
Verzuolo, estate 1944, aereo tedesco precipita a S. Cristina. 
 
Era il periodo della mietitura del grano, tra fine giugno inizio luglio, mio fratello Isidoro 
stava pranzando, quando sentì avvicinarsi un forte rombo di motori di aereo, si alzò da 
tavola e uscì nel cortile a vedere cosa succedeva. 
Vide nel cielo due aerei tedeschi, una “Cicogna” e un grande trimotore, con un motore 
centrale e gli altri due posti ognuno per ala, gli aerei da Verzuolo si dirigevano verso S. 
Cristina e, ad un certo punto, improvvisamente, dal trimotore scaturì una grande fiammata 
ed iniziò a perdere quota, si videro i tre uomini di equipaggio lanciarsi con il paracadute 
sopra i boschi sottostanti. 
L’aereo passò a bassa quota sopra nostra casa e, dopo 4-500 metri precipitò con una 
grande esplosione nei pressi della fontana del “chersun”, così chiamata per la grande 
abbondanza di “crescioni”, erba selvatica commestibile, fontana che si trova ad un 
centinaio di metri sotto il grande prato di S. Cristina. 
 

 
 

Altri testimoni assistettero al fatto: Angelo Roasio e Delfina Botta, al tempo bambini, videro 
l’aereo sopra S. Bernardo a bassa quota, radente i boschi che dietro di sè lasciava una 
striscia di fumo nera, prova che si trovava già in avaria. La notizia si sparse velocemente 
in Verzuolo, Saluzzo e Pagno, 
Tra il pomeriggio e la notte seguente, in molti giunsero sul luogo del disastro e portarono 
via tutto quello che poterono e che poteva essere riutilizzato: da Pagno salirono con dei 
carri e caricarono quello che restava dei motori dell’aereo. La coda dell’aereo era piena di 
suole di scarpe destinate all’esercito tedesco. I tedeschi giunsero solo il giorno dopo e la 
cosa che a loro più interessava erano le mitragliatrici, ma non vennero mai trovate: anche 
queste probabilmente prese dagli uomini di Pagno. Per queste mitragliatrici il padre di 
Giuseppe Ramonda ebbe a passare brutti momenti, perché qualcuno aveva detto ai 
tedeschi che era stato lui a prenderle.. 
Questa testimonianza è di Giuseppe Ramonda e di sua moglie Iolanda Badoero che 
abitavano a soli 4-500 metri dal punto di impatto dell’aereo tedesco (48). 
 
 



Seguendo la testimonianza dei coniugi Ramonda, nel mese di ottobre 2016, nel corso di 
più sopralluoghi fatti da mio figlio Mattia, con gli amici Gianmaria Viola e Samuele Magro, 
con l’ausilio di rilevatori di superficie, sotto pochi centimetri di umus e terra vennero 
rinvenuti e ritornarono alla luce dopo settantadue anni moltissimi reperti dell’aereo 
tedesco, tra cui pezzi di carlinga, frammenti del vetro della carlinga, diversi componenti 
della radio di bordo, cartucce senza proiettile delle mitragliatrici di bordo, frammenti di juta, 
targhetta della cassetta della posta che trasportavano e molti altri pezzi di metallo fusi. 
Da questi reperti è stato possibile risalire al tipo di aereo: Junker Ju 52, dotato di tre 
motori, aereo usato da trasporto e passeggeri, era lungo venti metri ed aveva una apertura 
alare di trenta metri. 
Era protetto da tre mitragliatrici MG, una 131 calibro 13, posta in posizione dorsale (sul 
“tetto”) e due laterali calibro 7,92. Lo Ju 52 era l’aereo che usava Hitler nei suoi 
spostamenti, perché ritenuto molto sicuro. 
 

 
 



 
Alcuni reperti dello Junker Ju 52 recuperati da Mattia Baldi, Gianmaria 
Viola e Samuele Magro, nel mesi di ottobre 2016, nei pressi della fontana 
“Chersun” così soprannominata per l’abbondanza di “crescione”, pianta 
selvatica commestibile. 
 
1 – parti della radio ricetrasmittente 
2 – proiettile con cartuccia staccata di mitragliatrice cal. 13, MG 131 
3 – pinze provenienti da cassetta utensili 
4 – frammenti vetro carlinga spessore 5 millimetri 
6 – frammenti sacchi juta per trasporto materiale 
7 – manopole e levette comandi carlinga 
8 – frammento nastro mitragliatrice MG 13 
 
Fonti 
Riccardo Baldi, “S. Cristina di Verzuolo da Convento Domenicano a cappella campestre” da pag.137 a 
pag.140, Stampa Atena, Vicenza 2017. 
http://www.storiadiverzuolo.it  


