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Nel luglio del 1938, a Rimini, si svolse una importante 

manifestazione aviatoria, che vide la partecipazione di piloti 

provenienti da vari paesi europei. 

Purtroppo una delle prove previste, fu funestata da un grave 

incidente, che causò la morte di due aviatori, uno dei quali 

riminese. 
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Come avvenuto già in passato, nell’estate del 1938, sul campo di volo di 

Miramare di Rimini, tra il 17 ed il 23 luglio si è svolta una importante 

manifestazione aviatoria, denominata “III° Avioraduno del Littorio.” 

Dalla consultazione della stampa dell’epoca, è possibile apprendere cos’era 

previsto nel programma della manifestazione. 

Su “Il Corriere Padano” del 2 giugno 1938, intitolato “La settimana aerea 
internazionale”, è riportato (vedi Allegato n° 1): 

“… come già annunciato da diverso tempo, la R.U.N.A. centrale organizza anche per 
quest’anno dal 17 al 24 luglio una competizione internazionale per aeroplani leggeri da 
gran turismo (esclusi i monoposto) intitolata III Raduno del Littorio. … In questi giorni è 
stato fissato nel dettaglio il regolamento della eccezionale manifestazione sulla quale 
siamo quindi in grado di dare alcuni interessanti dettagli. La competizione comprenderà 
tre generi di prove: 
1 - prove di controllo e di ammissione; 2 - prove tecniche di volo; 3 - gare di velocità. 
Tra le prove tecniche di volo (da compiersi nella zona di Rimini) è compresa una prova di 
economia del trasporto e di autonomia, tendente a definire con un volo a circuito di circa 
300 chilometri, il costo del chilo-chilometro. Essa sarà compiuta sul circuito Rimini 
(Miramare), San Marino, Fano (campo), Rimini (Miramare), di 104 chilometri, da 
compiersi tre volte …” 

 
La manifestazione prevedeva, tra le varie prove, anche una gara di 

regolarità, da effettuarsi sul circuito Rimini, Ravenna, Forlì, Rimini, Roma, 

Falconara, Rimini, di 626 chilometri, da percorrere tre volte. Al termine delle 

gare, i velivoli dovevano essere trasferiti a Venezia (S. Nicolò di Lido), dove 

nel pomeriggio del giorno 24 si doveva svolgere una gara di velocità. 

Nella prova di economia del trasporto, per potere sorvolare il territorio della 

Repubblica di San Marino, era necessario chiedere l’autorizzazione. Il primo 

contatto è stato preso dal podestà di Rimini, il conte Guido Mattioli, presidente 

del locale Aero Club (R.U.N.A. F. Succi). Nella lettera, datata 07 luglio 1938, 

inviata a S.E. il Segretario di Stato per gli Affari Esteri (v. All. 2), si chiede la 

possibilità di utilizzare la Rocca come uno dei vertici del circuito. 

Il giorno seguente, una lettera con pari oggetto, ed integrata da ulteriori 

dettagli, viene inoltrata anche dalla sede centrale della R.U.N.A., a firma del 

Gen. Piero Oppizi (v. All. 3). Nel dettaglio, vengono fatte delle precisazioni su 

ciò che sarebbe stato necessario fare, per assicurarsi che gli aviatori avessero 

la possibilità di riconoscere prontamente il punto di virata, quindi si chiede 

l’autorizzazione per sistemare sulla rocca un gala di bandiere e che, per il 

giorno della gara, sia permesso l’accesso ai Commissari.  

A questa corrispondenza è seguita la lettera di risposta della Segreteria di 

Stato, con la quale si autorizza quanto richiesto (v. All. 4), informando la 

R.U.N.A. di Rimini, che il Governo Sammarinese avrebbe messo in palio una 

medaglia al Merito di 3
a
 classe, con nastro e brevetto. 

Il conte Mattioli ringrazia, informando Sua Eccellenza, che la sera di sabato 

16 luglio la R.U.N.A. di Rimini avrebbe offerto un pranzo a tutti i concorrenti 

del Raduno, al quale avrebbe partecipato il Gen. Pricolo ed il Gen. Oppizzi, 

chiedendo se anche le alte cariche della Repubblica volessero accettare l’invito 

a partecipare, pregando di indicare il numero ed i nominativi dei partecipanti 

(v. All. 5). 

Ulteriori notizie sulla manifestazione, vengono indicate su “Il Corriere 
Padano” del 12 luglio 1938:  
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“… per domenica 24 la R.U.N.A. riminese sta attivamente organizzando una giornata 
aviatoria, alla quale prenderanno parte reparti militari da caccia e da bombardamento. … 
Sono annunciate per quel giorno anche talune prove di volo veleggiato con l’intervento dei 
migliori assi nazionali. Inoltre avremo una grossa sorpresa, costituita da una gara in volo 
alla quale sarà chiamato a partecipare il pubblico.”  

 

Qualche giorno dopo, 15 luglio, sulla stessa testata giornalistica, si parla degli 

iscritti:   

“Gli apparecchi partecipanti al terzo Raduno aereo del Littorio cominciano già ad affluire 
numerosi all’aeroporto di Miramare. Fin da mercoledì hanno atterrato all’aeroporto 
Giannetto Vassura, una decina di velivoli da turismo, provenienti dalle varie parti d’Italia, 
dalla Libia e dall’estero. … ieri sera gli iscritti erano saliti da 41 a 43 … Tra i presenti a 
Rimini si notano alcuni concorrenti tedeschi … raggiunti da alcuni Ghibli provenienti 
dalla quarta sponda (Libia). … Le varie nazionalità presenti saranno così rappresentate: 
25 equipaggi italiani, 11 tedeschi, 3 ungheresi, 2 francesi, 1 svizzero, 1 cecoslovacco …” 

 

Nella mattinata del 19 luglio, dall’aeroporto di Rimini (v. All. 6), prende il via 

la prova di economia del trasporto e di autonomia. Grazie a quanto è stato 

rendicontato su “Il Popolo Sammarinese” 24 luglio - 10 agosto 1938 (v. All. 

7), possiamo ricostruire cosa è avvenuto quel giorno: 

“La partenza prevista alle ore 8:00, viene posticipata di circa due ore a causa delle 
condizioni meteoriche non favorevoli. All’inizio della gara, però la visibilità era buona. 
Sulle torri, su tutti i pittoreschi punti del ciglio del monte, numerosa era accorsa la 
popolazione attratta dalla prospettiva di un magnifico spettacolo. Erano grappoli di 
persone … talvolta sotto il sole, talvolta attraverso un passeggero sottile velo di bruma … 
Ma tanta festa di ali, di colori e di cuori doveva, disgraziatamente, essere funestata da un 
fatale incidente. L’apparecchio n° 18 I-LIBO, pilotato dal pilota Corrado Mancini, non 
potendo in prossimità del m. Titano – non sappiamo per quali precise cause – prendere 
quota, andava a sbattere violentemente contro la roccia e precipitava nel baratro, 
rimanendo miracolosamente incagliato in uno spaventoso canalone (v. All. 8), ritenuto 
il più inaccessibile della nostra rupe.”  
 

A bordo di quell’aereo, un Ghibli (v. All. 9), vi erano: il pilota Cap. Corrado 

Mancini, il S.Ten. pilota Antonio Caliceti di Bologna (v. All. 10), il motorista 

Raffaele Gattei di Rimini (v. All. 11). 

Il Ghibli, era un velivolo bimotore, ad ala bassa, progettato per le esigenze  

della compagnia aerea Ala Littoria, da utilizzare sulle linee secondarie e nei 

territori delle colonie africane. Realizzato dalla Caproni Aeronautica 

Bergamasca, è stato molto apprezzato per le sue caratteristiche ed i bassi 

consumi, tanto da essere realizzato in ben 1.693 esemplari.  

 

Dati tecnici del Ca 309 Ghibli 

 

motori: Alfa Romeo 115 da 195 cv.   apertura alare: m. 16,20 
lunghezza totale: m. 12,85  altezza: m. 3,04 
superficie alare: mq. 38,40  peso a vuoto: kg. 1.960 
peso massimo: kg. 2.930  velocità max: km/h. 250 a bassa quota 
tangenza max: m. 4.250  autonomia: km. 1.500 

 

Navigando in rete, ho trovato un interessante racconto scritto dal 

sammarinese Flavio Moscioni, intitolato "Ricordi di un piccolo emigrante." 
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Moscioni, classe 1921, è stato testimone dell'incidente, e nel suo racconto, a 

pagina 11 ha riportato un breve resoconto su quanto aveva visto: 

"... nel luglio del 1938 si verificò a San Marino un tragico incidente aviatorio, quando 
nello svolgimento di una gara di regolarità gli apparecchi dovevano sorvolare a basse 
quote di altitudine anche il nostro territorio, e poi proseguire oltre nel loro tragitto. Molti 
erano i cittadini, che dall’alto delle Rocche stavano ad osservare per vedere passare da 
vicino questi velivoli. Io mi trovavo sul piano dei Mortai davanti alla prima Rocca, insieme 
ad altre persone, e ricordo chiaramente tutto quanto è accaduto. Un apparecchio che 
proveniva da Nord, procedeva a bassissima quota diretto verso il nostro monte. Era 
ancora molto basso quando lo guardavamo sorvolare Serravalle e poi Domagnano (v. 

All. 12), a questo punto improvvisamente ha tentato di impennarsi verso l’alto per 
cercare di sorpassare la cima! Ma la distanza era troppo breve perché potesse riuscire la 
manovra; e allora al pilota non restò altro che compiere una disperata virata verso destra, 
nella speranza di evitare l’impatto contro le rocce! Ma la speranza finì, quando l’aereo 
andò a schiantarsi in un canalone sottostante gli orti del Palazzo Manzoni, proprio 
davanti e sotto i nostri occhi esterrefatti! Scattarono immediatamente i tentativi di portare 
soccorso agli aviatori che erano dentro: ma la posizione non era di facile accesso. I primi 
soccorritori tentarono di scendere dall’alto, servendosi di funi legate ad alberi; ma c’era il 
pericolo di fare precipitare l’apparecchio ancora più in basso. Allora preferirono di 
arrampicarsi dalla parte sottostante per arrivare nell’interno della fusoliera; e in questo 
modo riuscirono a raggiungere le porte e ad entrare! E trovarono lì, in gravissime 
condizioni il pilota Antonio Caliceti, e il motorista Raffaele Gattei già privo di vita! Con 
delicate operazioni furono recuperati i due corpi, e trasportati all’Ospedale di San 
Marino. Purtroppo, dopo alcuni giorni, morì anche il pilota! Questo fatto lasciò molta 
impressione in tutto San Marino. Una lapide collocata all’ingresso dell’Ospedale della 
Misericordia nell’anno successivo, così ricorda l’accaduto: 

Antonio Caliceti Raffaele Gattei 
consorti nell’ardire nel sacrificio fiaccata l’ala contro il dosso aspro del Titano non 
l’animo nel cospetto della morte vivono oltre questa per questa nei fasti dell’arma 

nell’ammirazione della patria nel compianto dei sammarinesi 
Nel primo anniversario 19 Luglio 1939” 

 
Chi volesse leggere l'intero racconto di Moscioni, lo può fare scaricando il file 

a questo link: 

http://www.museoemigrante.sm/on-line/home/centro-studi/racconti-e-storie-
sullemigrazione.html 

 

Durante un sopralluogo a S. Marino, ho cercato di individuare il luogo dove 

era avvenuto l’incidente, seguendo le indicazioni riportate nel racconto di 

Flavio Moscioni. Ho chiesto informazioni ad alcuni negozianti nei pressi della 

stazione della funivia, quella sopra il monte, i quali non sapevano nulla di 

quell’incidente, ma hanno saputo indicarmi dove erano gli orti. Attualmente 

non esiste un edificio con la denominazione di Palazzo Manzoni, gli orti invece 

ci sono ancora, sono divenuti un giardino pubblico che ha mantenuto la stessa 

denominazione di allora. La loro ubicazione è compresa tra la Ia Torre 

(Castello della Guaita) e la Basilica del Santo, conosciuta come la Pieve (v. All. 

13 e All. 14). Quindi l’aereo dovrebbe avere impattato contro il Monte di S. 

Marino sotto agli orti, o poco lontano da lì.  

Se oggi, dopo oltre settant’anni, sono riuscito ad individuare anche il luogo 

dell’impatto dell’aereo contro il monte, è solo grazie alla scelta del sig. 

Moscioni, di lasciare scritto i propri ricordi. 
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Presso il vecchio ospedale  presente nel centro storico (v. All. 15), oltrepassato 

il porticato d’ingresso, sul lato sinistro del camminamento, è presente la 

lapide che ricorda i due aviatori (v. All. 16), come aveva scritto Moscioni, e 

mi era stato segnalato, molto cortesemente, dal personale dell’Archivio di 

Stato Sammarinese. 

Chi era Raffaele Gattei?  

Dal “Suo” libretto di volo, rilasciato il 20 febbraio 1937, e messomi 

gentilmente a disposizione dalla nipote Rosetta Muratori, Raffaele il 4 maggio 

1936 risulta essere stato ammesso al XV Corso Nazionale come motorista 

conseguendo la qualifica l’11 novembre 1936, come si può leggere 

nell’attestato rilasciato a Capua (v. All. 17). Al termine del corso viene 

promosso “aviere scelto motorista” e viene assegnato alla 211a Squadriglia da 

bombardamento, basata a Vicenza, reparto che successivamente viene 

trasferito in Libia. Nelle ultime pagine del libretto, sono annotati i voli da Lui 

compiuti in quella zona durante la primavera del 1938. Nella colonna relativa 

ai dati di partenza e di destinazione, si leggono le località di Sirte, Mellaha, etc 

(v. All. 18).  

La nipote Rosetta mi ha raccontato di Lui: 

“Mio zio Raffaele è nato da una famiglia povera, serena, laboriosa e onesta; nono figlio 
dopo altri cinque maschi e tre femmine. In base alle dediche che si possono leggere dietro 
alle foto in mio possesso, date a Lui dai suoi amici e compagni, si scopre che Raffaele era 
solare con spirito cameratesco, amante di tutti gli sport, in particolare pattinaggio e boxe. 
Uno spirito libero, amante della vita, disponibile con tutti, con grande rispetto per la 
famiglia e la Patria, fino al sacrificio.” 

 

Suo fratello Alberto Muratori mi ha riferito: 

“La famiglia dei miei nonni materni era composta dal nonno Agostino classe 1858, di 
professione calzolaio, sua moglie Eva Bartolani (cugina di Umberto Bartolani) classe 
1873 e dai figli: Annunziata (detta Ciada) 1902, Rosa (in religione Suor Carmela) 1903, 
Vincenzo 1905, Salvatore (detto Tore) 1907, Giuseppe (detto Bebo) 1908, Giovanni (detto 
Vano) 1910, Anna Maria (detta Chiara) 1912, Domenico (detto Lino) 1915 e Raffaele 
1917. La casa, che mia nonna aveva voluto chiamare Villino Annunziata, era ubicata in 
via Parisano 12 (oggi 28), all’angolo con viale Gozzi, ed è tuttora esistente (v. All. 19 

lettera A e All. 20). È stata ultimata nel 1902, lo stesso anno della nascita della loro 
prima figlia. Tra i ragazzi della famiglia Gattei, oltre a Raffaele, ve ne sono stati altri 
attratti dal fascino dell’aviazione: Vincenzo, Giovanni e mia mamma Anna Maria. Loro 
avevano partecipato ai corsi di volo a vela a Rimini nei primi anni trenta. Mia madre mi 
ha raccontato che quando camminava per strada, quando la vedevano le sue amiche, le 
dicevano: Ve, e pasa la vulareina (guardate, passa la volatrice). Quell’attività veniva 
svolta sulla spiaggia tra il porto e Piazza Tripoli, quando le condizioni lo permettevano. 
Lo zio Raffaele invece aveva praticato pugilato e pattinaggio. Dai racconti ascoltati in 
famiglia, si diceva che si allenava lungo la litoranea tra Rimini e Riccione. La morte di 
Raffaele ha lasciato molto sgomento nella famiglia, Sua mamma era rimasta segnata.” 
 

La nipote Maria Luisa Gattei, mi ha riferito di sapere poco o nulla sullo zio 

Raffaele, detto Failin: 

“Quando ero bambina, la nonna viveva in casa con noi e non si poteva assolutamente 
parlare di quanto era accaduto a Raffaele. Non bisognava riaprire vecchie ferite. Ricordo 
un particolare: lo zio aveva deciso di arruolarsi in aeronautica, ma era minorenne e per 
poterlo fare, era necessario il consenso dei genitori. La mamma non era molto contenta, il 
fatto di volare comportava dei rischi. La sua determinazione era stata così forte che non 
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hanno saputo resistere alle sue pressanti richieste, ed hanno acconsentito ad esaudire il 
suo desiderio.” 

 

Proseguendo la lettura del giornale sammarinese, si apprendono numerosi 

dettagli su chi ha operato i soccorsi:  

“Accorsi subito l’Ispettorato Politico e Comandante della Gendarmeria Ten. Pietro 
Animali con il Maresciallo Malaguti e il milite Astolfi Angelo e organizzatesi subito 
volonterose squadre di soccorso, composte in gran parte di operai, con alto spirito di 
solidarietà e sprezzo del pericolo veniva data la scalata al monte. Assicurato dapprima 
con corde l’aeroplano che stava per precipitare, con fatica veniva estratto 
dall’apparecchio l’equipaggio … Gattei cessava di vivere subito, e gli altri due, 
gravemente feriti e posti con grandi difficoltà completamente in salvo, venivano trasportati 
all’ospedale della Misericordia, dove ricevevano le cure del Chirurgo Primario dott. 
Comm. Aquilanti e degli altri medici immediatamente accorsi, dottori Suzzi Valli, 
Paganucci e Barbera. … Poco dopo l’incidente giungevano a S. Marino S.E. il Generale 
Oppizzi, il Generale Pricolo, Comandante la II Squadra Aerea, il Col. Del Duca, 
Comandante l’aeroporto di Rimini, il Cap. Degli Incerti, il Podestà di Rimini Conte 
Mattioli, ed altre autorità di quella città, che ebbero parole di riconoscente grazie e di 
plauso per le attestazioni di pronta, affettuosa ed efficace solidarietà offerta dai 
Sammarinesi agli aviatori d’Italia. Nel pomeriggio ebbe luogo il trasporto da S. Marino a 
Rimini della salma del motorista Gattei alla quale rese gli onori militari un picchetto della 
Guardia Repubblicana (v. All. 21). … A Rimini, dove pure era stato trasportato in 
autolettiga, per poi proseguire alla volta di Bologna, per essere ricoverato in quell’Istituto 
Rizzoli, decedeva il S.Ten. Caliceti. Il pilota Cap. Mancini, ricoverato nello  stesso Istituto 
Rizzoli, è in via di guarigione.” 
 

In giornata, il Cap. Gianni della Stazione dei Carabinieri di Rimini, ha inviato 

un telegramma per comunicare a Roma notizie sull’incidente avvenuto, lo si 

apprende da un successivo telegramma tra Gabaereo e Persaereo, datato 21 

luglio (v. All. 22): 

“… Dei tre componenti equipaggio Cap. Mancini Enrico (che in realtà si chiava Corrado) 
et S.Ten. Caliceti Antonio gravemente feriti mentre aviere scelto Gattei Raffaele 
deceduto.” 

che era stato successivamente aggiornato:  

“Per opportuna norma comunicasi che S.Ten. Caliceti Antonio est deceduto data 
odierna.” 

 

Alle 21:39 del 19 luglio, giunge a Rimini un telegramma inviato dal Comando 

di Aerolibia Tripoli (v. All. 23): 

 “Pregovi comunicare con le dovute cautele a famiglia Gattei, domiciliata in via Parisano 
12, decesso figlio Raffaele in seguito incidente di volo avvenuto in data odierna ore 10:30 
… pregovi presentare suddetta famiglia espressione del più profondo cordoglio …” 

 

Nel fascicolo relativo alla richiesta del permesso di sorvolo del territorio 

sammarinese, conservato presso l’Archivio di Stato di S. Marino (Segreteria di 

Stato prot. 503 e 478), è presente un bigliettino con poche, ma toccanti righe, 

scritte da un componente della famiglia Gattei, con il quale si ringrazia la 

Reggenza sammarinese (v. All. 21 bis). Un nipote, mi ha riferito che dalla 

calligrafia, molto probabilmente quel biglietto era stato scritto dallo zio 

Domenico. 

Ma la vita continua, e mentre c’era chi piangeva il proprio caro, altri 
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assistevano alla manifestazione che proseguiva come previsto nel programma, 

concludendosi il giorno 24 luglio con una grandiosa esibizione, che ha 

richiamato all’aeroporto migliaia di persone. Cosa sia avvenuto quel giorno, lo 

possiamo leggere nell’articolo su “Il Corriere Padano” del 27 luglio 1938, 

intitolato “Ventimila persone assistono all’aeroporto di Miramare alla 
Giornata aviatoria riminese”: (v. All. 24): 

“… Esibizioni di volo veleggiato del Ten. Cenni, Alessandrini, Laurini e Mantelli … 
acrobazie strabilianti del Ten. Colombo su Ro 41 ... al termine della sua esibizione si leva 
in volo la pattuglia acrobatica dei CR 32, al comando del Cap. Ricci dell’Aviazione 
Legionaria. Questa meravigliosa unità, la cui preparazione era stata curata 
minuziosamente, attraverso diuturni severi allenamenti del Cap. Degli Incerti, una delle 
pattuglie acrobatiche meglio addestrate in Italia ... valorosissimo asso dell'aviazione 
legionaria decorato con due Medaglie d'Argento, reduce da decine e decine di 
combattimenti aerei durante i quali aveva abbattuto ben dodici apparecchi nemici …” 

 

Nell’articolo pubblicato sul “Popolo d’Italia” del 21 luglio 1938, intitolato 

“Festa Notturna” (v. All. 25), viene menzionato il passaggio sul campo di volo 

dei velivoli della pattuglia acrobatica, eseguito in onore dei due aviatori periti 

nell’incidente del giorno precedente. 

L’estate del 1938, è stata funestata da una serie di gravi incidenti aerei che, 

oltre a quello che ha causato la morte di Gattei, hanno colpito in modo 

particolare i cittadini della zona del riminese. 

Il primo tragico evento, è avvenuto nel torinese il 14 luglio 1938, dove ha 

perso la vita Tiziano Casadei mentre stava svolgendo un volo di 

addestramento (v. All. 26).  

Su “Il Corriere Padano” del 17 luglio si può leggere:  

“Giovedì scorso, a soli 18 anni decedeva in un incidente di volo, nel cielo di Caselle 
Torinese, il camerata, concittadino sergente pilota Tiziano Casadei … amante dello sport 
… conseguì giovanissimo il brevetto di pilota …” 

 

La salma è giunta in stazione sabato pomeriggio, come si legge nella stessa 

testata, il 19 luglio: 

“… dalla stazione ferroviaria, i resti mortali di Tiziano Casadei sono stati trasportati al 
Tempio Malatestiano ove la mattina successiva è stata celebrata una messa solenne, alla 
presenza di una folla numerosissima di popolo, di autorità e rappresentanze …” 

 

Il secondo pilota che ha perduto la vita in quei giorni è stato il Cap. Enrico 

Degli Incerti (v. All. 27), un pilota appartenente al 6° Stormo, basato a Rimini. 

Era il comandante della pattuglia acrobatica che, come abbiamo letto nel 

“Popolo d’Italia”, aveva effettuato il volo in onore dei caduti. Lui quel giorno 

non aveva potuto partecipare all’esibizione, perché era deceduto anche Lui a 

causa di un incidente di volo, mentre si addestrava con i colleghi della 

pattuglia proprio per quella occasione.  

Su “Il Corriere Padano” del 4 agosto 1938, si legge: 

“La famiglia dell’eroico Capitano Degli Incerti, morto recentemente nel cielo di Rimini, 
durante una esercitazione di volo, vivamente toccata per la spontanea e sentita 
manifestazione di affetto con cui la cittadinanza riminese ha tributato l’estremo saluto 
all’indimenticabile Estinto, così in questi giorni ha scritto al Fascio di Rimini: Ringrazio 
di tutto cuore voi e i fascisti riminesi delle parole di conforto e di cordoglio per la 
irreparabile sciagura che ha colpito la nostra famiglia. La grande dimostrazione di affetto 
per il nostro adorato scomparso ci ha sollevato un poco l’animo angustiato.” 
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Ho cercato informazioni su questo pilota, e parlando con un appassionato del 

settore, ho raccolto queste informazioni: 

“Il Cap. Enrico Degli Incerti era nato a San Martino in Rio (RE) il 24 febbraio 1909. 
Volontario nella Regia Aeronautica nel 1931, Corso “Ibis” Accademia di Caserta, era 
stato promosso S.Ten. nel 1932 e successivamente assegnato al 1º Stormo Caccia. Ha 
combattuto nella Guerra di Spagna con lo pseudonimo di “Valentino Tocci” da inizio 
febbraio 1937, nella 1ª Sq.; promosso Capitano il 1° luglio 1937, era al comando della 19ª 
Sq. del XXIII Gruppo, Asso di Bastoni. In Spagna, al pilota sono accreditate otto vittorie 
individuali, più tre probabili, e cinque in collaborazione. È stato decorato di Medaglia 
d’Oro al Valore Aeronautico. Dopo la sua morte è stato pubblicato un libro dal titolo: 
Duelli aerei.” 
 

In rete, ho consultato questa pagina:  

http://surfcity.kund.dalnet.se/italy_degliincerti.htm 

 

che parla di Lui, nella quale si può leggere una breve descrizione sulle cause 

dell’incidente che ha causato la sua morte: 

Il 22 luglio 1938, mentre faceva acrobazie con una formazione di Fiat CR.32 a 1.000 piedi 
sopra Rimini, l'elica del suo aereo ha avuto un problema. Scendendo per un atterraggio di 
emergenza, l’aereo improvvisamente ha sbandato a destra e si è schiantato contro il lato 
di un edificio.” 
 

In passato avevo raccolto una testimonianza su un incidente avvenuto prima 

della guerra nei pressi delle Officine delle Ferrovie di Viale Tripoli; mi era 

stato raccontato che un aereo era caduto in via delle Officine, all'angolo con la 

via Ferrari, l'attuale via Valona (v. All. 18 lettera B). Come si chiamasse il 

pilota, cap. Enrico Degli Incerti, me lo aveva detto anni fa, Elio Sampaoli. 

Presso l’Archivio di Stato di Rimini, in passato avevo trovato alcune lettere su 

di Lui (autorizzazione protocollo n° 625/28.34.03.01(2) del 24/10/16). La 

prima era del Podestà Mattioli che qualificava Degli Incerti “Comandante della 
Pattuglia acrobatica del 6° Stormo — Asso di guerra” (v. All. 28); la seconda 

del Comandante dell’aeroporto di Rimini, indirizzata al podestà, con la quale si 

ringraziava tutta la popolazione per la sentita partecipazione alle esequie dei 

caduti (v. All. 29). 

Nel giornale “Il Popolo di Romagna” del 30 luglio si parla di quel tragico 

venerdì sera e di una visita importante al capezzale di Enrico Degli Incerti:  

“La salma deposta nella camera ardente dell’Ospedale Civile è stata sabato, verso le 
8:15, visitata dal Duce, accompagnato dalle autorità cittadine e provinciali, sostando per 
alcuni minuti, in raccoglimento davanti al corpo inerte del giovane pilota che ritornato in 
Patria salvo, dopo un lungo periodo di guerra, cadeva in un volo di allenamento.” 

 

Riassumendo, Tiziano Casadei è deceduto il 14/07, cinque giorni dopo è 

deceduto Raffaele Gattei (19/07), il giorno seguente Antonio Caliceti ed il 

22/07 è deceduto Enrico Degli Incerti. 

A questo elenco va aggiunta poi la scomparsa di un altro riminese, avvenuta 

l’anno successivo. Il suo nome era Mario Leo (v. All. 30), deceduto unitamente 

ad Antonio Zoja, suo compagno di corso. L’incidente è avvenuto ad Orvieto il 

23 giugno 1939. Un monumento, voluto dai commilitoni e dagl’istruttori di 

volo, ne riporta i loro nomi (v. All. 31). 

Nel cimitero di Rimini, Tiziano e Raffaele, che ho voluto affettuosamente 
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chiamare per nome, riposano il “sonno eterno” nella stessa tomba, 

evidentemente erano due grandi amici, accomunati dalla stessa passione per il 

volo. Di fianco a loro è presente quella di Mario Leo (v. All. 32). Sul rapporto 

esistente tra quei tre giovani ho raccolto queste notizie. 

Rosetta Muratori mi ha riferito: 

“La tomba che hai visto al cimitero, accanto a quella di Tiziano e Raffaele, è quella di 
Mario Leo e della sua famiglia. Erano vicini di casa dei miei zii. Il padre di Mario, NH 
Guglielmo Leo e sua moglie Pia Miani, sono stati testimoni di nozze dei miei genitori.”  

 

Alberto Muratori mi ha riferito: 

“Mario Leo abitava anche Lui in via Parisano, nella seconda casa, procedendo in 
direzione del mare (v. All. 19 lettera A). Lui e mio zio Raffaele, sono cresciuti 
insieme. Raffaele era amico anche con Tiziano Casadei ma non saprei dire come si erano 
conosciuti.” 

 
Ma torniamo al racconto di Raffaele Gattei. Dalla ricerca svolta presso 

l’Archivio di Stato di S. Marino, sono emersi altri interessanti documenti. 

Primo tra tutti, l’elenco nominativo dei militari e cittadini che si sono 

adoperati, in modo encomiabile, a prestare il proprio aiuto nelle operazioni di 

soccorso (v. All. 33), sottoscritto dal Ten. Pietro Animali.  

A questo, segue la lettera del dott. Guglielmi, Console di S.M. il Re d’Italia 

presso S. Marino, con la quale si ringrazia la Reggenza e la Popolazione 

Sammarinese, per l’assistenza offerta nel luttuoso incidente aviatorio (v. All. 

34). Segue una lettera della Segreteria di Stato di S. Marino con la quale si 

invia al Podestà di Rimini il certificato di morte di Gattei (v. All. 35). 

Il 22 luglio, il presidente della R.U.N.A., il Gen. Piero Oppizzi, invia alla Ecc. 

Reggenza, in segno di riconoscenza, un premio di 500 Lire, da suddividere tra 

chi ha operato nelle operazioni di soccorso (v. All. 36), somma che si è deciso 

poi di devolvere a favore del locale Comitato per gli Ospizi Marini (v. All. 37). 

A questa lettera ne è seguita un’altra da S. Marino per ringraziare il Gen. 

Oppizzi (v. All. 38). 

Nel fascicolo, è inoltre presente la lettera indirizzata al Comando 

dell’Aeroporto “G. Vassura” di Rimini, alla quale è allegato l’elenco delle 

undici persone impiegate nel recupero dei resti dell’aeroplano (v. All. 39 e All. 

40), con l’indicazione del compenso loro spettante, per i tre giorni occorsi per 

i relativi lavori, pari a Lire 1.651,50 di cui 396,50 per spese sostenute. Nella 

lettera si precisa che, la somma di Lire 396,50 è relativa al vitto consumato 

dagli operai durante le tre giornate, si autorizza il Comando a stralciare 

codesta somma. 

Proseguendo la lettura dell’articolo del 16 luglio su “Il Corriere Padano”, 
precedentemente citato, emerge un curioso dettaglio. Tra i partecipanti alla 

manifestazione si contano sei equipaggi di aerei dello stesso modello sul quale 

aveva volato Gattei. Questa è la lista degli equipaggi dei Ghibli (v. All. 41) che 

trascrivo integralmente: 

“…  
n° 14: Leo Michele, mot. Narder Ferdinando, mont. Biondi Giovanni, apparecchio Ghibli, 
due motori Alfa 115-1 da 370 HP.  
n° 16: Cadel Giuseppe e Cazzolli Remo, mot. Borasio Edmondo, apparecchio Ghibli, due 
motori Alfa 115-1 da 370 HP.  
n° 18: Mancini Corrado e Caliceti Antonio, mot. Criveller Guido, apparecchio Ghibli, 
due motori Alfa 115-1 da 370 HP.  
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n° 20: Poma Filiberto e Mezzadra Tersio, mot. Gattei Raffaele, apparecchio Ghibli, due 
motori Alfa 115-1 da 370 HP.  
n° 22: Dall’Aglio Giuseppe e Romagnolo Pietro, mot. Benagli Gasparino, apparecchio 
Ghibli, due motori Alfa 115-1 da 370 HP.  
n° 24: Dalle Nogare Bernardino e Albanello Armando, mot. Meinardi Luigi, apparecchio 
Ghibli, due motori Alfa 115-1 da 370 HP.” 

 

Come abbiamo potuto leggere, nella composizione dell’equipaggio del velivolo 

n° 18, quello pilotato da Mancini, compare il nome di Caliceti e del motorista 

Guido Criveller. A bordo non era previsto che ci dovesse essere Raffaele 

Gattei, che invece troviamo elencato nell’equipaggio del pilota Poma.  

Viene lecito chiedersi: “Perché Raffaele è passato ad un altro equipaggio? Si 
tratta forse di un errore nella compilazione della lista? C’è stata una 
variazione dell’ultimo momento? E perché? Chi può dare oggi una risposta a 
questa domanda? Nessuno penso, l’unica cosa certa è che Gattei quel giorno si 
trovava a bordo con Mancini. Il destino?” 

Con lettera del Comando Aeroporto “G. Vassura” indirizzata al Podestà 

Mattioli, relativa alle onoranze funebri del S.Ten. Caliceti e dell’av. mot. 

Gattei, si comunica la data dei funerali, che partiranno dall’Ospedale Civile di 

Rimini (v. All. 42).   

Le esequie dei due caduti si sono svolte presso il duomo di Rimini, come 

documentato da alcune fotografie che mi ha permesso di acquisire Rosetta 

Muratori (v. All. 43 e All. 44).  

La madre di Raffaele, ha voluto anche ringraziare la cittadinanza riminese ed 

i militari dell’Arma che hanno partecipato alla cerimonia funebre, scrivendo 

una lettera al Podestà Mattioli, il quale si è sentito in dovere di comunicare 

ciò che Lei aveva scritto, al Comandante dell’Armata Aerea della Libia. 

Riporto le Sue toccanti parole che si concludono con (v. All. 45):  

“… il sacrificio del mio giovanissimo figlio ci lascia prostrati sì, ma fieri ed orgogliosi del 
contributo da Lui dato alla gloriosissima Arma scelta dei cieli per le più grandi fortune 
della Patria.” 

 

Come possiamo leggere, era molto forte il senso della Patria nella famiglia 

Gattei.  

Secondo quanto riportato sui giornali, tutti i Ghibli iscritti alla manifestazione 

aerea, dovevano appartenere alla stessa Squadriglia di cui faceva parte anche 

Raffaele, particolare che trova conferma, da quanto ho trovato navigando in 

rete, alla pagina: 

http://www.alieuomini.it/AJAX/catalogo/dettaglio2_catalogo/36/ 

“La partecipazione a manifestazioni aviatorie. Fra il 1937 e il 1939 il “Ghibli” prende 
parte a numerose manifestazioni sportive, ove ha modo di far risaltare le sue eccellenti 
caratteristiche. … Sei “Ghibli” sono messi in gara dall’Aeronautica della Libia al III 
Raduno Aereo del Littorio, che si svolge dal 16 al 25 luglio 1938. Guidano le macchine: 
Michele Leo, Giuseppe Cadel (che si colloca al quinto posto della classifica generale e 
primo fra gl’italiani), Corrado Mancini, Filiberto Poma (ottavo della classifica generale), 
Giuseppe Dall’Aglio e Bernardo Dalle Nogare. Gli apparecchi si distinguono 
particolarmente nelle prove atte a determinare l’economia di consumo delle singole 
macchine.” 

 
Nulla invece è riportato sull’incidente avvenuto quel giorno. 
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Durante le ricerche mi sono messo in contatto con altri nipoti di Raffaele 

Gattei (Gian Paolo Gattei, Raffaele Romano Gattei, Giuliano Gattei, don 

Luciano Gattei, Raffaele Gattei). Grazie alla cortese collaborazione di Raffaele 

Romano Gattei, ho avuto la possibilità di acquisire copia di altri importanti 

documenti su quanto accaduto, sul quale era stata aperta una inchiesta. C’era 

da accertare la dinamica dell’incidente di volo e le responsabilità. Il primo 

documento è datato 26 luglio (v. All. 46).  
Da questo si traggono numerosi dettagli: 

“L’aereo era decollato da Rimini alle ore 10:20, temporaneamente immatricolato civile 
con la sigla I-LIBO MM. 11375, ed in carico ad una Squadriglia dell’Aeronautica della 
Libia, pilotato dal Cap. A.A.r.n. Mancini Corrado … al momento della partenza le 
condizioni atmosferiche erano discrete: 10/10 di copertura, altezza delle nubi 1200 metri 
circa, visibilità 20 chilometri circa; dal campo era infatti visibile la Rocca di S. Marino 
ove era stabilito il primo controllo del circuito …” 

 

Segue poi la parte che ci spiega come è avvenuto l’incidente: 

“L’apparecchio partito dal campo si diresse senz’altro verso S. Marino, mantenendo un 
regime di motori un po’ ridotto, allo scopo di consumare poco carburante, trattandosi di 
una prova di autonomia di consumo, ed in conseguenza di ciò guadagnò quota talmente 
lentamente che, giunto a qualche centinaio di metri dalla Rocca di S. Marino (alto 748 m 
s.l.m.) si trovò più basso della Rocca stessa di oltre 200 metri. Il pilota tentò allora di 
girare a destra, ma la manovra venne eseguita talmente in ritardo che l’apparecchio urtò 
prima contro i fianchi del Monte Titano restando incastrato in un canalone. il Capitano 
Mancini, nella dichiarazione fatta, attribuisce l’incidente alla cattiva visibilità ma tale 
giustificazione non può essere accettata in quanto, dal momento della partenza, al 
momento dell’incidente, la Rocca di S. Marino era chiaramente visibile dal campo e in 
quanto le testimonianze raccolte sul posto da S.E. il Generale di S.A. Pricolo, recatosi sul 
posto, accompagnato dallo scrivente, sono tutte concordi nell’affermare che al momento 
dell’incidente le condizioni di  visibilità erano buone e che in tutti, anche ai non esperti in 
materia aviatoria, la sensazione che l’apparecchio andasse ad urtare contro la montagna 
si radicò quando l’apparecchio si trovava a circa otto chilometri dalle pendici del monte.” 

 

Con le informazioni acquisite, vengono ipotizzate due possibili cause: 

“L’incidente non può quindi spiegarsi: 
1) o in una errata valutazione della quota, spiegabile soltanto con qualche difetto visivo 
del pilota; 
2) o in una errata valutazione della possibilità di salita dell’apparecchio in conseguenza 
del basso regime al quale i motori erano tenuti. 
In ogni caso quindi l’incidente non può ascriversi che ad una errata condotta del volo, 
imputabile al primo pilota Cap. Mancini … 
Il Comandante dell’Aeroporto  Ten.Col A.A.r.n. Mario Porru” 

 

Dalla dichiarazione redatta il 16 settembre 1938, dal Ten.Colonnello A.A.r.n. 

Miglia Alessandro, Comandante int. dell’aeroporto di Castel Benito, si evince 

che il S.Ten. Caliceti faceva parte della 21a Squadriglia del 15° Stormo B.T., 

della quale faceva parte anche Gattei (v. All. 47). 

In base alla documentazione raccolta, il Ten.Col. Miglia ha dichiarato che la 

morte dell’Ufficiale è “avvenuta in servizio e per causa di servizio”, giudizio 

confermato successivamente anche dalla Commissione Medico Legale, 

presieduta dal dott. Giuseppe Gradenigo (v. All. 48).    

Nella foto presente nel servizio giornalistico de “Il Popolo Sammarinese” (v. 
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All. 7) si vede chiaramente l’aereo di Mancini, che vola ad una quota più 

bassa rispetto alla sommità del monte, da dove è stata scattata l’immagine. Si 

riesce a vedere anche il panorama, quindi le condizioni meteorologiche non 

erano tali da creare problemi nell’individuazione del Monte. Durante il mio 

sopralluogo a S. Marino, ho scattato alcune fotografie per cercare di 

individuare la posizione di chi aveva scattato la foto presente nel giornale. 

Confrontandola con le mie, ipotizzo che il fotografo doveva trovarsi sulla 

Rocca, vertice del circuito aereo, e che probabilmente era un giornalista che 

seguiva la manifestazione.  

Tra la documentazione messami a disposizione da Rosetta Muratori, vi è 

anche un biglietto della ditta Fratelli Gommellini (v. All. 49), datato 22 

febbraio 1939, cha aveva accompagnato il pacco proveniente dalla Libia 

contenente una foto con cornice (v. All. 50) spedita dai commilitoni di 

Raffaele, dopo avere saputo della sua scomparsa. Per avere avuto un pensiero 

del genere, devo supporre che Lui “sapeva farsi volere bene da chi gli viveva 
accanto.” 
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Allegato 1 - “Il Corriere Padano” del 2 giugno 1938  

(Biblioteca Gambalunga Rimini) 
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All. 2 

(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 3 

(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 4 

(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 5 

(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 6 - Aeroporto di Rimini III Raduno Aereo del Littorio  
(Biblioteca Gambalunga Rimini) 

 

 
 

All. 7 - “Il Popolo Sammarinese” del 24/07-10/08 1938 

(Biblioteca di Stato e Beni Librari di S. Marino) 
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All. 8 - “Il Popolo Sammarinese” 

(Biblioteca di Stato e Beni Librari di S. Marino) 
 

 
 
 

All. 9 -  Ca 309 Ghibli 
(archivio Nicola Malizia) 
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All. 10 - S.Ten. Antonio Caliceti 
 (Archivio Rosetta Muratori)  

 

 
 

All. 11 - (Archivio Rosetta Muratori)  
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All. 12 – Mappa S. Marino 
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All. 13 – Centro Storico di S. Marino 
 
 
 

 
 
 
 
 

All. 14 – Foto di San Marino:  A - Pieve    B – Castello della Guaita 
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All. 15 – Vecchio Ospedale di S. Marino 
 

 
 
 

All. 16 – Lapide presso vecchio Ospedale di S. Marino 
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All. 17 - (Archivio Rosetta Muratori) 
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All. 18 – Stralcio libretto di volo  
(Archivio Rosetta Muratori) 
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All. 19 – Mappa Rimini – ENIT 1940 
(Biblioteca Gambalunga Rimini) 

 

 
 
 

 All. 20 – Villino Annunziata di Via Parisano 28 

(Archivio Rosetta Muratori) 
 

 
 

A

B 
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All. 21 - “Il Popolo Sammarinese” 

(Biblioteca di Stato e Beni Librari di S. Marino) 
 

 
 
 

All. 21 Bis - (Archivio Rosetta Muratori) 
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All. 22 - (Archivio Raffaele Romano Gattei) 
 
 

 
 



 30

All. 23 - (Archivio di Stato di Rimini- busta 07.120) 
 

 
 

All. 24 - “Il Corriere Padano” del  27 luglio 1938  
(Biblioteca Gambalunga Rimini) 
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All. 25 - “Popolo d’Italia” del 21 luglio 1938 
(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato prot. 503 e 478) 
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All. 26 – Serg. Tiziano Casadei (Archivio Rosetta Muratori) 
 

 
 
 

All. 27  - Cap. Enrico Degli Incerti 
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All. 28 
(Archivio di Stato di Rimini - busta 07.120) 
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All. 29 
(Archivio di Stato di Rimini - busta 07.120) 
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All. 30 – Mario Leo  
 

 
 

All. 31 - (Archivio Rosetta Muratori) 
 

 
 



 36

All. 32 - Tomba di Mario, Tiziano e Raffaele 
 

 
 
 
 

Cabina di pilotaggio di un S81 della 211a Squadriglia 
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All. 33 
(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 34 
(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 35 

(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 36 
(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 37 
(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 38 

(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 39 

(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 
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All. 40 
(Archivio di Stato di S. Marino - Segreteria di Stato - pratica prot. 503 e 478) 

 
 
 
 
 



 45

 
All. 41 - “Il Corriere Padano” del 16 luglio 1938  

(Biblioteca Gambalunga Rimini) 
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All. 42 – (Archivio di Stato di Rimini - busta 07.120) 
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All. 43 – Funerale di Raffaele Gattei 

(Archivio Rosetta Muratori) 
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All. 44 – Funerale di Antonio Caliceti 

(Archivio Rosetta Muratori) 
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All. 45 – (Archivio di Stato di Rimini - busta 07.120) 
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All. 46 – (Archivio Raffaele Romano Gattei) 
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All. 47 – (Archivio Raffaele Romano Gattei) 
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All. 48 – (Archivio Raffaele Romano Gattei) 
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All. 49 – (Archivio Rosetta Muratori) 
 

 
 

All. 50 – (Archivio Rosetta Muratori) 
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RAFFAELE GATTEI classe 1917 
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Foto lapide  

(Archivio Rosetta Muratori) 
 
 

 
 
 


