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La Prima Guerra Mondiale ha segnato una sorta di 
spartiacque nel modo di combattere: la prima guerra 
del ventesimo secolo presentava alcune innovazioni, 
l’introduzione di nuovi armamenti e soprattutto la pre-
senza dell’aviazione.
Solo una decina d’anni era passata dal primo volo dei 
fratelli Wright e sicuramente pochissimi potevano pen-
sare che questo nuovo rivoluzionario mezzo in così po-
chi anni divenisse una delle armi più letali.
Gli inizi non furono facili e, nonostante la positiva espe-
rienza dei velivoli italiani nel corso della campagna di 
Libia nel 1911-12, allo scoppio del conflitto esisteva-
no ancora numerose remore e detrattori nei confronti 
delle capacità dell’aeroplano. Atteggiamento che venne 
ben presto superato dagli eventi bellici, in particolare 
quando i comandanti militari sul campo, cominciarono 
a comprendere pienamente le possibilità offerte dalla 
ricognizione aerea.
Gradualmente, nacque un’interazione sempre maggio-
re tra l’arma aerea e le forze terrestri, che a sua volta 
portò, con la necessità di contrastare la stessa attività 
del nemico, alla nascita dell’aviazione da caccia, fun-
zionale per assicurarsi la supremazia nell’aria.
Con lo sviluppo del mezzo aereo e la sua applicazio-
ne bellica si procedette inoltre ad una radicale riorga-
nizzazione dell’aviazione militare costituendo gruppi 
specializzati di velivoli e piloti, concepiti ed addestrati 
per eseguire missioni specifiche di bombardamento, ri-
cognizione e caccia.
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Se paragonata alla vita dei fanti in trincea, grama e misera, la vita 
del pilota o dell’osservatore era di gran lunga più agiata. Tuttavia, i 
piloti dovevano combattere costantemente contro il freddo e le av-
versità atmosferiche. In particolare, tutti gli equipaggi impegnati 
nel settore alpino e degli Altopiani effettuavano voli a quote par-
ticolarmente elevate e con temperature, soprattutto nella stagione 
invernale, ai limiti della sopravvivenza. 
Gran parte dei velivoli da ricognizione disponevano di fusoliere 
aperte. I più esposti ai rigori degli elementi atmosferici erano gli 
equipaggi dei velivoli da ricognizione come i Farman, i Savoia 
Pomilio S.P. 2-3 e i bombardieri Caproni: dotati di carlinghe che 
non offrivano praticamente alcun riparo, senza avere il “minimo 
conforto” del calore offerto dal motore installato in posizione an-
teriore sui velivoli da caccia oppure sui SAML e Pomilio.
In generale, per combattere il freddo, i piloti adottavano un abbi-
gliamento specifico, contraddistinto da una pelliccia oppure più 
spesso da un giaccone di pelle foderato particolarmente pesante, 
che, se da un lato riparava abbastanza efficacemente dal vento, 
doveva anche essere abbinato all’uso di altri indumenti di lana per 
tenere al caldo il corpo del pilota. Sotto il giaccone quindi, si ab-
bondava di maglioni e mutandoni di lana, riparando il capo con un 
caschetto di cuoio foderato di pelliccia e con grandi occhialoni di 
pelle, che coprivano parte del viso. L’uso di pesanti sciarpe poi, 
limitava al massimo l’esposizione della faccia all’aria. Il proble-
ma maggiore era comunque rappresentato dal riscaldamento delle 
estremità del corpo, poiché non era infrequente il caso di rien-
tro dalla missione con principi di congelamento agli arti. Così gli 
equipaggi si proteggevano le mani con pesanti e grossi guanti fo-
derati mentre, sopra gli stivali o le mollettiere, poteva anche essere 
indossato un soprascarpe di pelle. Inoltre, vennero anche adottati 
degli speciali sistemi di riscaldamento “elettrici” per il corpo e gli 
arti, alimentati da piccoli accumulatori installati sul velivolo.

Alcuni dei principali assi della 
caccia italiana:

A sinistra:
il Cap. Silvio Scaroni.
I tre degli assi della 91a 
Squadriglia, detta la “Squadriglia 
degli Assi”: da sinistra il T. Col. 
Pier Ruggero Piccio, il Magg. 
Francesco Baracca e il Cap. Fulco 
Ruffo di Calabria;

A destra:
il Magg. Francesco Baracca, 
ripreso di fronte allo SPAD 
personale, è stato il pilota che, con 
34 vittorie aeree, ha conseguito il 
maggiore numero di abbattimenti 
confermati, prima di cadere nel 
corso di un mitragliamento delle 
trincee austro-ungariche sul 
Montello il 19 giugno
del 1918;

il terzo in graduatoria tra gli 
assi italiani è stato il Cap. Flavio 
Torello Baracchini, 21 vittorie 
confermate, qui fotografato con il 
suo motorista sul campo di Casoni 
nella primavera
del 1918.
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Prima dello scoppio del conflitto, l’Italia era uno dei pochi 
paesi che potevano vantare una seppur iniziale esperien-
za bellica in campo aeronautico, con la partecipazione di 
alcuni velivoli alla Guerra di Libia. Nonostante la buona 
prova fornita, i risultati modificarono solo in parte il ge-
nerale atteggiamento di sfiducia che i vertici dell’Eserci-
to avevano nei confronti dell’aeroplano rispetto alle armi 
tradizionali.
Tuttavia, nel 1909, venne istituito il Battaglione Specia-
listi del Genio incaricato di sovrintendere a tutte le atti-
vità aeronautiche tramite due sezioni distinte, una per la 
gestione dei primi mezzi aerei e l’altra per l’impiego di 
aerostati e dirigibili. Seppure con scarsità di mezzi e di 
strutture, oltre che di risorse economiche, il Battaglione 
Specialisti del Genio venne ulteriormente strutturato con 
la creazione di un Battaglione Aviatori e di un Ufficio 
Tecnico, quest’ultimo avente lo scopo di gestire i mezzi 
e i primi reparti di volo.
Dopo qualche anno i tempi erano maturi per la creazione 
di un «Corpo Aeronautico Militare» che venne così costi-
tuito ufficialmente con Regio Decreto il 7 gennaio 1915.
Nonostante fosse stato fatto il primo passo per la crea-
zione di un’organizzazione razionale ed efficace, a causa 
di questa fase di trasformazione del settore aeronautico e 
dei limitati stanziamenti, l’Italia si presentò alla scoppio 
della guerra con un Corpo Aeronautico non completa-
mente pronto e con carenze di preparazione del persona-
le, di organizzazione logistica e tecnica.
Infatti i piloti militari brevettati erano poco più di un 
centinaio, mentre il parco velivoli ammontava a poco 
più di un’ottantina di aeroplani in totale, dei quali solo 
poco più di una sessantina disponibili all’uso. Gran par-
te di questi aerei però, erano rappresentati da monoplani 
Blériot e Nieuport, dalla scarsa per non dire inesistente 
capacità bellica, e pochi dirigibili.
Anche l’aviazione di Marina disponeva di una forza 
di una quindicina di velivoli, suddivisi tra idrovolanti 
Curtiss, Borel, Albatros e Bréguet, privi anch’essi di 
qualsiasi capacità operativa, ai quali si aggiungevano 
due dirigibili leggeri usati per il pattugliamento marino. 
Allo stato pratico quindi si trattava in totale di una for-
za bellica di poco più di una cinquantina di velivoli in 
condizione di reale efficienza ma anche di limitatissimo 
impiego bellico.
In contrapposizione l’Impero Austro-Ungarico, già “ro-
dato” da alcuni mesi di combattimento con la Russia, 
disponeva di un centinaio di velivoli, ma di qualità e 
capacità bellica superiore rispetto ai nostri aeroplani.
Nonostante questo iniziale svantaggio, i progressi co-
stanti, legati anche alla presa di coscienza dell’impor-
tanza del velivolo e al supporto degli alleati, portarono 
ben presto l’Italia a recuperare lo svantaggio iniziale e 
già nel corso dei primi mesi del 1916 ad invertire la 
tendenza di inferiorità rispetto all’Austria, per arrivare 
ad una relativa superiorità italiana tra il 1917 e l’ultimo 
anno di guerra. 

Sopra: un Ansaldo SVA in volo

Sotto: un Savoia Pomilio S.P. 3 della 26a 
Squadriglia di Casoni, prima di un volo di 
ricognizione sul massiccio del Grappa.
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Allo scoppio della Guerra, l’industria 
italiana era ancora in sviluppo e fu quin-
di necessario rivolgersi agli alleati, in 
particolare alla Francia che all’epoca 
disponeva di un’industria aeronautica 
particolarmente sviluppata, per disporre 
di adeguati velivoli da combattimento, 
principalmente da utilizzare per le mis-
sioni di osservazione del tiro d’artiglie-
ria e ricognizione fotografica. 
Verso la fine del 1915 iniziarono ad 
affluire ai reparti italiani anche i primi 
velivoli da caccia Nieuport, inizialmen-
te forniti dalla Francia, ma successiva-
mente costruiti su licenza dalla Macchi 
in Italia. 
Nel 1916 entrarono in servizio i primi 
velivoli di costruzione italiana, i Savo-
ia Pomilio S.P. 2 ed S.P. 3, direttamen-
te derivati dai francesi Farman e nello 
stesso anno anche il SAML, un eccel-
lente biposto da ricognizione, costruito 
dall’omonima ditta sulla base dell’espe-
rienza maturata nella costruzione di ve-
livoli Aviatik tedeschi. Ai SAML fecero 
seguito nel 1917 i discreti biposto Pomi-
lio, che vennero però affiancati all’inizio 
del 1918 dall’ottimo Ansaldo SVA, con-
siderato come uno dei migliori velivoli 
da ricognizione del conflitto. Questo ve-
livolo, divenne famoso per una serie di 
missioni a lungo raggio, tra tutte il Raid 
su Vienna dell’agosto del 1918 e venne 
usato dall’Aeronautica Italiana anche per 
alcuni anni dopo la guerra. L’industria 
italiana inoltre, grazie al genio dell’Ing. 
Gianni Caproni, produsse quello che si 
dimostrò essere uno dei migliori bom-
bardieri della Grande Guerra, il Caproni 
Ca.3, senza dubbio fu uno degli elementi 
vincenti dell’Aviazione Italiana. 
I nostri cacciatori invece, per tutto il 
conflitto utilizzarono velivoli da caccia 
di provenienza francese, tra cui il più 
celebrato fu senza dubbio lo SPAD, ve-
livolo usato da tanti assi italiani tra cui 
l’Asso degli Assi, il Magg. Francesco 
Baracca.
Un altro aereo particolarmente apprez-
zato dai nostri piloti fu l’Hanriot Hd.1, 
costruito su licenza dalla Macchi, pre-
ferito in molti casi allo SPAD oltre che 
per le prestazioni, sostanzialmente ana-
loghe, per l’affidabilità maggiore del suo 
motore rotativo rispetto a quello in linea 
dell’altro caccia francese. 

A fianco: Farman MF 
della 33a Squadriglia da 
ricognizione.

Sotto: Savoia Pomilio 
S.P.3 della 26a Squadriglia 
di Casoni di Mussolente.

A fianco: SAML 
di un reparto da 
addestramento basato 
in Piemonte.

Sotto: schieramento di 
Nieuport Ni 17, versione 
migliorata del Ni XI 
“Bebè”. 

Sopra: Pomilio PE da 
ricognizione su un 
campo veneto.

A fianco: SPAD VII della 
71a Squadriglia nel 1918. 

Nieuport 
Ni XI di 
costruzione 
Macchi a 
Villaverla
nel 1917.

Ansaldo SVA
della II 
Sezione di 
Nove
nel 1918.
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L’impiego del mezzo aereo durante la 
Prima Guerra Mondiale, portò ad un ra-
dicale cambiamento: il coinvolgimento 
della popolazione civile delle città che, 
fino ad allora, raramente erano state 
toccate così vicino da un conflitto. No-
nostante la finalità primaria fosse quella 
di colpire centri di comando o logistici 
come depositi, ferrovie e porti, a cau-
sa della relativa precisione del lancio 
gli ordigni molto spesso seminavano 
morte tra i civili e distruzione di case e 
palazzi, generando paura e insicurezza 
nella popolazione. 
Già dai primi giorni di guerra, velivoli 
Austro-Ungarici effettuarono attacchi 
aerei a città a ridosso del “Fronte Tren-
tino”, e ben presto la sirena d’allarme 
divenne un elemento di preoccupa-
zione per le popolazioni di città come 
Asiago, Vicenza, Bassano, Verona e 
Padova. La maggior parte degli attac-
chi aerei si concentrò nei primi due 
anni di guerra; tuttavia, dopo Caporet-
to, a seguito anche della presenza di un 
contingente di bombardieri Germani-
ci, a cavallo tra i mesi di novembre del 
1917 e la primavera del 1918, si verifi-
cò un aumento degli attacchi alle città 
venete, in alcuni casi particolarmente 
pesanti, sia per perdite di vite umane 
che per danni materiali a monumenti 
ed edifici delle città. 
Solo con il ritiro dei bombardieri te-
deschi e il consolidamento del fronte 
difensivo italiano, l’attività di bombar-
damento alle città si ridusse notevol-
mente, non raggiungendo più la dram-
matica intensità dei mesi precedenti, 
per terminare, tranne qualche sporadi-
co e lieve attacco, nel corso dell’estate 
dell’ultimo anno di guerra. 

Devastazione 
e morte in 

Piazza delle 
Erbe a Verona, 

a seguito 
della bomba 

scoppiata 
durante l’attacco 
del 14 novembre 

1916. 

Piazza Biade a 
Vicenza, sotto 

le colonne le 
protezioni e i 

rinforzi appli-
cati al Palazzo 
Comunale per 

proteggerlo 
dalle schegge 
delle bombe.

Parte di 
un’edificio 

dell’Ospedale di 
Bassano colpito 

duramente da 
bombardamenti 

austro-ungarici 
il 18 e il 25 

febbraio 1918. 

A sinistra 
dall’alto:
cosa rimane 
della cittadina di 
Canove dopo tre 
anni di guerra.

Foto di 
provenienza 
italiana, mostra 
il reticolo delle 
trincee sul 
Monte Asolone
durante l’ultimo 
anno di guerra.

il Forte 
Austriaco di 
Busa Verle, 
ripreso da un 
velivolo italiano 
nel 1916.

A destra dall’alto:
Sez. fotografica 

dell’AR 22, 
reparto francese 

di base a Nove 
nel 1918.

Foto francese, 
scattata da 
un velivolo 

SALMSON della 
SAL 22 di Nove 

il 1 settembre 
1918, mostra la 

devastazione 
della città di 

Asiago. 

La Valsugana 
fotografata da 
un ricognitore 
francese della 

SOP 221 di Nove
il 30 dicembre 

1917.

Sopra: casa in Via Marinali a Bassano, 
distrutta dallo scoppio di una bomba 

austriaca nel dicembre del 1917.

A sinistra: rovine presso il Museo 
Civico di Padova, dopo un 
bombardamento eseguito dagli 
Austro-Ungarici nella notte tra il
30 e il 31 dicembre 1917. 

A destra: bomba da ca 250 Kg 
inesplosa rinvenuta a Padova dopo 

un bombardamento.
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L’avvento e l’importanza del mezzo aereo senza dubbio fu le-
gato alle sue capacità di osservazione e ricognizione del campo 
di battaglia. Con la guerra di trincea e in montagna, la fotogra-
fia aerea quindi diventò un elemento preziosissimo per i Co-
mandi Militari, per studiare in dettaglio le posizioni difensive 
dell’avversario oppure per tenere sotto controllo i centri logi-
stici e di comunicazione.
Le prime macchine fotografiche erano particolarmente in-
gombranti e pesanti, e normalmente potevano essere usate 
dall’osservatore montate su di un supporto girevole fissato 
sulla fusoliera o installate fisse sul fondo dell’aereo.
Queste macchine fotografiche erano caratterizzate dal fatto di 
usare grandi lastre di vetro per l’impressione dell’immagine 
che, a dispetto dell’ingombro, consentivano eccellenti defini-
zione e ingrandimento delle fotografie.
Le immagini in mostra sono state scattate nel corso di mis-
sioni di ricognizione da velivoli italiani ed alleati e mostrano 
sia il “sinuoso” serpentone delle trincee che la tragicità della 
guerra, con paesi e città completamente distrutte e paesaggi 
“lunari” provocati dai pesanti bombardamenti.
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Talvolta, per motivi adde-
strativi oppure per il sempli-
ce fatto che, al termine della 
missione fotografica, alcune 
lastre non erano state impres-
sionate, gli equipaggi dei 
nostri velivoli sorvolavano 
alcune delle città poste nel-
le immediate vicinanze del-
la zona di guerra, scattando 
fotografie che, agli occhi di 
oggi, sono diventate un pre-
ziosissimo elemento di ana-
lisi, consentendo di osservare 
in dettaglio le variazioni del 
paesaggio e dei centri abitati 
dovute alla pesante urbaniz-
zazione dell’ultimo secolo.

In alto da sinistra: la città di Verona ripresa da un dirigibile dall’altezza di 400 
metri. Panoramica della città di Vicenza riprese nel corso del 1918.
Sotto da sinistra: la citta di Bassano in una foto italiana della seconda metà del 
1917, con il “Ponte Nuovo” visibile sul lato destro della foto. Il centro di Asiago 
fotografato nell’estate del 1915 da un ricognitore Farman

Sopra: il campo di volo di Castelgomberto privo di velivoli e quindi presumibilmente fotografato
qualche settimana dopo la fine della guerra.

Sotto: foto panoramica del campo di Sovizzo nella primavera del 1918. 

Sopra da sinistra: la cittadina di Schio nel 1917.
Foto del centro urbano di Thiene, scattata nel 1918. 

Sotto da sinistra: il centro abitato di Nove con 
visibile, in alto a destra, il campo di aviazione.
Foto italiana di fine 1916 di Marostica.
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Le aviosuperfici legate all’attività bellica non potevano più 
essere semplici spianate erbose da dove poter decollare, ben-
sì campi organizzati e strutturati per consentire oltre all’atti-
vità di volo anche la necessaria manutenzione e gestione dei 
velivoli e della Squadriglia.
Una delle condizioni necessarie per realizzare un campo di 
volo era quella di poter disporre di un ampio spazio pianeg-
giante per il decollo e l’atterraggio, libero da vegetazione ai 
lati e con fondo sufficientemente drenante. Si doveva anche 
aggiungere una buona posizione logistica, vitale per il tra-
sporto di materiali e persone, in prossimità di una ferrovia, di 
una strada e nelle vicinanze di un centro abitato. Ciò offriva 
disponibilità di alloggi per il personale e facilità nell’approv-
vigionamento dei viveri. 
I campi di volo dovevano avere strutture adeguate per il 
ricovero dei velivoli di più Squadriglie e, a seconda degli 
spazi e della disponibilità, potevano essere utilizzate avio-
rimesse fisse e parzialmente smontabili. In gran parte dei 
campi attivati nei territori tra Verona, Vicenza e Padova, 

l’hangar più diffuso fu il Bessoneau, aviorimessa di concezione francese e con struttura lignea. 
Trasportabile e smontabile in sole 48 ore da una squadra di 60 uomini, era costituito da una serie di 
travature e capriate in legno modulari, di una ventina di 20 metri di larghezza, 36 metri di lunghezza 
e all’incirca 4 metri in altezza.
A completamento della dotazione del campo di volo venivano istallate una serie di baracche in 
legno, adibite ad officine e alloggi per il personale e per le attività delle Squadriglia.
Di norma, la pista di volo non era rigidamente delimitata e, come indicazioni per il senso di at-
terraggio, i piloti inizialmente disponevano di segnali fissi a terra. In seguito furono sostituiti da 
indicatori mobili, composti da una striscia di tela bianca lunga una ventina di metri, terminante da 
una parte con una freccia e dall’altra con un disco, sempre di tela bianca, del diametro di circa sei 
metri, fissati per mezzo di occhielli a paletti conficcati interamente nel terreno. Il pilota così poteva 
essere sempre aggiornato sulla direzione di atterraggio in funzione della direzione del vento. Nel 
caso di giornate particolarmente ventose, come ausilio ai piloti venivano accesi dei fumogeni, 
mentre per i voli notturni, per illuminare la pista venivano utilizzate una serie di fotoelettriche 
posizionate lungo l’asse di decollo o atterraggio. 
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In uso già prima della guerra come base 
di dirigibili, il cantiere di Boscoman-
tico (cantiere era il nome con il quale 
la base di dirigibile era conosciuta) di-
sponeva di un grande hangar metallico 
capace di ospitare dirigibili di grandi 
dimensioni.
Verso la fine del primo anno di guerra, 
il cantiere venne sottoposto a lavori di 
ampliamento, con modifiche sostanzia-
li all’hangar per ospitare i più grandi 
dirigibili di tipo M (Medio), impiegati 
essenzialmente per missioni di bom-
bardamento notturno ad alta quota e 
ricognizione nel settore alpino. Infatti, 
con lo sviluppo dell’aviazione da cac-
cia e della contraerea, i grandi dirigibi-
li, capaci di un buon carico bellico ma 
lenti e poco difesi, palesarono i loro li-
miti durante le ore diurne, venendo per 
lo più impiegati in bombardamenti not-
turni, ruolo per il quale si dimostrarono 
ancora abbastanza efficaci.
A riprova, l’attività effettuata dal diri-
gibile M 11, che operò da Boscoman-
tico negli ultimi due anni di guerra, 
eseguendo oltre 150 voli dei quali una 
settantina di guerra. 

Dall’alto: la palazzina ufficiali del cantiere di 
Boscomantico. Per tutta la guerra, dalla base 
veronese hanno operato alcuni grandi dirigibili 
italiani.

il dirigibile M 11 in uscita dall’hangar. 
Apprezzabile la finitura del giardino della 
palazzina ufficiali.

La navicella di comando del dirigibile M 11 in 
approntamento per un volo.

il dirigibile M 11 pronto per l’ascensione per una 
missione addestrativa. 

Sopra: ripresa 
verticale delle 
strutture del 
campo di Verona 
nel 1918 con, in 
basso a sinistra,
il Forte Porta 
Nuova, costruito 
tra il 1848 e 
il 1850 dagli 
Austriaci.

A sinistra: 
bombardieri 
Caproni della 5ª 
Squadriglia verso 
la fine del 1917.

Nieuport Ni 
XI della 75ª 
Squadriglia.

Foto panoramica 
del campo, in 
primo piano, 
un velivolo da 
caccia SPAD 
della Squadriglia 
francese SPA 69 
e, sullo sfondo, 
degli Hanriot Hd.1 
italiani.
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Il campo di volo di Verona venne allestito nei pressi 
dell’ippodromo cittadino, vicino alla stazione ferro-
viaria di Porta Nuova e non lontano dall’aerea usata 
come piazza d’Armi dall’Esercito per manovre milita-
ri o parate e come campo di volo per il Concorso Aereo 
di Verona del 1910. Nel corso del conflitto, le crescenti 
necessità di spazi per i reparti schierati portarono ad un 
ampliamento dell’area utilizzata, con attività di volo 
effettuate anche presso queste aree limitrofe.
Il campo fu sede di numerosi reparti di velivoli italiani 
da ricognizione e bombardamento, oltre che di un repar-
to di velivoli da caccia, schierato a protezione della città 
scaligera da attacchi aerei austriaci. Dopo la rotta di Ca-
poretto, il campo fu in un primo momento usato anche 
per ospitare Squadriglie di bombardieri ritirate dal Friuli 
a seguito dell’avanzata dell’Esercito Austro-Ungarico.
Verso la fine del 1917, in virtù però della sua posizione 
di vicinanza con la stazione di Verona, snodo ferrovia-
rio strategico, il campo diventò anche un importante 

centro di smistamento di materiale bellico, in particolare di mezzi e personale alleato proveniente 
dal fronte Occidentale. Infatti numerose Squadriglie inglesi e francesi furono ricostituite e rior-
ganizzate a Verona, prima di essere inviate presso il fronte del Piave e dell’Altopiano di Asiago. 
Francesi e inglesi inoltre, installarono sul campo importanti depositi e riserve per la loro aviazione. 
Questo fatto portò anche alla decisione del Comando Italiano di spostare alcuni reparti sui campi 
vicini di Ganfardine e Cà degli Oppi. Dopo la fine della guerra, probabilmente a causa dell’estrema 
vicinanza con il centro abitato di Verona, il campo venne completamente abbandonato. 
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TRISSINO
Il campo di Trissino, attivo dalla fine del 1916 era posto sulla riva destra del fiume Agno, ad est 
del paese. Disponeva di una pista principale di circa 600 metri di lunghezza ed era dotato di due 
hangar per il ricovero dei velivoli. Fu utilizzato a partire dal gennaio del 1917 da due Squadriglie da 
ricognizione equipaggiate con velivoli Farman, ma con lo spostamento a Villaverla nell’estate del 
1917 della 50ª Squadriglia, a Trissino 
non furono più basati reparti di volo. 
Il campo venne usato esclusivamente 
come campo secondario ma per un 
breve periodi di alcune settimane, dal 
novembre del 1917, ospitò un reparto 
dell’aviazione francese dotato di ve-
livoli da ricognizione Dorand.

CASTELGOMBERTO
Già dai primi del 1917, il campo di volo di Castelgomberto risultava attivo come campo seconda-
rio e di supporto ai velivoli impegnati nei combattimenti nella zona del Pasubio.
Il sedime del campo occupava un vasto appezzamento di terreno pianeggiante, in un’area conosciuta 
dai locali come Praderia, prospiciente la seicentesca Villa Piovene Da Porto (ora da Schio), situata 
nel centro del paese della vallata dell’Agno. Dopo che per alcuni mesi aveva ospitato una Squadriglia 
da ricognizione italiana, verso la fine del 1917, sul campo vennero rischierate alcune Squadriglie 
da ricognizione francesi, intervenute in Italia dopo i fatti di Caporetto. Nella primavera del 1918, il 
campo venne nuovamente occupato da alcune Squadriglie italiane, e, dal mese di maggio, anche dai 
reparti del campo di Sovizzo, abbandonato dagli italiani a seguito della sua impraticabilità, dopo gli 
allagamenti della pista e degli hangar causati dalla tracimazione del torrente Onte. 

Dall’alto:
SPAD della 71ª Squadriglia pronti per 
una rivista di alti ufficiali nel 1918.

Schieramento degli SPAD della 71ª 
Squadriglia e dei Savoia Pomilio S.P. 3 
della 31ª Squadriglia.

Alcuni piloti e osservatori della 134ª 
Squadriglia posano di fronte a un 
Pomilio PE.

Sopra: alcuni degli Hanriot Hd.1 della 71ª 
Squadriglia usati anche per la caccia notturna.

In senso orario: foto di gruppo del personale 
tecnico della 121ª Squadriglia.
Un altro Savoia Pomilio S.P. 3 della 31ª Squadriglia 
pronto per una missione sul massiccio del Pasubio.
Piloti e osservatori di fronte ad un SAML della 121ª 
Squadriglia.
Panoramica del campo di Sovizzo completamente 
allagato dallo straripamento del Rio Onte nel 
maggio del 1918. 

Farman Colombo appartenente alla 2ª Sezione 
della 46ª Squadriglia sul campo di Trissino

SO
V

IZ
Z

O
Il campo di aviazione di Soviz-
zo venne attivato nel novembre 
del 1917, quando dal campo di 
Villaverla, colpito dall’artiglie-
ria austriaca, vennero trasferite 
alcune Squadriglie da caccia e 
ricognizione.
Il campo, in precedenza, era 
usato come campo di supporto e 
deposito di munizioni per l’arti-
glieria. La posizione della pista, 

costituita da una striscia erbosa lunga circa seicento metri posizionata proprio nel mezzo della 
vallata chiusa del torrente Onte e in corrispondenza del gruppo di case tutt’ora esistenti e cono-
sciuto come Contrà dea vecia (Contrada della Vecchia), era ritenuta particolarmente felice, poi-
ché riparata dai venti che si incuneavano tra le valli circostanti e nello stesso tempo scarsamente 
visibile dalle posizioni avanzate austriache delle montagne circostanti.
Sul campo vennero eretti quattro hangar Bessoneau e almeno sei del tipo Mercandino, oltre ad 
una serie di baracche per il personale e l’attività di manutenzione degli aerei. Parte del personale 
inoltre prese alloggio presso case del circondario e nel paese di Sovizzo. 
L’attività aerea dei reparti presenti sul campo fu particolarmente intensa nei primi mesi del 1918, 
seppur ostacolata dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli che in più occasioni portarono 
anche a parziali allagamenti del campo di volo per la tracimazione del torrente Onte. L’8 maggio 
1918, dopo alcuni giorni di piogge particolarmente intense, il torrente tracimò per l’ennesima 
volta, allagando tutto il campo e bloccando completamente l’attività di volo. Per questo motivo 
il 10 maggio il Comando Aeronautica della 1ª Armata ordinò lo sgombero immediato del campo 
con lo spostamento di tutti i reparti di volo sul vicino campo di Castelgomberto. 
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Già prima dell’entrata in guerra, grazie 
alla vicinanza con i confini dell’Impero 
Austro-Ungarico, il campo di volo di Asia-
go rappresentava uno dei campi strategica-
mente più importanti del Regio Esercito.
Appena dichiarata guerra all’Austria-Un-
gheria, il 1 giugno 1915, il Comando del 
Regio Esercito dispose l’immediato tra-
sferimento ad Asiago della 12ª Squadriglia 
Farman, per usare i suoi velivoli sia per la 
ricognizione delle linee di confine che per 
la difesa della città di Asiago da incursioni 
nemiche. A metà dicembre del 1915, con 
l’arrivo della brutta stagione, le attività di 
volo da Asiago vennero sospese e i Farman 
del reparto vennero spostati sul campo in 
pianura di Villaverla presso Thiene.
Con la primavera, il campo di Asiago 
ritornò ad essere utilizzato dai velivoli 
italiani, ma a seguito dell’offensiva Au-
striaca di metà maggio 1916, conosciuta 
come “Strafexpedition”, i velivoli venne-
ro riposizionati sul campo di Nove. Le vi-
cende successive del conflitto, che videro 
la città di Asiago e più in generale l’Al-
topiano sempre in prima linea e teatro di 
violenti combattimenti, non consentirono 
più l’utilizzo del campo. 

IL vOLO Su TRENTO

Dopo aver volato su Trieste il 7 agosto 1915 
per lanciare un messaggio alla popolazione, 
Gabriele d’Annunzio riuscì a convincere il 
Comando del Regio Esercito ad autorizza-
re un analogo volo di propaganda anche su 
Trento, scegliendo come data significativa 
il 20 settembre 1915. Il volo era finalizzato 
al lancio di ventuno sacchetti di stoffa con-
tenenti un lungo messaggio di incitamento 
alla popolazione della città. Il volo verso la 
città irredenta fu particolarmente difficile, 
a causa dei piovaschi e forti venti contrari 
che contrastavano l’avanzata, ma dopo qua-
si un’ora e tre quarti di volo, il Farman, pi-
lotato dal Cap. Beltramo, giunse sulla ver-
ticale di Trento. Nonostante il forte vento e 
alcuni colpi di contraerea, il pilota riuscì ad 
effettuare tre giri sulla città, consentendo a 
d’Annunzio di lanciare i sacchetti tricolori, 
prima di invertire la rotta verso Asiago. Tre 
giorni dopo quest’ardito volo, d’Annunzio, 
sempre assieme al Cap. Beltramo, effettuò 
un altro volo “propagandistico”, questa 
volta su Vicenza, lanciando un messaggio 
di saluto alla città. 

Sopra: la parte ovest della Conca di Asiago ripresa da un 
ricognitore italiano nel 1916. Al centro in basso Asiago.

Il dirigibile italiano P 4 fotografato nei primi mesi del 1915.

Un pilota di un Caudron G.3 della 46a Squadriglia nella 
primavera del 1916.

Sotto: la foto di gruppo davanti al Farman, al rientro dal volo su 
Trento, con il personale della 12ª Squadriglia. 

Sopra: il campo di Villaverla in una foto scattata da 
un Farman di una delle Squadriglie schierate nel 
corso del 1916.

In senso antiorario: i Farman della 32ª Squadriglia 
schierati per una visita di alti ufficiali.
Personale della 26ª Squadriglia di fronte ad un 
Savoia Pomilio S.P. 3, con sullo sfondo il porticato 
della Cascina Ghellina.
Atterraggio “fuori pista” per un Farman.
Velivolo da caccia SPAD della 71ª Squadriglia.
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Le attività di volo dal campo di Villaverla-Thiene 
iniziarono nel dicembre del 1915, con l’arrivo 
della Squadriglia da ricognizione basata ad Asia-
go. Il campo infatti, era stato costruito come cam-
po alternato per il periodo invernale. Il sedime 
del campo aveva sede presso un vasto appezza-
mento situato in prossimità della grande Cascina 
Ghellina e del confine con il paese di Villaverla, 
delimitato a sud dalla roggia Verlata e a ovest dal-
la strada che portava a Thiene. Il campo era co-
munemente conosciuto come di Villaverla, il cui 
centro abitato del paese distava poco meno di un 
chilometro, nonostante in realtà il sedime fosse 

completamente all’interno del territorio geografico di Thiene.
Questo campo di volo, senza dubbio fino a tutto il 1917, fu uno dei campi meglio equipaggiati 
nella fascia pedemontana, con una pista di decollo di quasi ottocento metri di lunghezza e un 
centinaio di larghezza, che consentiva operazioni di volo con qualsiasi condizione di vento.
Era inoltre dotato di almeno cinque grandi hangar, dei quali tre fissi e altri smontabili, oltre che 
di numerose baracche destinate alle officine e alle varie attività di servizio.
Nel corso dei primi due anni di guerra, da Villaverla operarono alcune Squadriglie da ricognizione 
e da osservazione, mentre dalla primavera del 1916 fu anche sede della 71ª Squadriglia Caccia, 
reparto al quale fu affidata la difesa della città di Vicenza e dei Paesi della fascia pedemontana oltre 
che assicurare servizi di scorta ai velivoli da ricognizione e da bombardamento. 
Dopo la disfatta di Caporetto e l’avanzata dell’Esercito Austro-Ungarico sull’Altopiano, il campo 
di Villaverla si trovò pericolosamente vicino al fronte e il Comando Italiano ne decise l’evacuazione 
e lo spostamento dei reparti presso altri campi. Nel corso della primavera del 1918, con il consoli-
damento della linea difensiva italiana, vide l’arrivo di due reparti da ricognizione della RAF (Royal 
Air Force) inglesi, equipaggiati con velivoli R.E. 8 e Bristol F.2B Fighter, che operarono da qui fino 
alle ultime settimane di guerra.
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Operativo dalle primavera del 1916, 
il campo di Nove venne attivato per 
poter schierare reparti da ricognizio-
ne e da caccia a supporto delle attivi-
tà di difesa nel settore dell’Altopiano 
di Asiago, investito dall’offensiva 
austriaca di primavera, meglio cono-
sciuta come “Strafexpedition”.
Il campo era posto appena fuori dal 
centro abitato del paese di Nove, 
lungo la riva destra del fiume Bren-
ta, e aveva una superficie utile per le 
operazioni di volo di oltre 800 metri 
di lunghezza e 230 di larghezza. In 
virtù della sua posizione strategica 
a ridosso del fronte di Asiago e del 
Grappa, fu attivo fino alla fine della 
guerra e, proprio in considerazione 
della sua importanza, venne dotato 
di buone strutture logistiche per le 
operazioni dei vari reparti che ivi 
operarono.
Dopo Caporetto anche Nove fu tra i 
campi di volo dove vennero riorga-
nizzati velivoli e reparti provenienti 
dal fronte del Friuli e nel corso della 
primavera del 1918, con il succes-
sivo consolidamento del fronte del 
Piave e la riorganizzazione dei re-
parti aerei italiani, a Nove vennero 
schierati, fino a fine della guerra, an-
che due reparti da ricognizione fran-
cesi, la SAL 22 e SAL 254. Queste 
due unità operarono intensamente 
anche nel corso delle battaglie del 
Piave dell’autunno 1918, assieme 
ad alcuni velivoli da caccia SPAD 
distaccati dalla Squadriglia francese 
di base al Lido. Dopo la fine del con-
flitto, il campo venne abbandonato e 
ritornò alla sua destinazione iniziale 
di coltivazione agricola. 

Dall’alto: veduta del campo di Nove.

Il campanile del paese di Nove fa da sfondo a 
queste foto di bimotori Caudron G.4 e SAML
rispettivamente della 49ª e 115ª Squadriglia.

Un Caudron G.3 da ricognizione della 49ª 
Squadriglia ripreso nei primi mesi del 1917.

Hanriot Hd.1 della 78ª Squadriglia di fronte 
ad uno dei grandi hangar fissi presenti a 
Nove nel febbraio 1918.

La 79ª Squadriglia aveva una linea volo mista, 
essendo equipaggiata con Hanriot Hd.1 e 
Nieuport Ni 27.

Dall’alto: veduta del campo di Casoni.

Savoia Pomilio S.P. 3 a fusoliera ovale della 26ª Squadriglia.

Hanriot Hd.1 in linea volo della 81ª Squadriglia caratterizzati da 
colorazioni personali dei piloti.

Il bellissimo Hanriot Hd.1 personale del Ten. Retinò.

Savoia Pomilio S.P. 3 con in evidenza l’insegna della 26ª 
Squadriglia sul muso del velivolo.

L’Hanriot Hd.1 personale del Ten. Michetti, asso della 76ª 
Squadriglia.
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In uso dai reparti italiani già dalla tarda pri-
mavera del 1917, il campo di volo di Caso-
ni di Mussolente venne allestito presso una 
vasta area agricola nelle vicinanze dell’al-
lora Palazzo Comello-Barbieri, non lontano 
dall’omonimo centro abitato. La lunghezza 
totale del campo superava i 700 metri per 
400 di larghezza e le sue strutture erano ab-
bastanza importanti, con la presenza di nu-
merosi hangar smontabili del tipo Bessoneau. 
L’importanza di questo campo divenne sem-
pre maggiore nel corso dell’ultimo anno di 
guerra, e da Casoni, operarono praticamen-
te tutti i tipi di velivolo in carico al Corpo 
Aeronautico del Regio Esercito nell’ultimo 
anno di guerra, eccezion fatta per i grandi 
bombardieri Caproni. Da Casoni inoltre, vo-
larono e combatterono, a partire dal febbraio 
del 1918, anche due dei maggiori assi della 
caccia italiana, il Tenente Silvio Scaroni e il 
Tenente Giovanni Baracchini.
Il fatto di essere situato ai piedi delle mon-
tagne ed in particolare del Monte Grappa, 
lo rese anche un obiettivo privilegiato dei 
bombardieri austriaci, al punto che, quasi 
ogni notte nel corso delle prime settimane 
dell’ultimo anno di guerra, fu oggetto di raid 
notturni. Tra i tanti bombardamenti, uno dei 
più pesanti venne eseguito nella notte tra il 
27 e il 28 febbraio, quando l’ennesima in-
cursione austriaca colpì in pieno un hangar 
distruggendo dieci aerei e provocando due 
vittime. 
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SAN PIETRO IN Gu
In funzione già dalla primavera del 1917, questo 
campo era posizionato ad un paio di km a nord ovest 
dell’omonimo paese, per la precisione nell’angolo 
formato dalla strada per Nove con quella che porta-
va all’abitato di Poianella. 
Il campo di volo, aveva una pista di decollo di ca 
800 metri di lunghezza, e la presenza della gran-
de cascina della famiglia Pesavento, consentiva la 
sistemazione di alloggi e mense per la truppa oltre 
che di altri locali tra cui il centro medico. Per tutte 
le altre necessità delle Squadriglie vennero erette 
baracche e montati hangar Bessoneau.
Sul campo operarono sia Squadriglie da ricognizio-
ne che reparti da caccia, e, con l’arrivo di alcuni 
reparti francesi alla fine del 1917, divenne un cam-
po particolarmente trafficato e importante. Nel cor-
so degli ultimi mesi di guerra, venne anche spesso 
identificato come campo di Poianella, probabilmen-
te per distinguerlo dall’altro campo di volo, utiliz-
zato esclusivamente da Squadriglie inglesi, quasi 
limitrofo al campo italiano. Quest’ultimo campo 
era stato allestito presso una grande casa colonica 
conosciuta come Casa Piazza con la pista che corre-
va anch’essa parallela alla strada verso Nove e ven-
ne usato da un reparto inglese di velivoli da caccia 
Sopwith Camel fino ai primi del 1919.

GAZZO E GROSSA
Questi due campi vennero allestiti nel corso dei pri-
mi mesi del 1918.
Il campo di Gazzo venne costituito presso la località 
Tre Scalini e dalla primavera ospitò due unità da 
caccia italiane, impegnate nelle ultime settimane di 
guerra anche in missioni di attacco e supporto delle 
truppe terrestri, con mitragliamenti di truppe e co-
lonne austriache. 
Di fronte al grande porticato di Villa Traverso, a 
Grossa di Gazzo, da gennaio del 1918 venne alle-
stito un campo di volo appositamente per ospitare 
alcuni reparti da caccia e ricognizione del Royal 
Flying Corps inglese. 

immagine di Hanriot Hd.1 della 70ª Squadriglia che 
hanno operato dal Campo di Gazzo Padovano.

Il pilota seduto sul caccia è il Ten. Flaminio Avet, asso 
con 8 abbattimenti.

A sinistra dall’alto: San Pelagio venne usato da alcune 
Squadriglie italiane da bombardamento con i Caproni 
Ca.3.

Un foto dell’epoca dell’esterno del Castello di
San Pelagio.

Dall’alto: il campo di Padova ripreso nel corso di una parata aerea 
il 20 settembre 1918

A sinistra: reparti da caccia come la 91ª Squadriglia, qui schierata 
con i loro SPAD a Padova.

A destra: uno SVA dell’87ª Squadriglia a San Pelagio.

Dall’alto: alcuni dei Nieuport Ni 27 dell’83ª Squadriglia 
con colorazioni mimetiche inusuali.

Uno dei SIA 7b della 26ª Squadriglia.

Pomilio PE della 33ª Squadriglia.

Sotto: la cascina Pesavento fa da sfondo ai Pomilio PE 
della 33a Squadriglia pronti per il volo.
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PADOvA
Posizionato presso quella che era la piazza 
d’armi di Padova, il campo di aviazione ospi-
tò il primo reparto di aviazione dell’Esercito 
nel luglio del 1913. 
Lo scoppio della guerra però, portò alla ri-
assegnazione dei reparti presenti a Padova 
presso altri campi del Friuli e del Veneto 
relegando il campo ad attività secondaria di 
supporto. Solamente nel giugno del 1916, 
con l’arrivo temporaneo di un reparto di 
bombardieri Caproni, il campo ritornò ad es-
sere attivo anche se per pochi mesi.

I giorni di Caporetto però, portarono il campo di Padova a diventare uno dei più importanti ed attivi del 
settore Adige-Brenta, ospitando una quantità considerevole di velivoli da bombardamento, ricogni-
zione e caccia riparati dai campi del Friuli a seguito dell’avanzata austriaca. Per alleggerire l’intensa 
l’attività del campo, che per la sua importanza divenne obbiettivo privilegiato dei bombardieri Austro-
Ungarici che lo colpirono più volte con pesanti bombardamenti, nei primi mesi del 1918 parte delle 
Squadriglie vennero rischierate presso altri campi di volo della provincia Padovana e Trevigiana. 

SAN PELAGIO
Il campo venne allestito verso la fine del 
1917, ed era prospicente la Villa Zaborra, 
generalmente conosciuta per via della sua 
particolare costruzione, come Castello di 
San Pelagio.
Nel prato antistante alla residenza, venne 
allestita una pista di decollo di ca 500 me-
tri di lunghezza e poco meno di 200 metri 
di larghezza, mentre le strutture compren-
devano vari hangar fissi e smontabili del 
tipo Bessoneau, oltre che ovviamente ba-
racche per le attività tecniche e dei reparti 
schierati, costituiti da un paio di Squadri-
glie da bombardamento equipaggiate con 
Caproni e dalla famosa 87a Squadriglia 
SVA “La Serenissima”, resa celebre dal 
raid su Vienna del 9 agosto 1918. 
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IL RAID Su INNSBRuCK
Nei mesi permanenza sul campo di Sovizzo, la 1ª Sezione SVA 
aggregata dal dicembre del 1917 alla 71ª Squadriglia Caccia, si 
mise in luce per alcune ardite e riuscite missioni di ricognizio-
ne e attacco a lungo raggio.
Tra tutte quella che ebbe maggior risonanza fu il bombarda-
mento della stazione di Innsbruck, eseguito il 20 febbraio 1918 
da quattro velivoli della Sezione, guidati dal Ten. Natale Palli. 
Gli SVA, decollati dal campo vicentino, dopo quasi due ore 
di volo si presentarono sulla verticale della città di Innsbruck, 
e, dopo aver sganciato il loro carico di bombe sulla stazione 
ferroviaria, rientrarono in Italia indisturbati. Il raid, eseguito 
come rappresaglia per la serie di pesanti bombardamenti delle 
città venete, fu un pieno successo e procurò ai piloti un en-
comio solenne da parte del Comando della 1ª Armata e una 
meritata decorazione. 

IL RAID Su vIENNA
La missione, ideata da Gabriele d’Annunzio, aveva un carattere 
essenzialmente politico e dimostrativo, poiché furono lanciati 
solo volantini propagandistici tricolori.
Per l’esecuzione del volo, al quale d’ Annunzio pretese di par-
tecipare, furono selezionati alcuni dei migliori piloti dell’87a 
Squadriglia SVA di San Pelagio.
Della formazione iniziale di 11 velivoli, partiti da San Pela-
gio nelle prime ore del mattino del 9 agosto 1918, a causa di 
inconveniente tecnici, solo 7 aerei arrivarono indisturbati sul 
cielo della capitale austriaca, lanciando migliaia di manifestini 
tricolori. Dopo aver eseguito una serie di nitide fotografie della 
città, gli SVA ripresero, sempre in formazione compatta, la via 
del rientro al campo di San Pelagio, dove atterrarono dopo quasi 
sette ore di volo, in gran parte volate sopra il territorio nemico. 
L’eco dell’impresa fu eccezionale ed ebbe un notevole impatto 
psicologico sia in Italia che sulla popolazione austriaca.

Sopra: l’unica foto conosciuta 
testimoniante i danni arrecati alla 
stazione della città austriaca.
La stazione di Innsbruck sotto attacco 
fotografata da uno degli SVA italiani.
A sinistra: i quattro piloti ripresi al 
rientro dal lungo volo sul campo di 
Sovizzo.

Sotto: Gabriele d’Annunzio e i piloti che 
eseguirono il raid su Vienna, posano di 
fronte ad uno degli SVA.
Eccezionale immagine scattata sulla 
verticale del centro della capitale 
dell’Impero Austro-Ungarico, pochi 
secondi dopo il lancio dei volantini 
tricolori.

il principe di Galles ripreso assieme ad un gruppo di ufficiali 
Alleati.

Dall’alto: Sopwith 1A2 dell’Escadrille Espinasse sul campo di 
Villaverla nel luglio del 1917.

Sopwith 1A2 della Squadriglia SOP 36 sul campo di San Pietro in 
Gu nei primi mesi del 1917.

Alcuni Sopwith 1A2 della Squadriglia SOP 206 da ricognizione. 

Un Salmson della SAL 22 fa da sfondo al passaggio di Re Vittorio 
Emanuele III e del Principe di Galles durante una rassegna sul 
campo di Padova.

A destra: un Nieuport 27 della Squadriglia N 82 in volo sulla 
Valsugana.
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LA PARTECIPAZIONE ALLEATA
Dopo la tragica ritirata italiana di Caporetto 
a seguito dell’offensiva dell’Esercito Austro-
Ungarico e Tedesco, in tempi brevissimi i go-
verni di Gran Bretagna e Francia decisero lo 
spostamento di un forte contingente di truppe 
per intervenire a fianco di quelle italiane nella 
battaglia di contenimento del Piave.
Al seguito delle truppe di terra, i comandi 
alleati inviarono numerosi reparti di aviazio-
ne, composti da Squadriglie con velivoli da 
ricognizione e da caccia che trovarono sede 
soprattutto presso i numerosi campi del vicen-
tino e del padovano.

L’AvIAZIONE FRANCESE
La prima presenza di velivoli francesi nel tea-
tro di guerra del fronte trentino, risale al giu-
gno del 1917, quando presso il campo di Villa-
verla venne schierata, anche se per un periodo 
limitato a qualche settimana, una Squadriglia 
da ricognizione con sei velivoli Sopwith 1A2 
al seguito di alcune sezioni di artiglieria pe-
sante montata su carri ferroviari, spostate dal 
fronte francese in supporto dell’offensiva ita-
liana sull’Ortigara del giugno del 1917. Dopo 
i fatti di Caporetto, tra la fine di ottobre e i pri-
mi di novembre del 1917, la Francia inviò in 
Italia una decina di Squadriglie di aeroplani, 
comprendenti due reparti da caccia e ben otto 
Squadriglie da ricognizione. 
Gran parte dei reparti arrivarono via ferrovia 
alla stazione di Verona nel corso del mese di 
novembre 1917, e la loro attività, particolar-
mente importante soprattutto nel settore della 
fotoricognizione, si concentrò principalmente 
sul fronte montano dell’Altopiano di Asiago 
e del Monte Grappa, operando dai campi di 
volo sparsi nella pianura dell’alto vicentino 
come Castelgomberto, Trissino, San Pietro in 
Gù e Nove, ma anche dal campo trevigiano 
di Castello di Godego. Nel corso del mese di 
marzo del 1918, gran parte dei reparti francesi 
rientrarono in patria, lasciando però in Italia, 
due reparti da ricognizione sul campo di Nove 
fino a fine conflitto. 
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L’AvIAZIONE INGLESE
I primi reparti inglesi del Royal Flying Corps 
(RFC) arrivarono in Italia nel novembre del 
1917, spostati dal fronte francese ovest per aiu-
tare l’alleato italiano in gravi difficoltà dopo la 
rotta di Caporetto. I reparti inglesi, composti da 
personale esperto e con esperienza di combatti-
mento, divennero operativi in tempi brevissimi, 
eseguendo già pochi giorni dopo il loro arrivo 
in Italia le prime missioni e conseguendo vit-
torie aeree.
Nel corso della prima missione di scorta ad un 
ricognizione R.E.8, si mise in luce colui che 
diventò il più famoso pilota alleato in Italia, 
l’allora Cap. W. Barker, che ottenne la prima 
delle sue 42 vittorie aeree omologate in Italia, 
su un totale a fine guerra di 50 abbattimenti, nel 
corso di un combattimento con un caccia au-
striaco presso Pieve di Soligo. Entro la fine del 
1917, un totale di tre reparti da caccia, dotati 
di Sopwith Camel, e due da ricognizione con 
R.E.8, andarono a rinforzare il fronte del Piave, 
operando essenzialmente dai campi di volo di 
Grossa e Istrana. L’attività dell’aviazione ingle-
se fu particolarmente intensa nel corso dei pri-
mi mesi del 1918, ma in primavera, l’aumento 
della pressione tedesca sul fronte occidentale e 
il consolidamento del fronte italiano, portarono 
alla decisione del Comando inglese di richia-
mare in Francia alcuni reparti e di riposizionare 
le rimanenti Squadriglie presso il fronte Tren-
tino.
Nel corso del mese di marzo il comando della 
RAF (che nel frattempo era stata costituita come 
arma autonoma il 1 aprile 1918 come risultato 
della fusione tra il Royal Flying Corps e il Ro-
yal Naval Air Service) distaccò alcuni velivoli 
Bristol F.2b Fighter sul campo di Villaverla, che 
da qualche settimana ospitava l’ultimo reparto 
da ricognizione inglese rimasto in Italia. Per as-
sicurare la scorta ai vulnerabili velivoli da rico-
gnizione, sui campi di Grossa, San Pietro in Gu 
e Sarcedo vennero rischierati i Sopwith Camel 
dei tre rimanenti reparti da caccia. Dopo che ul-
teriori velivoli Bristol F.2b vennero inviati in 
Italia per costituire una Squadriglia autonoma 
a Villaverla, il No. 139 Squadron, il Comando 
della RAF in settembre reinviò in Francia un 
altro reparto da caccia, lasciando sul territorio 
italiano un totale di quattro unità, due da cac-
cia e due da ricognizione. Questi reparti par-
teciparono attivamente alle battaglie finali del 
conflitto, operando da vari campi del trevigiano 
nelle ultime settimane di guerra, per sostenere 
l’offensiva finale italiana che portò poi al col-
lasso dell’Esercito Austro-Ungarico. 

Dall’alto: R.E.8 del No. 34 Squadron a Villaverla nell’aprile del 
1918.

Bristol F.2b Fighter del neocostituito No.139 Squadron a 
Villaverla nell’estate 1918.

Il Magg. Mounsey, comandante del No. 34 Squadron, seduto 
sul suo Camel il Magg. W. Barker, comandante del No. 139 
Squadron.

Il Camel personale del Lt. Jarvis del No. 28 Squadron sul 
campo di Grossa di Gazzo.

il Capt. C. McEwen del No. 28 Squadron basato a Sarcedo.  

Dall’alto: un Brandeburg di fronte al suo hangar su un 
campo del Trentino.

Un Lloyd da ricognizione e osservazione sul campo di 
Brunico.

Vista dall’alto del campo di Cirè di Pergine, sede di 
numerosi reparti da caccia austriaci.

L’asso di origine ungherese Josef Kiss di fronte a un 
Albatros D III da lui pilotato.

Foto di gruppo dei piloti della Flik 55J del campo di 
Cirè di Pergine.

Caccia Albatros D III in decollo da un campo di volo 
presso la città di Trento. 
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Allo scoppio del conflitto anche l’Aviazio-
ne Austro-Ungarica, analogamente a quella 
italiana, non aveva avuto uno sviluppo pari 
a quello delle forze aeree tedesche e fran-
cesi. Tuttavia l’essere entrata in guerra un 
anno prima, nel 1914, le aveva permesso di 
accumulare un’esperienza preziosa e, con lo 
scoppio del conflitto con l’Italia, la sua avia-
zione era dotata di velivoli di efficacia supe-
riore. Dalla fine del 1916 inoltre, l’Aviazione 
Austro-Ungarica, iniziò un ulteriore proces-
so di ammodernamento con la creazione 
delle prime unità da caccia, equipaggiate sia 
con velivoli di concezione nazionale che di 
provenienza tedesca, che iniziarono a com-
parire sul fronte italiano all’inizio dell’esta-
te del 1917. Con la comparsa di questi nuovi 
e veloci caccia, i piloti italiani si trovarono 
a fronteggiare un avversario particolarmen-
te valido che, grazie alla capacità di piloti 
di indubbio valore, per oltre un anno sep-
pe mantenere un sostanziale equilibrio tra 
le due aviazioni. Gli aeroporti austriaci di 
Pergine, Gardolo, Mattarello, Romagnano 
e Feltre divennero perciò obiettivo dei rico-
gnitori italiani e numerose battaglie aeree si 
scatenarono nei cieli della Valsugana, del Pa-
subio e dell’Altopiano, dove i piloti austro-
ungarici dimostrarono sempre il loro valore 
contro i caccia italiani ed inglesi.
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