
  
 

Annuncio Tavola Rotonda 
 

Roma,  Casa Aviatore 26 Aprile 2018, ore 17:00 
 

 “LE PAN PRIMA DELLA PAN” 
 

Incontro con i piloti delle prime pattuglie acrobatiche del dopoguerra 
 
L'evento, che avrà inizio alle ore 17.00 del giorno 26 aprile p.v. presso la Casa dell'Aviatore, 
consiste in un incontro con una rappresentanza dei pochi piloti ancora viventi delle pattuglie 
acrobatiche delle singole Aerobrigate o dei singoli Stormi, come usava fare l'AM  prima della 
costituzione della PAN. 
Verranno proiettati spezzoni di filmati dell'epoca ed intervistati i vecchi piloti per udire dalla 
loro stessa voce il racconto delle esperienze vissute, dell'entusiasmo, delle peripezie per fare 
annualmente un pattuglia acrobatica all'altezza di quella che li aveva preceduti, i problemi, 
qualche aneddoto. 
In buona sostanza si avrà la possibilità di rivivere episodi e situazioni, ben documentate e, 
nello stesso tempo, apprendere cose nuove mai rivelate prima interrogando e sollecitando 
personalmente i piloti presenti. 
Si tratterà, pertanto, di un'occasione rara e praticamente irripetibile per avere una visione  
d'insieme della storia dell'acrobazia collettiva e della nascita delle figure che hanno reso unico 
ed inimitabile il programma attuale della PAN. 
Tutto verrà filmato e registrato per disporre di un insieme di informazioni e di dati in gran 
parte al momento non disponibile in modo così organizzato.  
Saranno esposti in un'apposita bacheca i caschi da volo di piloti famosi di queste pattuglie, i 
programmi di volo e rarissimi patch dell'epoca. 
Di seguito riportiamo l'elenco delle pattuglie costituite dal dopoguerra fino alla costituzione 
della PAN con i nominativi dei piloti che interverrano al nostro incontro: 
 
 CAVALLINO RAMPANTE - 1952 - 4° Stormo Capodichino - Vampire - Purtroppo nessuno 

 GUIZZO - GETTI TONANTI - 1953-1955 - 5^ Aerobrigata Villafranca - F-84G - Nessuno 

 TIGRI BIANCHE - 1955 - 1956 - 51^ Aeiesenbrigata Istrana - F-84G - Com.te Claudio Vezzi 

 CAVALLINO RAMPANTE - 1956-1957 - 4^ Aerobrigata Pratica di Mare - F-86E - Gen. 

Fernando Sguerri 

 DIAVOLI ROSSI -1957- 1958 - 76^ Aerobrigata Ghedi - F-84F - Com.te Antonio Ceriani 

 LANCERI NERI - 1958 - 1959 - 2^ Aerobrigata Cameri - F-86E - Com.te Giovanni Dal Forno 

 GETTI TONANTI - 1959 - 1960 - 5^ Aerobrigata Rimini - F-84F - Com.te Gregorio 

Baschirotto, Com.te Sergio Capaccioli, Com.te Antonio Cameraroda 

 
Si rappresenta che saranno effettuate registrazioni audio, video e fotografiche per gli atti della conferenza. 

Nota: Presso la Casa Aviatore si accede in giacca e cravatta (no jeans, no sneakers) 


