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Guglielmo Marconi

Il 15 aprile 1912 affonda il transatlantico Titanic e nella tragedia 
muoiono 1000 passeggeri mentre 700 vengono salvati da piroscafi 
accorsi alla richieste di aiuto lanciata per radio. Molti di più
sarebbero stati salvati se un piroscafo inglese passato nelle 
vicinanze fosse stato fornito di apparecchiatura radio. Il fatto
aumentò notevolmente la popolarità dell'invenzione marconiana.

Nel 1914 viene eletto Senatore del Regno e 
Cavaliere di Gran Croce.
Nel 1915 l'Italia interviene nella prima guerra mondiale e Marconi 
indossa la divisa di Tenente del Genio come volontario ed è 
presente sui fronti e sul mare. Effettua le prime installazioni delle 
sue apparecchiature a bordo di aerei.
Nel 1919 Marconi partecipa alla Conferenza della Pace a Parigi come 
membro della Delegazione Italiana. 



TITANIC 1912



Primi esperimenti per conto della Regia Marina



1908 Trasmissioni regolari 
transoceaniche



Incidente Marconi



Marconi a Tobruk



Marconi al fronte

Marconi nel 1915 si trova negli Stati Uniti, appena saputa la notizia

dell’entrata in guerra dell’Italia si imbarca per tornare in patria.

Nominato ufficiale del Genio ha il compito di ispezionare gli impianti radio 

telegrafici al fronte,

Inizia nel 1915 l’applicazione della radio sugli aeromobili militari.

Cominciano in quegli anni i primi esperimenti sulle onde corte

che soppianteranno le trasmissioni in onde lunghe piu’ difficili da gestire.



Stazioni Radio nel 1915

European
war, 
Germany
had 17 
government
wireless
stations, 
Austria-
Hungary, 4; 
France, 18; 
Russia, 28; 
and 
England, 
47.



Fronte Italiano 1915



Fronte Italiano 1917



Eliografia e trasmissioni 
fotoelettriche



Trasmissione tramite bandiere



La nascita  della “Radiofonia”
I primi trasmettitori a valvole, che cominciarono a comparire verso il 
1914, costituirono un notevole passo in avanti, in termini di efficacia, 
semplicità e costo, rispetto a quanto prima veniva usato. Tra il 1914 ed 
il 1920 avvennero anche una serie di notevoli progressi non solo nel 
campo dei componenti fondamentali, ma anche dei circuiti elettronici , 
con lo sviluppo/perfezionamento dei circuiti oscillanti di ricezione e 
trasmissione, dei concetti di modulazione di ampiezza, eterodina, 
supereterodina, ecc. Questi progressi ebbero un notevole impulso dalle 
vicende della prima guerra mondiale, durante la quale non solo furono 
sviluppate numerose applicazioni per le comunicazioni militari, 
comprese quelle dirette con gli aeroplani, ma vennero anche addestrate 
migliaia di persone all’uso di apparecchi radio e furono fatti anche vari 
esperimenti di trasmissioni di propaganda e di intrattenimento per le 
truppe.
In sostanza, si può dire che dopo la fine della prima guerra mondiale 
esistevano ormai tutti gli elementi perché avesse inizio una nuova fase 
dello sviluppo della radio, quella delle regolari trasmissioni di notizie, 
musica, pubblicità e spettacoli, fruibili da un vasto pubblico: stava per 
nascere quello che il mondo anglosassone chiamò broadcasting e che da 
questo mondo si diffuse rapidamente a tutto l’Occidente.



Apparati Radio



Apparati Telegrafici

SOUNDER



Apparati Telegrafici



Radio Mobili



Trasmettitori e Ricevitori campali



Radio Mobili



Postazioni Fisse



Postazioni Fisse

A destra stazione di intercettazione e

decriptazione austriaca.



Postazione fissa con generatore



La radio nell’Arma Aerea
Uno degli impieghi iniziali degli 
aerei dei RFC era quello di 
individuare il fuoco dell'artiglieria. I 
risultati del fuoco d'artiglieria 
erano abbastanza facili da 
osservare, il problema era 
comunicare le correzioni 
necessarie alle batterie. Il sistema 
standard prevedeva che il pilota 
scrivesse una nota e la gettassero 
a terra dove poteva essere 
recuperata. I RFC sperimentarono 
l'utilizzo di trasmittenti radio sui 
loro apparecchi. Sfortunatamente 
le trasmittenti dell'epoca pesavano 
34 chilogrammi ed occupavano un 
intero posto nella carlinga. Ciò 
significava che il pilota doveva far 
volare l'aereo, navigare, osservare 
la caduta dei proiettili e 
trasmettere i risultati in codice 
Morse; tutto da solo. Inoltre, le 
radio installate sugli aerei 
potevano solo trasmettere, e 
quindi i piloti non potevano 
ricevere istruzioni o richieste da 

terra.

From 1915 onwards the corrections, transmitted in Morse, were in the 
"clock code": a letter was used to indicate the distance from the target (the 
letters Y, Z, A, B, C, D, E and F representing distances of 10, 25, 50, 100, 
200, 300, 400 and 500 yards respectively) and a number in the range 1-12 
representing the direction from the target (with 12 indicating due north of 
the target, and 6 representing due south of the target).



Gli Zeppelin

Il direzionamento notturno degli Zeppelin avveniva tramite una serie di impulsi radio 
trasmessi da terra che venivano interpretati dal comandante dell’aeromobile in base alla 
potenza del segnale ricevuto per rimanere in rotta.

A ZEPPELIN which is sent from Germany
to England on a bomb-dropping expedition
must travel by the shortest route. Only a 
limited amount of fuel is carried in order
that the load of bombs may be as great as
possible. But how does the captain of the 
ship determine that route? In time of war 
cities are darkened and all guiding lights
are extinguished. The stars may help him. 
The trouble is that he travels so fast that
he would have to read them at least ten 
times as often as would be necessary on 
board a ship at sea. Again, the sky may be
overcast with no stars visible at all, 
although a war Zeppelin capable of flying
four miles high could escape by rising

above the clouds.



gli Zeppelin e la radio
• Electrical Experimenter, November, 1919, pages 708-709: 

• SEVEN ZEPPELINS WERE LURED TO DEATH BY RADIO.
•

This is the tale of the seven Zeppelins. 
Do you remember the last big raid over England after which most of the flock of ungainly birds came flopping down 

into the fields and forests of France, while one met its fate in the Mediterranean? 
People in London told one another all manner of tales about frozen motors and gasoline icicles. As well to let it go at 

that in those days, but now that I know the Germans know all about it here is what happened, says Gordon Stiles in a 
press report from Berlin. 

A certain French radio officer had been very diligent during the war. When America came in some wireless experts
from over there joined forces with him. Among other things they studied the German method of wireless control of 
aircraft. 

The Allies had known for a long time the Zeppelins were guided by instructions sent from powerful wireless stations
in Belgium and Germany. When its cargo of bombs had been disposed of the airship would flash back, "Where am I? 
And what course shall I take to reach home?" 

This call would be received by several German stations, indicating the direction from which it came. Thus by using
formula which involved mathematical calculation dealing with intersections and the like the position of the Zeppelin 
could be exactly determined. The rest was easy. The compass course to be taken went thru the ether to the Zeppelin. 

By patient work the French radio officer had compiled a vocabulary which embraced more than 400 German code 
words. With the help of mechanicians he had built a wireless set which had all the characteristics of the German
apparatus, even to "flaws." 

On the night of the raid in November 1917, this set was read for use. Fate was with the Allies, for when the 
Zeppelins were floundering at a dizzy height over London, the signaled replies from the German stations did not
reach them. Static disturbances prevented the message carrying. 

The French stations were very busy. "Come this way." "Take this course." "Steer so many degrees east by south." 
These were the messages flashed over the new sending apparatus. 

From the Zeppelins, one after another came "O. K." And they came. They came so accurately that the French
actually telephoned the various anti-aircraft stations the exact minute when they might expect a Zeppelin over their
position. Allied night fliers were sent up in swarms to demolish those which the guns did not claim. 

We know their success. The big gas bags came tumbling into France or sailed wildly about, damaged and limping, 
until the airplanes finished them. 

Another dent in Fritz's wild war dream.



Gli Zeppelin
• Per adempiere le missioni erano disponibili due serie di aeronavi della Marina: una prima che comprendeva i dirigibili 

denominati di classe L da 13 a 24 che erano più vecchi e meno affidabili, e la seconda composta dai dirigibili della più 
recente classe L30 su cui si basavano le speranze di successo dei tedeschi.

I primi raid notturni sulla capitale inglese, eseguiti nell'estate del 1916, furono un pieno successo. Il terrore provocato dal 
bombardamento aereo compensava la scarsa precisione delle bombe che sganciate da grande altezza difficilmente si 
avvicinavano al bersaglio prestabilito. In aggiunta, l'impunità di questi attacchi fu pressoché totale. Infatti, nessuna delle 
aeronavi fu abbattuta a causa dell'incapacità dei caccia inglesi di distruggerle. L'unico modo per farlo sarebbe stato di 
incendiare l'idrogeno gassoso contenuto nei grandi involucri che formavano la parte più vulnerabile dei dirigibili, ma le 
normali pallottole di cui erano dotate le mitragliatrici dei caccia non riuscivano nell'intento.

I formidabili successi avuti in quel periodo spinsero i tedeschi a una maggiore audacia. Nel settembre del 1916, insieme alle 
Aeronavi della Marina, furono inviate anche quelle dell'esercito che il giorno 2 di quel mese dettero origine al più 
numeroso raid sull'Inghilterra. Gli inglesi però avevano lavorato a lungo per contrastare le offensive e avevano inventato 
un'arma combinata davvero potente. Essa era costituita da un mix di due tipi di pallottole: le "Pomeroy-Brock", esplosive, 
che servivano per forare il rivestimento dei dirigibili, e le "Buckingham" al fosforo che incendiavano l'idrogeno.

Avvenne in quel giorno l'abbattimento di un'aeronave dell'esercito, la prima ad essere distrutta dopo due anni di guerra!

Le cause di quel primo disastro non furono comprese dai tedeschi. Considerando le macchine dell'esercito obsolete, 
ritennero normale la perdita di una di esse e così tra il 23 Settembre e il 1 Ottobre fecero gli ultimi raid cui parteciparono 
anche i nuovi modelli della classe L30, una delle quali era comandata dall'asso dell'aviazione Heinrich Mathy.

L'enorme sottovalutazione dei progressi fatti dagli inglesi costò molto cara ai tedeschi. Tre aeronavi della serie L30 furono 
abbattute, compresa quella del Capitano Mathy che fu ritrovato deceduto a terra da contadini del basso Norfolk dopo che 
aveva preferito saltare dal suo dirigibile (a un'altezza di alcune migliaia di metri) piuttosto che morire arso vivo all'interno
della carlinga.

Lo shock fu enorme in Germania. Alcuni comandanti di aeronavi furono allontanati dal comando per il comportamento 
prudente che tennero durante quelle missioni, consci dei pericoli che correvano. Nel proseguo della guerra, i dirigibili 
fecero altri raid sull'Inghilterra, ma senza quella sicurezza che avevano avuto nell'estate del 1916. Le aeronavi furono 
perfezionate e la quota operativa alzata sopra quella degli aerei inglesi. Ciò garantì un minore pericolo per gli equipaggi, 
ma eliminò qualunque precisione nel bombardamento. L'uso militare dei dirigibili aveva finito i suoi giorni.



Zeppelin

LZ-38 Statistics
The LZ-38 was the first Zeppelin to bomb
London on May 31, 1915 Length
536 feet / 163.37 meters
Diameter
61 feet / 18.59 meters
Gas Volume
1,126,000 cu. feet / 33,780 cu. meters
Engines
Four 210 hp Maybach engines
Maximum Speed
60 mph / 96 km/h
Lifting Gas Type
Hydrogen
The LZ-38 was the first Zeppelin to bomb
London on May 31, 1915



La Radio e l’aviazione

• Al momento dell'entrata in guerra l'aviazione austro-ungarica dovette 
fronteggiare quella russa, che disponeva nell'agosto del 1914 di 224 
aerei e 14 dirigibili, per quanto la loro efficienza fosse in progressiva 
diminuzione a causa della mancanza di riserve e parti di ricambio. Gli 
austro-ungarici inviarono nove delle loro 13 Flik (Fliegerkompagnie, 
cioè le squadriglie austriache) sul fronte russo e altre due sul fronte 
serbo. Sul fronte italiano poterono schierare 13 Flik e tre 
Feldballonabteilungen (reparto di palloni aerostatici). Oltre ad un 
maggior spiegamento di forze rispetto agli italiani gli austro-ungarici 
potevano contare su una tecnologia più avanzata nell'ambito delle 
comunicazioni: nell'autunno del 1914 sperimentarono nella Flik Uno le 
comunicazioni via radio, mentre da parte italiana si impiegavano per 
comunicare fumate di talco, petardi e lampade Donath.



Bombardamenti aerei
• Il primo bombardamento aereo su una 

popolazione civile avvenne il 4 dicembre 1914 
a Friburgo ad opera di aerei francesi. Nella 
notte tra il 20 e il 21 marzo 1915 Zeppelin 
effettua un'incursione sulla città di Parigi con 
tre dirigibili. Il 31 maggio è la volta di 
Londra. Nel 1915 Hugo Junkers riesce a far 
volare il suo primo velivolo in acciaio: lo 
Junkerseindecker J1. Lentamente le strutture 
in legno e tela vengono abbandonate a favore 
di materiali e strutture più resistenti. Sul 
fronte italiano gli austriaci iniziarono subito i 
bombardamenti navali delle città adriatiche 
per poi passare al bombardamento aereo, 
presto seguiti dagli italiani che inclusero tra 
gli obiettivi militari parecchie città nemiche, 
come Triestre e Pola. Questi attacchi sovente 
avvenivano nelle ore serali o notturne, fatto 
notevole per l'epoca. Gli aerei erano 
comunque mezzi molto fragili, i piloti 
inesperti, l'assistenza al volo, al decollo e 
all'atterraggio e la difesa antiaerea erano 
praticamente inesistenti.

Asiago bombardata



Bombardamenti aerei
• Grande Guerra: I bombardamenti aerei sulle città italiane
• La guerra era iniziata da 5 mesi e a dire la verità la convenzione di Ginevra proibiva i 

bombardamenti su obiettivi civili, ma tant'è faceva comodo a tutti. (L’arma aeronautica era così 
giovane che Ginevra non poteva aver sondato ogni prospettiva. Tanti conti si regolano a posteriori 
ma solo per chi perde). In Risposta tre Zeppelin (Dirigibili) bombardano Parigi nella notte tra il 20 e 
il 21 marzo 1915. Sul fronte italiano gli austriaci iniziarono subito i bombardamenti navali delle città 
adriatiche per poi passare a quello aereo con gli italiani che risposero a ruota colpendo città 
strategiche, come Trieste e Pola (basi navali) ed altre slovene. Gli italiani recuperarono anche lo 
svantaggio tecnico iniziale (pochi modelli e in misura insufficiente) allestendo a tempo di record una 
catena di basi aeree sia presso il fronte che lungo la costa adriatica. Se la difesa attiva si era messa in 
moto, non così era per quella passiva (difensiva). A questa toccò il compito più gravoso: bisognava 
stabilire le località da difendere, trovare gli uomini e i mezzi. Il primo comando difesa della città fu 
quello di Vicenza del marzo 1917. Per proteggere le città vi erano sette batterie con 24 cannoni fissi e 
due mobili, una compagnia mitraglieri con 14 mitragliatrici Lewis, oltre a sei stazioni di fotoelettriche 
e quattro apparecchi d'ascolto. Lo stesso quindi avvenne a Padova, Treviso, Verona (fu colpita il 14 
novembre del 1915 da 15 bombe che uccisero 37 persone), Venezia, Ravenna, Ancona, Brindisi e 
Bari. Proprio qui ci fu uno dei primi bombardamenti (17 luglio 1915): vennero sganciate bombe da 50 
Kg e vi furono 11 morti e 17 feriti. Il 14 febbraio 1916 fu la volta di Milano e in novembre di Padova. 
Una delle 12 bombe sganciate a Padova colpì un edificio da cui vennero estratte 93 vittime. Sia il Papa 
Benedetto XV che il neo imperatore d’Austria Carlo          ( futuro beato) esecrarono i 
bombardamenti sulle città. Naturalmente i bombardamenti continuarono. Napoli che si considerava 
relativamente al sicuro fu colpita nel marzo 1918, ad oscuramento inesistente, ad opera di un 
dirigibile "Zeppelin" partito da una base in Bulgaria. Esisteva anche una difesa mobile antinave e 
antiaerea montata su carri ferroviari in grado di spostarsi lungo la linea adriatica nei punti di 
maggior pericolo.



Tasti per esercitazione

Italiano primi 900

Austriaco fine 800



Tasti Telegrafici



MACCHINA SCRIVENTE MORSE AUSTRIACA

Impiego campale 
alimentazione con batterie.

Ricavata da analogo modello 
in uso al sistema postale 
civile.



Stazione telegrafica italiana



IL CODICE MORSE

_ _ . .Z _ . N _ . . . B 
_ . _ _Y _ _ M . _ A 
_ . . _X . _ . . L _ _ _ _ . 9 
. _ _W _ . _ K _ _ _ . . 8 
. . . _V . _ _ _ J _ _ ... 7 
. . _U . . I _ . . . . 6 
_T . . . . H . . . . . 5 
. . .S _ _ . G . . . . _ 4 
. _ .R . . _ . F . . . _ _ 3 
_ _ . _Q . E . . _ _ _ 2 
. _ _ .P _ . . D . _ _ _ _ 1 
_ _ _O _ . _. C _ _ _ _ _ 0 
Morse Lettera Morse Lettera Morse Lettera 



Spionaggio e criptatura



Esempio criptatura tedesca

• Questo metodo di Crittografia fu usato dall'esercito tedesco nella Grande 
Guerra, a partire dagli inizi del 1918. 

• Il metodo utilizza una scacchiera simile a quella usata nel Playfair Cipher, e 
nel cifrario bifido di Delastelle; si sostituiscono le lettere con gruppi di due o 
più lettere, le quali vengono poi sottoposte a una trasposizione per la 
trasmissione. Si tratta quindi di un cifrario poligrafico. 

• A D F M X A A L F B E D T O C D G F H I J K M M N P Q R S X U V X Y Z La 
Cifra Campale Germanica usa, come componenti esterne alla scacchiera, 
lettere i cui segnali dell'alfabeto telegrafico Morse siano molto diversi tra loro 
(come ad esempio a, d, f, m, x) in modo da evitare errori di trasmissione radio. 

• Venivano usate due matrici. La prima, di 25 lettere, veniva riempita, con un 
procedimento simile a quello del Playfair Cipher, nelle prime caselle con la 
parola chiave, abolendo le eventuali lettere ripetute, ed era completata con le 
rimanenti lettere nel loro ordine alfabetico. Così, con la chiave alfabeto, 
eliminata la A che si ripete, si otterrà la tabella a lato. 

• Il messaggio da cifrare è:Comunicare posizione flotta. 
• Ora alle semplici lettere chiare vengono sostituiti bigrammi cifrati, leggendo le 

coordinate cartesiane nel quadrato, cioè le lettere che indicano la linea e la 
colonna in cui si trova la lettera da cifrare. 

• I bigrammi cifrati vengono poi sottoposti alla seguente trasposizione: sono 
innanzitutto inseriti ordinatamente nella seconda matrice, formata da una 
chiave mnemonica nella prima linea e da una chiave numerica nella seconda, 
le cui cifre corrispondono all'ordine alfabetico della lettera sovrastante. 

• V E N E Z I A 6 2 5 3 7 4 1D F D D F X XA M A F D D FA A M M A X MD D D 
M X F DX X F D D D MA A X A F A DD D D A D A AA Così con la chiave 
mnemonica Venezia si otterrà la tabella di trasposizione: 

• Leggendo ora per colonne a partire dalla colonna 1, il crittogramma da 
trasmettere sarà quindi: 

• XFMDMDA FMADXAD DFMMDAA XDXFDAA DAMDFXD DAADXADA 
FDAXDFD 

• Per decifrare bisogna prima di tutto scrivere il testo cifrato per colonne nella 
tabella di trasposizione secondo l'ordine della chiave e limitando prima il 
rettangolo in base al numero delle lettere del testo cifrato; quindi leggere per 
righe le successive coppie nella tabella di trasposizione, e quindi decifrare 
sulla scacchiera, con procedimento inverso a quello di cifratura. 

•
A 

AA D A D D D 

DA F A X A A 

MD D D F X X 

DF X M D D D 

MX A M M A A 

FD D F A M A 

XX F D D F D 

14 7 3 5 2 6 

A I Z E N E V 

A    D    F    M    X

A     A    L     F    B    E

D     T    O    C    D    C

F     H     I     J     K   M

M     N     P   Q     R   S

X      U    V    X     Y   Z

Es. C=DF O=DD M=FX U=XA N=MA I=FD C=DF COMUNIC



Luigi Sacco controspionaggio
ci volle la disfatta di Caporetto

nel 1917 perché il Sacco riuscisse 
a convincere gli alti comandi 

italiani ad abbandonare i vecchi 
cifrari, che come poi si seppe 
venivano facilmente decrittati 

dagli austriaci, e di adottare quei 
nuovi più sicuri sistemi che 
avevano fino allora rifiutato 

perchè troppo complicati! Unica 
attenuante per questa incredibile 

leggerezza il fatto che gli alti 
comandi italiani, a differenza di 

quelli di altri paesi, evitarono 
sempre di trasmettere per radio i 

messaggi più importanti. 
La possibilità di intercettare e 
decrittare i messaggi austriaci 

ebbe un'importanza non 
trascurabile nel 1918, per 

fronteggiare l'offensiva austriaca 
del Piave. 



Luigi Sacco
1 ago 1883 Nasce ad Alba (Cuneo). 

1901 Entra all'Accademia Militare di Torino. 
1911-14 In Libia organizza uno dei primi servizi 

RT (radiotelegrafici) di grande estensione. 
Collabora con Guglielmo Marconi.

1915 All'inizio della guerra comanda la stazione 
RT di Codroipo (Friuli).

1916 E' incaricato dell'istituzione di un Ufficio 
crittografico presso il Comando Supremo 
dell'Esercito Italiano. 

1916-18 Decritta successivamente il cifrario 
campale, il cifrario diplomatico, e quello 
navale dell'Impero Austro-Ungarico. 

1925 Pubblica le "Nozioni di crittografia". 
1936 Pubblica il "Manuale di crittografia", 

divenuto un classico della letteratura 
crittografica, e tradotto in francese ed inglese. 

1941 Progetta (e brevetta) una macchina cifrante, 
la cui costruzione è affidata alle off. Nistri di 
Roma; la macchina va purtroppo perduta per 
eventi bellici prima di poter essere usata. 1947 
Nuova (e ultima) edizione del "Manuale di 
Crittografia".

5 Dic 1970 Muore a Roma.



Trasmissioni non 
tecnologicamente 
avanzate

Piccioni 
viaggiatori            
e cani



Raggio d’azione 
40-50 km

ma puo’
arrivare anche 
ad 800 km

Velocita’ 70-80 
km\h



Impiego sugli altri fronti



Piccioni viaggiatori Francia
• In tempo di guerra la mancanza di comunicazione tra i comandanti e i soldati 

in prima linea ha causato molta confusione, nonché pesanti perdite. Nella 
Prima Guerra Mondiale, fu comandato al 308o battaglione di fanteria di 
portarsi in prima linea nel tentativo disperato di prendere e tenere ad ogni 
costo parte delle Argonne. La battaglia fu così furibonda che le truppe di 
sostegno alla destra e alla sinistra del battaglione si ritirarono, e quest’ultimo 
fu circondato e isolato. Poiché il quartier generale perse il contatto, lo 
denominarono il Battaglione Perduto.

• Il battaglione comunicava con il quartiere generale mediante piccioni 
viaggiatori che portavano i messaggi dal luogo dove si trovava fino al 
comando. Tuttavia, non appena i piccioni venivano liberati erano abbattuti 
dalle forze nemiche. L’artiglieria del Battaglione Perduto, non conoscendo la 
dislocazione del nemico, aprì il fuoco sulle proprie postazioni e causò molte 
vittime. Gli uomini rimasero a corto di cibo e acqua, ma tennero la posizione e 
non si arresero nonostante le grandi perdite. Alla fine, un piccione viaggiatore 
chiamato Cher Ami, per quanto colpito, riuscì a raggiungere il quartiere 
generale con le indicazioni della posizione del battaglione. I superstiti furono 
salvati grazie a un messaggio decisivo che giunse a destinazione.



Piccioni viaggiatori
• Nella notte del 29 e 30 maggio  l'esercito austriaco era già tutto schierato, ma rinviò tre volte la data 

d'inizio dell'offensiva) dal campo di Marcon, decollava un Voisin. Se un osservatore fosse stato presente, 
sarebbe rimasto stupefatto nel vedere cosa caricava questo aereo, pilotato dal capitano GELMETTI, 
con a bordo due Bersaglieri in borghese, vestiti da contadini: il tenente CAMILLO DE CARLO e il 
soldato BOTTECCHIA, tutti nativi dei luoghi calpestati dai nemici.
Ma era il carico che era molto singolare; tante gabbie di volatili abituati a volare di notte e di giorno 
ovunque con le proprie ali; erano piccioni viaggiatori.
Dopo una pericolosa trasvolata notturna, sorvolarono il Piave, e con un'altra azione pericolosa, il pilota 
atterrò in un conosciuto prato, lontano ma pur sempre nei pressi dei campi di Aviano, dove prima lui 
operava ma ora in mano agli austriaci, con le piste bene illuminate per l'atterraggio dei loro sparvieri 
dopo le loro scorrerie notturni notturne.
Il pilota scaricò i due avventurosi e il curioso carico, poi mentre lui decollava per ritornare alla base, i 
due attraversando campi e fossi con le gabbie in mano, superarono il Colle di Savarone, a Polcenigo
guadarono la Livenza ed infine giunsero a Fregona, nella fattoria di De Carlo che v'incontrò il suo 
anziano mezzadro che la gestiva. Trovato un nascondiglio sicuro, i due si mobilitarono per raccogliere 
notizie utilizzando vecchi, donne e bambini, sguinzagliati nei dintorni, e dove inosservati e senza destare 
sospetto raccoglievano e annotavano personalmente o da amici, notizie sugli assembramenti nelle linee e 
nelle retrovie predisposte dal nemico. Poi nella notte, di quando in quando, un piccione lasciava la 
gabbia per tornare alla colombaia lontana dall'altra parte del Piave, portandosi dietro un foglietto 
arrotolato, denso di calligrafia minuta, con tutte le informazioni inestimabili per l'Ufficio Informazioni 
di Abano.
Lo stratagemma funzionò così bene che altri simili singolari carichi furono ripetuti in varie zone.
Quando il 15 giugno gli austriaci iniziarono la "grande offensiva", ad Abano aveva già fatto la cartina 
dove il nemico aveva predisposto le truppe, l'artiglieria, la logistica, e in quale punto si preparava a 
sferrare l'attacco.



Piccioni viaggiatori

Il primo ad utilizzare il paracadute fu   fu Il 9 agosto, il tenente Tandura, nativo di 
Vittorio Veneto. L’aereo era un bimotore da ricognizione Savoia Pomilio S.P2, nella 
parte posteriore del quale era stato ricavato un sedile ribaltabile per mezzo di una leva 
che veniva manovrata dal pilota o dall'osservatore, posti a prua del velivolo. Il 
paracadutista era perciò costretto a viaggiare con i piedi penzoloni nel vuoto e con la 
schiena rivolta alla direzione del volo, in attesa che il suo sedile venisse ribaltato ed egli 
iniziasse la caduta. Il paracadute, racchiuso in un involucro sistemato sotto la fusoliera 
e collegato per mezzo d'una fune al cinturone del paracadutista, si sarebbe aperto a 
causa della trazione. 

Tandura, che portava con sé abiti da contadino per camuffarsi, alcune gabbiette con 
piccioni viaggiatori per trasmettere i messaggi un cifrario, una pistola e un pugnale, 
riuscì a fornire ai nostri comandi - grazie anche all'aiuto della sorella e della fidanzata 
preziose informazioni sulla consistenza dei reparti austriaci. Catturato dagli austriaci 
fuggi rientrando alla fine nelle nostre linee non senza aver prima compiuto ardite 
azioni di sabotaggio guadagnandosi la Medaglia d'oro al Valor Militare.



Piccioni viaggiatori
• Con la diffusione del telegrafo, del telefono e poi della radio, i sistemi di comunicazione 

basati sui piccioni viaggiatori cominciarono a scomparire dalla vita civile anche se 
rimasero in uso nella realtà militare. Nel 1898 il tedesco Julius Neubronner iniziò a 
costruire una serie di leggerissime macchine fotografiche da fissare sul petto dei volatili; 
dopo numerosi tentativi ed esperimenti mise a punto un apparato del peso di soli 70 
grammi che poteva fissare un’immagine del terreno sorvolato su un negativo quadrato da 
quattro centimetri di lato. Era nata la “pigeon camera”, che venne brevettata nel 1903. Lo 
stesso anno venne acquisita in un certo numero di esemplari dalle brigate della Baviera. 
Nella pigeon camera lo scatto della fotografia era comandato da un temporizzatore 
meccanico regolato sul tempo approssimato che sarebbe servito al piccione per 
raggiungere l’area da riprendere. Naturalmente andavano fatti ripetuti tentativi perché i 
piccioni addestrati non andavano sempre nella direzione voluta. Anche nel campo 
dell’addestramento nacquero dei miti, piccioni campioni che riuscivano a compiere con 
estrema precisione il percorso voluto e a consentire in questo modo la ripresa dell’area 
d’interesse militare. Nel 1912 Neubronner presentò un nuovo modello con molte migliorie, 
e negli anni seguenti l’apparato fotografico o dispositivi similari vennero acquisiti in gran 
numero dalle forze armate dei principali Paesi: la Prima Guerra Mondiale era alle porte.
Dallo scoppio del conflitto, su navi, sommergibili, aeroplani e carri armati dei vari eserciti 
belligeranti la presenza dei piccioni viaggiatori era un fatto normale. Per capire 
l’importanza che veniva data a questi volatili in quegli anni, basterà ricordare come 
immediatamente dopo l’inizio delle operazioni belliche i tedeschi assaltarono alcuni 
allevamenti in Belgio impossessandosi di oltre un milione di piccioni viaggiatori da 
utilizzare in battaglia.



Piccioni viaggiatori
• Non essendo in quegli anni ancora diffusa la radio, le navi da guerra 

e gli aeroplani dovevano necessariamente servirsi dei piccioni 
viaggiatori come unico sistema di collegamento con i comandi. Nel 
1916 diversi autobus a due piani londinesi vennero trasformati in 
piccionaie militari mobili. L’importanza dei piccioni viaggiatori venne 
testimoniata dal generale Fowler, capo del dipartimento 
comunicazioni dell’esercito britannico, che così descrisse il loro 
valore: “Durante i periodi di tranquillità possiamo utilizzare 
messaggeri, telegrafi, telefoni, segnalazioni con bandiere e i cani, 
ma quando si accende la battaglia e la situazione si fa caotica con 
mitragliatrici, artiglierie e i gas, dobbiamo affidarci ai piccioni. 
Quando i soldati si perdono o rimangono accerchiati dal nemico in 
località sconosciute, possiamo contare soltanto su comunicazioni
affidabili. Le otteniamo solamente con i piccioni. Ci tengo a dire che 
essi, nel loro lavoro, non ci hanno mai tradito”. 



Piccioni viaggiatori
• L’Esercito Italiano fu il primo a dimostrarne la grande utilità, impiegando il colombo nella guerra libica contro la 

Turchia e contro le tribù libiche ribelli.
• Nei primi anni  della “Grande Guerra” quasi tutti gli eserciti facendo affidamento sui moderni mezzi di 

comunicazione, tennero alquanto in disparte il piccione viaggiatore, anche perché si riteneva utile il suo impiego 
soltanto nelle piazzeforti in caso di assedio.

• In Italia un utilizzo esteso di questo mezzo di comunicazione si ebbe solo a partire dal 1917, lungo tutta la fronte, 
ad una distanza dalle prime linee tale da proteggersi appena dai tiri dei medi calibri di artiglieria. Una fitta rete di 
colombaie avanzate, fisse e mobili, assicurò all’Esercito Italiano un mezzo di collegamento fra le truppe operanti in 
prima linea ed i comandi retrostanti che in alcuni casi, nei momenti più gravi, si rivelò preziosissimo. 

• Le colombaie avanzate potevano essere fisse, in fabbricati adattabili (fienili, sottotetti, torri, ecc.) o baracche 
smontabili appositamente costruite, oppure potevano essere mobili.

• Le colombaie mobili si suddividevano in:
• Autocolombaie: consistenti in speciali carri automobili attrezzati con dispositivi di una vera e propria colombaia 

avente la capacità da 90 a 100 colombi;
• Colombaie rimorchio: costituite da carri a due ruote con gomme pneumatiche. Erano attrezzate con dispositivi di 

colombaia ed erano capaci di contenere da 100 a 120 colombi.
• La loro dislocazione avveniva a mezzo di autocarri, possibilmente leggeri, muniti dello speciale dispositivo per il 

rimorchio.
• I carri colombaia si differenziavano dai carri rimorchio solo perché avevano quattro ruote a cerchioni di ferro ed un 

timone o stanghe mobili perché potevano essere sia a trazione meccanica sia a trazione animale.
• Colombaie avanzate fisse. Chi riceveva i colombi all’atto del popolamento di una colombaia avanzata fissa, aveva 

l’obbligo durante l’operazione di “sgabbiamento” di controllare il numero esatto dei soggetti che riceveva e di
assicurarsi   dello stato fisico di ogni soggetto al fine di evitare l’introduzione nella nuova colombaia di soggetti 
portatori di malattie infettive. Le colombaie avanzate erano sempre popolate con soggetti giovanissimi di facile 
adattabilità. L’addestramento dei piccioni di una colombaia avanzata richiedeva pochissimo tempo. Esso poteva 
iniziare dopo 20 – 25 giorni di allenamento all’esterno della colombaia e consisteva in lanciate di 2, 5, 10 e 20 
chilometri, con distacco di un paio di giorni l’una dall’altra, in giornate possibilmente calme e limpide. 



Malattie dei Piccioni viaggiatori
• MALATTIE DELLA DIGESTIONE
• Indigestione
• Quantità di cibo mangiato
• “Fare inghiottire un po’ di mollica di pane inzuppata nel vino o nel rhum”Costipazione
• Grandi fatiche e cattivo nutrimento
• “Dare da bere acqua con cremore di tartaro e solfato di soda oppure un po’ di olio di olivo”Diarrea
• Correnti fredde e umide, insalubrità del locale e cattiva nutrizione
• “Cambiamento della qualità di grani con aggiunta di pan secco, riso e impasto igienico”Vermi intestinali
• (ascaridi e “lombrici”)
• “Fare ingoiare al colombo, come unico cibo, un mezzo biscottino di santonina, inzuppato nel latte per 

circa due giorni”Mughetto giallo
• Mancanza d’aria, di materie terrose o saline (impasto igienico)
• alimentazione con granaglie deteriorate, acqua inquinata dell’abbeveratoio, poca libertà“Estirpazione 

della membrana giallastra con una pinzetta, o colle dita, evitando di far sanguinare le parti malate; 
lavatura delle parti con soluzione borica od acido fenico od acqua ossigenata”Difterite

• “Praticare pennellature di tintura di iodio mista a glicerina sulle parti malate, mattina e sera per tre 
giorni. In casi gravi sopprimere il soggetto”

• MALATTIE DELL’APPARATO NERVOSO  
• Torcicollo
• “Di massima nessun rimedio”
• Epilessia
• Per spaventi“Bromuro di potassio in dose di due o tre centigrammi per colombo”



I cani al fronte

•I cani erano posizionati generalmente al Quartier Generale (QG) di Brigata 
insieme ai loro istruttori. 

•Nell’ imminenza di un attacco, da parte inglese o tedesca, i cani venivano 
portati nelle trincee lungo la linea del fronte (mentre gli istruttori 
rimanevano al Q.G.) e riparati in buche scavate nel terreno per proteggerli 
durante i cannoneggiamenti. 
•Quando era necessario inviare un messaggio al QG, un foglio veniva 
messo in una tasca di cuoio sul collare e il cane lasciato libero. Questi nel giro 
di una ventina di minuti era di ritorno al QG, anche se il soggiorno al QG era 
durato solo poche ore.
Lasciati liberi i cani invariabilmente ritornavano al QG, perché questa era 
la base da loro riconosciuta, dove sapevano che li aspettava il loro istruttore e 
il pasto.
Non importa se di notte o con la nebbia, i cani ritornavano sempre, senza mai 
perdere l’orientamento. 

Schema di funzionamento del Dog Messenger Service. 



I cani al fronte
I cani sceglievano sempre la linea retta che collegava due punti. Neanche se trasportati con 

veicoli al QG i cani fallivano a ritornare. 
Quando il QG si spostava, evenienza frequente durante gli attacchi, i cani si assuefacevano 

velocemente alla nuova base. Quando venivano distaccati, ritornavano sempre alla nuova 
località. Qualche ora di permanenza nel nuovo QG era sufficiente per garantirne il ritorno.

I piccioni viaggiatori, invece, non potevano essere inviati con la nebbia o di notte, perchè
avrebbero perso l'orientamento e potevano operare solo da una base fissa

Spesso era in corso un bombardamento 
con proiettili di artiglieria e gas. I cani 
anche feriti ritornavano sempre. 
Quando le linee telefoniche erano 
interrotte o i segnali visivi resi impossibili 
per la notte, il fumo o la nebbia, solo i cani, 
o dei soldati portaordini, potevano portare 
messaggi al QG.
I cani erano molto più rapidi degli 
uomini (in media 20 minuti contro le 2-3 
ore impiegate da un umano) e il loro 
utilizzo contribuì a un considerevole 
risparmio di vite umane.



La radio a Ferrara 1924

Minerbi e Chiozzi pionieri a Ferrara


