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Un veleggiatore ‘attuale’ che rammenta un «A2» dell’immediato dopoguerra … una proposta per una nuova
categoria … .
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LA VOCE DEL PRESIDENTE
Quota 100
Il raggiungere quota 100 è in ogni caso denso di significati, se
poi si riferisce a un Notiziario dell’universo aeromodellistico come
L’AQUILONE lo è ancor di più.
I cento numeri dell’Aquilone, Notiziario di S.A.M. 2001, sono una
preziosa collezione di articoli, argomenti e notizie dedicati a quegli
insoliti soggetti appassionati di aeromodelli e motori per aeromodelli
da essi stessi realizzati, aeromodelli e motori che fanno parte della
storia del modellismo.
Sfogliandone le pagine si ricava la reale visione dell’aeromodellismo storico, di come sta evolvendo e di come gli aeromodellisti
interpretano lo spirito S.A.M., non sempre positivamente. Il Notiziario in ogni caso centra il suo scopo nell’essere dedicato a modellisti
che realizzano aeromodelli d’epoca e che li fanno volare.
Se questo traguardo è stato raggiunto è grazie all’abnegazione
di aeromodellisti, che, per pura passione, si sono dedicati al Notiziario.
Marcello Zunica ne è a tutt’oggi il raffinato Redattore, prezioso
per il rigore storico conforme allo spirito S.A.M. e per l’impegno costante a far sì che ciascun numero del notiziario sia denso di articoli
di alto profilo.
Giuseppe Carbini, il nostro Segretario, ha il compito gravoso di
far giungere a destinazione ciascun numero del Notiziario, il suo
impegno è su molti fronti, autori, tipografie, Poste Italiane.
Ad essi va l’incondizionato grazie della S.A.M. 2001 per questo
importante traguardo con l’auspicio che si dedichino all’Aquilone
per molto tempo ancora e non solo.
Francesco Posa
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DALLA REDAZIONE
Arrivati al numero 100 de «L’AQUILONE» sarebbe stato interessante poter
commentare e criticare i risultati di una qualche manifestazione, discutere sui
regolamenti e sulla loro applicazione, sulle difficoltà che la SAM ha attraversato e su quelle possibili, magari in relazione al numero dei soci e alla partecipazione alle varie attività.
Certo è che, per quanto riguarda la nostra rivista, dobbiamo rilevare la
solita scarsa collaborazione. Se una SAM Nazionale deve privilegiare la
“propria cultura” non deve proporsi in termini statici ma operare per il recupero dei propri modelli, magari allargandosi in termini temporali: basterebbe
solo arrivare al 1956!
Nelle prime pagine interessante l’articolo sul motomodello «Ohlsson»: in
una prima foto sostenuto da due baldi giovani, Rinaldo Zona e Dario Capozzi, e dopo in una seconda foto del 2010 dagli stessi con i capelli bianchi,
qualche chilo in più, e il solito bel sorriso soddisfatto! Rimando alla lettura
dell’articolo per i particolari circa la costruzione e il centraggio, anche se alla
mutata fisionomia dei due autori più avanti nel tempo, corrisponde una mutata fisionomia del modello che, anche a detta dei due, non si rifà però ai regolamenti SAM e monta un motore elettrico.
Nulla da eccepire: ognuno vola con i modelli che ritiene più piacevoli e più
adatti ai propri gusti e al proprio tempo libero. Questo argomento mi sta molto a cuore ma mi astengo dall’approfondire onde evitare inutili diatribe.
Il modello recuperato da Curzio Santoni è un tipico motomodello della
serie Lupus, che rientra nel periodo storico indicato dalla SAM, il «Lupus 4»,
appunto.
Mi corre l’obbligo di aprire una finestra sul progettista di questo modello,
quell’abile aeromodellista Fidia Piattelli, la cui vita non fu certo fortunata, al
quale solo per rimanere nel nostro campo, si debbono molti magnifici modelli
comparsi sulla editoria italiana e straniera. Purtroppo in questa sede non si
può farne la storia; rimando chi volesse arricchire le proprie conoscenze al
fascicolo di A. RIATTI “La scintilla negli occhi”.
Ritornando al Lupus, il modello fu pubblicato in grandezza naturale dall’Editoriale Aeronautica, fu pubblicizzato in maniera sintetica (senza le necessarie quotature) anche su L’Aquilone, le tavole si trovano in edizione originale
in buone condizioni (v. Archivio Sam 2001 Pino Carbini) e ne sono state fatte
anche copie al CAD.
Nel suo puntuale resoconto Curzio ci dice delle difficoltà incontrate nel
reperire il materiale adatto, nella costruzione, nel centraggio e nei problemi
con i motori e alla fine anche lui, forse allergico all’odore della miscela ...
(che buon olezzo emanava !?) ha optato per un elettrico e tutto si è risolto.
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Nel seguito ancora quattro anni di storia narrata, rincorsa, recuperata,
sintetizzata con L’Aquilone, quello “verace”: vengono riportati alcuni modelli
rigorosamente datati 1939-1943. Sono splendidi veleggiatori (300-350 cm
a.a), dal volo filante e silenzioso, stabili in ogni condizione di tempo, a cui si
affiancano quelli da 200-250 cm a.a.; anch’essi ottimi volatori: non mancano
quelli per i più giovani o inesperti che avevano solo il problema della scelta.
Gli elastico non sono molti ma alcuni sono veramente belli, alla ricerca di una
linea estremamente raffinata (il “TE 412” di Torrielli, e il “TR: 55” di Travagli)
che riflettono una costruzione in cui abilità, pazienza e ingegno sono preponderanti. I motomodelli sono pochi, tra questi comunque risalta il “MOAR” di
Mozzarini.
Nell’ambito di questo percorso si è cercato di ricordare qualche nome, tra
i tanti dimenticati, di coloro che hanno offerto a tutti noi quelle nozioni basilari
per passare dal ruolo di “iniziato” a quello di “cultore di aeromodelli”.
In particolare è stato ricordato Giuseppe Tortora: raffinato aeromodellista
ci ha stupito con la sua attività cinematografica, con le sue radio, la sua passione per l’elettronica, i radioassistiti, i motori e vicino a “Beppe” un cucciolo,
Alberto, che bazzicando tra le vecchie cose del padre si innamora di un vincolato a riposo, arrivando a costruire sempre ovviamente con i consigli del
padre, una decina di “Minigip” con i Cox 49.
Pochi gli idro, perlopiù a elastico, e qualcuno lo si trova nella rassegna
ma Pierangelo Quaglieri e Gianni Loffredo ci offrono la possibilità di rivivere
la Coppa Schneider che gli aeromodellisti di Varese fecero partire dagli anni
‘60. Nel caso specifico si deve parlare però di un’incompiuta perché il modello non fu mai terminato e si è ritrovato solo il motore realizzato posizionando
in tandem due motori. Naturalmente attendiamo i promessi risultati della
messa in moto.
Per chiudere, la storia di un elastico 65, tanto in voga negli anni ‘40, permette di mettere a fuoco i ricordi di un giovane appassionato nella martoriata
terra d’Abruzzo. L’ultimo contributo vuole essere così un ricordo di giorni tanto difficili alleviati dai primi modelli ma ha voluto anche rammentare una città,
L’Aquila, tanto amata ma senza più vita.
Senza dubbio da quanto detto si evince che siamo stati carenti dal punto
di vista sportivo e si può solo auspicare che quanti partecipano o hanno partecipato a una qualche manifestazione sappiano superare la stanchezza e
riescano in breve tempo a relazionare alla Redazione l’esperienza vissuta
per dare un taglio più “dedicato” al Giornale.
Marcello Zunica
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100 numeri: sembra ieri, ma quanto tempo … e
quanto lavoro. L’AQ1, come potete vedere nell’immagine che allego, era del 1° bimestre 2002. I
redattori erano Mario Perrone e Silvano Boccianti.
Oltre a redigere L’aquilone, redassero l’elenco di
tutti i modelli e motori pubblicati su tutte le riviste
aeromodellistiche italiane fino al 1950. Questi documenti sono conservati nel nostro archivio digitale e sono ovviamente, assieme all’intera raccolta
del nostro notiziario e a molti disegni, a disposizione di che li volesse.
La mia passione per il volo è nata quando avevo 8 o 9 anni. Mio padre comprava sempre il
“Corriere dei Piccoli”, “Ali Nuove” e “Sistema
Pratico”. I primi modelli erano solidi costruiti ispirandomi alle foto di aerei viste sui giornali. A 13
anni comperai per corrispondenza dall’Aeropiccola la scatola di montaggio dello Stinson L5 con ala
piena, un G25 e un’elica 6x6. Il primo modello che
feci volare fu un Paperino, u-control a tavoletta di
cui trovai il disegno su Ali nuove. Con l’aiuto di un
mio fratello che tratteneva il modello, prima di riuscire a fare un volo completo feci almeno 10 tentativi falliti consistenti in: decollo, passaggio sulla
verticale e “buum”. Per fortuna, siccome il campo
era costituito da fanghi rossi da miniera abbastanza morbidi, l’unica cosa che si rompeva era l’elica.
Comprarla dall’Aeropiccola mi pare costasse 200 lire per cui, copiando
quella acquistata, in due ore di seghetto, raspa e carta vetrata ne costruivo
una. Lo Stinson non volò mai, o meglio, dopo avergli montato un G26 glow
recalcitrante, al primo decollo andò ad infrangersi contro la grossa batteria
che, assieme all’amico Enrico Pintus, usavamo per mettere in moto il motore.
Tempo fa, parlando delle nostre attività giovanili, Paolo Montesi mi disse
che, da socio di un’associazione di propaganda aeronautica, vinse un concorso il cui premio consisteva in un corso di pilotaggio presso l’Aero Club di
Roma. Mi fece ricordare che anch’io ero stato socio di un’analoga associazione e che anche quella aveva organizzato un concorso analogo a quello
da lui frequentato e vinto. Chiuso il telefono, scavando tra le carte, ho ritrovato la raccolta del giornalino “VOLARE necesse est”, mensile dell’”Associazione Italiana Culturale Italiana”, il cui direttore era Publio Mangione, noto giornalista aeronautico. Il primo numero è del 1959. Sono stato
socio per 7 anni; ho partecipato al loro concorso senza vincere niente.
Pino Càrbini
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OHLSSON & NEW OHLSSON
L'Ohlsson
Alla metà del secolo scorso, proprio nel 1950, il mio amico Dario Capozzi era entrato in possesso di un
motore americano, l’Ohlsson 29 (5
c.c.), in versione “glow plug“ la cui
potenza a quei tempi era considerata mostruosa.
Eravamo a Napoli ed io frequentavo la 1^ classe del liceo classico e
Dario la 2^ dello scientifico.
Venendo dal Movo D2 gli avevamo costruito subito un modello troppo piccolo (1,5 m di apertura alare),
che era andato immediatamente distrutto e così, nella tarda estate, decidemmo di realizzare un modello
adatto all'Ohlsson. Avevamo in mente qualche cosa dalle linee eleganti,
di due metri di apertura e con una
robusta fusoliera a guscio in balsa.
Lo disegnai e lo costruimmo rapidamente.
Il collaudo ebbe luogo a fine settembre in una garetta locale, dove
realizzò un ottimo volo di 4' e 34”
con soli dodici secondi di motore.
Insomma prometteva bene. Il primo
ottobre il GAN (Gruppo Aeromodellisti Napoletani), organizzò le eliminatorie per il Concorso Nazionale a cui
partecipammo con l'Ohlsson nei motomodelli mentre io portavo il Belzebù 2° nei veleggiatori.
Con l'Ohlsson facemmo un bel
primo volo ma, poco dopo, si alzò un
vento sostenuto e nel secondo lancio con il motore al massimo il modello si scassò per un’imbardata. Ma
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solo le ali erano rimaste danneggiate, perciò venne riparato e volò ancora più volte.
Nel 1952 sospesi l'attività aeromodellistica per riprenderla solo dopo quasi 60 anni.

Caratteristiche e costruzione dell’Ohlsson
Il trittico da un'idea dell'architettura del modello: l'apertura alare è di
198 cm, la corda di 22 cm, il profilo è
un NACA 6412 che evolve in pianoconvesso all'attacco. Le ali hanno un
longherone tradizionale a cassetta
con 2 listelli di tiglio e una guancia in
tranciato di pioppo e l'altra in balsa
ed è inserito nelle centine. E’ rastremato in altezza e, in corrispondenza
della variazione di diedro, è tagliato
e rinforzato con due guance di compensato di betulla legate con filo e
incollate.
Le centine, in balsa da 2 mm,
alleggerite dopo il longherone, sono
rifilate per 1,5 mm in meno lungo
tutto il contorno del profilo, in modo
da tenere conto dello spessore del
rivestimento. Il bordo di entrata ha
un rivestimento in balsa da 1,5 mm
largo 40 mm nella parte superiore e
20 mm in quella inferiore. Il bordo di
uscita è realizzato con due tavolette
in balsa da1,5 mm larghe circa 25
mm. Le code delle centine sono incollate su quella inferiore. Sul dorso
e sul ventre delle centine, nella parte
lasciata libera dal rivestimento del
bordo d’entrata e dal bordo d’uscita,
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è incollata una costola costituita da
un striscetta di balsa da 1,5 mm di
spessore e larga 8-6 mm che ricostituisce il profilo originale e che dà alla
sezione della centina una forma a
doppio T.
Le semi-ali sono montate sulla
fusoliera con baionette verticali in Al
e con spinotti in tondino di pioppo.
Le cassette in compensato delle
baionette sono sulle ali fissate al
longherone. Le semi-ali sono calettate sulla fusoliera con un’incidenza di
2,5° circa. All’epoca le ali erano ricoperte con carta MOVO gialla, verniciata con nitro trasparente.
I piani orizzontali hanno un'apertura di 80 cm, una corda massima di
20 cm ed un profilo-piano-convesso
(probabilmente Saint Cyr 52).
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La costruzione è come quella
dell’ala. Il longherone è più semplice,
con sezione a C: (una striscia di
tranciato da 1 mm con sopra incollati
due listelli di tiglio da 3x3 mm) ed è
rastremato in altezza. La ricoperture
e la verniciatura sono come per l’ala.
I piani di coda sono montati con
elastici su una tavoletta fissata sulla
fusoliera e calettati a 0°. Sopra è
fissato il direzionale con uno spinotto.
La fusoliera a sezione poliellittica
(sezione massima 135x57 mm), lunga 115 cm, è costituita nella parte
anteriore da due semi-gusci ricavati
da blocchi di balsa, sagomati esternamente con raspa e dime e internamente scavati con sgorbia e poi incollati. Vi sono inserite tre centine in
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compensato, le prime due portano le
longherine orizzontali in faggio per il
motore, la seconda il carrello e la
terza le baionette.
La parte posteriore della fusoliera
è realizzata con quattro listelli di tiglio 5x5 mm, incollati nel guscio,
che portano ad intervalli di 50 mm
delle ordinate in balsa da 3-4 mm. E'
rivestita con doghe in balsa da 2,5
mm. La fusoliera è carteggiata e
stuccata con stucco alla nitro (un
paio di mani a pennello diluite con
solvente) poi passata con carta abrasiva e acqua e verniciata a spruzzo con smalto antimiscela di colore
blu medio.

Il carrello in filo d’acciaio da 2,5
mm portava ruote di circa 60 mm in
sughero.
Il serbatoio di forma cilindrica in
carta di Spagna da 0,2 mm saldata a
stagno ha tubetti in ottone per carico
miscela, sfiato, collegamento carburatore.
Il limitatore tempo motore era un
autoscatto fotografico meccanico a
molla che schiacciava il tubetto di
plastica dell'alimentazione motore
N. 100 Luglio-Agosto 2019

contro un’ordinata.
Il modello aveva un’anti-termica a
miccia sull’elastico dei piani orizzontali.
Il peso del modello completo era
di 980 g ed il carico alare 980/38 =
25,8 g/dmq.

Il ritorno dell'Ohlsson e il
New Ohlsson
Passano molti anni fino al 2011,
quando ho ripreso la costruzione di
aeromodelli.
Qualche anno prima avevo raccontato la storia dell'Ohlsson in un
articolo pubblicato su Modellismo
corredato da un trittico. Maurizio
Landini lo lesse e si
invaghì dell' ”Ohlsson”
riportandolo in volo. Ne
realizzò vari splendidi
esemplari nella categoria Texaco partecipando con successo a numerose competizioni e
contagiando anche altri
aeromodellisti senesi e
non.
Per fare qualche esempio, nel 2013, Federico Bernardi si classificò 1° nella
Texaco al Concorso Nazionale; nel
2014, al 12° Campionato Europeo
un “Ohlsson” elettrico di Mario Carletti conquistò il 2° posto nella categoria ELOT. Carletti nel 2015 ha poi
deciso di sperimentare lo scoppio e
ha vinto i Campionati Europei nella
Repubblica Ceca, nella categoria
NMR.
All'“Ohlsson” ha fatto seguito,
molto tempo dopo, il “New Ohlsson”.
7

A Pomigliano
d'Arco il 24-091950

Rinaldo Zona
e Dario Capozzi
con l'Ohlsson il 24
-09-1950
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Pomigliano
d'Arco
(01-10-1950), eliminatorie
Concorso Nazionale:
2° lancio dell'Ohlsson
(Riccardo Buonomo lascia il modello, Capozzi
si tappa le orecchie, Zona
fotografa)

L’Ohlsson scassato
dopo il 2° lancio dell’110-1950
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Il New Ohlsson
Nel 2012, quando, dopo essermi
riaccostato all'aeromodellismo, avevo già fatto un paio di nuovi modelli,
Dario, sotto l'effetto di un attacco
incurabile di nostalgia, lanciò l'idea di
realizzare un nuovo “Ohlsson” elettrificato (cioè un ELOT per ridurre l'inquinamento). Lui, come nel lontano
1950, ne avrebbe costruito le ali e i
piani orizzontali ed io la fusoliera.
Poi Dario ha fatto fatica a riprendere
la mano e non ha completato la sua
quota. Comunque alla fine del 2014
il modello era finito e ci erano volute
circa 280 ore di lavoro.
ll 12 maggio 2015 sono finalmente riuscito ad organizzare, con adeguata assistenza (Franco Negro), il
collaudo del “New Ohlsson” a Pozzolo Formigaro sul campo del Club
Albatross. Il modello si è comportato
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benissimo; è stabile ed equilibrato.
Ha poi volato varie altre volte.

Caratteristiche e costruzione del New Ohlsson
La costruzione è simile a quella
dell'originale. Tuttavia, dato che il
modello non è destinato alla competizione ma solo ad uso personale e
in modica quantità, mi sono concesso alcune licenze come la sostituzione dei listelli di tiglio con listelli in
balsa e carbonio e l' uso della pellicola termoretraibile per il rivestimento (anche della fusoliera).
Inoltre le dimensioni dovevano
essere quelle originali ma, per fare
fronte ad un certo aumento di peso
in corso d'opera, l'apertura alare è
stata maggiorata di 20 cm. Anche le
dimensioni del direzionale, poco rilevanti nel volo libero, sono state deci-

10

samente aumentate e lo
stesso è stato fatto per il
carrello.
E' venuto purtroppo un
po' pesante in coda, nonostante tutte le precauzioni, e
così ho dovuto dotare il carrello di pesanti ruote e aggiungere, con mio grande
scorno, 60 g di zavorra dietro il motore.
Nel trittico sono riportate
le principali dimensioni del
modello.
L'apertura alare è quindi
aumentata a 217 cm, mentre
la corda è sempre 22 cm
così come il profilo è sempre
il NACA 6412 che evolve in
piano-convesso all'attacco.
Le ali hanno un longherone formato da due listelli in
carbonio 3x0,5 mm posizionati in piccoli incassi, sopra e
sotto le centine, circa al 30%
della corda. Questi listelli
non sono interrotti in corrispondenza della variazione
di diedro, ma semplicemente
piegati per cui non vi è interruzione di continuità degli
elementi di forza. Sono collegati da un setto in balsa, inserito tra le centine. Il longherone è completato in alto
ed in basso da due listelli
orizzontali in balsa che fanno
parte del rivestimento dell'ala.
Le centine, in balsa da 2
mm, sono rifilate per 1,5 mm
lungo tutto il contorno del
N. 100 Luglio-Agosto 2019
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profilo in modo da
tenere conto dello
spessore del rivestimento.
Il bordo di entrata
in balsa è rinforzato
con un listello in carbonio 3x0,5 mm posto
verticalmente sul retro. Alla variazione di
diedro i listelli si sovrappongono.
Ha un rivestimento
in balsa da 1,5 mm
largo 40 mm nella
parte superiore e 30
mm in quella inferiore.
Tra questi due rivestimenti sono incollati setti verticali in balsa per realizzare un D-box anteriore.

In volo a Pozzolo il 18 06.15

Pronto per prendere quota
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Il bordo di uscita è realizzato con
due tavolette in balsa da 1,5 mm
larghe 30 mm. Le code delle centine
sono incollate su quella inferiore. Tra
le due tavolette e nello spazio tra le
centine sono inseriti segmenti in balsa di chiusura, in modo da realizzare
il D-box posteriore.
Sul dorso e sul ventre delle centine, nella parte lasciata libera dai
rivestimenti è incollata una costolina
in balsa da 8x1,5 mm che ricostituisce il profilo originale e dà alla centina una sezione a doppio T.
Le semi-ali sono montate sulla
fusoliera con baionette verticali in
acciaio 10x1 mm alleggerite con fori,
con guaine in ottone sulle ali fissate
sul longherone, e con spinotti in tondino in bambù e sono calettate sulla
fusoliera con un‘incidenza di 2,5° .
La copertura delle ali è in Ora
Light giallo.
I piani orizzontali, a pianta ellittica, hanno un'apertura di 80 cm e
una corda massima di 20 cm con
una parte mobile di 5 cm. Il profilo è
un piano-convesso di poco spessore
(10%). Sono fissati alla fusoliera con
una vite in nylon Ø 3 mm su una tavoletta con incidenza 0°. Attraverso
la parte centrale dei piani passa anche un'altra vite in nylon Ø 3 mm,
inserita dalla parte inferiore, che fissa il direzionale che è bloccato da
uno spinotto in bambù. La parte mobile è collegata alla parte fissa con 3
cerniere in nylon. La costruzione è
come quella dell’ala ma oltre al longherone principale, vi sono anche
due longheroni porta cerniere sulla
parte fissa e su quella mobile che
N. 100 Luglio-Agosto 2019

sono formati con listelli di balsa rinforzati con listellini di carbonio. La
ricopertura è eguale a quella delle
ali.
La fusoliera, a sezione poliellittica, invece di essere parzialmente
ricavata da un blocco di balsa, è fatta tutta con ordinate su 4 listelli e
rivestimento esterno in doghe di balsa. E' realizzata in un sol pezzo
completato da una capottina che
permette l'accesso al motore e alla
batteria. Ha una lunghezza di 108
cm con sezione massima di 135x58
mm.
La struttura è costituita da ordinate in compensato di betulla e pioppo
alleggerite e collegate da 4 listelli.
Questi sono composti da un listello
in tiglio (1,4 x 3 mm) su cui è incollato all'interno un listello in carbonio
1,4x1,4 mm.
La fusoliera è rivestita con doghe
in balsa da 2,5 mm sagomate dopo
l'incollaggio con carteggiatura. La
prima ordinata porta il motore, tra la
prima e la seconda è alloggiata verticalmente la batteria e tra la seconda
e la terza si trovano il regolatore e la
ricevente. La terza ordinata porta
l'alloggiamento per l'innesto del carrello e, tra la terza e la quarta, sono
montati i due servi. Due sportellini
permettono l'accesso ai componenti.
Altre tre ordinate fanno parte del
raccordo alare e quella centrale porta le baionette. La fusoliera termina
con una tavoletta, dotata di boccola
filettata, per il montaggio dei piani
orizzontali.
Si è optato per una copertura in
“Oracover Blu”, anziché procedere
13

Zona e Capozzi “diversamente giovani”

con la classica stuccatura e verniciatura, perché la pellicola termoretraibile assicura un contributo di resistenza non trascurabile.
La capottina é fatta con elementi
in balsa su un telaio formato da sagome verticali e orizzontali in compensato, il tutto carteggiato e trattato
con resina.
Il direzionale è realizzato in balsa,
irrigidito con listellini in carbonio ed è
dotato di una boccola filettata per il
fissaggio sui piani orizzontali. L' ampia parte mobile è collegata con 2
cerniere in nylon. La copertura è in
Oracover blu come la fusoliera.
Il motore è un Rimfire 400 (Great
Planes), da 160 w costanti e 220 w
di picco, che, con un'elica economiN. 100 Luglio-Agosto 2019

ca (25x11,3 cm) permette un dignitoso decollo e una bella salita. E' alimentato da un variatore da 35 A e
una batteria Lipo 3Sx1.800 mAh
Il carrello è realizzato in filo d’acciaio da 3 mm. Le ruote sono in alluminio Ø 70 mm.
Per tutto il modello è stato usato
collante cellulosico mentre i listelli di
carbonio sono fissati con la colla
universale TESA.
ll peso complessivo di tutto il modello completo e pronto al volo è di
1.380 ed il carico alare è di
1.380/42,4 = 32,5 g/dmq.
Rinaldo Zona
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Il «LUPUS 4»
Un modello con motore a scoppio del 1939
Succede che, quando gli amici ti
lasciano, ti facciano delle sorprese
che tu nemmeno ti aspetti come è
successo per il “LUPUS 4”, trovato in
una scatola di disegni lasciatami in
eredità da Valeriano Bruno Tascone,
il “Gabbiano Valeriano” per gli amici.
In questa scatola c’erano prevalentemente disegni di riviste inglesi alle
quali lui era regolarmente abbonato
da anni e che io avevo messo in uno
scaffale in cantina. Un pomeriggio mi
metto a scartabellare il contenuto,
per mettere un po' di ordine alle mie
cose quando, tra tanti disegni, o
doppioni o poco interessanti, trovo
una tavola diversa dalle altre che
attira la mia attenzione.
Il disegno era in negativo, cosa
strana, e riguardava un aeromodello
italiano datato 1939. Confesso che
ho fatto fatica a capire, di primo acchito, cosa fosse (la tavola era praticamente tutta nera perché ho saputo
in seguito trattarsi di una cianografia)
ma, piano piano, tutto si è svelato.
Un modello a motore, bideriva, con
una fusoliera filante e aggressiva,
dalla apertura alare di circa 150 cm,
soluzioni costruttive assolutamente
originali per l’epoca e dallo stile unico, pubblicata dalla Editrice Aeronautica (al costo di Lire 12!).
Tenete conto che io ho una passione per i modelli bideriva e … me
ne innamoro subito. Faccio le copie
del disegno e mando subito una copia scannerizzata del disegno a
Giorgio Carbonara, mago del CAD,
N. 100 Luglio-Agosto 2019

per mettere in bella copia il disegno,
ed inizio a lavorarci subito, dedicando a Valeriano Bruno Tascone la
costruzione di questo modello per
l’affetto e l’amicizia che ci legavano.
Questa volta però il taglio dei
pezzi, non molti in verità, li faccio
fare da una ditta alla quale mi sono
rivolto altre volte per il taglio al CNC,
vista la mia ultima esperienza con un
altro disegno italiano dell’epoca, che
aveva le ordinate della fusoliera ed
alcune centine disegnate male e che
mi ha fatto perdere molto tempo per
ridisegnarle e ritagliarle. Questa volta, invece, le cose sono andate lisce
perché, salvo una semicentina alare,
tutti i pezzi sono risultati correttamente disegnati. Come sempre richiedo che i pezzi vengano tagliati
esattamente come disegnati ed utilizzando gli stessi materiali indicati;
compensato di vari spessori, sia per
le centine che per le ordinate. Tutti
materiali autarchici.

Il «Lupus 4», chi era costui?
Comincio a cercare notizie riguardo al modello, e mi rivolgo a Pino
Carbini per saperne di più, scoprendo che lui aveva una copia, in bianco
e nero, del disegno. Tramite lui risalgo al numero de L’Aquilone (n°48
del 26/11/1939 – XVIII) del quale mi
fa avere una copia in formato pdf.
Piano piano si viene a scoprire che
LUPUS aveva collaborato con L’Aquilone con almeno 11 disegni fino
al 1940 e che, in realtà, si trattava di
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Fidia Piattelli, il noto aliantista, tenente, ingegnere della R.A. e progettista presso le Officine Reggiane;
quindi uno che se ne intendeva, eccome! Motivo in più per iniziare la
costruzione subito, proprio per capire se il modello potesse effettivamente volare, visto i dubbi che avevamo alimentato soprattutto per il
fatto che a nome di Fidia Piattelli,
non ci risultavano progetti di motomodelli e perché non si è trovata
notizia, né scritta né fotografica né di altro genere,
sulla realizzazione del
LUPUS4 da parte di alcuno ricorrendo, per questo,
all’aiuto prezioso di Giorgio Carbonara, Marcello
Zunica e di Giacomo Mauro.

dello.
Resistente certo, ma se sbagli
qualcosa nel montaggio, butti tutto.
Per fortuna, con l’uso di uno scaletto
semplicissimo, le cose filano via lisce lisce e constatiamo che quanto
dichiarato da LUPUS nell’articolo di
presentazione, corrisponde a verità.
”La fusoliera è stata appositamente studiata per un facile e rapido
montaggio che elimina ogni incertezza ed evita assolutamente ogni erro-

La fusoliera - I dubbi
Già dalla lettura del
progetto, Giorgio Carbonara mi esprimeva forti
dubbi sulla possibilità che
il modello volasse veramente, data la forte negativa data al motore in sede
di progetto. Le ordinate
della fusoliera sono collegate da una fascia di compensato da 2 mm che corre per tutta la sua lunghezza, e che danno all’appoggio alare, un incidenza di tre gradi rispetto
al motore, che viene fissato su due
pezzi di legno duro, alti circa 12 mm,
e sagomati in modo da dare una
forma arrotondata al muso del moN. 100 Luglio-Agosto 2019

La struttura del LUPUS 4

re”. Vero; peccato che sorgeranno
dei problemi seri, proprio per come è
stata strutturalmente concepita, molto resistente alla flessione, ma poco
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alla torsione a meno di apportare
delle controventature interne di irrigidimento, non previste nel disegno,
ma lo vedremo poi. Comunque le
ordinate sono correttamente disegnate e in poco tempo la fusoliera è
finita.
Certo la forma è strana, ricorda
più un modello ad elastico, ma mi
piace molto e continuo nella costruzione, inserendo dei tubi di ottone da
3 mm, al posto dei bulloni indicati nel
disegno, per fissare il carrello, che
rendo smontabile e che sarà fissato
con elastici di tenuta.

L’ala
La costruzione non ha presentato
alcun problema, ad eccezione della
semicentina n°5 che va abbassata di
alcuni millimetri, per permettere al
listello di tiglio superiore, di appoggiare correttamente sulla centina di
estremità n°6, per seguire il profilo
del disegno fino al tondino di pioppo

del bordo di entrata, per il longherone anteriore, ed il bordo dell’estremità alare in compensato per il posteriore.
N. 100 Luglio-Agosto 2019

L’ala è rettangolare con estremità
ellittica, bordo di entrata in tondino di
pioppo da 3mm e bordo di uscita
triangolare 3X12, per la parte rettilinea, e compensato da 1,5 per la
parte curva.
Il profilo è piano-convesso classico che si evolve in biconvesso simmetrico all’estremità, dando al bordo
di uscita in compensato da 1,5 mm,
una coda rialzata che darà qualche
problema in sede di ricopertura, per
la quale bisognerà porre molta attenzione ad evitare svergolature e controllare bene le incidenze, pena problemi non da poco in volo.
Sul disegno non è riportata chiaramente la forma della parte centrale
dell’ala: se si fosse trattato di una “V”
semplice o se fosse stata piana nella
parte centrale; dopo un consulto con
Giorgio Carbonare ho optato per la
seconda soluzione che, a modello
finito, sembra proprio essere stata
quella corretta.
Ho ricoperto la parte del bordo di
entrata in balsa da 0,8 al posto del
cartoncino Bristol perché inizialmente non mi sono fidato ma, sinceramente, l’ala non ha nessun problema
di torsione o flessione grazie alle
semicentine ed ai longheroni in tiglio
3x5, tanto più se si opta per la ricopertura in carta, o seta.
Per poter utilizzare il cassone per
il trasporto, ho scelto di rendere le ali
smontabili, con l’utilizzo di baionette
in tondino di acciaio da 4 mm, ma il
modello non è di dimensioni tali da
richiedere tale scelta. Entra tranquillamente nel sedile posteriore di una
auto di media cilindrata.
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Gruppo di coda
E’ certamente la parte più complicata da costruire, dato che è bene

prepararsi uno scaletto anche se
semplicemente
di
listelli di balsa, per il
fatto che le
centine
a
profilo
biconvesso
s im m etr ic o
hanno uno
spessore
molto basso.
Usate molta cura nella preparazione della sella in balsa che lo accoglierà in fusoliera, che preveda
anche una base longitudinale in
compensato o legno duro (io ho utiN. 100 Luglio-Agosto 2019

lizzato successivamente alla foto
scattata, lo stecco del gelato
“Magnum”) perché venga fissato
stabilmente e, comunque, si possa
variare l’incidenza, in sede di centraggio, quel tanto che serve con
l’utilizzo di spessori.
Riguardo alla soluzione che ho
utilizzato io, con i direzionali resi
smontabili tramite viti in plastica e
fermi di riferimento, è un po' complicata, ma è comoda soprattutto per
evitare rotture durante il trasposto,
molto frequenti almeno per quanto
mi riguarda.
Tornando indietro, non userei le
barre di comando in ottone, per dare
movimento alle parti mobili dei direzionali,
ma
uno o due
micro
servi.
Questa soluzione era stata dettata dalla scelta iniziale di utilizzare un motore spark per
rimanere aderente il più
possibile
al
progetto, che
avrebbe certamente dato interferenze, con l’utilizzo delle prolunghe per
il collegamento dei servi alla ricevente. In tutti i casi ho sostituito i direzionali in compensato da 1 mm, alleggeriti, con identici in balsa leggera
da 2 mm. Poca differenza di peso
ma è probabile che aumenti il momento torcente per una massa superiore rispetto agli originali.
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Essendo più simile ad un piano di
quota di un elastico, ho proceduto a
controventare la parte posteriore e
centrale con listelli di balsa da 1,5
che, alla fine dei conti, sono risultati
più che sufficienti all’opera. Il profondità mobile è stato ricavato nel
profilato di balsa che funge da
bordo di uscita. Anche se a prima
vista non sembra funziona egregiamente.

decolla, dopo pochi metri entra in
virata. Tolgo motore e me la cavo
con una botta e senza danni apparenti. Aggiungo altri elastici a bilanciare, ma nel secondo decollo il risultato non migliora.

Il volo
La mattina scelta per il collaudo era presente anche l’amico
Giorgio Carbonara, compagno in
questa avventura alla riscoperta
di questo “oggetto misterioso”
dalla architettura completamente
diversa dagli altri modelli della
sua epoca.

Proviamo il centraggio statico con
un lancio a mano, ma le cose si presentano subito male. Il modello vira
decisamente a sinistra, ed il trim non
sortisce alcun effetto. Aggiungo degli
elastici sull’ala destra, a contrappeso, e le cose migliorano. Allora tentiamo il decollo dalla pista, dando ¾
di motore per vedere cosa succede.
Il modello prende subito velocità e
N. 100 Luglio-Agosto 2019

Rimetto tutto nel cassone e me ne torno a casa,
con la coda tra le gambe.
Controllando bene in seguito mi accorgo che, usando
il termoretraibile (Giorgio
Carbonara mi obbliga a
chiedere scusa per non
aver usato la seta per la ricopertura!), non mi sono accorto di aver
scaldato di più una estremità causando una svergolatura non da poco. Ripristino le incidenze corrette ed
aggiungo un alettoncino fisso in lamiera; meglio abbondare.
Al successivo tentativo, purtroppo
molte settimane dopo, il decollo dalla
19

pista è perfetto e la manovrabilità
ottima, a patto che la velocità non
sia bassa. Ricordate che è un bideriva ed ha un braccio di leva posteriore corto, per l’adozione di un profondità di grossa superfice e importante
apertura. L’inclinazione data all’asse
motore risulta essere corretta, al
contrario di quanto pensavamo noi;
anzi, forse un altro po' ... . Aggiusto il
centraggio con l’aiuto prezioso di
Andrea Cassinis, spostando la batteria da 1000 mah, due celle e monto
una 13X8 in legno per migliorare la
salita. Adesso il modello
vola bene, centrato all’altezza della “ordinata 10”
come indicato da Lupus e
vira anche troppo stretto,
buttando giù l’ala interna in
maniera decisa.
Certo, non è un modello
da inserire nella categoria

dei grandi veleggiatori, come l’M18
per intendersi, ma le termiche le segnala in maniera evidente e ti permette di divertirti davvero, girando
stretto, ma non cercate di rallentarlo
troppo. Non ve lo permetterebbe.
Gli atterraggi? Con la giusta veloN. 100 Luglio-Agosto 2019

cità sono….perfetti.
Conclusioni
A parte qualche “fioritura” di troppo nella presentazione del modello
nell’articolo su L’Aquilone che, comunque, vi consiglio di leggere, per
avere una idea dello spirito della
stampa dell’epoca, il LUPUS4 vale la
pena di essere costruito, ha una
struttura originale ed è ben progettato; come non aspettarcelo, del resto?!.
L’unica cosa che viene da dire è

che si nota che la pratica di
modelli a motore di Lupus,
a quella data almeno, non
era così profonda rispetto a
quello che ci si sarebbe
aspettato. Allo stato dei fatti
non è possibile utilizzare
motori da 10 c.c., come
prospettato nell’articolo de
L’Aquilone, o comunque un motore a
scoppio per un errore (l’unico) di dimensionamento del trave di coda,
che termina a punta lasciando pochissima base di appoggio al gruppo
di coda (vedi foto).
Il piano di quota, per come pro20

gettualmente è previsto il fissaggio
alla fusoliera, non reggerebbe le vibrazioni prodotte da uno spark, causando problemi nel volo sotto motore. Avevo intenzione, all’inizio, di
utilizzare uno O&R .23 SPARK e lo
avevo anche montato per controllare
il centraggio, prima di procedere alla
ricopertura, come si vede in una foto, ma mi sono ricreduto subito. A
modello montato, ho dato alcuni colpi di elica, così per istinto, ma ho
visto che il profondità oscillava in
maniera esagerata, trasmettendo la
torsione alla parte di coda della fusoliera, e provocando la conseguente
rottura della sella, alla quale era fissata con una vite in plastica.
Da qui a malincuore, ho optato
per una motorizzazione elettrica. Ma
è comunque bello aver visto decollare un modello del quale non si aveva
alcuna notizia di realizzazione e del

quale non si sapeva nemmeno se…
avrebbe volato e che, all’atto pratico,
ha smentito tutte le nostre perplessità, dimostrandosi ben progettato
tanto da essere in grado di effettuare, dosando il motore, voli come un
moderno docile stabile trainer R/C,
permettendomi passaggi rasoterra
sulla pista, tocca e va, biscotto e
vite. Si, mi ci sono proprio divertito!.
Allora non rimane altro che fare i
complimenti a Fidia Piattelli, per la
sua creatura, e ringraziare il mio amico Valeriano Bruno Tascone, per il
regalo che mi ha fatto. Per qualsiasi
chiarimento o richiesta, per il disegno o anche se volete parlare del
LUPUS 4, mi potete scrivere o telefonare; i miei recapiti sono nella seconda del nostro notiziario.
Curzio Santoni

Il Tenente Ing. Fidia Piattelli fondatore della R.U.N.A. di Reggio Emilia
N. 100 Luglio-Agosto 2019
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DISEGNI E COLLABORAZIONI DI FIDIA (LUPUS) PIATTELLI

L’AP.12 di Fidia Piattelli (L’Aquilone n. 30 del 1938)

N. 100 Luglio-Agosto 2019

22

BIMOTORE MAGROTTI - STG21/29
per il Macchi MC 72
Gli aeromodellisti di Varese, a
partire dagli anni ’60 per geniale
intuito dello scomparso e noto aeromodellista Ettore Bizzorero, diedero
inizio alla costruzione di riproduzioni
di modelli da volo vincolato che riproducevano i famosissimi idrovolanti partecipanti alle gare della Coppa Schneider che si svolsero negli
anni 1913-1931.
La Coppa Schneider, a quei tempi, poteva essere paragonata alla
Formula 1 automobilistica e pertanto
aveva contribuito a sviluppare tecniche motoristiche ed idrodinamiche di
altissimo livello, soprattutto per l’industria aeronautica italiana, che nell’anno 1934, con il Macchi Castoldi
MC-72 pilotato da Francesco Agello,
conquistò il record mondiale di velocità per idrovolanti mossi da motore
a pistoni raggiungendo la velocità di
Kmh 702,209; record ancora imbattuto.
Negli anni ‘60-’70 si organizzarono 16 edizioni della Mini Schneider
con modelli vincolati, che venivano
disputate in Italia sul lago di Vareseed una in Gran Bretagna. Tra i famosi nostri modellisti ricordiamo
Taberna, Bizzozero, Martegani, Poloni, Bergamaschi e tra gli stranieri i
noti inglesi Charles e Webb.
I modelli, per regolamento, non
potevano superare l’adozione di
motori superiori ai 2,5 cm3 e pertanto le dimensioni medie delle apertu-
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re alari di questi modelli stavano intorno ai 65-70 cm.
Successivamente, passando alla
categoria RC, la cilindrata veniva
portata a 15 cm3 per i 2 tempi e 20
cm3 per i 4 tempi.
L’alto livello di competitività raggiunto nelle 16 edizioni e la spettacolarità dei modelli sempre più perfezionati spingevano nel 1966 il modellista Italo Magrotti di Pavia a realizzare un Macchi Castoldi MC-72 da
volo vincolato di maggiori dimensioni
che potesse montare un gruppo propulsivo con due eliche effettivamente
controrotanti e che non uscisse con
le testate dei motori dalle dimensioni
anteriori della fusoliera poiché avrebbero deturpato la forma originale
della naca anteriore del modello.
L’utilizzo di un motore della cilindrata da 10 cc, previsto in una fase
progettuale, veniva però scartato in
quanto le dimensioni della ridotta
sezione frontale del MC 72 non permettevano di nascondere sia il motore che il gruppo controrotante e pertanto ci si orientò ad una soluzione
che utilizzasse due motori da 5 cc
(appunto gli ST G21/29) posti l’uno
contro l’altro in modo tale da avere,
tramite trasmissioni meccaniche,
come nel vero idroplano, l’inversione
del senso di rotazione delle eliche.
Allo stesso tempo venivano ridotti
i giri delle eliche rispetto a quelli dei
due motori G21 applicando un rapporto di riduzione 1:1,5 al fine di uti-
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lizzare eliche di maggiore diametro e
che rispettavano le dimensioni, in
scala, del modello.
A questo progetto realizzativo del
Magrotti collaboravano altri due aeromodellisti: gli ingegneri Bossaglia
e Violante che, una volta superata la
progettazione motoristica, si distribuivano i compiti per la costruzione
delle parti del modello: fusoliera, ali,
timoni e scarponi.
Nel frattempo un loro amico modellista (da stampi) di nome Serra,
che disponeva di un laboratorio meccanico e il suo genitore, anch’egli
appassionato, s’impegnavano a costruire i modelli lignei per la realizzazione della fusione del carter mentre
un altro amico, appassionato di motori, Vito Consiglio, proprietario della
nota officina “Komet” (mondo del
Kart) metteva a disposizione le macchine utensili necessarie alla realizzazione del motore.
Il lavoro della costruzione del bicilindrico portò via molto tempo; si dovettero apportare delle modifiche al
gruppo propulsore, poiché alla prima
accensione si ruppero gli ingranaggi
della riduzione a causa di un’errata
tempera degli ingranaggi stessi.
Ricostruiti gli ingranaggi e rifatti
gli alberi, si ripartì. La seconda accensione evidenziò che il secondo
motore, quello posteriore, essendo
la soluzione scelta un “tandem”,
scaldava un pochino per effetto
“dell’ombra” del cilindro anteriore
che ostacolava il flusso del vento
generato dall’elica.
Si realizzò un convogliatore che
portava direttamente il flusso d’aria
N. 100 Luglio-Agosto 2019

al cilindro posteriore; questa miglioria risolse il problema del surriscaldamento. Alla fine si arrivò ad un
funzionamento perfetto tanto che il
prototipo finale rimase tale e quale
come lo si vede nelle odierne foto.
Gli impegni professionali del
quartetto, come spesso succede,
portarono a sospendere prima ed
abbandonare poi, il completamento
del modello.
L’Ing. Bossaglia “emigrò” da Pavia verso Torino per lavorare all’Alfa
Romeo dove realizzò motori per auto; l’ing. Magrotti si concentrò al suo
lavoro in fabbrica ed alla realizzazione commerciale dei motori che aveva fatto nascere sotto il nome di KOSMIC (2,5 cc) e l’amico Consiglio si
dedicò al suo lavoro dei Kart.
Il motore finito e funzionante rimase in officina nelle mani dell’Ing.
Violante con il proposito di costruire
la fusoliera e montare tutto il modello, cosa che, di fatto, non avvenne
mai.
Qui termina la storia sia del bimotore per il Macchi 72 che dello stesso aeromodello e da quel momento
si persero le tracce di entrambi.
La storia spesso cambia “il proprio corso” ed in un periodo non ben
precisato, un noto collezionista di
Torino, tale Roberto Frigero riuscì a
contattare l’Ing. Violante ed a recuperare il bicilindrico senza che sia il
mondo modellistico che quello collezionistico ne venissero a conoscenza e qui si ferma per molti anni, di
nuovo, la vicenda bimotore.
Alla dipartita di Roberto, avvenuta
due anni fa, la moglie mi chiama e
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mi chiede di aiutare il figlio Federico
ad ordinare il materiale modellistico
lasciato dal padre. Fra le tante scatole e scatolette non ”importanti” ce
ne era una verde ( originariamente
conteneva vini) su cui era riportata
una scritta «Pezzi di motori usati» e
pertanto non gli fu data la giusta
importanza tanto che al momento
non venne neppure aperta.
Portai con me a Roma questa
scatola assieme ad altre con vari
ricambi, poiché pensai che alcuni
pezzi di motori mi potessero tornare
utili perché spesso mi dedico a siste-

mare vecchi motori degli amici dell’Associazione Storica SAM 2001 che
lo richiedono.
Ritornato a Roma mi sono messo
ad ordinare i vari ricambi in esse
(scatole) contenuti, fino ad aprire la
famosa scatola verde dei vini, dove,
con mio grande stupore, si presentò
quell’opera d’arte di micromeccanica
che, da anni, era scomparsa.
Riconobbi subito il bimotore di
Magrotti in quanto avevo letto l’artiN. 100 Luglio-Agosto 2019

colo di questo motore pubblicato
sulla rivista Modellistica dell’aprile
del 1967 ed ho subito avvertito Federico del fortunoso ritrovamento e
successivamente ricercai l’ing. Magrotti, autore del progetto, con lo
scopo di ottenere ulteriori informazioni che non fossero già note. Magrotti stupito e commosso nello stesso tempo, confermava che il motore
nelle mie mani era quello realizzato
nel 1966 e che era l’unico esemplare, mi chiese delle foto che prontamente gli inviai.

Descrizione del motore
Il motore è realizzato posizionando in tandem due motori l’uno di
fronte all’altro. Trattandosi di un telecontrollo sono stati utilizzati due Supertigre G21/35 a carburazione fissa. I motori sono stati calettati su di
un gruppo/carter realizzato in fusione di alluminio (vedi disegno) e poi
lavorato di macchina utensile per
ricavare gli alloggiamenti nel suo
interno di due alberi controrotanti, di
25

cuscinetti ecc ecc.
Un albero è cavo (colore azzurro)
con all’estremità un ingranaggio di
riduzione e l’altro (colore giallo) di
dimensioni più piccole anch’esso
dotato d’ingranaggio che gira all’interno dell’albero cavo. Quest’ultimo
è supportato da due cuscinetti a rulli
alloggiati nella fusione (colore rosso)
mentre quello posteriore è dotato
anche di reggispinta. L’albero piccolo (quello che ruota nel cavo) è dotato di un cuscinetto a rulli con reggispinta, installato posteriormente all’interno dell’albero cavo ed una gabbietta a rulli liberi che lavora anteriormente su entrambi gli alberi.
Il complesso del carter “porta motori ed alberi” è una fusione di alluminio realizzata con stampo in terra;
componenti interni girano in bagno
d’olio spinto dagli ingranaggi che
fungono da pompa e le camere sono
messe in comunicazione con raccorN. 100 Luglio-Agosto 2019

di uniti da tubi in neoprene per il passaggio olio. I supporti dei motori anch’essi sono realizzati in alluminio
con fusione in terra e poi lavorati per
l’alleggerimento.
Completano il gruppo di trazione
la straordinaria ogiva composta di tre
pezzi e da due flange ricavate da
una barra di anticorodal tornita e
fresata per ospitare il passo delle
eliche e in seguito lucidata a specchio. Altra opera d’arte sono le due
eliche realizzate in faggio con passo
destrorso e sinistrorso.
La parte difficile di questo meccanismo si pensava fosse l’avviamento
dei due motori, ma tutto sommato
grazie alla loro efficienza ed al pronto avviamento degli stessi, si poteva
mettere in moto a mano. La sequenza era: accensione del primo motore
che trascina l’elica posteriore ed una
volta avviato questo, con molta attenzione per le proprie dita, si proce26

deva a fare partire il secondo motore utilizzando l’elica anteriore
mentre la posteriore girava già
forte.

A breve, dopo una revisione
al gruppo propulsore, procederò ad un avviamento del
bimotore che filmerò per renderlo noto agli amici aeromodellisti.
Pierangelo Quaglieri
Gianni Loffredo
N. 100 Luglio-Agosto 2019
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L’Aeromodellismo italiano dal 1940 al 1943
… un po’ di storia
La preoccupazione per i venti
di guerra comincia a limitare “i
nostri giochi” e riduce l’attenzione
di questo ultimo periodo, ’40-’43:
sui risultati delle “possibili” gare,
sui resoconti delle prove dei modelli, sulla loro descrizione. Semmai sembra profilarsi una certa
transizione da un aeromodellismo
alle prime mosse a uno un po’ più
evoluto.
Peraltro va ricordato che in
queste pagine, come in quelle
precedenti d’altronde, ho presentato i modelli che mi sono sembrati più affascinanti (magari perché visti volare) e sicuramente ho
fatto torto ad altri.
Si discute dei “LUPUS” e della
galleria di Guidonia ma se i loro
prodotti sono acquistabili dall’Editrice Aeronautica, L’Aquilone fa
solo opera di divulgazione, proponendo inoltre trittici senza alcun
riferimento numerico.
A parte questi modelli,
comunque, il primo trittico
- si tratta di una vera chicca - è quello del veleggiatore “V.M. 12” di Oscar
Marchi, un 2.50 che si fa
ammirare non solo per le
linee ricercate, l'originalità
del progetto, la presenza
di molti particolari al naturale, cosa inusuale allora,
e anche dopo, ma principalmente per la pulizia e
la precisione del disegno.
N. 100 Luglio-Agosto 2019

Aliante di medie
proporzioni, sensibile
al veleggiamento.
L’ala è caratterizzata dalla variazione
dei profili che permette di diminuire il coefficiente di portanza dal
centro
all’estremità
senza cambiamento di
incidenze.
Fusoliera avviata
e di ridotta resistenza
aerodinamica con un
ampio raccordo per
l’ala bassa con diedro
a gabbiano e attacco
a baionetta.

“V.M. 12” - O. Marchi _ [L’AQUILONE 1940 n. 12]
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In questa ottica vanno ammirati anche il magnifico veleggiatore “M.F.7”
di Mario Feruglio che propone una
dovizia di particolari al naturale e,
dulcis in fundo, l’eccezionale ed elaborato elastico “T.R.55” di Uberto
Travagli.

N. 100 Luglio-Agosto 2019

Non mancano molti altri trittici,
veleggiatori ed elastico ma si tratta
di modelli più sintetici ed essenziali.
Visto “dal dopo” semmai si nota
la presenza di foto di modelli e dei
rispettivi costruttori che a guerra ter-
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minata faranno la
storia dell'aeromodellismo italiano: di
quei modelli però
manca la documentazione, argomento
ripetuto in più occasioni. Mi riferisco
soprattutto ai motomodelli, a volte anche molto belli: se
compaiono foto dei
Tosaroni, dei Travagli, dei Ciampolini,
dei Papalia, dei
Martorello, dei Ferrarini, dei Garofali,
dei Barthel e di tanti
ancora mancano gli
esiti, dei loro prodot-

N. 100 Luglio-Agosto 2019
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ti fotografici; rimarcano semmai la
crescita tecnica dei soggetti che, a
parte la scarsa resa del giornale,
sono significativi.
L'Aquilone non ama un approcN. 100 Luglio-Agosto 2019

cio con i paesi belligeranti e perlopiù
si vedono solo foto o ci giungono notizie dell'attività tedesca o al più svizzera. Cosa più unica che rara, va
ancora rammentato l’articolo (di cui
31

“FERR 40” - M. Ferrarini _[L’AQUILONE

1941 n. 35]

Il biplano “F.339” fu progettato da Saccani,
Paverani, Scirocchi. Presentato a Roma nel
1939 al Congr. Intern. Stampa effettuò un buon
volo anche se non poté terminare la gara. Con
un carico alare non esagerato e per l’esuberanza di potenza si mostrò assai stabile in volo e
buon scalatore.

peraltro si è già
detto) sul progetto
dei
motomodelli
dal sapore USA.
Per sintetizzare
un'annata di crisi
basta leggere un
trafiletto nel quale
viene annunciato
che il giornale ridurrà le pagine
dell’aeromodellismo a vantaggio
di quelle sul conflitto bellico.
Peraltro
L’AQ
continua ad esprimere la capacità
di proseguire le attività organizzative, di diffondere la passione per la
nostra attività, di conservare la
memoria del passato. E, anzi, il
‘42, per quanto riguarda i veleggia-

“F.339” - Saccani, Pavarani, Scirocchi _[L’AQUILONE 1941
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n. 22]
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“AIRONE” - L. Demicheli_ [L’AQUILONE 1942

n. 2]

Il veleggiatore di grandi dimensioni continua ad essere il punto di forza della produzione
aeromodellistica nazionale. Si tratta di modelli perlopiù realizzati dai nostri aeromodellisti più
esperti che si distingueranno anche negli anni successivi al confitto bellico. Il modello di Demicheli si esalta anche per le linee filanti e raffinate.

tori dovrebbe essere preso in considerazione.
L’indugiare sul Concorso Nazionale tenutosi alla Marcigliana in quel
di Roma prospetta una annata ricca
di trittici: sono uno o due per numero, perlopiù veleggiatori di tutte le
dimensioni, dal modello scuola al
3.50, spesso accompagnati da particolari al naturale che ne rendono
possibile un “puntuale” recupero.
Non mancano i modelli ad elastico,
dai più modesti ai più complessi,
spesso di notevole apertura . Si comincia ad essere affascinati dai WaN. 100 Luglio-Agosto 2019

kefield: ma ormai è stato un addio
in quanto oggi si confonde la gomma col motore elettrico.
Pochissimi i motomodelli che si
contano su una mano sola ma diverse sono le foto che ancora una
volta ci fanno riflettere sul fatto che
se avessimo i trittici di quei modelli
avremmo veramente un ottimo materiale da sviluppare, da analizzare
e confrontare col prodotto straniero.
Inizia comunque un anno molto
differente dai precedenti, sicuramente più “disegnato”, che non ci
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permette grandi divagazioni e
confronti con le attività straniere. Non manca qualche
escursione sugli idromodelli,
la voglia di intraprendere il
radiocomando ma, soprattutto, si nota una crescente voglia di occuparsi di motori dedicati.
Con il fascicolo dell’agosto
del 1943 che porta i numeri
31/32/33 si interrompe la storia dell’aeromodellismo italiano narrataci da L’Aquilone.
Un congedo contenuto in
uno scarno comunicato ridurrà la nostra attività a ben poca
cosa.

E’ un modello di dimensioni medio-piccole. Nonostante i soli 140 cm di a.a. e il basso carico è stato
progettato per gare in pendio.

“Baffo - P.A. Cuniberti _ [L’AQUILONE 1941 .n. 35]

“M.D. 14” - D. Mangini - [L’AQUILONE 1942 .n48]
Si tratta di un tuttala con ascendenti degli anni ‘40, sicuramente uno dei primi modelli italiani di
questo tipo. Sembra che il rendimento sia stato molto alto sia in pendio che in pianura. lo attestano i tempi registrati e le affermazioni in molte gare. Ha dimostrato di possedere una sorprendente stabilità e sensibilità alle termiche.
N. 100 Luglio-Agosto 2019
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Non si leggeranno
per lungo tempo le
parole di Zio Falcone,
entusiastiche, a volte
severe ma, in genere,
ben recepite dai lettori.
I tanti anni della
sua presenza comunicano ricordi, commenti, suggerimenti,
ma dovremo aspettare qualche tempo per
avere di nuovo la sua
penna anche se noi
aeromodellisti avevamo già avuto la possi(segue a pagina 40)
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“A.C. 1004” - A. Calza_ [L’AQU LONE 1942 .n. 17]
Il veleggiatore di grandi dimensioni continua ad essere il punto di forza della produzione
aeromodellistica nazionale. Si tratta di modelli perlopiù realizzati dai nostri aeromodellisti più
esperti che si distingueranno negli anni successivi al conflitto bellico in atto.
Secondo il progettista la trasformabilità del modello da termica o da pendio appunto è data
dalla diversità della fusoliera quindi è logico che con la fusoliera corta il modello è da termica,
cioè per i voli in pianura, mentre la fusoliera lunga serve per i voli in pendio, quindi per sfruttare
le correnti dinamiche.

bilità di comunicare, di aggregarci, di
organizzarci, in modo da allinearci
all’aeromodellismo dei diversi Paesi.
Rivivere insomma attraverso le
pagine della rivista i tanti periodi ricchi di esperienze significative ci fa
sentire parte di una bellissima storia
e sarebbe importante che i nostri
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oldtaimeristi si rivolgessero al recupero di questi modelli e dei tanti altri
editi da
L’AQUILONE.
Marcello Zunica
[luglio-agosto 2019]
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Il “Minigip” minimodello Vvc per Cox 049 .
Sono passati già 7 anni da quando un pomeriggio con il piccolo Alberto, nel ripulire il
garage saltò fuori la mia vecchia scatola contenente eliche, un paio di G20 e G15 e qualche Cox ormai a riposo da anni.
Alberto, (aveva 3 anni), incuriosito mi chiese:”Papa’ cosa sono questi?”
Iniziai con il narrare i miei vecchi “giochi” e
vedendolo entusiasta partimmo subito con la
costruzione di uno Starfire Olympic (altro reperto ritrovato in garage).
Inizia così la passione di Alberto, riaccendendo la mia.
Dopo i primi voli in coppia cominciammo a
“bazzicare” nella comitiva GIP 46, e proprio
osservando le belle linee di questo modello a
tavoletta molto semplice e filante cominciai a
pensare di realizzare qualcosa di piu piccolo
da poter far volare in giardino.
Fu così che costruimmo il primo “Mini Gip”, dotato di Cox 0.49.
Posso dire che in 7 anni ne abbiamo costruiti più di 10, volando per intere
giornate con scolaresche e amici anche all’interno della Villa Comunale.
Consigliato per chi come me ama giocare con figli o nipoti, il modello è
stato realizzato riducendo il disegno originale del GIP 46 (75%). Per la fusoliera ho utilizzato balsa da 8 mm, 5 mm per le ali e 3 mm per il timone.
Per i cavi abbiamo optato per i
classici cavi in dacron della Cox, lunghi 8 metri al massimo.
Vi consiglio di farne uno per i vostri
piccoli a casa, vi regalerà tanto divertimento, e poi è il classico modello
“poca spesa tanta resa”.
Massimo Catalano

N. 100 Luglio-Agosto 2019
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GIUSEPPE TORTORA
un «tecnico affascinante»
Tanti anni fa Paolo Montesi mi
telefonò per invitarmi ad una delle
sue belle cene chiedendomi di passare a prendere un altro aeromodellista, visto che abitavamo abbastanza vicini. Cosa che feci. Puntuale, al
suo portone, trovai l’amico. In macchina avvennero le presentazioni.
‘Ciao sono Giuseppe Tortora ma
chiamami Beppe’. Trac, in due secondi aveva abbattuto qualsiasi mia
remora nei suoi riguardi essendo più
anziano di me.
Giunti a casa di Paolo, baci abbracci con gli altri invitati. In quella
ed in altre occasioni rimasi affascinato dal duetto motoristico Ninetto e
Beppe. Per non parlare di Silvano.
Più che partecipare, ascoltavo,
affascinato, nella mia più pura ignoranza in materia, a discussioni su
circuiti, bielle non bielle, rapporti di
compressione, candele calde, candele fredde. Ancora più affascinante
era ascoltare storie di tempi andati
dei primordi del volo radiocomandato. Trasmittenti e circuiti a valvole,
pendolini etc. Vogliamo parlare dei
personaggi? Cassinis, Mazzolini,
Coda, Tortora, Giorgio Montanari, …
etc … etc.
Per non parlare delle sofisticate
mirabilia inventate per il cinema da
Beppe.
Lentamente sono entrato in fissa
ed ho iniziato a pensare: ma che ci
azzecca Tortora con l’aeromodellismo? Così sono andato a spulciare
nel vecchio Modellismo tracce sue e
N. 100 Luglio-Agosto 2019

degli altri personaggi di cui mi iniziavano ad affiorare ricordi sbiaditi.
Modellismo 1954. Articoli di Renato Cassinis, Giuseppe Tortora.
Modellismo 1955, inizia un vero e
proprio corso di radiocomando a cura di Giuseppe Tortora. Nello stesso
anno Modellismo cessa le pubblicazioni e compro altre riviste fino al
1960. Subentrano altre responsabilità e mi allontano dall’aeromodellismo.
Per quanto riguarda le riviste di
aeromodellismo in mio possesso,
null’altro.
Una sera tornando a casa, con la
mia fissa di ridisegnare vecchi modelli perduti nelle nebbie, chiesi a
Beppe, visto che parlava sempre di
motori e radio, se, per caso, avesse
appunti di qualche suo vecchio modello di gioventù di cui mi avrebbe
fatto piacere rifare la tavola. Anche
lui mi disse che all’epoca c’era la
guerra, che si disegnava come si
poteva su carta raccogliticcia ed i
particolari su fogli volanti. Aggiunse
che proprio non aveva idea di dove
potesse esserci a casa sua una simile reliquia.
La cosa mi sembrava chiaramente essere finita lì. Invece un giorno
mi invitò a casa sua perché aveva
qualcosa da farmi vedere. Sul tavolo
della cucina mi sciorinò cinque bellissime foto, in varie posizioni, dello
scheletro di un suo veleggiatore.
L’ “I.G.T.”.
Apertura alare mm. 3.500 inclusa
42

larghezza fusoliera, corda mm. 320,
lunghezza fusoliera mm. 1.545, sezione massima della fusoliera L.
mm. 140, H. mm.290. Ad ala di gabbiano. E, per finire, bideriva, ma con
il P.O. inserito nella parte terminale
del direzionale facente parte, elegantemente, della parte terminale
della fusoliera.
Il massimo per la mia ricerca. La
livrea finale è molto elegante. Purtroppo non ricordo cosa mi disse a
proposito dei colori ma suppongo,
analizzando le foto, copertura velature bianca, fusoliera, bordi d’entrata e
raccordi vari neri. In una foto la sigla
“I.G.T.” prosegue con un ‘5’, il che fa
pensare ad un numero progressivo
di modelli da lui progettati e costruiti.
Mi sono recato più volte a casa
sua con il computer per fargli con-
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trollare il progredire della ricostruzione grafica del modello partendo dalle
foto. Mi indicava le correzioni da apportare (specie sulla gobba di raccordo muso/ala della fusoliera, fu
intransigente) raccontandomi aneddoti sulle traversie affrontate per arrivare al completamento dello scheletro. Mi raccontò che della modesta
attrezzatura esistente all’epoca non
si trovava più nulla; che costruì il
modello con il terrore che si spezzasse l’unica seghetta da traforo che
aveva, ed una lametta.
Mi precisò il profilo alare adottato,
Gottinga 239, ed altri particolari.
Mi misi all’opera partendo dalla
misura certa dell’apertura totale alare di m 3,50, compresa la larghezza
della fusoliera.
Passa il tempo e il 22 maggio del
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Tre belle immagini storiche dell’ I.G.T. proposte dal progettista-costruttore G. Tortora

N. 100 Luglio-Agosto 2019

44

2016, in occasione della festa in onore dei suoi 90 anni a casa Montesi, mi porto dietro il trittico e l’impostazione schematica della tavola che
intendo realizzare, orba però dello
sviluppo delle ordinate, e la sottopongo a lui ed a Paolo per la firma di
omologazione. Giuseppe apprezzò il
lavoro di ricostruzione grafica fatto e
gli piacque molto l’idea di inserire
nella tavola anche le foto e certifica
con la sua firma, e quella di Paolo, la
rispondenza della tavola con il modello originale.
Non ho notizie delle prove in volo
del modello ma solo di lanci a mano
documentati dalle foto datemi. Foto
nelle quali, particolare eccezionale,
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compare il nostro Beppe giovanotto.
Mi fa piacere oggi far conoscere il
suo “I.G.T.” a tutti gli amici e soci. Un
veleggiatore molto bello, un lavoro
eccezionale fatto con mezzi estremamente limitati, con materiali di
difficile reperimento, in un momento
storico per la città di Roma.
Non avendo avuto la fortuna di
aver conosciuto prima l’amico Tortora come tecnico ed inventore, mi
piace ricordarlo così come l’ho conosciuto negli ultimi suoi anni: semplice, gioviale, disponibile, allegro.
Giorgio Carbonara
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IL VECCHIO PROLETARIO
Appena cominciava a far sera, a
L’Aquila nel ‘43, mi alzavo dai gradini che portavano al “basso” di Arturo
perché il vecchio falegname che vi
lavorava doveva "razzelare" che in
dialetto abruzzese significa riordinare, spazzare i tanti trucioli della pialla, pulire e rimettere al proprio posto
gli attrezzi, sistemare il lavoro del
giorno.
Settant'anni dopo quando alla
sera chiudo con i miei modelli, anch'io “razzelo” nel ricordo di quel
vecchio, almeno tale mi sembrava
per le sue mani e il viso rugoso, alto,
magro e un po’ curvo, con il resto di
un mezzo toscano rigorosamente
spento fra le labbra, rozzo nel suo
modo di fare, silenzioso ma che
sembrava accettare quella mia discreta presenza forse consapevole
di trasmettermi l'arte di trattare il legno e non solo. Ancora oggi quando
debbo tracciare una linea parallela a
un certo contorno, spesso prendo la
matita tra indice e pollice sfiorando
con il medio e l'anulare sul contorno
per un segno rigorosamente parallelo (alla faccia dell'Autocad !) come
faceva lui con le sue mani nodose e
l'inverosimile pezzettino di matita
rettangolare dalla mina piatta, che
solo lui sapeva ritrovare in un cantuccio del bancone, per tracciare il
riscontro per la pialla sulla tavola
della cassa da morto in costruzione.
Sicuramente Arturo, suo datore di
lavoro e mio insegnante di tecnica
nella Scuola Media dell'Aquila dove
N. 100 Luglio-Agosto 2019

da poco ero arrivato, faceva quattrini
(purtroppo!) con quel secondo lavoro
di … grande profitto agli inizi degli
anni '40. Un giorno dopo un bombardamento per via delle Bone Novelle
ce n’erano almeno trenta da approntare!
Per inciso la prima volta che entrai nel laboratorio della scuola rimasi folgorato da quei due o tre modelli
appesi al soffitto e non mi curai dei
rimproveri per il ritardo a quella lezione; più avanti, però i rapporti con
Arturo divennero cordiali e al suo tu
risposi con il mio, senza alcun problema.
Il vecchio falegname lavorava
dalla mattina presto all'imbrunire,
senza soste, fino a quando la penombra del basso volgeva al buio e
la luce elettrica che spesso mancava
faceva appena un po' di chiaro. La
sera scendeva presto e io mi alzavo
pigramente - il sussurro di un arrivederci - e andavo a fare i compiti (si fa
così per dire!?).
Oggi - dopo il sisma - in quella
strada non c'è più vita: l'assoluto,
assordante silenzio delle macerie, le
profonde crepe dei muri scrostati mi
hanno portato di fronte a quel basso,
a cercare di ritrovare il ritmato frusciare della pialla, l’acuto stridìo della sega usata con maestria e in un
attimo è ritornato il ricordo del modo
di usare la matita e di riordinare alla
fine del lavoro, delle mille astuzie nel
trattare il legno e mi rendo conto da
un lato delle tante cose che mi cir46

condavano perse e dall'altro di quanto ho ereditato da quel “proletario”

R.U.N.A. che in Piazza d'Armi a l'Aquila, appunto, facevano volare cose
che per me rappresentavano
un traguardo irraggiungibile.
In quel contesto nacque il mio
65 di tranciato di pioppo e di
compensato di betulla da 0.8,
secondo lo schizzo allegato. L'ho
tratto da alcuni appunti che ho
ritrovato e da un ricordo messo
insieme tempo fa e che ho recuperato per questa occasione.
Naturalmente come si conveniva
allora, il progetto, pur essendo il
primo, era frutto della mia mano
e della mia testa attraverso la
rielaborazione e la metabolizzazione di quanto avevo visto in
giro.
Mi sovvengono le parole di
Checco Gregnanin (per gli amici

Via delle Bone Novelle, oggi

che esibiva come unico
vezzo l’appartenenza a
quella minoranza di lavoratori dai saldi principi di
sinistra molto rischiosi in
quei tempi.
E’ ovvio quindi che le
donne di casa avrebbero
preferito che frequentassi
il vicino patronato del Duomo dove don Alfredo badava alle anime dei ragazzi.
Erano anni incerti e
provavo un senso di invidia verso quanti proponevano l'esperienza della
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'Checo polesan') che conobbi a Padova molto tempo dopo, alla fine
degli anni ‘40, quando le vacche …
“cominciavano a nutrirsi con un po’
di fieno”. Vale la pena sintetizzare e
parafrasare il suo racconto del nostro primo incontro e della fraterna
amicizia che ne é scaturita, continuata poi per oltre 60 anni.
Ricorda il Nostro che appena
giunto a Padova dalle nebbie e zanzare del ferace Polesine di Rovigo
aveva immediatamente contattato
l’Aero Club locale per conoscere
qualche aeromodellista: il “fato” volle
che in quel fumoso ufficio di via Eremitani, l’unico essere vivente fosse
un ragazzetto toscano, universitario
come lui ed ovviamente al pari aeromodellista sfegatato, ovviamente già
ampiamente introdotto nella variegata schiera di aeromodellisti locali.
Natur alm ente nac que una
”ghenga” o un “polo” come si dice
ora, cui partecipava uno stuolo di
ragazzi meravigliosi per i quali il volo
era sinonimo di vita o meglio di sprone per affrontare l’avvenire nelle sue
bellezze e nelle sue amarezze. Incontro spesso persone che subito
non riconosco ma con piacere ricordiamo insieme quei momenti.
E' stata una amicizia durata a
lungo, dicevo: una assonanza aeromodellistica - seppure a distanza e
quindi senza conoscersi in quei primi
anni ’40 - anche nel modo di realizzare i nostri modelli. In comune avevamo lo sbirciare quelli altrui per carpire qualche idea nuova anche perché allora riviste non ce n’erano,
d'altronde ambedue eravamo dotati
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di fantasia, di attitudine per il disegno, di manualità. La stampa de L’Aquilone era finita nel luglio del ‘43
unitamente all’allora imperante clima
di coazioni violente.
Leggo tra le sue carte la lettera
piena di mugugni e critiche nei confronti di Modellismo n. 2, mentre io
ero entusiasta del n. 1 (lo conservo
tra le cose più preziose e care) che
mi aveva procurato mio padre da un
viaggio di lavoro a Roma. Evidentemente lui a Rovigo io a L'Aquila risentivamo dei differenti tempi del
passaggio della linea di guerra a
fronte comunque di una sostanziale
differenza di peso e di contenuti di
quei numeri della rivista.
Comunque l’osservazione “coram
populo” era l’unica nostra fonte ispiratrice perché in quel tempo ciascuno progettava il proprio modello.
Nessuno, si sarebbe mai sognato di
costruire un qualcosa progettato da
altri. Anche il fatidico I-ORME di Feruglio, di cui l’Aquilone pubblicò
schemi e particolari, venne rifatto ma
nelle guise più disparate perché non
era ammissibile copiare.
Così, tornando al mio 65, avevo
investito i miei risparmi per un po' di
balsa mai vista prima di allora, da un
fantomatico fornitore. Materiale che
non so quanto tempo dopo ritirai alle
Poste sotto lo sguardo inorridito e di
compatimento dell'addetto allo sportello che mi consegnò un mazzetto
di legnetti non solo non corrispondenti alle sezioni richieste ma che, a
guisa di spaghetti da mettere in cottura, erano stati rigorosamente spezzati a metà.
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D'altronde anche Checo mi raccontava di aver visto e comprato la
prima balsa, quella degli zatteroni, a
Firenze alla 2^ Coppa Arno.
Passata l'incavolata, tornai al più
sicuro materiale nazionale vista l'abbondanza di tranciato di pioppo e
relativo compensato da 3 mm che
avevo a disposizione dato che una
zitellotta che abitava di fronte aveva
“agganciato” il giovanotto proprietario di una piccola fabbrica che produceva tale materiale e visto che c'ero
ne approfittai per un paio d'anime dei
tronchi sfogliati scartati da altri utilizzi.
Semmai il compensato di betulla ritorno alle premesse - mi era stato
fornito da Arturo, l’insegnante di lavoro che in mancanza di soluzioni
più tecnologiche mi aveva affidato
l'incarico di ritagliare da strisce di
compensato di betulla da 0.8 mm,
appunto, (non ne ho mai saputo la
provenienza) le iniziali del malcapitato utilizzatore dei prodotti realizzati
nel famoso basso. Ovviamente mi
forniva anche i seghetti da traforo.
Certo è che con una certosina opera
di incastro delle lettere e le forbici da
unghie di mia madre (vi lascio immaginare le reazioni quando s'accorgeva di questo anomalo utilizzo) riuscivo a recuperare quasi tutti i seghetti
e buona parte di quel preziosissimo
materiale.
Del resto nella materia insegnata
da Arturo andavo forte perché sapevo piallare come nessun altro, sistemavo al meglio i denti delle seghe
con la lima e l’apposito attrezzo per il
giusto passo, sapevo lavorare di raN. 100 Luglio-Agosto 2019

spa, usare martello e chiodi senza
incertezze, usare e affilare gli scalpelli, il ferro della pialla senza intuire
che avevo un fantastico Maestro
proprio nella sua bottega.
Il mio 65 fu costruito quindi con il
classico materiale nazionale - così si
diceva all'epoca - con le opportune
sforacchiature (non oso usare il termine alleggerimenti) per contenerne
il peso, tecnica che avevo assorbito come ho detto - osservando attentamente quello che facevano i più anziani.
Lo avevo assemblato su una piccola ma splendida tavola di legno
ben spianata e levigata, soprattutto
dritta, che il mio vecchio amico mi
aveva regalato e io avevo approntato.
L'acciaio armonico per il carrello,
frutto del riciclaggio di un vecchio
copertone, fu recuperato al mercato
da un robivecchi; quello per il tappo
saltò fuori da un ombrello mentre le
pale dell'elica, acquistate non so
dove, me le prestò Giorgio. A onor
del vero non ero ancora in grado di
utilizzare i blocchetti di pioppo ricavati da quei tondelli di cui dicevo
prima, in quanto non conoscevo la
tecnica per ricavare un’elica degna
del nome.
Sempre al mercato trovai l'elastico, quello per innesti, una strana
fettuccia di pochi decimi di spessore,
larga forse 6/8 millimetri. Era del tipo
rosso, molto più utilizzabile di quella
nera che accettava un numero infinito di giri ma quando si trattava di
srotolarsi dopo un attimo la fusoliera
vomitava il tappo.
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Il modello assemblato con colla
da falegname, rigorosamente sciolta
a bagnomaria per non farla diventare
scura con le successive scaldate
(come da insegnamento sempre del
vecchio Maestro … !) e qualche goccia di collante (pensate!) fatto con il
supporto di celluloide delle pellicole
fotografiche ben ripulite dall'emulsione sciolto con l'acetone: liquido prezioso che mi procuravo tramite opportuni saccheggi alle riserve delle
donne di casa che usavano smalto
per unghie.
Checo racconta, peraltro, che
faceva 52 chilometri in bicicletta tra
Rovigo e Castelmassa per trovare
una boccettina di acetone e d’altronde credo che le famiglie della mia
generazione con parenti aeromodellisti non siano più riuscite a stampare
i ricordi fotografici. I miei da questo
punto di vista sono stati più fortunati
perché dopo aver ridotto solo in parte i ricordi fotografici di famiglia e
finito di utilizzare palline da pingpong rotte recuperate in Patronato
dove andavo le rare volte che il
“basso” era chiuso, un giorno intravidi nell'acqua di una fontana una scatola tonda che recuperata e aperta si
svelò contenitore di una pellicola
cinematografica. Un tesoro … ma
anche fonte di pericolo se l'avessero
trovata i tedeschi nelle frequenti perquisizioni delle nostre case, perché lo seppi dopo - era frutto di un
"esproprio" da un camion militare.
Ricoperto con la carta da veline
sottratta dall'ufficio di mio padre (ne
ho ancora qualche foglio) venne il
momento del lancio.
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Superato il panico alla vista del
modello tutto una grinza per l'umidità
incombente (non era verniciato, naturalmente), il problema del tappo
che non voleva stare al suo posto
con un pezzetto di gomma da masticare, con l'aiuto del vecchio della
Runa che ”impose” gli ultimi decisivi
ritocchi un po' di giri con la sola mano - il trapano non era ancora nei
miei programmi - il modello prese il
volo. Un volo dritto e teso, segno
che avevo lavorato benino e poi una
gran corsa per il recupero.
Quei trenta/quaranta secondi,
forse anche meno, me li godo ancora … ma subito il pensiero: il nuovo
70 cm in costruzione avrebbe volato
meglio? mi avrebbe fatto rivivere le
stesse emozioni?
La guerra ormai era finita, tornai
da una visita ai nonni in Toscana su
un carro merci e arrivai nero di fuliggine anche per l'impressionante numero di gallerie il che diceva chiaramente della difficoltà nel muoversi
da L’Aquila, cosa che unita alle nostre squattrinate finanze e alla giovane età dà l'dea di come potessimo
raggiungere i campi di gara. D'altronde la morfologia della città e dei suoi
dintorni non permetteva neppure di
muoversi con la bici come poi mi
raccontava invece Checo per le piatte terre padane.
E comunque, è ancora Checo
che racconta, otto ore di carro merci
anche per lui (tipo cavalli otto uomini, quaranta) per andare da Rovigo a
Firenze alla prima Coppa Arno.
A L’Aquila poi non un negozio
specializzato, non si parli nemmeno
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di
strutture
organizzative.
Nulla!
F inita
la
guerra, la famiglia si trasferì a
Padova dove
trovai un Aero
Club, un bel
campo,
tanti
amici esperti e
famosi, negozi
specializzati, la
possibilità
di
raggiungere
località in cui si
svolgevano
manifestazioni.
Conosciuto Checo ambedue ci
immergemmo nell’organizzazione,
facemmo le pratiche per avere la
licenza FAI ed io ebbi il numero 49
che campeggia su quello che mi rimane dei modelli di allora; con i più
vecchi iscritti alla Runa fondammo il
Gruppo di Volo a Vela, mettemmo in
luce le nostre virtù riparando libratori
e alianti, tra l’altro ricostruimmo un’intera ala di un Canguro e io disegnai il logo del Gruppo: lo stilizzato
gabbiano che “appiccico” sui miei
OT è la parte essenziale di quel logo.
Ma questa è tutta un'altra storia!?
Dalle gare locali passammo a manifestazioni più impegnative fino a
quando pensieri, impegni, doveri ci
allontanarono dalla nostra passione.
Nei mesi scorsi Checo voleva
ridisegnare il suo 3.50 che in parte
sopravvive come disegno sforacchiato dagli spilli fissa centine del
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timone orizzontale; un modello del
1942 nominato I-FIFA (è ancora
Checo che scrive) a significare uno
stato d'animo generato dalla guerra
allora in atto. Un disegno che mi ha
lasciato con tutte le carte dei suoi
trascorsi rodigini e tutte le sue
“antiche riviste”, la copia delle sue
foto da cui trarre col Cad, tra l'altro, il
disegno completo di quel modello
tutto “doc” rigorosamente dei primi
anni ’40.
Un desiderio che non sarà più
realizzato perché riposa su qualche
nuvola del Paradiso, non più generatrice di “termiche”. Lì tutto sale an-

che senza un “buon rapporto di
planata”: sono ancora parole sue.
Addio, allora, a L'Aquila "bella
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me", a via delle Bone Novelle in cima alla quale mentre le ragazze accennavano a un segno di croce al
minuscolo capitello io alzavo gli occhi alla piccola lapide posta di fronte
e ricordo ancora …

Dopo cinque secoli
rievocando
le milizie aquilane
condotte alla vittoria
da
ANTONUCCIO CAMPONESCHI
contro
BRACCIO DA MONTONE
ripassa e ammonisce
la storia

Rimane l’auspicio della rinascita
della città con la speranza che al
vespro si possano risentire i 99 rintocchi scanditi dalla campana della
Torre Civica, troppo a lungo sorretta
da una ‘improbabile’ impalcatura che
reca su un lato un tricolore con la
scritta "jemo nnanzi".
Il testo e queste foto sono il rivivere giornate tanto
difficili alleviate dai primi modelli ma vogliono anche
rammentare una città oggi senza più vita.

Marcello Zunica
[Padova, gennaio 2012]

La Torre Civica de L’Aquila elemento superstite
del trecentesco Palazzo del Capitano, stretta dopo il
sisma da robuste imbrag
ature alla sera rimane
solo il ricordo dei novant
anove rintocchi della
campana a significare
antiche memorie.

1424-1924
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CALENDARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ OLD TIMER (e non solo) 2019
10 Feb
2/3 Mar
23 Mar
24 Mar
31 Mar
6/7 Apr
14 Apr
14 apr
27/28 Apr
28 Apr
5 Mag
12 Mag
19 Mag
19 Mag
26 Mag
2 Giu
8/9 Giu
9 Giu
16 Giu
15/16 Giu
22/23 Giu
23/28 Giu
6/7 Lug
7 Lug
20/21 Lug
21 Lug
24 Ago
7/8 Set
7/8 Set
8 Set
14/15 Set
14/15 Set
22 Set
22 Set
22 Set
28/29 Set
29 Set
29 Set
5/6 Ott
6 Ott
13 Ott
7/8 Dic

Zanica BG
XXX Tavolettata d’inverno VVC
Verona
15° Model Expo
Modena
19° Raduno motori Amato Prati
Sassuolo
Anniversario pista VVC prove F2A/C
Tegoleto AR Trofeo Ridenti—Categorie OT RA
Cansiglio TV C.I. F1E (pendio)
Lugo
Gare VVC F2A-F2B-F2C C.I.
Valdarno AR Trofeo Valdarno - OT RA
Sisemol Gallio C.I. F1E (pendio)
Forlì
Trofeo Romagna - OT RA
Carpi MO
Trofeo Coristi - OT RA
Sassuolo MO Raduno e gara GIP Garofali
Sassuolo MO Gare VVC F2A-F2C C.I.
Grosseto
Trofeo Maremma - OT RA
Forlì
Coppa Falchi RSM - OT RA
Malpensa
Raduno gara GIP Garofali
M.ti Lessini TN C.I. F1E (pendio)
Terni
Trofeo De Angelis - Memorial Gazzea
Palosco BG
Raduno OT Tomboy Rally
Chiasiellis
Gare VVC F2A-F2C C.I.
Maniago PN C.I. F1A, F1Baduno , F1C, F1Q
Aguscello FE 17° Campionato Europeo SAM RA
Capannoni LU C.I. Euro challenge VL tutte
Lugo
Raduno gara GIP Garofali
Volterra PI
C.I. F1E (pendio)
S.Dalmazio MO Raduno del Frignano - OT RA
S.Dalmazio MO Raduno del Frignano - OT RA
Lugo
Coppa d’oro VVC
Rocca di MezzoCoppa delle Rocche VL tutte
Montalto PV Raduno in pendio OT
Valdarno AR Concorso Nazionale OT RA
Capannoni LU Coppa VO.LI VL tutte
Terni
Giornata dell’Ala di Luce
Chiasiellis UD 13° raduno VVC GIP 46 etc.
Palosco BG
Raduno OT
Sisemol Gallio C.I. F1E (pendio)
Valle Gaffaro Trofeo del delta - OT RA
Malpensa
Gare VVC F2A-F2C C.I.
Capannoni LU Trofeo Capannoni VL CI
Tegoleto AR Trofeo fine estate - OT RA
Sassuolo
Gare VVC F2A-F2C C.I.
Ramacca CT Gran Prix Etna - OT RA

P. Riboli
P. Càrbini
T. Bortolai
G. Castagnetti
M. Massi
F. Ceccarini
L. Lanzoni
A. Piccioli
F. Ceccarini
R. Mersecchi
V. Sabbadini
G. Castagnetti
G. Castagnetti
G. Crismali
R. Mersecchi
P. Muzio
F. Ceccarini
G. Rosati
P. Riboli
S. Zanin
F. Ceccarini
R. Grassi
B. Bertolani
L. Lanzoni
F. Ceccarini
M. Vallecelli
W. Gorzanelli
L. Lanzoni
F. Ceccarini
P. Riboli
A. Piccioli
B. Bertolani
G. Rosati
S. Zanin
P. Riboli
F. Ceccarini
M. Baccello
P. Muzio
B. Bertolani
M. Massi
G. Castagnetti
C. Minotti

035-657079
340-3541669
347-0756660
335-6227865
marcoingmassi@gmail.com

347-4308840
368-607198
attilio.piccioli@outlook.com

347-4308840
rmersecchi@gmail.com
vinco.sabbadini@yahoo.it

335-6227865
335-6227865
g.crismani@alice.it
rmersecchi@gmail.com
338-92646367
347-4308840
338-6415744
riboli2001@yahoo.com
328-9165476
347-4308840
roby51@gmail.com
338-8233019
368-607198
347-4308840
samitalia@libero.it
wainer.gorzanelli@gmail.com

368-607198
347-4308840
riboli2001@yahoo.com
attilio.piccioli@outlook.com

338-8233019
338-6415744
328-9165476
riboli2001@yahoo.com
347-4308840
Maurizio.baccello@alice.it

338-92646367
338-8233019
marcoingmassi@gmail.com

335-6227865
c.minotti@tin.it
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