
… penso che l’epoca fosse stata l’anno 1945 , mi è rimasto impresso 

nella memoria un fatto della guerra 1940 1945 ; nel pomeriggio , al 

termine dell’orario di frequentazione del asilo 

piccola collina del Monticello , mio amico Fausto ed io 

scendevano la via Ripamonti per ritornare a casa in via alla Chiesa 

35 , dove in un agglomerato di fabbricati con l’immancabile cortile , 

abitavamo. 

Il percorso essendo breve 

senza che i genitori ci accompagnassero , a metà della discesa 

proveniente da Trecallo , il noto aeroplano ricognitore  della RAF 

conosciuto come “Pippo”, ci sorvolava a bassa quota , da bambini 

non avendo cognizione del per

braccia alzate , il pilota forse per accertarsi che realmente non 

eravamo degli adulti , ripete il percorso per poi scomparire verso 

Como . 

La madre di Fausto (Angela) allarmata per il pericolo che il pilota 

ritornasse , chiese a mio padre Paolo di venirci incontro 

apprestò a giungere a prender

Fatti circa 50 metri mio 

avvicinava , fece appena in tempo a rifugiarsi dietro al muro della 

corte dei Fuian che dava sulla strada , 

mitragliatrice dall’aereo , rimase immobile fino a quando non udì 

più il bimotore poi ci venne incontro e correndo ci portò a casa.

Con il senno del poi , probabilmente il pilota capì la situazione e 

non mise in atto il combattimento.

… penso che l’epoca fosse stata l’anno 1945 , mi è rimasto impresso 

nella memoria un fatto della guerra 1940 1945 ; nel pomeriggio , al 

termine dell’orario di frequentazione del asilo di via Balbiani 

piccola collina del Monticello , mio amico Fausto ed io 

la via Ripamonti per ritornare a casa in via alla Chiesa 

35 , dove in un agglomerato di fabbricati con l’immancabile cortile , 

Il percorso essendo breve circa (300-400 metri) , lo

senza che i genitori ci accompagnassero , a metà della discesa 

proveniente da Trecallo , il noto aeroplano ricognitore  della RAF 

conosciuto come “Pippo”, ci sorvolava a bassa quota , da bambini 

non avendo cognizione del pericolo , lo salutammo 

lzate , il pilota forse per accertarsi che realmente non 

eravamo degli adulti , ripete il percorso per poi scomparire verso 

La madre di Fausto (Angela) allarmata per il pericolo che il pilota 

chiese a mio padre Paolo di venirci incontro 

a prenderci. 

Fatti circa 50 metri mio papà senti il rumore dell’

avvicinava , fece appena in tempo a rifugiarsi dietro al muro della 

che dava sulla strada , che parti una raffica di 

mitragliatrice dall’aereo , rimase immobile fino a quando non udì 

più il bimotore poi ci venne incontro e correndo ci portò a casa.

poi , probabilmente il pilota capì la situazione e 

ombattimento. - pepo - 

 

… penso che l’epoca fosse stata l’anno 1945 , mi è rimasto impresso 

nella memoria un fatto della guerra 1940 1945 ; nel pomeriggio , al 

di via Balbiani sulla 

piccola collina del Monticello , mio amico Fausto ed io 

la via Ripamonti per ritornare a casa in via alla Chiesa 

35 , dove in un agglomerato di fabbricati con l’immancabile cortile , 

0 metri) , lo si faceva da soli 

senza che i genitori ci accompagnassero , a metà della discesa 

proveniente da Trecallo , il noto aeroplano ricognitore  della RAF 

conosciuto come “Pippo”, ci sorvolava a bassa quota , da bambini 

mo sventolando le 

lzate , il pilota forse per accertarsi che realmente non 

eravamo degli adulti , ripete il percorso per poi scomparire verso 

La madre di Fausto (Angela) allarmata per il pericolo che il pilota 

chiese a mio padre Paolo di venirci incontro , il quale si 

l’aeroplano che si 

avvicinava , fece appena in tempo a rifugiarsi dietro al muro della 

che parti una raffica di 

mitragliatrice dall’aereo , rimase immobile fino a quando non udì 

più il bimotore poi ci venne incontro e correndo ci portò a casa. 

poi , probabilmente il pilota capì la situazione e 
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