
 
 
 
 
CURRICULUM COL.(RIS.) BARICCO ACHILLE 
 
Il Col. Baricco nasce a Brecia (il 5 Agosto 
1896),città originaria della madre, Achille 
Bariccoera molto legato a Torino, ove la famiglia 
paterna era ben nota in ambito socio-culturale 
nella 2.da metà dell'800. 
Laprematura perdita del padre, morto di polmonite 
a soli 40 anni, lospinse, non appena teminati gli 
studi superiori,ad aruolarsi volontario in 
Fanteria: fu inviato in Libia dove prestò 
servizio durante la 1^ Guerra mondiale.  
In data 1/02/1917 viene promosso Tenente. 
Nel 1920, rientrato in Italia, viene trasferito 
al Reparto Aviatori con decreto Ministeriale  
n° 23627 del 26 Luglio 1920. 
Allievo pilota presso l'Aeroporto Silvio e Natale 
Palli di Cameri nel mese di Febbaio 1927 
acquisisce il brevetto su "Aeroplano Gabardini  
80 HP"(probabilmente un G 50). 
Esonerato dal pilotaggio, conseguiva il brevetto 
di "Osservatore" nel 1928. 
Negli anni "30 ha ricoperto vari incarichi 
tecnici presso le sezioni Autoveicoli ed 
imbarcazioni della Direzione Generale Servizi  
Materiali e Aeroporti. 
Nel corso del 2° conflitto mondiale fino all'8 
Settembre 1943 ha ricoprto l'incarico  di Capo 
U.S.T.(con sede in Orbassano - TO) di Torino con 
la giurisdizione sull'attività produttiva delle 
varie industrie aeronautiche del Piemonte,Liguria  
della Toscana ed eccezionalmente di altre 
Regioni. 
Dopo l'8 Settembre, dissociatosi dalla repubblica 
fascista, si unì alla Resistenza partigiana dando 
vita ad un gruppo di ex aviatori denominato 
"Avio". Arrestato dai tedeschi, resistette alle 
forti pressioni esercitate su se stesso e sulla 
moglie minacciati a più riprese di derportazioni, 
non rilevando l'attivitàsvolta nell'occultamento 
di armi, munizioni ed attrezzature che con 
l'aiuto del suo "Gruppo" aveva attuato 
tempestivamente. 
Il 25 Aprile 1945 il C.L.N. gli conferì il 
"brevetto di PATRIOTA". 



 
 
 
 
 
Negli anni del dopoguerra il Comandante Baricco 
collaborò alla riattivazione logistica della Base 
Atlantica dell'Isola del Sale, che fu utilizata 
dall'Alitalia come scalo tecnico. 
Nel 1956 é stato nominato Presidente ed 
Amministratore Delagato della SAGAT (Società 
Azionaria Gestione Aeroporti Torino) che tutt'ora 
gestisce l'Aeroporto Sandro PERTINI di Torino,il  
cui sviluppo é indubbiamente legato alle Sue 
capacità tecniche ed al Suo dinamismo.IL 19 
Settembre 1965 il Col. Baricco, stoncato da un 
improvviso collasso cardiaco ha "Chiuso le Sue 
Ali". 
La Città accolse la Sua prematura scomparsa con 
sorpresa e granmde commozione. 
Il Col.  Achille Baricco é uno dei Soci Fondatori 
del nosto Sodalizio ed ha ricoperto l'incarico di 
Presidente Nazionale dal 1 Gennaio 1953 al 31 
Dicembre 1953.  
Nell'articolo intitolato "LA NOSTRA ROTTA" 
pubblicato sull'organo dell'Associazione, a 
seguito del 1° Radfuno A.A.A. svoltosi a Torino 
il 3 e 4 di Ottobre1953, il Col. Baricco illustra 
le autentiche e sincere motivazioni con cui é 
sorta la nostra Associazione, esaltandone i 
sentimentidi profondaumanità e forte coesione che 
ne sono alla base e che rstano tutt'ora immutati. 
 
 
 
Il Col Baricco é stato insignito delle 
sottoindicate onorificenze: 
Croce al merito di Guerra 1921; 
Medaglia ricordo della Guerra Europea; 
Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia; 
"Ufficiale" al merito della R.I.   





	


