Un’ascensione in pallone a Venezia

Nuova Biblioteca Manoscritta, Collezioni Private, ms. 5
Nel 1808 Antonio Cicuto leggeva le sue Osservazioni fisico-matematiche sopra alcuni mezzi per migliorare
l’aeronautica all’Accademia dei Filareti di Venezia che nel 1812, insieme alla Società Veneta di Medicina e
all'Accademia Veneta Letteraria, confluirà nell’Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Di famiglia modesta, Cicuto (1766-1831) divenne per i suoi meriti professore di fisica e matematica dai
Gesuiti e poi presso il R. Liceo di Venezia, e nel 1819 ispettore capo delle scuole elementari delle province
venete. Veniva spesso chiamato ad esprimere pareri su invenzioni e scoperte e fece parte di diverse
Accademie per cui preparava dissertazioni dotte ed eleganti, di cui questa è un esempio, anche se non volle
mai pubblicarla. Il manoscritto autografo è ora in una collezione privata e descritto in Nuova Biblioteca
Manoscritta, la banca dati della Regione del Veneto dedicata ai manoscritti, offre però un altro speciale
motivo di interesse, legato da un filo così sottile da risultare oggi invisibile alla storia di chi redasse il
manoscritto.
All’inizio dello smilzo fascicoletto è incollato un biglietto d’ingresso per una manifestazione di areostatica
tenutasi in città, con scritto “Ascensione areostatica di F. Arban di Lione, Venezia, 1845. Ingresso in Campo
S. Stefano. Austriache lire 1”. Oltre a riportarci di colpo nella Venezia sotto il dominio asburgico, il biglietto
evoca l’epoca dei primi, avventurosi voli in pallone. Francesco Arban di Lione (1815-1849) ne compì molti,
soprattutto in Italia, negli anni dal 1845 al 1849. Fu il primo a superare le Alpi con il suo pallone ad idrogeno
che in 8 ore lo portò da Marsiglia a Torino, dove approdò vicino a Stupinigi il 3 settembre nel 1849. Le sue
spettacolari ascensioni richiamavano molta folla e avevano ampia eco sulla stampa dell’epoca, come si può
leggere qui di seguito sul volo in pallone sopra Verona.
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Il suo volo da Trieste si concluse con un bagno in mare, da cui fu ripescato.

Washington, Library of Congress, serie di cartoline
Arban cade in mare a Trieste e viene raccolto in mare da pescatori italiani (1846)
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Da Il Foglio di Verona

Washington, Library of Congress, Francesco Arban di
Lione areonauta espertissimo esegui il suo dodicesimo
volo in Roma il di 14 aprile dell' Anno 1846

Al suo dodicesimo volo, che ebbe luogo a Roma il 14 aprile 1846, partecipò anche il pittore bellunese
Ippolito Caffi, che documentò l’esperienza con schizzi e disegni che servirono poi per tre dipinti con la
visione dall’alto di Piazza di Siena.
Scomparve nel Mediterraneo dopo essere partito in volo da Barcellona con la moglie, che si salvò perché
Arban l’aveva fatta scendere prima di ripartire.
Poiché Cicuto era morto nel momento in cui ebbe luogo il volo di Arban a Venezia, il biglietto sarà stato
inserito dal nuovo possessore del manoscritto, forse un accademico, che lo aveva allegato forse per affinità
tra le osservazioni fisiche del veneziano e l’applicazione pratica del volo in pallone.

Su Antonio Cicuto si possono leggere queste pagine a lui dedicate in: Antonio Meneghelli , Opere dell'abate
Antonio Meneghelli, Padova, coi tipi della Minerva, 1830-1831, v. 6, pp. 262-276 [clicca per trovare le
biblioteche italiane che possiedono il libro].
Su Francesco Arban Documenti sopra le ascensioni aerostatiche eseguite da Francesco Arban, aeronauta di
Lione, raccolti ordinati e notati da Jotti da Badia Polesine, Milano : G. Modiano, 1930 [clicca per trovare le
biblioteche italiane che possiedono il libro].
Sui primi voli in pallone il libro di Paolo Mangionami, Quei temerari sulle macchine volanti: Piccola storia del
volo e dei suoi avventurosi interpreti, Milano, Springer, 2010 [clicca per trovare le biblioteche italiane che
possiedono il libro].
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