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FILOSOFIA DELL’AEROMODELLISMO

MB 308 IL MIO 
“PICCOLETTO 
ROSSO”

*Mario Antognazza: classe 1951 e una vita 
col cielo negli occhi e nel cuore. È una di 
quelle persone, speciali, che sa trasmetterti 
la sua viscerale passione per il volo anche a 
distanza, anche se non lo conosci personal-
mente. Chi bazzica sul web e su FB in par-
ticolare, ed è inoltre appassionato dei “bei 
tempi” dell’Aeronautica Militare e soprat-

tutto di alcuni nostri iconici caccia, non può 
non essere iscritto a un determinato gruppo 
aperto: Piloti di G91 R-Y-T-PAN. Qui, spes-
so, volentieri e per nostra fortuna, troviamo 
vari post di Mario che in realtà sono delle vere 
e proprie pagine di diario attraverso le quali 
questo “Guizzo del 103°” ci spalanca le porte 
su ciò che lui ha vissuto, in prima persona, 

da dietro l’agguerrito blindovetro del Gigetto, 
versioni Romeo e Tango. Su queste pagine 
di VS, invece, Mario ci racconta un’altra sua 
grande passione, sempre legata al volo, ma 
stavolta con gli aeromodelli. Quello che ha 
realizzato, partendo unicamente da alcuni 
rarissimi “blueprints”, è a dir poco impressio-
nante e stupefacente. (Paolo Colucci)

Mario Antognazza*
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Sono nato a Varese agli inizi degli 
anni ‘50, anni durante i quali l’indu-
stria aeronautica nazionale comin-

ciava a risollevarsi lavorando su nuove idee 
e progetti dopo le vicissitudini del periodo 
bellico. Per chi viveva in zona era tutt’altro 
che raro vedere camion sui quali, legate in 
bella vista, erano “esposte” le fusoliere e le 

ali degli aerei trasportati dalle officine dell’A-
eronautica Macchi di Varese al “campo d’a-
viazione” di Venegono, luogo dove i velivoli 
venivano assemblati e successivamente 
collaudati dal mio irraggiungibile idolo Gui-
do Carestiato. Abitavo lì vicino, a Castiglione 
Olona, località a brevissima distanza proprio 
da Venegono. Il mio papà era bidello (parola 

che oggi si cerca di non usare più, ma che 
per me rimane sempre romantica e carica 
di bellissimi ricordi) presso le Scuole Pro-
fessionali del paese, probabilmente primo 
esempio di questo tipo d’istituto scolastico 
nella provincia. Assieme ai miei due fratelli 
più piccoli giocavamo in un grande cortile 
che, guarda caso, era sistematicamente 

Il modello è interamente realizzato in 
legno, esattamente come l’originale

Il modello e l’originale a confronto:  
provate a indovinare qual è quello vero
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n Non chiamatelo “aeromodello”: 
questo Macchino è un vero 
aereo di dimensioni ridotte, 

costruito da un pilota e realizzato 
grazie ai disegni originali  

dell’Ing. Bazzocchi m

sorvolato dagli aerei in circuito durante il loro 
tratto di sottovento. Da questo proseguiva-
no per quella (ai nostri occhi) enorme striscia 
in asfalto che qualche volta papà ci portava 
a vedere da vicino: un mondo magico, af-
fascinate ed inesplorato. Giocando in quel 
grande spiazzo non aspettavo altro se non 
il carpire, in lontananza, l’inconfondibile ru-
more di quell’aeroplanetto tutto rosso che, 
immancabilmente, sarebbe passato sopra 
di me facendo volare la mia fantasia: il mio 
amore per il Macchi MB 308 era sbocciato! 
Immaginando il pilota intento a muovere pul-
santi e osservare strumenti, mi preparavo al 
sorvolo sbracciandomi e agitandomi come 
un forsennato. Cercavo di attirare l’atten-
zione di quel fortunato omino che, da lassù, 
sicuramente avrebbe potuto vedermi e con-
traccambiare il mio entusiasmo sbattendo le 
ali in segno di saluto. Mi sarebbe bastato un 
solo piccolo gesto per farmi felice, ma nulla 
mai successe. Presso il reparto dedicato allo 
studio e alla lavorazione delle materie pla-
stiche della scuola insegnava un ragazzo il 
quale, notando la mia passione per gli aerei, 
pensò bene di costruirmi e donarmi un pic-
colo modello in legno colorato tutto di rosso 
che, neanche a farlo apposta, assomigliava 
moltissimo all’aereo che ogni giorno cerca-
vo di vedere. Inutile dire che divenne il mio 
giocattolo più caro. Insomma: la frittata era 
fatta! Il ”bacillus avionicus” era inesorabil-
mente entrato in me infettandomi a tal punto 
che, come cura, dovetti intraprendere la pro-
fessione di pilota militare e durante il tempo 
libero dedicarmi all’aeromodellismo.

L’INCONTRO CON IL MACCHINO

Tutto questo lungo preambolo ha lo scopo 
di giungere a una mia personale considera-
zione: ogni persona, prima o poi, arriva a un 
momento della vita in cui sente necessario 
fermarsi e fare il punto della situazione. Nel 
mio caso ho ritenuto che fosse imperativo 
entrare in possesso dell’aereo che fu la “fon-
te del mio primo amore”. Quello vero era al 
di là delle mie possibilità, ma un “modello-
ne” volante che lo riproducesse il più fedel-
mente possibile, invece, era sicuramente 
realizzabile. Naturalmente prima di iniziare a 
tagliare ed incollare listelli e tavolette di balsa 
cercando di farli diventare qualcosa che as-
somigliasse a un vero aereo, era necessario 
partire da una documentazione quanto più 
particolareggiata possibile. Ho quindi inizia-
to la mia ricerca rendendomi subito conto, 
però, che il Macchi MB308, anche se pro-
dotto in ben 182 esemplari, non è affatto un 
profilo particolarmente gettonato presso le 
aziende che offrono piani di costruzione e 
scatole di montaggio. Dopo varie infruttuo-

Il realismo dell’abitacolo del modello è 
quasi sconvolgente

L’abitacolo originale a confronto
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se ricerche e quando ormai stavo perdendo 
le ultime speranze, girovagando in “rete” ho 
avuto la fortuna di imbattermi nel sito di An-
drea Rossetto e della magnifica associazio-
ne di cui è presidente: HAG Historical Aircraft 
Group Italy. Immediatamente mi sono mes-
so a visionare le foto del suo bellissimo Mac-
chino rosso e in tempo zero ci siamo contat-
tati telefonicamente, ci siamo conosciuti e 
ci siamo dati appuntamento. Mi ricordo be-
nissimo quel sabato mattina: raggiungendo 
il campetto di volo avevo il batticuore come 
quello di un ragazzino che sta andando al 
suo primo appuntamento con la fidanzatina. 
E così vidi per la prima volta I-NCOM: era là, 
davanti al piccolo hangar, tutto rosso e bello 
raggiante sotto il sole, tale e quale come l’im-
magine rimasta mai sopita nella mia memo-
ria. Mi avvicinai ricordando tutte le emozioni 
che sentivo da bambino con il visetto rivolto 
al cielo solo che ora, a differenza di allora, lo 
avrei finalmente ammirato da vicino: potevo 
toccare quel suo musetto che custodiva l’or-
mai anziano, ma sempre affidabile motore 
che per tante miglia aveva rombato attraver-
sando più di mezzo secolo di paesaggi e di 
storia. Impossibile dimenticare quello che ho 
provato una volta alzata una delle due porte 
ed entrando nel piccolo ma ordinato abita-
colo: per un attimo mi è parso di respirare il 

Tolta l’ala ecco la vista superiore 
dell’abitacolo. Si tratta del modello…

Particolari che contano; il vetro scorrevole 
con il nottolino di blocco funzionante

Dietro l’abitacolo del modello le gambe 
ammortizzate, il serbatoio e la zona 
servocomandi 
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profumo dell’aria di casa mia e delle mie ra-
dici. Lo stesso osservando il cruscotto dove, 
incastonati, vi erano quegli essenziali stru-
menti che tanti piloti hanno guardato, talvolta 
con gioia e tranquillità, talvolta con appren-
sione, finanche impugnando quel volantino 
che tante mani hanno stretto. Infine la mia 
attenzione fu attirata dal carrello, paziente 
elemento mai traditore del magico attimo 
del decollo o di quello rilassante del ritorno 
sulla terra: lo ricordavo come tre minuti pun-
tini neri appesi sotto il profilo di quell’oggetto 
volante che, ronzando lentamente, scompa-
riva dal mio piccolo orizzonte di ragazzino 
deluso. Credo sinceramente che I-NCOM 
sia stato capace di sentire il mio stato d’a-
nimo e sicuramente anche Andrea capì che 
avevamo in comune la stessa passione per 
quell’aeroplanetto e per la sua storia; si fidò a 
tal punto delle sue sensazioni nei miei riguar-
di che mi confidò di potermi aiutare nel mio 
progetto mettendomi a disposizione niente 
di meno che i disegni originali appartenuti 
al papà del 308, l’indimenticabile e grande 
Ing. Ermanno Bazzocchi. Vi lascio imma-
ginare la mia trepidazione quando ricevetti 
in consegna quelle due preziose valigie blu 
letteralmente piene di tavole, disegni, tabelle 
e calcoli: quei due bauletti contenevano un 
pezzo della nostra storia aeronautica. Non vi 
nascondo che la cura con la quale aprii le va-
rie tavole fu pari alle attenzioni che vengono 
riservate alla Sacra Sindone durante la sua 
ostentazione ai fedeli; mi sentivo elettrizzato 
e impaziente di iniziare a riempire il mio poco 
tempo libero lavorando con questo prezioso 
materiale e sfruttando anche la possibilità di 
avere a disposizione, a un tiro di schioppo, 
un “modello” così esclusivo come I-NCOM 
da riprodurre anche nei più piccoli particola-
ri: il mio sogno nel cassetto, come d’incanto 
e dopo tanto tempo, poteva finalmente ma-
terializzarsi.

DAI PIANI ALL’AEREO IN SCALA

Lungi da me il tediarvi con un lungo e noio-
so discorso sulle tecniche costruttive aero-
modellistiche, ma fatemi almeno dire che la 
mia intenzione era quella di dare ad I-NCOM 
un fratellino gemello tre volte più piccolo di 
lui con un’apertura alare di 3.33 metri, con-
seguentemente proporzionato e con un 
peso da finito di circa 18 Kg. Il manuale del 
perfetto modellista prevede, al capitolo uno, 
di avere a disposizione come prima cosa un 
disegno da poter stendere sul tavolo di lavo-
ro sotto un bel foglio di nailon trasparente: io 
ero fortunato, ne avevo a disposizione due 
valigie piene, ma in scala 1:1 e quindi non mi 
restava altro da fare che iniziare a disegnare. 
Sono un nostalgico del caro e vecchio tecni-
grafo, una volta sempre presente negli uffici 
tecnici, modo elegante per confidarvi che 
non sono capace di usare quello strumento 
infernale chiamato autocad; di conseguen-
za ho dovuto rispolverare le mie antiche Ra-
pidograph, le penne per inchiostro di china, 
e acquistare un bel rotolo di carta da lucidi. 
Sono stato quasi un anno seduto davanti 
al mio fidato tecnigrafo ricopiando 
con le giuste proporzioni 
le strutture della 
fusoliera, delle 
ali, dei piani di 
coda e di tutti 
i particolari che avrei successi-
vamente ritagliato ed assem-
blato: volevo che il mio “Pic-
coletto” assomigliasse il più 
possibile ad I-NCOM non solo 
nella forma esterna, ma soprattutto nel-
le sue strutture. Per questo motivo l’ala, in 
un sol pezzo, è costruita attorno a un lon-
gherone centrale a cassetta sul quale so-
no montate le centine ricavate dalla tavola 
originale con le coordinate polari e aventi 

anche il medesimo svergolamento originale 
delle estremità. La fusoliera ha invece pre-
so forma su di uno scaletto appositamente 
realizzato basandomi, tra le altre cose, su di 
una foto in bianco e nero trovata nel docu-
mento illustrante le prove di carico statico 
del velivolo, fatte nelle officine dell’Aermac-
chi all’epoca ancora ubicate alla Schiranna, 
paesino sul lago di Varese. Personalmente 
sono particolarmente attratto nel vedere la 
struttura nuda di un velivolo, poiché mi sem-
bra di avere la possibilità di entrare nel suo 
intimo, di conoscerlo nel profondo del suo 
essere, senza nessun filtro esteriore. Par-

Il motore di questo maximodello è un 
monocilindrico da 66 cc con avviamento 
elettrico
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ticolare impegno è stato dedicato nel ripro-
durre il carrello principale e quello anteriore 
sterzabile: in questo caso non ho avuto la 
possibilità di attingere ai disegni originali, 
ma un bel servizio fotografico di I-NCOM ha 
risolto tutti i problemi, tanto che il Piccoletto 
ha ricevuto in dono un bel carrellino avente 
funzionamento e caratteristiche costruttive 
identici a quelli del fratello maggiore. La ri-
produzione del cruscotto e dell’abitacolo in 
generale è stata l’operazione che ho affron-
tato con più gioia e ritengo sia il particolare 
venuto meglio di tutto il progetto. I volanti-
ni e la pedaliera seguono i movimenti delle 
relative superfici mobili mentre il motore, 
68 cc a benzina, l’ho dotato di un sistema 
di avviamento a bordo velivolo evitandomi 
così, in futuro, quelle antipatiche e talvol-

ta estenuanti manate sull’elica necessarie 
a innescare l’accensione. Naturalmente il 
serbatoio è al suo posto sotto l’ala, subito 
dietro il sedile dell’abitacolo, e il carico del 
carburante avviene dal tappo posizionato 
nella parte superiore della stessa, magari 
usufruendo dei bidoncini di latta dell’epoca.

E ADESSO IN VOLO

Il Piccoletto, nel momento in cui sto scri-
vendo queste righe, è quasi completo e 
unicamente in attesa di qualche particola-
re che, lavoro e famiglia permettendo, non 
dovrebbe necessitare di molto altro tempo 
ancora. Una volta effettuato il collegamen-
to dei vari servocomandi a una ricevente, e 
controllata scrupolosamente la posizione 

del baricentro, ci sarà, ahimè e finalmente, la 
sfida più importante e definitiva: il collaudo in 
volo. Naturalmente quel giorno sarà prece-
duto da un intensivo periodo di riscaldamen-
to e ginnastica preparatoria per miei pollici, 
dalla messa in atto di tutte quelle operazioni 
scaramantiche che ogni buon pilota e aero-
modellista conosce, con in più l’accensione 
di grossi e aeronautici ceri. Senza dimenti-
care, sempre per il sottoscritto, un qualche 
antidoto che plachi, o almeno calmi l’immen-
sa emozione che mi accompagnerà durante 
quel fatidico giorno.

Ma questa è un’altra storia…

Mario, ex pilota militare, accanto  
alla sua creatura: a breve andrà in volo


