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Poco lontano da Verona, dove oggi volano aerei
e si lanciano paracadutisti, un tempo esisteva una vasta
foresta, il Bosco del Mantico (dal greco mantis: indovino,
profeta). In seguito il Mantico fu proprietà dei monaci
benedettini, domenicani e poi degli Scaligeri.
Qui ebbe origine l’antico paese del Chievo.
Nel tempo l’estensione del bosco venne via via ridotta
e l’area fu riservata a pascolo e colture. Nell’Ottocento
Boscomantico venne militarizzato, con la costruzione
di una polveriera e di un poligono di tiro e poi del forte
austriaco di Parona. Da qui si alzarono i primi dirigibili
e la base divenne di importanza strategica durante la prima
guerra mondiale. Questo volume ripercorre la lunga storia
del Mantico, soffermandosi in particolare sulle attività
che qui vi hanno trovato ospitalità e sviluppo dal
Novecento a oggi: l’Aero Club con la sua prestigiosa scuola
di pilotaggio, i paracadutisti con la storica scuola che gode
fama in tutta Europa, la base militare americana e quella
italiana del XIII Graco, il volo a vela, l’aeromodellismo,
il volo virtuale e altre importanti realtà come le stazioni
della Protezione civile Ana e del soccorso alpino Cnsas.

prezzo: € 14,00
Franco Bottacini, giornalista professionista per oltre trent’anni,
dopo il pensionamento continua a collaborare con la redazione
cultura delle testate del gruppo Athesis: «L’Arena», «Il Giornale
di Vicenza», «BresciaOggi». È stato attivo come autore e critico
in alcuni siti web di letteratura e ha svolto incarichi di ufficio
stampa per aziende nazionali. Ha pubblicato inoltre due raccolte
di poesie, un romanzo storico sul circo, tre volumi storici sul calcio,
oltre ad altri scritti di storia e cultura locale tra i quali Chievo
Ottocento (Cierre Grafica).

soggetto: storia
genere: saggistica
parole chiave: Verona, aviazione,
aeroporti, volo a vela, paracadutismo,
Umberto Boccioni
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