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PREMESSA
Ancora oggi quando in cielo appare una mongolfiera restiamo con il naso all’insù, incuriositi e affascinati.
Sembra quasi impossibile che proprio sulla nostra città volassero i dirigibili, questi incredibili mezzi, i più leggeri
dell’aria, e che in un certo periodo storico fossero una presenza quotidiana nei nostri cieli.
Ferrara, non nuova alle esperienze aeronautiche, ospitò durante la grande guerra uno degli aeroscali per dirigibili
più importanti d’Italia.
Questa nuova macchina volante ebbe una vita breve e contrastata, costellata di successi ed insuccessi.
Nonostante i risultati soddisfacenti, in particolar modo nell’ultimo anno di guerra, il Comando Supremo decise di
tagliare drasticamente il programma di costruzione di nuove aeronavi destinando ad altri settori le ingenti risorse
previste.

Cos’e’ il dirigibile
Il dirigibile è un mezzo aeronautico la cui portanza è data in maggior parte da un gas più leggero dell’aria. La
propulsione avviene per mezzo di motori utilizzati, unitamente ai timoni (organi di direzione), per dirigere il
mezzo in aria.
Si possono identificare tre tipi di dirigibili: rigidi, semirigidi e non rigidi o flosci.
Dirigibili rigidi, che mantengono la loro forma e la rigidità grazie ad una struttura metallica che ne detrmina la
forma a sigaro, ricoperta esternamente.
Dirigibili semi rigidi, forniti di un’unica travatura di chiglia, alla quale è fissato longitudinalmente il pallone vero e
proprio. Una valvola a prua permette di regolare la quantità d’aria per il gonfiaggio di un pallonetto interno al fine
di equilibrarne l’assetto durante il volo.
Dirigibili non rigidi o flosci, costituiti da un involucro primario contenente il gas e da ballonet (palloni pieni di aria),
contenuti all’interno dell’involucro principale che permettono di regolare pressione, forma ed assetto. L’aria può
essere regolata per fare espandere il gas o diminuirlo per l’ascensione e la discesa.

L’alba dei dirigibili
Nel 1910 era presente a Roma un Battaglione Specialisti del Genio Militare che effettuava corsi specialistici di
pilotaggio per dirigibili. In quell’anno vi presero parte dodici allievi Ufficiali di Artiglieria, Marina e del Genio. Per la
Marina parteciparono Brivonesi, Valli, Penco e Ramacca. Istruttori del corso erano il maggiore Maurizio Moris,
comandante del Battaglione Specialisti del Genio, il tenente di vascello Scelsi, i capitani Crocco e Ricaldoni ed
il tenente Munari, pionieri dell’Aeronautica italiana.
In seguito i corsi vennero trasferiti a Vigna di Valle, significative sono le parole scritte dallo stesso comandante
Brivonesi, che diverrà comandante del dirigibile Città di Jesi all’aeroscalo di Ferrara, nel suo libro “Verso
Mauthausen - il dramma del Città di Jesi: Era questa la culla delle nostre Aeronavi; sembrava un paese di
sogno e di mistero; gli uomini che vi lavoravano parevano asceti; l’hangar aveva l’aspetto di un tempio”.
A Vigna di Valle i corsi pratici si effettuavano sul dirigibile N. 1, rinominato dopo importanti trasformazioni N. 1
bis. Nel frattempo procedeva la costruzione di due nuove unità che presero il nome di P2 e P3. I due dirigibili
parteciparono nell’estate del 1911 alle grandi manovre dell’Esercito che si svolsero a Casale Monferrato.
Nell’occasione, questi nuovi mezzi, pilotati dai tenenti di vascello Scelsi e Penco, coadiuvati da equipaggi
composti da militari provenienti dall’Esercito e dalla Marina, dimostrarono per la prima volta la possibilità di un
impiego bellico nelle operazioni militari, in modo particolare per la ricognizione.

La parentesi Italo - Turca
Fu durante la guerra di Libia che il dirigibile venne impiegato operativamente con compiti soprattutto di
osservazione ed esplorazione. Nell’ottobre del 1911 venne istituito a Brindisi un Cantiere Dirigibili al comando del
tenente di vascello Guido Scelsi, nome ricorrente nella storia dei dirigibili, che a breve sarebbe stato trasferito a
Tripoli, al seguito del corpo di spedizione del generale Carlo Caneva.
Il trasferimento a Tripoli avvenne nel mese di dicembre ed in una decina di giorni hangar e dirigibili (P2 e P3)
furono operativi. La sera del 16 dicembre 1911 una violenta bufera si abbatté sulla città vanificando gli sforzi sino
ad allora fatti, distruggendo le strutture e danneggiando le aeronavi. In poche ore erano crollate le speranze di
utilizzare questi nuovi mezzi. Il tenete di vascello Scelsi si attivò subito partendo il giorno seguente per l’Italia e
tornando il 9 di gennaio con il materiale per costruire un nuovo hangar. Il 26 dello stesso mese tornarono
dall’Italia anche i due involucri riparati delle aeronavi.
Il mattino del 5 marzo del 1912 le due aeronavi, P2 e P3, si alzarono per la prima volta sul cielo di Tripoli per

effettuare la prima missione di guerra su Zanzur. Tra l’equipaggio del P2 vi erano il tenente di vascello Castruccio
Castracane, che diverrà nel 1915 comandante del Città di Ferrara, ed il sottotenente di vascello Bruno Brivonesi.
Nel maggio del 1912 giunse a Bengasi il dirigibile P1 estendendo l’azione dei dirigibili alla Cirenaica. Sino al
termine del conflitto italo - turco, il 20 dicembre del 1912, le aeronavi svolsero un’intensa attività effettuando rilievi
fotografici e topografici, esplorazioni, bombardamenti e missioni di sostegno alle forze a terra. Furono 71 le
ascensioni eseguite dal P2 e 56 quelle dal P3.

Il faro di Punta Maestra, punto di riferimento per le aeronavi che effettuavano le missioni sulla costa nemica, fotografato da un
dirigibile.
Spezia, Museo Tecnico Navale

Tripoli vista dal dirigibile.
Da: Verso Mauthausen, il dramma del Città di Jesi.

1912, La costruzione dell’impianto di aviazione di Ferrara
La scelta di Ferrara per la costruzione di un aeroscalo non fu certamente casuale. La rendeva ideale la sua

posizione strategica vicino al mare, al Po e la conformazione pianeggiante e libera del territorio.
Il Ministero della guerra pensava di realizzare in vari punti della Nazione impianti per ospitare le aeronavi, a
ridosso di quello che poteva divenire un possibile fronte di guerra. Furono effettuati sopraluoghi da parte delle
autorità militari in varie località della provincia ferrarese, allo scopo di identificare un’area adatta e nel gennaio
del 1912 fu insediato il cantiere per dare inizio ai lavori di costruzione dell’hangar e di alcune strutture.
L’aeroscalo della Regia Marina di Ferrara entrò in azione la notte tra il 23 ed il 24 maggio 1915, all’entrata in
guerra dell’Italia, e svolse un’intensa attività nei primi mesi del conflitto. E’ però dal gennaio del 1918 che
l’aeroscalo di Ferrara diventò la base principale dei dirigibili da bombardamento del Regio Esercito e della Regia
Marina continuando a svolgere questo ruolo fino al termine delle ostilità.

L’ acquisto del terreno per l’impianto di aviazione di Ferrara
Stralcio della “Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1911”.
“Si passa al N17: Proposta di concorso nell’impianto di un campo militare di aviazione e di acquisto di area fuori
città per uso Piazza d’Armi.
Quando venne a nostra cognizione che il Ministero della Guerra pensava all’impianto di k angar (hangar) in vari
punti della nostra Italia, e più specialmente in prossimità della seconda linea di difesa “ il Po” abbiamo con
sollecitudine ed energia curato che uno di questi potesse sorgere nelle vicinanze della nostra Città. Le pratiche
lunghe, pazienti sortirono un lieto fine.
L’ultima difficoltà da vincere era la ricerca di un’area di circa 10 Ettari richiesta al Comune dal Governo per
l’impianto di questa importante opera. Questa doveva soddisfare a condizioni determinate da concetti di ordine
scientifico, militare ed economico.
Le ricerche furono laboriosissime, i terreni visitati molti, ma gli adatti ben pochi e le trattative per l’acquisto non
facili, come sempre, quando si tratta di vendita ad aziende pubbliche.
Sarebbe inutile esporre tutte le ragioni, che forse ciascuno di voi potrebbe ripeterci, perché evidenti, di utilità
pratica, finanziaria, morale per la nostra Città che determinarono la Vostra Amministrazione ad insistere,
vincendo non lievi difficoltà ed eliminando le offerte e le pratiche di altre Amministrazioni concorrenti, che
avrebbero voluto a se assicurato il beneficio.
È l’impianto di un’officina ove troveranno lavoro fra soldati specialisti ed operai borghesi circa 200 persone, che
si va a creare nelle vicinanze di Ferrara; è un primo nucleo intorno al quale si dovrà determinare un simpatico e
vantaggioso movimento di cose e di uomini, dati i nostri terreni piani e liberi per vaste zone, in vicinanza del Po,
a breve distanza dal mare.
E ciò senza rilevare il vantaggio ulteriore dell’accasermamento di 200 uomini in Città dove abbiamo disponibili
locali nell’ex Convento S. Antonio. Probabilmente all’officina per dirigibile dovrà aggregarsi una stazione scuola
per aviazione con aeroplani”.
Il Comune venuto a conoscenza di tali circostanze si pronunciò a favore sostenendo l’iniziativa del Ministero e
facendo in modo che uno di questi impianti venisse realizzato a Ferrara. Inoltre, con questa operazione il
Comune avrebbe recuperato un’area di considerevole valore commerciale, acquistandone una di minor valore da
destinare al costituendo Ente Autonomo per la costruzione di case popolari di cui la città aveva in quel momento
estrema necessità.
Riportiamo uno stralcio della “Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1911”:
“ In queste località potranno essere assegnate all’Ente autonomo per la costruzione di case popolari le aree
necessarie all’adempimento degli obblighi che con le nostre deliberazioni noi ci assumeremo.
La necessità di nuove costruzioni in città è sentita profondamente e con la nostra proposta crediamo di fare
cosa buona e utile, creando la possibilità di far sorgere nuovi quartieri nella posizione migliore.
Con la nostra proposta si facilita lo sviluppo edilizio e si va preparando così la possibilità, a momento
opportuno, di attuare un piano regolatore e di sventramento del centro più denso di popolazione, che così male
corrisponde alle esigenze di viabilità, di estetica e di igiene della nostra città ”.

La costruzione dell’hangar
Ad aprile del 1911 giunsero a Ferrara i primi cento uomini della Brigata Specialisti che negli ultimi mesi
dell’anno, unitamente a personale civile, iniziarono a predisporre la zona per dare inizio alla costruzione
dell’impianto di aviazione cittadino. Nei primi giorni di gennaio del 1912 operai emilitari iniziarono le gettate di
calcestruzzo che avrebbero sorretto le strutture in ferro dell’hangar e già a metà agosto i lavori potevano dirsi
terminati.

L’hangar era del tipo Savigliano con struttura a travatura metallica e rivestimento in lamiera, misurava 110 metri
di lunghezza, 33 metri di larghezza ed aveva un’altezza di 36 metri. Era dotato di porte anteriori scorrevoli e
sulla sua sommità era posizionata una torretta per le segnalazioni di manovra delle aeronavi. A ridosso della
fiancata sinistra dell’hangar, e per tutta la sua lunghezza, furono realizzati una serie di locali, da adibire a diversi
servizi.
A Ferrara fu destinato l’ultimo nato dei dirigibili della classe M, l’M2, costruito dallo Stabilimento di Costruzioni
Aeronautiche di Prati di Castello di Roma, per conto del Ministero della Marina.

Documento del Battaglione Specialisti del Genio in cui si richiede la fornitura di acqua per iniziare le gettate di calcestruzzo per le
fondazioni dell’hangar, 27 dicembre 1911.
Ferrara, Archivio Storico Comunale, Carteggio generale amministrativo, sec. XX, Militari e Guerre, b. 13, fasc. 9.

L’imponente porta scorrevole degli hangar Savigliano. Nella fotografia, in alto a destra, è visibile il timbro “Aeroscalo R. Marina Ferrara”.
Roma, Ufficio Storico Marina Militare.

L’hangar Savigliano dell’aeroscalo di Ferrara. Roma, Ufficio Storico Marina Militare.

ARRIVANO I DIRIGIBILI
L’arrivo del dirigibile M2
Già dall’inizio del mese di aprile del 1913, circolava la notizia che l’M2 sarebbe stato destinato al nuovo
aeroscalo di Ferrara. Il 14 di aprile apparve sulla Gazzetta Ferrarese un articolo nel quale si riportava l’attesa per
l’arrivo dell’M2, ma la prima aeronave che apparve sul cielo di Ferrara fu il P2 proveniente da Campalto. La gente
accorse dalle case, dai negozi, persino dal Tribunale dove vennero sospese le udienze. Da quel giorno la città
attese impaziente l’arrivo dell’M2 e la Gazzetta Ferrarese seguì costantemente, aggiornando la cittadinanza,
l’evolversi della situazione.Nel frattempo a Vigna di Valle (Roma) procedevano i lavori di montaggio e le prove di
volo. L’M2 fu gonfiato il 26 maggio del 1913 ed effettuò la prima prova di volo il 13 luglio dopo aver subito
sostanziali modifiche alla navicella.
Il collaudo finale ebbe luogo l’11 agosto. L’ascensione avvenne alle ore 6.15 e furono effettuate prove di velocità
variando più volte la quota operativa. Nell’occasione venne effettuata una prova di difesa aerea sulla città di
Roma con un aereo che simulò il lancio di ordigni incendiari sull’aeronave mentre questa, con diverse manovre,
cercava di disimpegnarsi.Terminati i voli di prova dal campo di Vigna di Valle, venne organizzato il trasferimento
all’aeroscalo di Ferrara. Con un telegramma inviato dal cantiere di Vigna di Valle, fu comunicato alle autorità
civili e militari della città che l’M2 sarebbe arrivato il 28 agosto. Sempre lo stesso mese, in data 18 agosto 1913,
la Gazzetta Ferrarese pubblicò un articolo di cui riportiamo il testo: “La Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto
reale con cui all’aeronave testè requisita dal Ministero della guerra per il servizio della Regia Marina, ordina che
sia imposto il nome di “Città di Ferrara”. Non occorre dire come ce ne compiacciamo”.

Articolo apparso sulla Gazzetta Ferrarese del 29 aprile 1913.

Ferrara, Archivio Storico Comunale.

Arrivo del dirigibile M2 all’aeroscalo di Ferrara.La fotografia è stata scattata da Ermanno Cugini.
Gentile concessione famiglia Ermanno Cugini.
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Arrivo del dirigibile M2 all’aeroscalo di Ferrara. La fotografia è stata scattate da Ermanno Cugini.
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Il 27 agosto 1913, dopo aver compiuto un percorso di 380 chilometri e sette ore e mezza di volo, l’M2 giunse sul
cielo di Ferrara alle ore 11,15. L’enorme sagoma del dirigibile, dopo aver sorvolato la città, si abbassò

sull’Aeroscalo entrando nell’hangar. Passando a bassa quota sopra la Piazza d’Armi, il comandante Ponzio
lanciò, racchiuso in una banderuola, un messaggio augurale alla città.
Tra il 1913 ed il 1914 l’M2 effettuò numerose ascensioni di addestramento con voli a lungo e medio raggio, diurni
e notturni, come quello del 12 ottobre 1913 dall’aeroscalo di Ferrara al Gargano, senza scalo, percorrendo in 21
ore 1.200 chilometri. Sempre nel 1913 prese vita il “Comitato di Dame ferraresi” con l’obiettivo di confezionare la
bandiera di guerra da offrire al dirigibile. Il drappo venne realizzato in seta del tipo cordonetto, con lo stemma
sabaudo ricamato al centro e misurava 2,25 metri per 1,60. Per contenerlo venne disegnato dal maestro
Fontana un cofanetto in legno di noce i cui piedi rappresentavano l’aquila Estense con stemmi intagliati e dipinti.
Le misure del cofanetto erano di 50 centimetri per 1 metro.
Nel maggio del 1914 con una fastosa cerimonia la bandiera fu consegnata al dirigibile Città di Ferrara. Nel
marzo del 1915 il Città di Ferrara fu trasferito a Jesi.

Dirigibili Classe M
Dirigibile semirigido, prodotto in numerosi esemplari, fu il più importante delle classi di aeronavi messe in campo
dall’Italia.
La struttura era costituita da una trave metallica che dava rigidità all’involucro realizzato con tessuto gommato
ed alluminato. Era diviso al suo interno in due parti da un diaframma orizzontale che separava la camera
superiore del gas da quella inferiore dell’aria. La camera del gas era a sua volta suddivisa in diaframmi,
inizialmente dodici poi ridotti a sei per il modello da alta quota. I diaframmi erano regolati manualmente ed in
automatico da valvole che permettevano di mantenere una giusta pressione senza compromettere l’involucro,
sollecitato dalle variazioni di temperatura alle diverse quote operative.
La trave, situata nella parte inferiore del dirigibile, era un insieme di travi e tubi metallici irrigiditi da tiranti di
acciaio che costituivano una struttura sufficientemente rigida per sostenere i piani di coda e i cavi di acciaio che
sostenevano la navicella. Questa ospitava l’equipaggio, l’apparato motore, i comandi, la strumentazione,
l’armamento e gli attacchi per i cavi e le cime di manovra.

Messaggio augurale alla città del Comandante Ponzio.
Ferrara, Archivio Storico Comunale, Carteggio Generale Amministrativo, sec. XX, Militari e Guerre, b. 13, fasc. 9.

Documento firmato dal Comandante dell’Aeroscalo indirizzato al Sindaco di Ferrara con oggetto:
Nuova denominazione del Dirigibile M2, 21 novembre 1913.
Ferrara, Archivio Storico Comunale, Carteggio Generale Amministrativo, sec. XX, Militari e Guerre, b. 13, fasc. 9.

Volantino “Per la consegna della Bandiera alla R. Aeronave Città di Ferrara, domenica 24 maggio 1914 nell’Aeroscalo della R.
Marina”.
Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, MS 387.66.

L’arrivo del dirigibile V1 “Città di Jesi”
Il V1 venne montato a Vigna di Valle nell’agosto del 1914. Destinato alla Regia Marina iniziò le attività di
collaudo nel gennaio del 1915 evidenziando subito problemi legati al peso. Il Ministero della Marina decise di
inviare il dirigibile a Ferrara dove sarebbero state approntate le modifiche del caso. Il V1 giunse a Ferrara non
con una apparizione maestosa, come aveva fatto l’M2 nel 1913, ma sgonfiato e smontato su alcuni carri
ferroviari. Nello Stabilimento Costruzioni Aeronautiche si stavano modificando alcune componenti dell’aeronave
ed in marzo si completarono le operazioni di assemblaggio iniziando le prove di collaudo definitive sotto il
controllo del comandante Guido Scelsi e del comandante in seconda Bruno Brivonesi. Pochi giorni prima
dell’entrata in guerra dell’Italia l’aeronave era pronta ad entrare in azione.

Dirigibile V1, Città di Jesi
Dirigibile semirigido (Verduzio o Veloce) progetto del capitano del genio Rodolfo Verduzio. Aveva una lunghezza
di 88 metri con una cubatura di circa 15.000 mc. e montava quattro motori Mybach da 220 cv che gli
permettevano di raggiungere una velocità di 85 Km/h. Era dotato di una innovativa sistemazione della navicella,
collegata direttamente alla travatura di sostegno dell’involucro e di un nuovo tipo di piani di coda. Poteva
trasportare un carico utile di 800 Kg ad una quota di 2.000 metri, con una autonomia di cinque ore.

Uno dei primi schizzi costruttivi del dirigibile V1 Città di Jesi.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

La navicella dell’aeronave V1, Città di Jesi a Ferrara.
Ferrara, Archivio Storico Comunale. CDS.

Ferrara negli anni precedenti il conflitto (1913 – 1915), Piazza delle erbe, ora Trento e Trieste.
Ferrara, Fondo Fotografico Comunale, Sala degli Arazzi..

Ferrara alla vigilia della Prima Guerra Mondiale
Negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale, a Ferrara dominava un asse politico sociale
imperniato sull’alleanza clerico liberale del cattolico Giovanni Grosoli e del liberale moderato Pietro Niccolini,
deputato di lungo corso, espressione soprattutto degli agrari. Questo assetto veniva sempre più degradandosi
ed indebolendosi man mano che i socialisti acquistavano consensi nelle campagne ed i radicali di Ercole Mosti
– sarà il primo segretario di questa forza politica quando essa si strutturerà in partito – diventeranno forti
elettoralmente in città, dove rappresentavano la piccola e media borghesia attiva e laica. Allo scoppio della
guerra di Libia, l’assetto politico venne percorso da alcune scosse non particolarmente forti che tuttavia
avrebbero in buona parte prefigurato gli atteggiamenti futuri di fronte alla Grande Guerra.

Totalmente favorevole all’intervento fu Grosoli, massimo esponente dei trust della stampa e delle banche
cattoliche che attraverso soprattutto la capofila Banco di Roma finanziarono le guerre coloniali in difesa dei
propri avventurosi investimenti in Africa. Allo stessomodo i liberali ferraresi, tradizionalmente forza filogovernativa,
anche se gli agrari non avevano mai avuto alcuna simpatia per Giolitti, e persino i radicali di Ercole Mosti,
interprete di quel volontarismo risorgimentale evidentemente non internazionalista, si schierarono a favore
dell’intervento.
Il partito socialista, nella sua componente largamente maggioritaria di massimalisti e riformisti turatiani, con
l’eccezione di alcuni esponenti di rilievo come Raffaele Mazzanti, capo delle cooperative, si dichiarò
decisamente contrario all’intervento come a qualsiasi guerra coloniale, minacciando di espellere dal partito i
dissidenti.
Anche i sindacalisti rivoluzionari, che controllavano ancora la maggior parte delle forze sindacali ferraresi
attraverso Michele Bianchi, uno degli esponenti di maggior prestigio del loro movimento, si opposero. Bianchi,
che con questo gesto si separava da Arturo Labriola, suo costante riferimento politico divenuto
sorprendentemente interventista, fu anzi il più vivace ed aspro critico del governo con una vivace campagna di
stampa sul giornale della Camera del lavoro, “La Scintilla” nel 1911, che gli sarebbe costata un processo, una
condanna ed un ordine di arresto, cui si sottrasse con la fuga in Svizzera. Aveva infatti scritto uno sferzante e
sarcastico editoriale dal significativo titolo Spavaldi a Tripoli indifesa, vigliacchi nell’Adriatico, con una critica
espressione che colpiva al cuore quelle forze che ancora dicevano di ispirarsi al Risorgimento accusandole di
avere come orizzonte politico “il deserto, invece di Trento e Trieste”. Oltre ai partiti tradizionali, Bianchi si riferiva
ironicamente all’irruento movimento nazionalista italiano, che non era però in contraddizione, poiché in questa
neonata formazione l’idea espansionista imperialista era originariamente presente. Il movimento nazionalista
ferrarese era un forza assai esigua, ma destinata ad avere un ruolo importante nell’interventismo e
nell’affermazione del movimento fascista. A Ferrara era nato nel dicembre del 1911 nell’abitazione di Pico
Cavalieri, rampollo di banchieri ed imprenditori ebrei, tradizionalmente filorisorgimentali – suo zio, Enea, aveva
combattuto, diciottenne volontario bersagliere, a Bezzecca -, il quale era stato l’unico ferrarese a partecipare e
ad avere un certo ruolo al congresso nazionalista di Firenze del 1910. Tra il 1913 ed il 1914, il quadro politico
cambiava radicalmente, poiché nelle elezioni politiche, finalmente a suffragio universale – sia pure solo maschile
- i socialisti conquistavano i tre collegi di Cento, Comacchio e Portomaggiore mentre – col loro aiuto ed anche
quello di Bianchi – il radicale e massone Mosti diveniva deputato di Ferrara, mentre in quelle amministrative i
soli socialisti vincevano in 15 comuni su 21 (ma non a Ferrara) ed ottenevano 32 seggi su 40 in Consiglio
provinciale. Il risultato eclatante derivava da una crescita nazionale del PSI cui si aggiungeva una affermazione
del sindacato socialista riformista della CGL, finalmente maggioritario nei confronti dei sindacalisti rivoluzionari,
che, a Ferrara, con scioperi fallimentari come quello di Massafiscaglia del 1913, avevano perso la maggioranza
della Camera del lavoro. Il nuovo segretario della Cameradel Lavoro ferrarese, Gaetano Zirardini, un socialista
ravennate amico politico di Andrea Costa, aveva combattuto in difesa dell’indipendenza greca come ufficiale di
stato maggiore nella legione garibaldina di Ricciotti Garibaldi, nel 1897, contro i turchi. A questa spedizione
avevano partecipato numerosi altri socialisti – come Filippo Bellini di Comacchio che resterà ucciso – in nome
dell’Internazionalismo e dell’indipendenza dei popoli. La guerra europea che si andava profilando aveva invece il
profilo di un conflitto nazionalistico che opponeva i proletari ai proletari per cui il PSI si pronunciava fermamente
per la neutralità. A Ferrara, Zirardini, con l’appoggio autorevole della maestra Alda Costa che aveva un forte
ascendente nel partito, sostenne con fermezza la linea del partito nazionale anche a costo di dolorose divisioni
e provvedimenti contro i favorevoli all’intervento. Infatti, il deputato riformista Mario Cavallari, l’esponente più
prestigioso del partito si arruolava come volontario – ma non verrà espulso dalla sua sezione -, il presidente del
Consorzio cooperative, Raffaele Mazzanti ed altri dirigenti si dimettevano dal partito e così pure militanti di primo
piano come il consigliere comunale ed ebreo Arrigo Minerbi, il direttore didattico – fratello della Costa! –
Alessandro Costa, l’avv. Giuseppe Longhi, giovane intellettuale esponente di primo piano della massoneria la
quale aveva finanziato “Il Gazzettino rosa”, periodico anticlericale ed interventista. I redattori di
questapubblicazione, molto attiva nel promuovere dibattiti, manifestazioni, conferenze erano nella maggior parte
studenti universitari, giovani socialisti, espulsi dal partito per interventismo, anarchici e democratici.
L’editorialista principale, colui che dettava la linea politica, il socialista Germano Manini, identificava
l’interventismo con la figura di Garibaldi: “ E perciò le camicie rosse battagliarono per l’Italia e per l’America, per
la Grecia e per la Francia. E perciò i grandi del nostro Risorgimento avevano già volti gli occhi verso la più
grande lotta: la lotta sociale”. In definitiva occorreva una resistenza delle nazioni all’imperialismo teutonico: nello
scontro di questa guerra saranno vinti l’imperialismo, il nazionalismo, il clericalismo: sarà una sconfitta del
medioevo. Si trattava della linea di molti democratici di quella “guerra alla guerra” che aveva sostenitori come
Salvemini ed i fratelli Rosselli. Come si sarebbero comportati questi giovani nei confronti del fascismo non lo
sapremo mai poiché una buona parte di loro, a cominciare da Manini e dall’anarchico Mario Poledrelli sarebbero
stati uccisi nei primi mesi del conflitto. Fra gli autori del “Gazzettino rosa”, c’era anche Sergio Panunzio.
Professore di scuola secondaria e di Filosofia del diritto all’università di Ferrara, giornalista in numerose testate

nazionali, aveva svolto un’importante opera di persuasione – in gran parte resa nota in un dibattito pubblico sulla
stampa – nel far transitare Mussolini, amico personale, verso l’interventismo. Panunzio era sindacalista
rivoluzionario e meridionale, come Michele Bianchi: il loro approdo all’interventismo ed al fascismo sarà comune
a quasi tutti i dirigenti sindacalisti che dal sud erano passati per Ferrara. Non saranno però seguiti, in gran
parte, dai sindacalisti ferraresi, i quali con l’eccezione del gorese Romualdo Rossi, si schiereranno per la
neutralità, grazie all’opera di un forte dirigente, il copparese Rutilio Ricci. Lo stesso atteggiamento ebbero gli
anarchici, quasi tutti contrari all’intervento. Forse a loro è dovuto il più importante episodio di opposizione alla
guerra: ai primi di aprile del 1915 circa 200 persone – come riferisce il prefetto De Pieri – tenteranno di impedire
la partenza da Migliarino dei convogli dei richiamati, tanto che 22 di essi verranno denunciati per resistenza e
violenza contro i carabinieri e di danneggiamenti alla caserma ed alla linea ferroviaria. Questo fatto dimostrava
anche che l’unica opposizione importante e, a quanto pare quasi spontanea, contro la guerra avveniva nella
campagna. A Ferrara infatti tutte le forze politiche e sociali, esclusi i socialisti si erano progressivamente
schierate per l’intervento. Così gli ebrei che volevano come scriverà, il loro intellettuale di punta, Max Ascoli,
dimostrare che “erano più italiani degli italiani”, mentre i rabbini evocavano Mazzini, così i massoni. I quali erano
una forza reale della società ferrarese, che con il loro venerabile capo della loggia, Raul Caretti, capeggeranno le
Opere federate, ovverossia l’organizzazione civile di una importante città delle retrovie, quale era considerata
Ferrara, così i liberali e democratici reduci garibaldini in un manifesto pubblicato dal loro leader, il senatore
Stefano Gatti Casazza, uno dei Mille. Egli scriveva che era “finalmente spuntato il giorno delle agognate
rivendicazioni” invocando “il genio tutelare della patria Giuseppe Garibaldi” affinchè “ci assista in questo ultimo
decisivo cimento. I nipoti del grande ed una coraggiosa falange di patrioti ci hanno già dato prova sublime di
abnegazione e di ardimento combattendo strenuamente nelle Argonne per la civiltà latina.” L’adesione alla
guerra, in sostanza, fu quasi universale. Infatti, la maggior forza di opposizione, il partito socialista il quale
controllava la massa dei lavoratori della città e soprattutto delle campagne, pur mantenendo fermo il suo
pronunciamento, collaborerà con i suoi amministratori e dirigenti all’assistenza civile. Il decano del socialismo
ferrarese, l’avv. Francesco Baraldi, pur essendo favorevole all’intervento, dichiarava ai giornali di rimanere al suo
posto nel partito poiché la direzione del partito e la Confederazione Generale del Lavoro si erano dichiarate
contrarie a scioperi generali contro la guerra, accettando quindi in sostanza l’intervento. Resta da narrare il
destino individuale di alcune delle personalità ferraresi più importanti. Pico Cavalieri, dopo aver partecipato alla
guerra di Libia come volontario, ugualmente farà per quella mondiale: divenuto comandante di un campo di
aviazione e pilota, da bravo fotografo ci lasceràtestimonianza dell’importanza dell’arma aerea nel conflitto in
numerosi album fotografici che la madre donerà al Comune di Ferrara, dopo la sua morte avvenuta nel 1917
mentre collaudava un dirigibile. Ercole Mosti, in seguito ad una estenuante campagna propagandistica moriva
d’infarto durante un comizio pro intervento al Teatro Lirico di Milano: verrà chiamato per questo “il primo caduto
nel conflitto”. Infine è bene ricordare il ruolo delle donne. Riunite in varie associazioni e gruppi coordinati da
comitati capeggiati in gran parte da discendenti di notorie famiglie risorgimentali si organizzarono sin dal marzo
1915 e in seguito con un’assemblea che contò 898 iscritte. Creati diversi sottocomitati, ressero novelli asili per i
figli di combattenti, gestirono ricreatori, crearono laboratori per biancheria a supporto degli ospedali, Posti di
conforto alla stazione ferroviaria di Ferrara e soprattutto si dedicarono all’assistenza ospedaliera. Naturalmente
si mossero in un ottica patriottarda e anch’esse si ispirarono a Garibaldi ricordando nella pubblicazione “Ferrara
per i soldati d’Italia” il Comitato per le offerte delle camicie rosse, creato in occasione della guerra del 1866
quando quasi mille ferraresi si erano arruolati volontari garibaldini: il comitato aveva ricevuto una lettera di
ringraziamento da Garibaldi stesso.
Ma ben presto la durezza della guerra che aveva assunto spesso il profilo di una vera e propria carneficina
cominciava ad insinuare altri sentimenti come testimonia una poesia popolare delle donne di Copparo:
Quei vigliacchi dei signori / la credevano una passeggiata / ed invece l’han sbagliata / quei vigliacchi dei signori
La Quadruplice malintesa / che di pace non vuol sentire / ma non sa cosa sia soffrire / Là sul Piave a
guerreggiar Dal governo son mal nutriti / dagli ufficiali son maltrattati / Quattro Stati si son riuniti/ per distruggere
la gioventù

Luigi Davide Mantovani

Ferrara, negli anni precedenti il conflitto (1913 – 1915), Piazza Savonarola.
Ferrara, Fondo Fotografico Comunale, Sala degli Arazzi.

Ferrara, negli anni precedenti il conflitto (1913 – 1915), Volta del Cavallo.
Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Fotografico Agnelli, 169.

1915 Ferrara città in stato di guerra
Il tempo che separò la guerra di Libia dalla prima guerra mondiale fu breve, la situazione politica europea stava
precipitando a causa anche di notevoli problematiche economico – finanziarie. Nel luglio del 1914 iniziò quello
che diverrà il primo conflitto mondiale. Da quella data l’ingresso dell’Italia in guerra prendeva ogni giorno più
concretezza. Nel pomeriggio del 23 maggio 1915 l’Italia consegnò a Vienna la dichiarazione di guerra. Il 24
maggio per le città di Brescia, Sondrio, Verona, Vicenza, Belluno, Mantova, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forli e
nei comuni costieri dell’Adriatico venne decretato lo stato di guerra.

L’aeroscalo dirigibili di Ferrara
Strutture e servizi.
L’Aeroscalo di Ferrara sorgeva a sud della città vicino alla linea ferroviaria Ferrara – Ravenna, ove è ora ubicata
la base logistica del Comando Operazioni Aeree dell’Aeronautica Militare e l’aeroporto civile di Ferrara.
Inizialmente dotato di un solo hangar, fu in seguito ampliato con la costruzione di un secondo, sempre per
dirigibili, iniziato nell’aprile 1915 ed ultimato nell’agosto del 1916, e di un terzo hangar per il ricovero di aeroplani,
iniziato nel settembre 1915 ed ultimato nel giugno del 1916. Quest’ultimo, realizzato su un lato del primo hangar
per dirigibili, fu poi spostato nel 1917 verso l’angolo sud-est dell’aeroscalo dato che nell’inverno la caduta della
neve dalla copertura dell’hangar per dirigibili metteva in serio pericolo il tetto della nuova costruzione.

L’aeroscalo di Ferrara visto da un dirigibile. Sulla destra è identificabile la fabbrica del gas, al centro le strutture logistiche, sulla
sinistra i due hangar dei dirigibili.
Spezia, Museo Tecnico Navale della Spezia.

Furono realizzati una palazzina comando, una palazzina ufficiali, una palazzina sottufficiali, i dormitori per la
truppa, la mensa, i depositi per l’acqua, i carburanti, la legna, il carbone, le polveriere, i magazzini, le officine, i
garage ed altre strutture utili all’operatività.
Il riscaldamento dei fabbricati era assicurato in quasi tutto l’aeroscalo da un impianto di termosifoni; nei
rimanenti locali venivano usate stufe a legna o a carbone. L’acqua necessaria ai vari servizi ed al funzionamento
dei generatori del gas idrogeno veniva prelevata, per la quasi totalità, da un pozzo artesiano, il resto giungeva

dall’acquedotto cittadino. La corrente elettrica e l’illuminazione erano fornite dalla Società Adriatica di Elettricità.
Per fare fronte al forte consumo di benzina era stato realizzato un deposito di sicurezza con un impianto del tipo
Bergami, dotato di tre vasche e collegato con tubature agli hangar. Nelle vicinanze dell’aeroscalo vi era una
fabbrica di gas per dirigibili, anche questa collegata direttamente con tubature agli hangar. La fabbrica H (gas)
provvedeva quasi totalmente al fabbisogno interno, in caso di ulteriore necessità vi erano all’interno
dell’aeroscalo due generatori. Tutti gli hangar ed i locali erano forniti di estintori Mattarelli ed apposite squadre
erano addestrate al loro impiego.
Il terreno non utilizzato per i campi di atterraggio venne coltivato per la produzione di verdura e patate. Fu anche
tentato l’allevamento di polli e conigli ma con risultati deludenti, mentre quello dei maiali diede risultati discreti.
Incaricato di sovrintendere a queste attività era un ufficiale di Marina.
Nell’aeroscalo operava, per i “presagi del tempo”, una sezione Aerologica del Comando Supremo.
Durante il conflitto, furono realizzate altre strutture per accogliere la Sezione Areostatica e le difese contraeree.
Nel novembre del 1917, l’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione del Comando Supremo, approvò la fondazione, a
Mizzana presso Ferrara, del Magazzino Avanzato Materiali per Dirigibili, la cui direzione venne affidata al
capitano Giuseppe Scalese. Il Magazzino doveva provvedere alla riparazione e fornitura di parti per i dirigibili e
dell’eventuale sostituzione di parti modificate provenienti dall’Istituto Centrale Aeronautico o dallo Stabilimento
Costruzioni Aeronautiche.

Pianta dell’aeroscalo di Ferrara.
Roma, Ufficio Storico Marina Militare.

Le difese antiaeree dell’aeroscalo e della città
Ferrara per la sua particolare posizione geografica, vicino all’Adriatico ed a poche miglia dalle basi navali e aeree
austro-ungariche, era un facile ed appetibile obiettivo per le incursioni nemiche. L’aeroscalo e la città,
unitamente agli impianti industriali ed agli stabilimenti di Pontelagoscuro e Codigoro, sono stati tra gli obiettivi
principali delle incursioni nemiche. Ferrara subì, tra il 1916 ed il 1917, tre incursioni e proprio nell’ultima
l’aeroscalo subì danni notevoli all’hangar dove era ricoverato il dirigibile M8, che andò completamente distrutto
nell’incendio provocato dalle bombe. Nel 1918, durante il periodo di massima operatività dell’aeroscalo la difesa
era affidata a quattro batterie (160a – 161a – 162a e 163a) armate con diciotto cannoni da 76/40, una Sezione
aeroplani da caccia, mitragliatrici FIAT, proiettori fotoelettrici ed una Sezione Speciale Aerostatica (94a) fornita di
22 palloni per ostruzione aerea. I palloni, da 100 mc, erano in grado di salire ad una quota di 3500 metri in dieci
minuti. In città vi erano due postazioni di vedetta, una sulle torri del castello e l’altra presso il Tiro a Segno
Nazionale, due avvisatori acustici, da usare in caso di allarme, ed altre due vedette avevano il compito di
scrutare il cielo su Bondeno e Portomaggiore per avvisare le difese di Ferrara dell’eventuale arrivo di aerei
nemici.

Locali marinai dell’aeroscalo.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Palazzina Comando ed ufficiali.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Officina dell’aeroscalo.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Deposito blindato per carburanti.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Tiro d’interdizione a protezione dell’aeroscalo
A questa azione partecipavano le batterie 160a,162a, 163a, dotate di quattro pezzi ognuna, ed una sezione della
161a batteria dotata in totale di sei pezzi. Ogni batteria aveva un proprio settore ben definito di intervento. Il
fuoco era distribuito su una circonferenza con un raggio di 700 metri attorno all’aeroscalo, con i palloni di
sbarramento a terra, e di 1000 metri con i palloni alzati. I palloni erano di solito alzati al sorgere della luna, in
ogni caso non prima del tramonto del sole, e venivano abbassati all’alba.
Il tiro delle batterie era regolato in modo che gli scoppi dei proiettili avvenissero tra i 1000 e i 2000 metri di quota,
se l’attacco era effettuato da aerei e tra i 3000 e i 4000 metri nell’ipotesi di aeronavi. L’altezza di scoppio poteva
essere regolata di 400 o di 500 metri ogni salva. Venivano sparate salve da sei colpi. Vi erano inoltre tre sezioni
di mitragliatrici, con un totale di dodici armi, posizionate ai lati della ferrovia Ferrara-Ravenna ed a circa 500
metri ai lati opposti degli hangar e delle strutture dell’aeroscalo. Le tre sezioni di mitragliatrici dovevano far fuoco
a puntamento diretto contro gli aerei nemici e nel caso questi non fossero visibili, eseguire tiro d’interdizione
senza puntamento a cerchi concentrici.

Dirigibile trainato all’interno dell’hangar all’aeroscalo di Ferrara, 1917.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Tiro di interdizione a protezione della città
Partecipavano tre sezioni di mitragliatrici, quattro cannoni della 161a batteria ed all’occorrenza la 163a batteria.
Le mitragliatrici, divise in tre sezioni da quattro armi ognuna, dovevano sparare contro gli aerei quando questi
fossero a meno di 2000 metri. Nel caso gli aerei non fossero identificabili si effettuava il tiro d’interdizione come
all’aeroscalo. La sezione mitragliatrici di Porta degli Angeli doveva proteggere via Vittorio Emanuele sino al
castello ed il lato nord della città, facendo fuoco anche con un angolo inferiore ai 70°, non essendovi abitazioni
nella direzione.. La sezione mitragliatrici nelle adiacenze di Porta Po doveva proteggere il lato ovest, il
sottopassaggio e la stazione ed in generale la ferrovia sino al castello. La sezione mitragliatrici sul saliente
ovest dei magazzini del 14° Artiglieria doveva proteggere il lato nord della stazione e sul lato sud-ovest la ferrovia
ed in particolare le tre diramazioni di Ferrara-Suzzara-Bologna, verso est la parte sud della città.
Il tiro delle batterie era regolato come per il tiro di interdizione a protezione dell’aeroscalo.

I due hangar dirigibli dell’aeroscalo, con un dirigibile classe M in manovra. Spezia, Museo Tecnico Navale.

La Sezione aerei da caccia
La Sezione aerei da caccia, denominata 2a Sezione, fu costituita il 23 di gennaio del 1918 ed iniziò ad essere
operativa nel maggio dello stesso anno. Era composta da sei apparecchi Nieuport 11 armati con mitragliatrice
Lewis, sostituiti il 1° luglio del 1918 da altrettanti apparecchi SVA. Almeno due velivoli, tempo permettendo,
erano tenuti pronti al decollo dall’alba al tramonto. Se il Comandante dell’aeroscalo avesse ritenuto di richiedere
il loro intervento, era tenuto ad informare il Comando della Difesa A.A. (antiaerea) per fare eventualmente
sospendere il tiro contraereo sull’aeroscalo. Gli apparecchi avevano per solo compito la difesa dell’Aeroscalo e
non dovevano in nessun caso inseguire gli apparecchi nemici. Era escluso il loro impiego dal tramonto al
sorgere del sole. Le comunicazioni tra i comandi, gli hangar dirigibili e aerei, le batterie, le postazioni di
mitragliatrici, la Sezione Speciale Aerostatica e le vedette erano assicurate da una rete telefonica ed una
stazione radiotelegrafica da campo.
Piloti all’aeroscalo: Balbo Lorenzo, tenente BattaglioneAviatori, Comandante Sezione e pilota • BanchieriAngelo,
tenente Battaglione Aviatori, pilota • Ghislanzoni Mario, tenente Battaglione Aviatori, pilota • Noterbartolo
Giovanni, tenente Battaglione Aviatori, pilota • Roccato Giovanni, sergente Battaglione Aviatori, pilota.

Procedure per l’allarme aereo
In caso di attacchi nemici all’aeroscalo ed alla città esisteva una procedura puntualmente codificata. Il Comando
dell’aeroscalo, avuto notizia dalle vedette o da altri comandi militari dell’avvicinarsi di velivoli nemici, doveva
informarne immediatamente il Comando della Difesa A.A.
(antiaerea) di Ferrara. Questo, accertata la presenza di aerei nemici, dava l’allarme di “ATTENTI ALL’ARIA” ed il
segnale “E’ DATO L’ALLARME” sino al “CESSATO PERICOLO”. Tali segnali erano di esclusiva competenza del
Comando della Difesa A.A.. Il Comando dell’aeroscalo poteva anche agire autonomamente per assicurare la
difesa antiaerea senza attendere l’allarme dato dal Comando della Difesa A.A di Ferrara. L’allarme era dato dallo
sparo di sei colpi di cannone della batteria di S. Giorgio, colpi sparati con un intervallo di circa 5 secondi e
cessava quando veniva comunicato il “CESSATO PERICOLO”.

Le segnalazioni per gli aerei
Per segnalare agli eventuali apparecchi in volo sull’aeroscalo la direzione di apparecchi nemici si collocavano sul
campo di volo dei segnali costituiti da strisce di tela bianca (rossa in caso di neve), larghe due metri e lunghe

venti. Tali strisce segnalavano la direzione di arrivo e il numero dei velivoli nemici e la possibilità di atterrare
all’aeroscalo.
SEGNALI DAI VELIVOLI NAZIONALI IN VOLO
1 – riconoscimento nazionalità – una fumata gialla
2 – cessate il fuoco, do la caccia – due fumate gialle a breve distanza
3 – avvistamento aereo nemico – una fumata bianca ed una gialla
4 – avvistati più aerei nemici – una fumata bianca e due gialle

La batteria da 76/40 di S. Giorgio. Sullo sfondo, tra i cannoni, il campanile della Basilica di S. Giorgio.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Schema per i tiri di sbarramento delle batterie contraeree di Ferrara.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Schema del posizionamento dei palloni per l’ostruzione aerea dell’aeroscalo.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Castello Estense, postazione di
osservazione, e difesa, con mitragliatrici.
Da web, G.P. Bertelli.

Graffito rinvenuto sulla torre del Castello Estense nel 2014. Lanteri Mario,
probabilmente, era un militare della Regia Marina di servizio alla postazione di
avvistamento e difesa. Gentile concessione G.P. Bertelli.

Nieuport 11 utilizzato per la difesa aerea degli aeroscali. A Ferrara era presente una squadriglia con sei apparecchi.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Mitragliatrice Fiat montata su supporto per il tiro contraereo.
Gentile concessione famiglia Giuseppe Castruccio

Schema delle segnalazioni per gli aerei in volo sopra
l’aeroscalo. Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore
dell’Aeronautica.

Schizzo delle postazioni di mitragliatrici Fiat all’aeroscalo di Ferrara.
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Manifesto del Municipio di Ferrara, il Sindaco comunica le norme relative alla difesa contro
le incursioni aeree, Ferrara 10 novembre 1917.
Ferrara, Archivio Storico Comunale, Stampe Comunali, n°65, 1917.

Manifesto del Municipio di Ferrara, Provvedimenti di difesa aerea, il Sindaco comunica
l’elenco dei posti di rifugio, Ferrara 7 agosto 1918.
Ferrara, Archivio Storico Comunale, Stampe Comunali, n°79/7.8, 1918.

A BORDO DEI DIRIGIBILI
Certamente navigare a bordo di questi mezzi non era agevole: spazi ristretti, protezioni minime dal freddo, dalle
intemperie e dal fuoco nemico. L’operatività era totalmente dipendente dalle condizioni metereologiche e la
velocità ridotta ne faceva un facile bersaglio per l’artiglieria contraerea, la fucileria e gli aerei. La conduzione di
un dirigibile si avvicinava più a quella di una imbarcazione a vela che di un aeroplano.
Il gas contenuto negli appositi compartimenti, che permetteva al dirigibile di salire di quota, era altamente
infiammabile ed in caso di incendio era praticamente impossibile salvare l’aeronave. Le missioni venivano
effettuate per lo più di notte per evitare di essere avvistati e attaccati dalla contraerea e dagli aerei di solito
equipaggiati, per questo tipo di azioni, di munizioni incendiarie. La quota operativa, per scongiurare il più
possibile il pericolo della contraerea, doveva essere superiore ai 2000 – 2500 metri, valori che poi crebbero
ulteriormente durante il conflitto. Nella notte senza luna l’avvicinamento di un’aeronave in cielo era segnalato dal
rumore dei motori ed a questo punto poteva essere inquadrata dai proiettori della difesa. I problemi tecnici erano
all’ordine del giorno e spesso dovevano essere risolti in volo, durante la missione. La motorizzazione multipla
permetteva però quasi sempre il rientro alla base anche in caso di guasto meccanico. Per proteggersi dal freddo
e dalla pioggia si usavano guanti e copricapo di cuoio, pelliccia e tela cerata, indumenti pesanti.

A bordo di un dirigibile.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Ripresa fotografica da un dirigibile sulla laguna veneta.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Aeroscalo di Ferrara, l’equipaggio a bordo di un dirigibile.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Equipaggio a bordo di un dirigibile in partenza dal campo di volo dell’aeroscalo di Ferrara.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Navicella del dirigibile V1 Città di Jesi sul campo di volo dall’aeroscalo di Ferrara.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

INIZIANO LE OSTILITA’, LA PRIMA NOTTE DI GUERRA PER I DIRIGIBILI
La notte tra il 23 ed il 24 maggio del 1915 iniziarono le ostilità e proprio i dirigibili furono tra i primi mezzi ad
entrare in azione. Due dirigibili della Regia Marina, il Città di Jesi dell’aeroscalo di Ferrara ed il Città di Ferrara
dell’aeroscalo di Jesi, ebbero il compito di effettuare un’incursione sulla piazzaforte marittima di Pola e di
intercettare eventuali unità nemiche in avvicinamento alle nostre coste. Il Città di Ferrara, partito alle ore 23.20,
si trovò coinvolto in un’operazione che la marina austro-ungarica stava conducendo contro diversi obbiettivi sulla
costa italiana. Alle ore 0.28, preso di mira dai cannoni di un incrociatore leggero, rinunciò al bombardamento di
Pola invertendo la rotta.
Durante il rientro, alle 5.10 del mattino, il Città di Ferrara sganciò alcune bombe sulle unità navali che avevano
appena cannoneggiato Porto Corsini, Senigallia ed Ancona, tra queste l’esploratore Novara, senza però ottenere
alcun risultato. Raggiunto da due idrovolanti nemici il comandante sospese l’azione rientrando all’aeroscalo di
Jesi. Il Città di Jesi, uscito dall’hangar di Ferrara alle 22, si alzò in volo alle 22,45, ma alle 3 dovette sospendere
la missione per problemi tecnici ai motori ed ai timoni, tornando all’aeroscalo cittadino.

L’attacco dell’incrociatore leggero Novara a Porto Corsini
La dichiarazione di guerra dell’Italia fu consegnata a Vienna il 23 maggio alle ore 15.30. La notizia fu diffusa
nella piazzaforte di Pola verso le ore 16.00. La flotta austro-ungarica salpò alle ore 20.00 raggiungendo, in un’ora
e mezzo di navigazione, le altre unità che nel frattempo si erano recate in avanscoperta verso la costa italiana.
Alle 3.20 le navi austroungariche furono avvistate dalle vedette sulla costa italiana.

Il dirigibile Città di Jesi in uscita dall’hangar di Ferrara.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Anche se ci si aspettava lo scoppio delle ostilità, le vedette della stazione di riconoscimento furono colte di
sorpresa, in quanto la dichiarazione di guerra venne trasmessa a Ravenna solo alle ore 4.50 del 24 maggio ed a
causa della rottura della linea telegrafica, la notizia giunse a Porto Corsini solo alle ore 8.35 del mattino.
L’incrociatore Novara giunse in prossimità della costa davanti a Porto Corsini, affiancato dalle torpediniere Tb 80
e Tb 81 e si dispose a coprire l’azione del Scharfschütze. Il cacciatorpediniere Scharfschütze giunto di
sorpresa, seminascosto dalle palizzate, riuscì a penetrare di poppa nel porto canale largo appena 30 metri,
riuscendo ad eludere le difese costiere del canale di ingresso di Porto Corsini. Lo Scharfschütze aprì il fuoco
contro edifici e installazioni militari producendo gravi danni. Per coprirne la ritirata il Novara si avvicinò quanto il
fondale poteva permetterlo ed iniziò a cannoneggiare le batterie da 120 ed una falsa batteria da 152 posizionata
per ingannare il nemico.
Il fuoco delle artiglierie costiere colpì il Novara danneggiandolo e causando la morte di cinque membri
dell’equipaggio, oltre a numerosi feriti. Alle 4.15 lo scontro terminò.
Nello stesso momento dell’attacco a Porto Corsini la Regia Marina aprì le ostilità con il cacciatorpediniere Zeffiro
che bombardò Porto Buso mentre il Bersagliere ed il Corazziere si occuparono della città di Grado. Venezia
subì un attacco da parte di idrovolanti austriaci che bombardarono il Forte S. Nicolò, l’Arsenale ed i
cacciatorpediniere ormeggiati a Riva degli Schiavoni. Al sud furono cannoneggiati Barletta, Termoli,
Campomarino, Torre Mileto, le Tremiti, Vieste e Manfredonia

L’ATTIVITÀ DEI DIRIGIBILI DELL’AEROSCALO DI FERRARA
Dopo la missione fallita nella notte tra il 23 ed il 24 maggio, l’aeronave Città di Jesi restò per un periodo inattiva
mentre si cercava di risolvere i problemi tecnici emersi durante la prima missione di guerra. Per altre due volte
tentò di entrare in azione ma senza successo finché non furono apportate modifiche agli organi di governo dei
piani di coda e venne migliorata la funzionalità dei radiatori. Il 28 di giugno del 1915 il comandante Scelsi lasciò
il comando dell’aeroscalo e del dirigibile Città di Jesi al comandante Bruno Brivonesi che i primi di luglio
comunicò al Comando in Capo del Dipartimento Marittimo di Venezia che l’aeronave era pronta per entrare in
azione. Brivonesi ricevette l’ordine di attaccare il prima possibile la piazzaforte di Pola ed in particolare le
installazioni dello Scoglio degli Ulivi. Fu informato dell’esistenza di numerose batterie contraeree e di proiettori e
gli fu consigliato dall’ammiraglio Rendina, Capo del Dipartimento Marittimo di Venezia, di consultarsi con il
capitano Valle del dirigibile P4, che aveva già effettuato due missioni su Pola, il quale gli suggerì, visto la nutrita
difesa contraerea, di condurre l’attacco a non meno di 2500 metri di quota. Brivonesi decise di effettuare la
missione alzandosi in volo prima del sorgere della luna, nella notte tra il 4 ed il 5 agosto, partenza poi rinviata di

24 ore a causa delle condizioni metereologiche avverse. Per massimizzarne la spinta l’idrogeno fu portato al
massimo grado di purezza possibile, compatibilmente con la stagione, e per alleggerire l’aeronave furono
sbarcate le due mitragliatrici con le relative installazioni, venne eliminato uno dei quattro motori e l’equipaggio fu
ridotto a sei uomini. L’aeronave sarebbe stata così in grado di raggiungere la quota di 2500 metri con un carico
di 600 Kg di bombe ed una autonomia di otto ore.

La missione del Città di Jesi, 5- 6 agosto 1915
Tutto era pronto per la notte del 4 di agosto ma nel tardo pomeriggio Ferrara fu investita da un violentissimo
temporale che causò danni alle strutture ed alle attrezzature dell’aeroscalo. Il perdurare del maltempo anche
nella notte costrinse poi il comandante Bruno Brivonesi a rimandare l’azione.
Nella serata del 5 agosto le condizioni atmosferiche migliorarono ed era ormai buio quando gli enormi portoni
dell’hangar si aprirono sotto il cielo stellato di Ferrara mentre il dirigibile iniziava la manovra d’uscita assistito da
due file di marinai. Una volta all’aperto il comandante effettuò tutti i controlli della strumentazione di bordo ed alle
ore 21.00, accompagnato dal saluto dei marinai dell’aeroscalo, il Città di Jesi si alzò in volo. Bruno Brivonesi nel
suo libro “Verso Mauthausen – il dramma del Città di Jesi”, racconta: “Alle ore 22.00 ero su Codigoro: uscivo
quindi subito sul mare, navigando sempre verso est guidato dalla bussola.
L’aeronave nella notte plenilunare filava veloce verso il suo ed il nostro destino”. Erano le prime missioni di
guerra dei dirigibili e sempre Brivonesi così descrive lo stato d’animo dei suoi uomini: “A bordo regnava uno
stato sereno ma eccitato e c’era un sapore di avventura che affascinava tutto l’equipaggio”. In vista della costa
dell’Istria vennero svuotati i serbatoi di zavorra e gettati a mare i sacchi di sabbia sistemati nella navicella, per
permettere all’aeronave di far quota. Si era ormai in vista del porto di Pola e delle sue sentinelle, le isole Brioni.

L’equipaggio del dirigibile Città di Jesi.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

La piazzaforte di Pola in una ripresa fotografica aerea, nella primavera del 1915.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Torpediniere austriache trainano i resti del dirigibile Città
di Jesi, dopo l’abbattimento.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Un vento contrario di circa venti chilometri orari fece rallentare l’andatura dell’aeronave che ormai si era

stabilizzata ad un’altitudine di 2500 metri, con tendenza a salire. Brivonesi, assunto il comando dei timoni,
diresse all’attacco.
Ogni membro dell’equipaggio raggiunse il proprio posto di combattimento, erano le 23.40. A circa tre chilometri
di distanza dalla costa ed a un’altitudine di 2700 metri il fascio di luce di un riflettore investì l’aeronave prima
scivolando lungo l’involucro da prua a poppa, poi inquadrandola stabilmente. In poco tempo i fasci di altri
proiettori si concentrarono sull’aeronave che continuava la navigazione in un mare di luce, e fu allora che iniziò il
fuoco delle artiglierie.
La luce accecante, riflessa anche dall’involucro color alluminio, e l’intenso fuoco contraereo impedivano ormai di
effettuare la navigazione utilizzando dei riferimenti a terra ma, individuata comunque la presenza di numerose
opere militari, si pensò che il lancio delle bombe avrebbe avuto ugualmente molte probabilità di riuscire efficace.
Intanto un proiettile incendiario penetrò nella gualdrappa del dirigibile, fortunatamente senza provocare incendi
alla struttura.
Appena il comandante pensò di essere giunto sopra la terraferma diede ordine di lanciare le bombe e il tenente
di vascello De Courten lo fece eseguire, intervallando le salve a colpi di fischio. Conclusa l’operazione l’aeronave
iniziò lentamente l’accostata per allontanarsi da Pola, che sembrava un vulcano in eruzione, e tornare sul mare
aperto. Il Città di Jesi iniziò però ad inclinarsi senza che fosse possibile ripristinarne l’assetto. Terminata
l’inversione di rotta l’inclinazione dell’aeronave era talmente accentuata da risultare fuori scala negli strumenti di
bordo. Sicuramente doveva essere stata colpita a poppa con conseguente fuoriuscita di gas dagli
scompartimenti poppieri. Il tenente di vascello Valerio informò il comandante che l’aeronave, dopo il lancio delle
bombe, era salita sino a tremila metri di quota, ma che ora stava iniziando a perdere velocemente quota.
Brivonesi constatò che anche il timone verticale era danneggiato cosa che impediva di mantenere la rotta. Si
tentò ancora di salvare l’aeronave alleggerendola al massimo, poi Brivonesi ordinò di fermare i motori divenuti
ormai inutili. In quel momento cessò il fuoco delle batterie antiaeree. Il nemico era ormai consapevole che il
destino dell’aeronave era segnato, e si limitò cosi ad inquadrare il Città di Jesi con i proiettori nella sua rapida
discesa. Il comandante, per salvare l’equipaggio, ordinò al personale di bordo di salire nella camera ricavata
all’interno della trave di chiglia, pochi istanti prima che l’aeronave urtasse violentemente la superficie del mare
con la conseguente distruzione della navicella. La caduta da tremila metri di quota durò meno di sette minuti.
Per accelerarne l’affondamento con una roncola dal lungo manico venne squarciato in più punti l’involucro
mentre la bandiera fu zavorrata e gettata in mare. L’aeronave sprofondava sempre più e l’equipaggio cercava di
tenersi a galla aggrappandosi ai suoi resti. Ben presto arrivò sul posto una torpediniera nemica che mise in
mare una imbarcazione per recuperare i naufraghi. Ridotti in condizioni pietose furono accolti benevolmente a
bordo e subito dopo trasbordati su un grosso motoscafo che si diresse verso Pola. Da quel momento iniziò il
calvario della prigionia che portò l’equipaggio del Città di Jesi a Mauthausen.

Il dirigibile V2 a Ferrara
Il 1° ottobre del 1915 venne destinato all’aeroscalo di Ferrara il V2 che quello stesso mese venne gonfiato
nell’hangar dell’aeroscalo. Ne prese il comando il capitano Giuseppe Valle che effettuò la prima ascensione il 10
dicembre del 1915. L’aeronave però non diede i risultati attesi. Nelle seguenti ascensioni di prova venne
installato un apparato radiotelegrafico ed il 31 di marzo del 1916 il V2 fu finalmente pronto ad entrare in azione.
Alle ore 22.30 del 4 aprile si alzò dal campo di Ferrara per bombardare il nodo ferroviario di Nebresina.
Seguendo la rotta Este – Padova – Treviso – Grado giunse su Nebresina alle ore 2.00 dove sganciò, da 1950
metri di quota, 600 Kg di bombe, alzandosi poi nella rotta di ritorno Nabresina – Grado – Venezia – Chioggia –
Ferrara, sino a 2250 metri. Al momento dell’atterraggio all’aeroscalo di Ferrara il V2, colpito solo da qualche
proiettile di fucile e dopo aver effettuato una difficile navigazione scese pesantemente al suolo, provocando la
rottura di quattro pale delle eliche e la deformazione di alcune strutture metalliche. Il 25 maggio del 1916, dopo
essere stata riparata, l’aeronave effettuò la sua seconda missione partendo dall’aeroscalo alle 20.45, con rotta
Ferrara – Copparo – Adria – Punta della Maestra – Cortellazzo ed una volta raggiunta Grado e punta Sdobba,
con alcuni problemi al terzo motore di riserva, procedette verso Duino. Le difese nemiche ormai allarmate e le
difficoltà a far quota, costrinsero il comandante a cambiare obiettivo facendo rotta su Punta Salvore per
sganciarvi le bombe. Dopo aver fatto rotta su Cortellazzo, il V2 atterrò a Ferrara alle 4.15 del 26 maggio. Il 12
luglio una forte bufera ruppe i vetri dell’hangar di Ferrara ed i frammenti provocarono tagli e strappi nell’involucro
dell’aeronave. A quel punto lo Stabilimento Costruzioni Aeronautiche decise di sostituirlo con uno più leggero,
nel tentativo di migliorarne le prestazioni. Il 3 ottobre, il V2 fu rigonfiato ed il 9 il comando dell’aeronave fu affidato
al capitano Domenico Menenti. Il 26 gennaio 1916, dopo diverse ascensioni di prova, l’aeronave fu trasferita a
Jesi.

Il V2 ripreso in volo sul campo dell’aeroscalo di Ferrara.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Il dirigibile V2 in uscita dall’hangar dell’aeroscalo di Ferrara.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Altri dirigibili operanti a Ferrara durante la grande guerra
La tipologia di dirigibile più presente all’aeroscalo di Ferrara durante il conflitto fu senz’altro il classe M, nella
variante Alta Quota (MA). A questa versione alleggerita, in grado di superare agevolmente i 4.000 metri di quota,
appartenevano infatti l’M8, l’M14, l’M15, l’M16, l’M17, l’M18 e l’M19, che insieme all’M1 di vecchio modello e ai

tre dirigibili Forlanini, F3, F4, F5, nel tempo operarono tutti da Ferrara.
L’M8 fu attivo nell’aeroscalo di Ferrara da gennaio a settembre del 1917. Effettuò nove missioni di
bombardamento su Pola, Parenzo, Brioni Minore e di esplorazione e scorta sull’Adriatico.
L’M14 fu a Ferrara dal primo di novembre 1917 al termine del conflitto. Compì in totale durante la sua attività
ventotto missioni di bombardamento su Pramaggiore, Livenza, Motta di Livenza, Comina, Conegliano, Feltre,
Oderzo, Porto Buffolè, Mansuè, Caorle, Godega, S.Vito al Tagliamento, Casarsa e Portogruaro. L’M15 compì
dodici missioni tra il novembre del 1917 ed il maggio del 1918 al comando del capitano Francesco Pricolo.

Dirigibili classe M sul campo di volo di Ferrara. In secondo
piano l’M1 Spezia, Museo Tecnico Navale

Il dirigibile M16 in volo all’aeroscalo di Ferrara.
Ferrara, Archivio Storico Comunale, CDS.

Una suggestiva immagine del dirigibile M18. Sullo sfondo
l’aeroscalo di Ferrara. Spezia, Museo Tecnico Navale.

Il dirigibile M17 all’aeroscalo di Ferrara.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

L’M16 compì ventuno missioni, la prima al comando del capitano di corvetta Agostino Penco la notte tra il 3 ed il
4 febbraio 1918 su Caorle, diciotto al comando del tenente di vascello Renato Strazzeri, le ultime due tra il 28
ed il 29 e tra il 29 ed il 30 di ottobre su Brugnone sul Livenza e Sacile – Pordenone al comando del tenente di

vascello Luigi Angelo Castagna.
L’M17 compì una sola missione la notte tra il 3 ed il 4 febbraio al comando del tenente di vascello Renato
Strazzeri. Colpito dall’artiglieria contraerea, al rientro ammarò distruggendosi nella laguna veneta presso
l’isoletta di Spignon.
L’M18 compì tra il maggio e l’ottobre del 1918, sedici missioni al comando del tenente di vascello. Ugo Rossini.
L’M19 appena giunto a Ferrara, nel giugno del 1918, compì la sua prima missione la notte tra il 6 ed il 7 con
obiettivo il campo di aviazione di Feltre. A bordo aveva un carico di 700 Kg di granate e 100 Kg di manifestini. Il
comandante, capitano Pricolo, riscontrato il malfunzionamento di un motore e constatato che il dirigibile era
bersagliato dalla contraerea, decise di anticipare il lancio sulla stazione ferroviaria di Quero. Pricolo annotò sulla
relazione della missione che il dirigibile M19 aveva compiuto la missione a soli quindici giorni dal suo montaggio
a Ciampino.
L’F5, al comando del capitano Pricolo effettuò tre missioni nel luglio del 1918.
Gli obiettivi principali delle aeronavi di Ferrara furono, oltre alla piazzaforte di Pola, i terminali ferroviari ed i campi
di aviazione nelle province venete invase. A partire dal maggio del 1918 fu abbinato al lancio di bombe il lancio di
manifestini e stampati di propaganda destinati ad accrescere lo scontento dei soldati dell’impero austroungarico appartenenti alle nazionalità oppresse e ad allargare così le crepe che già si aprivano nell’edificio della
duplice monarchia. A seconda dell’obiettivo le rotte di avvicinamento passavano su Rovigo, Polesella, Padova,
Mestre o su Codigoro e sul Po di Goro, e per le aeronavi in missione a Pola il punto di riferimento sulla costa
italiana era il faro di Punta Maestra.

L'incursione del 29 settembre 1917 all'aeroscalo di Ferrara
Da: Notizie dati e relazioni riguardanti l'Aeroscalo R. Marina di Ferrara durante il periodo bellico 1915-1918.
Ferrara anno 1919.
DIARIO DI GUERRA
CAPITOLO 1°
ATTACCHI SUBITI DALL’AEROSCALO
Delle tre incursioni nemiche sulla zona di Ferrara, la terza è stata diretta quasi essenzialmente sull’Aeroscalo.
Alle ore 20,40 del 29 settembre 1917 fu dato all’Aeroscalo dalle vedette aeree l’avviso dell’avvicinamento di
velivoli nemici, dopo 13 minuti circa essendosi reso manifesto il rumore dei motori, fu iniziato il tiro antiaereo di
sbarramento con le batterie di S. Luca e S. Giorgio.

Ordigni lanciati dagli idrovolanti nemici, in parte inesplosi, recuperati all’aeroscalo di Ferrara dopo l’incursione del 29 settembre

del 1917. Spezia, Museo Tecnico Navale.

L’hangar di Ferrara con i resti del dirigibile M8 distrutto dopo l’incursione aerea. Spezia, Museo Tecnico Navale.

Fu iniziato in seguito anche il tiro con le mitragliere. Il tiro antiaereo fu sospeso alle 21,40 circa essendo
cessato qualsiasi rumore di motore.
Le bombe furono lanciate in tre riprese che individuarono tre zone colpite la prima di tre bombe esplose nel
campo di atterraggio a S.E. dell’hangar grande, la seconda di due bombe inesplose una all’interno dell’hangar
grande l’altra immediatamente al di fuori; la terza di sei bombe tre fuori dall’Aeroscalo fra la ferrovia Ferrara –
Ravenna e il recinto, tre nell’interno dell’Aeroscalo fra la palazzina Ufficiali e l’hangar piccolo. Una di queste
ultime con una scheggia portante probabilmente residui di esplosivo incendiato penetrata nell’interno dell’hangar
piccolo provocò l’incendio all’involucro dell’Aeronave M8 ricoverata in detto hangar e la sua conseguente
distruzione.
Il munizionamento consumato nella difesa aerea dell’Aeroscalo è il seguente:
Granate AE seconda carica per 76/40

N° 435

Shrapnells per 76/40

N° 106

Cartucce per mitragliatrice Fiat

N° 10250

Un'azione in grande stile
Il bombardamento su Pola dei dirigibili M16 e M18 dell’aeroscalo di Ferrara, del 16
– 17 luglio 1918.
Nel luglio del 1918 la situazione generale era tale da permettere di riprendere in considerazione il
bombardamento della piazzaforte di Pola, nel quadro della strategia della “battaglia in porto”, parte integrante
della condotta della guerra navale in Adriatico, e con l’obiettivo di ribadire la superiorità dell’aviazione italiana. Il
progetto elaborato dal Comando in capo del dipartimento e della piazza marittima di Venezia disegnava
un’operazione diurna dall’organizzazione complessa, con l’attiva partecipazione di unità sottili e mezzi aerei
della Regia Marina, ivi incluse le aeronavi dello scalo di Ferrara che avrebbero dovuto attaccare la piazzaforte la
notte prima. Era previsto l’impiego di 14 trimotori da bombardamento Caproni con la scorta di 18 SVA dell’87a
squadriglia e l’assistenza di una mezza dozzina tra MAS e torpediniere scaglionati lungo la direttrice Punta
Maestra-Punta Compare. Inoltre, a copertura della loro azione, alcuni L.3 della Regia Marina, scortati da

idrocaccia , avrebbero dovuto attaccare le stazioni idrovolanti di Cosada e Puntisella ed il campo d’aviazione a
nord di Vallelunga sarebbe stato battuto dai SIA9B della 1a squadriglia navale siluranti aeree del maggiore
Gabriele D’Annunzio.

Fotografia notturna all’aeroscalo, preparativi per la partenza di un dirigibile classe M. Spezia, Museo Tecnico Navale.

Preparativi per il decollo notturno di un dirigibile classe M. Spezia, Museo Tecnico Navale.

Così, nella notte del 16 luglio si alzarono in volo da Ferrara, a mezzora di intervallo l’uno dall’altro, i dirigibili M16
e M18 che, arrivati di sorpresa sulla piazzaforte sganciarono 750 Kg di bombe sulle difese del porto. Lo scopo
principale del loro intervento era quello di far consumare munizioni e soprattutto tenere in allarme le difese, così
che, dopo una notte agitata, fossero meno pronte a reagire ad un altro attacco. Il via ai velivoli fu dato alle 5,10
del 17 luglio, quando dieci velivoli del XIV gruppo lasciarono il campo di Padova per unirsi ai set- te del IV ed ai
tre dell’XI che cinque minuti più tardi si alzarono in volo da S. Pelagio.
Il numero dei bombardieri era superiore a quanto stabilito perché molti aviatori si erano offerti volontari,
insistendo per prendere parte all’azione. Meno consistente del previsto era invece la scorta, dal momento che
l’87a squadriglia aveva potuto approntare non più di nove SVA, presto ridotti a sei da noie ai motori. Lungo la
rotta anche due Ca.3 furono costretti a rinunciare per problemi di natura tecnica. Per il resto, la missione si
svolse senza inconvenienti e il bombardamento fu eseguito con buona precisione, come avrebbero confermato le
fotografie, sganciando 6.290 chilogrammi di ordigni sull’arsenale dello Scoglio Olivi, sulle installazioni dello
Scoglio San Pietro e sulla stazione sommergibili. Nell’impossibilità di trovare il campo di Vallelunga anche i
quattro SIA9B di D’Annunzio si portarono su Pola sganciando sugli stessi obiettivi. Sette trimotori vennero
raggiunti da schegge di granata, ma nel complesso la reazione fu piuttosto debole e disorganizzata, in marcato
contrasto con i precedenti attacchi su Pola, ed entro le 9,30 tutti i Caproni rientrarono ai loro campi. Un SIA 9B
fu invece costretto da una panne motore a scendere in mare, dove l’equipaggio venne recuperato dal
cacciatorpediniere Rosolino Pilo e, sempre per il malfunzionamento del motore, un secondo dovette atterrare
sulla spiaggia di Chioggia.

Gli uomini

Il Comandante Bruno Brivonesi.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Capitano di fregata Guido Scelsi.
Spezia, Museo Tecnico Navale

Ferrara inverno 1918, in basso i capitani Pomarici, Pricolo, Calderara e Sabatini.
Da: Ascensioni di guerra compiute dal pilota Francesco Pricolo 1915 – 18.
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Da: Ascensioni di guerra compiute dal pilota Francesco Pricolo 1915 – 18.

Spezia, Museo Tecnico Navale.

Casale Monferrato, agosto 1911. Gli ufficiali di marina sono in uniforme bianca estiva da campagna, da sinistra: i tenenti di vascello
Emanuele Ponzio, Castruccio Castracane degli Antelminelli, Guido Scelsi e Bruno Brivonesi.
Spezia,Museo Tecnico Navale.

Casale Monferrato, agosto 1911. Gli ufficiali di marina sono in uniforme bianca estiva da campagna, da sinistra: i tenenti di vascello
Emanuele Ponzio, Castruccio Castracane degli Antelminelli, Guido Scelsi e Bruno Brivonesi.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

L'aeroporto di Poggio Renatico
“ L’aeroporto militare di Poggio Renatico fu pensato alla fine del 1917 e costruito nei primi mesi del 1918,
quando a seguito della ritirata di Caporetto, si rese necessario arretrare tutto il dispositivo dell’aviazione italiana
ed attivare nuovi campi di volo nella Pianura Padana. Poggio Renatico doveva rispondere alle esigenze della
Regia Marina, intenzionata all’epoca a costituire una propria forza da bombardamento per continuare il
martellamento delle basi navali avversarie. L’incarico di sovrintendere alla sua costruzione fu quindi assegnato al
capitano di fregata Valli dalla Direzione dei Servizi Aeronautici Alto Adriatico di Venezia. Iniziarono così i lavori
per la sistemazione delle strade nelle adiacenze del campo tra Coronella, Mirabello e Poggio Renatico e venne
sistemato il ponte sullo Scalo Segadizzo per permettere il transito di treni dalla stazione di Poggio Renatico
all’aeroporto stesso. Il campo di volo fu approntato in località Cascina Nuova dove furono costruiti hangar,
capannoni, magazzini, alloggi per truppa e ufficiali, un’infermeria e i depositi munizioni. La pista di atterraggio,
studiata per il decollo e l’atterraggio dei bombardieri Caproni e dei caccia, misurava 800 metri per 550. A
settembre del 1918 venne istituito il Distaccamento Aereo di Poggio Renatico al comando del tenente colonnello
Armando Armani, con due squadriglie di triplani Ca.4 (181a e 182a), alle quali si affiancarono verso la fine delle
ostilità due squadriglie di biplani Ca.5 (202a e 203a). Dell’organico di queste ultime dovevano far parte alcuni
piloti statunitensi, dei quali un primo contingente arrivò a Poggio Renatico il 26 settembre. Il primo pilota
americano assegnato al Distaccamento Aereo fu Frank X. Connoly che arrivò all’aeroporto il 16 agosto del 1918
e vi rimase sino al 22 settembre. Alla data dell’armistizio i piloti americani in servizio di volo erano sedici: Floyd
A. Bensinger, Sterling R. Chatfield, Charles W. Cooper, Townsend C. Cox, Harold R. Crowell, Edward M. Field
Jr, Arthur Halsted, Haywood Holden, Fredrick Krom, Ned W. Lacey, Herbert B. Moriarty, Fredrick H. Osler,
Harlan V. Patton, Charles F. Peterson, Roy L. Pixler, Lloyd G. Thompson. Da alcune testimonianze orali risulta
la presenza a Coronella di un’altro campo di aviazione allestito dai tecnici della Farman ed utilizzato dai
francesi, con molte probabilità una delle tante spianate erbose attrezzate, poi promosse campo di aviazione per
alleggerire la presenza negli aeroporti operativi e da utilizzare per la scuola di volo o da appoggio agli aerei che
riscontrassero problemi durante i voli di trasferimento. Non è stata rinvenuta comunque documentazione in
merito.
L’aeroporto di Poggio Renatico servì anche come deposito di transito per aerei da caccia e materiali dai primi
mesi del 1918 sino al termine del conflitto. Passarono per Poggio Renatico la maggior parte degli aerei da
caccia utilizzati nell’ultimo anno del conflitto, come i Nieuport 17, gli SVA, gli SPAD e gli Hanriot. Tra questi

anche lo SPAD XIII di Fulco Ruffo di Calabria che lo trasferì personalmente dal deposito di Poggio Renatico alla
91a Squadriglia nel maggio del 1918 e l’Hanriot HD.1 di Aldo Bocchese che raggiunse la 70a squadriglia sul
campo di Gazzo negli ultimi mesi del 1918. Sempre da Poggio Renatico passarono poi gli assi Pier Ruggero
Piccio, Guido Masiero e Guglielmo Fornagiari. Quest'ultimo fu assegnato all’aeroporto negli ultimi mesi del
conflitto. L’aeroporto divenne attivo alla fine di ottobre. Le operazioni iniziarono il 26 con il bombardamento della
stazione di Conegliano ed il 28 con quello della stazione di Motta di Livenza. Il 30 ottobre fu effettuato un
bombardamento sulla strada Sacile – Pordenone.
Degna di nota l’azione del 28 quando i triplani Caproni della 181a e 182a si trovarono ad affrontare un’intensa
reazione dell’artiglieria contraerea, un Ca.4 fu costretto ad atterrare a Quinto, un altro, anch’esso danneggiato,
prese terra vicino a Padova. Il Caproni atterrato a Quinto era il Ca 14669 con a bordo Giovanni Simonelli e Ugo
Pesci. L’intervento dei Caproni della Stazione di Poggio Renatico fu determinante nelle ultime azioni di guerra
durante la battaglia di Vittorio Veneto. Con i bombardamenti effettuati il 2 di novembre del 1918, su Latisana e
Porto S.Andrea, terminò l’attività bellica del Distaccamento Aereo di Poggio Renatico.

l Caproni Ca 4, n° 5374, della 181° Squadriglia presente a Poggio Renatico dal settembre del 1918.
Spezia, Museo Tecnico Navale.

Caproni Ca 5, affiancato da un caccia SVA. A Poggio Renatico erano presenti due squadriglie equipaggiate con i Ca 5 la 202° e la
203°. La 203° Squadriglia venne costituita il primo settembre sul campo di volo di Poggio Renatico a disposizione della Regia
Marina. Gentile concessione Paolo Varriale.

PILOTI ED AEREI A POGGIO RENATICO

Aldo Bocchese
Al momento del suo arruolamento, nel 1915, lavorava come impiegato e trascorse i primi due anni di servizio
con incarichi di contabile. Nel marzo 1917, sottufficiale, si offrì volontario per l’aviazione e dopo un periodo di
addestramento, il 20 gennaio del 1918, arrivò al fronte con i gradi di sergente assegnato alla 70° Squadriglia.
Ottenne il suo primo successo il 17 aprile abbattendo assieme ad Avet ed Eleuteri due caccia ed un biposto. I
tre aviatori, il 15 luglio, rivendicarono una doppietta e proprio nel corso di questo combattimento Bocchese seguì
l’avversario, che si era disimpegnato con una picchiata a vite, sino a 400 metri dal suolo, perdendolo poi di vista.
Stimato pilota, era chiamato a guidare la pattuglia anche se era presente qualche ufficiale. La sesta ed ultima
vittoria la ottenne il 28 di ottobre durante la battaglia di Vittorio Veneto. Insieme ad Avet ed Eleuteri, pur avendo
le armi inceppate, riusci'a fare atterrare ad Arcade in territorio italiano un Aviatik D.I della Flik 70/K.
Congedato nel 1919 fu richiamato ma non tra il personale di volo e nel 1940, poco prima dell’entrata in guerra
dell’Italia, lasciò l’uniforme per inabilità permanente al servizio militare. Rimase in contatto con i suoi compagni
d’arme vivendo prima a Roma poi a Lastra a Signa, in provincia di Firenze, dove morì il 15 marzo 1976.

Aldo Bocchese, da: Gli assi italiani nella grande guerra.

Fulco Ruffo di Calabria
La famiglia Ruffo ha avuto una intensa vita militare, ne è esempio il marchese Paolo che combattè negli
Inniskilling Dragons nella battaglia di Waterloo.
Fulco Ruffo di Calabria, ricco di titoli nobiliari, tra cui il titolo di patrizio di Napoli e nobile dei principi di Sicilia, fu
un’audace e intraprendente militare. Nato a Napoli il 12 agosto del 1884, intraprese giovanissimo la vita militare
arruolandosi come volontario in cavalleria. Alla ricerca di una vita avventurosa, terminato il servizio militare, si
recò in Africa alternando il lavoro con la passione dell’esplorazione. Nel 1914 fu richiamato in servizio chiedendo
di acquisire subito il brevetto da pilota. Inviato al fronte, con il suo attendente di colore, fece parte prima della 4a
Squadriglia poi della 2a.
Per il suo servizio ricevette due medaglie di bronzo.
In seguito passò all’addestramento sui caccia Nieuport, entrando poi a far parte della 91a Squadriglia, dove fece
la conoscenza di Francesco Baracca divenendone amico. Il 23 agosto del 1916 ottenne, in coppia con Baracca,
la sua prima vittoria. Sempre in coppia con lui ottenne altre due vittorie il 16 settembre e l’11 febbraio del 1917.
Ebbe la sua quinta vittoria il 5 maggio dello stesso anno ed altre seguirono nei mesi successivi. Stanco per
l’intensa attività, dopo ben tredici vittorie, nell’agosto del 1917 si recò in licenza ma a seguito di un ricovero in
ospedale tornò al fronte a ottobre, proprio durante la battaglia di Caporetto, abbattendo subito altri tre aerei
nemici. Agli ultimi abbattimenti seguì un periodo tranquillo tra prove di volo su nuovi mezzi e piccoli incidenti di
volo. Ricevette la medaglia d’oro al valor militare ed il 20 maggio del 1918 decretò la sua diciannovesima vittoria.
Il 15 giugno ottenne la sua ultima vittoria.
Curioso l’episodio in cui Ruffo caricò sul suo Spad una bicicletta con cui effettuò, nei dintorni della Comina, la
ricerca dell’amico e pilota Pier Ruggero Piccio, costretto ad un atterraggio di fortuna nella zona e fuggito
abbandonando l’aereo, poiché stava per essere raggiunto da militari avversari.
Fulco Ruffo di Calabria terminò la guerra in servizio attivo di volo, morì il 23 agosto del 1946.

Fulco Ruffo di Calabria, da: Gli assi italiani nella grande guerra.

Guglielmo Fornagiari "Fo-Fo"
Guglielmo Fornagiari, chiamato Fo – Fo a causa di una leggera balbuzie, non era di origine nobile o borghese:
proveniva dalla campagna romagnola. Era assai comune che durante la Grande Guerra i piloti venissero reclutati
in tutte le armi ed a ogni livello. In Squadriglia vi potevano essere quindi piloti con i gradi da ufficiale, sottufficiale
ma anche semplici militari di truppa.
Nato a Lizzano in Belvedere l’11 marzo del 1892, di bassa corporatura ma estremamente vivace e deciso, dopo
aver lavorato in Francia come meccanico, nel 1912 venne richiamato in Italia per il servizio militare.
Nel 1915 venne assegnato al Battaglione Aviatori e destinato ad Aviano in servizio ai bombardieri Caproni. Riuscì
però a farsi trasferire alla scuola di volo e successivamente, nel marzo del 1916, fu mandato al fronte. Prestò
servizio nella 77a Squadriglia passando successivamente alla 78a dove, il 2 di ottobre del 1917, ottenne la sua
prima vittoria. Il quarto successo fu colto il 27 gennaio 1918 in un combattimento in cui furono costretti ad
atterrare il Korporal Gottlieb Munzcar e il grande asso Josef Kiss, quest’ultimo gravemente ferito. Era solito
volare armato con un revolver ed un pugnale e la sua insegna personale era un guidone scuro (nero o blu) dipinto
sulla carlinga. Il quinto successo arrivò il 18 di febbraio. Dopo la sua ultima vittoria, il 23 agosto 1918, continuò a
volare ma nessuna delle sue rivendicazioni ebbe conferma. A settembre del 1918 lasciò il fronte per prendere
servizio in diverse unità di seconda linea.
Negli ultimi mesi di guerra prese servizio al deposito di Poggio Renatico restandovi sino al termine del conflitto.
Dopo sette vittorie ufficiali sopravvisse alla guerra e nel 1941 lasciò il servizio attivo con 1174 ore sul libretto di
volo. In congedo dal 1950, morì nel 1956.

Guglielmo Fornagiari, da Web, famiglia Guglielmo Fornagiari.

PILOTI FERRARESI AL FRONTE
Michele Allasia
Nato a Ferrara il 20 giugno 1895 già a 18 anni fece domanda per prestare servizio nel Battaglione Squadriglie
Aviatori. Ottenne il brevetto il 22 maggio del 1916 e fu subito assegnato alla 37a Squadriglia su aerei Farman.
Successivamente Allasia fu scelto per l’addestramento su Nieuport e poi assegnato all’80 a Squadriglia. La
Squadriglia aveva come insegna il Fortunello, un personaggio dei fumetti allora in voga, Allasia comunicherà alla
famiglia: “Ho fatto dipingere sul mio apparecchio il figlio di Fortunello che ride. Spero mi porterà fortuna”. Il 10
maggio del 1917, nonostante il Fortunello, Allasia fu ferito da una scheggia di un colpo di artiglieria contraerea e
costretto ad atterrare nei pressi di Doberdò. La ferità gli causò un ricovero di due mesi ma al ritorno alla
Squadriglia, il 10 di agosto, segnò la sua prima vittoria in coppia al tenente Sabelli ed al sergente Arone,
abbattendo un Br. C.I. nei pressi del Monte Stol.

Trasferito, dopo la ritirata di Caporetto, alla 77a Squadriglia di Marcon, prese i comandi di uno Spad VII e fu
promosso sottotenente.
L’11 marzo del 1918 mentre effettuava una ricognizione oltre il Piave in zona Pordenone, fu attaccato da una
pattuglia austro-ungarica. Colpito diciotto volte dall’asso Fiala Von Fernbrugg riuscì a riattraversare le linee
nemiche.Nel giugno del 1918 fu assegnato alla 5a Sezione SVA ma solo dopo un mese, il 20 luglio, precipitò
insieme al capitano Giuseppe Graglia nei pressi di Marcon, l’aereo prese fuoco prima che Allasia e Graglia
potessero abbandonare i resti del velivolo. Allasia fu decorato di tre medaglie d’argento ed una di bronzo al valor
militare.

Michele Allasia, da: Gli assi italiani nella grande guerra.

Pico Deodato Cavalieri
Nasce a Ferrara il 10 novembre 1873 e fin da giovane mostra interesse per la vita militare, per gli sport equestri,
per la scherma e la ginnastica, fondando a Ferrara l’associazione dei Boys Scout.
Nel suo palazzo realizza un laboratorio di chimica, un laboratorio di fotografia, ed un laboratorio di polizia
scientifica, per la quale materia, egli manifestò un grande interesse fino a diventarne un apprezzato studioso, ed
autore di importanti testi.
Prende parte alle grandi manovre del 1903, come ufficiale presso il reggimento di cavalleria di Vicenza, ed a
quelle del 1906, 1909, 1910, come ufficiale di ordinanza del generale Sartirana. Nell’ottobre del 1911 parte
volontario per la guerra di Libia, quale ufficiale di ordinanza del generale Capello e viene decorato con la
medaglia d’argento.

Ferrara, Archivio Storico Comunale CDS.

Il 26 giugno 1913 è promosso capitano di milizia territoriale nell’arma di cavalleria con decreto del re d’Italia. Si
arruola volontario allo scoppio della Grande Guerra e viene assegnato al reggimento “Lancieri di Aosta”. Rinuncia
ad un posto di capitano automobilista nelle retrovie e subito si distingue in alcune ardite operazioni come quella
in cui comandò un plotone del battaglione Squadriglia Aviatori che sotto il fuoco nemico penetrò nei cantieri
navali di Monfalcone per recuperare prezioso materiale tecnico per il campo di Aviano e della Comina.
Per questa azione, il 18 settembre 1915 riceve un Encomio solenne con la seguente motivazione: “...in una
delle località maggiormente battute dal fuoco nemico , i militari del battaglione squadriglia aviatori condotti dal
capitano Cavalieri Deodato Pico nonostante l’intenso fuoco d’artiglieria avversario, riuscivano a penetrare in un
magazzino ed ha mettere in salvo grandi quantità di importanti materiali . Questo comando nel tributare caloroso
encomio a detti militari segnala il loro nome a tutti i dipendenti reparti e perché l’opera loro sia sempre
d’esempio a tutti e sprone a compiere con crescente fede ed ardire il proprio dovere col luminoso miraggio della
gloria e della grandezza del Re e della Patria”.
Come molti ufficiali di cavalleria entra nell’arma dell’aeronautica, dapprima come osservatore e mitragliere sui

Caproni, poi come pilota, ottenendo nel 1916 due brevetti per pilotare aerei Farman e Caproni. Partecipa a 63
missioni aeree, abbattendo un aereo austriaco e prende parte ai principali raid di bombardamento in territorio
nemico, distinguendosi nell’azione contro il siluruficio e la fabbrica di torpedini e sottomarini Whitehead a Fiume
il 2 agosto del 1916.
Dall’agosto all’ottobre del 1915 diventa il comandante del campo dell’aviazione militare di Aviano ed ottiene
anche altri incarichi di comando presso il campo di aviazione della Comina.
Viene decorato con una seconda medaglia d’argento con la seguente motivazione: “Osservatore d’aeroplano,
durante un anno di guerra assolse tutti i mandati affidatigli, affrontando spesso violento fuoco di artiglieria,
avverse condizioni atmosferiche e basse quote. Comandante di bordo, trasfuse nell’equipaggio il suo alto
sentimento del dovere, la sua audacia, la sua abnegazione, vincendo in alcune circostanze difficoltà non
superate da altri. Calmo, sicuro di sé, respinse apparecchi nemici, abbattendone uno durante un’incursione
nelle alte valli di Nos e di Campomulo, e si segnalò particolarmente per l’efficacia del suo bombardamento
nell’azione del siluruficio di Fiume”. (Trentino – Carsia Giulia – agosto 1915, agosto 1916). L’ultimo atto della
sua avventurosa esistenza il cui motto recita “in alto nella vita in alto nella morte” si ha nel pomeriggio di venerdì
4 gennaio 1917, quando partendo dal campo di volo di Sesto Calende, mentre collauda un idrovolante presso
Arona sul Lago Maggiore assieme all’amico e pilota Mario Reynold, precipita per un guasto meccanico e perde
la vita nelle acque del lago.
Il suo funerale fu solenne e venne sepolto nel cimitero ebraico di Ferrara.
La famiglia, in suo ricordo, donò al Comune di Ferrara il palazzo di Corso Giovecca perché diventasse museo
del Risorgimento; in seguito, e lo è tuttora, viene utilizzato come sede delle associazioni combattentistiche con
il nome di “Casa della Patria – Pico Cavalieri” .

Aerei presenti ed in transito all'aeroscalo di Ferrara ed all'aeroporto di Poggio
Renatico
NIEUPORT 11
Aereo monoposto biplano, con configurazione sesquiplana, a carrello fisso, di dimensioni contenute, affidabile e
con buone doti di manovrabilità. Il Nieuport 11 ebbe il battesimo del volo nel 1915, era equipaggiato con un
motore rotativo a 9 cilindri Le Rhone da 80 hp, che gli consentiva di raggiungere una velocità massima di 156
km/h. La sua autonomia era di circa tre ore e poteva raggiungere un’altitudine di oltre 4.000 metri.
L’armamento era costituito, nei primi esemplari, da una mitragliatrice Hotchkiss MLE 1914, con un caricatore da
25 colpi, sostituita successivamente da una Lewis calibro 7,7 con un caricatore da 47, poi da 97, installata
sull’ala superiore e con azione esterna al raggio della rotazione dell’elica. L’arma, che poteva scorrere su un
binario tipo Foster, poteva essere brandeggiata a piacere dal pilota. Il punto debole di questo aereo erano i
problemi di aeroelasticità alle alte velocità che provocavano forti vibrazioni ed il collasso delle strutture. Per
questa causa si sono riscontrati numerosi incidenti di cedimento alare soprattutto in picchiata. Il Nieuport 11,
soprannominato Bebè, venne costruito su licenza in Italia dalla Macchi che ne produsse 450 esemplari. Furono
tra i velivoli più amati dai piloti italiani, in particolare dagli Assi come Ruffo e Baracca.

NIEUPORT 17
Evoluzione del modello 11, anche questo progetto aveva rivelato all’inizio inconvenienti dovuti alla fragilità della
struttura alare poi risolti con l’irrobustimento della struttura stessa, in particolare dell’ala inferiore, con l’aumento
della potenza del motore ed una maggior cura dell’aerodinamica.
Questo brillante caccia univa notevoli doti di manovrabilità ad una buona velocità anche in salita e di buone
capacità di picchiata. La struttura era in gran parte in legno, la parte anteriore della fusoliera era irrobustita da un
telaio di tubi di acciaio saldati che sostenevano il motore, le ali, il carrello e le armi.
Il motore era coperto da una cofanatura in alluminio, come le fiancate del telaio stesso. Il resto della fusoliera
era praticamente un cassone con longheroni in frassino e spruce (legno leggero e flessibile) irrobustito a sua
volta da tiranti in acciaio, il tutto rivestito, dall’abitacolo alla coda, in legno e tela.
Le ali erano costituite da longheroni in spruce e da centine in frassino e tiglio con rivestimento in tela.

L’armamento consisteva in una mitragliatrice, prima montata come nell’11 poi sulla fusoliera, sincronizzata con
l’elica. In alcuni casi veniva modificato dai piloti con mitragliatrici Lewis o Vichers aggiuntive.
L’aereo era motorizzato con un motore Le Rhone 9J da 110 cv. che gli consentiva di raggiungere una velocità di
oltre 170 Km orari con una autonomia di circa due ore.

HANRIOT HD1
Aereo da caccia progettato da Emilie Dupont e costruito in Francia, ad iniziare dal 1916, dalla Societè Anonyme
des Appareils d’Aviation Hanriot. Era un velivolo dotato di ottime qualità: manovrabile, robusto e veloce. Costruito
in gran parte in legno e tela aveva l’impennaggio di coda in tubi di acciaio e la cofanatura in duralluminio. Le ali,
di diversa lunghezza, erano sfalsate, con quella superiore avanzata rispetto a quella inferiore, che era
praticamente piana e con un diedro marcato.
Nella battaglia di Istrana dimostrò tutte le sue buone doti di volo e di affidabilità. In Italia venne costruito, dal
1917, su licenza dalla Macchi che ne realizzò più di 800 esemplari distribuiti durante il conflitto in 16
squadriglie. Armato con una mitragliatrice Vickers da 7,7 mm era motorizzato con motore Rhone 9J da 110 cv
che gli imprimeva una velocità di oltre 180 Km orari.

SPAD XII
Progettato da Louis Béchéreau e realizzato nelle officine della “Société pour l’Aviation et ses Dérivés” lo Spad fu
uno dei migliori caccia costruiti nel periodo del conflitto e quello prodotto in maggior numero con più di ottomila
esemplari. In questa versione vennero introdotte numerose modifiche rispetto ai precedenti modelli, come le ali
ed il timone di coda maggiorati.
Era un velivolo solido e veloce con notevoli doti di salita e picchiata, anche se poco maneggevole in particolar
modo nelle mani di piloti con poca esperienza ed alle basse velocità. Motorizzato con motore Hispano Suiza ad
otto cilindri a V, poteva raggiungere una velocità di 222 chilometri orari con un’autonomia di volo di circa due ore.
L’armamento era costituito da una o due mitragliatrici Vichers da 7,65 sincronizzate con l’elica. Nelle versioni XII
e XIV fu installato in alcuni casi un cannoncino Hotchkiss da 37 millimetri posizionato tra i cilindri del motore.
Tra i montanti delle ali era inoltre possibile installare dei razzi tipo Le Prieur.

S.V.A.
Il Savoja Verduzio Ansaldo, dal nome dei suoi progettisti e costruttori, fu un biplano che segnò l’evoluzione
tecnica dell’aeronautica italiana. Progettato nel 1916 con l’intenzione di realizzare un caccia con prestazioni
superiori a quelle degli altri velivoli sino ad allora realizzati, dimostrò notevoli doti di velocità, ben superiori agli
Hanriot, agli Albatros DIII e agli Aviatik DI austro ungarici, ma una limitata manovrabilità. Per questo gli fu
assegnato il compito di ricognitore e bombardiere leggero.
Questo aereo è ricordato per essere stato protagonista di diverse imprese aviatorie come il volo su Vienna di
D’Annunzio. Ma altre imprese importanti segnarono la vita di questo mezzo aereo come la missione compiuta
dai capitani Palli e Palma di Cesnola, dal tenente Orsini e dal sergente Arrigoni, il 28 di febbraio del 1918

quando quattro SVA della 1° Sezioni, tre dei quali armati di bombe da 25 Kg e di macchina fotoplanimetrica
raggiunsero, dopo 250 Km di volo, Innsbruck bombardando e mitragliando lo scalo ferroviario austriaco e
ritornando alla base incolumi dopo tre ore. Questo aereo fu utilizzato anche dalla Regia Marina come caccia per
la difesa dei porti di Spezia e Brindisi e per gli aeroscali dirigibili di Ferrara, Jesi e Grottaglie.
Lo S.V.A.5 fu la versione più prodotta durante il conflitto, era realizzato in legno e tela ed era motorizzato con un
motore SPA 6/A con sei cilindri in linea raffreddato ad acqua, che gli imprimeva una velocità di oltre 200 Km
orari. Era armato con due mitragliatrici Vickers sincronizzate con l’elica ed era predisposto per l’installazione di
macchine per la ricognizione fotografica.
Nel 1918 gli SVA svolsero un’intensa attività di scorta ai bombardieri Caproni, di bombardamento e ricognizione
e durante la battaglia di Vittorio Veneto furono attivi effettuando numerose azioni di attacco al suolo sugli
apprestamenti nemici.

CAPRONI Ca 4
Bombardiere pesante triplano, motorizzato con tre motori Fiat A.12 con sei cilindri in linea. Realizzato con
struttura in legno e tela con parti in metallo, era dotato di tre derive nel piano di coda, due delle quali
interamente mobili. La fusoliera centrale alloggiava un motore con elica spingente mentre le due travi di coda
alloggiavano ciascuna un motore con elica traente. Nonostante la sua struttura apparentemente fragile poteva
trasportare 1450 Kg. di bombe e diverse mitragliatrici. Aveva un’imponente apertura alare di 29,90 metri ed
un’autonomia di quattro ore. La velocità massima era di 135 Km orari. Sono state realizzate diverse versioni con
differenti allestimenti, come quella dotata di gondola supplementare, montata sull’ala inferiore, che poteva
contenere il carico di bombe.

CAPRONI Ca 5
simile al triplano Ca 4 con un’apertura alare di mt. 22,76. Poteva raggiungere una velocità massima di 146 Km
orari con un’autonomia
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CURIOSITA'
Sovrapponendo la carta militare realtiva all’insediamento delle strutture dell’aeroscalo di Ferrara con l’immagine
satellitare odierna si può rilevare l’esatta posizione degli hangar per dirigibili. Il primo hangar costruito nel 1912
era del tipo Savigliano e poteva ospitare un solo dirigibile, il secondo era in grado di ospitare due dirigibili classe
P. In particolare si puo notare, dal colore diverso dell’erba, la posizione dell’hangar costruito successivamente al
primo, e l’area dove sorgeva la fabbrica del gas per dirigibili, dove è ancora possibile osservare le tracce delle
basi dei serbatoi.
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