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Ali e motori nei cieli pavesi. Storie di areonauti, aviatori e di un idroscalo
Articoli della stessa rubrica
In occasione del 90° anniversario dell'inaugurazione della prima linea aerea commerciale italiana Trieste-VeneziaPavia-Torino che cadrà il 1° aprile 2016, il Club Vogatori Pavesi pubblica un volume dedicato ad un evento poco
conosciuto.
L'autore Pier Vittorio Chierico, nel corso della sua ricerca, focalizzata tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso,
ha descritto una serie di esperienze e imprese aviatorie, che dalla fine dell'Ottocento hanno interessato Pavia e la
sua provincia.
Dai semplici sorvoli di mongolfiere, aerostati e dirigibili, ai voli locali di propaganda dei primi aeroplani. Il periodo
preso in considerazione è circoscritto nel tempo e si conclude con ciò che è l'essenza di questo libro, l'idroscalo di
Pavia.
Uno dei due scali intermedi della linea Trieste-Torino era proprio Pavia e l'inaugurazione ufficiale della linea aerea, alla presenza di Mussolini, fu
organizzata proprio qui sulle rive del Ticino.
Cosa ci resta di questo evento storico?
Non dovremmo essere molto orgogliosi dell'unica testimonianza che ci è rimasta: l'idroscalo, un gigante sul Ticino in procinto di crollare.
Abbandonata da tempo, la struttura privata versa in uno stato di degrado.
Informazioni
Quando: venerdì 27 novembre, ore 21.00
Dove: Santa MAria Gualtieri, piazza della Vittoria, Pavia
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