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Nei cieli di Orbassano
sventola la bandiera dell’Alatel

volta ricevute a terra, venivano e trasmesse agli alti 
comandi militari.

Il sorvolo a bassa quota della periferia di Orbassano 
ha destato preoccupazione in alcuni abitanti che subi-
to hanno allarmato i Carabinieri che hanno constatato 
la correttezza del sorvolo poichè tutto era stato debi-
tamente segnalato e autorizzato.
La rievocazione ha avuto 2 momenti di attenzione: 
uno nel quale si è rievocato l’evento storico ha visto la 
nostra postazione equipaggiata con un Centralino Mi-
litare mono-cordo a 10 linee (del 1920) e 5 Telefoni Mi-
litari, di cui 2 Americani, e 3 Inglesi, tutti rigorosamen-
te a manovella; l’altro fatto significativo è stato quello 
che nei 2 giorni dell’evento tutti i figuranti erano equi-
paggiati con divise militari del periodo storico (1915).

Terminata la rievocazione, si è proseguito nei 15 gior-
ni successivi con una mostra di carattere divulgativo e 
approfondimento della trasmissione telefonica dell’e-

Poco più di 100 anni fa un trasmettitore a scin-
tilla (detto poi Marconcina) prodotto dalle offici-
ne Marconi di Genova, fu portato al campo volo 

militare di Mirafiori di Torino alla presenza di Guglielmo 
Marconi.
La Marconcina, più che installata a bordo di un veli-
volo da ricognizione, fu letteralmente “ficcata” (30 chi-
logrammi) sulle ginocchia del Marchese Solari, stretto 
collaboratore di G. Marconi, che si offrì volontario per 
l’esperimento di trasmissione.
Il trasmettitore non era a bordo come ausilio alla na-
vigazione, ma per trasmettere a terra le informazioni 
necessarie per meglio dirigere il tiro delle nostre arti-
glierie.
La rievocazione storica dell’evento si è svolta nella se-
conda metà del mese di settembre scorso a Orbas-
sano con in volo un Biplano Tiger Moth a 2 posti, il 
marconista davanti ed il pilota dietro, e ha visto coin-
volto la nostra associazione Alatel per quanto riguar-
da la diffusione telefonica delle informazioni che, una 

I NOSTRI SOCI

di Leonardo Castro



39Il Testimone - Alatel Piemonte e Valle d’AostaMaggio 2022 

poca. La postazione in questo caso è stata allesti-
ta con un raffigurante militare guardia-fili equipaggiato 
con zaino stendi linee telefoniche e un paio di telefoni 
a manovella tutti rigorosamente funzionanti. 

Nel mese di febbraio 2022, in occasione della XI Gior-
nata Mondiale della Radio proclamata dall’UNESCO il 
13 febbraio di ogni anno, si è anche conclusa la rie-
vocazione storica della prima trasmissione cielo-terra 
iniziata presso AER di Orbassano. La locandina rias-
sume gli eventi della giornata focalizzata su Arezzo ma 
anche con la nostra partecipazione dal museo RAI di 
Torino.
La manifestazione è proseguita poi con un’apertura 
straordinaria del museo, il sabato pomeriggio e la do-
menica, che ha attratto un notevole flusso di visitatori 
interessati dal nostro accompagnamento con spiega-
zioni puntuali degli oggetti esposti .
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