
Un episodio poco noto 

UN VESSILLO DELLA TUSCIA 
SULLA BANCHISA POLARE di ADELIO MAZZIANTONIO 

Nel 1926, il Generale Umberto Nobile lanciò sul Polo Nord, insieme alle bandiere italiana 
e norvegese, il gagliardetto della sezione fascista di Grotte di Castro 

C ome un bianco e solitario 
gabbiano che con il battito 
delle ali rompe il silenzio 

del cielo, così 1'Aeronave "NOR- 
GE"' alle ore 13,30 del 12 Maggio 
1926 con il rombo dei suoi tre 
motori violò per la prima volta il 
silenzio del]' Artide e conquistò dal 
cielo, sdyolandolo, il Polo Nord. 

  in al mente il Col. Umberto 
Nobile2, comandante del Dirigibile, 
coronando il suo sogno, aveva rag- 
giunto i l  punto più estremo 
dell'asse terrestre. 

Dal finestrino della cabina di 
comando, aperto ai venti gelidi per 
compiere una suggestiva e storica 
cerimonia, il Colonnello felice e 
commosso, tra gli abbracci e gli 
urrà di  entusiasmo del l ' in tero 
equipaggio,  ins ieme a Roald 
Amundsenh  Lincoln Ellsworth4 
lanciò sui ghiacci eterni le bandie- 
re norvegese, americana ed italia- 
na, simboli di civiltà e di conqui- 
sta. 

Infine, ma "non meno religio- 
samente" - racconta Nobile nel suo 

1 Caratteristiche principali e prestazio- 
ne del dirigibile semirigido n. 1 - Norge: 
- cubatura: m3 18.500; 
- lunghezza: m 106; 
- altezza massima: m 24,30; 
- peso (escluse le attrezzature) kg 12.400; 
- velocità oraria a piena potenza km 1 15- 

118. 

2 Nobile Umberto: (Lauro 1885 - 
Roma 1978) Ingegnere, professore univer- 
sitario, esploratore, Generale del Genio 
Aeronautico, deputato al Parlamento. 

Amundsen Roald nato a Barge 
(Norvegia) 1872- 1928. Capitano di lungo 
corso, esploratore, primo conquistatore del 
Polo Sud 191 3. Nel 1925, spedizione 
Amundsen - Ellsworth polarflight, tentò 
di raggiungere il polo con l'aereo. 

Ellsworth Lincoln: (1 880- 195 1) nato 
a Chicago. Ingegnere, cercatore d'oro, 
esploratore, prese parte a numerose esplo- 
razioni aeree da lui finanziate 1925- 1926 
Polo Nord, 193 1 arcipelago di Francesco 
Giuseppe, 1933 e 1934 spedizioni al Polo 
Sud. 

libro "In volo alla conquista del 
segreto polare", venne lanciato i l  
gagliardetto del Fascio del Circolo 
Cesare Battisti di Grotte di Castro 
"ignoto ed umile paese d'Italia! Ed 
ecco, nel momento solenne balzar- 
mi vivo alla mente il ricordo di 
quando esso mi era stato consegna- 
to. Cari amici sconosciuti, gente 
semplice e fiera, che mi guardavate 
diritto negli occhi, e che aveste 
fiducia in me, quando tanti dubita- 
vano, io vi ho mantenuto la pro- 
messa. 

I1 lembo di stoffa che voi mi 
consegnaste, quasi a testimoniarmi 
che il cuore di tutta Italia, sopratut- 
to la più umile, era con noi e ci 
accompagnava coi suoi voti, è là al 
fianco del tricolore e del Guidone 
di Roma sui ghiacci immacolati del 
Polo". 

I1 Col. Umberto Nobile, inge- 
gnere nel Regio Corpo del Genio 
Aeronautico, esperto progettista di 
dirigibili, spinto dall'instancabile 
desiderio dell'uomo rivolto alla 
scoperta dei misteri della terra, 

I 

Foto n. 1 - Il dirigibile "Norge" in volo. 



Foto n. 2 - Cartolina commemorativa 
del 60" anniyersario della spedizione al 
Polo Nord. E riprodotto l'attestato di 
cittadinanza onoraria concessa al Gen. 
Umberto Nobile dal Comune di Grotte 
di Castro il 16 Settembre 1926. 

organizzò e condusse questa fortu- 
nata ed ardimentosa spedizione 
che rimarrà nella storia delle 
imprese aeronautiche, come pri- 
mo, audace, significativo tentativo 
di esplorazione polare a mezzo di 
un dihgibile. 

Si deve comunque riconoscere 
che la collaborazione dell'america- 
no Ellsworth e del norvegese 
Amundsen fu determinante per la 
riuscita dell'impresa. 

I1 magnate americano era un 
appassionato esploratore ed aveva 
contribuito al finanziamento della 
spedizione; il norvegese, già famo- 
so per aver conquistato I'Antartide 
a mezzo di slitta trainata da cani, 
era fortemente determinato a voler 
raggiungere, con ogni mezzo, il 

Polo Nord che manteneva, ancora 
quasi intatto, il suo fascino amma- 
liatore. La volontà e la capacità 
professionale di queste tre forti 
personalità tese a conseguire lo 
stesso obiettivo si fusero all'uniso- 
no e furono elemento fondamenta- 
le di, successo. 

E doveroso ricordare che il 
legame profondo di amicizia, la sti- 
ma ed anche la magnanima genero- 
sità spinsero il Norvegese, due anni 
dopo, a sacrificare la vita nella 
ricerca della famosa tenda rossa5, 

I1 18 Giugno 1928 Amundsen e 
l'equipaggio francese dell'idrovolante 
"Lathan 47" scomparvero nel mare di 
Barents durante un volo di ricerca dei nau- 
fraghi della "tenda rossa". 

sperduta nel pack, dove Nobile e 
parte del suo equipaggio avevano 
trovato rifugio dopo il disastroso e 
tragico incidente della seconda spe- 
dizione polare con il dirigibile 
"Italia".6. I1 restante personale di 
equipaggio7 del "Norge" era costi- 

6 I1 dirigibile "Italia", alle ore 10,33 
del 24 Maggio 1928, concludeva in trage- 
dia sul pack la sua gloriosa sfortunata epo- 
pea polare (0. Ferrante, U. Nobile, 2" 
volume). Dopo l'impatto I'aereonave 
scomparve con a bordo 5 uomini di equi- 
paggio ed un giornalista. I1 Gen. Nobile ed 
altri nove membri dell'equipaggio rimase- 
ro naufraghi sul pack. 

L'equipaggio era costituito da 15 
persone: sette norvegesi, sei italiani, un 
americano, uno svedese. 



Foto n. 3 
Lapide marmorea 
a ricordo del 
lancio sul 
Polo Nord 
del Gagliaretto 
del Fascio di 
Combattimento 
della Sezione 

i. - 'L- .? 

." A W -  
"Cesare Battisti" 

O .  . di Grotte 
di Castro. 

tuito da tecnici italo-norvegesi scel- 
ti con molta cura per la professio- 
nalità e l'esperienza nel campo diri- 
gibilistico. 

L'avventurosa trasvolata iniziò 
da Roma. Alle ore 09,22 del 10 
aprile 1926 il "Norge" si alzò in 
volo tra un clamore di saluti, di 
grida augurali e sventoli0 di ban- 
diere; migliaia di mani si protesero 
verso l'alto per salutare, benedire e 
pregare. Suonarono a distesa le 
campane delle chiese ed il campa- 
none del Campidoglio. I1 dirigibile 
si sollevò veloce e sicuro con la 
prua rivolta verso il mare come se 
avesse voluto bruciare i tempi di 
attesa per arrivare quanto prima a 
svelare il mistero del Polo. In quel 

leggero" rappresentava il simbolo 
dell'ardimento e della conquista 
umana fino all'impossibile. Con un 
trasferimento di circa 6900 chilo- 
metri compiuto per tappe successi- 
ve: Pulham (Inghilterra), Oslo 
(Norvegia), Gatchina (Russia), 
Vadso" (Norvegia), fu raggiunta la 
Baia del Re (Spitzberg); quindi con 
un ultimo balzo di circa 5300 chi- 
lometri, compiuto in 70 ore di 
volo, l'areonave atterrò felicemen- 
te, alle ore 07,30 del 14 Maggio, 
nella località di Teller, piccolo e 
sperduto paese dell' Alaska. 

Dopo tante ore di tensione per 
la trepidante attesa della conquista, 
il "Norge" con il suo equipaggio, 
toccando terra a Teller, aveva 

fatidico momento, nel deli-rio assolto la missione e la sua struttu- 
dell'entusiasmo, il volo del "più ra, ormai inutile, smontata e ridotta 

in pezzi, doveva finire ad arredare 
le case dei collezionisti e qualche 
museo, rimanendo come ricordo, 
testimonianza e prova che "nihil 
impossibile volenti". 

La lieta notizia della conquista 
del Polo Nord, ritenuta da molti 
esperti aleatoria ed inattuabile, 
rimbalzò a mezzo telegrafo da 
Washington8 a Roma e presto, tra- 
mite la radio, fu diffusa in tutto il 
mondo. Numerose città degli Stati 
Uniti anelarono a ricevere e tribu- 
tare onori al neo esploratore ed al 
suo equipaggio. 

Dopo tre settimane, trascorse in 
U.S.A., fra festeggiamenti, ricono- 
scimenti, ricevimenti, targhe, 
diplomi e medaglie ricordo, 
Nobile, promosso nel frattempo al 
grado di Generale, rientrò in Italia 
alla fine di luglio. Gli italiani lo 
accolsero in maniera solenne e vol- 
lero esprimergli la loro calorosa e 
patriottica riconoscenza per aver 
imposto e diffuso nel mondo il 
genio e l'ardimento italico. 

Lo stesso Capo del Governo, 
Mussolini, lo ricevette a palazzo 
Chigi ed il giorno successivo, 
durante un'austera cerimonia mili- 
tare effettuata all'aeroporto di 
Ciampino, gli appuntò sul petto la 
Croce di Cavaliere dell 'ordine 
Militare di Savoia concessagli dal 
Re Vittorio Emanuele 111. In quel 
momento, la stella della fama e 
fortuna di Nobile percorrendo il 
ramo ascendente della sua parabola 
raggiunse velocemente il vertice 
brillando più luminosa che mai. 

Nonostante i numerosi impegni 
in tutta Italia, ed il fitto calendario 
di visite e conferenze nelle più 
importanti città, Nobile inserì nel 
suo programma una visita ufficiale 
al paese di Grotte di Castro per il 
16 Settembre 1926. I motivi che 
spinsero l'ufficiale ad effettuare 
una visita a questo piccolo paese 
erano consequenziali al lancio del 
gagliardetto del Fascio castrense 
sul Polo. Tale avvenimento era 
legato, quasi sicuramente, agli 
stretti rapporti di amicizia con il 
Ten. Col. di fanteria Alberto di 
Ruzza. Questi, sposatisi con una 
Galeotti in Gradoli, era solito tra- 
scorrere le sue vacanze ospite del 

In Italia la notizia pervenne con un 
telegramma a firma del Cap. Silvio 
Scaroni addètto militare aeronautico a 
Washington. 



Foto n. 4 - La delegazioe grottana consegna in Roma al col. Umberto Nobile il gagliardetto del Fascio. Aprile 1926. 
Dalla sinistra: Fabio Giulietti, Ezio di Giovancarlo, Cesare Galli, Flavio Magnasciiitti, Ermanno Venanzi, Umberto Nobile, 
Pietro Franciosi, Alberto di Ruzza, Francesco Salotti, Alfredo Speranza, Valerio Cordelli, Arcangelo Bacheca. 

genero Flavio Magnasciutti resi- all'aeronave nel corso della secon- monotona tranquillità agricola, ini- 
dente in Grotte di Castro. da spedizione polare. ziarono a preparare il paese con lo 

L'idea di proporre il lancio del Una delegazione di maggiorenti stesso entusiasmo e fervore che 
gagliardetto, come emblema rap- grottani con a capo Pietro Salotti, usavano mettere in occasione delle 
presentativo di tutti i comuni rurali segretario politico del Partito, si solenni feste quindicennali dedica- 
d'Italia, probabilmente nacque recò a Roma, probabilmente te alla Madonna del Suffragio. 
nell'ambito della suddetta fami- nell'ultima decade di marzo, per Raccolti in abbondanza rami di 
glia. 

In merito al Col. di Ruzza vor- 
rei aggiungere che, due anni dopo, 
ebbe l'ingrato compito di essere 
latore di una lettera "Riservatis- 
sima" per l'amico Nobile, con la 
quale gli si ordinava di consegnare 
il giornale di bordo del dirigibile 
"Italia". Tale documento doveva 
essere esaminato dalla commissio- 
ne d'inchiesta Cagni9 che ricercava 
i motivi e vagliava le responsabi- 
lità del grave incidente accaduto 

9 Cagni Umberto: Ammiraglio 
d'Armata ( 1863- 1932) esploratore. Nel 
1899 partecipò alla spedizione artica della 
"Stella Polare" con il Duca degli Abruzzi, 
raggiungendo la latitudine di 86" 34' Nord. 
Fu presidente della commissione d'inchie- 
sta per l'incidente all' Aeronave "Italia". 

consegnare una metà del gagliar- 
detto che per l'occasione fu tagliato 
in senso diagonale. Questo storico 
incontro fu ricordato con una foto 
nella quale il colonnello Nobile è 
ritratto in divisa al centro del grup- 
po mentre stringe con la mano sini- 
stra la parte del gagliardetto appena 
ricevuta. I componenti della dele- 
gazione erano: Fabio Giulietti, Ezio 
di  Giovancarlo,  Cesare Galli ,  
Flavio Magnasciutt i ,  Ermanno 
Venanzi, Pietro Franciosi, Valerio 
Cordelli, Arcangelo Bacheca; i 
delegati si presentarono indossando 
cravatta e camicia nera, il Col. di 
Ruzza ed Alfredo Speranza, che 
erano presenti come accompagna- 
tori, avevano il farfallino. 

I Grottani felici ed entusiasti di 
essere stati prescelti per una visita 
che rompeva la loro tradizionale e 

alloro, di lauroceraso, bosso ed 
altre piante sempreverdi, allestiro- 
no archi, intrecciarono ghirlande, 
pavesarono le vie e le piazze lungo 
le quali doveva sfilare il corteo, ed 
attaccarono sui muri numerosi 
manifesti ineggianti all'illustre 
ospite. Nulla fu lasciato al caso, il 
paese si doveva presentare pulito, 
rinnovato, all'altezza in tutti i suoi 
particolari aspetti, di un simile, 
raro evento. 

Nella tarda mattinata di giovedì 
16 settembre, Nobile giunse in 
macchina da Roma, probabilmente 
accompagnato dagli  amici 
Criscuolo e di Ruzza. 

All'ingresso del paese, in loca- 
lità "piazza nuova", lo ricevettero 
il podestà prof. Domenico Orzi, 
con il gonfalone del Comune, la 
banda cittadina, e moltissime auto- 



Foto n. 5 - Chiesa di S. Marco, dopo la Messa di ringraziamento, il podestà prof. Domenico Orzi parla alla folla. Sulla sinistra 
accanto al Gonfalone del Comune si nota il gen. Nobile. 

rità civili, militari e politiche che 
fin dal mattino erano affluite da 
Viterbo e dai paesi circonvicini. I1 
corteo si snodò lentamente e con 
difficoltà lungo la via S. Lorenzo, 
tra due ali di folla delirante, assie- 
pata ai lati della strada; il Generale 
fu sommerso da un nugolo di ban- 
diere, labari, gagliardetti e le 
numerose mani alzate nel saluto 
romano; spiccavano nella folla le 
lucerne dei reali carabinieri e più 
in alto di tutto il gonfalone del 
Comune portato con orgoglio 
dall'impiegato comunale Ernerio 
Iuzzarelli. 

Nobile, sebbene fosse ormai 
abituato a manifestazioni più gran- 
diose e solenni, fu toccato da com- 
mozione profonda in quanto sentì 
palpitare per lui i l  cuore dei 
Grottani e percepì il loro sincero, 
spontaneo affetto, caratteristica 
espressione di gente semplice, 
umile e povera. Le chiese principa- 
li di S. Pietro e S. Giovanni erano 
inagibili per restauri in corso, per- 
tanto il corteo raggiunse piazza 
Paolo di Castro dove nella piccola 

chiesa di S. Marco fu officiata una 
Messa di ringraziamento dal parro- 
co don Francesco Salotti. 

Al termine della cerimonia reli- 
giosa, sui gradini della chiesa il 
Podestà presentò il Generale e si 
rivolse ai presenti con un discorso 
breve, patriottico, significativo, 
pieno di calorose parole di ricono- 
scenza ed esaltanti l'impresa artica. 
Quindi le autorità affluirono in 
piazza ove fu scoperta, a ricordo 
della trasvolata una lapide marmo- 
realo che, ancora oggi, orna la fac- 
ciata del palazzo prospiciente 
Borgo Cavour; successivamente 
dalla loggia del palazzo delllAiara, 
davanti ad una folla incredibile, 
parlarono Pietro Salotti ed il 
Generale. Questi ricordò l'ansia, la 
trepidazione, lo sforzo e l'impegno 
fisico ed intellettuale per l'onero- 
sa e capillare organizzazione 

' 0  La lapide oggi è incompleta in 
quanto fu deturpata, alla fine della seconda 
guerra mondiale, asportandole il fascio 
bronzeo che ornava la parte centrale. 

de117intera spedizione; rammentò 
anche, con sdegno, le maligne cri- 
tiche degli avversari, lo scetticismo 
degli ignoranti, dei pusillamini ed 
invidiosi, infine ringraziò i 
Grottani per la loro calorosa acco- 
glienza e soprattutto per la solida- 
rietà, la fiducia e l'incitamento per 
la conquista del successo. In 
Municipio nel corso di una breve 
cerimonia gli fu consegnato l'atte- 
stato di cittadino onorario. La per- 
gamena dipinta a mano, a colori, è 
molto rappresentativa ed è tuttoggi 
conservata nel museo storico 
del17Aeronautica a Vigna di Valle, 
su di essa è riportata la seguente 
dedica: 

"La cittadinanza onoraria con- 
ferita al Generale Umberto Nobile 
dal piccolo Comune di Grotte di 
Castro ricordi sempre al trasvolato- 
re del mondo artico l'amore e la 
venerazione riconoscente di tutte le 
popolazioni rurali d'Italia che con 
il loro oscuro quotidiano travaglio 
alimentarono la forza immortale 
della patria". 

La decisione di concedere 



Foto n. 6 - I1 corteo, con al centro il gen. Nobile, sfila lungo la via S. Lorenzo. 

a1170spite la cittadinanza onoraria 
fu presa con la deliberazione del 
Podestà ne117adunanza del178 set- 
tembre 1926 con la seguente moti- 
vazione: "I1 podestà assistito 
dall 'infrascritto Segretario 
Comunale; Considerato che il 
Generale Umberto Nobile accet- 
tando il gagliardetto del Fascio di 
combattimento di Grotte di Castro 
per portarlo al Polo Nord in rap- 
presentanza di tutti i fasci d'Italia, 
ha recato un onore imperituro a 
questo piccolo Comune; 
Considerato che Egli, nel resocon- 
to della eroica trasvolata del mon- 
do artico, ricorda con commosse 
parole il gagliardetto di Grotte da 
lui considerato simbolo dell'amore 
di tutte le  popolazioni rurali 
d'Italia; Sicuro d'interpretare il 
sentimento unanime di tutta la cit- 
tadinanza di Grotte di Castro, che 
desidera dare all'eroico Generale 
una prova tangibile del suo affetto 
riconoscente; Delibera di procla- 
mare Umberto Nobile, cittadino 
onorario di Grotte di Castro." 

Terminata la cerimonia le auto- 
rità si recarono insieme all'ospite 
presso la villa Franciosi ove furono 
presentate le signore più importanti 

del paese che, fedeli alla moda del 
momento, indossavano quasi tutte 
lo stesso modello di cappello a 
"cloche". E questo l'unico momen- 
to di partecipazione e di rappresen- 
tanza del "genti1 sesso" nel corso 
dell'intera cerimonia; infatti le 
signore non furono invitate al pran- 
zo d'onore che venne servito 
all'aperto, a1170mbra dei secolari 
elci della località Poggetto. La lista 
delle vivande, prettamente paesa- 
na, prevedeva delle ottime taglia- 
telle fatte in casa condite con sugo 
a base di rigagli di pollo, agnello 
arrosto ed al "buione", pesce del 
lago di Bolsena, fagioli locali, il 
tutto innaffiato con tante caraffe di 
vino "carcerato", moscato ed alea- 
tico. 

A ricordo di un giorno così 
intenso di emozioni e di novità, fu 
preparato e distribuito, in numero 
limitato di copie, un album foto- 
grafico riportante nella prima pagi- 
na la foto del Generale in divisa 
con il suo autografo, seguita da 
altre diciassette fotografie con i 
momenti più salienti e suggestivi 
dell 'intera visita. Inoltre la 
Tipografia Castrense stampò una 
cartolina ricordo del tipo doppio, 

nella quale su uno dei lati è riporta- 
ta la foto della consegna del 
gagliardetto, dall'altro una panora- 
mica del paese; ne117interno la 
scritta incisa sulla lapide marmo- 
rea: 

"Da questa casa partì il gagliar- 
detto del Fascio di Grotte di Castro 
che il genio italico di Umberto 
Nobile trasvolatore del mondo 
Artico il 12 Maggio 1926 portò sui 
ghiacci eterni del Polo Nord simbo- 
lo della fede e de117ardore di tutti i 
fasci d'Italiaw. I1 9 Settembre 1988, 
partecipe la cittadinanza, presenti le 
autorità militari, civili e religiose, 
la banda del17Aeronautica, ed un 
picchetto d'onore di avieri Vam, 
madrina la signora Gertrude Stolz, 
consorte del Gen. Nobile, fu dedi- 
cata a quest7ultimo una delle vie 
più importanti del paese. Inoltre, a 
ricordo del 60" anniversario della 
spedizione polare, fu realizzata una 
cartolina, riproducente a colori la 
pergamena della cittadinanza ono- 
raria, corredata da un annullo 
postale particolare. E certo che la 
singolare figura di Nobile, geniale 
inventore e coraggioso esploratore, 
rimarrà per sempre legata alla sto- 
ria del paese di Grotte di Castro. 


