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FORNACE
Sabato 20 e Domenica 21 Settembre 2014 si festeggiano i

“Ottantanni di GAT”
Cari Amici!
Ottantanni anni sono trascorsi da quando pochi
appassionati delle “Macchine volanti” diedero
vita all’ associazione Gruppo Aeromodellistico
Trentino. Da allora molto è cambiato, nella
società e nella tecnologia. Oggi utilizziamo
quasi con noncuranza tecnologie che allora non
erano presenti nemmeno nella fantascienza.
Prima di presentarvi il programma delle due

giornate di festa ricordiamo un po’ di storia
del nostro gruppo e della nostra attività.
Il Gruppo Aeromodellistico Trentino,
associazione sportiva e culturale, opera in
regione fin dagli anni trenta, quando sorsero
le prime sezioni della R.U.N.A. (Reale Unione
Nazionale Aeronautica) in varie province
italiane.
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A Trento tale sezione divenne importante
anche grazie alla presenza, sull’aeroporto di
Gardolo, dello stabilimento aeronautico “
CAPRONI “. Attività incoraggiata anche dal
regimedi allorachevedeva in questa una palestra
per la formazione di un “vivaio” di giovani da
avviare agli studi di ingegneria aeronautica

o da inserire nell’arma aeronautica. Tra
questi giovani che bazzicano l’aeroporto
figurano, per citarne qualcuno, il compianto
Aldo Gottardi, recentemente scomparso, e
Francesco Volpi diventato poi pilota militare.
Memorie storiche legate all’aeromodellismo
e all’aeronautica.

Dopo la guerra, nel 1951, l’Aero Club Italia, subentrato alla R.U.N.A., gestisce l’attività aeronautica
civile e quindi l’attività aeromodellistica. Furono istituiti i primi corsi di aeromodellismo al termine
dei quali era rilasciato un attestato di aeromodellista.

L’ attività dei soci G.A.T. si svolgeva
sull’aeroporto di Gardolo che, per la sua
estensione, permetteva la convivenza con
l’attività di volo degli aerei dell’Aero Club Trento.
Così è stato fino al 1976, quando l’aeroporto di
Gardolo fu abbandonato e l’area destinata ad
ospitare l’interporto doganale.
L’attività dell’AeCI. si trasferì sul nuovo
Aeroporto G.Caproni che nel frattempo si era
realizzato a Mattarello. Purtroppo però non
era più possibile, per ragioni di sicurezza, la
coesistenza della nostra attività su tale area.
Nel 1977 si riuscì ad ottenere in concessione,
dal Consorzio Atesino di Bonifica, un
appezzamento di terreno di circa 11.000 mQ a
sud di Trento in località Aquaviva. Nacque così
in Trentino il primo impianto sportivo, con
pista in asfalto, completamente “autonomo” ed
unico nel suo genere.
Su questo impianto il G.A.T. ha svolto la
propria attività sportiva provvedendo alla
manutenzione non solo dell’impianto vero e
proprio ma anche della strada bianca arginale,
trasformata poi in pista ciclabile.
Nel 1988 prese il via il progetto di bonifica
che coinvolgeva tutta l’area di Acquaviva e
ci fu rinnovato per l’ultima volta il contratto
di affitto della nostra porzione di terreno. Al
termine del 1991 il nostro impianto sportivo
sarebbe sparito !!!!
Con la consapevolezza che senza un area
comune il Gruppo avrebbe rischiato di sfaldarsi,
iniziammo nuovamente una ricerca su tutto il
territorio comunale, nella periferia di Trento,
di un area che fosse adatta allo svolgimento
della nostra attività.
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Tale ricerca si dimostrò più difficoltosa del
previsto, causa la conformazione del nostro
territorio e dal forte utilizzo dello stesso per
insediamenti artigianali, agricoli, abitativi.
Provammo a nord di Trento, nell’alveo
dell’Avisio, nonostante le violente turbolenze
che vi imperversano praticamente tutto l’anno.
Provammo nella zona verso Villamontagna,
ma si era troppo vicini al centro abitato. Allora
ci rendemmo conto che, sia per le condizioni
ambientali dei venti che per la conformazione
del territorio, l’unica area su cui costruire
un nuovo impianto andava ricercata a sud di
Trento.
Arrivammo così ad avere una prima
concessione, dal demanio militare, sul terreno
comprendente il forte alto di Mattarello.

accusati di “inquinare la storia”. Scoraggiati
sospendemmo i lavori e tornammo a bussare
a molte porte in cerca di aiuto per superare
questi problemi.
Alla fine ci fu proposto, in alternativa,
l’utilizzo di un’ulteriore porzione di terreno,
circa 1.000m a sud del vecchio impianto.
All’inizio del 1994 si perfezionò il contratto

di affitto con il Consorzio di Bonifica e si
iniziarono quindi i lavori di allestimento della
nuova area.
Fu una grande soddisfazione. Avevamo a
disposizione un impianto che si estendeva
su una superficie di circa 19.000 mQ,
completamente seminata ad erba e rullata,
con una pista in asfalto di 100m x 10m, con
recinzioni di sicurezza, area di parcheggio, area
di ristoro con tavoli e panche e, non ultimo, un
filare di piante lungo tutto il fronte della pista
ciclabile.
Su quel nuovo impianto abbiamo trascorso
momenti memorabili, gare di aerotraino,
elicotteri,
e……..puro
divertimento
in
compagnia di amici e famigliari.
Ma il tempo scorre inesorabile e la realizzazione
della “tangenziale” di Matterello nel frattempo
prese corpo “invadendo” la nostra area vitale;
così nella primavera del 2002 ci trovammo
nuovamente sfrattati!
In accordo con gli enti preposti ci spostammo
nuovamente a nord, grossomodo dove esisteva
il primo impianto, sull’area dove nel frattempo
era stata completata la bonifica, realizzando
un campo “provvisorio” da utilizzarsi fino
al reperimento di una nuova area che ci
permettesse di esercitare la nostra attività in
piena sicurezza.

Eravamo consci dell’ardua impresa che ci
aspettava. Data la presenza del forte e la
conformazione del terreno circostante si
sarebbe dovuto realizzare una pista tipo
portaerei. Il posto, però, era stupendo.
Con l’ambizione, oltre della costruzione del
nostro impianto, del recupero anche per la
cittadinanza di un area abbandonata e nel
più completo degrado, iniziammo la prima
parte di lavoro che consisteva nella rimozione
dei grandi cumuli di macerie ed immondizie
sparsi su tutto il terreno, effettuammo una
vera e propria bonifica della zona.
Immediatamente si innescò una forte polemica
nei nostri confronti, fummo addirittura

Questo campo è stato completato con erba
rullata, area parcheggio e, data la vicinanza con
la nuova strada, con reti protettive di sicurezza.
Ora su quest’area il GAT ha realizzato un piccolo
campo scuola per modelli elettrici e una pista
per auto modelli, mettendo cosi a disposizione
della comunità Trentina un ulteriore servizio
sportivo per il territorio Provinciale.
Dovemmo quindi attivarci nuovamente per la
ricerca di una area con caratteristiche idonee
all’espletamento della nostra attività di volo,
ponendo la componente “sicurezza” come
caratteristica prioritaria; questa componente
limitò di molto la possibilità di scelta.
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Nel frattempo si è rifinito il lavoro con gli arredi
necessari a rendere gradevole l’uso dell’impianto
da parte dei Soci e la sosta della gente che
vorrà venirci a trovare perchè interessata o
semplicemente per un attimo di sosta dalla
passeggiata in un posto incantevole.

Significava trovare un’area sufficientemente
grande, pianeggiante, con buon orientamento
rispetto al vento dominante e, soprattutto,
sufficientemente distante da case di civile
abitazione e strade con molto traffico.

Questa un po’ di storia e vicissitudini legate ai
nostri impianti sportivi. Ora, oltre all’impianto
principale del “Maregiot”, possiamo contare
anche sull’impianto di Carpeneda utilizzato
principalmente dai soci di Folgaria e sull’
impianto di Margone di Vezzano per il volo in
pendio con gli alianti.

1983, prima manifestazione importante in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario
del GAT. Evento destinato poi a diventare pressoché biennale.
Fu così individuata l’area della discarica di inerti
“Al Maregiot”, parzialmente completata su
un’area più o meno rettangolare, e presentante
le caratteristiche sopra descritte.

Vogliamo qui ricordare alcuni eventi importanti che hanno coinvolto, oltre ai soci GAT,
anche piloti e rappresentanze Italiane ed
Europee e realizzati necessariamente sull’aereoporto Gianni Caproni di Mattarello.

In accordo con la PAT e l’Amministrazione
Comunale di Fornace fu perfezionato il
progetto per il recupero della parte di discarica
già completata e nell’autunno 2004 iniziò la
prima parte dei lavori, con il risultato che
ora si può vedere.
Prima parte, dicevamo, poiché l’impianto sarà
definitivamente completato con ampliamento
della pista e posa di ulteriori reti di protezione
quando la discarica sarà definitivamente
esaurita.

A destra: campo di volo di Margone e sotto il
campo di volo di Acquaviva. Nella pagina a
fianco: campo di volo “Maregiot” di Fornace e
il campo di Folgaria.

1987, prima edizione “dell’European Model
Meeting”, grande successo.
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1989, seconda edizione con oltre 8000
visitatori

2000, sesta edizione, ancora grande successo di partecipanti e
pubblico. Ormai è un evento atteso dai migliori piloti Italiani ed
Europei.

1991, terza edizione anch’essa di grande
successo e che ha consacrato la manifestazione a evento internazionale.

1993, quarta edizione, si ripeteva il
grande evento delle edizioni precedenti
2002, settima edizione anticipata da una settimana di mostra di aeromodelli presso la sala di
rappresentanza della Regione TAA.

1995, quarta edizione con

grandissimo successo di
partecipanti e pubblico.

1998, quinta
edizione
dove ormai
il successo è
consolidato.

2005, ottava edizione sotto l’egida della FIAM (Federazione Italiana Aeromodellismo). Anche questa
edizione non poteva che bissare il successo delle altre, ma fu l’ultima. Già le difficoltà economiche
si facevano sentire e, oltre questo, gli adempimenti burocratici si erano fatti ancora più ottusi ed
opprimenti. Una per tutte, che ne direste se per far volare il vostro aeromodello si pretendesse da voi una
comunicazione firmata in cui dichiarate che “…..è assolutamente impossibile che un aeromodello possa
precipitare” ?? Peccato.
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Questo senza tralasciare l’attività sui nostri
campi di volo e sul territorio in generale. Di
seguito alcuni esempi:

-Val di Fassa, Col del Cuc
“Euromeeting” alianti in pendio,
dal 1989 al 1995

- Campo di Fornace, “Elicotteri
in Trentino” gara di acrobazia,
dal 2003 al 2014

- Idrovolanti sul lago di Lases

-Val di Fassa, Col del Maier
“Euromeeting” alianti in pendio,
dal 2003 al 2013
-Campo di Fornace, ”Euro tour
Akro Glider” aerotraino alianti,
2010-2011
Sotto: alcuni piloti dell’Euro
Tour

-“Euro Cup”
Valle dei Laghi,
volo in pendio al
nostro impianto
di Margone
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-Scuola di volo e di guida automodelli per i nuovi soci o simpatizzanti.
-Folgaria Monte Cornetto,
alianti in pendio in ricordo
degli amici Antonio e Ilario

Da ricordare infine anche le numerose manifestazioni estive nelle località turistiche del nostro
territorio e la normale attività di allenamento.

-Acquaviva, pista di automodellismo, “Coppa delle Alpi” dal 2010 in poi

- Trofeo città
di
Trento,
r a d u n o
Indoor

Da ricordare infine anche le numerose manifestazioni estive nelle località turistiche del nostro territorio e la normale attività di allenamento.
Ma ora torniamo nuovamente al presente per
presentare il programma dei due giorni di festa per celebrare gli 80 anni di vita della nostra
associazione.
Sabato 20 Settembre

-Giochi della
Gioventù, per gli
alunni delle scuole
medie

- Ore 14: ritrovo sul campo con voli a prenotazione fino alle ore 18
- Ore 20: cena Sociale 2014, per i Soci GAT e
gli invitati, presso la tensostruttura Comunale
Pian del Gacc. Cena preparata e servita dalla
Cooperativa Sociale RIBES scs di Trento in collaborazione con il comune di Fornace.
Grazie a tutti e Buoni Voli!!!

Domenica 21 Settembre
- Ore 9:00 : Ritrovo sul campo
- Ore 9:30-10:30 : Voli dimostrativi a
prenotazione
- Ore 10:45-11:45 : Cerimonia commemorativa e consegna riconoscimenti
- Ore 12:00 : Pranzo al campo preparato
dal GAT per i partecipanti
- Ore 14:00-18:00 : voli a prenotazione
- Ore 18:00 : Chiusura manifestazione
e saluti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL G.A.T.
Il presidente Claudio Dorigoni

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
al raggiungimento dell’ Ottantesimo anno di
fondazione del gruppo.

