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storico dell’Aereonautica di Vigna di Valle, vici-
no a Roma, la mostra sugli aviatori italiani nella 
prima guerra mondiale dall’album di Giovanni 
Cividini, suggestivamente intitolata “Oltre le 
nuvole”.
Il Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM) 
di Ronchi dei Legionari, l’Associazione Triestini 
e Goriziani in Roma “Generale Licio Giorgeri” e 
il Museo Storico Aeronautica Militare di Vigna 
di Valle – Bracciano (Roma), che hanno curato 
l’allestimento, presentano in questa occasione, 
accanto ai rari esemplari di aerei d’epoca conser-
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zione di immagini di aerei e aviatori ripresi nei 
campi di volo della pianura pordenonese nei pri-
mi anni della Grande Guerra.
La mostra, realizzata con il contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con 
il patrocinio di PromoturismoFVG, è stata resa 
possibile dalla collaborazione dell’Associazione 
Arma Aeronautica con le Sezioni FVG e di Mon-
falcone nonché della Sezione di Bracciano- Guide 
Volontarie Museo Storico A.M. 
Le foto sono state raccolte in un album dal fo-
tografo triestino Giovanni Cividini: dai 32 fogli 
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di formati diversi, sono stati selezionati una set-
tantina di scatti relativi all’attività dei campi di 
volo de La Comina e di Aviano, alcune eseguite 
dal fotografo, altre dagli aviatori che con Cividini 
avevano stretto rapporti amichevoli. 
Oltre a numerose immagini dei campi, foto di 
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istantanee scattate dai piloti durante le azioni di 
volo. Uno spazio particolare è stato riservato al 
ritratto di Gabriele D’annunzio realizzato da Gio-
vanni Cividini a Pordenone insieme a una serie 
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durante i preparativi per la partenza di una mis-
sione su un Caproni di stanza alla Comina. 
Non poteva mancare il ritratto, anche questo 
realizzato dal fotografo triestino, di Pagliano e 
Gori davanti al loro Ca 2378 “Asso di picche”. 
Il tenente Luigi Gori e il capitano Maurizio Pa-
gliano volarono spesso con la presenza, nel loro 
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ciale osservatore. Assieme D’Annunzio Pagliano 
e Gori compirono imprese divenute famose, come 
i primi bombardamenti notturni sulla base della 
marina austriaca a Pola e il clamoroso bombar-
damento delle Bocche di Cattaro.
E’ stato realizzato un prestigioso catalogo della 

Oltre le nuvole, 
gli aviatori italiani nella Grande Guerra

Il capitano Franchi e la sua squadriglia

mostra, con testo introduttivo dello storico Lucio 
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immagini tratte dall’album, insieme a una det-
tagliata ricostruzione del percorso professionale 
di Giovanni Cividini, che tra l’altro documentò 
per oltre trent’anni – dal 1920 al 1950 – l’attività 
produttiva del Cantiere navale di Monfalcone..
Chi fosse interessato alla mostra ma fosse impos-
sibilitato ad andare a visitarla (rimane aperta 
sino all’11 novembre) può contattare per qualsi-
asi informazione la Fototeca del  Consorzio Cul-
turale del Monfalconese (tel. 0039 0481 774844; 
info@ccm.it).
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