
Pagliano e Gori,
agosto 1917



Chi erano Maurizio Pagliano e Luigi Gori?
Perché è stato loro dedicato l’Aeroporto di Aviano?
Queste sono state le prime domande che ci siamo posti. 
La ricerca non è stata facile, pochi i dati trovati e sempre gli stessi... saranno 
sufficienti ? 
Ma intanto iniziamo...

Maurizio Pagliano è stato un 
militare e aviatore italiano.
Nato ad Imperia nel 1890, si arruola 
come ufficiale nel Regio Esercito.
Con l’entrata in guerra dell’Italia  si 
distingue come pilota dei 
bombardieri Caproni e consegue il 
grado di Capitano del Corpo  
aeronautico militare. Nel 1917, come 
pilota dell’VIII Squadriglia, gli viene 
assegnato il trimotore Caproni Ca.3  e 
conosce il secondo pilota, il tenente 
Luigi Gori.

 Luigi Gori è stato un militare e 
aviatore italiano.
Nato a Pontassieve nel 1894, a 
Firenze studia ragioneria. Con 
l’entrata in guerra dell’Italia si arruola 
come ufficiale nel Regio Esercito. Fa 
domanda per essere assegnato al 
Plotone allievi ufficiali del Battaglione 
Aviatori. 
Qui dimostra di avere  ottime doti 
come pilota e viene assegnato all’VIII 
Squadriglia. Con il grado di Tenente fa 
parte dell’equipaggio del Caproni Ca3 
con Maurizio Pagliano. 



Pagliano e Gori, la coppia vincente.
Numerose le missioni che vengono loro assegnate, la loro bravura in azioni notturne a 
lungo raggio non passa inosservata. La notizia giunge al Comando Supremo, vengono 
lodati dal Generale Luigi Cadorna. 
Gli ordini assegnati consistono nel bombardare le basi austriache.
Del coraggio e dell’abilità dei due piloti ne sente parlare pure il poeta soldato Gabriele 
D’Annunzio, il quale li sceglie per formare l’equipaggio del bombardiere Ca. 3 , l’ASSO 
DI PICCHE.
Nelle notti del 3, 4 e 8 agosto del 1917 bombardano la piazzaforte austriaca di Pola. 

...E QUA INIZIA LA NOSTRA STORIA...



Stupore sui nostri volti, un attimo di sconcerto, ma come ricordare la memoria di 
qualcuno che bombardò la nostra città!?
Pola allora era centro importante dell’Aviazione marittima austro-ungarica. 
Il nostro lavoro di ricerca oltre a farci conoscere le imprese dei due piloti, ci ha 
portato a scoprire i principali idroscali militari di Pola nel periodo austro-ungarico. 
Abbiamo dunque deciso di rivisitare questi luoghi confrontandoli con le immagini 
del passato.

Per i due piloti, dopo i bombardamenti di Pola, ci sono state molte altre missioni, 
anche con formazioni diverse. 
Nel dicembre del 1917, assieme ad altri sette velivoli, Pagliano e Gori si avviano a 
bombardare l’aeroporto austro-ungarico di Godega.
La Croce Rossa Internazionale comunicò che il bombardiere con l’equipaggio 
composto da Pagliano, Gori e altri soldati mitraglieri è stato abbattuto a sud di 
Susegana e che tutti gli occupanti sono deceduti...
Grande è lo sconforto. D’Annunzio dedica ai due piloti i celebri versi: ...Onore alla 
coppia eroica, per la vita e per la morte... 
L’Aeroporto di Aviano nel 1920 prenderà il nome di Maurizio Paliano e Luigi Gori.



Ecco come inizia il nostro 
fumetto:
in copertina una veduta del 
porto di Pola con l’Arena, 
l’Arsenale e  S. Caterina



La prima pagina racconta della 
visita di Gabriele D’Annunzio al 
Comandante Supremo, quando 
esprime il desiderio di avere come 
membri dell’equipaggio i piloti M. 
Pagliano e L. Gori.

I due piloti vengono convocati dal 
Comandante Supremo ed 
informati che faranno parte 
dell’equipaggio del bombardiere 
Ca.3 assieme a D’Annunzio. Nasce 
l’ASSO DI PICCHE. 

Venuti a conoscenza della 
missione del bombardamento di 
Pola decidono di fare un volo di 
perlustrazione per preparare con 
precisione l’attacco. 



La seconda pagina vede i piloti 
salire sul bombardiere ed alzarsi 
in volo in direzione di Pola.

La prima visione di Pola che 
hanno è il cantiere navale, 
l’arsenale di Scoglio Olivi con il 
ponte che lega l’isola alla 
terraferma.



La terza pagina illustra 
l’idrobase e l’idroscalo 
dell’isola di  S. Caterina  e 
di Punta Puntisella che 
allora era in fase di 
costruzione.



La quarta pagina presenta 
l’idrobase di Saccorgiana.

Segue il bombardamento 
notturno di Pola.

Il bombardiere con a bordo 
Pagliano e Gori viene colpito.

Il monumento a Susegana viene 
innalzato in loro onore.



Isola di S. Caterina
ieri e oggi



Punta Puntisella
ieri e oggi

Isola di Cosada: centro 
di addestramento per 
piloti di idrovolanti



Saccorgiana... l’unica immagine quella del 
trasporto allo scalo dello zeppelin “Città di Jesi”



Grazie per l’attenzione!
S.M.S.I. “Dante Alighieri” Pola

Valentina Kolić cl. III b

Marta Licul cl. III a

Tea Rajković cl. III b

Sky Spahić cl. II a


