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Il futuro non si può costruire senza memoria… 

Il capuano Oreste Salomone 
 prima medaglia d’oro dell’Aeronautica Militare 

nel cielo di Gonars 
 in Friuli 



Un uomo nato là dove l’ansa del Volturno protegge una città antica, 
 
un uomo nato tra le Matres di tufo e le Torri di Federico II, 
 
un uomo nato vicino al palazzo di quel nobile Ettore Fieramosca che  
 
mostrò a tutti l’orgoglio di essere italiano. 
 
Un uomo, una passione... il volo. 
 
Volare, sentirsi libero in un cielo senza limiti e senza confini… 
 
 



Volare per estendere i confini del nostro Paese, 
 
per far sì che altri uomini che si sentivano italiani 
 
lo fossero di nome e di fatto. 
 
Un uomo del Sud che andò a volare nel cielo del Nord 
 
nel nome di un unico, grande, alto ideale: la Patria. 
 
Un uomo, un eroe… 
  



 
 

ORESTE SALOMONE 



LA GRANDE GUERRA 
  

Circa un secolo fa fu combattuta nel mondo una 

lunga guerra detta Grande Guerra perché grande 

fu il numero di armi usate, grande il numero di 

soldati impegnati, grande il cambiamento che 

portò nella vita di donne e bambini e infine grande 

il numero delle innovazioni tecnologiche. 

E’ detta anche prima guerra mondiale perché 

nessun altro conflitto fino ad allora aveva 

coinvolto tanti Paesi. 

Durò cinque anni, dal 1914 al 1918, e provocò un 

grande numero di caduti. 

I Paesi coinvolti furono 28, raggruppati in due 

schieramenti opposti. 



Un anno dopo lo scoppio del primo conflitto mondiale 

l’Italia decise di entrare in guerra.  

Nel 1915 tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni dovettero 

andare in guerra lasciando i loro paesi e le loro città per 

combattere in zone d’Italia che non solo non avevano mai 

visto prima, ma che non pensavano neppure esistessero. 

Tantissimi italiani con la divisa grigio-verde lasciarono 

famiglia, terra, lavoro e salirono sui treni che portavano 

i soldati al fronte. 

Si trovarono così a vivere e a combattere lontano da 

casa a fianco di altri italiani che spesso parlavano un 

dialetto che non capivano. L’artigiano della Sicilia si 

trovò a combattere insieme all’operaio del Piemonte e al 

maestro di Roma… 





L’Italia nel 1915 
  
L’esercito italiano combatté 
specialmente nel nord del 
Paese lungo la frontiera con 
l’Austria. Nel Veneto, sulle 
Dolomiti, nel Friuli e sul Carso 
i soldati italiani diedero prova 
di grande coraggio e tenacia.  

L’Italia nel 1918 
  
Nel 1918 l’Austria cedette 
all’Italia vittoriosa il Trentino, 
l’Alto Adige fino al Passo del 
Brennero, Trieste e l’Istria. 



A quella guerra partecipò anche un Ufficiale nato 

a Capua: Oreste Salomone. 

Oreste Salomone nacque a Capua il 20 settembre 

1879, in Via Francesco Granata.  

A 18 anni si arruolò come volontario nell’Esercito. 

Fu, poi, ammesso a frequentare la Scuola Militare 

di Modena. 

Diventato Tenente, andò in Libia nel 1911 perché 

l’Italia era entrata in guerra contro la Turchia. Lì 

vennero impiegati per la prima volta, a scopo di 

guerra, gli aerei. 

Oreste ne rimase affascinato e diventò così 

aviatore: un elica d’oro ornava il suo berretto! 



Nel 1913 con il suo aereo partecipò a ben 25 missioni 

e per il coraggio dimostrato meritò la medaglia 

d’argento al valor militare, il 4 giugno 1914. 

Rientrato in Italia conseguì brevetti per tutti i tipi di 

aerei esistenti. 

Nel 1915, promosso Capitano, fu impiegato nella lotta 

contro gli aerei austriaci proteggendo dall’ alto le 

lunghe colonne dei soldati italiani che si dirigevano 

verso il confine orientale. 

Moltissime furono le azioni di guerra alle quali prese 

parte, dando sempre prova di grande audacia e 

coraggio. Nel 1916 entrò a far parte del Corpo 

Aeronautico Militare e fu assegnato all’aeroporto di 

Gonars in Friuli Venezia Giulia. 



Il 18 febbraio 1916 in missione verso la città di Lubiana, nell’attuale 
Slovenia, venne attaccato da due aerei  
nemici. 
Nonostante una ferita alla testa gli 
impediva di vedere bene e il corpo  
di uno dei suoi compagni morti gli  
rendeva difficile pilotare l’aereo,  
non si arrese al nemico.  

Mentre i colpi degli aeroplani avversari e le raffiche delle artiglierie 

antiaeree nemiche gli grandinavano intorno, col motore dell’aereo 

danneggiato, riuscì ad atterrare su un campo di grano vicino a Gonars 

per riportare in patria l’apparecchio e le salme dei compagni caduti. 

Giunto a terra, il suo primo pensiero fu di occuparsi dei suoi compagni e 

delle bombe inesplose dell’aereo. Per il coraggio dimostrato gli fu 

concessa la medaglia d’oro al valor militare “motu proprio” dal Re, il 29 

febbraio 1916. 



Promosso Maggiore per meriti eccezionali, continuò a prestare 

servizio nelle squadriglie aeree. 

Il 2 febbraio 1918 morì a Padova in seguito ad un incidente di volo. 

Il grande poeta Gabriele D’Annunzio, suo amico e compagno d’armi, 

dettò queste parole sulla sua tomba a Padova: 

Con la sua vita restò mozza 

 la cima di un bel albero.  

Accendetegli ogni anno 

 un fuoco sul Vùlture. 

 



D’Annunzio nella sua opera “Notturno” ci svela un 

particolare inedito del volo su Lubiana. 

Era proprio lui uno dei due Ufficiali che doveva 

prendere posto sull’aereo di Oreste. 

A causa di un ritardo non poté partire e il suo 

posto fu preso da un altro Ufficiale che poi morì. 

In tal modo D’Annunzio ebbe salva la vita e perciò 

scrisse che Oreste era “l’eletto della gloria” 

mentre lui era “il deluso della morte”. 

Grande fu, dunque, l’amicizia e la stima tra i due 

che erano, usando le parole di D’Annunzio: 

“l’uno contadino della Pescara, 

l’altro contadino del Vulture”. 

  



Un noto giornale dell’epoca, “La Domenica del Corriere”, dedicò 

all’Eroe di Lubiana, la prima pagina.    



Ad Oreste Salomone è dedicato il 

monumento che si trova vicino 

all’arcivescovado di Capua. 

Nel 1933 il Principe Umberto di 

Savoia, erede al trono d’Italia e la 

moglie, la Principessa Maria Josè, 

vennero nella nostra città ad 

inaugurarlo. 

Raffigura un aviatore su un’aquila, 

l’aereo di Oreste, infatti, si chiamava 

AQUILA ROMANA, con ai lati due 

compagni morti, i due Ufficiali del 

suo equipaggio che riportò a terra 

dopo il volo verso Lubiana. 



Anche a Gonars, in Friuli, c’è un monumento ad Oreste Salomone. 
Nel 1968, infatti, in quel paese vicino ad Udine, si decise di realizzare 
prima una stele e poi un grande bassorilievo in bronzo, sul muro della 
Scuola Media, per celebrare le gesta del pilota capuano.  



Durante l’inaugurazione dell’opera, 

il 15 dicembre 1968, una 

formazione di 6 aerei della 

Pattuglia Acrobatica Nazionale 

sorvolò il luogo della cerimonia con 

le tradizionali fumate tricolori.   

Facevano parte del comitato 

d’onore anche la Principessa Paola 

di Liegi, poi Regina del Belgio, 

figlia dell’asso dell’aviazione Fulco 

Ruffo di Calabria, il fratello di 

Oreste, Riccardo Salomone e il 

Sindaco di Capua, Ing. Dino Iocco.  
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