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LA NOSTRA STORIA:
Risale al gennaio del 1946 la nascita dell’Associazione Paracadutisti 
Italiani, primo embrione di quella che quattordici anni dopo, nel 1960, 
diverrà l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia; in quel lasso di 
tempo comparvero prima l’Associazione Sport Aerei, poi la Federazione 
Italiana Paracadutismo Civile Sportivo.Da qui inizia la nostra storia sui 
Paracadutisti biellesi.

L’Associazione Biellese Paracadutismo Civile Sportivo, affiliata alla F.I.P.C.S., fu costituita il 
5 gennaio 1951; a darne notizia furono i giornali “Eco di Biella” e “il Biellese”, i quali resero 
note anche le finalità del nuovo sodalizio: «[…] tener vivo lo spirito del paracadutismo italiano 
promovendo manifestazioni e iniziative che, mentre contribuiscono al suo perfezionamento 
tecnico, ne favoriscano la divulgazione in modo che le associazioni affiliate alla F.I.P.C.S. diventino 
scuole di patriottismo e di ardimento sportivo» (“Eco di Biella”, 22.01.1951; “il Biellese”, 
26.01.1951).

Il consiglio direttivo era formato dal presidente Ciro Dai, ex maresciallo paracadutista originario 
di Lucca Sicula; dal vice presidente Pietro Vernicari, sergente maggiore pilota; dal segretario 
Riccardo Benvenuti; dal direttore tecnico Rodolfo Lo Monaco, anch’egli siciliano; dal cassiere 
Francesco Falardi, e dai consiglieri Adino Defaveri e Ottavio Pedemonte, «tutti paracadutisti 
brevettati»; in mancanza di una sede propria, l’Associazione aveva provvisoriamente trovato 
ospitalità presso la Società Sportiva “Pietro Micca” in via Vescovado. In un articolo intitolato 
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“Affidare la propria vita ad un congegno di funi e di seta”, “Eco di Biella” (01.03.1951) ricostruì 
la storia dell’associazionismo paracadutista post bellico e fornì alcuni dettagli sull’attività 
della F.I.P.C.S. e sui requisiti di ammissione alla stessa: «La Federazione, per mezzo delle sue 
Sezioni, organizza corsi di preparazione e di addestramento e riunioni di propaganda, che 
hanno un eccezionale valore spettacolare in quanto procurano quel “brivido” che tanto piace 
al gusto odierno. Ammette nel suo seno come soci onorari le persone che sussidiano le sue 
iniziative, come effettivi gli aspiranti al brevetto. Sono accettate anche le donne»; riferendosi 
alla sezione biellese, il bisettimanale diretto da Germano Caselli annunciò che essa aveva «un 
nutrito programma da svolgere che avrà esecuzione nei prossimi mesi».

Verso la fine di giugno “il Biellese”, segnalando che «i membri giovani e anziani dell’Associazione 
Paracadutisti Biellesi si [erano] recati all’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica per essere 
sottoposti alla visita psicofisiologica per l’idoneità ai lanci» e che dei diciotto allievi giudicati idonei, 
quattro avrebbero eseguito il primo lancio a Casale Monferrato domenica 24 giugno, aggiunse 
che era «indetta a Biella per la seconda domenica di settembre una grande manifestazione 
paracadutistica con la partecipazione degli assi Cannarozzo, Rinaldi e Milani»: in realtà, per 
assistere a tale manifestazione i biellesi dovettero attendere l’estate successiva.
Durante l’assemblea annuale della sezione, svoltasi sabato 12 gennaio 1952, Riccardo 
Benvenuti, subentrato a Ciro Dai nella carica di presidente, annunciò la preparazione di una 
manifestazione avio – paracadutista a Biella «come dal calendario nazionale lancistico». Nelle 
settimane successive la vita della sezione fu quindi caratterizzata da un’intensa attività. Ad aprile 
il sodalizio, intitolato a Filippo Uecher (giovane biellese arruolatosi volontario nel reggimento 
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“Folgore” della Rsi e caduto il 6 giugno 1944 a Roma – Settebagni) si traferì nella sede di via San 
Giuseppe 7, assumendo ufficialmente la denominazione di Associazione Paracadutisti Biellesi 
e provvedendo alla nomina del nuovo consiglio direttivo, con Francesco Bocca presidente 
onorario e Franco Bozia, direttore del Lanificio Modesto Bertotto, presidente effettivo; il ruolo 
di istruttori era ricoperto da Silvano Gregoric, Benito Zottarel e Willi Breit, mentre tra i consiglieri 
spiccava la giovane Anna Maria Franzoso, una delle primissime rappresentanti del gentil sesso 
a cimentarsi in Italia con il paracadutismo, preceduta soltanto da 
Alba Russo, lanciatasi da un’altezza di 400mt sul campo di aviazione di Capodichino il 13 maggio 
1924.      Nata a Biella il 17 luglio 1931, la Franzoso si era iscritta al sodalizio paracadutistico 
biellese nel gennaio del 1952. L’abilitazione al lancio arrivò nel mese di maggio ma un intoppo 
burocratico (il ritardo del Ministero a concedere l’autorizzazione) le impedì di ricevere il suo 
battesimo dell’aria durante la grande manifestazione aero-paracadutistica in programma al 
campo di volo di Gaglianico per la seconda domenica di giugno. Anna Maria Franzoso ebbe 
comunque l’opportunità di rifarsi negli anni successivi,arrivando a collezionare non meno di 
cento lanci e proponendosi come uno degli  elementi più attivi dell’Associazione Paracadutisti 
Biellesi, della quale è stata Alfiere fino alla morte (avvenuta nel 2013).La manifestazione aero-
paracadutistica, alla cui riuscita contribuì anche l’Aereo Club di Biella, entrò nel vivo nel tardo 
pomeriggio di domenica 8 giugno 1952, quando sul campo di aviazione di Gaglianico ebbero 
inizio i lanci degli “arditi dell’aria”: «La giornata, calda e bellissima, – commentò “il Biellese” 
(10.06.1952) – ha favorito questa manifestazione che la Associazione Paracadutisti Biellese  ha 
organizzato alla perfezione. Un pubblico entusiasta e numeroso era presente, dimostrando 
chiaramente che la passione per questo pericoloso genere di sport è tutt’altro che sopita».Tra 
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gli ospiti illustri spiccavano il ministro Giuseppe Pella e il sindaco di Biella Bruno Blotto Baldo, 
oltre a «migliaia di persone dietro le staccionate, belle ragazze presso i tavoli del bar sparsi sul 
prato, fotografi in quantità, operatori cinematografici» Il primo a lanciarsi fu Franco Bozia, che 
recava con sé il nuovo gagliardetto dell’Associazione; nel cielo di Gaglianico apparve poi 
un S.M. 82 decollato da Torino, dal quale si lanciarono prima diciassette paracadutisti da una 
altezza compresa tra i 250 e i 300mt, quindi Armando Picozzi, la cui esibizione fu funestata 
(fortunatamente senza conseguenze) dalla rottura del meccanismo del paracadute: lanciatosi da 
quota 800mt, fu sospinto dal vento e costretto ad atterrare nel giardino del Castello Trossi. Gli 
spettatori presenti rimasero con il fiato sospeso anche durante il lancio di Giuseppe Gravone:  
solo ad una ventina di metri (e forse nemmeno), quando già il pubblico stava per urlare, Gravone 
spiegò al completo il paracadute, evitando per una frazione di secondo di massacrarsi al suolo». 
A concludere la serie di esibizioni furono gli assi Elio Cavatorta, Pietro Persevalli e Sauro 
Rinaldi; quest’ultimo, lanciatosi in caduta libera da quota 2000mt, con una torcia che sprigionava 
una densa scia di fumo, dovette fronteggiare un malfunzionamento del paracadute, che si aprì 
quando il suolo distava ormai solo 70 metri: «La gente, sotto, respirò iniziando subito dopo ad 
applaudire freneticamente». 
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Monumento ai Paracadutisti Italiani
in occasione del 65° anniversario della fondazione della nostra 

Associazione Paracadutisti biellesi

SOCI ANPD’I SEZ.DI BIELLA

DOMENICA 22 MAGGIO 2016
Ai Giardini Paracadutisti d’Italia di Biella per l’inaugurazione del



Paracadutisti biellesi anni ‘50



DISCIPLINA PRECISIONE IN ATTERRAGGIO
 

È la prima disciplina nata nel paracadutismo. L’obiettivo inizialmente era atterrare il più vicino 
possibile ad un punto prestabilito, “guidando” il proprio paracadute a seconda della direzione 
e dell’intensità del vento. Con gli anni e con l’evoluzione dei materiali e delle tecniche, il target 
è passato da essere un’area ricoperta di ghiaia sul 
terreno, ad L’obiettivo è di centrare in atterraggio con il tallone un bersaglio che, agli albori era 
un disco rosso di 10 cm di diametro, mutato poi in 5 cm e attualmente in 2 cm situato all’interno 
di un apparato elettronico . Vince la squadra o l’atleta che facendo la sommatoria dei lanci, 
somma un minor numero di centimetri di errore un sistema elettronico di 16 cm di raggio che, 
rilevando la pressione su di esso, indica su un display la distanza dal centro.
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CAMPIONATO NAZIONALE A.N.P.d’I. DI PRECISIONE 
IN ATTERRAGGIO E TROFEO  CITTA’ DI  BIELLA

1) ORGANIZZAZIONE:
La competizione è organizzata dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sez. di Biella con 
la collaborazione della Prima Zona (Piemonte, Liguria E  Valle d’Aosta)                                                                
Località di svolgimento: BIELLA, Stadio Vittorio Pozzo Viale Macallé n° 21                   
Velivolo: elicottero ECUREUIL  SA 350
Periodo: 30 settembre 1 ottobre 2017
Lanci di allenamento: venerdì 29 settembre  dalle ore 14,00 alle 18,30 
Competizione: dalle ore 8,00 alle ore 18,30 del 30 settembre e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 
1 ottobre2017
Il termine della competizione è previsto per le ore 14,00 del giorno 1 ottobre
2) REGOLE GENERALI:
L’evento sarà condotto sotto l’autorità dell’Areo Club d’Italia, secondo le norme del Regolamento 
Sportivo FAI.
Tutti i partecipanti, iscrivendosi alla competizione, accettano queste regole come vincolanti.
Lanci di allenamento: i lanci di allenamento non saranno valutati e sarà possibile effettuare lanci 
di allenamento dalle ore 14,00 alle ore18,00 venerdì 29 settembre solo per squadre composte 
da 5 componenti.



Quota di lancio: la quota di lancio è di 1000 metri. Se le condizioni meteo non lo consentono, la 
quota potrà essere abbassata a 900 metri
Numero di round: otto, per la precisione a squadre ed individuale. Il numero minimo di round 
per la validità della competizione è quattro 
Precisione in atterraggio: una squadra è composta di un massimo di cinque elementi. Per la 
classifica a squadre dei Campionati Italiani A.N.P.d’I saranno conteggiati i 4 migliori risultati. Le 
squadre con meno di 4 atleti, riceveranno cm 16 per ogni atleta mancante. Per il TROFEO CITTA 
DI BIELLA valgono le stesse regole del Campionato Nazionale ANPd’I. 
Determinazione vincitore, al termine di tutte le prove completate, la squadra e il competitore 
con il punteggio complessivo più basso, sarà dichiarato:
a) Campione Italiano ANPd’I di Precisione in Atterraggio a Squadre.
b) Campione Italiano ANPd’I di Precisione in Atterraggio ind. Femminile e Maschile.
c) Squadra vincitrice TROFEO CITTA’ DI BIELLA.
d) Vincitore Assoluto di Precisione in Atterraggio individuale ind. Femminile e Maschile.

Al termine competizione la possibilità a chiunque lo desideri (pubblico o altre persone presenti)
Di fare un giro in elicottero sulla città. Il prezzo è ancora da definire.



Sabato 23 Aprile 2016 presso la Scuola di Paracadutismo di Reggio Emilia Raffaello Ferrari, 
Giacomo Acquadro e Gabriele Carnio hanno conseguito il brevetto di paracadutista civile. La 
conquista è avvenuta a seguito della frequentazione del regolamentare corso presso la sezione di 
Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sotto la guida di Enzo Gulmini, Presidente 
A.N.P.d’I. sezione di Biella .

CORSI
Presso la Sezione A.N.P.d’I. Biella è possibile frequentare il corso di abilitazione al lancio con 
paracadute a calotta emisferica riconosciuta dall’Esercito Italiano (Abilitazione Militare). Età 
minima richiesta: 16 anni compiuti (i minorenni devono presentare autorizzazione scritta del 
genitore con firma autenticata.

Sede:Via Italia 77 Biella Aperta tutti i martedì dalle ore 21. (www.anpdibiella.it)
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IL PRIMO PARACADUTISTA
 
Secondo Leonardo da Vinci con una tenda di lino a forma di piramide, con 
un’apertura alla base di sette metri di larghezza, tenuta rigidamente aperta 
da quattro corde sugli angoli, ogni uomo può “gettarsi d’ogni grande altezza 
senza danno di sé”. Solo recentemente un architetto londinese Adrian Nicholas 
ha sperimentato il paracadute di Leonardo: si è lanciato da tremila metri di 
altezza nei cieli del Sudafrica superando brillantemente la prova dell’aria.  

Il primo uomo a lanciarsi con un paracadute è stato però il 
francese Andrè-Jacques Garnerin che il 22 ottobre 1797 si buttò 
da una mongolfiera atterrando in un parco di Parigi. Quando 
Garnerin concepì il suo paracadute a ombrello, non aveva 
presente gli studi leonardeschi e sembra che lo abbia progettato 
durante gli anni della sua prigionia come metodo per scappare. 

RM

Nella foto: il disegno dal Codice 
Atlantico di Leonardo conservato 
nella Biblioteca Ambrosiana di 
Milano



IL PRIMO PARACADUTISTA AL MONDO IN AZIONE DI GUERRA.
FU UN ITALIANO
 
Il lancio da 500  metri del Tenente degli Arditi Alessandro Tandura ufficiale degli Arditi italiani, 
avviene tra la notte dell’8 e 9 agosto 1918, a bordo di un aereo Savoia Pomilio, rabberciato 
in tutta fretta sostituendo i pezzi più importanti dopo un grave danneggiamento a seguito di 
un violento temporale, pilotato dal Maggiore canadese William Baker e dal Capitano inglese 
William Wedgwood Benn, deputato alla Camera dei Comuni.A pochi giorni di distanza venne 
eseguito anche il secondo, effettuato da Pier Arrigo Barnaba, tenente delle Fiamme Verdi, gli 
Arditi degli Alpini.

 RM



GULMINI ENZO SCENDE IN PIAZZA CISTERNA (BIELLA)

VIA COSTA DI RIVA, 8 - 13900 BIELLA



ROBERTO BATTEZZATI e CLAUDIO PERALDO
AGENTI GENERALI

AXA ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI
Piazza Vittorio Veneto 4, 13900 Biella (BI)

tel. 015 27 448 - fax 015 33 940
ag0602@axa-agenzie.it

Iscrizione all’associazione nazionale Paracadutisti d’Italia sez. BIELLA 

Le quote per l’anno 2017 sono pari a euro 30,00.
 
Per iscriversi o rinnovare l’iscrizione alla sezione di BIELLA dell’A.N.P.d’I. è sufficiente effettuare 
il versamento  presso la sede della Sezione (in via Italia 77 BIELLA) aperta Martedì dalle ore 
21,00 Con 2 foto tessera,  PER I SOCI ORDINARI O AGGREGATI, è indispensabile fornire il 
vostro numero di brevetto militare o numero automazione abilitazione al lancio .

Soci Simpatizzanti
gli aspiranti paracadutisti ed i cittadini che condividono e partecipino allo spirito, tradizione, 
finalità e vita dell’A.N.P.d’I. 

Soci Ordinari
i paracadutisti italiani regolarmente qualificati nelle Scuole di Paracadutismo Militare, che abbiano 
militato nelle aviotruppe. Coloro che hanno effettuato un lancio durante operazioni belliche 

Soci Aggregati
i paracadutisti muniti della qualifica acquisita e rilasciata dall’Autorità Militare 

L’Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro.

Non possono appartenere all’Associazione coloro che abbiano precedenti penali per reati militari 
o comuni non colposi.

www.borragiardinaggio.it



ANNI ‘50 - AEROPORTO DI GAGLIANICO
(Archivio Valerio, proprietà Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella)

Viale Pajetta, 2 - 13836 COSSATO (BIELLA)
Tel. +39 015.925134 - Fax +39 015.925134
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di A. Raveane

SICUREZZA - CLIMATIZZAZIONE



I PARACADUTISTI BIELLESI PRIMI CLASSIFICATI A PAVULLO (MO) SETTEMBRE 1987
NELLA FOTO  ATLETI: BUOSO, MALAVASI, GULMINI e RIVETTI



RAMTEX
rammendatura tessuti greggi,

finiti e confezioni

dal 1972 al servizio del made in Biella

Via Amendola, 340/b - 13836 Cossato
tel. 015 93 496 - mail: ramtex@iol.it



EGIDIO-BRUSCHI festeggia gli 80 anni lanciandosi

PARACADUTISTI BIELLESI ANNI ‘60
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Torino – Presidente Piero Cau
Varallo M.te Rosa – Presidente Maurizio Brambilla

Verbania – Presidente Vincenzo Volpe
Vercelli – Presidente Enis Landi

Probiviro e Garante del Primo Gruppo Gianfranco Ballario e Domenico Delbarba
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VANNI RIVETTI - Paracadutista Biellese


