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COMUNICATO STAMPA 
 
Esposta a Ravenna, nelle vetrine del “Private Banking” (ex Negozio Bubani) di Piazza 
del Popolo, una Mostra su “ ValoreTricolore- Commemorazioni Francesco Baracca”.                   

 
La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. ospita, presso le proprie vetrine del “Private 
Banking” (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 21 giugno prossimo, una 
particolare mostra su “ValoreTricolore – Commemorazioni Francesco Baracca”. 
L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con il Comitato Organizzatore di 
ValoreTricolore e il Museo Francesco Baracca di Lugo, grazie alla disponibilità di  
collezionisti come Bruno Zama, Arturo Andreoli e Roberto Zalambani che hanno fornito 
materiali storici, grafici e fotografici delle loro collezioni private, coordinati da studiosi e 
appassionati come Luigi Sani, Angelo Ravagli, Mauro Antonellini e Giovanni Casadei. 
Il Comitato Organizzatore di ValoreTricolore inizia nel 2014 a promuovere, in territorio 
ravennate, eventi aeronautici, motoristici, storici ed artistici di grande interesse, in  
preparazione del quadriennio celebrativo del Centenario della Grande Guerra. 
Nel 2015, Giovanni Casadei e Luigi Sani, supportati dalla Società Atleticom,  riportano nel 
cielo della riviera di Ravenna la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” ed 
allestiscono, sempre presso il Private Banking della Cassa,  una prima mostra su Francesco 
Baracca e la Prima Guerra Mondiale, dal titolo “Il Volo del Cavallino”. 
Nel 2016 ricorre il centenario del Cavallino Rampante, simbolo araldico scelto dal pilota per 
distinguere il suo aereo da caccia davanti al nemico e anche il centenario della prima vittoria 
aerea dell’Aeronautica italiana contro l’impero austro-ungarico, abbattimento effettuato 
proprio dallo stesso Baracca, il 7 aprile 1916, sopra i cieli di Gorizia. 
Ora, in prossimità di una importante manifestazione aerea che l’Aeronautica Militare  dedica 
al ricordo del Maggiore Pilota Francesco Baracca, viene proposto l’ideale avvicinamento tra 
l’eroe ed i piloti delle Frecce Tricolori, in un legame di perizia, tenacia ed ardimento. Ecco 
che Francesco Baracca vola con le Frecce Tricolori. 
 
 
Ravenna, 10 giugno  2016 
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