Visita dell’ISMA: Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ex Scuola di Guerra Aerea)
Sabato 10 novembre 2018 un gruppo di soci della Sezione Centro Italia dell’AICTC, accompagnati
da parenti ed amici, ha effettuato una visita guidata al complesso monumentale dell’ISMA alle
Cascine di Firenze.
La visita è stata gentilmente concessa dal Generale di Brigata Aerea Vincenzo Nuzzo grazie alla
presentazione dell’amico pratese Piero Lenzi, facente parte dell’AAA (Associazione Arma
Aeronautica) e all’impegno organizzativo sviluppato in modo particolare dal socio Piero Scuncia.
Il gruppo di visitatori è stato accolto e accompagnato durante la visita dal Col.(r) Giuseppe
Zampano, Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica. Tutto il complesso è stato illustrato dal
Comandante Mario Bellanza, nominato Maestro del Lavoro proprio il 1° maggio 2018. Bellanza,
guida certificata, facente parte dell’AAA, ha illustrato con conoscenza profonda ed entusiasmo ogni
parte del complesso visitato.
La scuola di Guerra Aerea, così la chiamano ancora i fiorentini, è tra i primi e più studiati esempi di
architettura razionalista. E’ stata progettata e realizzata in poco meno di due anni, dal 1937 al 1938,
dall’architetto Raffaello Fagnoni che ne ha curato ogni particolare, costruttivo, decorativo e di
arredo.
Attualmente presso il complesso della Scuola Aerea sono svolti corsi per studenti liceali desiderosi
di proseguire una carriera militare ed ammessi dopo il superamento di un concorso; per studenti
universitari destinati alla carriera militare aeronautica; per specialisti dell’aeronautica militare
stessa.
Al termine della visita, il gruppo ha potuto pranzare nella mensa unificata unitamente agli
accompagnatori Col. (r) Zamapano ed il Comandante Bellanza. Durante il pranzo è stato possibile
constatare la grande disciplina degli studenti liceali ammessi alla scuola durante tutta la
loro permanenza nei locali.
A conclusione della giornata, il Presidente della Sezione di Prato, in segno di ringraziamento per
la calda ospitalità ricevuta, ha invitato il Colonnello ed il Comandante ed i soci
dell’Associazione Arma Aeronautica a visitare alcuni stabilimenti significativi dell’area di Prato.
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