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INTRODUZIONE 
 
“Non cerchiamo verità nascoste, colpevoli o eroi, vogliamo solo ricordare ed 
onorare la memoria di coloro che hanno raggiunto la più alta fra le cime, due 
giorni prima di Natale”1. 
 
Con questa frase il Sindaco di Ossana, piccola comunità dell’Alta Val di Sole, 
presentò nel 1997 l’iniziativa di commemorazione del quarantesimo 
anniversario della tragedia del Monte Giner. Ossana, infatti, nel dicembre del 
1956 fu teatro di un terribile fatto di cronaca. L’aereo “I-Linc” della 
compagnia LAI, partito da Roma e diretto a Milano con ventun persone a 
bordo, perse inspiegabilmente la rotta, terminando così il suo viaggio sulle 
pendici innevate del Monte Giner.  
Sono passati cinquantanove anni da quel tragico Natale, eppure per gli 
abitanti di Ossana questa ferita è ancora aperta e continua a bruciare. Il 
coraggio di quegli uomini, quei ragazzi che si incamminarono nel buio alla 
disperata ricerca di qualche sopravvissuto, non può essere dimenticato. 
 
Dalla necessità di ricordare è nata l’idea di questo progetto. Come spiegato 
dal Sindaco, l’obiettivo non deve e non vuole essere quello di indagare su 
colpe più o meno nascoste, né tantomeno giudicare eventuali “colpevoli”, 
quanto piuttosto far parlare fatti ed emozioni, lasciando scaturire quella 
naturale commistione di lucidità e sentimento che chiamiamo memoria.  

 
 

“OSSANA MEMORE DEL SUO PIU’ TRISTE NATALE ALLE VITTIME DEL MONTE GINER”2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario quadrimestrale  

 del Comune di Ossana (Giugno 1997) 
2 Epigrafe del monumento alle vittime del Giner 

                              Monumento alle vittime del Giner, Ossana 
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La nascita del progetto 

 
E’ grazie al ricordo e al racconto tramandato di generazione in generazione, 
che ho potuto far rivivere questa storia. Quando mio padre era ancora 
bambino, trascorreva spesso le vacanze a Ossana. Durante questi soggiorni 
alle pendici del Giner, immancabile era il racconto della sciagura aerea che 
aveva segnato la valle. Una storia che mio padre non scordò mai più. 
Così, dopo trent’anni da quei soggiorni trentini, una sera quasi per caso, tra 
una ricerca in rete e l’altra provò a cercare qualche informazione su quella 
particolare storia. A colpirlo furono soprattutto gli archivi storici di testate 
come la Stampa, il Messaggero e l’Unità. Tra le righe di quei vecchi articoli 
spuntavano qua e là dettagli raccapriccianti, storie atroci e fotografie 
terrificanti, ma anche episodi toccanti sotto il profilo umano.  
Profondamente colpito da tutto ciò, cominciò a raccogliere il materiale. Fu 
così che anch’io iniziai a leggere quegli articoli, interessandomi sempre più a 
quel racconto, tanto assurdo da sembrare finzione più che realtà, un film più 
che un fatto di cronaca.  
Il misterioso cambio di rotta, la presa di coscienza della morte da parte dei 
passeggeri, lo schianto, i pacchetti di Natale sparsi qua e là nella neve con 
accanto lamiere, carni umane, effetti personali. Il cammino interminabile dei 
soccorritori nella neve, costellato da allucinazioni collettive e principi di 
congelamento fino al macabro ritrovamento. E’ tutto vero e merita di essere 
raccontato.  
 
Continuando le ricerche, mi sono subito resa conto che negli anni non era 
stato realizzato nessun documento della vicenda. Ma com’è possibile che un 
simile fatto di cronaca non sia mai stato portato sul piccolo o grande 
schermo? Un racconto che sembra fatto apposta per diventare prodotto 
mediale è invece rimasto sepolto per anni, relegato alla sola memoria 
dell’Alta Val di Sole, ignorato dal resto d’Italia.  

 
Il documentario 

 
Dai racconti di mio padre, le ricerche in rete, gli articoli impressionanti e 
l’alone di mistero che permeava l’intera vicenda, partì l’idea di raccontare 
questa disgrazia attraverso un documentario. 
L’occasione per lavorare a questo progetto si presentò al secondo anno di 
università, mentre frequentavo il corso di Teorie e Tecniche del Film e del 
Video.  Qui, infatti, come progetto finale per accedere all’esame, mi fu 
richiesto di creare una proposta di documentario. Il mio compito era quindi 
quello di calarmi nei panni di un documentarista, che si reca da un 
produttore con in mano un progetto da sottoporgli. Ovviamente mi trovai 
subito convinta: il progetto che avrei presentato sarebbe stato quello del 
monte Giner.  
L’obiettivo del mio lavoro era quindi raccontare quel tragico fatto di cronaca, 
lasciando parlare la storia attraverso i suoi testimoni, in un documentario 
votato alla memoria e al ricordo. 
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Dalla teoria alla pratica 
 
Una volta presentato l’elaborato alla professoressa, il progetto iniziò a 
prendere vita. Decisi infatti di utilizzare quella “proposta video” come punto 
di partenza per la stesura della mia tesi di laurea. Iniziò così il lavoro vero e 
proprio, che consisteva appunto nel mettere in pratica quello che fino ad 
allora non era stato altro che un sogno teorico.  
Ovviamente, trattandosi inizialmente di un progetto destinato a “restare su 
carta”, questa prima stesura si presentava con tratti di difficile attuazione, 
soprattutto a causa del budget effettivamente disponibile e delle capacità 
tecniche limitate al solo livello amatoriale. Come illustrerò inseguito infatti, 
molti furono i ridimensionamenti e le modifiche subite dalla bozza originale, 
durante l’effettivo processo di realizzazione (vedi allegato 1).  
 
 

Il progetto scritto 
 
Nella prima parte di questo scritto ho cercato di raccogliere e ordinare 
materiale, memorie, racconti e testimonianze, arrivando a creare una piccola 
“antologia della memoria”3. Partendo da una breve panoramica generale, che 
offre le coordinate geografiche e storiche necessarie per inquadrare l’evento, 
si passa poi a un’analisi dei quotidiani dell’epoca, con lo scopo di ricostruire 
in maniera precisa e coerente la cronaca dell’incidente. Inoltre, in questa 
sezione, è raccolta tutta una serie di dichiarazioni rilasciate negli anni dai 
testimoni oculari, che in modi e momenti diversi, si sono visti coinvolti nella 
tragedia.  
 
Nella seconda parte invece, ho voluto raccontare l’esperienza vera e propria, 
che mi ha vista impegnata nella creazione del documentario. Dividendo il 
lavoro nelle tre fasi canoniche di Pre-produzione, produzione e post-
produzione, ho quindi voluto spiegare scelte, ostacoli e soddisfazioni 
incontrate durante questo emozionante percorso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario quadrimestrale  

 del Comune di Ossana (Giugno 1997) 
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PARTE PRIMA: LE RICERCHE 

 
 

1. LE FASI DELLA RICERCA 
 

Le ricerche sono state uno dei momenti più impegnativi e complessi. Iniziate 
su tutta una serie di articoli dell’epoca recuperati dagli archivi storici de 
l’Unità, la Stampa e il Messaggero (vedi allegato 2), richiesero innanzitutto 
un lunghissimo periodo di ricerca e selezione. Gli archivi di queste testate 
infatti, sono talmente vasti che per effettuare ricerche al loro interno è 
necessario indicare con estrema esattezza quanti più parametri possibile.  

 
Una volta recuperati gli articoli andavano stampati e quindi letti riga per 
riga. Un’operazione che richiese l’uso di una lente d’ingrandimento e 
un’ottima lampada. La scrittura microscopica e dal carattere quasi 
leopardiano, i segni del tempo e l’inchiostro un po’ sbavato degli anni ’50 
non mi facilitarono di certo il compito, ma nonostante ciò arrivai alla fine. Si, 
ma con mille dubbi. A che ora si schiantò l’aereo? La Stampa parla delle 
17:58, però il Messaggero sostiene che a quell’ora l’aereo stesse ancora 
sorvolando Verona e sicuramente la versione dell’Unità sarà ancora diversa! 
E i soccorsi? Come si organizzarono? Squadre che partirono da Ossana, altre 
da Pinzolo e molti altri paesini. Ogni giornale una versione diversa. A volte 
anche la stessa testata finiva per smentirsi da sola nel numero successivo.  
Insomma, un vero caos. Per riordinarlo in un racconto sensato sono state 
necessarie ore e ore di confronti incrociati, perfezionati poi grazie all’aiuto dei 
testimoni durante le interviste.  
 
La seconda fase, invece, fu quella presso il Comune d’Ossana. Qui fu 
necessaria una giornata di meticolosa lettura per scovare nuovi dettagli, 
documenti interessanti, curiosità e spunti in un enorme faldone messo a mia 
disposizione dalla segreteria comunale. Così la mia giornata di ricerche si 
trasformò in una lunga e vagamente inquietante rassegna stampa, tra atti di 
morte, elenchi di nomi e spese sostenute, attestati di merito, articoli, lettere, 
fotografie e comunicati (vedi allegato 3). Una raccolta tanto inusuale quanto 
varia, a cavallo tra passato e presente, tra pubblico e privato.  

 
Fondamentale per le mie ricerche fu inoltre il fascicolo pubblicato dalla 
Comunità di Ossana in occasione del 40° anniversario della tragedia, 
intitolato “Lassù… sul Monte Giner”. Questo volumetto si rivelò un 
documento prezioso e utilissimo poiché ricco di materiale, testimonianze 
(anche di molti soccorritori che purtroppo oggi si sono spenti), articoli di 
testate locali (come ad esempio l’Adige), ma anche dettagli tecnici sul Monte 
Giner e sulle condizioni di volo all’epoca della disgrazia.  
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2. COORDINATE GEOGRAFICHE E CONTESTO 
STORICO 

 
Il Monte Giner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il monte Giner è una cima trentina che misura 2957 metri d’altezza. 
Posizionata tra Pinzolo e Madonna di Campiglio, nell’Alta Val di Sole, Cima 
Giner è una delle vette comprese nel Gruppo montano della Presanella.  
 
Il Gruppo Presanella è sicuramente 
qualcosa di unico nel Trentino per le 
spaziate visioni, lo spiccato 
isolamento e gli insediamenti umani 
molto bassi. Cima Giner, infatti, si 
presenta come un vasto tavolato, 
candido e abbagliante per molti mesi 
all’anno, fatta eccezione per quelli 
estivi più caldi, durante i quali la 
neve si scioglie scoprendo un 
dorsale roccioso e impervio. Non 
esistono sentieri per raggiungere la 
cima, quindi l’ascensione del monte 
è possibile solo durante l’estate e richiede comunque una certa esperienza.
 Lo stesso nome “Giner”, che in dialetto rendenese significa gennaio, fa 
riferimento al luogo gelido qual è in realtà il monte, aperto alle correnti di 
Valpiana e Val Nambron, asse del solco principale che attraversa la 
Presanella4.  

                                                        
4 Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario quadrimestrale  

 del Comune di Ossana (Giugno 1997) 



 

 10

Il Douglas DC-3 e l’aviazione italiana negli anni ‘50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il Douglas DC-3 è l'aereo di linea con motori a pistoni più famoso e diffuso di 
sempre. Prodotto in 16.079 esemplari, è stato usato da centinaia di 
compagnie di ogni paese e dimensione, diventando quindi un’icona del 
trasporto aereo in tutto il mondo (spesso sotto il nome di Dakota). Le sue 
origini risalgono al 1932, ma già nel 1939, poteva considerarsi l'aereo di 
linea più diffuso in assoluto.  
Le esigenze della Seconda guerra mondiale videro la produzione di più di 
10.046 DC-3 militari negli USA, di 4937 in URSS e di 487 in Giappone. 
Robusto e versatile, si rese presto indispensabile su ogni fronte anche per il 
lancio dei paracadutisti e il traino degli alianti durante gli sbarchi in Sicilia e 
Normandia. Dopo il 1945 migliaia di questi modelli finirono a basso costo sul 
mercato civile, formando la base delle compagnie aeree.  
In particolare, in Italia, il DC-3 è stato il protagonista della rinascita 
dell'aviazione civile dopo la Seconda guerra mondiale, diventando la 
macchina più diffusa fra le compagnie nazionali. Tuttavia, pur essendo stato 
a lungo un vero e proprio colosso del trasporto aereo, intorno alla metà degli 
anni ’50, il Douglas appariva ormai un modello superato, soprattutto se 
paragonato con i velivoli utilizzati in quel momento nel panorama 
internazionale. Oltre agli aerei ormai obsoleti, a rendere ancora meno 
efficienti i voli delle compagnie italiane, erano senz’altro i pochi e 
scarsamente affidabili radioaiuti (indispensabili per la navigazione e 
l'avvicinamento strumentale agli aeroporti) e il servizio di controllo radar 
praticamente inesistente. 
In questo scenario si inserì la 
tragedia del Monte Giner che, al 
termine dell'animato dibattito 
politico che aveva provocato, 
consentì all’aviazione civile italiana 
di compiere un ulteriore passo 
avanti sulla via dell'adeguamento 
strutturale ed operativo. Iniziò cosi, 
anche nel nostro paese, il processo 
di ammodernamento della flotta e 
del servizio di assistenza al volo5. 

                                                        
5 Relazione di A.Pellegrino, giornalista pubblicista, pilota ed esperto di aviazione civile 
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3. CRONISTORIA DELLA TRAGEDIA 
 

Il volo e l’incidente 
 
Sabato 22 dicembre 1956, ore 16:08. Dall’aeroporto di Roma Ciampino, in 
una tipica giornata invernale, ventosa e oscurata da nubi stratificate, decollò 
il volo “LAI 416” diretto a Milano Linate. L’aereo era un Douglas Dakota 
appartenente alla flotta LAI, che riportava la sigla I-LINC e che si apprestava 
a lasciare l’aeroporto in condizioni di perfetta efficienza. La prima parte del 
volo si svolse “a contatto visivo con il terreno” 6 , tuttavia poco dopo, 
l’equipaggio richiese agli Enti di controllo di comportarsi secondo le regole 
del volo strumentale a causa della scarsa visibilità. Questo avrebbe dovuto 
portare l’aereo a sorvolare i radiofari di Civitavecchia e Orbetello, l’isola 
d’Elba, il Radiofaro di Genova e Lombardia fino a quello terminale di Milano 
Linate.  
I messaggi tra i piloti e i controllori di servizio si svolsero in maniera 
apparentemente regolare e l’equipaggio riportò il passaggio dei punti di 
sorvolo obbligatori. Alle 17:14 il velivolo comunicò di aver oltrepassato il 
radiofaro dell’Elba e di essere 
in navigazione tra le nubi. 
Tuttavia, nel giro di poco 
tempo, le condizioni 
metereologiche peggiorarono 
drasticamente. Alle 17:48, 
passato sotto la giurisdizione 
di Milano Controllo, il volo 
416 cominciò a inviare 
allarmanti messaggi, 
lamentando formazioni di 
ghiaccio sulle ali e chiedendo 
quindi il permesso di scendere 
di quota. Il messaggio di 
autorizzazione concessa fu 
l’ultimo sicuramente ricevuto 
a bordo dell’I-LINC. Da quel 
momento in poi, ogni 
chiamata dal Centro di 
Controllo lombardo, non 
ottenne più risposta.  
 

 
 
 

                                                                                                                                                                             

  
6 Relazione di A.Pellegrino, giornalista pubblicista, pilota ed esperto di aviazione civile 

 

La rotta prevista e quella seguita dal DC-3                                                
(Il Messaggero di Roma, 25 Dicembre 1956, pag. 1) 
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Da una ricostruzione abbastanza accurata, basata sull’analisi degli elementi 
disponibili (comunicazioni radio, tempi di volo, situazione metereologica, 
testimonianze), sembra che l’aereo abbia seguito una rotta diversa da quella 
pianificata, nell’intento di accorciare il percorso e allo stesso tempo di 
sottrarsi alle forti perturbazioni che sovrastavano il mar Tirreno e il golfo di 
Genova. A peggiorare la situazione fu inoltre la mancanza di efficienti 
radioaiuti per la navigazione che, in aggiunta al forte vento, rese ancora più 
marcata la deriva del velivolo. Così, alle 17:40 l’aereo sorvolò Bologna, tre 
minuti più tardi Castelfranco Emilia, alle 17:59 Verona e alle 18:05 Mori. 
Proseguendo con rotta nord, convinto di recarsi a Milano, finì per 
addentrarsi nella Val Nambrone e, solo a questo punto, sembrò realizzare 
l’eccessivo spostamento verso le montagne. Questa improvvisa presa di 
coscienza portò il comandante a invertire la prua, nel tentativo di ritornare 
sulla pianura. Una decisione presa troppo tardi. Alle 18:20 il DC-3 si 
schiantò contro le pendici settentrionali del monte Giner, in località “Pale 
Perse” a quasi tremila metri di quota. L’impatto non lasciò scampo ai 21 
passeggeri, che morirono tutti sul colpo. Dopo quell’urto, si svilupparono 
intorno al relitto una serie di focolai, limitati perlopiù alle zone dei motori. A 
impedire l’estensione dell’incendio furono la neve e la temperatura glaciale, 
che in quei giorni toccava i -20°-30° sotto zero.  
 
Nel frattempo, a Milano, il panico continuava a crescere. Inizialmente si 
nutriva la speranza che l’aereo avesse tentato un atterraggio di fortuna in 
qualche campo minore, ma man mano che il tempo passava e nessuna 
notizia giungeva, la tragica verità si faceva pesantemente strada. Alle 22 
infine, dall’aeroporto di Linate la direzione della LAI diffuse il seguente 
comunicato: 
 
“l'aereo DC 3 “I-LINC” della linea 410 Roma-Milano, partito dall'aeroporto di 
Ciampino alle ore 16.09, e che doveva atterrare all'aeroporto di Milano Linate 
alle 18.15, non è giunto all'aeroporto terminale. L'apparecchio aveva a bordo 
17 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio”7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                        
7 La Stampa, 23 dicembre 1956, pag. 1 
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Gli avvistamenti e i soccorsi 
 
Le prime notizie certe giunsero dal Trentino. Qui, gli abitanti dei più alti 
paesini della Valle Giudicaria, raccontarono di aver sentito il rombo basso e 
cupo di un aereo che si dirigeva verso le montagne. Dopo qualche minuto da 
quell’avvistamento, un boato lacerante e una luce in cima al monte Giner, 
fecero subito scattare l’allarme. Quella stessa notte, le pattuglie del soccorso 
alpino di Pinzolo, Madonna di Campiglio e Spiazzo erano già pronte a partire. 
Si trattava di un’impresa ardua e senza precedenti. L’ascensione del monte 
Giner sarebbe complessa anche in pieno giorno durante una tiepida giornata 
estiva, figuriamoci in una gelida notte d’inverno, con la neve alta fino alla 
vita e l’inadeguato equipaggiamento disponibile in quegli anni. Nonostante 
ciò le pattuglie partirono e alle guide si unirono subito squadre di 
carabinieri, sciatori, alpini e giovani valligiani. Nella notte tra sabato e 
domenica, quasi brancolando a tentoni nell'oscurità, quegli uomini 
coraggiosi batterono letteralmente la valle di Nambrone, sottostante il 
Giner8, ma senza risultato. Durante quella notte infernale, le ricerche dei 
soccorritori furono costantemente ostacolate dalla neve e dal clima 
rigidissimo, che provocò fenomeni impressionanti, come allucinazioni 
collettive e principi di congelamento. Unico punto di riferimento per i 
soccorritori divenne Malga Nambrone, dove si venne a costituire il quartier 
generale dell’impresa.  
 
Quella stessa sera, anche a 
Ossana e negli altri paesini 
dell’Alta Val di Sole, era stato 
notato uno strano bagliore 
sulle montagne. Tuttavia, in 
questo versante della Valle, 
nessuno avvistò l’aereo (come 
accadde invece nelle valli 
Giudicarie). Dapprima si 
pensò quindi che il fuoco sulle 
cime fosse dovuto all’incendio 
di qualche baita. Solo 
l’indomani si scoprì 
dell’accaduto e furono allertate le squadre del soccorso Alpino di Ossana e 
Fucine, che si incamminarono nel primo pomeriggio, per aggiungersi ai 
soccorritori partiti la sera prima9. Questi, nel frattempo, avevano continuato 
le ricerche per l’intera giornata del 23 dicembre, ancora una volta senza 
risultato.  
 
 
 

                                                        
8 La Stampa Sera, 24-25 dicembre 1956, pag. 1 
9 Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario quadrimestrale  

 del Comune di Ossana (Giugno 1997) 
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Il ritrovamento 
 
All’alba del 24 dicembre, ripresero le ricerche. Questa volta le squadre 
decisero di perlustrare l’altro versante dello stesso contrafforte, ovvero quello 
che affacciato sulla Val di Sole. Fu così che intorno alle 7:00 di quella stessa 
mattina, le squadre raggiunsero più o meno in contemporanea il relitto dell’I-
LINC. Ad attenderli uno spettacolo raccapricciante. L’aereo aveva un’ala 
conficcata nel ghiaccio, il muso rivolto verso la montagna, la carlinga 
sconquassata e semicarbonizzata, i motori fusi, la coda un po’ a valle, 
inspiegabilmente intatta. Intorno all’apparecchio, erano disseminati i corpi 
straziati dei 21 passeggeri. I più erano sfigurati, brandelli di carne, arti 
staccati dal busto, giacevano confusi a valigie e a strumenti di volo entro un 
raggio di 20 metri10. Nella neve giaceva poi qualche pacchetto di Natale. Uno 
scenario agghiacciante e commovente allo stesso tempo.  Le reazioni dei 
soccorritori a tanto orrore furono diverse. Chi piangeva, chi pregava, chi si 
faceva il segno della croce e chi, in silenzio, si limitava ad osservare 
sgomento quei poveri corpi ammucchiati nel nevaio.  
 
Poco dopo le 8:00 venne dato il primo avviso del ritrovamento. Il marconista 
che effettuò la comunicazione, appartenente al quinto reggimento Alpini, era 
semiassiderato tanto che i compagni dovettero massaggiargli energicamente 
la mandibola perché non riusciva più ad articolare parola né a riprendere le 
forze11.  
Come lui, diversi altri soccorritori manifestarono sintomi simili e alcuni di 
loro furono ricoverati in ospedale con dita e piedi congelati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 La Stampa, 25 dicembre 1956, pag. 1 
11 La Stampa, 23 dicembre 1956, pag. 1 

Il relitto del DC-3 al momento del ritrovamento 
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Il recupero delle salme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta individuato il luogo in cui giaceva il relitto, venne predisposto da 
Ossana (che si trova a circa 7 ore di buon cammino dalla località Pale Perse) 
un organico affluire di uomini con sacchi e materiale da trasporto per il 
recupero delle salme, ma anche coperte e viveri per i soccorritori. Tuttavia, 
una volta raggiunta la cima, gran parte di quel materiale si rivelò 
inutilizzabile.  
Il gelo disumano aveva frantumato la plastica dei sacchi, il cibo e il vino 
erano diventati blocchi di ghiaccio immangiabili.  
Nel frattempo, a Ossana iniziarono ad arrivare (per mezzo di due 
autopullman messi a disposizione dalla compagnia aerea) i parenti delle 
vittime. Molti di loro erano intenzionati a unirsi alle squadre di soccorso per 
raggiungere il luogo della disgrazia, ma le autorità e i valligiani li convinsero 
a desistere.   
Il 25 dicembre iniziò il trasporto delle salme a valle, un’operazione complessa 
e faticosa sotto ogni aspetto. La pendenza era talmente marcata che spesso i 
corpi scivolavano fuori dai “Taboga” (barelle da neve) e ruzzolavano giù nei 
valloni, costringendo i soccorritori a nuovi e pietosi recuperi.  
 
Una volta raggiunta Ossana, le vittime venivano collocate all’interno della 
chiesetta di S.Antonio, dove era stata allestita una camera ardente collettiva. 
Qui, nuovi, impressionanti problemi legati al freddo assalirono i soccorritori. 
Infatti, nel momento di inserire i corpi nelle bare, l’estrema rigidità, causata 
dal gelo, obbligò a “spezzare” letteralmente gli arti di alcuni di loro. Altri, 
invece, erano stati mutilati dallo stesso impatto e in questo caso bisognava 
tentare di ricomporli, operazione non facile vista la situazione. Si finì quindi 
per “assemblarli” come meglio si poteva. Una tragica soluzione, per una 
tragedia disumana.  

Il difficile recupero delle salme 
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4. RACCONTI E TESTIMONIANZE 
 
In questo capitolo sono raccolte diverse testimonianze dirette, alcune delle 
quali provenienti dai quotidiani dell’epoca, altre dal fascicolo commemorativo 
della Comunità di Ossana, intitolato Lassù…sul Monte Giner e altre ancora, 
ottenute invece durante le interviste per il mio documentario.  
Divise in tre sezioni, a seconda dell’argomento trattato, le dichiarazioni di 
seguito riportate offrono un quadro piuttosto specifico della faccenda, 
arricchendo la narrazione con particolari toccanti e significativi. A rendere 
ancora più singolari questi racconti, sono senz’altro i toni marcatamente 
drammatici e pomposi, tipici di un giornalismo ormai superato, ma anche i 
termini dialettali sparpagliati nel testo, come una sorta di “garanzia di 
veridicità”.  
 

I primi avvistamenti  
 

Numerose quanto contorte, furono le segnalazioni nella sera del 22 
dicembre, pervenute da diversi paesi delle Valli Giudicarie e della Val di Sole. 
Tuttavia, mentre gli abitanti della prima Valle riuscirono a scorgere la 
sagoma dell’aereo che si dirigeva verso le vette innevate, nella Val di Sole non 
si avvistò che il bagliore improvviso. I giochi del vento avevano bloccato il 
rombo del motore e il boato del cozzo contro la montagna. Così, gli abitanti 
di Ossana e dei paesini circostanti dovettero aspettare il giorno successivo 
per sapere che quel bagliore avvistato la sera prima era stato l’ultimo lampo 
di vita di  uno sventurato aereo di linea. 
 
 

 
Il camionista Battista Lucchin, come cento 
altri abitanti della Valle Giudicaria, scorse 
nel lembo di una schiarita, le luci colorate 
dell'aereo che correva verso la sommità del 
monte Giner che sovrasta la valle. Il rombo 
si perse nel silenzio della notte alpina, ma 
dopo qualche istante, il Lucchin, con il cuore 
stretto, ascoltò un boato lacerante e, in 
lontananza, scorse il chiarore di un incendio 
improvviso sulla vetta alta del Giner. 
 
 
 
 

 
Da: La Stampa Sera, 24-25 Dicembre 1956, pag. 1 
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A poche centinaia di metri dal luogo dove il Lucchin si era fermato, 
lavorava un teleferista, Silvio Fostini, un operaio addetto a rifornire, 
con i vagoncini della sua teleferica, il cantiere idroelettrico che sorge a 
più di 2000 m di altezza, presso il lago di Cornisello. Il Fostini stava 
caricando il cemento per le ultime calate, quando il rombo dell'aereo 
nella valletta Nambrone gli fermò il gesto. “ Quello lì, se va avanti da 
questa parte, el sciòca nella montagna”, pensò. Poco dopo un boato 
pauroso rintronò dall'alto dei picchi e un bagliore lontano di incendio si 
scorse in direzione del Giner. Il Fostini telefonò così agli operai del 
cantiere di Cornisello: “Tòsi, avete sentito quel fracasso? Cos'è quel fuoco 
sulla montagna?”. 
Al telefono, rispose uno degli operai che lo tranquillizzò “Vecio, sono stato 
io a far falò davanti alla baracca…”. 
Ma poco dopo una nuova telefonata dal cantiere al teleferista Fostini 
“Vecio, avevi ragione tu, qualcosa brucia là in alto…”. 
 

 
Da: La Stampa Sera, 24-25 Dicembre 1956, pag. 1 

 

 
A Madonna di Campiglio alcuni ragazzi, usciti dalle funzioni serali, 
avevano osservato l’aereo volare bassissimo e qualcuno aveva dato 
l'allarme gridando “Sta precipitando, va contro la montagna!” 
 

 
Da: La Stampa Sera,  24-25 Dicembre 1956, pag. 1 

 

 
Pierangelo Bezzi, presidente SAT dell’Alta Val di Sole e residente a Cusiano 
(frazione di Ossana) ricorda: “Quella sera del 22 Dicembre 1956 avevo 8 anni 
e come tutte le sere stavo andando al Caseificio, che si trovava in cima al 
paese. C’era la nebbia bassa e guardando verso il Giner si vedeva un 
bagliore strano di colore giallastro-rossastro. Arrivato nella piazzetta sotto al 
caseificio c’era già un gruppetto di gente che guardava quella strana luce vero 
il Giner. I vecchi del paese dicevano “è impossibile che a dicembre qualcuno 
sia salito sul Giner e abbia bruciato le baracche che ci sono e poi le 
baracche non hanno tutta quella legna per fare un chiarore del genere…”, 
qualcuno diceva “potrebbe essere l’aurora boreale, anche se qui da noi non 
può essere…”. Nessuno in quel momento pensava che fosse caduto un aereo.  

 

 
Dall’intervista a Pierangelo Bezzi 
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Miriam Slanzi, residente a Fucine ricorda: “All’epoca avevo vent’anni e mi 
ricordo che quella sera i era tutti preoccupati perché gh’era tutta sta luce nel 
cielo. E me ricordi che noi eravamo in compagnia dei nostri ragazzi e si diceva 
“chissà cosa sarà successo”.  

 
Dall’intervista a Miriam Slanzi 

 
 
 

I soccorsi e il ritrovamento del relitto 
 
Il fatto che in Val di Sole non si venne a conoscenza dell’incidente fino 
all’alba del 23 dicembre, fece sì che i primi soccorsi partirono dall’altro 
versante del Giner, quello affacciato verso le Valli Giudicarie. Le squadre del 
soccorso alpino di Ossana furono informate la mattina seguente e a quel 
punto anch’esse si misero in marcia alla ricerca dello sfortunato 
apparecchio. 
 

 
Mario Marini, 54 anni (all’epoca), guida alpina raccontò:  Domenica sera 
ero lì a casa mia con i miei figlioli che stavamo preparando il presepio: arriva 
una telefonata – Mario, occorre partire per quell’aeroplano-. 

 
Io sono guida alpina da trent’anni, mio fratello Angelo è guida anche lui e 
mio figlio Franco, che è di leva quest’anno, è già portatore alpino patentato. 
Bene, quando c’è qualche disastro, noi non s’ha da  perder tempo. Dico a 
mio figlio: “ Franco, lasola il San Giuseppe e Gesù bambino, bisogna partire. 
Prepara zaini, racchette e piccozze”- .   
A tarda sera ci incamminiamo da Pejo in tre, mio figlio, mio fratello e io. Sulla 
strada troviamo gli altri amici della pattuglia e un freddo da battere i denti: 
l’unica cosa che ci scalda è camminare svelti. E infatti, di buon passo, in tre 
ore arriviamo a Malga Bon, sul Giner. Dentro la maga troviamo un gruppetto 
di alpini e carabinieri che si stanno scaldando intorno al fuoco di paglia 
bagnata. Fuori tira un vento maledetto, la neve entra a folate dalla porta 
della baracca. Ma il fumo presto ci soffoca, non riusciamo a resistere più. 
Allora dico: - “Fioi, qui morimo fumigài. L’unica è rimetterci in marcia”-. 

 
E così alle tre di notte, incominciò la lunghissima marcia a tentoni guidata 
da Mario Marini di Pejo,  in un freddo siderale, in condizioni proibitive. 
“Non si potevano usare racchette né ramponi né sci. Si marciava sulle nostre 
scarpe: cento metri per uno, poi ci si dava il cambio a battere la pista. Chi 
era davanti sprofondava fino a mezza vita.  Si tirava avanti a stomaco vuoto, 
con i denti stretti, un po’ con la luna, un po’ con le torce, un po’ con le 
maledizioni”  raccontò il Marini. Al primo chiarore del giorno una seconda 
pattuglia  incrociò la marcia dei Marini; era la squadra del soccorso alpino 
di Ossana e di Cucine,  guidata da un anziano e audace maestro 
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elementare, Giovanni Dell’Eva,  cacciatore abilissimo di camosci e buon 
conoscitore della località. Dell’Eva e Marini decisero di seguire due piste 
diverse per esplorare la zona Caldura; si diedero appuntamento alle Pale 
Perse. Così le due comitive compirono separatamente l’ultima parte della 
faticosissima marcia. Da due punti diversi, circa alle 7.30, Marini e 
Dell’Eva  avvistarono la lama del timone dell’aereo, lucente nel biancore 
della neve. Gli uomini delle due pattuglie si scambiarono alla lontana grida 
d’intesa, ed insieme si diressero verso il luogo indicato. Marini raccontò: 

 
“Non potrò mai dimenticare quella visione: i corpi giacevano ammucchiati, 
stroncati, semi-inceneriti. Li toccavo e parevano di marmo. Mi feci il segno 
della croce e incominciai a rimuovere con la piccozza la neve che ricopriva 
questo e quello. Nella fusoliera, tra i rottami, non c’era nessuno. Tutti erano 
fuori sparpagliati tra valigie e lamiere contorte. Dissi ai miei uomini – io resto 
qui a fare un po’ di compagnia a questi poverini- per ripararmi entrai nella 
toilette:  era intatta, anche le lampadine non si erano spezzate. Ma presto il 
freddo intensissimo mi costrinse ad uscire. Da una valigia aperta, raccolsi 
alcune carte scritte in inglese.  
 
Dietro l’ala un passeggero, sprofondato dentro un mucchio di neve, non 
toccato dalle fiamme, immobile come una statua. Scorsi anche il pilota e il 
motorista: la divisa non era andata bruciata, si vedevano ancora i distintivi 
della LAI,  d’oro, sul risvolto del bavero. 
Accanto alla carlinga, una signora bionda sembrava fissarmi, con gli occhi 
sbarrati fuori dall’orbita, la bocca aperta come gridasse. Ebbi paura e mi 
rimisi in marcia per ritornare indietro”. 
 
 
Da: La Stampa, 25 Dicembre 1956, pag. 1 

 

 
Attilio Costanzi, soccorritore della Val di Sole raccontò: “Erano circa le 8 
quando giunsi a pochi metri da ciò che restava del DC 3, una massa informe 
di rottami mescolati ai corpi dilaniati dei passeggeri. Girando attorno al 
relitto e ai poveri resti umani, notai sotto l'ala del bimotore, il corpo 
relativamente intatto di una donna. Bisognava continuamente muoversi 
perché il freddo era intensissimo anche se la neve era  relativamente scarsa 
per quella quota”. 
 

 
Da: Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario 
quadrimestrale del Comune di Ossana (Giugno 1997) 
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Giovanni Dell’Eva raccontò: “E’ un vero crimine. Tutto l’aereo è in pezzi. 
Solo la coda, dal gabinetto in giù è intatta nella neve, un po’ rotta, ma non 
tanto da non potersi leggere la sigla I-LINC. Il resto dell’aereo è fracassato, 
la parte anteriore è bruciata. Tutt’intorno, per un raggio di quindici metri, 
sono sparpagliati i resti dei cadaveri dei passeggeri e dell’equipaggio, molti 
di essi sono bruciati dalle fiamme. Dietro un pezzo d’ala abbiamo visto la 
testa di una donna dai capelli biondi ossigenati, facilmente riconoscibile, 
ma non possiamo dire se si tratti di una passeggera o della hostess. Degli 
altri cadaveri sarà difficile l’individuazione, dato che sono tutti a pezzi e le 
carni sono già congelate. Dentro l’aereo non c’è nessuno. L’urto deve averli 
fatti schizzare tutti fuori di colpo”.  
 
 
Da: Il Messaggero di Roma, 25 Dicembre 1956, pag. 1 
 

 

 
Giovanni Dell’Eva: “Uno spettacolo tremendo. Una scena che voglio 
cancellare il più presto possibile dalla memoria”. 
 
Quando gli chiesero delle vittime, quanti erano, come aveva trovato i loro 
corpi, se si capiva se la morte li aveva colti all'improvviso, se qualcuno era 
sopravvissuto, sia pure per qualche minuto, il Dell’Eva rispose: 
 

“ non domandatemi nulla. Ne ho visti tanti morti in vita mia, ne ho viste 
tante disgrazie ma francamente non ero preparato a una sciagura di 
questa portata, di quest’entità. Non costringetemi a dirvi quello che non ho 
visto, che non ho voluto vedere perché troppo raccapriccio destava questa 
scena”. 
 

 
Da: L’Adige, 25 Dicembre 1956 

 

 
La moglie di Natalino Bezzi ricorda ancora un 
particolare che il marito era solito raccontare. Durante 
la spedizione sul Giner infatti, a destare in lui 
particolare compassione furono due corpi abbracciati, 
un uomo e una donna. Erano marito e moglie, originari 
di New York. Lui era il dirigente della Coca Cola Italia.  
 
 
 
 
 

 
Dall’intervista a Cornelia Zanon 
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Ugo Dell’Eva, soccorritore della Val di Sole, raccontò: “ partimmo all’alba 
con la mia squadra accompagnati da tre carabinieri verso il Lago Venezia, il 
freddo era molto intenso, la neve iniziò a darci seri problemi quando 
decidemmo di salire al Passo Scarpacò, il vento l’aveva ammassata in altezza 
considerevole lungo tutto il canalone; le nostre forze, la nostra volontà furono 
messe a dura prova. Arrivati al passo scendemmo fino al laghetto sottostante 
di Scarpacò osservando la zona circostante con i binocoli, ma non notammo 
nessun segno della presenza di un aereo. Ritornammo indietro stanchi e 
delusi al campo base di Bon dove ci attendeva la notizia dell'avvenuto 
ritrovamento dell'aereo scomparso sotto la cima Giner. Ci recammo pure noi 
sul posto della tragedia “trainando” un giornalista che voleva salire per fare il 
suo servizio fin lassù. Rimaneva poco sul posto, ormai presidiato dai Militari.  
Ritornammo a casa, il freddo intenso e la lunga permanenza nella neve con 
scarponi stretti mi causarono il congelamento dei due alluci e fui così 
ricoverato presso l'ospedale di Cles, dove il giorno dopo vennero a farci gli 
elogi le autorità militari e civili. Questo ricordo segnò profondamente sia me 
che i cittadini del Comune, quelle non furono più soltanto le montagne regno 
di camosci e di silenzi, ma anche quelle dove ‘è crodà giò l’aereoplan’. 

 
Da: Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario 
quadrimestrale del Comune di Ossana (Giugno 1997) 

 
 

 
Tullio Dell’Eva, soccorritore della Val di Sole, 
ricorda: “Una volta arrivati lassù abbiamo visto 
tutto quel marasma di morti. Ricordo la carlinga, la 
coda girata dall’altra parte…tutti che entravano e 
uscivano dall’aereo. Chi piangeva, chi urlava… Si 
vedevano pezzi di morti di qua e di là. Mi si è stretto 
il cuore, tant’è vero che non ho più mangiato per 10-
15 giorni.” 
 
“A distanza di mesi siamo tornati moltissime volte 
lassù per accompagnare coloro che svolgevano le 
indagini. Purtroppo pensavamo che ormai i morti 
fossero stati trasportati tutti ma trovammo ancora 
dei pezzi. C’era pieno di mosche in giro, veniva 
proprio il rigetto. Una delle ultime volte che ci andai 
fu in estate verso il mese di giugno. C’era ancora neve. Sono rimasto 
impressionato tant’è vero che una volta ho visto perfino il cuore di una 
persona su un sasso, piantato lì. Sono stato male per anni e non sono più 
stato in grado di mangiare carne per lungo tempo”.  
 

 
Dall’intervista a Tullio Dell’Eva 
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Anche Luigi Pangrazzi, che 
partecipò alle ricerche e al 
recupero nella squadra 
numero due, quando 
sollecitato a raccontare, 
scelse di sviare l’attenzione 
degli interlocutori parlando 
del freddo, della fame e 
dell’immensa fatica di 
quell’impresa. Raccontò poi 
delle serate trascorse dai 
parenti e dallo staff dei 
giornali nel suo albergo a 
Fucine: “Le telefonate erano 
incessanti, i frequenti contatti con le sedi dei giornali e con i parenti 
angosciati hanno avuto come epilogo a fine mese una bolletta del telefono di 
300.000 lire”. L’albergo nel 1956 non era bello e confortevole come è oggi, 
ma vi era spazio ed accoglienza per tutti; si riscaldavano gli ambienti con 
grandi stufe a “segadure”, si preparavano grandi pentoloni di minestrone e 
si cercava di dare a tutti una parola di conforto. 

 
Da: Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario 
quadrimestrale del Comune di Ossana (Giugno 1997) 

 
 

 
Giuseppe Turri, soccorritore della squadra di 

Pinzolo (Val Rendena), raccontò di non aver mai più 

dimenticato lo sguardo atterrito e disperato 

dell’hostess che stringeva una mano tra i denti.  

 

Ricordò inoltre, che durante la triste opera di 

recupero delle salme, la sua squadra non poté 

usufruire dei sacchi che avevano portato, perché la 

parte plastica che li rivestiva si era frantumata a 

causa del freddo      (-25°, -30°), né poterono 

riscaldarsi e rifocillarsi con il pane e il vino.  

 

Alla signora Amalia, moglie di Giuseppe, in quel triste 

Natale vennero recapitati solo gli scarponi e i guanti. 

Il marito infatti fu trasportato in Ospedale per un congelamento ai piedi e venne 

dimesso solo alla fine di aprile del 1957.  

 
 
Da: Lassù…sul monte Giner, piccola antologia della memoria. Supplemento del notiziario 
quadrimestrale del Comune di Ossana (Giugno 1997) 
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I parenti delle vittime a Ossana 
 

 
A Pinzolo giunse il papà dell'hostess Onorati, che tutto solo si incamminò per la 

montagna, senza interrogare nessuno, senza voler vedere nessuno, senza prendere 

contatto con autorità e giornalisti. 

 
 
Da: L’Unità, 24 Dicembre 1956, pag. 1 

 

 
Il 24 dicembre in Valle cominciarono a comparire alcuni uomini taciturni 
e angosciati: erano i  parenti delle vittime, giunti da Milano con due 
autopullman messi a disposizione dalla LAI. Facevano ressa intorno agli 
alpini e alle guide che rientravano dal luogo della sciagura “ avete visto 
mio fratello? Riconoscete questa fotografia?”.  Mostravano loro immagini 
dei loro congiunti; volevano partire,  ed era già notte, per l’impossibile 
viaggio nella neve, verso quel cumulo di rottami sul Giner.  
Nella saletta della trattoria di Ossana  i congiunti ( circa settanta persone 
in tutto),  si raccolsero, formando così una straziante cornice intorno agli 
alpini, i carabinieri, i valligiani, le guide. “Diteci la verità come li avete 
trovati? Potremmo riconoscerli?”. La guida alpina Mario Marini rispose: 
“Posso dirvi solo questo: sono morti all’istante, non hanno tribolato”. 
 
 
Da: La Stampa, 25 Dicembre 1956, pag 1 

 

 
Oggi erano già giunti ad Ossana alcuni 
parenti delle vittime: i fratelli del geometra 
Scarpari e i genitori della hostess Onorati. 
Questi ultimi non hanno voluto vedere 
nessuno, afflitti e angosciati dalla tragedia. 
Più tardi, con un pullman della LAI, 
giungevano da Milano altri parenti delle 
vittime. Abbiamo assistito a scene strazianti.  
A mezzanotte, tutti i parenti sono andati a 
pregare nella piccola chiesa parrocchiale di 
Ossana. Era Natale, la Messa della 
Mezzanotte. Un tragico Natale per questa 
gente, che ha atteso per tutta la notte in 
veglia per poter accogliere con un segno di 
Croce, i resti dei loro cari periti, mentre 
rientravano alle loro case per festeggiare, con i propri familiari la 
ricorrenza più sacra dell’anno.  
 
 
Da: Il Messaggero n° del 25 Dicembre 1956 
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5. LE VITTIME 
 
 
Carlo Bardelli- Malnate 
 
Salvator Benbassat- Grecia 
 
Giovanni Bruno- Palermo 
 
Giorgio Calimani- Venezia 
 
Guido Camilletti- Bergamo 
 
Romano D’Amico- Roma, Marconista 
 
Armando De Pedys- Paliano 
 
Pier Camillo Gariboldi- Vigevano 
 
Giorgio Gasperoni- Ancona, Pilota 
 
Eddith Gray Connor- Grennwood 
 
Harris Gray Jr.- Grennwood 
 
Luigi Lisè- Caorso 
 
Francesco Lucchelli- Zinasco 
 
Amleto Mantegazza- Milano 
 
Ilario Montagna- Broni Pv 
 
Maria Luisa Onorati- Roma, Hostess 
 
Mario Pellini- Cadegliano 
 
Luciano Renieri- Grosseto 
 
Giuseppe Scarpari- Thiene 
 
Lamberto Tamburinelli- Pesaro, Secondo Pilota 
 
Giulio Tieghi- Milano 
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Chi si trovava a bordo del DC-3 
 
Nei capitoli precedenti mi sono concentrata soprattutto sulle dinamiche 
dell’incidente e sulle difficoltà incontrate dalle squadre durante le operazioni 
di soccorso. Tuttavia, non bisogna dimenticare che sul nevaio di cima Giner 
persero la vita ventuno persone. Diciassette passeggeri e quattro membri 
dell’equipaggio. Italiani, americani, greci, padri, madri, figli, mariti, mogli e 
futuri sposi, che qui vorrei liberare dall’anonimato, restituendo loro un volto 
e un’identità.  
 
A rendere possibile quest’operazione, sono stati ancora una volta i preziosi 
articoli dei quotidiani. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, 
infatti, le pagine delle più note testate nazionali si riempirono di fotografie e 
informazioni strettamente personali, creando così dei necrologi insoliti e 
minuziosamente compilati (vedi allegato 4). Dai classici dettagli anagrafici e 
qualche informazione di base legata perlopiù alla professione svolta, si 
sfociava poi nei dettagli più privati come gli indirizzi di casa di ciascuno 
(completi di civico e interno) e l’elenco dei parenti affranti, con particolari 
precisi circa le modalità di apprendimento della tragica notizia e relative 
reazioni ad essa. 
Questa “intrusione giornalistica” è piuttosto evidente tra le righe dell’Unità e 
del Messaggero, che sembrano calcare la mano sui dettagli più sconcertanti 
e drammatici, non tralasciando nessun particolare. In questo senso è 
interessante far presente, che all’interno di questi articoli, venivano 
addirittura riportati interi dialoghi, telefonici e non, tra le vittime e i loro 
parenti e/o conoscenti, prima della partenza.  
 

 
La figlia della portiera si è avvicinata “Volerà anche durante le feste?” ha 
chiesto “Certo- ha risposto la ragazza- ma ci vedremo lunedì. Adesso partirò 
per Milano, poi domenica sarò in Jugoslavia. Tornerò lunedì mattina verso la 
una per salutarti e per farti gli auguri”. 
 

 
Dialogo tra Maria Luisa Onorati (hostess) e la figlia della portinaia del suo palazzo. 

 
Da: L’Unità, n° del 24 Dicembre 1956 

 
 

Il bimbo aveva appena salutato il papà, prima della partenza, con un affettuoso 

abbraccio e gli aveva sussurrato all’orecchio: “Portami tanti doni da Milano”. Il giovane 

pilota aveva sorriso felice “Stai tranquillo – gli aveva detto- mi metterò d’accordo con 

Babbo Natale e gli dirò di portarti i più bei giocattoli di tutto il mondo”. Un abbraccio, 

un saluto, un addio senza ritorno. 

 

 
Dialogo tra il secondo Pilota Lamberto Tamburinelli e il figlio di tre anni 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 
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Paradossalmente però, è proprio a questa “privacy mancata” che dobbiamo 
buona parte di ciò che oggi conosciamo su queste persone. Sappiamo ad 
esempio che Giorgio Gasperoni, comandante dell’aereo, era originario di 
Ancona e aveva al suo attivo 6544 ore di volo, con ben 221 traversate 
atlantiche. Brillante ufficiale dell’aviazione militare, durante la sua attività 
aveva meritato quattro medaglie al valore. A casa, ad aspettarlo, stava la 
giovane moglie in gravidanza. Non appena apprese la notizia si precipitò in 
stazione, intenzionata a prendere il primo treno per Trento, che tuttavia non 
sarebbe partito che la mattina successiva. Con lo sguardo fisso sulla vicina 
pista di volo, la poveretta rimase in attesa per tutta la notte, su una poltrona 
della stazione.  
 
Altri tragici dettagli a noi pervenuti sono quelli riguardanti la giovane 
hostess Maria Luisa Onorati. Bellissima e appena 24 enne, era figlia unica 
di una coppia benestante. Da poco laureata in giurisprudenza, aveva deciso 
di seguire la sua passione per i viaggi, entrando a far parte dell’organico LAI 
come hostess per i voli nazionali. La sua morte fu un terribile colpo per i 
genitori, spesso nominati negli articoli per i loro strazianti atti di 
disperazione durante quei terribili giorni. Si dice addirittura che il padre, 
una volta raggiunto Pinzolo (località trentina adiacente al monte Giner), si 
sia incamminato tutto solo verso la vetta, senza voler prendere contatto con i 
giornalisti e senza lasciarsi persuadere dalle parole di coloro, che tentarono 
inutilmente di dissuaderlo da quell’impresa tragica e pericolosa.  
 
Del secondo pilota, Lamberto Tamburinelli, sappiamo che aveva 29 anni, 
ma nonostante questo era considerato un pilota di prim’ordine, con 1150 ore 
di volo al suo attivo. Era sposato con una giovane ragazza americana di 
nome Diana, che lo attendeva a casa con il figlioletto di soli tre anni.  
Anche il marconista, Romano D’amico era giovanissimo (24 anni) ma aveva 
già 700 ore di volo alle spalle. Quel giorno non si sarebbe dovuto trovare 
sull’I-LINC, la tragica sorte, infatti, sarebbe aspettata al collega Filipponi, 
che tuttavia non poté partire a causa di un forte mal d’orecchio.  

 

Tra i passeggeri, una coppia di sposi americani, Harris e Eddith Gray. 
Harris era il direttore generale per la zona mediterranea della Coca-Cola 
Export Corporation e si era recato a Roma con la moglie e il collega Luciano 
Renieri, per una visita di ispezione agli impianti di imbottigliamento romani. 
I coniugi erano impazienti di rientrare a Milano, dove li attendevano le figlie 
di 14 e 6 anni, per trascorrere insieme le vacanze natalizie.  
 
Anche per gli industriali milanesi Giuseppe Tieghi, Giorgio Calimani e 
Camillo Gariboldi quello doveva essere un viaggio per lavoro. Scelsero 
l’aereo come mezzo di trasporto per ricongiungersi al più presto alle 
rispettive mogli. Camillo Gariboldi, all’epoca fidanzato, si sarebbe dovuto 
sposare da lì a poco.  
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Amleto Mantegazza, segretario della federazione romana del partito 
socialista democratico italiano, abitualmente residente a Roma per motivi di 
lavoro, si stava recando a Milano per trascorrere il Natale con la madre, la 
sorella e la moglie.  
 
Carlo Bardelli dipendente di una ditta di macchine idrauliche che aveva 
impiantato una succursale in Arabia Saudita, raccontò di essere molto 
abbattuto a causa della morte della moglie, avvenuta durante la sua 
assenza. Affermò che quello era certamente il peggior Natale della sua vita.  
 
Unico palermitano a bordo del DC-3 era il commerciante Giovanni Bruno, di 
anni 33. Era diretto a Milano per trascorrere le vacanze natalizie.  
Giuseppe Scarpari, funzionario della Montecatini, aveva già vissuto 
avventure di ogni genere, sopravvivendo addirittura alla guerra. Per questo, 
quando la moglie apprese la notizia, si recò in Trentino portando con sé gli 
abiti da montagna del marito: “Giuseppe se l’è sempre cavata”. 
 
Per il Geometra bergamasco Guido Camilletti, quello sul volo 416 era il 
primo viaggio in aereo, intrapreso per tornare a casa il prima possibile. 
 
Armando De Pedys era l’unico passeggero romano. Sposato e padre di due 
figli, era addetto alle affissioni pubblicitarie cinematografiche e stava per 
raggiungere la famiglia a Milano, dove avrebbero dovuto trascorrere il Natale 
presso alcuni parenti.  
 
Salvatore Benbassat era un commerciante di nazionalità greca di 35 anni. 
Di passaggio a Roma, doveva raggiungere Milano al più presto per motivi di 
lavoro, prenotò quindi il suo posto sul DC-3.  

 

 

Chi decise di non imbarcarsi 
 
Abbiamo visto come il radiotelegrafista Filipponi fuggì al suo tragico destino 
“grazie” ad un forte mal d’orecchi che gli impedì di partire all’ultimo 
momento. Tuttavia egli non fu l’unico a rinunciare al proprio posto sul DC-3.  
 
Anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio on. Brusasca e il 
segretario della CISL on. Giulio Pastore si sarebbero dovuti imbarcare sul 
volo in partenza per Milano. A salvarli fu l’imprevisto prolungamento della 
seduta alla Camera, che obbligò l’on. Pastore a partire più tardi in treno, 
mentre l’on. Brusasca scelse di recarsi direttamente a Torino con l'aereo in 
partenza da Roma alle 20.45. 
 
Infine, il principe Marcantonio Pacelli, fino a qualche tempo prima 
presidente della LAI, sfuggì per puro caso alla sciagura. Egli infatti, aveva 
prenotato il posto sull’ “I-Linc”, ma all'ultimo momento si trovò a rinviare il 
viaggio a causa di un imprevisto che gli salvò la vita. 
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PARTE SECONDA: LA REALIZZAZIONE DEL 

DOCUMENTARIO 

 

6. LA PRE-PRODUZIONE 
 

L’ispirazione dai documentari 
 
Prima di iniziare a lavorare al mio progetto, decisi innanzitutto di cercare 
l’ispirazione, riguardando vecchi DVD, documentari registrati e video in rete. 
Qualunque racconto-verità poteva offrire spunti interessanti, perfino i servizi 
del telegiornale. In particolare tre documentari attirarono fin da subito la 
mia attenzione, ciascuno per una diversa ragione:  
Notte e Nebbia di Alain Resnais, Un’ora sola ti vorrei di Alina Marazzi e Ustica 
la verità negata della Storia Siamo Noi.   
Si tratta di tre prodotti diversissimi tra loro eppure legati in qualche modo da 
un filo comune: la memoria. Questo tema infatti, pur essendo presente in 
ognuna di queste opere, viene trattato in maniera diversa sia per quanto 
riguarda scelte di tipo estetico, sia per un aspetto più narrativo-emozionale. 
Infatti, se Notte e Nebbia si presenta come una casta e severa elegia sui 
campi nazisti di sterminio, il documentario della Marazzi è più simile ad un 
caro, seppur amaro, ritratto di famiglia e ancora diverso è l’abito indossato 
dal documentario di Ustica, preciso e puntuale e dal taglio giornalistico.  

 

 
 
Notte e Nebbia (1956) è un documentario 
sull’olocausto, commentato in voice over da un 
ex deportato, la cui voce accompagna l’intera 
durata del film. Questa scelta è particolarmente 
significativa, poiché si presenta come un 
certificato di autenticità per l’evento narrato. A 
raccontare la tragedia dello sterminio nazista 
infatti, non è un uomo qualsiasi, ma qualcuno 
che l’ha vissuto sulla propria pelle. Una verità ai 
massimi livelli dunque, che rende la narrazione 
ancora più emozionante, ancora più vicina alla 
realtà. Interessantissima è inoltre la scelta di 
utilizzare due diversi registri cromatici per girare 
la pellicola. Infatti, accanto alle immagini di 
repertorio lasciate in bianco e nero, si accostano 
via via immagini a colori che ritraggono gli stessi 
luoghi della tragedia così come si presentavano 
ai giorni di Resnais. Una netta separazione tra il 
grigio passato e quel presente a colori.  
Una separazione necessaria per accendere la scintilla della memoria. 
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Perché non basta guardare solo al passato o solo al presente, è necessario 
che le due dimensioni convivano, si nutrano l’una dell’altra per continuare a 
destare emozioni e non diventare semplicemente parte di un oblio storico e 
immobile.  

 
� Per il mio documentario, da Notte e Nebbia posso dire di aver colto più 

che altro questo insegnamento di fondo, che riguarda dunque la 
trattazione del passato in modo da renderlo vivo ed emozionante anche 
con lo scorrere degli anni. Riaprire vecchie ferite può dunque essere uno 
stimolo per ricordare, facendo vivere e rivivere eventi che non possono e 
non devono essere dimenticati.  

 

 

Un’ora sola ti vorrei (2002) è una vera e 
propria biografia per immagini. Un 
meraviglioso collage in movimento, che 
raccoglie sorrisi, lacrime e parole di una 
donna (madre della Marazzi) forte e debole al 
tempo stesso, che ha passato la vita a lottare 
contro sé stessa e lo spettro della sua 
depressione.   
 
Il film è costruito con spezzoni di vecchi 
filmini amatoriali, girati dal nonno di Alina tra 
gli anni ’20 e gli anni ’60. A questi si 
alternano alcune immagini ad hoc, scelte 
appositamente dalla regista, che mostrano le 
innumerevoli lettere e pagine di diario della 
madre (quasi una sorta di rassegna stampa 
privata dai contorni vagamente inquietanti), 
ma anche dettagli di insetti, alberi, cartelle 

cliniche, ricette mediche, articoli di giornale... Un film che risveglia la 
memoria con poesia e ingenuo stupore.  
 
� Questo film-documentario è stato un’utile fonte d’ispirazione, soprattutto 

per quanto riguarda le modalità di inserimento dei documenti all’interno 
del video. Il fatto stesso di riprendere più volte le lettere della madre, di 
farle scorrere tra le mani, rendendoli in qualche modo parte “viva” della 
scena, mi ha fatto capire l’importanza di contestualizzare e conferire 
movimento anche a quelle che sono le testimonianze cartacee. 
 
Purtroppo mentre l’opera di Alina Marazzi è basata su immagini e voci 
rigorosamente di repertorio, la completa mancanza di filmati della vicenda 
che ho deciso di narrare, mi hanno portata ad optare per soluzioni 
diverse, come ad esempio l’utilizzo di molte fotografie, interviste e la 
registrazione di un voice over completamente ex novo. 
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Ustica la Verità Negata (2010) 
è un documentario televisivo 
del programma La Storia Siamo 
Noi, andato dal 1997 al 2010, 
su Rai 2 dal 2010 al 2012 e su 
Rai 3 dal 2012 al 2013.  
 

La vicenda narrata è la sciagura 
aerea di Ustica, che qui viene 
ricostruita in modo attento e 
preciso secondo le regole più classiche del reportage giornalistico. Il 
linguaggio è scarno ed essenziale, decisamente poco emozionale e per nulla 
alla ricerca di elementi poetici.  
 
Le immagini di repertorio sono alternate da ricostruzioni piuttosto 
realistiche. Musiche e montaggio, funzionali al film, conferiscono un ritmo 
incalzante all’intera narrazione che appare quindi piuttosto fluida e 
scorrevole. Una cura particolare nelle tecniche di illuminazione, specie 
durante le interviste, rende ancora meglio l’atmosfera inquietante e 
misteriosa che avvolge l’intera faccenda. 
 
 
� Questo è senz’altro il documentario da cui ho preso maggiori spunti per la 

stesura della prima bozza del mio progetto. L’affinità dei temi, i giochi di 
luce nelle riprese, le scelte narrative, hanno subito attirato la mia 
attenzione.  

 
 

 

 
La proposta video 

 

Sulla base di questi modelli, arrivai a creare la mia proposta di 
documentario, parzialmente riportata in allegato (vedi allegato 1). Come 
specificato all’inizio, trattandosi di un progetto destinato a “restare su carta”, 
questa prima stesura si presentava con tratti di difficile attuazione, molti dei 
quali furono ridimensionati o completamente ripensati durante il processo di 
realizzazione del documentario. 
 

Verso la creazione del documentario 
 

Il lavoro vero e proprio iniziò nel momento in cui decisi di utilizzare la 
proposta video, come “scheletro” della mia tesi di laurea. A quel punto, 
infatti, era necessario mettere in pratica tutte le mie conoscenze teoriche, per 
dare concretamente vita a quello che fino ad allora non era stato altro che 
progetto astratto.  
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 Verifica della “fattibilità” 
 
Il primo passo in questo senso è stato senza dubbio quello legato alle 
indagini sulla fattibilità del progetto. Approfittando della cortesia di 
Angelo Bezzi (presidente del SAT dell’Alta Val di Sole) e del sindaco di 
Ossana Luciano Dell’Eva, nel giro di qualche settimana riuscii ad 
individuare quelle persone, che sarebbero state in grado di raccontarmi un 
po’ dei loro ricordi sulla disgrazia del Monte Giner. In particolare avrei voluto 
parlare con i soccorritori, ovvero coloro che in quei giorni si misero in marcia 
verso le gelide vette trentine, alla ricerca dello sventurato velivolo. 
  
Purtroppo, trattandosi di una tragedia risalente a quasi sessant’anni fa, e 
considerando che all’epoca chi si mise in marcia doveva avere all’incirca 
vent’anni, la mia ricerca non fu per niente facile. Molti di quei soccorritori 
erano già deceduti negli anni e alcuni dei sopravvissuti non si trovavano più 
nelle condizioni fisiche per affrontare un’intervista.  
 
La lista dei possibili intervistati che avevo accuratamente redatto sulla base 
degli articoli dei quotidiani dell’epoca, finì presto per ridursi drasticamente. 
Uno dopo l’altro mi trovai a cancellare buona parte di quei nomi. 
 Non fu facile, ma comunque grazie alla collaborazione di tutti, soprattutto 
della stessa comunità di Ossana, mi fu possibile completare una piccola 
lista. Decisamente meno pretenziosa rispetto alla prima, con qualche nome 
in meno e alcuni testimoni “indiretti”, ma che comunque mi permise di 
raggiungere egregiamente il mio scopo.  
 

Nel progetto iniziale, inoltre, avevo previsto anche una serie di interviste ai 
parenti delle vittime, che tuttavia infine ho deciso di non realizzare. 
Durante le ricerche presso il comune di Ossana, infatti, mi sono confrontata 
con la gentilissima signora Wanda Bezzi, che lavora appunto presso la 
Segreteria del comune. Nel 2006 era stato suo il compito di telefonare ai 
parenti delle vittime per invitarli alla commemorazione del 50° anniversario 
della tragedia. Durante il nostro colloquio mi raccontò che ancora molti di 
loro erano piuttosto restii a parlare di quell’immensa disgrazia.  
 
Decisamente più facile fu invece la richiesta dei permessi per le riprese. Il 
semplice iter burocratico valido sia per le immagini girate nel comune di 
Ossana, sia nel museo di Volandia a Milano. In questo caso è bastato lo 
scambio di alcune email con il Sindaco e la responsabile del museo per poter 
concordare le date delle riprese. Leggermente più laborioso l’accordo con il 
museo il quale, per ovvie ragioni, ci ha chiesto di specificare con esattezza 
quali attrezzature avremmo utilizzato, il numero dei componenti dell’equipe e 
altri dati tecnici (vedi allegato 5).   
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La pianificazione delle interviste 
 
 
Una volta completato l’elenco degli intervistati, iniziai a pianificare le 
giornate necessarie alle riprese (per piano di produzione vedi allegato 6). 
Gran parte del girato sarebbe stato realizzato tra Ossana e i paesini limitrofi, 
fatta eccezione per le immagini del DC-3 all’interno del museo del volo 
situato a Malpensa.  
Stimando un tempo di circa 2 ore per ciascuna intervista, si rivelarono 
necessari quattro giorni pieni per realizzare tutte le riprese in Val di Sole, 
tenendo conto anche degli delle immagini paesaggistiche, degli spostamenti 
da un luogo all’altro e degli allestimenti dei set. Un solo giorno poteva invece 
bastare per le riprese a Volandia.  
 
Fu inoltre necessario stendere una bozza con le domande che avrei poi 
rivolto agli intervistati (vedi allegato 7).  
Ogni incontro, iniziava con quesiti piuttosto generici, come il nome, l’età 
all’epoca della disgrazia e il mestiere svolto, questo nell’intento principale di 
rompere il ghiaccio e iniziare il colloquio vero e proprio in maniera più 
distesa. Si passava poi all’illustrazione del ruolo dell’intervistato all’interno 
della faccenda (chi partecipò ai soccorsi, chi vide il bagliore sulle montagne, 
chi ricorda per “sentito dire” ecc…) e da qui si entrava nei dettagli a seconda 
di ciascuna persona. Si concludeva poi con una domanda personale, che 
lasciasse trasparire impressioni e sentimenti di ciascuno di loro, 
chiedendogli appunto di ricordare quali fossero state le loro emozioni davanti 
a tanto dolore, non solo in quei giorni, ma anche nei mesi e negli anni 
successivi alla tragedia.  
In tutti i casi, il mio tentativo, fu quello di lasciar parlare il più possibile i 
miei interlocutori, senza interrompere il flusso dei ricordi con troppe 
domande. Purtroppo, questa scelta si rivelò spesso difficile da attuare. 
Bisogna infatti tenere presente, innanzitutto, l’età della maggior parte degli 
intervistati, ma anche il tempo trascorso dall’avvenimento narrato e i ricordi 
piuttosto duri e quindi non facili da esternare.  
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La scelta e l’acquisto dell’attrezzatura  
  

Ottenuti i permessi necessari, e completata la fase di preparazione delle 
interviste, passai alle decisioni meramente tecniche, prima fra tutte la scelta 
e l’acquisto dell’attrezzatura.    
 
Mi trovai persa tra marche e modelli visualizzabili solo in rete, questo perché 
al giorno d’oggi sembra davvero impossibile trovare un punto di vendita 
fisico che abbia a disposizione almeno qualche modello di telecamera semi-
professionale. I più forniti dispongono al massimo di qualche attrezzo 
amatoriale, ma il mondo del video sembra ormai completamente affidato alle 
versatili e leggere Go-pro e Reflex, mentre le macchine più professionali e 
ingombranti vengono relegate al web.  
Decisi infine di optare per una Panasonic AG-AC90, modello che avevo già 
potuto provare più volte in università. Tuttavia le difficoltà non finirono qui. 
Per l’acquisto, infatti, decisi inizialmente di affidarmi ad un negozio di 
fiducia, al quale mi rivolgo da anni per reperire materiale fotografico. Una 
volta perfezionato l’ordine presso il loro fornitore, mi comunicarono che la 
telecamera sarebbe arrivata in negozio la settimana successiva. Cosa che 
ovviamente non avvenne. Dopo tre settimane di ritardo decisi di rinunciare 
all’ordine, unico lato positivo della faccenda è stato quello di aver rimediato 
un ottimo treppiede e un Kit di illuminazione ad un prezzo decisamente 
ragionevole. Almeno un paio di componenti del corredo tecnico erano 
presenti! Per quanto riguarda la telecamera il secondo tentativo di ordine fu 
senz’altro più fortunato. Questa volta decisi di affidarmi al web, in 
particolare al sito Pixmania Pro, dove ordinai inoltre due batterie con 
rispettivo caricatore, borsa per il trasporto e scheda di memoria da 64 gb. 
Nel giro di una settimana il rassicurante pacco mi fu recapitato direttamente 
a casa e iniziarono le prime prove. 
Per quanto riguarda l’audio, mi affidai infine ad un microfono RODE, 
acquistato in precedenza per la Reflex e riadattato in seguito a boom grazie 
all’asta acquistata presso un negozio di strumenti musicali. Per le interviste, 
oltre a questo microfono, scelsi di utilizzare anche un piccolo microfono 
Lavalier, ricevuto in prestito dal tutor di facoltà.  
 
Una volta completo, il mio kit (vedi allegato 8) era quindi composto da: 
 

• Telecamera Panasonic AG-AC 90; 
 

• Kit di illuminazione Fotima, composto da due lampade da 5500K 
con rispettivi cavalletti e soft box; 

 

• Treppiedi E-IMAGE con testa video professionale; 
 

• Un microfono direzionale RODE retto da un asta boom; 
 

• Un microfono Lavalier.  
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7. LA PRODUZIONE 

 
A seguire la lunga fase preparatoria, fu l’altrettanto impegnativo momento 
della produzione. Dopo una serie di sopralluoghi effettuati durante il mese di 
febbraio, il materiale pronto per essere utilizzato e un preciso piano di 
produzione da seguire, le riprese poterono finalmente cominciare.  
La nostra troupe, interamente selezionata in famiglia, era composta da tre 
persone, quattro in alcuni casi. Una volta decisa la posizione 
dell’intervistato, tolti o 
riposizionati gli elementi di 
contorno e spiegate 
brevemente le modalità del 
colloquio agli interlocutori, 
provvedevamo all’allestimento 
del set, ciascuno secondo le 
proprie mansioni: mio padre 
si occupava della telecamera, 
io delle luci e della reflex e il 
mio ragazzo dei microfoni. Nel 
frattempo, il quarto 
componente della troupe, che 
poteva variare a seconda delle 
giornate, tra il nostro lontano 
cugino Pierangelo Bezzi e mia zia Mariangela, si dedicava alla conversazione 
iniziale con gli intervistati, illustrandogli le domande che in seguito gli 
avremmo posto, spiegandogli come parlare al microfono e in che direzione 
guardare durante l’intervista.  
Una volta predisposto il set (operazione che richiedeva circa mezz’ora di 
tempo), ognuno assumeva la sua posizione e si cominciava a riprendere. 
Come specificato poco fa, ognuno di noi aveva la sua mansione: 
 
 

 Io mi occupavo della sistemazione delle 
luci, della scelta delle inquadrature, delle 
interviste vere e proprie, della fotografia e 
dell’allestimento generale della scena; 

 
 Mio padre stava dietro la telecamera 

durante l’intervista; 
 

 Il mio ragazzo si occupava della gestione 
dell’audio, montava i microfoni e reggeva 
l’asta del boom durante le interviste; 
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Le interviste 
 

Come previsto nel piano di produzione, per effettuare tutte le interviste 
furono necessarie tre giornate piene, con una media di tre interviste per 
giorno. L’elenco aggiornato degli intervistati comprendeva infatti otto 
persone: due soccorritori e la moglie di un loro compagno di squadra, il 
Sindaco del paese di Ossana e altri quattro testimoni indiretti. Accanto ad 
alcune domande generiche poste a ciascun intervistato, si accostarono poi 
ricordi, racconti tramandati ed emozioni provate da ciascuno di loro durante 
qui drammatici giorni.  
 
La prima intervista fu quella a 
Pierangelo Bezzi, presidente 
della SAT dell’Alta Val di Sole. 
La sua intervista fu divisa in tre 
parti, a seconda dei temi 
trattati e quindi con vari cambi 
di location.  
 
Il tema della prima intervista 
riguardò il ruolo giocato dalla 
chiesetta di S. Antonio durante 
i giorni successivi alla disgrazia. Qui, infatti, furono trasportate le spoglie 
delle vittime una volta recuperate. Pierangelo, allora bambino, ricorda quello 
che sentiva raccontare da parenti e amici di famiglia che avevano partecipato 
alla ricomposizione delle salme. Tutti sembravano allibiti dalle condizioni in 
cui versavano quei poveri corpi, talmente congelati dalle proibitive 
temperature, da dover essere letteralmente “spezzati” per entrare all’interno 
delle casse da morto.   
 
Nella seconda parte dell’intervista, Pierangelo raccontò le prime impressioni 
dei compaesani la notte del 22 dicembre 1956, quando il Giner si illuminò di 
uno strano e improvviso chiarore. Come abbiamo già detto, all’epoca 
Pierangelo era un bambino di appena otto anni, ma ricorda ancora quella 
sera. Erano circa le 18:00 e come ogni giorno si stava recando, assieme ad 
alcuni compagni, alla latteria che si trova nella parte alta del paese. Lungo la 
strada, i ragazzi notarono uno strano bagliore tra le montagne e, non appena 
arrivati nella piazza della latteria, ascoltarono le versioni degli anziani del 
paese. Chi parlava di incendi nelle baite, chi azzardava accennando 
addirittura all’aurora boreale. Quello che nessuno poteva ancora sapere era 
che un aereo si era appena schiantato sulla cima del Giner, e a bruciare, 
lassù, era proprio lui.   
 
L’ultima parte dell’intervista fu piuttosto breve. Qui, Pierangelo, spiegò che 
una volta portati a valle, gli ingombranti relitti del DC-3 trovarono posto 
all’interno del parco giochi del paese, dove rimasero per diversi mesi, fino a 
quando non furono nuovamente caricati per l’ultimo viaggio verso la 
fonderia.  
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La seconda intervista fu quella 
al signor Ugo Dell’Eva, unico 
superstite delle due squadre 
di soccorso partite da Ossana 
in quell’inverno del ’56. Classe 
’27, Ugo è ancora allegro e 
pieno di vita, ma si sa, davanti 
alla telecamera non è mai 
facile parlare con disinvoltura, 
specie se si deve raccontare 
qualcosa avvenuto quasi 
sessant’anni fa.  
 
Ci ricevette insieme alla moglie, che gli tenne compagnia durante tutta 
l’intervista, durante la quale il signor Ugo, spiegò innanzitutto come 
furono organizzati i soccorsi, parlando in particolare di quelli che furono i 
movimenti della sua squadra e di come, insieme ai compagni, raggiunse 
Cima Giner. Con estrema fatica raccontò inoltre alcuni macabri 
particolari che lo accolsero lassù, soffermandosi specialmente su quel 
freddo glaciale che aveva assiderato i corpi delle vittime tanto da renderli 
fragili come cristallo. Bastava girarli perché si staccasse un braccio o una 
gamba. Quello stesso freddo che gli causò il congelamento dei due alluci, 
fu così ricoverato presso l’Ospedale di Cles. Successivamente gli venne 
conferito un attestato di merito per il lavoro svolto, che ancora oggi 
mostra con meritato orgoglio.  
 
 
Ultima intervista del primo 
giorno fu quella a Luciano 
Dell’Eva, sindaco del Comune 
di Ossana nonché 
organizzatore delle 
commemorazioni in ricordo 
della tragedia. Classe ’54, il 
signor Dell’Eva aveva appena 
due anni al momento della 
tragedia eppure qualcosa della 
profonda tristezza di questi 
giorni è rimasta dentro di lui. Negli anni, fin dai tempi in cui era 
Assessore alla cultura, ha sempre promosso iniziative per la 
commemorazione della tragedia del Monte Giner, organizzando anche due 
cerimonie in occasione del 40° e del 50° anniversario dell’incidente.   
 
Durante l’intervista spiegò il profondo legame che tuttora esiste fra questa 
disgrazia e la comunità di Ossana, paragonando il tragico episodio a 
quello del Vajont. Entrambe, infatti, sono ferite sulla pelle viva di una 
comunità, che non possono essere lavate via e che continuano a vivere in 
questi luoghi. Raccontò inoltre delle cerimonie di commemorazione 
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organizzate negli anni dal comune di Ossana e di altre iniziative 
particolari per ricordare, come ad esempio quella che vide la creazione di 
un presepe in cui fu inserita una riproduzione dell’aereo caduto e al suo 
interno, invece delle vittime, fu posta la Sacra Famiglia.  

 
La seconda giornata di riprese iniziò con 
l’intervista alla signora Cornelia Zanon, 
moglie del soccorritore Natalino Bezzi. Per 
prima cosa, la signora Cornelia ci mostrò 
un quaderno scolastico, nel quale aveva 
raccolto ordinatamente tutti gli articoli che 
parlavano dell’evento, arrivando a costituire 
un piccolo fascicolo personale che 
custodisce con estrema cura e dedizione.  
 
Suo marito, faceva parte della stessa 
squadra di soccorso di Ugo Dell’Eva e negli 
anni aveva raccontato alla moglie diversi 
aneddoti su quell’incredibile e macabra 
impresa. Così, dopo averci introdotto 
brevemente la figura del marito e il suo 
ruolo in quella vicenda, Cornelia ci raccontò 
un dettaglio che deve averla turbata molto. 
Il marito, infatti, le raccontava spesso che 
una volta raggiunta la cima, nella neve aveva individuato due corpi 
abbracciati. Si trattava di marito e moglie, originari di New York, che si 
trovavano in Italia per affari. Quel volo doveva portarli a Milano per 
ricongiungerli alle figlie durante le feste natalizie. Lui era il presidente 
della Coca-cola Italia.  
 
 
A seguire, l’intervista alle sorelle 
Miriam e Ada Slanzi, che abitano 
insieme nella vecchia casa di 
famiglia a Fucine. Loro padre, 
Guglielmo Slanzi era il fabbro-
meccanico del paese e nel ’57 si 
occupò del recupero e 
dell’approntamento dell’elica del 
DC-3 per la creazione del 
monumento in onore delle 
vittime. Miriam (a sinistra), 
all’epoca vent’enne, accompagnò 
il padre sul Giner durante la spedizione per il recupero dell’elica e ricorda 
ancora con forte emozione alcuni particolari di quella triste avventura.   
 
Miriam ci raccontò prima della strana luminescenza tra le vette avvistata 
nel paese la notte del 22 dicembre e poi della spedizione sul Giner per il 
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recupero dell’elica l’estate successiva. In particolare ci raccontò di come, 
allo sciogliersi delle nevi, fossero riaffiorati fra i sassi moltissimi resti 
(umani e non) dell’incidente. Alla vista di sciami di mosche ronzanti 
attorno ai brandelli di carne, il ribrezzo fu tale, che sia lei che il padre non 
riuscirono a mangiare per diversi giorni.  
 
 
Ultima intervista della giornata 
fu quella al signor Sandro 
Pangrazzi, presso l’hotel di 
famiglia. Suo padre, Luigi 
Pangrazzi, faceva parte della 
seconda squadra di soccorso di 
Ossana. Inoltre, presso il suo 
hotel, trovarono alloggio i parenti 
delle vittime, i giornalisti e tutti 
coloro che si recarono ad Ossana 
in quei giorni tanto angosciosi. 
 
Il signor Pangrazzi raccontò un 
particolare curioso, ovvero che durante la spedizione sul Giner, suo padre 
aveva portato con sé l’interruttore della toilette del DC-3 e per anni, 
quell’interruttore fu utilizzato in casa loro. Un modo come un altro per 
non dimenticare.  
 
 
L’intervista a Tullio Dell’Eva richiese 
un’intera giornata e una trasferta a sé 
stante. Il signor Tullio, infatti, non 
risiede più in Val di Sole (come gli altri 
intervistati), ma nel paese di Isera, nei 
pressi di Rovereto.  
Si tratta di un personaggio simpatico e 
vitale, con una gran voglia di parlare. 
Maestro per una vita sa come farsi 
ascoltare e in bocca sua, ogni racconto 
diventa coinvolgente, emozionante. 
Nonostante ciò anche lui trovò difficoltà in alcuni passaggi dell’intervista. 
A giudicare dalle sue espressioni, infatti, quello che gli abbiamo chiesto di 
ricordare doveva fare ancora molto male. Probabilmente le immagini che 
gli tornavano alla mente erano davvero forti perché in certi momenti non 
riusciva neppure a raccontare a occhi aperti. Li chiudeva e abbassava la 
testa, con il fare di chi sta provando un dolore troppo grande.  
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Nell’intervista raccontò innanzitutto dei momenti in cui apprese la notizia 
dell’incidente. Pur non abitando più in Val di Sole da alcuni anni, non 
appena seppe dell’aereo tornò subito tra le sue montagne per dare una 
mano. Raggiunse immediatamente il padre, già in marcia con le squadre 
di soccorso verso il Giner. Una volta raggiunto il relitto, ad attenderlo 
c’era uno spettacolo disumano. Corpi straziati ovunque, mescolati a 
rottami e neve.  
 
Raccontò poi del recupero delle povere salme, un’impresa infernale e 
pietosa. Il dislivello e i mezzi inadeguati facevano sì che spesso i cadaveri 
scivolassero fuori dai portantini, obbligando i soccorritori a nuovi, 
allucinanti recuperi giù per i valloni ghiacciati.  
 
A distanza di mesi inoltre, il signor Tullio si recò più volte sul Giner, per 
accompagnare alcune personalità incaricate di far luce sull’accaduto. 
Ogni visita lassù era un colpo al cuore (e allo stomaco). La neve, che 
ormai aveva lasciato posto all’erba e ai sassi, si era fatta custode durante 
l’inverno di una serie infinita di macabre testimonianze. Sciami ronzanti 
di mosche alpine facevano da cornice a quel cimitero di resti. Fermo su 
un sasso, un cuore umano. Da quel momento, anche per Tullio, mangiare 
carne non fu più facile.   
 

Le riprese in esterna 
 
Tra un’intervista e l’altra e in particolare durante il quarto giorno di 
riprese a Ossana, girammo le immagini degli ambienti e dei panorami.  
 
Partendo dai particolari interni alla Chiesa, come i banchi, gli affreschi 
alle pareti, le statue, uscimmo poi in esterna, riprendendo quindi il 
monumento ai caduti (adiacente alla chiesa), il viale e le cime innevate 
intorno a noi. Particolare importanza fu data alle immagini del Giner e del 
paese di Ossana, ripreso da più angolazioni, alcune delle quali in 
movimento dall’auto. 
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Le immagini del DC-3 (Volandia) 
 

A quasi otto mesi di distanza dall’ultima 
intervista in Val di Sole, la nostra troupe, 
questa volta ridotta a soli due elementi, 
si recò nel capoluogo lombardo per le 
ultime riprese.  Nessuna intervista, solo 
un affascinante reperto dell’aeronautica, 
da immortalare in tutti i suoi dettagli.  
 
Dopo alcune ricerche online, riuscimmo 
ad individuare un modello di Douglas 
Dakota praticamente identico a quello 
andato distrutto durante l’incidente del Giner. Si tratta di un vero e proprio 
veterano dell’aviazione civile, messo in pensione dopo settantasette anni di 
onorato servizio (40 dei quali solo in Africa). Il gigante riposa ora all’interno 
di una delle sale del museo di Volandia (Parco e Museo del Volo) a Malpensa.  
 
Grazie alla gentile concessione del museo 
è stato possibile effettuare alcune riprese 
anche all’interno del velivolo. L’emozione è 
stata davvero enorme. L’odore forte di 
vissuto impregnato sui sedili, la cabina di 
pilotaggio perfetta, ancora pronta per una 
qualsivoglia chiamata, l’atmosfera buia e 
tersa di storia, hanno reso l’esperienza 
ancora più affascinante. Con rispetto e 
attenzione ci muovevamo all’interno di 
quel corpo di lamiera, sbirciavamo 
attraverso gli oblò, provando a immedesimarci in coloro che sono andati 
incontro alla morte, seduti su sedili identici a quelli su cui ora sedevamo noi. 
Prima tra i posti destinati ai passeggeri, poi su quello della hostess e infine 
in cabina. Abbiamo provato ogni postazione e questo ci ha resi ancora più 
partecipi e consci di quell’immenso dramma. 
 
Come accennato all’inizio, in questa 
giornata a riprendere eravamo solo in 
due, io e mio padre. Entrambi 
concentrati sulla telecamera ci siamo 
aiutati a vicenda per la scelta delle 
inquadrature e per le riprese vere e 
proprie, ma soprattutto abbiamo 
cercato di respirare insieme un po’ 
della malinconica poesia presente in 
quell’ambiente.  Certo, le riprese sono state utili e fondamentali, ma quel 
giorno è stato prima di tutto memoria, omaggio e ispirazione, che mi ha 
permesso di scrivere in maniera ancora più partecipata queste pagine, 
vivendole come una sorta di diario esperienziale.  
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Imprevisti in corso d’opera 
 
Nella fase di produzione, i disguidi tecnici più evidenti si sono verificati 
durante le interviste. Come ho già fatto notare nel capitolo 6, bisogna 
innanzitutto tenere presente l’età della maggior parte degli intervistati, il 
tempo trascorso dall’avvenimento narrato e i ricordi dolorosi, spesso 
difficili da esternare, specie se gravati dall’ansia per la telecamera. 
A queste difficoltà si sono poi aggiunti altri piccoli disguidi, come quelli 
legati all’audio, ai giochi di luce e alle location “casalinghe”.  
 
Il primo giorno di interviste iniziò 
con un’intervista girata lungo il 
viale della chiesa di Ossana. Qui 
abbiamo dovuto fare i conti con il 
passaggio delle auto nella strada 
vicina, le voci dei passanti e 
addirittura il rombo di un aereo 
che amplificato dai microfoni 
sembrava ancora più vicino di 
quanto in realtà non fosse.  
 
All’interno della chiesa poi, oltre 
al prevedibile eco, abbiamo 
dovuto gestire una strana 
luminescenza negli occhiali del nostro intervistato, causata dal riflesso 
delle luci utilizzate per illuminarlo e indispensabili in quell’ambiente 
altrimenti troppo buio.  
 
Il secondo giorno si aprì con nuovi imprevisti, infatti non fu facile mettere 
a proprio agio la signora Cornelia, specie quando le chiedemmo di tenere 
lo sguardo alto, cosa che non le permetteva di leggere gli appunti che si 
era prudentemente segnata in vista del nostro arrivo.  
 
Sempre quello stesso giorno, al 
nostro arrivo a casa Slanzi, 
dovemmo innanzitutto rassicurare 
le sorelle, preoccupate per 
l’enorme consumo energetico che 
si aspettavano dalle nostre 
lampade. A intervista iniziata poi, 
ci trovammo presto a dover 
fermare la registrazione a causa di 
uno strano rumore di sottofondo, 
che in seguito abbiamo scoperto 
essere causato dallo sventolio delle 
fotografie tenute in mano da 
Miriam. L’ultima interruzione fu causata dalla zuppa. Prese dall’intervista 
infatti, le sorelle avevano dimenticato la loro cena sul fuoco, che presto si 
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fece sentire invadendo la sala con una nube di fumo grigiastro.  Un po’ 
scoraggiate dall’accaduto, le simpatiche sorelle portarono comunque al 
termine l’intervista.  
 
A conclusione della giornata, ci fu poi l’intervista presso l’hotel Pangrazzi. 
Complici la stanchezza e l’ambiente movimentato, l’intervista una volta 
riguardata, non ci convinse granché soprattutto a causa 
dell’inquadratura presa troppo dall’alto. 
 
Durante la giornata di riprese a Isera, 
nella troupe mancava il microfonista. A 
prendere il suo posto fu mio padre, 
mentre io mi occupai della telecamera e 
mia zia rivolse le domande 
all’intervistato. A livello tecnico, due 
furono i problemi durante 
quell’intervista, entrambi causati dalle 
forti emozioni provate dal signor Tullio 
durante il racconto. La forza di quei 
ricordi, non gli permetteva di tenere lo 
sguardo alto, quindi in molti momenti, 
lo vediamo con gli occhi chiusi e la testa bassa. Lo stesso motivo poi, lo 
portò a battere spesso i pugni sul tavolino di fronte e il forte rumore 
provocato da ciò rimbombava fastidiosamente nel microfono. Nonostante 
le “imperfezioni” tecniche tuttavia, questi particolari rendono il racconto 
del maestro ancora più emozionante e ci permettono di capire quanto, 
quel dolore, sia immensamente vero.  
 
Infine, per le riprese dei paesaggi e 
per le ultime interviste in esterna, 
l’unico “fastidio” tecnico che ci 
accompagnò, fu il fruscio del vento, 
che con folate più o meno costanti si 
intrometteva nell’audio delle nostre 
riprese.  
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8.  LA POST-PRODUZIONE 
 

 

La selezione dei clip  
 
Riguardare il girato a computer è un po’ come guardarsi allo specchio. E’ il 
momento della verità, il momento in cui tutti i difetti, anche i più piccoli si 
ingigantiscono oltre misura, facendoti assalire da mille dubbi. I buchi di 
silenzio nelle interviste, gli scherzetti giocati dal fuoco automatico, le 
inquadrature non sempre azzeccate, gli elementi di disturbo presenti sullo 
sfondo… al primo impatto, ogni minimo dettaglio diventa motivo di 
sconforto.  
 
La selezione dei clip aiuta a mettere un po’ di ordine in quell’universo di 
immagini. Certo, eliminare il pinocchio di legno che fa compagnia al signor 
Tullio (e da lui fortemente voluto) durante la sua intervista non sarà più 
possibile, e allo stesso modo altri mille piccoli difetti rimarranno lì fermi a 
perseguitare le nostre riprese, ma non dobbiamo disperare, perché esiste 
uno strumento salvifico nel mondo del video. Una sorta di bacchetta magica, 
che permette di tagliare, cucire, abbellire e dare senso alle nostre sequenze. 
In fondo, a volte, basta un taglio nel punto giusto e una musica di 
sottofondo, per dare vita ad un videoclip. Tutto questo è possibile grazie al 
montaggio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Il signor. Tullio Dell’Eva durante l'intervista 
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Il documentario finale  
 

La fase di montaggio descritta nel paragrafo successivo, non è riferita al 
progetto finale, ma a quella che potremmo definire “un’anteprima”, un trailer 
con cui ho deciso di presentare la prima parte del mio lavoro.  
Questo perché il documentario vero e proprio è tuttora in fase di 
elaborazione. Infatti, siamo ancora in attesa di poter girare alcune riprese, 
prima di passare al montaggio definitivo. Ad esempio, avrete notato come 
siano completamente assenti immagini dello stesso monte Giner. Certo, 
abbiamo cercato di offrire perlomeno una visuale d’insieme, mostrando la 
vetta ripresa dalla valle sottostante, ma per raccontare in modo completo e 
forte questa storia, non possono mancare le immagini di quell’aspro crinale. 
Purtroppo, a causa dell’estate piovosa appena trascorsa, non è stato 
possibile recarsi sul Giner, rimasto coperto dalla neve anche durante i mesi 
più caldi. Confidiamo quindi in una prossima stagione estiva più mite, che ci 
permetta di completare il nostro ciclo di riprese.  
 
Inoltre, all’appello, mancherebbe anche un’ultima intervista, quella del 
signor Giuseppe Turri, che all’epoca prese parte ai soccorsi. Purtroppo a 
causa di problemi di salute non siamo riusciti ad incontrarlo ma, 
augurandoci che tutto si risolva per il meglio, speriamo di poter ascoltare 
presto anche la sua testimonianza.  
 
Una volta completato, il progetto finale dovrebbe risultare più sobrio ed 
essenziale possibile. Visto il tema decisamente drammatico, ritengo infatti 
che sia indispensabile trattare il tutto con il massimo rispetto e mantenendo 
comunque un punto di vista più giornalistico possibile. In questo senso, 
particolare risalto verrà attribuito ai racconti dei testimoni (specie quelli dei 
soccorritori) che, intercalati da fotografie di repertorio e legati da una voce 
narrante, daranno corpo all’intero documentario. Per non rischiare di cadere 
nelle trappole del racconto romanzato ho deciso quindi di eliminare ogni 
forma di ricostruzione, che ritengo essere troppo filmica e poco giornalistica. 
Per lo stesso motivo ho scartato inoltre l’idea iniziale che prevedeva il 
trattamento 3D delle fotografie, optando ancora una volta per la sobrietà e 
l’approccio cronachistico. Il prodotto finale sarà quindi un omaggio profondo 
e toccante, ma sempre lucido e preciso, a tutti coloro che in qualche modo 
hanno avuto a che fare con questa tragedia. Le vittime, i soccorritori, i 
valligiani di allora e coloro che ancora oggi vivono nel ricordo di quel tragico 
evento, troveranno spazio all’interno del documentario. L’obiettivo, infatti, è 
quello di offrire a chiunque uno spunto, per ricordare o per conoscere una 
pagina di storia ancora poco nota.  
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Immagine di un Douglas Dakota dalle Teche RAI 

Il trailer: alcune precisazioni  
 
In questo breve video ho voluto dare un assaggio di quello che sarà il 
documentario vero e proprio, partendo da una breve illustrazione 
dell’incidente, per concentrarmi poi in particolare sui racconti dei testimoni.  
 

 
All’interno del clip sono inoltre presenti alcuni spezzoni in 
bianco e nero che portano la dicitura “teche rai”. Queste 
immagini sono state appositamente ricercate nell’archivio 
Rai e mostrano alcuni velivoli identici a quello coinvolto 
nell’incidente, sia durante i momenti di decollo dalla pista, 
sia durante il volo.  
 
 

Inizialmente contattai la Rai con l’intento di ricercare alcuni spezzoni di 
telegiornale dell’epoca, che parlassero della tragedia del Giner. A qualche 
mese di distanza dalla mia richiesta, un responsabile dell’archivio televisivo 
mi contattò per comunicarmi che, pur non avendo trovato immagini relative 
a quel particolare momento, era riuscito ad individuare un paio di servizi 
dell’epoca che mostravano alcuni momenti a bordo degli aerei LAI (la stessa 
compagnia coinvolta nell’incidente). Compilate le dovute richieste per 
l’ottenimento del materiale e pagata la somma necessaria per la spedizione, 
le immagini arrivarono direttamente a casa sotto forma di DVD, con la 
clausola della restituzione a fine utilizzo (vedi allegato 9).  
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Il montaggio del trailer 
 
Il montaggio è un momento cruciale nella produzione di qualsiasi prodotto 
video perché regala significato, emozione e ritmo a quelle che altrimenti non 
sarebbero altro, che semplici immagini in movimento. 
  
Sono state necessarie ore e ore di osservazione e selezione dei clip, per 
riuscire a stendere una scaletta di montaggio (vedi allegato 10), che mi 
permettesse di creare il trailer del documentario. A differenza del prodotto 
finito (la cui durati si aggirerà intorno ai trenta minuti), questo videoclip non 
fa uso della voce narrante, basandosi invece sugli spezzoni delle interviste 
ritenuti più significativi, montati insieme in modo da ricomporre i pezzi della 
storia, partendo dal momento dell’avvistamento delle luci sulle vette e 
facendo poi un salto indietro per raccontare l’incidente vero e proprio. 
Seguono alcune testimonianze legate al momento del ritrovamento del relitto 
e le rispettive impressioni dei soccorritori. Il trailer si chiude infine con 
l’immagine simbolica del monumento ai caduti con lo sfondo del monte 
Giner.  
 
Le musiche utilizzate come sottofondo del videoclip sono provvisorie, volte a 
sostituire le tracce create ad hoc, che caratterizzeranno invece il prodotto 
finito.  

 
Tra una scena e l’altra ho introdotto delle dissolvenze al nero, con l’intento 
di restituire un’atmosfera malinconica ma anche vagamente angosciosa, 
come una sorta di respiro inquieto, che porta a lunghi sospiri cadenzati da 
un ritmico “battito di ciglia”.  
 

 

Il futuro del prodotto 
 

Quando il documentario vero e proprio sarà completo, il trailer sopra 
descritto dovrebbe fungere da “biglietto da visita” per lo stesso. Il sogno 
sarebbe infatti quello di far conoscere il mio lavoro, magari partecipando a 
qualche festival cinematografico che tratti temi compatibili con l’evento da 
me narrato. Interessanti in questo senso potrebbero essere i festival del 
cinema di montagna come quello di Trento o Cuneo. I film presentati in 
queste sedi, infatti, trattano racconti legati alla montagna, al rapporto 
dell’uomo con essa e con la natura, spesso impervia, che la caratterizza. In 
questo clima dunque, ben si adattano le storie dei coraggiosi membri del 
soccorso Alpino, che in quelle gelide giornate sfidarono la naturale asprezza 
delle dolomiti, nella speranzosa ricerca di qualcuno da salvare.  
 
Inoltre, il documentario potrebbe essere mostrato pubblicamente presso la 
sede comunale di Ossana, in presenza di testimoni e valligiani, magari 
pensando di far coincidere la proiezione con il 60° anniversario della 
tragedia, che cade proprio nel 2016.  
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9. IL BUDGET 
 

Costi effettivi e confronto con il preventivo iniziale 
 

Nella tabella allegata (vedi allegato 11) è presente l’elenco dettagliato dei costi 
sostenuti per il progetto. Si parte dall’acquisto delle copie online dei 
quotidiani dell’epoca, per arrivare poi ai costi relativi all’attrezzatura, agli 
spostamenti in auto, ai pasti e ai pernottamenti fuori sede, per un totale di 
3949 €. Interessante è il confronto con il budget previsto durante la prima 
stesura del progetto, ovvero quella destinata a restare su carta, in cui avevo 
preventivato un totale spese di 14940 €.  
 
Per quanto riguarda i costi dell’attrezzatura, nel primo budget avevo 
ipotizzato di noleggiare il materiale per il periodo necessario alle riprese.   In 
questo modo il totale, calcolato per il solo noleggio, sarebbe stato di               
4350 €. In realtà, si è poi rivelato più conveniente l’acquisto dell’attrezzatura, 
che ha richiesto un investimento pari a 3150 €.  
Altri costi ipotizzati e poi rivisti sono stati quelli legati alla retribuzione del 
personale. Nel progetto iniziale, infatti, i costi erano stati calcolati pensando 
al coinvolgimento di professionisti del settore, ipotizzando quindi un 
(ottimistico) totale di 5700 €. In realtà come specificato sopra, la troupe è poi 
stata selezionata in famiglia, eliminando così completamente questa voce di 
costo.  
I costi dei trasferimenti, inizialmente ipotizzati sulla base del consumo di 
un pullmino di proprietà, ma gravati dalla previsione di un volo in elicottero 
per alcune riprese aeree, si sono notevolmente alleggeriti una volta eliminata 
quest’ultima voce, passando da un totale di 2496 € ad uno decisamente più 
ragionevole di 270 €. Effettuati per mezzo di un auto privata, i costi di 
trasferimento indicati sono comprensivi di pedaggi autostradali e 
carburante.  
Inizialmente il costo dei brani era stato calcolato sulla base di una stima 
legata ad una potenziale ideazione e realizzazione di musiche originali e si 
aggirava attorno ai 1000 €. In realtà per il videoclip sono state utilizzate 
momentaneamente delle musiche acquistate da iTunes. Tuttavia l’idea della 
creazione ad hoc rimane ancora valida per il progetto finale.  
 
Si erano poi ipotizzati altri costi come i 300 € di compenso per l’autore 
sceneggiatura e i 1000 € per il montatore, entrambi risolti eseguendo in 
prima persona le due fasi del lavoro. Altri 100 € erano stati calcolati per il 
noleggio dei costumi per le ricostruzioni, non più necessarie, poiché 
sostituite dalle immagini di repertorio fornite dalla RAI per un costo pari a 
85 €. Vanno invece aggiunti i costi relativi ai pernottamenti e ai pasti fuori 
sede, che ammontano a 400 € e infine quelli che riguardano gli omaggi 
offerti a coloro che ci hanno dato una mano nella realizzazione del progetto, 
per un totale di 113,15 €. 
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10. CONCLUSIONI 
 
Con questo progetto ho cercato di dare forma alla memoria, trasformando 
pensieri, ricordi, emozioni e dati storici in immagini. La scelta di raccontare 
questa storia attraverso un documentario, è partita proprio dalla necessità di 
trattare ogni particolare di questa tragedia nella maniera più delicata 
possibile. L’obiettivo del mio progetto, infatti, non è mai stato quello di 
spettacolarizzare l’evento, evidenziandone i dettagli più drammatici e 
macabri, quanto piuttosto creare un lucido omaggio alla storia, attraverso 
un piccolo “memoriale” costruito sulle solide basi della realtà.  
 
Confrontando il progetto iniziale con il risultato ottenuto, posso dirmi 
soddisfatta solo in parte. Probabilmente un po’ di esperienza in più avrebbe 
reso più semplici le cose e mi avrebbe permesso di muovermi in maniera più 
sicura all’interno del set e in sala montaggio. Alcuni cambiamenti in corso 
d’opera infatti, sono stati dettati proprio dagli ostacoli tecnici incontrati 
durante il percorso. In aggiunta a questi, altri limiti sono stati quelli legati 
all’aspetto umano. Spesso, infatti, ho dovuto “dirigere” persone molto più 
grandi di me, trovandomi quindi a disagio nel correggere continuamente 
posizioni, sguardi, frasi e parole, specie agli intervistati più anziani.  
 
Nonostante queste difficoltà, credo comunque che la parte migliore di questa 
esperienza sia stata proprio il contatto con le persone. Essere ospitati nelle 
loro case, ascoltarne i racconti, sfogliare le fotografie, mi ha permesso di 
vivere in modo pieno e partecipato quella storia che mi accingevo a 
raccontare.  
 
A rendere ancora più speciale la mia avventura è stata l’estrema gentilezza e 
dolcezza di coloro che ho conosciuto. La disponibilità e la tenerezza con cui 
sono stata accolta da ognuno di loro, ha reso ogni incontro unico e 
personale, tanto che preferirei parlare di chiacchierate, più che di interviste. 
Probabilmente molti di loro non si aspettavano luci e telecamere quando, per 
telefono, gli era stato domandato di rilasciare una testimonianza sulla 
tragedia del Giner.  Questo è stato da subito palese, nel momento in cui, 
vedendoci entrare con borsoni e cavalletto, i loro occhi si sono sgranati in un 
misto di paura e stupore. Ma nonostante questo primo impatto, ognuno di 
loro ha fatto del suo meglio per mettersi a proprio agio e raccontare ciò che 
ricordava di quel lontano inverno del ‘56.  
 
E’ grazie a queste persone e a tutti coloro che mi hanno accompagnata e 
aiutata in questo lungo percorso, iniziato quasi due anni fa, che ho potuto 
approfondire, comprendere e inseguito raccontare questa tragica storia.  
Nella speranza che il mio lavoro aiuti a tener vivo il ricordo, vorrei rivolgere 
un ultimo pensiero alle anime che si sono perse lassù…sul monte Giner.  
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ALLEGATI 
 
(ALLEGATO 1: LA PROPOSTA VIDEO- pag 1.) 
 

LA TRAGEDIA DEL MONTE GINERLA TRAGEDIA DEL MONTE GINERLA TRAGEDIA DEL MONTE GINERLA TRAGEDIA DEL MONTE GINER    
 
FORMATO:FORMATO:FORMATO:FORMATO: Documentario storico  
MINUTAGGIO:MINUTAGGIO:MINUTAGGIO:MINUTAGGIO: 37 minuti 
TEMA:TEMA:TEMA:TEMA: La disgrazia aerea del monte Giner raccontata da coloro che l’hanno vissuta. 
    
SOGGETTO:SOGGETTO:SOGGETTO:SOGGETTO: E’ la sera del 22 dicembre 1956 quando il bimotore “Dakota”, con a bordo 17 
passeggeri e quattro uomini dell’equipaggio, precipita sulle pendici del monte Giner. “Siamo 
in difficoltà per il giacchio sulle ali” questo l’ultimo sos inviato dall’equipaggio ai posti di 
controllo. Poi il silenzio. La mattina del 24 dicembre le 21 salme delle vittime sono state 
rinvenute fra i ghiacciai, dopo una lunga marcia nella bufera di neve da parte dei soccorritori. 
E’ proprio dalle testimonianze di questi e da quelle dei familiari delle vittime che vorremmo 
partire per raccontare la cronaca di un viaggio finito in tragedia.  
L’evento risale al ’56 quindi non sono disponibili documenti visivi dell’epoca (sono invece 
disponibili nell’archivio della Stampa tutti gli articoli originali dell’epoca che descrivono 
l’avvenimento nei minimi dettagli e ai quali mi sono attenuta per portare avanti la mia 
ricerca), se non qualche fotografia, quindi ne deriverebbe un prodotto basato soprattutto 
sulle testimonianze orali dei soccorritori e di coloro che in qualche modo hanno avuto a che 
fare con questo tragico avvenimento.  
APPEAL PER L’AUDIAPPEAL PER L’AUDIAPPEAL PER L’AUDIAPPEAL PER L’AUDIENCEENCEENCEENCE    
Una volta realizzato il prodotto sarà ascrivibile alla categoria del documentario storico (ad 
esempio il programma La storia siamo noi in onda su Rai3). L’idea della sua realizzazione è 
partita dalla volontà di non far cadere nell’oblio un’importante pagina di cronaca nera del 
secolo scorso che, non avendo avuto particolari riscontri nel panorama mediatico, è oggi 
sconosciuta ai più. 
PUNTO DI VISTAPUNTO DI VISTAPUNTO DI VISTAPUNTO DI VISTA    
Il punto di vista che intendo adottare non è di taglio puramente giornalistico, vorrei infatti 
restituire un’immagine più umana e toccante della vicenda, soffermandomi sui dettagli più 
che puntando ad una fredda cronaca dell’accaduto. In questo senso le voci dei testimoni, di 
coloro che avranno per sempre davanti agli occhi quell’inferno, risultano fondamentali. […] 
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(ALLEGATO 2: RASSEGNA STAMPA) 
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(ALLEGATO 3: ELENCO VITTIME dall’archivio del COMUNE DI OSSANA) 
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(ALLEGATO 4: LE VITTIME) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

“Voglio stargli vicino, voglio partire subito…” . La Signora Irene Fratassi, 
consorte del comandante Giorgio Gasperoni, il pilota dell’I-LINC, quando 
sabato notte è stata accompagnata a Ciampino ha telefonato all’ufficio 
informazionii della stazione di Termini. Voleva partire immediatamente per 
Trento, dove era stata segnalata la caduta dell’aereo pilotato dal marito. 
Inutilmente i funzionari della LAI hanno tentato di dissuaderla, preoccupati 
per la sua incipiente maternità. La signora Irene, poiché il primo treno per 
Venezia era in partenza soltanto ieri mattina, si è gettata su una poltrona 
della stazione. Per tutta la notte è rimasta silenziosa, con lo sguardo fisso 
sulla pista di volo, noncurante delle folate di vento umido. Alle cinque del 
mattino ha chiamato un taxi e si è fatta accompagnare a Termini. E’ stata la 
prima fra i familiari dei membri dell’equipaggio ad avere la notizia. Alle ore 22 
di sabato, la telefonata di un amico l’ha messa al corrente.   

 
Da: L’Unità, n° del 24 Dicembre 1956 

 
GIORGIO GASPERONI era il comandante dell’aereo.  
Aveva al suo attivo 6544 ore di volo, con 221 traversate atlantiche.  
Nel corso della sua attività militare aveva meritato quattro medaglie al valore.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 
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MARIA LUISA ONORATI, 24 anni, laureata in 
legge, era la hostess nel tragico DC 3. Da pochi 
mesi era entrata in servizio alla LAI. Le 
condizioni finanziarie della famiglia erano tali 
da non indurla a quel genere di lavoro per 
necessità di guadagno, aveva deciso di fare la 
hostess solo per la passione che nutriva per il 
volo e per il desiderio di vedere il mondo. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 

 

 

 
I parenti di Maria Luisa Onorati, l’hostess dell’I-LINC, sono stati informati 
alla sei del mattino. Maria Luisa era una bella figliola di 24 anni. Figlia unica 
della signora Elena e del commendator Luigi onorati, proprietario di un 
negozio di via Genova 20-22, avrebbe potuto condurre una vita tranquilla, 
senza preoccupazioni di lavoro. Aveva conseguito la laura in giurisprudenza e 
subito dopo, per rendersi indipendente, si era iscritta a un corso per 
assistenti di volo. La LAI l’aveva assunta in servizio il primo aprile del 1956 
assegnandola alle linee nazionali. In otto mesi Maria Luisa aveva compiuto 
500 ore di volo. Per lavoro aveva trascurato il tennis, che era il suo sport 
preferito e, l’estate scorsa, aveva disertato la villeggiatura solita degli Onorati 
a Molveno, una località che dista in linea d’aria una decina di chilometri dal 
luogo dove è stata segnalata la caduta dell’aereo.  
Ieri mattina alcuni parenti del comm. Luigi Onorati si sono recati in via 
Genova 24, dove Maria Luisa abitava, per avvertire i genitori della ragazza. Il 
padre è stato messo al corrente per primo ed è stato egli stesso a dover dare 
la terribile notizia alla moglie.  
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La signora Elena è stata colta da un collasso, ma ha voluto ugualmente 
partire. A mezzogiorno i genitori della povera Maria Luisa sono saliti su un 
treno in partenza per Venezia.  
 
“Era una ragazza piena di cortesia, molto affidabile” ha ricordato la portiera 
dello stabile ai cronisti. Sabato pomeriggio, alle 14:30, Maria Luisa è scesa al 
portone per attendere l’arrivo del pullman della LAI che l’avrebbe portata a 
Ciampino. La figlia della portiera si è avvicinata “Volerà anche durante le 
feste?” ha chiesto “Certo- ha risposto la ragazza- ma ci vedremo lunedì. 
Adesso partirò per Milano, poi domenica sarò in Jugoslavia. Tornerò lunedì 
mattina verso la una per salutarti e per farti gli auguri”. 
 

 
Da: L’Unità, n° del 24 Dicembre 1956 

 
 

 
 
Romano D’Amico, 24 anni, marconista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 

 
 

 
Anche i genitori di Romano d’Amico hanno appreso la notizia attraverso la 
lettura dei giornali. Abitano a Ostia e Romano rappresentava il loro orgoglio. 
Giovanissimo (era nato il 22 dicembre del 1932), aveva conseguito il brevetto 
di marconista di prima classe ed era anche ufficiale di rotta di seconda 
classe. Dal 1° maggio del ’56 fino a sabato aveva totalizzato 700 ore di volo 
sulle linee nazionali. 

 
Da: L’Unità, n° del 24 Dicembre 1956 
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Lamberto Tamburinelli, 29 anni, secondo Pilota.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 

 

 

 
Nessuno ha avuto il coraggio di avvertire la signora, una giovane americana, 
moglie del secondo pilota Lamberto Tamburinelli, abitante in via Bencivenga 
50 B. Un cronista, verso le due di notte, ha fatto squillare il campanello del 
portiere dello stabile: “Occorre avvertire qualche collega del signor 
Tamburinelli”- ha consigliato questi. E’ stata svegliata la moglie del 
comandante Valle, che abita di faccia ai Tamburinelli. Il volto rigato dalle 
lacrime. Lamberto e Diana Tamburinelli si erano sposati giovanissimi, 
quando ancora lui era pilota dell’aeronautica militare, in un reparto di 
aviogetti. Nel ’53, quando il tenente Taburinelli aveva abbandonat la divisa 
per entrare nella LAI, la signora Diana aveva tirato un respiro di sollievo, 
considerando il nuovo lavoro del marito, assai meno pericoloso. Lamberto 
Tamburinelli era considerato, nonostante i suoi 29 anni, un pilota di 
prim’ordine. Negli ultimi due anni aveva pilotato per 1550 ore.  
 

 
Da: L’Unità, n° del 24 Dicembre 1956 
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Titolo da: La Stampa 
 
 
 
 
 
 
 

 
HARRIS e EDDITH GREY tornavano da Roma, dove si erano recati per un 
viaggio d'affari. Harrys Grey, direttore generale per la zona mediterranea 
della Coca-Cola Export Corporation. I coniugi avevano scelto di prendere 
l'aereo per essere al più presto vicini alle figlie che li aspettavano a Milano. 
Mr. Grey era molto noto anche perché aveva portato e applicato 
integralmente a Milano, i metodi di distribuzione dei prodotti tipici dei 
sistemi di vendita degli USA. Con Mr. Grey viaggiava anche il dottor Luciano 
Renieri, direttore dell'ufficio controllo di qualità della Coca-Cola, che aveva 
accompagnato il suo principale alla riunione di affari tenutasi a Roma. 

 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 

 

A Milano risiedevano i coniugi Harris ed Haddy Grey, di nazionalità 
americana. Il signor Harris era direttore generale per l’Italia e la zona del 
Mediterraneo della “Coca Cola Export Corporation”. Era partito in auto da 
Milano con la moglie e il dott. Luciano Ranieri, direttore dell’ufficio controllo 
qualità della stessa Coca Cola, per compiere una visita di ispezione agli 
impianti di imbottigliamento romani. Sabato, per affrettare il ritorno a 
Milano, e dopo aver fatto alcune compere nei negozi cittadini, i coniugi Gray 
e il dott. Ranieri hanno prenotato i posti sull’aereo. A Milano, in un 
appartamento in via (parola non leggibile dall’articolo originale), attendevano 
con ansia il ritorno dei Gray le loro figlie Connie, di 14 e Pamela di 6 anni. 
Soltanto Connie sa che mamma e papà non torneranno più.  
 

 
Da: L’Unità, n° del 24 Dicembre 1956 
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GIUSEPPE TIEGHI, un 
industriale, aveva telefonato 
sabato alla moglie: “Prendo 
l'aereo, arriverò prima” le aveva 
detto e nonostante la consorte 
l'avesse sconsigliato, partì con il 
fatale volo 416. 
 
GIORGIO CALIMANI era un 
industriale tessile. Si era recato a 
Palermo per affari.  
 
CAMILLO GARIBOLDI era un 
idustriale di Vigevano. Titolare di 
un importante calzaturificio, si 
era recato a Palermo per affari e 
da Roma, dove era giunto in 
treno, aveva voluto prendere 
l’aereo per raggiungere più celermente Milano. Stava per sposarsi con una 
giovane impiegata della sezione ragioneria della sua fabbrica di Vigevano. 
Dirigeva un club nella sua città di appassionati del pedale, ed era fratello del 
presidente degli industriali della zona. 

 
Da: Il Messaggero, numeri del 24 e 25 Dicembre 1956 

 

 
Tra i passeggeri vi erano altri tre industriali milanesi. Il signor Giulio Tieghi, 
proprietario e direttore tecnico di una fabbrica di apparecchi scientifici, il 
signor Giorgio Calimani e il signor Camillo Gariboldi. 

 
Da: L’Unità, n° del 24 Dicembre 1956 

 

 
AMLETO MANTEGAZZA,  
segretario della federazione romana 
del partito socialista democratico 
italiano, veniva a trascorrere il Natale 
a Milano con la madre, la sorella e la 
moglie.  
Mantegazza avrebbe dovuto partire da Roma in aereo a mezzogiorno di 
sabato ma un contrattempo lo aveva fatto giungere troppo tardi a Ciampino: 
prese allora l’aereo successivo, l’I-LINC che ha avuto così tragica sorte. 

 
Da: Il Messaggero, numeri del 24 e 25 Dicembre 1956 
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CARLO BARDELLI, 57 anni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 

 

 
GIOVANNI BRUNO, 
commerciante palermitano di 
anni 33.  

 
Da: Il Messaggero, numeri del 24 e 25 Dicembre 1956 

 
 

 

LUIGI LISE’ era giunto a Palermo proveniente da Sciacca e dalla stazione 
ferroviaria era passato direttamente all’aeroporto.  
 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 
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GIUSEPPE SCARPARI, 
funzionario della Montecatini.  
 

Era partito da una decina di giorni 

per un giro di affari. La moglie, 

Lilia Ranzoli, è partita per il 

Trentino non appena avuta la 

notizia 

 
Da: Il Messaggero, numeri del 24 e 25 Dicembre 1956 

 

 

Il fratello del dott. Scarpari, dirigente dell'ufficio commercio estero della 
Montecatini, narrò “mio fratello era sempre in viaggio: durante la guerra, al 
fronte, e anche dopo, aveva avuto avventure di tutti i generi, burrascosissime. 
Ma sempre era riuscito a cavarsela. Quando hanno annunciato a sua moglie 
che l'apparecchio era caduto sulle montagne del Trentino, la poveretta non volle 
credere alla catastrofe:       - Giuseppe se l’è sempre cavata…- così parti per il 
Trentino con gli abiti da montagna per il marito”. 
 
Arrivò così la moglie del passeggero Giuseppe Scarpari, che interrogò 
lungamente al telefono il colonnello Zinza: 
 

-Ditemi, dov'è mio marito? 
-Non lo sappiamo, signora, non l'abbiamo trovato. 
-L'avete trovato. Ma non mi volete dir nulla. 
-Non l'abbiamo trovato, lo giuro. 
-Grazie per la pietosa bugia. 
 

Il colonnello depositò l'apparecchio e allargò le braccia: “Una pietosa bugia? 
Magari lo fosse…”. 
 
 
Da: La Stampa n° del 25 dicembre 1956 

 
 

GUIDO CAMILLETTI era geometra e risiedeva a Bergamo.  
 
Abitava nel quartiere di S. Lucia, in via Legionari in Polonia, con i genitori. 
Era al suo primo volo ed aveva voluto prendere l’aereo per essere più presto 
di ritorno a casa. Veniva da Nuoro, in Sardegna, ove da due mesi lavorava 
alle dipendenze dell’AGIP. 

 
Da: Il Messaggero, numeri del 24 e 25 Dicembre 1956 
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ARMANDO DE PEDYS, 50 anni. Addetto alle affissioni pubblicitarie   
cinematografiche. 

 
 

 

 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 SALVATORE BENBASSAT, 35 anni, 
commerciante. 
 
 

 

 

 
Da: Il Messaggero, n° del 24 Dicembre 1956 
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         Titolo da: La Stampa Sera 
 

 

 

 
Sul “D.C. 3” precipitato dovevano trovarsi anche il sottosegretario alla 
presidenza del consiglio on. BRUSASCA e il segretario della CISL on. 
GIULIO PASTORE. Prolungatasi La seduta alla Camera oltre il previsto l’on. 
Pastore era partito più tardi in treno alla volta di Milano, mentre l’on. 
Brusasca decideva di recarsi direttamente a Torino con l'aereo in partenza 
da Roma alle 20.45. 
 

 
Anche il principe MARCANTONIO PACELLI, fino a qualche tempo prima 
presidente della LAI, sfuggì per puro caso alla sciagura. Egli aveva prenotato 
il posto sull’”I-Linc” ma all'ultimo momento aveva dovuto rinviare il viaggio. 
 

 
Un dolore ad un orecchio salvò invece il radiotelegrafista FILIPPONI che 
faceva parte dell'equipaggio. Il destino aveva voluto che in vece sua andasse 
incontro alla morte ROMANO D’AMICO. 
 
 
Da: La Stampa Sera n° del 24-25 dicembre 1956 
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(ALLEGATO 5: EMAIL VOLANDIA) 
 
 
Gentile Signora Durione 

 Mi chiamo Alessia Turri e frequento la facoltà di Lettere presso l’Università Cattolica di 

Brescia. Per la mia tesi di laurea sto lavorando ad un documentario storico inerente il 

disastro aereo che avvenne il 22 dicembre 1956  in Trentino, quando un DC 3 della 

compagnia LAI, perse la rotta ed andò a schiantarsi contro la cima del Monte Giner 

causando la morte di 21 persone. 

Dalle mie ricerche ho appreso che presso il vostro museo è esposto un DC3. Vorrei sapere 

se è possibile effettuare delle riprese al velivolo sia esterne che interne. Vorrei utilizzare 

alcune luci in cabina per creare effetti ed ombre. Naturalmente per non creare problemi 

con i visitatori potrei venire in una fascia oraria da lei suggerita o in un giorno particolare 

della settimana.  Allego inoltre la richiesta per ottenere la liberatoria rilasciata dalla mia 

università.   

Naturalmente nei titoli di coda verrà citata la fonte delle immagini. 

Ringraziandola anticipatamente le lascio i miei dati , sarò all’estero per una breve vacanza 

da domani sino alla fine della prossima settimana, in ogni caso può contattarmi dopo il 28 

luglio o via mail. Cordiali saluti, 

 

Alessia Turri 

  
 
 
Gentile Alessia Turri, buongiorno. 
 Le riprese dovranno essere effettuate, possibilmente, di lunedì (giorno di chiusura 
del Museo al pubblico). Dobbiamo sapere quante persone dovranno operare 
all’interno del velivolo (ci sono limiti sia per la sicurezza del velivolo sia per gli 
operatori stessi), che tipo di attrezzature verranno impiegate (da valutare 
compatibilità con prese elettriche , etc) e durata delle riprese. Ci dovrebbe anche 
specificare in cosa consisteranno le riprese, se saranno accompagnate da un sonoro 
(voce narrante) e quali contenuti, nell’ambito del tema legato all’incidente del DC3 
della LAI,  saranno associati alle riprese del nostro DC3. Il documentario, in ogni 
caso, dovrà essere utilizzato per esclusive finalità didattiche e strettamente legate 
alla presentazione della tesi di laurea.  Le riprese dovranno essere effettuate con 
l’assistenza del nostro personale. 
In attesa di un Suo riscontro, invio cordiali saluti.   
  
Delia Durione 

Area Culturale 

 
F O N D A Z I O N E  M U S E O  D E L L ‘  A E R O N A U T I C A 

Area Ex Officine Aeronautiche Caproni 1910 - Malpensa 

Via per Tornavento, 15 – 21019 Case Nuove di Somma L.do (VA) 
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(ALLEGATO 6: PIANO DI PRODUZIONE) 
 

Di seguito è riportato il piano di produzione ideato per le interviste le riprese dei luoghi. 

Fatta eccezione per la giornata del 16 marzo, che per motivi metereologici è poi slittata 

al 29 marzo, il resto del programma è stato seguito nei tempi previsti, senza particolari 

contrattempi o intoppi.  

 

OSSANA- Giorno 1  
14-03-2014 
 
Ore 11:00 intervista Pierangelo Bezzi presso Chiesetta di S. Antonio.  

 

Ore 12:00 riprese nella Chiesa e dintorni di Ossana. Tempo stimato con spostamenti e 

allestimento attrezzature circa 2 ore. 

 

Ore 14:00 intervista Ugo Dell’Eva nella sua residenza ad Ossana.  

 

Ore 16:00 intervista Luciano Dell’Eva, sindaco di Ossana, presso la sede comunale.  

 

 

OSSANA- Giorno 2 
15-03-2014 
 

Ore 11:00 intervista Cornelia Zanon, moglie di Natalino Bezzi, presso la sua residenza a 

Cusiano. 

 

Ore 14:00 intervista sorelle Slanzi presso la loro residenza a Fucine. 

 

Ore 15:30 circa, riprese al Monte Giner dal punto panoramico di Cusiano.  

 

Ore 17:00 intervista a Sandro Pangrazzi presso l’hotel di famiglia a Fucine. 

 

 

OSSANA- Giorno 3 
16-03-2014 
 

Ore 11:00 1° intervista Pierangelo Bezzi presso la zona alta del paese di Cusiano. 

 

Ore 13:00 2° intervista a Pierangelo Bezzi presso il parco giochi di Ossana, dove nel ’56 

erano stati portati i rottami dell’aereo recuperati sul Giner.  

 

Tempo restante da impiegare per le ultime riprese panoramiche della Valle, del Paese e 

delle cime. 

 

 

ISERA- Giorno 4 
26-03-2014 
Ore 15:00 intervista a Tullio Dell’Eva presso la sua abitazione ad Isera.  
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(ALLEGATO 7: DOMANDE DA RIVOLGERE AGLI INTERVISTATI) 
 
PIERANGELO BEZZI: presidente SAT Alta Val di Sole 
 

• Quanti anni aveva in quel Natale del ’56 e cosa ricorda di quel giorno in particolare? 

• Come e quando ha saputo dell’incidente? 

• Si ricorda dove sono state ricomposte le vittime una volta riportate a valle?  

• In valle com’era stata vissuta questa tragedia? Ne parlavate in famiglia? (partigiano 

che raccontava ricomposizione salme) 

• Che emozione ha provato la prima volta che si è recato sul luogo dell’incidente? Che 

cosa aveva rinvenuto sul luogo? 

 
UGO DELL’EVA: soccorritore 
 

• Quanti anni aveva quella notte del ’56? Che mestiere svolgeva all’epoca? 

• Come ha saputo dell’incidente, dove si trovava in quel momento? 

• La prima cosa che le viene in mente quando pensa a quei giorni. 

• Come sono state organizzate le spedizioni di soccorso? In quanti eravate? Dopo 

quanto siete partiti?  

• Aveva un compito particolare all’interno della squadra? 

• Come avete fatto ad orientarvi nella neve durante la spedizione? 

• Come erano le condizioni meteo durante la spedizione? 

• L’ascesa del monte Giner non è certo impresa da tutti, le ore di cammino dovranno 

essere molte per raggiungere una vetta di quasi 3000 metri, se poi si aggiunge la 

neve… 

• Di quella marcia verso il Giner molti degli intervistati ricordano soprattutto un 

freddo polare, che ha causato non pochi guai ai soccorritori. Si è parlato addirittura 

di allucinazioni collettive e principi di congelamento… 

• Il ritrovamento del relitto del DC 3 è avvenuto due giorni dopo l’incidente, come mai 

è stato così difficile individuare il punto esatto? 

• Una volta raggiunto il luogo del disastro, cosa vi siete trovati davanti agli occhi? 

Come si presentava il relitto? C’erano ancora parti intatte? 

• Qual è stata la sua reazione a tanto orrore?  

 

TULLIO DELL’EVA: soccorritore 
 

• Quanti anni aveva quella notte del ’56? Che mestiere svolgeva all’epoca? 

• Come ha saputo dell’incidente, dove si trovava in quel momento? 

• La prima cosa che le viene in mente quando pensa a quei giorni. 

• Qual è stato il suo compito nella vicenda del Giner? E cosa ricorda in particolare di 

quei momenti? 

• Considerando la quota e il luogo impervio dove è avvenuto l’incidente, come avete 

fatto a recuperare i rottami dell’aereo? Quali mezzi avete impiegato? Dove sono stati 

portati? 
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• Una volta raggiunto il luogo del disastro, cosa vi siete trovati davanti agli occhi? 

Come si presentava il relitto? C’erano ancora parti intatte? 

• Qual è stata la sua reazione a tanto orrore?  

• E’ più ritornato sul luogo del disastro? e se si cosa ha provato? se no, perché? 

 

 

CORNELIA ZANON: Moglie del soccorritore Natalino Bezzi 
 

• Quanti anni aveva in quel natale del ’56? Come si chiamava suo marito e che ruolo 

ebbe nelle operazioni di soccorso? 

• Cosa le raccontò di quella tragica vicenda nei giorni successivi? 

• Si è mai recata sul luogo dell’incidente? Quali sono state le sue emozioni? 

• Cosa vuol dire per lei aver conservato questa raccolta di articoli? 

 

 

MIRIAM SLANZI: abitante di Ossana e testimone oculare 
 

• Quanti anni aveva in quel natale del ’56? 

• Cosa ricorda in particolare di quell’evento e dei giorni successivi? 

• Si è mai recata sul luogo dell’incidente? Quali sono state le sue emozioni? 

• Cosa rappresentano per lei queste fotografie? 

 

 
LUCIANO DELL’EVA: sindaco di Ossana 
 

• Da dove è nata l’idea della pubblicazione di questo volume? 

• Lei ha fatto un’introduzione in questo volume, cosa rappresenta ancora oggi per lei 

questa vicenda? 

• Che rapporto hanno ancora oggi i suoi compaesani con la vicenda del monte Giner? 

 

 

SANDRO PANGRAZZI: figlio del soccorritore Luigi Pangrazzi 

 

• Chi era suo padre? In che modo prese parte alla vicenda del Giner? 

• Cosa le raccontava suo padre di quell’evento? 

• Lei si è mai recato sul luogo dell’incidente? Quali sono state le sue emozioni? 
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(ALLEGATO 8: SCHEDE TECNICHE MATERIALE) 
 
 
 

 
KIT ILLUMINAZIONE FOTIMA 
 

Il kit di illuminazione è un FOTIMA FT  F-150 

5500K a luce fredda fluorescente. In dotazione 

due softbox ottagonali da 80cm che permettono di 

ottenere una luce uniforme e morbida.  

 

Composto da:  

- 2 Softbox Ottagonali 80cm con portalampade  

- 2 Lampade 150W 5500K  

- 2 Treppiedi  

- 1 Valigia di trasporto imbottita 

 

 

 

 

 

 

 

 
TREPPIEDI E-IMAGE 
 

Il treppiedi è della marca E-IMAGE. Si tratta di un modello professionale, 

con testa fluida appositamente pensata per il video. Grazie alla struttura  

solida può tenere fino a 8 kg di peso.  
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PANASONIC AG-AC90  

Modello semi-
professionale dotato di 
zoom grandangolare ad 
alta potenza (29,8 mm).   
 
Sensore 3MOS da 1/4.7" 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MICROFONO RODE 
 
Si tratta di un microfono direzionale a 

condensatore mezzo fucile, pensato per la 

ripresa audio di alta qu 
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(ALLEGATO 9: DOCUMENTO PER RICHIESTA IMMAGINI RAI) 
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(ALLEGATO 10: SCLAETTA MONTAGGIO) 
 

1) Scena d’apertura (7 sec.): scritte bianche su sfondo nero introducono gli obiettivi 

del video:    Per non dimenticare, Per far conoscere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Scena 2 (3 sec) : immagine dei sedili interni del DC-3 Dakota. Come una visione, 

dopo pochi secondi dissolvenza al nero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Scena 3 (3,5 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Un disgrazia immensa. 
 

4) Scena 4 (4,4 secondi): immagine del paese di Ossana in movimento (ripresa 

dall’auto). 
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5) Scena 5 (3,5 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Consumatasi nel ’56. 
 
 

6) Scena 6 (3,5 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Sulla cima del monte Giner. 

 
 
7) Scena 7 (4 secondi): panoramica sul Monte Giner e le cime attorno. 

 

 

8) Scena 8 (8,8 secondi): intervista a Pierangelo Bezzi che racconta del bagliore 

avvistato la notte del 22 dicembre tra le montagne. Dissolvenza al nero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Scena 9 (5,7 secondi): immagine interna alla cabina di pilotaggio del DC-3 Dakota. 

Dissolvenza al nero. 
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10)  Scena 10 (5,8 secondi): intervista alle Sorelle Slanzi che raccontano lo stesso 

momento appena descritto nell’intervista precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11)  Scena 11 (3 secondi): immagine evocativa di un controluce per ricordare la forte 

luminescenza di cui parlano entrambi gli intervistati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)  Scena 12 (9,9 secondi): seconda intervista a Pierangelo Bezzi che spiega come, 

inizialmente, nessuno pensava che fosse caduto un aereo.  

 

 

13) Scena 13 (3 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Roma, 22 Dicembre 1956 . 
Come sottofondo il rombo di un bimotore in parenza che durerà fino alla scena 

numero 22. 
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14)  Scena 14 (3 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Aeroporto di Ciampino, ore 

16:09. 

 

15)  Scena 15 (6,6 secondi): cartina interattiva che mostra la rotta che l’aereo avrebbe 

dovuto seguire secondo il piano di volo previsto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16)  Scena 16 (24,3 secondi): immagini di repertorio provenienti dalle teche RAI che 

mostrano il decollo di un DC-3, i passeggeri al suo interno e i piloti in cabina di 

pilotaggio. Come sottofondo le voci tipiche della comunicazione tra piloti e torri di 

controllo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17)  Scena 17 (3 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Un volo tranquillo fino alle 
17:58. 

 

 

18)  Scena 18 (3 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Una richiesta di aiuto 
arrivata troppo tardi. 
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19) Scena 19 (10,6 secondi): immagini di repertorio provenienti dalle teche RAI che 

mostrano i piloti nella cabina mentre comunicano con le torri di controllo. In 

sovraimpressione le richieste d’aiuto inviate dal marconista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20)  Scena 20 (3 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Un cambio di rotta 
inaspettato e involontario. 

 

21)  Scena 21 (5 secondi): immagine al ralenti all’interno della cabina di pilotaggio. 

Lento affievolirsi del rumore dei motori fino a scomparire.  

 

22)  Scena 22 (3 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Davanti a loro una dima di 
3000 metri. 

 

23)  Scena 23 (3 secondi): scritta bianca su sfondo nero: Ore 18:10. Uno schianto, poi 
il silenzio. Effetto sonoro che riproduce il rumore di uno schianto. 

 

24)  Scena 24 (5,3 secondi): prima intervista a Tullio Dell’Eva, soccorritore, che 

racconta dei momenti immediatamente successivi all’incidente. Intervista 

intervallata con alcune immagini della valle innevata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25)  Scena 25 (37,2 secondi): terza intervista a Pierangelo Bezzi che continua il 

racconto iniziato da Tullio Dell’Eva. Anche quest’intervista è intervallata con alcune 

immagini, in particolare fotografie dell’epoca che ritraggono i primi momenti in cui 

furono organizzati i soccorsi. 
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26)  Scena 26 (47 secondi): prima intervista a Ugo Dell’Eva, soccorritore, che 

proseguendo il discorso di Pierangelo Bezzi, spiega prima come furono organizzate 

le prime squadre di soccorso e racconta poi del ritrovamento del relitto. Intervista 

intervallata da fotografie di repertorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27)  Scena 27 (6 secondi): seconda intervista a Tullio dell’Eva che racconta del 

ritrovamento dell’aereo.  

 

28)  Scena 28 (40 secondi): seconda intervista a Ugo Dell’Eva che racconta di quello 

che ha visto una volta raggiunto il relitto dell’aereo. Parla inoltre dell’incredibile 

freddo che aveva reso le salme fragili come cristallo. Intervista intervallata da 

fotografie di repertorio.  

 

29)  Scena 29 (42 secondi): terza intervista a Tullio Dell’Eva, anche lui parla del freddo 

disumano e della visione infernale attorno allo scheletro del DC-3. Intervista 

intervallata da fotografie di repertorio.  

 

30)  Scena 30 (26,9 secondi): prima intervista a Cornelia Zanon, moglie del soccorritore 

Natalino Bezzi. Durante l’intervista racconta un particolare che aveva 

particolarmente impressionato il marito: una coppia di sposi abbracciati nel nevaio 

insanguinato sulla cima Giner.  
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31)  Scena 31 (5 secondi): immagine all’intero della Chiesa di S.Antonio ad Ossana, dove 

i corpi delle vittime furono raccolti una volta portati a valle.  

 

32)  Scena 32 (30 secondi): quarta intervista a Pierangelo Bezzi sul viale della chiesa. 

Qui racconta del recupero e della ricomposizione dei morti all’interno della chiesa. 

Intervista intervallata con fotografie di repertorio. 

 

33) Scena 33 (6 secondi): immagine del monumento in onore delle vittime 

dell’incidente.  

 

34) Scena 34 (2 secondi): immagine evocativa verso il cielo. 

 

36) Scena 35 (5 secondi): scritta bianca su sfondo nero: LASSU’ SUL GINER. 
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(ALLEGATO 11: ELENCO COSTI GINER) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


