Il “Del Prete” si racconta
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L’introduzione di un amico

Ci sono cose nella vita che evocano immediatamente persone, luoghi, situazioni e momenti felici o tristi.
Ci sono cose che scandiscono il tempo e servono a sognare di andare per il mondo.
Ci sono cose che ci fanno fare un tuffo nel tempo e ci rimandano ai giorni vissuti dalle generazioni precedenti
in grado di esprimere le scoperte e l’intelligenza degli uomini, di dare spessore alla storia e ai passaggi di
generazioni.
Testimoni muti di ciò che anima l’inconscio nel desiderio di ogni soggetto di riconoscere se stesso.
… e c’è il prato di Pino!
Quel ragazzino del ’33, che s’immedesima in quel Prato sino a dargli voce, sino a far sì che il “Del Prete”
racconti i suoi 90 anni, è Pino Innocenti.
Quando ancora non si sentono i rintocchi della macabra campana della seconda guerra mondiale, Pino è già
lì sul suo Prato ad osservare i supereroi di allora, protagonisti di epiche trasvolate, mettere a punto gli aerei
che dal giovane Aeroporto provinciale, voluto da Italo Balbo, atterrano e decollano.
Ed ancora Pino Innocenti che negli anni 40 quando il conflitto non solo minaccia la salute e la felicità dei più
piccoli ma anche la loro possibilità di sperimentare l’infanzia, esercita una particolare forma di resistenza il
desiderio di giocare a volare nella fantasia e nella realtà da quel pezzo di campo che gli permetterà di
esternare i principali episodi di una vita lunga ed entusiasmante.
La sua peculiare attività dedicata all’agricoltura ha portato a riversare comunque le sue competenze
sull’ottimizzazione di quel campo che, oltre a pilota, lo vedono proiettato nel ruolo di Architetto di ben due
livellamenti della striscia di volo e dell’area circostante nonché ricostruttore delle strutture amministrative,
tecniche e ricettive abbattute dai Tedeschi in ritirata, lasciando il campo in abbandono.
Quella coppa, oggi in bella vista nel suo salotto, l’ha ricevuta da Francis Lombardi e riporta al tempo in cui fu
lui il fortunato e designato accompagnatore del “Comandante” a Voghera, nel suo ultimo volo su un aereo
da Turismo quando fu nominato Presidente degli “Atlantici” .
Ogni Presidente dell’Aeroclub di Vercelli, da Carlo Balbis a Riccardo Greppi al lungimirante Maurizio Gennaro,
ha avuto la fortuna di avere Pino Innocenti, non solo come la memoria storica dell’aeroporto, ma come
consigliere, schivo nell’ombra, prezioso per la sua quotidiana partecipazione ad ogni attività di quella che
oggi è una perla di Vercelli.
L’Aeroclub con la sua scuola professionale e le sue attività ricettive, è un’importante realtà di Vercelli in
quanto non circolo esclusivo per pochi, ma propulsore di turismo, eventi e vivaio di piloti professionisti.
Pino Innocenti ha coniugato la sua professionalità in agricoltura e la sua passione aeronautica legandole alla
terra di quel prato, plasmata con le sue mani mentre man mano aerei, paracadutisti e droni ne occupano
ogni lembo.
Chissà se la volontà di migliorare ulteriormente le condizioni della pista, con una asfaltatura che consolidi in
modo definitivo il suo manto, permetterà ancora al prato di Pino di esprimersi così come l’autore ha voluto
in questo libro ?
Mi chiedo se nel suo sguardo, saggio e austero, traspare un senso di “morboso” attaccamento nel voler
preservare così quel prato a cui noi, gente dell’aria , ci siamo legati a tal punto da intrecciare questo bellissimo
dialogo.
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Grazie Pino, da noi tutti, per aver accettato di ricordarci questa pagina di storia, lunga 90 anni, dell’aeroporto
“Carlo Del Prete” di Vercelli
Andrea Vecco
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Come Nacqui

Sono l’aeroporto di Vercelli, sono nato nel 1928 e di conseguenza ho novant’anni. Sono portati bene? Tutto
sommato direi di sì tenuto conto della vita travagliata che il destino mi ha riservato.
Mi chiamo Carlo Del Prete; il nome me lo ha assegnato l’asso vercellese Francis Lombardi in quanto, oltre ad
essere coscritto e compagno d’armi nella 1° Guerra Mondiale, conquistò con Ferrarin, De Pinedo e
Cappannini, diversi record mondiali di durata.
Purtroppo perse la vita pochi mesi prima della mia nascita, in Brasile, durante la presentazione di un S64 : da
allora porto orgogliosamente il suo nome.
Adesso, se la memoria non mi tradisce, visti gli anni, cerco di percorrere con tutti voi la storia della mia vita
dovuta inizialmente al fatto che all’ inizio dell’anno 1927 l’allora giovane sottosegretario dell’Aeronautica
Italo Balbo , emanò un decreto che obbligava le città capoluogo di provincia a dotarsi di un aeroporto di
fortuna di dimensioni tali da permettere l’atterraggio , in caso di necessità, degli aerei di quel tempo che
sovente incappavano in avarie, soprattutto ai motori.
Proprio al termine di quello stesso anno, Vercelli venne creata capoluogo di Provincia. Il già citato Francis
Lombardi, con altri intraprendenti vercellesi, sollecitarono il neo eletto Presidente delle Provincia Comm.re
Sesia a realizzare i contenuti del decreto. Questi partì subito alla ricerca di un luogo adatto che individuò a
Sud della città tra i corsi d’acqua Vassalla a Nord e Varola a Sud, della superficie di quasi 38 ettari.
Qui iniziò la mia gestazione che non fu semplice in quanto si trattava di tre appezzamenti, divisi da fossi di
irrigazione, appartenenti a due aziende agricole diverse e con accessi sul lato Sud della città. Eravamo
all’inizio del 1928 e, acquisito il terreno, iniziarono subito il lavori di spianamento, chiusura dei fossi,
costruzione del ponte d’accesso accanto al jutificio, l’esistente fabbrica che costruiva sacchi di iuta e che
chiuse i battenti nel secondo dopoguerra con l’avvento della plastica. Appena all’ ingresso fu costruita la
palazzina inizialmente assegnata ad un custode, poi alla famiglia dello specialista (allora si chiamava
motorista) Marino Battaglia, quando nel 1930 fu assunto dal “Gruppo di Volo”.
Proprio così come era stata costruita, oggi è sede della segreteria dell’Aeroclub e di parte delle aule
dell’attuale scuola di volo. Tutt’ attorno l’area dedicata all’attività aeronautica fu segnalata dal cosiddetto
“pettine” in cemento bianco , così come una grossa scritta VERCELLI, che indicava in modo inequivocabile ai
piloti dove si trovavano. Fui dotato anche di un serbatoio per il carburante e di una manica a vento. Il tutto
venne a costare all’ Amministrazione provinciale la bella cifra di quasi un milione di lire.
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Questa fu la mia gestazione e mi stupisce il fatto che
sia durata in tutto una decina di mesi, comprese le
pratiche burocratiche; non oso pensare quanto
sarebbe durata oggi, ma allora non c’erano i computer
e tutto veniva fatto a mano ma con spirito costruttivo.
La mia nascita può essere registrata l’11 novembre del
1928 con l’arrivo da Cameri del pilota Landini, famoso
per essere stato, nel 1912, il primo trasvolatore delle
Alpi con esito favorevole , a bordo Landini portava la
moglie di Francis Lombardi che subito dopo arrivò ai
comandi di un Hanriot. Arrivò poi da Torino Arturo
Ferrarin ai comandi del Dewoitine che aveva avuto in
dono dal governo Francese dopo il raid Roma Tokio
del 1920 (motorista Gino Cappannini). Grandi
evoluzioni all’ arrivo, ripetute poi, con a bordo
Marcello Prestinari, alla ripartenza per Torino.
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Il Gruppo Di Turismo Aereo

Con l’inaugurazione dell’Aeroporto e quando tutte le autorità furono tornate ai loro vecchi impegni, a
frequentarmi fu un gruppetto di personalità vercellesi che un paio di settimane prima (era il 28 ottobre del
1928) avevano costituito il gruppo di Turismo Aereo; la quota associativa era fissata in Lire 1500.
Il capitale così raccolto ammontava a lire 22.500. A questa somma si aggiunsero 15.000 da parte della Sig.ra
Maddalena Tarchetti Mazzucchelli, nipote di M.O. Baldo Mazzucchelli, al quale venne intitolato il 1^ Gruppo
di Volo.
I soci costitutori furono quindici. Non molti, ma certamente quindici benemeriti dell’ aviazione e della città.
Ecco i loro nomi: FELICE LOMBARDI – FELIX LOMBARDI – FRANCIS LOMBARDI – NANDO LOMBARDI – GIULIO
SAMBONET – CAMILLO GABASIO – LEONIDA ROBBIANO – NINO CAVALLI – LUIGI FERRARO – VITTORIO BOSSO
– MARCELLO PRESTINARI – VITTORINO DELLAROLE – NINO VIAZZO – GUIDO SAMBONET e MARIO SANDRI.
Alla presidenza venne nominato Leonida Robbiano, giovane e noto commercialista, mentre Giulio Sambonet
divenne amministratore. I suddetti, unitamente all’ anima del Gruppo Francis Lombardi trattarono con
l’Amministratore delegato della FIAT Professor Valletta l’acquisto di tre AS1 dotati di motore FIAT A50 da 80
cavalli, aereo che aveva vinto in quei giorni il concorso per aerei da turismo indetto dal Sotto Segretario Italo
Balbo.
L’accordo prevedeva che il prezzo sarebbe stato di 60.000 lire cadauno di cui il primo sarebbe stato pagato
alla consegna, il secondo a tre mesi ed il terzo appena possibile.

La scuola Di Volo

Appena ricevuto, all’inizio del 1929, il primo AS 1 il nostro Francis cominciò subito la scuola ed i voli di
propaganda, anche notturni. Gli orari della scuola erano fissati prestissimo al mattino e tardi alla sera per
consentire all’ istruttore Lombardi ed agli allievi di dedicarsi al lavoro.
Nonostante qualche traversia, il dinamismo dell’istruttore era contagioso e coì si brevettarono i primi piloti:
Leonida Robbiano, Nino Viazzo, Vittorino Dellarole, Cesare e Mario Lombardi mentre Giulio Sanbonet, già
pilota militare nella prima guerra mondiale, conseguiva il brevetto civile.
Per dare lustro al “Gruppo di Volo” Francis Lombardi ritenne che sarebbe stato utile partecipare a
competizioni sportive di alto livello. Prese così parte il 1° Giro Aereo d’Europa, tagliando per primo il
traguardo di Parigi e piazzandosi al 5° posto nella classifica generale.
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I Raids del 1930

L’attività continuava a crescere, vennero costruiti gli hangars e i vercellesi affollavano questo mio aeroporto
con entusiasmo e sempre più numerosi. Lombardi dal canto suo maturò l’idea, molto ardimentosa di
collegare la capitale italiana con quella della nostra colonia più lontana, Mogadiscio, evitando di atterrare in
territori stranieri, naturalmente impiegando l’AS1 del Gruppo di Turismo Aereo, debitamente preparato.
All’inizio di febbraio Lombardi trasferì l’AS1 dal prato di Vercelli a quello romano di Montecelio. Il decollo per
Tripoli, distante circa 1300 chilometri avvenne nella mattinata del 12 febbraio 1930. In 11 ore copri di la 1°
tappa, poi Tobruck, e subito dopo un salto di 23 ore per raggiungere Massaua. Ancora una penultima tappa
per atterrare Bendir Kassim, per poi spiccare l’ultimo balzo fino al trionfo di Mogadiscio. Le immagini di quel
primo volo vennero immortalate dalla copertina di Beltrame su “La Domenica del Corriere” del due marzo
del 1930.
I festeggiamenti per Lombardi si conclusero proprio su questo prato alla presenza del Prefetto e dei deputati
locali.
E proprio su questo prato che Lombardi traeva impulso per programmare nuove avventure come una sera,
quando lo raggiunse una telefonata del Generale Umberto Savoia che gli chiedeva di programmare un volo
importante per ridare credibilità all’ AS1 che aveva subito un grave incidente strutturale. Lombardi scelse di
tentare un raid in Giappone, anche se ne
conosceva le difficoltà; Italo Balbo ne fu
entusiasta. Come motorista scelse Gino
Cappannini che già dieci anni prima aveva
assistito Ferrarin nello stesso raid, seguendo la
più facile rotta bordeggiando l’ Oceano Indiano.
I preparativi tecnici e burocratici furono
frenetici. Finalmente 12 luglio l’AS1 lasciò
questo mio campo diretto a Vienna, ma fu una
falsa partenza perché, già nel superare le Alpi ,
il FIAT A50 denotava una perdita di potenza. I
due trasvolatori decisero di scendere a
Klagenfurt dove dovettero constatare che il
motore perdeva olio per difetti alla tubazione. Ferrarin con in braccio la figlia di Lombardi
Cappannini consigliò Lombardi di tornare a
Vercelli per provvedere alla riparazione. Fu così che lo stesso 12 Luglio sul mio prato riapparve l’I-AAVE.
Smontata velocemente la parte danneggiata Lombardi e Cappannini raggiunsero velocemente Torino, dove,
con il contributo di meccanici FIAT, Cappannini poté procedere alle necessarie riparazioni.
Un breve riposo ed all’ alba del 13 luglio li vidi ripartire per Vienna. Raggiunta la capitale dell’Austria non
poterono ripartire poiché il maltempo, che già aveva reso difficile l’ultima parte del percorso aveva reso
impraticabile l’aeroporto.
Un giorno perso e finalmente il decollo per Varsavia; un volo penoso sotto la pioggia e con vento forte. Anche
qui le condizioni meteo impedirono il decollo per Smolensk. Ciò che avvenne all’ alba del giorno successivo
con cielo ideale, ma solo per un paio di ore; appena superato il confine russo il tempo peggiorò: vento, pioggia
e nebbia fino a Mosca. Così tra pochi tratti di bel tempo favorevole e tanti di navigazione difficile, i nostri si
portarono a Kazam, Ekaterinenburg, Omsk, Novo - Sibirsk, Krasnojarks, Nige Udinsk, Chita, Harbinb - in
Manciuria, An-ju, e poi , dopo l’ennesimo acquazzone , Seul - capitale delle Corea. Finalmente il Giappone
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con Osaka ed infine Tokio. Erano passati 9 giorni da quando aveva lasciato questo piccolo aeroporto
Vercellese e percorsi 11.600 chilometri, nonostante le avversità atmosferiche furono battuti diversi record a
livello mondiale di cui due eccezionali: Il più elevato chilometraggio medio giornaliero per raids a tappe (1228
Km) ed il più rapido collegamento tra l’italia ed il Giappone. Dopo i festeggiamenti ed il “dono” dell’ aereo
fatto all’ Associazione degli studenti giapponesi i due trasvolatori ripartirono per l’Italia con la transiberiana.
A Roma Lombardi si congedò da Cappannini che, dopo poche settimane diventò il motorista di fiducia di Italo
Balbo. Con cui prese parte alla Crociera degli S55 nel dicembre del 1930 e a quella del decennale del 1933.
Purtroppo sempre con Balbo perì per mano di fuoco amico, nel cielo di Tobruk nel giugno del 1940.
Il tutto cominciò (e ricominciò) su questo mio prato e sullo stesso prato Lombardi venne portato in trionfo al
suo ritorno, dopo essere stato ufficialmente premiato in Municipio.
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Il Periplo dell’Africa

Lo spirito d’avventura di Francis lombardi è sempre stato insaziabile. Dopo i successi realizzati in pochi mesi,
chiunque sarebbe stato appagato, lui no!
Siccome a Balbo in quel momento interessavano i voli di gruppo, coinvolse gli amici Rasini, ingegnere
milanese, e Mazzotti, presidente dell’Automobil Club di Brescia, creatore e fondatore di quella mitica “Mille
Miglia” che su un percorso ineguagliabile ha fatto impazzire, per tanti anni, le folle d’Italia .Il progetto era
quello di pianificare il periplo dell’Africa. Balbo approvò il progetto, chiamò alla FIAT il Professor Valletta che
mise a disposizione tre AS2. A completare le spedizione Lombardi chiamò Marino Battaglia, a quell’ epoca
motorista su questo mio campo d’aviazione vercellese.
Espletate rapidamente le procedure burocratiche e organizzative la partenza venne fissata da Roma per il 28
ottobre – data fatidica per i tempi – prima sosta a Catania e poi il balzo a Tripoli. La rotta, accuratamente
studiata, prevedeva poi punti di rifornimento a Bengasi, Tobruk, Cairo, Luxor , Wadi Haifa Kartunm , Malakal,
Tabora, Abercorn, Broken Hill, Bulawanyo , Pretoria , Bloemfontein, Cape Town, dove, dopo i tanti
contrattempi, dopo 12300 chilometri percorsi, 88 ore e 15 minuti di volo la pattuglia arrivo il 12 novembre.
Gli aviatori italiani si trattennero a Città del Capo 22 giorni. Marino Battaglia ne approfittò per effettuare le
revisioni generali dei motori e degli aerei mentre i piloti fecero volare personalità locali. In compenso furono
sottoposti ad una interminabile serie di festeggiamenti stressanti.
Finalmente il 4 novembre, salutate tutte le personalità, ripartirono da Città del Capo diretti verso Nord. Prima
tappa la città diamantifera di Luderitz, poi Swagogpund , ancora in Sud Africa. La tappa successiva di ben 950
km li porterà nell’ Angola Portoghese dove incontrarono diversi contrattempi burocratici e politici.
Finalmente, grazie all’ interessamento del ministero dell’Aeronautica, riescono a ripartire. Sempre
costeggiando l’Atlantico ora volano sul Congo Belga. Le piogge hanno reso il terreno molto molle e proprio
l’areo di Lombardi, nell’ atterrare a Forgados cappotta. I danni non sono gravi ma occupano Marino Battaglia
una decina di giorni per rimetterlo in linea.
Alla ripartenza attraversano la Mauritania e raggiungono il Mediterraneo. Ultimo decollo per raggiugere
Napoli dove, causa il maltempo, arrivano alla spicciolata. Accolti dal Duca D’Aosta e tante altre autorità; l’
AS2 fu esposto per un giorno nella galleria Umberto I. Poi l’apoteosi finale a Roma, all’aeroporto del Littorio.
A Milano la comitiva si sciolse. Lombardi e Battaglia dopo pochi giorni sono di nuovo al lavoro sul prato di
questo aeroporto vercellese.
Lombardi dedicò il 1931 a incrementare la scuola di volo. Tra gli altri brevettò una decina di piloti biellesi che
costituirono poi l’Aeroclub laniero.
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Tentativo Vercellese

Anche se Lombardi dedicò un anno quasi interamente a perfezionare la scuola non trascurò di pensare a
nuovi raids o trasvolate eclatanti, come del resto avveniva in tutta Europa.
Proprio questa atmosfera si inserisce, nel 1932, il tentativo di migliorare il record Roma – Città del Capo.
L’aereo usato fu un Caproni CA105 ai cui comandi con Lombardi c’era Leonida Robbiano, uno dei primi
brevettati della scuola vercellese e primo presidente del Gruppo di Volo. Ad assisterli era il motorista Marino
Battaglia.
Purtroppo dopo 24 ore di volo quasi continue, il tentativo doveva essere interrotto a Tabora, in Tanzania, per
inconvenienti di carburazione quando il vantaggio sul record precedente era di oltre un’ora.
Sempre nel 1932 Lombardi compiva su un trimotore S.71 e su incarico del Ministero della Guerra, un volo da
Roma ad Adis Abeba con la scusa di studiare la possibilità di istituire una regolare linea aerea, in realtà con il
compito di sondare la situazione politico-militare dell’Abissinia.
Nello stesso anno alla challenge europea a Berlino è primo nelle prove tecniche.
Ma era su questo aeroporto che Lombardi aveva creato altri piloti in grado di imitarlo. Già si è parlato di
Leonida Robbiano e non bisogna dimenticare Nino Viazzo, altro fondatore del Gruppo di Volo, che nel 1931
partecipa al Giro Aereo d’Italia e nel 1932 prende parte al giro aereo d’ Europa, ottenendo brillanti
piazzamenti.

( Inserire foto di Nino Viazzo con la seguente didascalia:
Nino Viazzo, industriale risiero, cofondatore nel 1928 del “Gruppo di Volo Baldo Mazzucchelli”, allievo pilota
di Francis Lombardi. )
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Leonida Robbiano

Ho già accennato a Robbiano, uno dei primi assidui frequentatori del “Del Prete” in
quanto presidente del Gruppo di volo; allievo di Lombardi e brevettato nel 1929 e si è
appena detto del tentativo di record verso Città del Capo del 1932.
Ora siamo al 1933 e Robbiano progetta di battere il record
Londra-Sidney, detenuto da un inglese.
Decollato da Londra l’otto aprile atterra al Del Prete, quello che
considerava il suo aeroporto, nel primo pomeriggio dello stesso
giorno. Ad attenderlo si trovano Francis Lombardi, suo maestro
di volo, Giulio Sambonet , Vittorino Dellarole. Nino Viazzo ed il
personale
tecnico
del
“Gruppo”. Una sigaretta, un
breve scambio di impressioni
sul volo, un caffè e poi via
verso
Sud,
lasciando
definitivamente questo mio prato. Dopo giorni di
volo avventurosi raggiunse Calcutta e dalla città
indiana, era il 14 aprile 1933, sotto una pioggia
battente, spiccò l’ultimo balzo puntando il suo
Architetto Giuseppe Rosso, e il monumento a Robbiano
Breda verso oriente. Da quel momento del pilota
vercellese non si seppe più nulla: le acque del Gange lo avevano inghiottito con
il suo apparecchio. Per ricordare l’eroica avventura di Robbiano un anno dopo
si inaugurava, all’ingresso di questo mio campo d’aviazione, il monumento a
memoria, progettato dall’ architetto Giuseppe Rosso ed eretto in pochi giorni
su iniziativa della Federazione dei Fasci e del “Gruppo Baldo Mazzucchelli”. La
cerimonia ha richiamato al campo tante personalità ed autorità come non avrei
più rivisto in seguito.

S.E. Italo Balbo era accompagnato dal Prefetto, dal Gen. Fouget, dall’ On. Gen.
Diaz, duca della Vittoria, dal Sen. Novello Novelli, direttore dell’allora gloriosa
Stazione di Risicoltura, dai podestà di Vercelli e Biella, dagli on. Olmo, Alice e
Gabasio. Seguono poi i parenti di Robbiano geom. Francia con la sorella
Gabriella e con Francis Lombardi i F.lli Sambonet, Ferraro, Dellarole, erano
anche presenti Mazzotti e Cappannini.
Sono le 11 dell’8 aprile 1934 quando Italo Balbo scopre la scritta dettata da
Giulio Cesare Faccio: esattamente un anno dopo da quel giorno che Robbiano
decollò da Londra e passò, per breve tempo al “Del Prete”.
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A titolo di cronaca ricordo che Italo Balbo, al termine della cerimonia si recò a dare il primo colpo di piccone
al costruendo dopolavoro progettato dall’Ing. Francesco
Francese.
A Leonida Robbiano fu anche dedicato lo stadio di calcio della Pro
Vercelli, ora intitolato a Silvio Piola. A ricordarlo rimane solo una
stradicciola situata sulla testata di levante di questo mio
aeroporto, al di là della roggia Vassalla.
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L’ Atlantico

Non partì certamente dal nostro piccolo “Del Prete” il volo che Lombardi e Mazzotti, assistiti da Battaglia e
Giulini effettuarono verso il Sud America alla fine del mese di gennaio del 1934 con un trimotore terrestre
S71.
Lo scopo era quello di dimezzare i tempi del trasporto postale che al tempo si aggirava sugli otto giorni e
anche per confermare la presenza dell’ Italia sull’ Atlantico dove i francesi e tedeschi stavano in pratica
monopolizzando e spartendosi i collegamenti.
Il volo sperimentale, programmato su poche tappe, tutte oltre i 2000 km, prevedeva il decollo da Roma
Montecelio per Casablanca, Thies, Port Natal, Rio de Janeiro , Buenos Aires.
La tappa atlantica di oltre 3000 Km da Thies (Dakar) aveva richiesto l’aggiunta di serbatoi supplementari.
Una certa confusione sulle comunicazioni portarono l’S.71, una volta raggiunta la costa brasiliana in piena
notte e mentre si trovavano appena a Nord di Natal ha fatto sì che i piloti dirigessero l’aereo a Nord-Ovest
invece che a Sud-Est. Quando l’equivoco fù chiarito e fù invertita la rotta era troppo tardi: il carburante stava
per esaurirsi. Lombardi cercò allora un posto per atterrare lungo la costa. Disgraziatamente L’ S71 andò a
cozzare contro una sporgenza rocciosa, l’unica esistente per un tratto di 20 Km. L’ Avventura atlantica si
concludeva con un capottaggio non lontano da Fortalesa. L’ aereo subiva danni irreparabili mentre
fortunatamente l’equipaggio ne usciva incolume.
Nonostante le conclusioni non fossero quelle sperate la risonanza che questa impresa riscosse fu mondiale:
un equipaggio italiano su un aereo terrestre, aveva dimostrato che i tempi erano maturi per un collegamento
postale rapido con il Sud America.
Al rientro in Italia Mussolini, volle ricevere i quattro trasvolatori – divenuti atlantici- a pranzo, per ringraziarli
dell’impresa rimarcando che l’epilogo di Fortalesa nulla toglieva al prestigioso successo dell’Aeronautica
italiana. Iniziai questa pagina dicendo che tutto si era svolto lontano dal “Del Prete” ma molti anni dopo, era
il 29 giugno del 1975, per recarsi a Rivanazzano di Voghera, dove sarebbe stato nominato presidente degli
Atlantici dai colleghi provenienti da tutto il mondo, ha chiesto di essere portato in volo da un pilota locale su
un aereo italiano. Anche quello fu nella sua brevità in parte un volo complesso, ma soprattutto fu l’ultimo
volo di Francis Lombardi su questo mio Aeroporto.
Il 1934 cambiò molte cose proprio per quanto riguarda questo mio aeroporto. Ho già detto dell’inaugurazione
del monumento a Leonida Robbiano; meno allegra è stata la notizia che il nostro aeroporto, realizzato dall’
Amministrazione Provinciale per volontà del suo primo presidente Geom. Comm. Vittorio Sesia, sarebbe
passato al Demanio Aeronautico, con un compenso irrisorio alla giovane provincia di Vercelli che perdeva
così il suo fiore all’ occhiello.
Nel contempo anche la brillante scuola di volo passava sotto il controllo della RUNA (Reale Unione Nazionale
Aeronautica) che sostituiva l’Aero Club d’Italia. Fu un periodo felice per i piloti in quanto la RUNA finanziava
il mantenimento della licenza ed il conseguimento della stessa da parte dei giovani.
La scuola sotto la guida di Lombardi, che l’anno precedente, alla scomparsa di Robbiano, aveva assunto la
presidenza del Gruppo di Volo, trovò un eccezionale stagione di brevettandi. Diretta da Nello Raimondo1
risultò la più frequentata dell’Italia settentrionale dopo Milano.

1

Nello Raimondo, laureato in giurisprudenza, Notaio a soli 28 anni con studio a Borgo Vercelli, allievo pilota di
Lombardi, poi istruttore, infine collaudatore di tutti gli aerei prodotti dall’ AVIA a Vercelli dal 1939 al 1942. Dopo il
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L’ attività di volo diurna e notturna, non conosceva soste e i vercellesi avevano imparato a frequentare il “Del
Prete” che così ai suoi meriti aviatori aggiungeva anche il richiamo sociale.
L’organizzazione funzionava tanto bene che Lombardi poté dedicarsi ad altre missioni aeronautiche. Accetta
di tornare a Mogadiscio, questa volta con un S71 dell’Ala Littoria, che con un volo postale celere; doveva
consegnare gli effetti postali augurali al re Vittorio Emanuele III, in visita nella lontana colonia italiana, che
compiva gli anni l’11 novembre. Decollato da Roma il 9 novembre, con scali a Tobruk e Massaua, Lombardi
arriva a Mogadiscio all’ alba dell’11 novembre perfettamente in tempo per consegnare al Re gli auguri
provenienti dall’ Italia contrassegnati da un apposito francobollo emesso dal servizio di Stato: la famosa
Coroncina.

collaudo dell’aliante LM 02 viene temporaneamente ceduto alle Costruzioni Aeronautiche Taliedo per le prove di
collaudo dell’aliante da trasporto truppe TM 2, a bordo del quale perì per una rottura del cavo di traino il 24 febbraio
1943 a soli 31 anni.

P a g . | - 15 -

L’ AVIA

Ma è nel 1935 che Lombardi, non ancora soddisfatto del successo ottenuto in tanti raids, inizia a pensare ad
un aereo leggero, sicuro ed economico, da poter impiegare sia per il turismo aereo, sia per la scuola per la
quale continua a dedicare tanto del suo tempo. L’aereo che aveva in mente avrebbe dovuto appagare il suo
costante desiderio di proselitismo del volo, mettendo a disposizione dei giovani la possibilità di conseguire il
brevetto di volo in modo sufficientemente economico e su un aereo tecnologicamente all’ avanguardia per i
tempi.
L’idea di Lombardi trova subito consenzienti i Fondatori e i Soci del Gruppo di Volo.
Per la verità, debbo confessarvi, in qualità di aeroporto Carlo Del Prete, che il prototipo dell’FL3, calcolato
dagli ingegneri vercellesi Graneri e Mosso ed ultimato dall’ altro ingegnere vercellese Pier Aldo Mortara, è
stato costruito nei locali della scuola Borgogna. Fu poi ri-assemblato negli hangars di questo aeroporto e
portato in volo per il collaudo dal suo ideatore Francis Lombardi nell’ estate del 1938.
Appena realizzato l’aereo Lombardi costituì la ditta che doveva supportarne la realizzazione e la
commercializzazione. Sorse così la A.V.I.A. (Anonima Vercellese Industrie Aeronautiche) e finalmente era
l’estate del 1938, ne venne iniziata accanto all’ aeroporto la costruzione del fabbricato. Si provvide poi
all‘assunzione delle maestranze a cui vennero affiancati i ragazzi giovanissimi dell’Ospizio di Vercelli (i
“Ciudin”).
Sempre con la collaborazione dell’Ing. Mortara si perfezionarono le strutture realizzative, creando tante
“isole” di lavoro che andavano già a configurare una moderna catena di montaggio che in Italia – in campo
aeronautico – fu tra le prime se non la primissima.
L’organizzazione del lavoro, basata sulla specializzazione dei vari gruppi, permise di raggiungere, durante il
periodo bellico, la produzione, il collaudo, e la messa in linea di un apparecchio al giorno.
L’affermazione, travolgente, non fu casuale ma dovuta, come dicevamo, alle eccezionali caratteristiche
tecniche, non disgiunte dall’ economicità della macchina.
Si dovettero però superare notevoli difficoltà. Innanzitutto non va dimenticato che si era in piena autarchia
e non si poteva importare alcunché dall’ estero. Questo impediva di dotare l’ L3 di un motore già ben
collaudato visto che in Italia non esistevano al momento motori di 60 – 70 cavalli (sul prototipo era stato
montato quello di soli 45 HP prelevato da uno Zlin). Per ovviare all’ inconveniente lo stesso Lombardi chiese
al direttore e progettista della CNA ing. Giannini la creazione di un motore robusto e affidabile e con un costo
massimo di 20.000 lire.
Proprio pochi giorni dopo il primo volo dell’L.3 il Ministero dell’Aeronautica bandisce un concorso per un
aereo biposto da scuola e turismo da destinare alla R.U.N.A. con un costo massimo di 30.000 lire escluso il
motore. Il prototipo deve essere completato entro il 1939 ma già nel mese di marzo il Ministero ordina 50
FL3 e 50 S.A.I. 10 (quest’ultimo, dotato del vecchio motore FIAT 50, ha una concezione ben più tradizionale
e arcaica dell’aeromobile vercellese).
La preposta commissione si dichiara entusiasta dell’L.3 che trova maneggevole, stabile in volo, facilmente
manovrabile, dolce ai comandi e dotato di ottima visibilità anche verso il lato opposto a quello occupato a
bordo.

P a g . | - 16 -

A fine novembre 1938 il gen. Velardi, ispettore delle scuole di volo, chiede al Ministero che vengano ordinati
almeno 20 L.3. Il progettista ing. Graneri offre la possibilità di consegnare nel giro di 6 mesi ben 100 L3 che
inizialmente saranno dotati di motori esteri in attesa del CNA da 60 CV di cui già si è detto. Il costo di ogni
macchina è previsto in 60.000 Lire.
All’ inizio del mese di agosto 1939 l’L.3 motorizzato con uno dei primi CNA giunge al centro sperimentale di
Guidonia per essere sottoposto alle severe prove della commissione con il risultato che, per il complesso
delle sue doti, viene valutato molto adatto alla prima fase del 1° periodo di scuola. La commissione suggerisce
addirittura di prolungare la preparazione sull L.3 perché l’aereo è molto formativo.
Il secondo ordine di L.3 – i primi erano stati ordinati a marzo – arriva nel mese di ottobre ed è di 150 esemplari,
tutti motorizzati con il CNA. Non potendo l’AVIA far fronte ad una simile commessa, 100 macchine verranno
prodotte su licenza presso l’Agusta. A fine dicembre 1939 oltre 105 macchine verranno ordinate e, di queste
40 saranno prodotte dall’ AVIA e 65 dall’ Agusta. Nel dicembre 1941 l’AVIA riceverà l’ultima commessa dai
30 L.3. Il totale degli ordini a due anni dal volo del prototipo, sale a 335 esemplari.
Tanti furono i progetti e le realizzazioni della coppia Lombardi-Mortara nel corso del periodo bellico. Una
delle più fantasiose ed interessanti viste su questo campo fu L’ LM 02, un aliante da bombardamento in
picchiata, studiato per colpire l’isola di Malta con due bombe che dovevano essere appese alle ali.
Progettato nel corso del 1941 era già pronto al collaudo un anno dopo. Il progettista Pier Aldo Mortara così
descrive quei momenti che hanno sapore di leggenda e che sono quasi sconosciuti, anche ai vercellesi con i
capelli bianchi.
“Quasi fortuiti, in quel lontano autunno del 1942; gli ultimi controlli di Nello Raimondo, giovane notaio
vercellese, pilota d’eccezione e carissimo amico.
Si viveva un clima in cui il rischio pareva riscatto.
Ricordo che il nostro aliante, allestito di gran fretta, fu agganciato ad un CR 32 per il trasferimento a Cameri,
senza alcuna preliminare prova di volo. Neppure una retta. L’ aeroporto di Vercelli non lo consentiva.
A Roma erano impazienti; si parlava di Gibilterra, i nostri non erano problemi.
Il campo misurava 750 mt, il peso da rimorchiare era un limite per il glorioso, ma non strapotente veterano
di Rosatelli. Supplì la perizia dei due piloti. Attestato a 150 mt. dal fondo campo, penai lunghi secondi a
ritrovare respiro.
Poi prove più serie sul più serio aeroporto di Cameri. L’impresa per me fortunosa, riuscì fortunata.
Il velivolo, forse per estrema semplicità, risultò subito a punto. Alla prima picchiata i freni si aprirono
automaticamente a 450 Km/h e si chiusero al primo cenno di richiamata. La taratura degli elastici di gomma,
che contrastavano la pressione aerodinamica, convogliata dai fori nel bordo d’attacco alla zona dorsale
interessata dai freni, era stata azzeccata sui valori tecnici. Ma fu un altro spasimo del progettista che seguiva
impotente da terra quella rischiosa manovra.
Non era stato possibile determinare le risonanze critiche della struttura alare, e 500 km/h erano allora velocità
di tutto rispetto. Raimondo, nel magistrale atterraggio, a cento metri da noi sorrideva. Aveva avuto istruzione
di richiamare a 460, se i freni non si fossero aperti e mi confessò che stava per anticipare quando, con un certo
schianto, il dispositivo funzionò.
Ma potevano anche essere quelle povere ali di legno …. Mille metri di quota non sono molti per salvarsi con il
paracadute, d’altronde a Gibilterra sarebbero stati molto meno.
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Poi le prove si arenarono. Certe fantomatiche bombe tipo “820 P” in cemento, previste per i collaudi, non ebbi
mai il piacere di vederle.
Nello Raimondo fu inviato a collaudare un altro aliante. Purtroppo con meno fortuna.”

Una fine Ingloriosa

Scusate la presunzione ma adesso voglio parlavi di me.
Dopo l’8 settembre anche il “Del Prete” fu occupato dalle truppe tedesche e tutta l’attività veniva
strettamente controllata.
Qui sono atterrati trimotori Junkers Ju 52 che avevano il compito di trasportare al comando di Verona il riso
prelevato in zona. Anche altri aerei da collegamento tedeschi usarono questo mio prato. Si sono registrati
anche due incidenti: un bimotore finì la sua corsa nella roggia Varola, vicino al ponte posto a Sud del campo
in corrispondenza della cascina Vecchia ed un Ju 52 nella roggia Vassalla sul lato Est del “Del Prete”.
Ma il peggio doveva ancora avvenire; dopo aver bruciato gli aerei in dotazione del Gruppo di Volo, lascio la
descrizione della mia fine alla penna del noto storico e avvocato Antonio Ruffino.
“Per concludere queste pagine dedicate al nostro vecchio campo d’aviazione, voglio ricordare che, negli ultimi
giorni di guerra, ai primi di aprile del ’45, i tedeschi ne fecero “saltare” con l’esplosivo gli hangar e le strutture.
Avevano fatto affiggere in città, alcuni giorni prima, dei manifesti con i quali preavvisavano dell’evento,
invitando i vercellesi a spalancare le finestre, a una certa ora del mattino del tal giorno (per evitare che le
esplosioni facessero strage di vetri).
Poco prima dell’operazione, quello stesso mattino, fummo sorvolati da un gran numero dei nostri aerei leggeri
(penso che fosse tutta la produzioni dell’AVIA di Francis Lombardi) con dipinta una fascia di colore arancio
sulla fusoliera, che, levatisi in volo dal nostro campo d’ aviazione si allontanarono verso Nord/est (in direzione
di Cameri?)
Segui una serie di esplosioni ravvicinate, tremarono i vetri delle finestre aperte, ma non vi furono danni per lo
spostamento d’aria. Il nostro campo d’aviazione, con i suoi hangars, non c’era più.”
Da quel momento mi sentii quasi disoccupato. Sul “Del Prete” si udiva solo il saltuario rumore di qualche FL3
che veniva controllato nelle vicine officine dell’AVIA.
A proposito di AVIA, va detto che i tedeschi, che come abbiamo visto, distrussero diciassette anni di attività
del Gruppo di Volo Baldo Mazzucchelli, lasciarono intatta l’officina che Francis Lombardi aveva costruito
appena al di là della roggia Vassalla, a Nord del campo di aviazione, ed anche il ponte che collegava, e collega,
il campo con l’attuale C.so XXVI aprile non subì alcun danno.
Alla fine del conflitto l’A.V.I.A. (nel frattempo divenuta Azienda Vercellese Industrie Aeronautiche) riprende
immediatamente l’attività e costituisce ancora una cinquantina di FL3 motorizzandoli con i Continental C 65
(65 HP) o C 85 (85 HP) e portandovi anche alcuni miglioramenti funzionali quali i freni alle ruote, il ruotino di
coda e la possibilità dell’avviamento elettrico.
Nell’ultima parte del periodo bellico Lombardi e Mortara avevano progettato e in parte clandestinamente
costruito un biposto da turismo, per il quale era prevista la motorizzazione con il solito CNA da 60 HP, ma con
carrello retrattile, un allungamento alare pronunciato e con notevole incremento di efficienza. Inoltre l’ala è

P a g . | - 18 -

dotata di flaps ed aerofreni comandati con un’unica leva che prevede due posizioni: 60° per il decollo e 90°
per l’atterraggio, e consente avvicinamenti con traiettorie fino a 45° gradi, contenendo la velocità sotto i 70
km/h.
Per queste sue peculiarità il velivolo – denominato L.M. 5 Aviastar- è molto avanzato tecnologicamente.
Come si è detto, appena finita la 2° guerra mondiale, il lavoro attorno a questa macchina riprende con
entusiasmo e in due mesi viene ultimata e collaudata avventurosamente da Enrico Rolandi, subito dopo che
era stata portata in volo da un ufficiale della R.A.F.
I grandissimi meriti dell’aereo, non hanno però adeguato riscontro commerciale, dovuto proprio all’epoca ed
alle condizioni del paese.

Nel 1946 Lombardi e Mortara progettarono LM6, su specifica dell’Aeronautica Militare, biposto con carrello
triciclo, completamente retrattile, presentava la stessa riuscitissima cellula dell’LM5. Il progetto, benché ad
uno stadio avanzato, fu abbandonato in quanto la scelta dell’A.M.I. premiò un altro velivolo e per l’AVIA fu,
forse, l’inizio della fine.
Sempre derivato dall’ LM5, a fine 1948 l’ A.V.I.A. progettò e costruì LM7, un tri-quadriposto per turismo e
sport a carrello fisso, che fu prodotto in due esemplari, uno con il solito CNA da 60 HP e l’altro dotato di un
Walter Minor da 105 HP.
C’erano tanti progetti, tra i quali un piccolo bimotore di cui fu costruita solo la maquette, e si pensava
addirittura ad un biposto a reazione, ma Francis Lombardi, nonostante tutti gli sforzi profusi per proseguire
l’attività di industriale in campo aeronautico, si rese conto che in Italia non c’era nessun interesse politico per
il settore ed era utopia sperare che l’industria aeronautica leggera potesse avere un futuro dignitoso.
L’A.V.I.A. cessava così la sua gloriosa attività. Lombardi cedeva i locali alla prestigiosa industria di posaterie
Sambonet, la stessa che produceva il pattino di coda dell’F.L.3 utilizzando lo stampo per la produzione di un
cucchiaio. Anche l’Ing. Mortara entrava a far parte dell’organico della Sambonet.
Le attrezzature, i progetti, gli FL3 ancora in fase di costruzione venivano rilevati dalla Meteor di Trieste.
Questa ditta, fondata nel 1947 dalla M.O. Furio Lauri, già produceva su licenza alcuni alianti. La Meteor,
completata la costruzione degli FL3 prelevati a Vercelli, dà vita poi ad una serie di macchine direttamente
derivate dal glorioso aereo di Lombardi: si tratta del biposto F.L. 53 dotato di motore Continental da 65 HP,
dell’ FL54 con motore da 90 HP (un esemplare di FL54 fu acquistato dall’ Aeroclub di Vercelli e andò purtroppo
distrutto nel giugno del 1965) e dell’ FL55 con motore da 125 HP, realizzato per l’impiego agricolo, il primo
in Italia, capace di trasportare fino a 350 kg di fertilizzanti, sementi o prodotti chimici.
Potenziando l’F.L. 55 con motore da 150 HP, Lauri crea il tipo B, che, con flap a spacco, è dotato di ottime
doti STOL; per queste sue peculiarità viene scelto nel 1956 dagli Svizzeri per il volo in montagna dopo prove
comparative con il Piper super Cub.
Alla fine degli anni ’50 vengono apportate alcune migliorie alla cellula e rimotorizzazioni degli FL53 e 54; Ma
queste realizzazioni non hanno seguito produttivo.
Ha così termine la storia di questi aerei rustici, efficienti ed economici, più apprezzati all’ estero che in Italia.
Con la chiusura dell’AVIA questo aeroporto dopo vent’anni di attività frenetica, doveva subire un triste
periodo di tranquillità.
La proprietà del sedime veniva suddivisa tra vari Demani, nella palazzina l’Aeronautica Militare sistemò un
sottufficiale (con la famiglia) che aveva cura di un radiofaro e di una stazione metereologica e sul mio prato
nei giorni festivi i ragazzi del vicino oratorio di Billiemme giocavano interminabili partite di pallone.
P a g . | - 19 -

Della mia erba godevano anche i bovini della vicina Cascina Vecchia che vi pascolavano per molti mesi
dell’anno.
Solo nel 1951 grazie all’ Associazione dell’Arma Aeronautica venne organizzata una giornata dedicata al volo.
Il successo fu totale, a dimostrazione che la passione per il volo e per il suo piccolo aeroporto a Vercelli era
solo sopita. I battesimi dell’aria si sono susseguiti da mattina a sera, diversi voli acrobatici e il lancio dei
paracadutisti più famosi del tempo.
Purtroppo un banale incidente durante un lancio costò la vita ad uno di loro.

L’ Aviazione Leggera dell’ Esercito

Per alcuni anni su questo prato continuò il pascolo e raramente si assisteva all’atterraggio casuale di un aereo.
Ma nel 1956 avvennero due fatti che mi cambiarono la vita. La divisione Centauro con sede a Milano, ma con
un reparto di Artiglieria Semovente Corazzata presso la caserma Scalise dei Cappuccini ed il deposito di
Billiemme, individuò in questo piccolo campo l’aeroporto ideale per la sua attività. Costruì le strutture lungo
la roggia Vassalla con ingresso da via XXVI aprile, sul ponte costruito nel 1938 dall’ AVIA.
Su questo prato si riprendeva l’attività. L’Aeronautica Leggera dell’Esercito, dopo aver consolidato con una
striscia di grelle una parte del campo per garantirne l’attività anche nei periodi piovosi, volava con i Piper
L21b e successivamente con il Cessna L19 ad ala fissa, prima di passare agli elicotteri: L’AB47 e
successivamente l’AB206 a turbina. La presenza del Reparto Aerei Leggeri al ”Del Prete” sarebbe cessata, per
trasferimento, il 31 dicembre del 1993 non prima che il Col.Dallauri, ultimo comandante, portasse il suo
elicottero ad atterrare sul Monte Bianco a 4810 metri di altezza.

Finalmente l’Aerclub

Quasi contemporaneamente nel dicembre dello stesso 1956 grazie al carisma di Francis Lombardi ed ai soci
dell’Arma Aeronautica veniva ricostituito l’Aeroclub Club. A presiederlo fu Chiamato il Rag. Latina.
L’attività dei soci fu esemplare, soprattutto nei giorni festivi. Prima di tutto vennero smontate due casette in
legno che i tedeschi avevano abbandonato nel giardino del jutificio; portate nell’area aeroportuale servirono
per costruirne una struttura che per molti anni fu utilizzata per tutte le attività del Club, dalla sede alla
segreteria al bar all’ aula per le riunioni e in seguito per la teoria scolastica.
Fu poi la volta dell’hangar a botte e del Franchi, quest’ ultimo messo a disposizione dell’Aero Club d’Italia.
Intanto mentre l’Aereo Club di Vercelli si stava organizzando e l’Esercito iniziava l’attività ecco spuntare su
questo mio “Del Prete” gli amici di Novara che inizialmente arrivavano da Cameri nel fine settimana e in
seguito, costruito un hangar, diventarono stanziali; era il 1959.
Per quanto riguarda i vercellesi ricevettero un MB 308 dismesso dall’ Aeronautica Militare e acquistarono
dalla Meteor di Furio Lauri l’I-FELZ un biposto derivato dagli aerei di Francis Lombardi. Purtroppo entrambi
queste macchine fecero su questo mio prato un decollo in più dell’atterraggio.
Ancora due aerei dismessi: lo Stinson e il Macchi 416 (che a causa del carrello era chiamato democristiano).
L’attività andava sempre aumentando, seppur lentamente, aumentava sia per l’Aeroclub vercellese sia per
quello novarese.
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Per un salto di qualità bisognava riproporre la scuola e ciò è stato possibile unendo le forze dei due Club.
Entrambi si erano dotati di un P19, ciò che consentiva la similarità delle due macchine. Come istruttore
chiamarono Ugo Vergagni che spartiva il suo tempo tra Vercelli e Casale. Arrivarono anche due SIAI 205, uno
per Club, quadriposto da 180 HP a passo variabile.
Nel 1968, compivo 40 anni, proprio come l’Aero Club, da allora è passato mezzo secolo (nonostante tutti i
tentativi di ridurmi ad area edificabile) ed il compleanno è stato celebrato con una manifestazione aerea ed
una gara di regolarità che attirò concorrenti da tutta l’Italia settentrionale.
Ricordo che il tempo non era dei migliori e molti concorrenti saltarono punti controllati, altri finirono la gara
con penalità elevate. Ma era la prima volta che i piloti vercellesi si cimentavano in quel genere di gara. Va
detto che il primo equipaggio vercellese si piazzò al quinto posto ma la festa fu comunque di quelle che non
si dimenticano.
Quando nei primi anni 70 l’Aero Club di Novara cessò la sua attività il 205 venne acquistato da un privato
mentre il P19 passò all’ Aeroclub di Vercelli, così come l’hangar, che venne messo a disposizione della sezione
dei paracadutisti che nel frattempo si era costituita. Per la stessa sezione venne acquistato un Cessna C180,
quadriposto. Da allora i paracadutisti hanno sempre allietato su questo mio campo le festività degli
appassionati, non solo vercellesi.
Anche il parco velivoli venne aggiornato: lo Stinson andò a trainare gli alianti a Calcinate del Pesce ed al suo
posto arrivò il Partenavia P66 triposto e successivamente anche un biposto.
Avevo dimenticato di dire che l’Aeroclub di Vercelli, ricostituitosi nel 1956, era stato dedicato nel 1962 a
Marilla Rigazio, pilota, rifondatore del club e hostess del DC8 dell’Alitalia caduto a Bombay in India nell’agosto
dello stesso anno.
Nel 1974, scomparso Cesare Destefanis , il giovane e brillante presidente della ricostruzione del Club, venne
richiamato a sostituirlo Carlo Balbis, che già aveva presieduto alla vita del Sodalizio nei due mandati successivi
al breve periodo del Cav. Latina. Balbis progettò subito un aggiornamento sulla conduzione del club; prima
della fine dell’anno furono acquistati due Piper PA28 con motore da 150 Hp. I due PA28 vennero consegnati
al Club nell’ aprile successivo. Ma in quell’ anno 1975 vennero effettuati altri lavori che interessarono
direttamente il sottoscritto “Carlo Del Prete”.
Si cominciò dalla sede (la Baracca come normalmente veniva chiamata): venne dotata di pavimento in cotto,
consolidate le pareti ed il soffitto, e con un servizio completo di doccia è apparso anche un piccolo bar.
Il mio sedime aeroportuale, pieno di avvallamenti, a fine estate è stato arato, livellato e riseminato. I risultati
furono buoni anche se il sogno era, ed è, quello di avere una vera pista in cemento.
Con l’arrivo dei due Pa28 l’attività scolastica riprese sviluppo. Si susseguirono molti istruttori alcuni dei quali
lasciarono il nostro Club per incarichi ben superiori. Al contrario diversi allievi che avevo visto emozionati al
primo decollo sono poi diventati istruttori o piloti di linea o sono entrati nell’aeronautica militare.
Durante gli anni ’70 si sono annualmente tenute su questo campo gare di regolarità valide per la classifica
nazionale ed in concomitanza con manifestazioni cittadine dedicate alla risicoltura anche due trofei del riso.
Intanto l’attività continua ad incrementarsi e visto che la palazzina del 1928 era chiusa venne in un certo
senso occupata dal Club, liberando così una parte della “baracca”.
Il mio sedime aeroportuale aveva ripresentato, dopo 10 anni, alcune carenze e, forti dell’esperienza
precedente venne di nuovo livellato, ma non potendo interrompere l’attività, l’operazione venne fatta in due
anni, nel 1985 e nel 1986. Nel primo anno venne risistemata una striscia a nord dell’attuale pista (ora usata
come raccordo) che venne poi risistemata nel successivo.

P a g . | - 21 -

Da allora la striscia naturale ha sempre fatto il suo dovere e mi permette di supportare un’attività sempre
crescente, in attesa, non si sa mai…
Anche l’hangar a botte (al quale era stata aggiunta un’appendice che, per esigenze burocratiche, veniva
pomposamente chiamata “officina”) e il Franchi non era più in grado di ricoverare la flotta. Fu allora che il
presidente Gigi Borando in collaborazione con un imprenditore vercellese, pilota acrobatico e proprietario di
due velivoli, il Club decise di sviluppare una costruzione che risolvesse in modo razionale il problema
dell’angaraggio e dell’officina. Il tutto venne realizzato nel 1990, all’inizio della presidenza Greppi.
Nel 1993 in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Francis Lombardi – il più grande vercellese
del XX secolo- venne organizzata su questo campo una manifestazione da tenersi il 10 e l’11 di Luglio con la
partecipazione, del tutto eccezionale per Vercelli, data la posizione di questo mio campo (troppo vicino alla
città) della Pattuglia Acrobatica Nazionale.
L’impegno organizzativo ed economico, nonostante i tanti sponsor, fu notevole.
Venerdì 9 Luglio la giornata era splendida e la PAN puntuale venne a fare la prova dell’esibizione: venti minuti
di pura emozione ma, già nella tarda serata, cominciò a piovere: diluviò tutta la notte e anche il giorno
successivo, tanto da rendere persino difficile ai dieci MB339 il decollo da Cameri per il rientro alla base di
Rivolto.
A sera il tempo migliorò, per presentarsi splendido il giorno successivo, quello previsto per l’esibizione degli
aeromodelli, la mostra statica di un FL3, a cura del GAVS di Torino, la presentazione a terra ed in volo dei due
LM5 superstiti e soprattutto l’esibizione acrobatica del pluricampione italiano Sergio Dallan su un CAP 21,
che ha tenuto con il fiato sospeso i presenti. Presenti che erano tantissimi, nonostante il mio prato non avesse
ancora assorbito l’acqua del giorno precedente. Quasi tutti sono tornati a casa con le scarpe infangate ma
dai loro sorrisi si capiva che erano soddisfatti, a dimostrazione di quanta passione abbiano i vercellesi, e non
solo loro, per l’aviazione e per me, vecchio aeroporto di Vercelli.
Quasi certamente il riscontro economico del Club non fu positivo e non so se le autorità locali abbiano
contribuito in modo adeguato a ripagare l’impegno.
Cessate le gare di regolarità a livello nazionale, da metà degli anni novanta, si disputarono su questo campo
i Trofei UNUCI, in collaborazione con la locale Unione Ufficiali in Congedo, sempre gare di regolarità, che si
sono tenute fino a pochi anni fa, e quasi sempre vinte da Maurizio Gennaro e Roberto Savio.
Verso la fine degli anni ’90 l’amministrazione del Club guidata da Riccardo Greppi si è resa conto che si voleva
che la scuola, motore di tutta l’attività del sodalizio, potesse avere uno sviluppo bisogna adeguarsi alle nuove
regole ed era indispensabile indirizzare l’attività didattica verso i corsi professionali, strumentale e
commerciale, e decise così l’acquisto dii uno splendido PA34 200T Seneca II, dotato di due motori Continental
da 200 Hp cadauno.
Oltre che completare tutti i gradi scolastici, fino a consentire agli allievi di conseguire la licenza di pilota
commerciale, è anche il fiore all’ occhiello della flotta del club Vercellese, con i suoi sei comodi posti. L’aereo
in linea dall’ inizio del nuovo secolo, ricorda nella marca I-PREM l’ ultimo dei 15 fondatori del Club del 1928,
Marcello Prestinari.
Sempre seguendo i dettami delle direttive JAR-FCL, nel 2006 la scuola di volo, sempre diretta da Giorgio
Longo acquisì la Flight Training Organization (I- FTO 036) e nel 2013 la Approved Training Organization (IT
ATO 010), diventando la prima realtà in Piemonte a fregiarsi di tale riconoscimento.
Come avete capito anch’io, piccolo aeroporto novantenne, nato quando ci si parlava solo in dialetto, per
conversare nella lingua degli aerei dovrò imparare l’inglese.
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Per fortuna che sempre presso la scuola del Club è possibile effettuare il test TEA (Test of English for Aviation)
approvato dall’ ENAC, per il conseguimento del Level Four operational .
Da una decina di anni il possesso della competenza linguistica, almeno di livello 4, è indispensabile per quei
piloti che intendono effettuare voli fuori dai confini nazionali, volare secondo le regole del volo strumentale
(IFR) o esercitare le attività professionali inerenti ai servizi di trasporto aereo.
Tale requisito è sottoposto a verifica periodica minima di 4 anni.

Un Record Mondiale

Non tutti ricordano che sul “Del Prete” la sezione dei paracadutisti ha voluto regalarsi un record mondiale.
Era il 27 marzo 1994, quando Claudio Malez, vigile del fuoco sommozzatore della vicina caserma, dopo lunghi
ed estenuanti allenamenti, salì sul KingAir pilotato da Ilario Candido, uno dei tanti piloti che mossero i primi
passi nella nostra scuola per poi tornare come comandanti nelle varie compagnie commerciali, per tentare
la conquista del record mondiale di lancio ad alta quota senza l’aiuto dell’ossigeno. A Bordo l’assistenza
medica era assicurata dal dott. Beppe Cossa, cardiologo presso il locale ospedale S’Andrea, anche lui pilota
dell’Aeroclub Marilla Rigazio.
Ultimati tutti i controlli il piccolo bimotore decollò dopo una breve corsa su questo mio prato. Ricomparve
già alto nel cielo dopo una decina di minuti, per poi allontanarsi ancor. Quando ripassò sul campo era visibile,
solo attraverso gli appositi cannocchiali in dotazione alla sezione guidata da Guido Fasulo; la tensione tra i
presenti era palpabile e cresceva man mano che il tempo passava.
Finalmente il lancio. Malez si buttò in picchiata; aveva lasciato il Kingair a 12700 metri ad una temperatura
di 56 gradi sotto zero, naturalmente in apnea per 4 lunghi minuti.
Da terra si sentiva il lontano ronzio dell’apparecchio che aveva iniziato, seppur lentamente, la discesa. A
occhio nudo non si vedeva nulla e la tensione, già alta, cresceva ancora.
Finalmente Malez aprì il paracadute era a circa a 2000 metri. Di colpo la tensione tra i presenti si trasformò
in esaltazione per un’impresa che su questo piccolo aeroporto non era mai avvenuta.
Ma forse Malez non era ancora soddisfatto del successo ottenuto tant’è che l’anno successivo, sempre sul
mio “Del Prete” effettuò un altro lancio ad alta quota.
Questa volta da 10’000 metri, utilizzando come lanciatore un Pilatus Turbo Porter, in tandem con la moglie
Silvia.
Due successi straordinari che rimarranno nella storia del paracadutismo e del campo.
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La scuola dei droni

E’ l’ultima realtà presente sul “Del Prete” e consente di acquisire il brevetto per pilota di Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto. Sono armai due anni che questi oggetti “ronzano” su questo mio prato e si dice che la
richiesta di piloti sia, e soprattutto sarà, molto forte.
Vercelli è una città agricola, in particolare risicola, e proprio nel settore primario queste macchine, di
nuovissima concezione, dovrebbero trovare impiego nella distribuzione di fitofarmaci, così come potrebbero
essere utili nella fotogrammetria e nelle riprese cinematografiche.
Dal 2016, a seguito di molte richiesta da parte di chi intendeva utilizzare i Droni per lavoro, il club si attivò
per strutturarsi con una scuola che ne soddisfacesse le richieste.
La scuola oggi, diretta da Giorgio Longo, è ancora in crescita ed è certificata.

Il Simulatore di Volo

Un paio d’anni fa l’Aereo Club, sfruttando lo spazio libero della vecchia officina degli anni settanta, installò
un simulatore di volo di tipo Elite FN PT che riproduce in toto il bimotore Seneca in dotazione alla scuola.
Il simulatore, come dice la parola, è indispensabile per simulare tutte le possibili avarie ed anomalie di volo
ed emergenze che non si possono provare con il volo reale.
E’ inoltre utile per l’allenamento agli avvicinamenti strumentali con visibilità minima e consente anche di
simulare i venti da qualsiasi provenienza e forza.

I paracadutisti

E’ una presenza molto importante nell’ambito del club e di questo aeroporto. Di loro abbiamo già accennato
quando è stato ricordato il record mondiale per lanci ad alta quota conseguito da Claudio Malez.
Come è nata la sezione e come ha attecchito così bene è un’avventura cominciata nel 1972, era presidente
del Club Cesare Destefanis al suo secondo mandato e sollecitato da Ettore Testa, dinamico e brillante primo
consigliere dei parà, convinse il Consiglio ad acquistare un Cessna Rochet, l’ I-CCAE da 210 HP, quadriposto
ad ala alta. Questo tipo di aereo, che entrò in servizio nel 1973, avrebbe dovuto servire sia ai piloti, come
macchina d’avanguardia, sia ai paracadutisti, perché in grado di lanciarne tre ad ogni volo. In effetti si capì
fin dall’ inizio che l’uso comune non era semplice ed il Rochet venne impiegato esclusivamente per il lancio
dei parà.
L’attività paracadutistica trovò terreno fertile al punto che nel 1978 il Club decise di sostituire il Rochet con
il Cessna 206 I-IPAC, sei posti con motore da 310 HP e capace quindi di lanciare cinque parà.
La sezione, nel frattempo guidata da Gigi Borando , oltre che dedicarsi alla scuola, si indirizzava anche all’
attività sportiva partecipando, dopo estenuanti allenamenti su questo mio campo, a vari campionati italiani
e vincendone uno.

P a g . | - 24 -

A seguito di questi successi la squadra di “Lavoro relativo” è stata selezionata per ben tre anni consecutivi
quale rappresentante nazionale ai campionati del mondo, raggiungendo tra i tanti, un risultato veramente
eclatante con il terzo posto conseguito in sud Africa nella specialità a squadre di quattro componenti e questo
a tanti anni di distanza è ancora oggi il miglior risultato conseguito da una selezione paracadutistica italiana.
Dal 1984 rappresentante della sezione parà in seno al Consiglio a Gigi Borando è subentrato Guido Fasulo
che vent’ anni fa ha reso la sezione autonoma per quanto riguardo il lanciatore, sempre un Cessna 206 (IIPAJ) ed è stato impiegato fino al maggio 2017 quando la gloriosa sezione si è integrata con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Vzone SKY dive, dove la V sta per Vercelli.
Il nuovo gruppo, sempre rappresentato in consiglio da Guido Fasulo , usa come lanciatore un Pilatus Turbo
Porter, capace per ogni volo di lanciare, da 4000 metri 10 paracadutisti e numerosi sono i battesimi con i lanci
in tandem.
In un fine settimana più di 500 parà “piovono” su questo mio prato e sono il richiamo di una massa
consistente di spettatori che approfittano anche dell’ottimo bar-ristorante esistente. Improponibile è il
confronto con il periodo del Rochet quando a malapena si raggiungevano 70 o 80 lanci.
Oltre alla normale attività continuano i corsi di paracadutismo e in poco più di un anno una quarantina di
allievi hanno conseguito la licenza.
Qui sul campo d’Aviazione nessuno dimentica che la sezione parà ha regalato al Club due dei Presidenti più
brillanti ed impegnati : Gigi Borando, negli anni ottanta, e più recentemente Maurizio Gennaro. Entrambi
sono stati innovatori e trascinatori, proiettando , con tanto impegno personale il Sodalizio tra i più efficienti
di tutto il panorama nazionale.
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Gli Aeromodellisti

Avevo ricordato che nel dopoguerra, prima che ci fosse una vera ripresa dei voli da parte degli Aeroclub di
Novara e Vercelli e dell’aviazione leggera dell’Esercito, ci fu una fase che chiamerei bucolica perché vi
pascolavano le vacche della vicina cascina e giocavano a calcio i ragazzi dell’oratorio di Billiemme. Ma debbo
pensare che proprio in quel periodo c’era già chi “volava” su questo mio campo: erano gli aeromodellisti.
Costituivano una stirpe a parte: arrivavano in genere al sabato con i loro modelli perfettamente efficienti e
svolgevano la loro attività in modo discreto. Erano dotati di entusiasmo e conoscevano alla perfezione le leggi
del volo, ciò non impediva però che la domenica sera se ne andassero a casa con la maggior parte dei modelli
danneggiati e qualcuno distrutto.
Così durante la settimana il lavoro di messa a punto era garantito per potersi ripresentare nel fine settimana
ancora con gli aeromodelli perfettamente efficienti.
Altra loro caratteristica era l’unione che esprimevano quasi fosse una casta e nello stesso tempo al loro
interno esprimevano la massima vivacità.
Arrivarono anche ad organizzare una manifestazione a fine estate con espositori da tutta Italia ed esibizione
da lasciare stupefatti.
Per l’occasione lasciavano lo spazio a loro dedicato a Sud di questo mio campo per trasferirsi a Nord, proprio
vicino all’ ingresso guadagnandosi un successo di pubblico eccezionale.
Purtroppo l’aumento dell’ attività del Club e della sezione paracadutisti e soprattutto con l’arrivo della scuola
dei droni non fu più possibile mantenere anche l’attività aeromodellistica che si trasferì nella zona di Carisio.
Per me, piccolo aeroporto fu un dolore, in quanto come detto, mi frequentavano da circa sessant’anni. Erano
anche gli unici che avevano potuto godere di una pista in materiale sintetico.
Se un giorno ci saranno le condizioni li rivedrei volentieri.

Gli Ultraleggeri

Un discorso a parte che in un certo senso ha completato le attività dell’Aeroclub è quello dell’introduzione
del volo ultraleggero. Questi aerei, in genere biposto, pur dotati di un avionica d’avanguardia, possono
operare con minore burocrazia rispetto ai classici aerei da turismo e quindi con costi ridotti e più accessibili,
anche se il Club usa, per i controlli, lo stesso disciplinare applicato al resto della flotta.
Forse per la novità, forse perché l’ora volo aveva un costo inferiore, forse perché ben pubblicizzati, appena
arrivò il primo e l’apposita scuola iniziò a funzionare; molti furono gli allievi che entusiasti seguirono i corsi.
Era il 2009 quando il P92 I-9669 , dotato di motore rotax 100 Hp arrivò in volo direttamente da Napoli. Il
successo fu tale che il Club nel 2011 acquistò un altro P92, L’I-A911, identico al precedente.
Molti piloti di ultraleggero una volta acquisiti tutti gli attestati previsti per questo genere di didattica, sono
passati sui tradizionali aerei dell’aviazione generale e con la mia massima soddisfazione di vecchio aeroporto
apprezzo la completa integrazione con i piloti meno giovani.
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Dallo scorso anno uno dei P92 è chiamato a fare dei periodi di scuola presso l’avio superficie di Vische per
soddisfare la richiesta dei piloti della zona. Mi sembra di essere tornato all’ inizio degli anni 30 quando Francis
Lombardi, sollecitato da alcuni amici biellesi, apri a Massazza una succursale della scuola e portò al brevetto
una dozzina di piloti che costituirono poi l’Aeroclub di Biella.
Una bella soddisfazione per un vecchio aeroporto che alla soglia dei 90 anni si sente in piena attività
operativa.
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Concludendo...

Finalmente sono giunto al termine di questo mio racconto. Mi affido alla vostra comprensione se sono stato
logorroico, sapete l’età rende egocentrici e vorresti raccontare a tutti il tuo trascorso, che non è quello che è
successo ultimamente ma gli eventi di anni passati, quando ero più brillante e i neuroni erano certamente
più abbondanti di adesso.
Piuttosto, con un ultimo sforzo, vorrei ringraziare tutti coloro che con la loro attività mi hanno permesso di
esistere resistendo agli appetiti famelici di coloro che, a partire dal dopo guerra, vedevano in me solo un area
edificabile, e dedicare loro il mio ringraziamento.
Non dimentico che la mia funzione, come quella di tutti gli aeroporti è quella di consentire agli aerei di volare,
allora dedico un ipotetico premio fedeltà a Cesare Airoldi, per due motivi: innanzi tutto perhé abbiamo la
stessa età e i coscritti vanno sempre ricordati, e poi perché, dai primi anni cinquanta lo vedo volare su questo
mio prato e continua tutt’ora.
Se Airoldi è il più longevo come pilota, colui che più di tutti mi ha frequentato è Pino Innocenti, ma di lui ha
già parlato Andrea Vecco, dedicandogli in pratica la prefazione, ma lo debbo comunque ringraziare per
avermi prestato la penna ed i ricordi e con lui ringrazio Fabrizio Tortorella per aver informatizzato l’elaborato.
Avevo accennato prima parlando di Trofeo UNUCI a Maurizio Gennaro. Ne parlo al termine di questa mia
esternazione proprio perché è stato il più brillante di tutti e , approfittando anche di parte delle strutture
dismesse dall’Aviazione dell’ Esercito, ha fatto di questo piccolo aeroporto un autentico gioiello, cominciando
con l’eliminazione del divisorio esistente tra le aree militari e del Club e la realizzazione in macadam di un
raccordo tra gli hangars e la striscia di volo, quest’ultima ben delimitata con cinesini ed addirittura dotata di
una catenaria luminosa attivabile sia da terra che da bordo degli aerei. E’ un grande realizzatore con capacità
tecniche a manuali uniche sia edilizie che meccaniche e lo ha dimostrato nella trasformazione della ex sede
in ristorante con cucina e forno per pizzeria, e non è ancora finita…
Ha recentemente guidato i tecnici dell’officina all’aggiornamento, secondo le nuove normative, su tutti gli
aerei della flotta. E’ comunque doveroso ricordare che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna.
Sempre pensando alla mia striscia di volo il pensiero ritorna a Gennaro che, unitamente a Roberto Savio –
detto Bob – provvede alla “pettinatura” del prato, mediante trattore e fresa, per contenere al giusto grado
lo sviluppo del manto erboso.
Prima di chiudere definitivamente queste mie riflessioni voglio mandare un pensiero all’ “Aeroclub Marilla
Rigazio”, ai suoi componenti e non solo ai presidenti, che ricordo in pagina dedicata, ma ai loro vice, ai
consiglieri, ai revisori, ed a tutti i Soci. Non posso dimenticare che la professionalità degli istruttori e del
personale fan sì che l’ attività e la scuola di volo siano tra le più efficienti del Piemonte, e non solo. E’ grazie
a loro se io, Aeroporto “Carlo del Prete” sono giunto a novant’anni e mi auguro di proseguire e migliorare,
magari la striscia di volo potrebbe diventare una vera pista…
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I presidenti dell’Aeroclub
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1928 – 1934

Leonida ROBBIANO

1933 – 1945

Francis LOMBARDI

1956 – 1958

Santino LATINA

1958 – 1966

Carlo BALBIS

1966 - 1974

Cesare DESTEFANIS

1974 – 1978

Carlo BALBIS

1978 – 1980

Saverio CROSIO

1980 – 1982

Paolo BATTEZZATO

1982 – 1984

Enrico AMENDOLA

1984 – 1989

Dionigi BORANDO

1989 – 2005

Riccardo GREPPI

2006 – 2018

Maurizio GENNARO

2018

Pietro BACCHI
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