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Con il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, diviene più forte la necessità di ricordare anche un 

pilota militare che, deceduto appena ventisettenne, era già stato decorato con una medaglia d’oro e 

tre d’argento al VM unitamente a ben altre diciannove onorificenze, difendendo i cieli della Patria 

tra il 1915-18 e contribuendo a creare l’orgoglio di essere italiani prima ed aviatori italiani poi. 

Ben due nuclei della nostra Associazione Arma Aeronautica sono dedicati alla memoria di questo 

grande Uomo, eroico volatore e leggendario protagonista della prima Guerra Mondiale, 

dell’impresa di Fiume, degli arditi raid dimostrativi europei e delle campagne esplorative nel 

Sudamerica e nei cieli di tutto il mondo. Il primo è quello della sua città natale, San Donà di Piave, 

e l’altro è quello di Caravaggio, ove il pilota morì in un incidente stradale e dove è ricordato con 

monumenti commemorativi. 



Giovanni, detto Giannino, della casata Ancillotto, nacque a San Donà di Piave il 18 novembre 

1896 da un’agiata famiglia di nobili possidenti terrieri del Basso Piave; allievo dell’Istituto 

politecnico di Torino, ben presto dimostrò la sua spiccata passione per la tecnologia motoristica, 

prima sperimentando intelligenti varianti con i macchinari dell’azienda agricola familiare e poi 

concentrandosi sui ben più potenti propulsori aeronautici del tempo. 

Per sviluppare la sua vocazione scientifica volta all’innovazione tecnologica e per assecondare il 

suo carattere indomito, Nane (come lo chiamavano affettuosamente i compagni di Squadriglia) 

decise quindi di diventare pilota di aeroplano arruolandosi come volontario nel Battaglione 

Aviatori, il 4 novembre 1915, nel Corpo Aeronautico Militare. 

Dopo un mese di addestramento a Mirafiori, il 5 dicembre 1915 venne trasferito con il grado di 

caporale alla prestigiosa Scuola di pilotaggio di Cameri dove conseguì in tempi record l’aquila 

dorata dei piloti - brevetto militare primo grado - sulla “Gabarda”, innovativo aereo monoplano 

modulare d’addestramento, realizzando il suo sogno: volare, e volare con scientifica meticolosità. 

Aveva, infatti, per l’aeromobile, una vera e propria dedizione assoluta, quasi mistico-religiosa. 

Il 30 aprile 1916, dopo ulteriori durissime prove, conseguì sul biplano Caudron Type G.III, 

l’aquila dorata coronata - brevetto militare di secondo grado - vero emblema dell’aviatore militare 

combattente, mentre, dai campi-scuola, era già arrivata al fronte la voce del suo ardimento e delle 

sue brillanti qualità aeronautiche. 

Il 4 maggio 1916, a Busto Arsizio, iniziò a pilotare sul biplano d’osservazione Farman del 1914, 

suo “chevaux de guerre”, per circa un anno e con il quale venne impiegato al fronte come pilota da 

ricognizione dal 23 giugno al 21 luglio 1916 in Trentino, e dal 24 luglio 1916 al 28 marzo 1917 

sul Medio Isonzo, ove meriterà la prima medaglia d’argento al VM. 

Il 3 novembre 1916 ricevette un encomio solenne per le molte missioni affrontate in voli di 

ricognizione “attiva”, con a bordo un ufficiale osservatore, sfidando il fuoco nemico; azioni che 

spesso si concludevano con atterraggi d’emergenza, senza motore, a causa dei numerosi colpi 

ricevuti dalle contraeree avversarie, votato al sacrificio come indomabile principe dell’aria. 

Ancillotto, con sangue freddo e perizia tecnica, non arretrava mai dinanzi al pericolo, svolgeva il 

compito assegnatogli, manovrava con maestria, se necessario rispondeva attaccando con audacia 

e, sempre, con la fusoliera crivellata di proiettili, riportava il lento velivolo da osservazione e 

l’osservatore entro le linee amiche. 

Il temperamento fermo, risoluto ed orgoglioso nonché le indiscusse abilità tecniche come pilota lo 

rendevano particolarmente adatto al combattimento aereo e per questo, nel maggio del 1917, 



promosso sottotenente pilota di complemento, venne assegnato alla Scuola caccia, acrobazia e tiro 

di Furbara per perfezionarsi definitivamente. 

A giugno fu assegnato alla 80ª Squadriglia ad Aiello del Friuli, equipaggiata con Nieuport 11 

“Bebè” distinguendosi per risultati eccezionali, tanto da meritare la seconda medaglia d’argento al 

VM nel cielo del Carso il 26-27 ottobre 1917 e nel cielo di Treviso il 3 novembre 1917, 

abbattendo quattro aeroplani in tre combattimenti aerei ravvicinati; a bordo di questo velivolo 

Ancillotto ottenne ben undici vittorie.  

Ma il suo nome è legato soprattutto all’abbattimento, la mattina del 5 dicembre 1917, del 

cosiddetto “Drago di Rustigné”, uno dei palloni aerostatici d’osservazione frenato a terra 

(Draken), dai quali gli ufficiali osservatori austriaci segnalavano con precisione alla propria 

artiglieria le colonne militari italiane da colpire. 

L’aerostato era inafferrabile, ottimamente protetto: infatti appena percepito il pericolo veniva 

rapidamente retratto al suolo da un potente verricello, ed inoltre, in volo operativo, era ben difeso 

dai suoi caccia sempre “attivi” attorno ad esso. 

Ancillotto, con il suo ormai obsoleto “Bebè” fu chiamato dagli alti Comandi ad un’impresa 

difficile, ma psicologicamente e strategicamente fondamentale, abbattere ad ogni costo il Draken 

austro-ungarico che tante perdite, e depressioni morali, infliggeva all’Esercito Italiano. 

Affiancato da altri tre velivoli, il 5 dicembre 1917 l’asso sandonatese riuscì a sorprendere il 

pallone in posizione elevata di osservazione e dopo repentini e serrati combattimenti con gli aerei 

avversari a sua protezione, riuscì ad inquadrare il bersaglio ed a fare fuoco. 

Pur di compiere la missione assegnata non esitò ad avvicinarsi a tal punto all’aerostato che, una 

volta lanciati tutti i missili incendiari a bordo, Ancillotto si rese conto di essere ormai troppo 

vicino per virare in sicurezza e considerandosi perduto, in un estremo gesto di dedizione al dovere, 

si gettò contro al pallone con tutto il velivolo per essere certo, con il suo sacrificio, di distruggerlo 

definitivamente. 

Ma la sorte è benevola con agli audaci; incredibilmente, riuscì ad attraversare il Draken in fiamme 

ed a uscirne dall’altro lato con brandelli di tela nemica incastrati ai tiranti del proprio aeromobile, 

e con bruciature in ogni dove, ma vivo. 

Il coraggioso aviatore, dinanzi alla morte che credeva certa, una volta riemerso dalle fiamme 

incandescenti dell’aerostato nemico distrutto, venne inseguito dai tre caccia austriaci di scorta, 

decisi ad abbatterlo per vendicare l’onta subita. Essendo a bordo di un piccolo “Bebè” 

relativamente veloce e manovrabile, (ma appesantito dalla necessaria struttura sui montanti per 



lanciare i razzi incendiari), ed ora anche estremamente malconcio, avrebbe potuto cercare 

l’atterraggio, facendosi coprire le spalle dai compagni di volo. Invece no, l’Aquila di San Donà di 

Piave virò bruscamente e cabrando con pervicacia puntò minacciosamente verso gli attaccanti, 

pronto al combattimento, tanto che gli avversari dovettero immediatamente provvedere a 

difendersi dagli agguerritissimi italiani, capitanati dall’indomito Nane. 

La vicenda venne forse enfatizzata dai giornali e dalla propaganda dell’epoca, ma il gesto epico ed 

eroico di Ancillotto lo consegnò alla leggenda, unitamente ad altri innumerevoli successivi 

episodi, come quando non esitò a bersagliare personalmente la torre della dimore avita, divenuta 

dopo l’occupazione un Comando austriaco o come quando, volando nei cieli del suo Veneto, 

manteneva una quota relativamente bassa nelle ricognizioni serali, quale esplicito monito ai 

nemici invasori e tacito conforto alle popolazioni, che ben riconoscevano la sagoma di quell’aereo 

così basso ed a loro vicino, anche fisicamente. Non mancò di dimostrare, in molteplici occasioni, 

anche notevole sensibilità umana e profondo rispetto per i piloti nemici abbattuti, dei quali, con 

Inequivocabile nobiltà d’animo, si interessava fattivamente affinché le loro famiglie non avessero 

a patire inutili dolori. 

Si radicò così il mito, cantato in versi in vita, ma anche durante l’orazione funebre da 

D’Annunzio, de “l’Ala incombustibile” e quel “Perficitur igne” - eroe reso perfetto dal fuoco - che 

per questa impresa ricevette a Roma, durante una “Colazione di Guerra” il 4 aprile 1918, dalle 

mani del Commissario per l’Aviazione, la medaglia d’oro al VM conquistata nel cielo del Piave 

nel novembre-dicembre 1917 con la seguente motivazione: «Ancillotto Giannino, da San Donà di 

Piave, Sottotenente Corpo Aeronautica Militare, Pilota di Caccia di ammirevole slancio, dal 30 

Novembre al 15 Dicembre 1917, in una serie di attacchi audacissimi incendiava tre palloni nemici 

e ne costringeva altri a cessare dalle loro osservazioni; in una speciale circostanza, assaliva 

l’avversario con tale impeto, da attraversare l’aerostato in fiamme, riportando sul proprio velivolo, 

gravemente danneggiato, lembi dell’involucro lacerato». 

Sulla pergamena di consegna della MOVM fu applicato un brandello del Draken abbattuto sul 

quale è riportato il motto: «flamma inter flammas» coniato da Antonio Fradeletto. 

La sua carriera di “asso” dell’aviazione proseguì inarrestabile sino alla fine del conflitto: infatti la 

notte del 24 luglio 1918, riuscì ad abbattere due bombardieri nemici e per questa missione meritò 

un’ulteriore medaglia d’argento al VM, la terza, sempre nel cielo del Piave.  

Anche dopo il conflitto spiccò la sua eccezionalità umana. A differenza di altri eroici piloti 

ingessati in un ruolo o nel loro personaggio, Ancillotto, infatti, aveva saputo sopravvivere agli 



orrori di una guerra crudele con intelligenza e, da abile manager, provenendo da una famiglia di 

imprenditori agricoli, si impegnò socialmente nella bonifica del suo Veneto. 

Seppe anche organizzare, nel periodo post-bellico, un servizio di comunicazioni aeree fra Roma e 

Trieste e, successivamente, ampliare i suoi orizzonti divenendo testimonial dell’Ansaldo, 

esplorando con l’aereo l’America Latina (Ecuador e Perù) e stabilendo, ovunque, significativi 

primati. 

L’11 settembre 1919 compì un volo dimostrativo: partendo da Roma raggiunse in sette ore 

Varsavia a bordo di uno SVA, biplano da ricognizione da lui molto amato, con lo scopo di 

promuovere commercialmente l’industria aeronautica italiana. 

Asso militare dell’Aeronautica, manager dell’aviazione civile ed avventuroso esploratore 

recordman: il massimo per chiunque in qualunque epoca. 

Al seguito di Gabriele D’Annunzio, tra il 1919-20 partecipò all’impresa dell’occupazione di 

Fiume, con altri novelli Icaro incuranti del pericolo ed accesi da ideali e passioni, il cui ricordo 

trovava eco d’immortalità e visibilità negli stessi versi del Vate. 

Nel 1921 riprese le missioni di propaganda in America Latina: durante la sua permanenza in Perù, 

per la precisione il 2 maggio, effettuò una trasvolata delle Ande Lima-Cerro de Pasco, a bordo di 

un Ansaldo Balilla, atterrando su una pista a 4.330 metri sul livello del mare, venendo salutato 

come “Titano dell’aria” e stabilendo quel profondo legame tra il Perù e la sua persona, legame che 

si perpetuerà poi anche nel monumento che San Donà di Piave gli ha dedicato. 

Rientrato in Italia, partì quasi subito per la Somalia dove eseguì lunghi voli di ricognizione 

nell’entroterra. Al suo ritorno portò con sé, oltre a relazioni e fotografie, anche molti animali che 

donò allo Zoo di Roma, trattenendone alcuni nel giardino della casa paterna.  

Trasferitosi a Torino, e seguendo la propria passione ingegneristica, collaborò alla messa a punto 

di nuovi modelli di velivoli versatili anche per l’utilizzo in quell’aviazione generale che si 

apprestava a divenire rapidamente l’anima del futuro trasporto aereo commerciale.  

Proprio dal capoluogo piemontese partì con la sua potente Alfa Romeo la sera del 17 ottobre 1924 

per rientrare a San Donà di Piave, in occasione di un Raduno nazionale di Medaglie d’Oro 

organizzato proprio nella sua villa, ma alle tre di quella notte morì in un tragico incidente stradale 

alla periferia sud di Caravaggio. Precisamente nella “curva maledetta” al km 186,200 dell’attuale 

Strada Statale n. 11 Padana Superiore, che da allora porta il suo nome, ed ove nel novembre 1927 

gli fu eretto uno splendido monumento lapideo, ora divenuto, nel 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia, un “Luogo della memoria”, come inteso dal presidente della Repubblica. 



Il manufatto - realizzato in marmo di Carrara e solido ceppo di Brembate dallo scultore 

caravaggese Giacomo Grippa, noto come “Crippa” (Caravaggio, 1894-1978) ed inaugurato alla 

presenza di Gabriele D’Annunzio che tenne la commemorazione ufficiale - rappresenta 

artisticamente l’anima vittoriosa alata che, in un corteo di nubi, reca in cielo l’elica incombusta del 

giovane e leggendario eroe perfezionato dal fuoco. 

Nella parte anteriore del basamento l’epigrafe reca: «A Giannino Ancillotto / Medaglia d’Oro / 

volatore leggendario / che per epiche gesta / nella Grande Guerra / ebbe il bacio della gloria / qui 

tragicamente perito / auspice il popolo / Caravaggio materna / e fiera delle italiche virtù / questo 

ricordo innalzò / pegno d’amore”. N. A San Donà di Piave - M. A Caravaggio 17 10 1924». 

Grandiose e solenni le esequie, sia a Caravaggio, che stringendosi intimamente alla famiglia 

Ancillotto rese tutti gli onori a questo principe dell’aria cosi tragicamente perito nei suoi confini, 

sia a San Donà di Piave, ove le massime cariche istituzionali accompagnarono l’eccelso pilota 

dopo la Santa Messa dal Duomo al Vecchio Cimitero. Successivamente il feretro dell’Eroe fu 

traslato nella tomba gentilizia di famiglia, eretta con marmi di Vittorio Veneto e pietra del Grappa 

su progetto di Giovanni Possamai nel Nuovo Cimitero, ed impreziosita da un suggestivo sarcofago 

sorretto da possenti aquile che celebrano imperiture la gloria dell’Eroe. 

Nel 2010, una quarantina di avieri ed aviatori caravaggesi, legati affettivamente alla memoria di 

Ancillotto, hanno tenacemente voluto la costituzione a Caravaggio del nucleo dell’Associazione 

Arma Aeronautica - sezione di Treviglio, intitolandolo proprio alla “MOVM ten. pil. Giannino 

Ancillotto”. 

Tra i primi obiettivi del nucleo vi fu la pulizia del monumento, subito realizzata grazie anche ai 

molti finanziamenti privati tra i quali spicca quello dell’ultimo nipote vivente dell’aquilotto 

veneto, il conte Luigi Ancillotto, che - creato “padrino” del sodalizio caravaggese - ha potuto 

personalmente constatare con gioia e commozione l’affetto ancora vivissimo dei cittadini nei 

confronti dell’Eroe. 

Il nucleo AAA di San Donà di Piave, costituito nel 1994, unitamente alle ordinarie rappresentanze 

associative ed istituzionali, mantiene viva l’ardente fiamma del patriottismo italiano, celebrando 

ogni mese, presso il Monumento Ancillotto in Piazza Indipendenza, una toccante cerimonia 

dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale suonato da ben tre bande musicali. 

Proprio a San Donà di Piave fu eretto ed inaugurato, il giorno nel quale avrebbe compiuto 

trentacinque anni, un grande monumento, decorato con aquile marmoree e corone bronzee, a 

forma di aeroplano, anche con il contributo del governo peruviano, che reca incisa nella colonna 



centrale, proveniente dall’Antiquarium di Roma, la dedica: «L’Ala sopravvisse ai Cimenti - La 

Gloria alla Morte». 

La prematura scomparsa del “buon Giannino”, infatti, già nel 1924 aveva suscitato nella 

popolazione sandonatese il desiderio di commemorare l’Eroe con un segno monumentale nel 

cuore del centro cittadino, ma l’idea del ricordo marmoreo assunse in brevissimo tempo alto 

rilievo, essendone promotore l’Aero Club d’Italia, affinché il memento si eternasse nel masso e 

nel bronzo.  

Tra il 1925 ed il 1930, unitamente alla raccolta dei fondi necessari furono costituiti il Comitato 

d’onore ed il Comitato esecutivo, affinché l’opera fosse anche simbolo dell’onore dei Caduti 

dell’aviazione italiana nella “Grande Guerra”, una grande ed emblematica “Ala d’Italia”. Si 

susseguirono all’uopo appassionate epistole, riunioni ed interventi delle massime autorità. 

Finalmente, dopo un’attesa di anni, lo splendido monumento progettato dall’arch. Pietro Lombardi 

(Roma 1894-1984), fu realizzato nel volgere di pochi mesi e solennemente inaugurato dalle 

autorità aeronautiche alla presenza della cittadinanza tutta il 15 novembre 1931. 

È da sottolineare che il manufatto, con la sua forte valenza simbolica, evoca profondamente lo 

spirito aeronautico, riscrivendo contestualmente anche l’architettura di Piazza Indipendenza a San 

Donà di Piave, letta come luogo metafisico, sospesa tra la terra ed il cielo, contenendo di fatto un 

velivolo emblematico e stilizzato. Nel 2011 la piazza cittadina è stata oggetto di una rilettura 

urbanistica, che ha coinvolto anche il monumento ad Ancillotto, spostato in avanti di una ventina 

di metri recuperandone così l’antico splendore. L’inaugurazione della nuova Piazza è 

programmata per l’anno in corso. 

Dopo tanti anni, l’Uomo leggendario, scomparso quasi ormai cent’anni orsono, ma che vive 

nell’Olimpo degli Eroi, con il suo esempio, con le sue alte virtù e con il suo sorriso, ci parla d’altri 

tempi storici, ormai trascorsi, ma anche di attualissimi ed imperituri valori aeronautici. 

Nelle ormai sbiadite fotografie a noi pervenute, i suoi occhi lasciano trasparire un carattere 

schietto e volitivo, al contempo risoluto e combattivo, suscitando nell’osservatore un’istintiva 

simpatia nei suoi confronti come persona che crede in quello per cui lotta, che non arretra mai, che 

invita tutti a dare il massimo per la Patria. 

Ecco svelato il fascino di questo eroico pilota che, nei cieli di tutto il mondo, ha orgogliosamente 

rappresentato il valore degli aviatori italiani e profondamente inciso, in particolare nei cuori della 

gente dei luoghi ove è nato e perito, il profondo significato dell’onore.  



Le aquile sul monumento a San Donà di Piave e l’anima alata e vittoriosa dell’Eroe “Ancillotto” 

raffigurata in quello a lui dedicato a Caravaggio, che reca in cielo l’elica incombusta, ci spronano 

costantemente a seguire sempre il suo nobile, luminoso esempio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


