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Aerei sul Lago - Lovere

www.memorialstoppani.it
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Introduzione alla pubblicazione XV° Memorial Stoppani
e sorvolo Frecce Tricolori

Con lettera  del 30 marzo 2017 il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. di Squadra Aerea Enzo 
Vecciarelli, comunicava alla nostra Amministrazione di aver disposto “affinchè le Frecce Tricolori 
effettuino un sorvolo durante  il XV° Memorial Stoppani, plaudendo all’iniziativa tesa a mantenere viva 
la memoria di un pluridecorato Asso della Caccia come è stato il Ten. Colonnello Mario Stoppani.”

La lettera del Capo di Stato Maggiore arrivava in risposta alla richiesta a Lui inviata dal Comune di 
Lovere in data 27 ottobre 2016  con la quale si esprimeva che “il nostro più grande desiderio sarebbe 
quello di ospitare una esibizione delle “Frecce Tricolori” e, nel caso per difficoltà dettate dall’orografia 
del territorio ciò non fosse possibile, sarebbe per noi ugualmente motivo d’orgoglio avere un passaggio 
con dispersione di fumi della P.A.N. che siamo sicuri costituirebbe motivo di grande attrazione e 
verrebbe accolto con entusiasmo sia dalla popolazione che dagli appassionati del volo.”

Oggi dunque, quello che allora era un desiderio, maturato e condiviso con gli amici del Centro Volo 
Nord e  rafforzatosi sempre più in questi anni durante i quali il Memorial Stoppani ha conseguito 
risultati ed attrazione sempre più diffusi, mantenendo nel contempo la sua ispirazione originaria 
di “fare memoria”, si è potuto finalmente concretizzare ed il nostro territorio, per la prima volta, si 
appresta ad accogliere la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Il prossimo 3 settembre avremo dunque l’onore ed il privilegio di ammirare i piloti delle Frecce Tricolori 
ed assieme a loro i piloti delle altre squadriglie che ci appassioneranno con le esibizioni dei loro aerei; 
tutti rappresentano la punta di diamante di quel ristretto gruppo di uomini che continuano, di fatto, a 
tracciare nei cieli le rotte aperte da pionieri del volo come Mario Stoppani, a cavallo delle due guerre; 
e seppure i mezzi aerei, le tecnologie e la loro preparazione oggi siano ben diversi, c’è da ritenere 
che per questi piloti le motivazioni e gli stimoli siano gli stessi di quando il rumore del motore era 
l’unico richiamo per non addormentarsi ed in cui una stella dopo l’altra erano l’unica via da seguire 
per arrivare alla meta.

Antoine de Saint-Exupery è lo scrittore che ha saputo trasmettere queste sensazioni: le paure, le 
speranze, le angosce, le attese, i silenzi dei piloti. Lo ha saputo fare perché pilota lui stesso. Cinque 
anni più giovane di Stoppani, non partecipò alla prima Guerra Mondiale, ma fu pilota di ricognizione 
nella Seconda ed abbattuto nel 1944 nel golfo del Leone. Tra le due guerre fu pilota di postali in Africa 
e Sud America. In “Pilote de guerre” e “Vol de nuit” ha saputo fermare quei sentimenti, li ha narrati in 
modo intimo e riflessivo, con uno spirito profondo, ricco di umanità. In “Vol de nuit” scrive: “Vediamo 
bene col cuore l’essenziale invisibile agli occhi”.



Francesco Fornabaio

Grazie per le emozioni
che ci hai regalato!!!

Si ringraziano per la collaborazione:

Province di Bergamo e Brescia - Prefetture di Bergamo e Brescia - Accademia di Belle Arti Tadini 
L’Ora srl - Associazioni d’Arma - Lucchini RS Lovere - Camunia Soccorso - Polizia Municipale Lovere

VV.F Lovere - AVAS Ass. Velica Alto Sebino - Croce Blu Lovere - Elimast - BGV srl Lovere
Gianni Martinoli - Dott. Lao Rillosi

Ecco perché a noi oggi piace ricordare Mario Stoppani così. Asso della prima Guerra Mondiale 
senz’altro, ma soprattutto capace di attraversare il primo mezzo secolo dell’industria aeronautica 
italiana da protagonista assoluto, pilota di aerei che non avevano mai volato se non con lui per la 
prima volta e tracciatore di rotte mai percorse. Siamo perciò molto grati e ringrazio, anche a nome di 
tutti coloro che il 3 settembre avranno i loro sguardi puntati in alto al passaggio delle Frecce Tricolori, 
il Contrammiraglio Luca Conti, loverese, già Comandante della Portaerei Cavour che ha seguito e 
sostenuto il percorso della nostra richiesta presso il Ministero dell’Aeronautica, rendendo realizzabile 
quello che si pensava irrealizzabile.

Un ringraziamento riconoscente al Generale Riccardo Ziliani ed al Maresciallo Gianni Bonafini, agli 
amici Max Barro e Mario Caroli, famigliare di Mario Stoppani ed a tutti gli appassionati del Centro Volo 
Nord che in questi 15 anni hanno fatto crescere la passione del volo sul nostro lago ed in Vallecamonica; 
è merito anche loro se il Comandante Mario Stoppani oggi riceve l’omaggio delle Frecce Tricolori.

Il Sindaco di Lovere
Dott. Giovanni Guizzetti 
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Le Frecce Tricolori costituiscono la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare e nascono nel 1961 in 
seguito alla decisione dell’Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acroba-
zia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei di cui nove in formazione e un solista, sono la più numerosa del 
mondo ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz’ora, le ha 
rese famose in tutto il mondo. Eredi di un’antica tradizione acrobatica, le Frecce Tricolori contribuiscono in modo 
significativo a promuovere e valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo.

Pochi sanno che Lovere ha un particolare legame con la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il loverese Francesco De 
Pari, all’epoca Sergente Pilota dell’Aeronautica Militare in forza al 4° Stormo Caccia, ha fatto parte nel 1937 della 
squadriglia di acrobazia aerea composta da 10 elementi che aveva come simbolo il “Cavallino Rampante” ed ha 
partecipato ad un raid in America Latina nel corso del quale si esibì in molte manifestazioni acrobatiche in Perù, 
Cile, Argentina, Uruguay e Brasile.

Questa la formazione al completo:
PONY O - Magg. Mirco Caffelli

PONY 1 - Magg. Gaetano Farina

PONY 2 - Cap. Luca Galli

PONY 3 - Cap. Emanuele Savani

PONY 4 - Cap. Massimiliano Salvatore

PONY 5 - Cap. Stefano Vit

PONY 6 - Cap. Mattia Bortoluzzi

PONY 7 - Cap. Pierangelo Semproniel

PONY 8 - Cap. Giulio Zanlungo

PONY 9 - Cap. Franco Paolo Marocco

PONY 10 - Cap. Filippo Barbero

STUDIO MACARIO BONETTI FANTONI

Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

LOVERE (BG) • VIA s. maria, 43 • tel. 035.961.624
infolovere@macariobonettifantoni.com

clusone (Bg) • via ing. balduzzi, 27/a • tel. 0346.20.635
infoclusone@macariobonettifantoni.com



Il loverese Mario Stoppani, pilota durante la prima guerra mondiale, fu 
proclamato Asso dell’Areonautica Militare Italiana per aver abbattuto in 
breve periodo di tempo cinque aerei nemici. Divenne in seguito un famoso 
collaudatore di aerei ed in particolare di idrovolanti: ha, infatti, collaudato 
durante la sua carriera oltre cento velivoli.
Nel suo medagliere più di cinquanta onorificenze italiane ed internazionali 
tra le quali fanno spicco la medaglia d’oro al valore aeronautico, due 
medaglie d’argento al valor militare e la medaglia d’oro e quella d’argento 
conquistate alle Olimpiadi di Anversa del 1920 rispettivamente nella gara 
di velocità ed in quella di acrobazia aerea.
Mario Stoppani fu autore di memorabili raid aerei: tra il 18 e il 19 ottobre 
1934 volò da Monfalcone a Massaua (Africa) per un totale di 4413 Km 
percorsi in 26 ore e 35 minuti di volo battendo il precedente record di 
distanza. Successivamente tra il 16 e il 17 luglio 1935 nuovo record 
mondiale di distanza con il volo Monfalcone - Berbera per un totale di 
Km 4966 percorsi in 25 ore di volo. Ma l’impresa che lo consacrerà come 
primatista internazionale di distanza in linea retta per idrovolanti è la 
trasvolata atlantica da Cadice in Spagna a Caravellas in Brasile.
In 26 ore e 25 minuti di volo Mario Stoppani ed il suo equipaggio percorrono 
7013 Km alla velocità media di 265 Km/h battendo largamente il 
precedente primato. È stato, inoltre, detentore di oltre 50 primati mondiali 
alcuni dei quali tuttora imbattuti. Ha volato nel corso della sua vita per 
oltre quarantaquattromila ore, numero impressionante se si considera 
che un pilota, di solito, vola al massimo per diecimila ore circa. Chiudiamo 
questo breve cenno sulla vita di Mario Stoppani ricordando il pensiero 
dell’Avvocato Agnelli nella prefazione del libro sulla vita di Stoppani, che 
indicava nel grande pilota loverese uno dei massimi protagonisti dello 
sviluppo aeronautico ed industriale italiano del secolo scorso.

Mario Stoppani: Lovere 1895 - Vergiate 1959 



ore 16.00 Convegno: “Avioresort e Turismo Aereo” - Sala Consiliare - Villa Milesi
 Presentazione del libro a fumetti “Il record” di Francesco Agello
 Ed. speciale XV Memorial Stoppani

ore 21.00 Piazza Tredici Martiri

ore 8.00 Raduno aereo idrovolanti e terrestri - Campo di volo di Costa Volpino
ore 9.30 Ritrovo in Piazzale Marconi di fronte al Municipio di Lovere e formazione corteo
ore 10.00 Partenza corteo, inaugurazione targa commemorativa Casa Stoppani,
 deposizione corona sul Lungolago Stoppani
 Presta servizio la Fanfara della 1ª Regione Aerea di Milano
ore 10.15 Arrivo in Piazzale Marinai d’Italia, alzabandiera, benedizione e deposizione corona al monumento
 dei Marinai d’Italia, discorsi ufficiali
 Sorvolo di saluto idrovolanti S.I.V., pattuglia Blu Circe, Elicottero Elimast
ore 11.00 Rievocazione storica della “Sfida su circuito di boe” fra motoscafo da corsa e idrovolante
ore 11.30 Esercitazione di Protezione Civile a cura di Camunia Soccorso

Sala Esposizioni Accademia Belle Arti Tadini

dal 26 Agosto al 10 Settembre

INGRESSO GRATUITO

Ingresso da Via Tadini 40 (portici)

da Martedì a Venerdì 16.00/19.00
Sabato e Domenica 10.00/12.00 - 16.00/19.00

Sabato 2 Settembre

Domenica 3 Settembre
MATTINO

• L’Aeronautica Militare Italiana, un’eccellenza nel mondo
• Mario Stoppani, cento aeroplani e un grande cuore

MOSTRA FOTOGRAFICA

CONCERTO DEL COMPLESSO
FILARMONICO LOMBARDO
composto da oltre cento coristi e orchestrali
sotto la direzione del Maestro Silvio Maggioni



ore 18.00 Piazza Tredici Martiri

 CONCERTO DELLA FANFARA
 DELLA 1ª REGIONE AEREA
 MILANO
 diretta dal Maestro L.te Antonio Macciomei

dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 in poi
 VOLI SUL LAGO CON ELICOTTERO
 (P.le Atleti Canottieri Sebino)

presso lo Stabilimento LUCCHINI RS

venerdì 1 Settembre

sabato 2 e domenica 3 Settembre

INGRESSO LIBERO

Lovere - Via G. Paglia, 45

dalle ore 14 alle 18

dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18

Domenica 3 Settembre
POMERIGGIO

Potrete ammirare in forma statica un
CACCIA F-104 STARFIGHTER

ore 14.00 SORVOLO DELLA PATTUGLIA
 ACROBATICA NAZIONALE
 DELLE FRECCE TRICOLORI

A seguire dimostrazione aerea con:
 • PASSAGGI di SALUTO dei PILOTI IN VISITA
 • GRAZIANO MAZZOLARI - SUPERBINGO
 • BLU CIRCE - pattuglia acrobatica di 4 elementi - STORM 300
 • MAURO DI BIAGGIO - BIPLANO PITTS SPECIAL
 • P 3 FLYERS - pattuglia acrobatica svizzera di 5 elementi - PILATUS P-3
 • GUIDO RACIOPPOLI - solista acrobatico - ZLIN 50



INFOLINE: UFFICIO TURISTICO I.A.T. ALTO SEBINO • 035.96 21 78 • info@iataltosebino.it
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Piazzale Marconi

Oratorio - Via Valvendra

Piazzale Bonomelli - Reme

Via Tadini - Via Oprandi

Piazzale Marinai d’Italia - Riservato organizzazione

Piazzale Fanti

Porto turistico - posti all’aperto + 120 posti al coperto
a pagamento (€ 0,80 per tutto il giorno)

Viale Dante

Aree di sosta

DOMENICA 3 SETTEMBRE LUNGOLAGO di LOVERE PEDONALIZZATO dalle ore 13.30 alle ore 17.00
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LOVERE (Bg) - Via Gregorini, 23
tel. 035.96.00.29

sara@laprimaveralovere.it

LOVERE (Bg) - Piazza XIII Martiri, 21
035.960.607 - info@albergomoderno.eu

www.albergomoderno.eu

lungolago - lovere (bg)
035.0444889 - www.piruetas.it

Dr. Maria Rillosi
LOVERE (Bg) • Piazza XIII Martiri, 14

Tel. 035.960.513

LOVERE (BG) - Via Marconi, snc

380 31 30 485

publabarcalovere@yahoo.it

Farmacia “AREZZI”

24065 LOVERE (Bg) - Via Gregorini, 6 - Tel. +39 035 983490 - age241@realemutua.it



Ristoranti raccomandati:

LOVERE (Bg) - Via Marconi, 97 - 035.983252
www.pinocchioristorante.it

LOVERE (Bg) - Via Matteotti, 8
035.983668

LOVERE (Bg) - Via Marconi, 85
035.962910

IL PICCOLO GUSCIO
ristorante - pizzeria - bar - gelateria

Almici Coffee - Ristorante - PizzeriaART Restaurant & Pizza

LOVERE (Bg) - Piazza XIII Martiri
035.960420

LOVERE (Bg) - Piazzale Marconi, 4
035.983533

LOVERE (Bg) - Via Tadini, 44/46 - 035.960272
www.bistroquintogusto.it
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LOVERE (Bg) - Piazza XIII Martiri, 3
tel. 035.96.41.24

Agenzia Generale
di Lovere

Generali Italia S.p.A.

Via del Cantiere, 15/E
24065 Lovere (Bg)
Tel. 035.961.253
Fax 035.964.173
lovere@agenzie.generali.it


