
L'angelo custode
F-104S ASA M, ITIS don G. Morosini.  

Sono ormai tre anni che mio figlio Alessandro frequenta l’ITIS “Don Morosini” di Ferentino ed in questi
anni,  ogni  giorno,  è  passato  accanto  a  quello  che  io  definisco  l’angelo  custode  di  tutti  gli  studenti
dell’Istituto. Mi riferisco ad un F-104 posto in mostra statica proprio dinanzi l’edificio scolastico, un “Gate
Guardian” se vogliamo utilizzare  una terminologia  prettamente aeronautica.  Alcuni  aerei  dismessi  dalle
forze armate non vengono demoliti, ma destinati ad un uso più romantico, essi infatti, vengono collocati
negli aeroporti o nei pressi di edifici tra i più disparati con l’immaginaria funzione di sentinelle, venendo
appunto definiti “Gate Guardian”.

Ovviamente, per il fatto che il 104 dell’istituto vigilasse su mio figlio, me lo ha fatto sempre vedere con un
occhio particolare. Per questo motivo e anche a causa della mia passione e la voglia di ricercare la vita in
ogni immobilità, mi sono subito posto una raffica di domande e tra esse quella più ovvia: da dove viene?

Ho quindi coinvolto Alessandro nel progetto ed abbiamo subito avviato le ricerche.
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Storia

Il  nostro guardiano è  un F-104 ASA M nella  sua ultima colorazione adottata  dall’Aeronautica Militare
Italiana in grigio chiaro uniforme. Il 104, noto tra gli appassionati anche come “spillone” per via della sua
peculiare conformazione strutturale, è stato un velivolo che ha fatto la storia delle forze aeree occidentali e
l’AMI (Aeronautica Militare Italiana) è quella che lo ha utilizzato più a lungo di tutte le altre che lo avevano
in dotazione. Abbiamo iniziato così a fotografare il nostro spillone e guardandolo con attenzione ci siamo
resi conto che era privo di ogni codice di fusoliera e della matricola militare normalmente posta nei pressi
della  coda  del  velivolo,  nonostante  ciò  sono presenti  le  coccarde  di  nazionalità  nelle  consuete  quattro
posizioni e gran parte delle scritte di servizio sparse sulla superficie dell’aereo. 

In rete Alessandro riusciva a trovare le prime basilari  informazioni ed esattamente le seguenti:

- F-104 ASA M
- c/n 783/1212
- mm 6912

Poche ma importanti informazioni per continuare le nostre ricerche. Infatti dopo qualche tempo eravamo
pronti per  mettere insieme una serie di dati destinati a definire in maniera più concreta la piccola storia
dell'aereo e che andiamo qui di seguito a riassumere:

- Costruito  in  Aeritalia  come F-104  S  ASA M (Aggiornamento  Sistema d’Arma  Migliorato)  con

codice 783-1212.

- 14/12/2000 viene preso in carico dall’Aeronautica Militare Italiana ed assegnato al 10° Gruppo 9°

Stormo sull’aeroporto di Grazzanise.

-    Dal 20/8/2001 al 27/7/2004 porta i codici in fusoliera 9-42.

-    30/5/2004 è presente alla manifestazione aerea sulla base di Pratica di Mare in occasione di un      
      raduno internazionale di F-104.

- 10/2/2004 in questo giorno il 9-42 ha riscontrato un problema di assetto in alta quota a causa di un

trim danneggiato. L'aereo ha sopportato manovre comprese tra  +8 e -1 G cercando di recuperare le
quote più basse. Il pilota Ten. Piercarlo "Pierro" Ciacchi è riuscito ad atterrare in modo sicuro, ma il
velivolo è stato messo in deposito all'interno di un hangar di manutenzione a causa dei possibili
danni sofferti dalla cellula  a causa dell’alto numero di G. Dal momento che i 104s sarebbero stati
presto radiati,  l'aereo avrebbe potuto facilmente essere dichiarato fuori  servizio e utilizzato per i
pezzi di ricambio. Tuttavia l'aereo era ancora in perfette condizioni e dopo una revisione è stato posto
nuovamente in linea di volo ed assegnato al 4 ° Stormo con codici 4-21.

L'ANGELO CUSTODE 2



-  Dal 5/8/2004 al 27/10/2004 porta codici di fusoliera 4-21.

-    14/2/2007 viene ritirato dal servizio, in seguito viene avviato alla demolizione (probabilmente  
      tagliato   in due tronconi).

-   25/9/2008 viene esposto come “Gate Guardian” presso l’Istituto “Don Morosini” di Ferentino. (alcune
          informazioni rimandano al velivolo esposto come un ibrido ricostruito con la coda appartenente alla    
          mm 6912 ed il muso come appartenente alla mm 6838).

Il momento in cui l’Angelo prende il suo posto definitivo nella Storia. E’ il 25 settembre 2008 (foto archivio
ITIS “Don Morosini”)

In rete abbiamo reperito anche alcune fotografie che ritraggono il nostro soggetto nelle diverse fasi della sua
vita operativa...

13/5/2003 il 9-42 in volo probabilmente sul Golfo di Gaeta di rientro a Grazzanise. (fonte airliners.net)
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Base aerea di Weddinghton 27-30/6/2003 manifestazione aerea. (fonte airliners.net)

Base aerea di Weddinghton 27-30/6/2003 manifestazione aerea. (fonte airliners.net)
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Aeroporto di Grazzanise è il 20/7/2008 con i codici 4-21 è ormai un relitto. (fonte airliners.net)

Aeroporto di Grazzanise il relitto è in partenza per l’ITIS di Ferentino? (fonte Siete Meters)
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Una delle targhette di servizio presenti sul muso dell’aereo come si vede è indicato il s/n 6838 che ha fatto
nascere l’ipotesi che si possa trattare di un ibrido. (fonte Aerial Visual)

La seconda targhetta del velivolo dalla quale sono stati ricavati i “dati anagrafici” (fonte Aerial Visual)
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Ecco oggi il nostro angelo custode 

Con queste poche righe io ed Alessandro abbiamo voluto dimostrare che in ogni istante, in ogni luogo, gli
oggetti e le immagini nascondono un vissuto che si intreccia con le vite, le emozioni  e le sofferenze di molti
uomini. Questo vissuto è comunemente chiamato STORIA!

Alessandro Udiente
Riccardo Udiente
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