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         Flavio Torello Baracchini, definito “ASSO DEGLI ASSI”, “L’EREDE E VENDICATO RE 
DI BARACCA” per la sua abilità e destrezza, riuscì ad ottenere ben 31 vittorie 
meritando varie decorazioni come UNA MEDAGLIA D’ORO, DUE MEDAGLIE D’AR 
GENTO, TRE PROMOZIONI PER MERITO DI GUERRA, IL CAVALIERATO DI S. MAURIZIO E 
LAZZARO, LA LEGION D’ONORE E ALTRE ONORIFICENZE STRANIERE. 
         Flavio Torello Baracchini, nacque, il 28 luglio 1895 a Villafranca Lunigiana(Pro 
vincia di Massa Carrara) terzo di sette fratelli, dal commerciante Ulisse e da Zaira 
Baracchini, proprietari della pasticceria del paese; era un bambino vivace e irre 
quieto, di intelligenza pronta, fisico perfetto, coraggio indomito ed un desiderio 
inappagabile di avventura. Durante la sua infanzia prese parte a varie gare di nuoto 
e ciclismo, ottenendo ottimi risultati, con spirito sportivo e rispettando gli altri 
concorrenti. I genitori, desiderando che continuasse gli studi dopo la scuola prima 
ria, gli fecero frequentare l’Istituto Tecnico di La Spezia dove conseguì la maturità 
nel 1914. 
          Nello stesso anno, all’età di 19 anni, presentò la domanda di arruolamento 
volontario nel Regio Esercito, frequentando il corso telegrafisti nel 3° Reggimento  di 
Mantova dove si classificò tra i migliori dell’unità. Il ruolo di telegrafista non 
appagava Fiorello che, sognando di volare, fece domanda per essere ammesso 
nell’aviazione e il 1° dicembre 1914 venne assegnato al campo di addestramento 
e ricognizione di Venaria Reale, dove apprese le manovre primarie effettuando i 
primi voli sul monoplano Blèriot XI. Il 31 marzo 1915 ottenne il brevetto di pilota e 
continuò il suo tirocinio presso l’aeroporto di Torino-Mirafiori, pilotando un aereo 
Voisin. Il suo spirito di avventura gli fece affidare la propria vita ad “un rudimentale 
motore sostenuto da una fragile intelaiatura”. Durante il corso, che si concluse con 
il brevetto di pilota da guerra, Fiorello si distinse per le sue “acrobazie così difficili e 
perfette”, avvitamenti, slittamenti d’ala e di coda, foglia morta, volo rovesciato, 
cerchi della morte. Baracchini, assegnato alla 7^ squadriglia da ricognizione a 
Santa Maria la Longa, il 31 marzo 1916 iniziò le operazioni di ricognizione sulle linee 
nemiche sull’Isonzo in territorio austro-ungarico e, dopo innumerevoli missioni, il 9 
aprile 1916.durante una ricognizione in zona nemica, il motore del Voisin si spense 



e, mentre i colpi dei cecchini bucavano le ali senza colpire parti vitali dell’aereo, il 
pilota con perizia estrema riuscì a portare l’aereo in salvo per 18 chilometri oltre la 
sponda dell’isonzo in mani amiche. Il suo temperamento combattivo lo spinse a 
chiedere il trasferimento dalla 7^ squadriglia da ricognizione alla caccia dove piloti 
come Francesco Baracca e Luigi Olivari abbattevano innumerevoli aerei nemici. 
Nel dicembre 1916 Baracchini iniziò l’addestramento alla scuola caccia di Cascina-
Malpensa su un Macchi-Nieuport 11 “Bebè”, conseguendo il brevetto e la nomina 
di sottotenente e venne assegnato alla 81^ squadriglia “”Nieuport”. 
          Dopo svariati voli,  combattimenti, atterraggi di fortuna, il 15 maggio 1917 
Fiorello ottiene la prima vittoria con l’abbattimento di un aereo Brandenburg presso 
Aisovizza e, dopo aver constatato in alcuni combattimenti che contro gli Albatros 
austriaci, ben corazzati e più efficienti dei vari Henriot, Spa, Macchi, Nieuport a 
disposizione delle forze italiane, era difficile avere possibilità di vittoria, studiò un 
combattimento acrobatico a circa quattromila metri di quota ed a brevissima 
distanza dall’aereo nemico, che non dava scampo all’avversario, non appena 
inquadrato dalla “Ninetta”, come chiamava la sua mitragliatrice. 
          Questa rivoluzionaria tattica gli permise di ottenere, in trentasette giorni di 
servizio e 35 combattimenti, nove vittorie, un record di “intensa attività vittoriosa”. 
Dopo un mese di attività è già il terzo miglior asso italiano dietro a Francesco Ba 
racca e luigi Olivari, ricevendo la medaglia d’oro al valor militare. 
“Ogni suo atto, un atto di valore”, così scrisse nel luglio 1917 un corrispondente di 
guerra dell’illustrazione italiana, raccontando che l’aviatore pontremolese Torello 
Baracchini in trentasette giorni, dal 15 maggio al 22 giugno ha sostenuto 
trentacinque combattimenti, abbattendo nove aerei austriaci e imponendosi 
all’ammirazione di tutti come il “ cacciatore” che ha riportato più vittorie nel minor  
tempo.Con il passaggio alla 76^ squadriglia, Fiorello cominciò a volare con il nuovo 
aereo francese SPAD S.VII, che aveva in dotazione un motore più potente rispetto 
al Nieuport 11,  ottimi tempi di salita e elevate caratteristiche di picchiata. 
Purtroppo, durante il combattimento della sua tredicesima vittoria, l’8 agosto 1917, 
un proiettile di rimbalzo lo colpì alla mandibola, costringendolo a stare lontano dal 
cielo per diverso tempo. 
          Il re Vittorio Emanuele III ed il Presidente della Repubblica francese Raymond 
Poincarè, andarono a trovare all’Ospedale “Volpe” di Udine il prode pilota e gli 
consegnarono rispettivamente una medaglia d’argento e la croce di guerra 
francese con palme. 
          Dopo otto mesi di inattività, Baracchini venne aggregato nuovamente alla 
76^ squadriglia e gli fu affidato il nuovo caccia Hanriot HD.1 che personalizzò 
dipingendovi quattro assi, con il quale  riprese i suoi combattimenti abbattendo un 
pallone frenato e degli aerei, riconquistando il primato all’interno della squadriglia 
con 19 vittorie  e meritando una nuova medaglia d’argento 
Alla fine di maggio 1918 Fiorello venne assegnato al reparto di origine l’81^ squadri 
glia, che era in crisi per mancanza di vittorie e dipinse sul nuovo Hanriot HD.1 il 
vecchio stemma: uno scudo nero. Durante gli scontri svolti dalla sua squadriglia 
lungo il Piave, migliorò il proprio record il 2 giugno 1918 raggiungendo la 23^ vittoria, 
con 9 velivoli abbattuti in 30 giorni. 
          Il 19 giugno 1918 segnò una triste data per l’Italia. Sul Montello, colpito in fronte 
da una pallottola mentre, sceso a bassissima quota, mitragliava truppe in 



movimento, cadde il maestro dei cacciatori, Francesco Baracca l’eroe che ave va  
già al suo attivo ben 34 vittorie aeree. 
Dopo il ritrovamento del corpo di Francesco Baracca, il 23 giugno, Baracchini di 
ventò il miglior asso vivente dell’aviazione italiana e disse: ”il mio orgoglio per il titolo 
che mi è assegnato è fatto tutto di venerazione per la memoria del mio grande 
predecessore. Prima di essere eletto a suo erede io dovrò essere il suo vendicatore. 
Se dovrò morire voglio morire con lui, da italiano, vivendo dovrò vendicarlo.” Il 25 
giugno raggiunse la 31^ vittoria. 
Il Corriere di Napoli scrisse:” Quando Baracca è caduto, il 19 u.s., Baracchini conta 
va già 24 apparecchi abbattuti. In quattro giorni ne ha collocati in serie altri cin que 
e si è guadagnato la citazione personale sul bollettino di guerra! E’ un giovane, 
ripeto. E i giovani sono pur sempre, in ogni campo dell’attività umana, le energie 
vive della Nazione. Ma Flavio Torello Baracchini è qualche cos’altro: è un autentico 
eroe. E come tale, da oggi, egli entra nella storia della nostra invincibile aviazione 
da guerra”. 
Il 26 giugno 1918 Baracchini, dopo aver invano seguito un velivolo avversario, 
avvistò una colonna nemica in movimento e iniziò a mitragliare le truppe austro-
ungariche, scendendo paurosamente di quota, esponendosi al tiro delle 
mitragliatrici nemiche. Durante l’attacco una pallottola bucò la tela dell’aereo e 
colpì all’addome il pilota, che fu costretto ad un atterraggio di emergenza nel 
campo italiano più vicino. Portato immediatamente all’ospedale Cialdini di Reggio 
Emilia, fu riscontrata:”Ferita da pallottola di mitragliatrice, presente foro d’ingresso 
al quadrante inferiore destro. Ferita tranfossa  penetrante in cavità addominale. Il 
tragitto dà come certa la lesione del colon”. Nell’Ospedale fu operato e assistito 
egregiamente. L’eroe dopo l’operazione, continuò le cure all’Ospedale per poi 
tornare a casa a Villafranca Lunigiana per la convalescen za, dove vi rimase fino al 
termine della guerra. Data la sua ferita, non ha più potuto  riprendere a volare.  
Dopo il conflitto il Governo donò ai migliori assi un velivolo e Baracchini ricevette un 
Hanriot, con il quale l’asso poteva volare dall’aeroporto di Luni. Nel 1919 Fiorel lo si 
mise a commerciare vecchi modelli di motori e aeroplani che, dopo averli ri parati 
e collaudati personalmente li vendeva. Questa attività, dopo alterni risultati, fu 
sostituita con uno stabilimento pirotecnico a Roma, nel quale progettò materiali e 
razzi di segnalazione, un razzo a paracadute per atterraggio notturno, adottati 
dall’aviazione italiana. Il 28 luglio 1928 esplose una caldaia del suo stabilimento 
pirotecnico nella ricerca di una miscela più efficace e Baracchini fu gravemente 
ferito. Il 18 agosto 1928, dopo lunga agonia e in seguito a una setticemia provoca 
ta dalle ustioni, Fiorello morì a soli 33 anni. 
          Il governo, apprezzando i suoi meriti eccezionali, volle che i funerali fossero 
fatti a spese dello Stato e riuscirono imponentissimi: un’unanime, totale partecipa 
zione di tutta l’Italia al dolore per la perdita del suo eroe. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


