
 

“Terra di Lavoro, culla dell'Aviazione e fucina di Aviatori,  
da Giovanni Agusta alla Regia Accademia” 

 
 
 
Terra di Lavoro - l'antica denominazione della provincia di Caserta - ha visto nascere i primi 
esperimenti aviatori. nel 1910, Giovan Giuseppe (detto Gianni o Giovanni) Agusta, figlio di 
Marcantonio r di Bolzoni Maria, nato a Capua il 4 ottobre 1879, fondatore della prestigiosa 
industria aeronautica di Cascina Costa presso Gallarate, sperimentava nella piazza d'Armi di Capua 
i primi velivoli "planeur".  
 
Dalla lista di leva risulta che il 20 luglio 1899 già prestava servizio quale volontario dell'11° Rgt 
Bersaglieri L'anno successivo, in risposta alla sottoscrizione nazionale "Date ali alla Patria", indetta 
per affrontare le esigenze belliche della nascente Aviazione, dal 1909 basata sul Battaglione 
Speciale del Genio, Terra di Lavoro organizzò un attivo Comitato presieduto dal Maggior Generale 
ingegnere Domenico Coletti, Comandante del Genio Militare di Napoli, per la raccolta dei fondi. 
  
Il ricavato consentì l'acquisto di un Neuport, che, pilotato dai capuani Oreste Salomone e Leone 
Cola de Renzis di Montanara, battezzato "Terra di Lavoro", portò i colori nazionali e della 
provincia di Caserta per le vie del cielo solcate dal nemico.  
 
Il 15.1.1918 la Reggia di Caserta ospitò il Primo Corso Allievi Piloti (700) da impiegare nei piani di 
guerra.  
 
Tra i pionieri della nascente arma, non ancora autonoma, si fecero onore, tra gli altri, i casertani 
Attilio Ianniello, Costantino Bobbio, Nicola Piombino, Erasmo Iallonghi (MBVM) Mario 
Buonocore, Giovanni Ranucci ( che portò a Roma, con un aereo sponsorizzato dal banco di Napoli, 
l'invito del sindaco di Napoli Arturo Labriola da recapitare al presidente Usa Wilson.  
 
Il 16 ottobre 1926 la Banda del 15° Rgt Fanteria accolse a Caserta la Regia Accademia 
Aeronautica, che per tre anni era stata dislocata presso l'Accademia Navale dopo la istituzione 
avvenuta con Decreto ministeriale 5.11.1923. 
 
La scelta di Caserta fu un “ripiego" perché si era pensato di costruire un impianto ex novo a 
Capodichino. Ma l'ipotesi non decollò mai, mentre la prestigiosa sede nella Reggia si consolidò 
dopo la trasvolata del decennale, comandata da Italo Balbo, che il 10 dicembre 1926, da 
Sottosegretario, aveva presenziato alla cerimonia inaugurale con il giuramento dei primi corsi 
Centauro e Drago.  
  
Il fascino della Casa Madre degli Aquilotti ammaliò centinaia di casertani fino al trasferimento 
"provvisorio" della Regia Accademia Aeronautica in seguito agli eventi bellici dell'agosto 1943.  
 
Francesco Sforza, Vittorio de Stasio, Gregorio Diglio, Vittorio Marino, distintisi nella seconda 
guerra mondiale, sono soltanto alcuni di quegli entusiasti che si fecero onore ed onorarono la 
gloriosa Arma per la quale il casertano Giulio Douhet aveva preconizzato il "Dominio dell'aria". 
  
L'eredità della Regia Accademia a Caserta è stata raccolta nel 1948 dalla Scuola Specialisti 
dell'Arma Azzurra, che vi tiene salde radici assicurate dalle riconfigurazioni ordinamentali anche 
dopo la parentesi della Divisione di Formazione per Sottufficiali e Truppa. 
 


