (Torino),  dove, in
quattro anni di intensa attività, ha portato
al l 'Attesiato "B" di  volo l ibfato diverse cen-
t jnaÌa dj  giovani preaeronaul icì .  Nel 1937 è
stato trasferito a Milano presso la Scuola
di Volo Senza l \ ,4otore di  Tal iedo e nel 1940
a quel la di  Pian del Lago (Sienal,  dove ha
continuato a brevettare centinaia di giovani,

NeÌ 1942 è stato chiamato dal lAeronaut ica
Militarè a far parte del Nucleo Aliantisti da
Sbarco e Assalto, presso il quale è stato tra
i  pr imi pi lot i  ist fut lor i  Ìal iani  ad ottenere
i l  passaggio sugl i  al iantì  bel l ic i  tedeschi,

Fig.3 - ll Matescialla Angelo Braggini " decano
dei piloti istruttati di volo a vela italiani ' non
ostante i suoi 84 anni è tutr'orc dinamico e 9lo-
vanile (Vetbania 1945).

dei quali è stato successivamente piloia col-
laudatore ed istruttorè.

Dopo Ia t ine del la Seconda guerra mondiale
ha r ipreso l 'at t iv i tà di  volo presso i l  Gruppo
Spori ivo SIAIMARCHETTI,  quale pi lota istrut"
tore di volo librato e veleggiato, parteci-
pando in ta le per iodo ai  pr imi raduni  post-
bel l ic i  d i  volo a vela di  Bolzano, tv l i lano e

E' i l  decano dei  p i lot i  is t rut tor i  d i  volo a vela
i ta l ianj ;  superdecorato al  valor mi l i tare;
medasl ja doro di  lunga navigazione aerea
e Cav. Uft .  a l  meri to del la Fepubbl ica.

Dot. Ing. Guido Antonio FEREABI

Cohivò sin dal la pr ima giovinezza la pass;o-
ne per la r icerca tecnjca e quel la per i l  vo-
lo;  awiato al la r icerca sper imentale dal  prof .
N,4ajorana, noto fisico dell'lJniversità di Bo-
logna, s j  laureò con lode in ingegner ia in-
dustr ia le aeronaut ica presso i l  Pol i tecnico
dl  Tor ino e s i  perfezionò quindi  in strument i
ed instal lazioni  d i  bordo presso la Technische
Hochschule di  Braunschweig (Germania).

Coltivò la passjone per il volo praticando
pr ima aeromodel l ismo, poi  i l  volo a vela,
conseguendo Iat testato A di  volo l ibrato a



Fig. 4 - Guido Antonia Femti, pionierc del volo

Miraf ior i  nel  1932; ed int ine j l  brevetto pre-
mil i tare di  volo a motore nel 1933. Durante
il servizio militare fece parte dì storm' da
caccia diurna e nottufna, del  Centro Speri
mentale di  Volo, del la Scuola di  Volo Senza
Visibi Ì i tà dai la sLra fondazione. Di quest 'ul-
t ima resse per alcuni anni la sezione sper!
mentale, mettendo a punto jl metodo di cal-
colo ant ighiaccio carbufator i ,  real izzando un
orizzonte a|t i f ic iale pneumatico con to!ale
l ibertà di  funzionamento intorno ai  due assi
(pr imo esempio ;n Europal ed un al t imetro
di precisione per Iat terraggio (costrui to in
serie dal la Kol lsman dopo la guerra),  Ìdean-
do nuovi metodi di atterraggio radioguidato,
dimostrando la possibi l i tà di  compiere tui-
ta I 'acfobazia strumentale in tendina ed in
nube (8a25 e G.501, per promuovere la crea-
zione del la caccia notturna, e la possibi l i tà
di  at terraggi con vis ibi l i tà zero zero {S.81,
S.79, BR20l,  per iqual i  unico pi lota sul-
Ie l inee europee - mantenne Iaddesiramen-
to e I 'abi l i taz;one dufante un tr iennio tra-
scorso al lAl i tal ia quale Comandante {1947-
r9501.

Mutilato di guerra in combattimento aereo,
promosso pef merito di guerra e decorato
di due medagl ie dargento al  valor mi l i tare,
è giunto aì grado di  generale di  div is ione
aerea, ruolo d onore; ha ottomila ofe di  volo,
di  cuì c irca tremila di  volo a vela.

Ha diretto repari i  tecnici  e sperimenial ì  di
aziende di mezzi da trasporto terrestre e
aereo, pubbl icando una trent ina di  lavori  ed

ottenendo numerosi brevetti, alcunÌ dei quali
appl icat i  in campi diversi ,  da una macchina
pe. la bonif ica dei terreni minatì  ad un nuo-
vo tjpo di altÌmetro barometrico a due fun-
zioni, la cui presentazjone con contatore di-
gi tale a tamburo e indicazione analogica a
lancelta per le cent inaia, è oggi normalmen.

Ha collaudato e messo a punto alcuni proto-
t ipi  di  aerei  (Ambrosini  S7, Supersette,
SAI 10, Sagit tarìo e Natdi  FN 3331; i l  Sagit '
tar io era i l  prototìpo sperimentale del pr i -

getto suPersonico i tal iano, in-
teramente sperimentato e messo a punto
nel la "gal lef ia dei poveri ' :  i l  c ielo,  come
amava dire I ' ing. A. Ambrosini .
Nel volo a motore ha riportato numerose af-
fermazioni e vi t tor ie in l tal ia ed al l 'estero.
conseguendo due pr imati  mondial i  di  velo-
ci tà su ci fcui to chiuso di  100 e 500 km
(Supersette 19531. In campo volovel ist ico,
che ha sempre concepito come attivìtà di
studio e conoscenza del l 'atmosfera, dal  1954
al 1957 ha condotto una sistematica ricerca
teorico prat ica sui  fenomenj ondulator i  di  sot-
tovento, coniando, tra l 'a l t ro,  la denomina-
zione di  . termoonda,,  indicante qLrel le con
djzioni  meteorologiche in cui  la coesistenza
di tenomeni ondulator i  con fenomeni di  in-
stabilità tefmoconvettiva, dà luogo a situa-
zioni che presentano caratteristiche diverse
sia da quel le del l 'onda pura, sìa da quel le
del la termica pura. Tale denominazione, ac'
colta in un primo tempo con una certa fred-
dezza e perplessìtà, ha tfovato successiva-
mente sempre piÙ largo uso Ùa ìvolovel i -
st i ,  i  qual i  r iconobbero che tale termine
f iassume vantaggiosamente in sè un dupl lce
signif icator quel lo di  una si tuazione meteo-
rolosica e quel lo del la relat iva tecnica di
utilizzazione, che il Ferrari, appunto, studiò
ed appl icò per pr imo.
Dal 1955 al  1961 ha migl ìofat i  diversi  prÌma-
t i  nazional i  pef al iant i  monoposlo e biposto:
Andata e f;tofno sLr meta prefissata (1958)i
veloci tà su tr iangolo di  100 e 200 km {1961}i
quota assoluta e quota guadagnata, icui
valor i  pef i l  monoposto ha gfadualmente
portato, tra il 1955 ed il 1958, rispettiva.
mente da 5.050 a 10_031 m e da 3.700 a
9.031 m; misure queste che cost i tuirono i
migl ior i  r isul tat i  europej,  ed a 140 m dal re-
cord mondiale per la quota guadagnata.
l l  Ferar i  ha conseguito l ' insegna FAI d'ar-
gento n.7 e quel la doro n.5 con duè dìa '
manti ;  è stato campionè i tal ìano di  volo a
vela; ha avuto dal la FAI i l  d iploma Tissan-
dier nel  1965; I 'apr iscaiole d'oro per i l  gua-
dagno di  quota di  olùe 9-000 m nel 19581
medasl ie di  benemerenza del CONI e def
IAe.C.l .  nel  1955, 1956 è 1958i ha parteci-
pato a tre campionati del mondo di volo a



velaì ha vinto numerose gare nazionali e
continua a svolgere una sistematica atti-

Com.te Pìlota Tino GADA

E uno dei  soci  fondator i  del  Gruppo dj  Volo
a Vela 'Tommaso Dal Mol in" di  Varese (10

dicembre 19301. Ben presto la sua opera s i
estese. ol t re al  campo del  p i lotaggio e del
Iorganizzazione, anche a quel lo del le cosÍu_
zioni  volovel ist iche. Pi lota istrut tote di  vo-
lo a vela di provata capacità e competenza
tecnjco professjonale,  ha svol to per un de'
cénnio un'intensa attività didattica preaero_
naut ica e spo|t lva nel le scuole di  p i lotaggio
del lex B.U.N.A. -  pr lma a Vizzola l ic ino,  poi

Effet tuò con Rovest i  ipr imi esper iment i  d i
ldro-volo a vela su al iant i  veleggiator i  an'
f ib i  d avanquardia,  lanciandosi  r ipetutament€
dal 'e vet l ;  de'  Campo de; l - jor i  presso Va
rese, e Mottarone ;n provincja di Novara'
ammarando nel le acque del  lago di  varese.
del  lago \4aggiore ed in quel le del  Lago
d Orta.
l l  16 set tembre 1934 par lecipo al  lancio col
teLl ;vo d:  nove al iar l :  veleqsialor i  an' ib.
dal la vet ta del  monte Campo dei  Fior i  e fu
v. l id issimo col laboratore di  Rovest i  nel la
dirFz:one dèl le operazioni  d i  montaggio e di
lanc:o.  ln meno di  d:aci  m:nul i  r iusci  a lan-
ciare l ' in iera formazione, conclusasi  con i l

Dura. le i l  ? Raduno \azionale di  Volo Ve_
leqqiaro,  tenulosi  ad Asiago dal  a al  14 zgo'
sró 1937. Tino Gada bsl  eva : l  pr imato na-
zionale di  durala pef al iont i  velFggiator l
monoposto, con un volo di 6 ore e 7 minuti
Lanno segrenle ta le pr:ma o vFniva supera_
to da Carlo S r icher,  md Gada lo r iconquÈ
sLdva ;nmedialamente .oî  un memorabi le
volo di  I  ore e 10 minut i  (28 oi tobre 19381

Scopp:a a la seconda guerra mondiale '  T:no

Plinio Fovestl all'idtoscalo
il lancio co enivo dal Can'
varcse U6 settenbte19u)

Gada è Ìn un reparto d ' impiego col  grado di
I \ ,4arescial lo Pi lota.  dove si  d ist ingue subi-
to per capacità professionale ed ardimento.
Nel  1942, nel  corso di  un'azìone bel l ica nef
le acque deì [vlediterraneo, secondo pilota
sù un aerosilurante del 46' stormo, veniva
abbattuto dall intensa reazione antiaerea ne-
mlca, e dopo un fortunoso ammaragg'o, ve'
niva catturato e trasportato prigioniero ne-
ql i  Stat i  Uni t i  dAmerica.  Rientrato in Patr ia
àlla fine del conflitto, intraprendeva una efJi-
cace azione pef la r inasci ta del l 'Aero c lub
dj  Vafese, in seno aì  quale ha svol to,  l ra
Ial t ro,  le mansioni  d i  capo pi lota istrut tofe
del la Scuola c iv i le di  p i lotagsio di  Vene-
oono Der ben trentanni .  nel  corso dei  qual i
Éa raggiunto diecimi la ore di  volo,  parteci_
pando inol t fe at t ivamente al l 'at t iv i tà agoni
st lca degl i  Aero Club, v incendo, t ra Ia l t to
i l  Pal io del le Ci t tà Lombarde, i l  Giro Aereo
lnternazionale del la Lombardia,  i l  Giro Aereo
del Piemonte, il Giro Aereo del Veneto, due
volte il Trofeo della LagLrna Veneta ed il
Hal ly Aereo Internazionale del  Portogal lo.

Oltre ad una medagl ia d 'argenlo al  valor
mi) i tare concessaql i  sul  campo, è stato de-
corato con tre croci di guerra al merito per
le azioni  bel l iche condotte sul  f ronte Greco_
AIbanese, in Afr ica SettenÍ ionale e nel  Me"
dlierraneo. E' inoltre decorato della meda_
gl io doro di  lunga navigazione aerea e del_
la rnedagl ia d oro di  benemerenza del l  Aero
Club dl ia l ia.  Da molt i  anni  è Caval iere al
meri to del lo BepJbbl ica.  Ha complessiva-
menie total izzato c inquant 'anni  d i  p i lo laggio

Ins, lginio GUAGNELLINI

Agl i  in iz i  degl j  anni  30.  dopo avere conse
gu:ro i l  brevef io uiv i le di  secondo grado su
vel :volo Avdl i l  motore fo la l ivo,  l requenta
la scuola di  Volo senza \4olorF di  Tal iedo
con"cguendo g i  e l .eslal i  "A.  e .B'  d i  volo
l :braio.  Strenuo asselore del  "volo s i ìen
zioso'  cont inJa a svolgere ai i iv ì tà volove-
l is t ica sul laeroporto mi lanese al ternando
Ial ianLe con lu l l i  i  vel ivol i  a motore -
CA 100, AS 1.  RO5. Ba 15 -  che IAerocen_
lro del la f iUNA di  Mi lano mefteva a dispo-
siz io| .e dei  propr i  soc; .  l r isul ta l i  sport iv i
comi, ìc arono ad arr ivarè molto preslo -  g ià
1el  g iugno l93z v ince i l  Giro Aereo di  Lom_
bard;a con vel ivolo Bd IJ molorè stel lare -
e ques. i  pf imi succéssi  nel  volo a motore lo
al lontanarono un poco dal la ai t iv :  à volovel i_
sl ;cd alh quale dove lF l roppo p'eslo r inun_
ciare in quanto la disponibi l i tà dì  tempo e
oi  mezzi  non erano Lal i  da porer consenl i r -
gli dì portare avanti conlemporaneamente
due spècial i tà così  impegnat ive e in modo
sodd slaceî le come esige i l  suo sl i l " .  Fu
Lrna scel ta,  ma ì l  cuore r imase comunque
molto legato al  "s; lenzioso".

Fia. 5 - Îina Gada e
dAla schiranna dopo
po dei Fiori al Lasa dì



Fig.6 - Ltng. tgjnio Guaghe ini,,ul|'Aercparto

Si dist inse per ol t re un t fentennio in tu i te
le compet iz ioni  aefosport ive nazional i  e in-
ternazional i  c iò che gl i  ha consent i to di  ag-
giudicarsi  p i i r  vol ie j l  t i to lo di  "Campione
Ital iano di  Volo a l / lotore, .  Ha concluso que-
sta notevole attività svolta in ltalia e af
l 'estero con la conquista di  ben cinque re-
cords mondial i  d i  veloci tà nel la categor ja
leggera -  500 kg -  con un vel ivolo da lu i
stesso ideato e fatto costruire nella piccola
off ic ina del la sezione di  Volo a Vela del  Po.
l i iecnico di  N,4i lano. Ouesto aereo -  i l  Bon-
done -  capost ip i te del la gfande famigl ia
di  Stel io Frat i ,  fu poi  cost fu i to in ser ie dal-
Ie of f ic ine Ambrosini .  Per questa impresa,
real izzara in un per iodo molto di f f Ìc i le per
Guagnel l in i ,  appena usci to da un grave incì .
dente aereo che lo aveva immobi l izzato per
ot to mesi ,  fu insjgni to dal la Federat ion Ae-
ronaut ique Internat ionale di  due medagl ie
Louis Bler iot  ( f953-19541.

lv laggiore pi lota di  complemento,  p lur ideco-
rato al Valore Àlilitare ed al Valore Aeronau-
t ico ha total izzato nel  corso del l 'u l t imo con-
f l i t to ol t re 1000 ore di  volo su vel ivol ;  mi-
l i tar i  nel le vaf je special i tà.  Al  r ientro,  ap-

austriaco di Spitzetbetg (agosto 1982).

poggiato daÌ col leghi  ed esponent i  def le di-
sciol le se/ ioni  del la q.U.N.A. del lAl ta l ta-
l ja s i  prodÌgava per la r icostruzione del  nuo-
vo Aefo CJub dl ta l ia su basi  federat ive,  e
da al lora cont inua ad occLrparsene val ida-

Pi lota c ivÌ le di  terzo grado dal  1940, è iscrì t -
io al lAlbo dei  Col laudator i .  Al  compimento
del  suo 50" anno di  ar t iv i tà dj  vo'o (marzo
19811 ha total jzzato 7.485 ore e 39 minui i .
Nel l 'arco di  mezzo seco)o,  dedicaio al lavia-
zione, ha r icoperto le seguent i  car iche: Vjce
Pfesidente del la F.A. l .  (dat  19s8),  Presiden-
le del l 'Aero Club di  lMi lano (dal  19601, Pre-
sidente del l 'Aefo CIub dl ia l ia (nel  1964).
AttLralmente svolge ancora con immutata
passione ed energia I ' incar ico di  Consigl iere
Federale,  che r icopre dal  1946 e di  Presiden-
te del la Commissione Sport iva del l 'Aero
Club d' l ta l ia dal  1958.

Presidente Onoraf io del l 'Aero Club dl ta l Ìa
e di  l \ l i lano, per meri t i  sport iv i  è stato ìn-
s igni to del l 'onor i f icenza di  crande Uff ic ia le
dFlordine "al  Vpr o del l .  Bepubbl ica l ia-



Generale Pitota Adriano MANTELLI
Nel 1929 ha fondato a parma fa SDAM. ula
prccota socÍetà jcuj  component i ,  sot to la
sua gu.da. cos. fu i rono un at iante t jbraturc
col lauda,o nel lanno src(ess;vo dal lo sreù.

Arruoldlos;  net .  AFronaul ica \ / ; t i tare conse_que bn dnIómen e iJ brevet.o su appdrecchi
dd c.cc a.  d;s ingJendosi  oar te sue a. .e do_
rJ dr acrobEtJ datJo st iJe impeccabj tF.  SJc
cessrv mLnte ha partec;pato at tu querra d,
ùprgîd.oîe p. to.a da caccia.  conseouèndo
,!  Lo.r ìbrLtrmcnto r8 v i  or ie derae e mo,.
rdndo te p,ú arte r icompense at  vatorè.  Bierr' rato :n ja l ia.  para' tF.ame-te Bl ta a t iv i rà
dr voo qudle. f l ic ;ate p, ,ot ,  in serviz;o Dcl
,nanente 

.€r ler .  ivo oe,tArm. Ae,onaui ica,
sÌolge un niensa aH'v: td vo,ove ist ica sou,-
t rv.  ad Asia.ro Éd d Se/zF Roîìano. dove s,a-
DIsco ,  prni  rpcords . :z:onat i  o.  du.ata
e dr dis.nza oer al ,ant j  mono/os o J bipu-
sr0.  vJncendo inotrre .Lr te ,e qd.e ndzio;at :
orgdn./ /d le ddt lAero C,uo oJrat ia rd Asia
cro îegt .  dnni  193/-J8 e 39. nonche i  L i  o
r ,aI  det  Voto a Vera det 19J8. f  s iato uIu
d-r  , re p. tot i  inte.ndl ioîr ' i  scèJL; d. , t  TSIUS
peÌ t  etez.one detJat ianje ot  mpionico èf fer-
iua a :  se/ze îomano Fel  19J9. pr imd e d-
rdrt-  la seconda querrd mono,ate e oi to-a
co taJdatoró e soFr im-ntaro.e di  veJivot i  mi
,r : ì r .  p.esso : t  C,ntro Sper imen ate di  Cuj

cronia.  Aoprss;onaio sport ivo.  hd oediLa.u
onnr d,  idvoro a ' la proge .a/ ione. costru/  u-
ne e sper imeniazione d,  vFt;vot ,  e notu-
rrJanf l .  creando quFtJa ser ie d;  .A.M.,  beJr
^o" in r la:r  ed alJesjero.  AtJa f jne dèta
s^conda guera mondiae si  dsfer iva DÉl
l re annj  ;n ArSen ina.  dove. . ra Ia, t ro.  i td-
or i .va l  pr imato; ta, ;a1o d:  d;s jan/a , ;bera
pp. al iant ;  moroposto,  voJando dd Àtertu
I tsuenos A:.est  ,  La paz ( tn re piost  oe
compressjv;  , r0 

^m. 
Rientralo in Lat ia;el

re5r cos i tu iva i l  Centro \ ,4 i t i taré di  Votù

I  urbe. poi  a Cuidonja.  Ne'  t9S2 ia D.r tecrparo ar Udmpion. l j  Mondia, i  d i  voro a ve.a
drspuraLi  in Spagnd. ctassi . icandosi  a l  4:  Do.
sto net la c 'asso bipost i .  e srabi tèndo i t  ; r i_
mdro i rd lano dj  drs anz, pref issdta con un
voro ( l i  12J hm. Net r953 \ ,4an.er, i ,  doDo ave.
urr / /a o pef pr imo Je frsorse votovel ist jche
der massjccto appennjnico centrale,  per in
caaco de Aeron.ut ica Mit i tare,  de 'Aviazto.
ne urvi te e del tAero CJub d, t tat ia,  creava i l
centro votovet ist jco di  Riet i .  orqanizzandovi
Jr  pnmo corso nazionate per piJot i  is t rut tor i
dr  voro .  veta.  Net l9S4 ha partecjoato cnn
ra squsdra j tat iana ai  campionat i  I \ , londiat i
o '  voto a veta di  CamphitJ in lncthi t ter fa.  ctas-
sr lcandosi  at  2.  posto ne|a ctasse biDost i .
Nerro stesso anno srabi t isce a Viqna di  Vaf
re rr  pr imato i tat iano di  durata per at iant i
monoposro con 24 ore e t5 minut i  d i  voto.

Fio.7 -  Ad, idno MaaG i  2 'ctdssi t ,cdrc ai  Catt tptona Mondbtj di volo a veta di can,hitl tlt|qhttteùa 9iuqha t954)

r . r :  drne-te ai  pr :mat;  d;  guadagno di  quota
c or a '  e/2.  assotuta.  In ine nel  t9S5 stdbr.

pr imato dt  durata per at jant i
orpos o,  , .on un memorabi .e voto d:  28 ore,
s^qurro dat pr jma o di  d istanza l ibera oe,
D post j  d i  km 2t7 Dopo un Junqo per jodo dc-
orcaro a a oroge l?zionF e sper imenra/ ionE
or vet .voi .  tegqer j .  iJ  1Z febbraio j962 Àlar"
iet  i  s tabi t isce col  suo ,A.f \1.12_Arqent ina
ir  pnmaro inrèrnaziona e di  quoid p;r  avi ,_
gerù con peso massimo al  decotJo dj  ko s00
rdgs,Jngendo Ial t i rud,ne di  6.700 m.- 9
î3qg,o del to sresso anno, dopo rver i rastor-
maro,rn vecchio at :a,r te "canquro,  in mono_
oosro ad ala medir .  gt i  appt ica un motore
0 rFaTione qPald5, e conqursra j t  pr ,matú
rÌ ìond,€te di  qunta arso.ut .  per vet ivot j  d ipeso Inîer iofe a 800 kg a pieno car ico.  raogrursendo ratrr l r ,d jne di  10.200 metr ; .  Drì-
ma- 'o rL,n or: ì  inbat uro.  In l inè,  iJ  t6 ao; i tc
1er i4.  .on IA.M.t2-Argeni ina a o.oout; ionÉ
ad e ca,  srabi t isce i t  pr imato internazionate
per vet ivot i  del  peso massimo di  500 no al

rer quest i  ut t imi  t fe pr imat i  t .  FAt ot i  asse_gn?.ta^medagl ia Bter iot  per gt i  anni  tSOZ eryb4. ArruJmenre è c€nerate di  Bf ioata inp.a.  -  medagria d oro di  Junga navtqaziòne ae-
rea,,nsiqni to dj  var ie onor i f jcenze i ta l iane

varor ml tare

G€n. Pil.Antongiutio MAZZARON FONTANTVE
Strenuo assertore del volo a veta in ttatia,



f in dal  1923 ha dato la
del  volo s i lenzioso con

sua opera in favore
pubbl icazioni per io-

Fig. 8 - Anîongiulio Mazzaron Fontanive, dinanì
ca assertare det vola a vela in ltalia (Mìlano
1930).

diche di  tecnica e di  d ivulgazione e con stu '
d i  scient i t ic i  f iancheggiando.at t ìvamente la
cost i iuzione del  Gruppo Volovel ist ico UnÌver
si tar io di  PavÌa (1923) e del  Gruppo di  Volo
a Vela "Tommaso Dal Nlol in"  d i  Varese
t1930).  Ha idèato diversj  a l iant i  d i  medie
carat ter ist iche e costrui to l ' t \ r l .F.1 -  fe l ice-
mente colJaudato in volo da I \ ,4antel l i  in oc
casione dei  L i t tor ia l i  del  Volo a Vela del
1934. Nel  1936 ha pubbl icato I 'opera " [ ,4e-
teorologia per i  Pi lot i " ,  che ha avuto vasta
di f fusione ùa ig iovani .
f , le i  pr Ìmi anni  del  1940 è stato a capo del-
l 'Uf f ic io Volo a Vela del la Beale Unione Na-
zjonale Aeronaut ica,  ed in questo per iodo,
non ostarte le di f f icol tà sorte in segui to al
Ientrata in guerra del l l ta l ia,  ha potenz;ato
notevolmente le scuole preaefonaut iche di
volo senza motore,  a l lora dipendent j  dal la

E'decorato di  medagl ia doro dÌ  lunga navi
gazione aerea e di  var ie onor i f icenze per be-
nemerenze aeronaut iche.

Dott- Ing. Prof. Ermenegildo PBETT
Dccente univefs j tar io,  p i lota volovel ista.  E'
uno dei  p ionier i  dei  progett ist l  i ta l iani  d i

Nel  1934, giovanissimo, è t ra i  fondator i  del
Ceniro Siudi  dì  Volo a Vela del  Pol i tecnico

' :l

?xrrx..! {/

Fig.9 Ltng. Eùnenesil.la Preti a bodo del suo "Paperc" collaudato ad Arcorc nel 1939.



di Mi lano, del  quale pef ol t re un decennio
è stato direttore e capo della Sezione Siudi
e Progetti.
Con la sua opera di siudioso e progettista
ha reso possibi le Ia real izzazione in l ta l ia
di  var i  a l iant i  veleggiator i i  iqual i  negl Ì  anni
30 hanno assicurato al nostro Paese il rag-
giungimento di  una tecnica che ha segnato
un decisivo ed assoluto pfogresso nel cam-
po del  volo a vela.
Nel 1937 ha progetiato e diretto la costru-
zione degJi  a l jant i  veleggiator i  CW1 <Pin-
guino" e CW2 .Asiago"t  nel  1938 del  CW3
"Arcore' ;  nel  1939 del  CW4.Pel l icano" e
del  CWs "Papero";  nel  1940 del  celebre
al iante veleggiatore bjposto CW6 "Cangu-
ro" ed inf ine del la l iante bel l ico da trasporto,
sbarco e assal to.A.L.12".  Dopo Ia f ine del-
la seconda querra mond'ale ha progettato e
diretto la costruzlone dell'altante monopo-
sto di  a l te cafat tef Ìst iche CWZ "Pinocchio,
ed inf ine del  b iposto CWg "BonaventuraD.
lngegnere aeronaut ico e consulente tecnico-
scÌentifico di prestigio internazionale, ha
avuto i l  r iconoscimento di  numerosi  premi
ed è stato insignj to dÌ  var le onor i t icenze ca-
val leresche pef benemefenze aeronaut jche
acquis i te nel  campo degl i  studi  universi tar i
e del le r icerche scieni i f iche.

Dott. Ing. Angelo MOBI
l lagg. Generale del  Genio Aeronaut ico.  E

uno dei pionier i  l ta l iani  dei  progenisr i  di
al lant i .  Nel mrggio 1923 - dopo essersi
Jaureato jn Ìngegneria meccanica e specia-
I 'zzato in ingegneria aeronaut ica.-  s i  ar-
ruola nel l 'Aefonaut ica Mi l ; tare l tal iana,.  col
grado di Tenenre del Genio Aeronautico.

Al l ' in iz io del la carr iera consèque i l  brevetto
civi le di  1" grado su vel ivolo Aviat ik,  pressó.
la Scuola Breda di  Cinisél lo;  l l  10 febbraiò
1929 ott iene una l ;cenza straardinaria e, su
r ichiesta del l lnq. Atessandro [ j ]àrct ieEi,  i l
cerebfe progertista della slal-l\,,larchetti;..si
reca negl i  Stat i  Unit i  d America per dir igere
i lavori  di  r iproduzione del famoso idrovo-
lante S.55, presso la Aeronautical Corpora,
t ion di  New York. Dopo i l  col laudo in volo
del pr imo esemp'are del l  idrovolante, non
ostante I'offerta fattagli di restare presso ta
societa amerìcana, vol le r ientrare in Patr ia
al suo posto di utficiale del Genio Aeronau-
t ico. I l  10 dicembre 1930, è a Varese a
Capo del l 'Uff ic io Soruegl ianza Tecnica presso
I AefonaL,t ica Macchi,  e partecipa sport iva-
mente al la fondazione del vecchio GrupFo
d; Volo a Vela "Tommaso Dal l \4oÌ in, ,  Air i -
gendo pr 'ma la costruzione di  due al iahtì
l ibrator '  del  t ipo "Zógl ing",  e progetando
successlvamente i l  cr fande veleqqiatore an-
f ibio "Boma',  del  quale diresst anche ta

Dopo le pr lme esperienze di  idro-volo a vela
compjute da Rovesti con tale veleggiatore an"

Fis. 10 Llns. Anselo Maú prcgettista del vètegsiatorc anfìhio "Bama" (ldroscalo de a Schitanna
Varese - luslio 1933).



f ib io nel le acque dei laghi Iombardi e del
Golfo dj Genova, I'allora Capitano Morj pro.
gettava il veleggiatore anfibjo di medie ca-
ratteristiche "varese', dÚisendone la co_
struzione di ben otto esemplarii con i qua-
l i ,  uni tamente al  grande anf ibio .Roma",
venne effettuato il primo lancjo collettivo
dj nove alianti dalla vetta del Monte Campo
dei Fiori al Lago di Varese: primo esempio
di volo col lel t ivo, che in seguito fu raccol_
to ed imirato da al tr i .
Alla fjne del 1934 viene trasterito presso i
Oant ier i  Aeronaut ic i  Caproni di  la l iedo, qua_
le Capo del l  l j i f ic io Sorvegl janza Tecnica, e
nel 1935 assegnato al la Sezione Aeromobi l j
del lU{f ic io Speciale "S.81",  con i l  compito
di coordinare ed accelerare la produzione
di tale velivolo da trasporto e bombardamen-
to, presso ie sei pjù importanti Ditte aero-
naut iche del Nord. Nel 1937 viene incaricato
di curare I aÌlestimento e la messa a punto
dei vel ivol j  designat j  a partecipafe al la gara
aerea internazjonale lstres-Damasco'Parigl,
alla quale partecipa come uffjciale tecnico
a bordo di  uno dei c inque "Sorcj  Verdi"
"S.79",  pj lotato dal Colonnel lo Bjseo e dal
Ten. Bruno Mussol ini .  Dal 1938 al  1942 è di-
rertore tefr i tor iale del le costruzioni aeronau-
t iche di  NapolÌ .  Durante tale periodo ul t imò
la stesura del suo "Manuale di Tecnica Ae-
ronaut ica' ,  in iz iaio nel 1935 e pubbl icato
nel gennaio 1940, pef i l  quale l lng. Nrlor i  eb'
be dal Ministero del l 'Aeronaut ica la meda-
gl ia d oro di  2" classe.
Nel per iodo 1942-43, col  grado di  Colonnel lo,
è Direttofe ferritoriale delle CostruzÌoni Ae-
ronaut iche Mil l tar i  di  Mi lano, e successiva-
mente Diretiore della progettazione dej ve-
i ivol i  mi l i tar i  da bombardamento. Nel pe-
r iodo 1943-1945 è in servizio nel la Direzio-
ne Tecnica del Sottosegretariato della Fepub-
bl ica Sociale, con I ' incar ico di  r lorganizzare
la rimessa in efficienza del materiale aero-
naut ico residuato. ln questo periodo si  ado-
pera èfficacemenie per evitare il sequestro
del materiale aeronautico stesso da parte
del le forze tedesche di  occupazione- Dal
1949 al  1974 è Direttore di  produzione del-
l 'Aeronaut ica Nardi ,  dove r imane f ino al
compimento del suo 50P anno di attività ae-
ronaut ica. Promosso Magg. Generale del Ge-
njo Aeronautico ln p.a. si ritira dalla vjta atti-
va, pur cont inuando i  suoi s iudi  neì campo
degl i  el icotter i  leggeri .  Dal 1939 è Caval ie-
re del lordine dei Sant i  t \4auriz io e Lazzaro.

Ten. Colonnello Pil. (a) Plinio nOVESTI
Giovanissimo fondò a Varese i l  Gruppo di
Volo a Vela " lommaso Dal [ , lo l 'n" (10 di-
cembre 19301. Ben presto la sua opera si
estese, olire al campo del pilotaggio e del-
I 'organizzazione, anche a quel lo del le co-

struzioni,  del la meteorologia, nonchè a Ia"
vori di divulgazione tecnico-scientifica, ai
qual i  ha dedicato un cospicuo numero di  pub-
bl icazioni,  f ra cui  " l l  Voìo Veleggiato e i l
Suo Fegno" (1939),  "Volo Librato'  (19411,
"fecnica ed Arte del Volo a Vela" (19471,

'l\,4eteorologia per Piloti di Volo a Vela"
(19s719821, .Volo a Vela: sport  del lawe-
nlre'  {1957-1975),  .Al j  Si lenzjose nel lv lon-
do'  (1975).  Nel 1946 fondò e diresse la r i -
v ista "Volo a Vela",  e da 45 anni col labora
con articoli e studi tecnici a periodici ita-
l iani  e sùanier i-  Pi lota istrut tore di  volo a
vela, effettuò le prime esperienze di idro-
volo a vela nelle acque dei laghi lombardi e
del Golfo di Genova, organizzando e com-
piendo Ìl prjmo lancjo collettjvo dal N,4onte
Campo dei Fiori al Lago di Varese dj 9
al iant j  veleggiator i  anf ibi  del  Gruppo "DalMol in".
Pilota militare da bombardamento, durante
la seconda guerra mondiale tece parte, tra
Ial tro,  del  Nucleo Al iant ist i  da sbafco e as-
salto.  Dal 1947 al  1956 soggiornò in Argenl i -
na, dove ebbe modo di  approfondire le sue
conoscenze di  meteorologia, quale col labo-
ratore del Prof- Walter Georgii, padre della
meteorologia volovel ist ica. ln Argent ina r i -
coprì ,  f ra Ial t ro,  per 4 anni,  I ' incar ico di  Ca-
po Divisione IVeteorologia ed Aerofisica def
I INAV (lnstituto Argentino de Vuelo a Vela)
con sede a La Cruz (Córdoba).  ln tale veste,
durante i l  mese di  settembre del 1953, orga-
nizzò e diresse una spedizione aerologica
al la Cordigl ìera del le Ande, effet tuando, con
isuoi col laborator i ,  

'n 
di f t ic i l i  condizioni  di

tempo, una serie di  45 sondaggi aerologici
nel la regione del Cerro Pelado (3.500 m
s,l,m.Ì, sottovento al Monte Aconcagua
(7.030 m s. l .m.).
f Ì jenirato in l tal ia nel 1956, di fesse dappri-
ma i l  Centro Nazionale di  Volo a Vela di
f l iet i i  quindi,  nel  1961, i l  Centro Studi del
Volo a Vela Alpino di  Varese. La sua no-
torietà in campo internazionale l'ha impe-
gnato in una slretta collaborazione con
IO.S.T.Ì .V.,  di  cui ,  per var i  anni,  è staio an-
che membro del consigl io diret t ivo. Richia-
maio in servizio dal lAeronaut ica M' l i tare
nel 1966, r iassunse la direzione del Centro
Nazionale di  Volo a Vela di  Biet i ,  car ica che
ha conservato, col grado di Maggiore Pilota
del l 'Arma Aeronaut ica, f ino al  1975, anno del
suo col locamento in congedo e del la sua
promozjone al  grado dj  Ten. Colonnel lo.  At.
tualmenie è meteorologo presso I'Aero Club
Centrale di  Volo a Vela di  Riei i .  E'"Diploma
Tissandier '  del la F.A. l .  dal  19s8, Cav. Uff .
al  meri to del la Repubbl ica per benemerenze
aeronaut iche, medagl ja d'argenro di  lunga
navigazione aerea, croce di  guerra al  meri-
!o e medagl ia d oro di  benemerenza del lAero
Club d' l ta l ia.
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A PLINIO ROVESTI,
che costantemente ci segue nel nostro operare,

dedichiamo Ia chiusuta di questo quaderno di VOLO A VELA,
ringraziandolo per quanto ha fatto e continua a fate

Pet il nostro sqort.
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