
Ora la strada sale in metà della vallata. [...] 
Non riesco a scorgere, lassù, dove il cielo s’attacca 
alla collina. Queste cominciano ad essere le Langhe 
del mio cuore [...] nascondono e nutrono cinquemila 
partigiani e gli offrono posti unici per battagliarci. 
E suonano male a chi i partigiani li vuole morti 
ammazzati  
                                            B. Fenoglio, Appunti partigiani





Abbiamo un aeroporto anglo-partigiano nelle nostre 
Langhe, con piloti inglesi che capitano lì una volta alla 
settimana. E sono dei gran begli aerei.

                                      B. Fenoglio, Ur partigiano Johnny



Vesime e la Valle Bormida



...eleven miles east-south-east of Alba
    Maggiore Hugh Ballard, 18 giugno 1945 IWM Londra



Un territorio partigiano



Piero Balbo Poli: il Comandante Nord
Ufficiale della Marina, con il padre 
Giovanni (Pinìn), il cugino Adriano 
(Giorgio) e  Giuseppe Berta (Moretto), 
organizza a Cossano i primi partigiani 
della media Valle Belbo 

Nord aveva allora trent’anni 
scarsi, […] era così bello 
quale mai misura di bellezza 
aveva gratificato la virilità, ed 
era così maschio come mai la 
bellezza aveva tollerato 
d’esser così maschia. […]  
Intorno gli erravano le sue 
guardie del corpo, 
magnificamente nutrite e 
muscolate, armate fino ai 
denti

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny





Enrico Martini: il Maggiore Mauri

Ufficiale dell’esercito regio, organizza le 
prime formazioni partigiane nella zona di 
Mondovì, estendendo la propria autorità 
su tutte le formazioni autonome 
del Basso Piemonte

Mauri era massiccio eppur felino, 
abbigliato in sobria splendidezza, 
corretto e gentile come sempre, 
egli, l’ufficiale regolare per 
antonomasia, il Comandante di 
Gruppo di Divisione che si 
rivolgeva col lei al minore dei 
suoi ragazzini portaordini.

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny



Neville Darevski: il Maggiore Temple

Trentenne nato a Londra 
da un compositore di origine polacca 
e dell'attrice Madge Temple, da cui 
assume il nome di battaglia. 
Dopo aver fatto parte di una missione 
tra i partigiani in Slovenia, viene 
paracadutato nell'Alta Langa come  
responsabile dei rapporti tra Comando 
alleato e partigiani autonomi 
del Basso Piemonte.

Ferito a Marsaglia in un incidente, muore 
a Cortemilia il 15 novembre 1944

Temple e Mauri



Il controllo partigiano del territorio

Per consolidare la rete di rapporti con le formazioni 
partigiane autonome, Temple propone la costruzione di 
una landing strip, una pista di atterraggio per piccoli aerei:

Sulle Langhe già centinaia di paesi sono amministrati da 
sindaci e giunte comunali liberamente eletti. Temple ritiene 
prossima l'offensiva alleata sulla linea gotica ed assicura 
una intensificazione di aviolanci. Tutto si prospetta sotto i 
migliori auspici        (Diario Mauri, ottobre 1944)

Girammo in moto finché Temple vide una distesa lungo il 
Bormida, lunga circa un migliaio di metri ma incassata tra 
le colline tra Vesime e Perletto    (testimonianza di Poli)



Un progetto, una scommessa

Il geometra Pasquale Balaclava di Cortemilia cura il 
progetto e lo studente di ingegneria Giorgio Caffa, 
genovese ventitreenne partigiano di Poli, coordina il lavoro 
di 12 squadre di contadini affiancate da una trentina di 
prigionieri fascisti. 

Il campo viene ripulito, si stende un sottofondo di ghiaia 
utilizzando il pietrisco delle ferrovie prelevato reperito nelle 
stazioni della zona. 

La pista, lunga circa 900 metri, viene spianata e battuta 
con i rulli e battezzata da Balaclava Excelsior 





Il racconto degli Alleati







Il collaudo
A metà novembre 1944 un grande rastrellamento investe le Langhe, 
il giorno 17 atterra a Vesime un Westland Lysander, il 18 un B 25: 

I partigiani sostennero una grande battaglia per tenere l’area, ma [...] 
i tedeschi spezzarono la loro principale resistenza ed iniziò la ritirata 
e lo sbandamento dei partigiani. Fu durante questi eventi che perse 
la vita il Maggiore Darewski. Il 17 novembre, la Missione […] fu fatta 
evacuare da Vesime con un Lysander, insieme ad un pilota 
americano. Una Missione composta dal Col. Stevens, dal Mag. 
Ballard e un operatore radio italiano stava in quel momento 
attendendo a Firenze di essere infiltrata in zona.[…] L’infiltrazione 
della mia missione e l’evacuazione del personale in esubero furono 
portate a termine con successo nella mattina del 18 novembre.

(Relazione del Maggiore Hugh Ballard, 18 giugno 1945, IWM Londra)







Le fake news dei fascisti
Risulta che nella costruzione del campo di aviazione ribelle di Vesime (Asti) 
hanno lavorato 1500 operai, fino al 30 ottobre u.s. I predetti sono stati 
trasferiti a Nizza Monferrato per la costruzione di altro campo di aviazione  
(Prefetto fascista di Savona, novembre 1944)

E’ accertato che sul campo di aviazione di Vesime sono atterrati cinque 
apparecchi nemici che hanno scaricato molte casse di materiale vario dei 
quali non è stato possibile accertare la qualità.                                 
(Notiziario Gnr di Asti, novembre 1944)

Notizie riguardanti campi di aviazione che partigiani avrebbero predisposto 

numerosi zona Vesime, Cortemiglia [sic], Rocca Verano [sic], sono state 
segnalate. In tali segnalazioni non controllate veniva aggiunto che in uno di 
detti campi si sarebbero trovati circa venti aerei.                                  
(Prefetto fascista di Asti,  novembre 1944)



Inverno 1944-45: la sconfitta partigiana

● I partigiani si sbandano. Tedeschi 
e fascisti occupano  la zona e 
fanno arare la pista dell'aeroporto 
partigiano. 

● La missione alleata guidata   da 
Ballard resta in zona, spostandosi 
da una cascina all'altra per 
sfuggire alle puntate fasciste



La ripresa partigiana

I partigiani si riorganizzano e riprendono il controllo della zona    
e a fine febbraio si lavora alla ricostruzione dell'Excelsior 

Temendo che la vecchia pista sia stata minata vengono fatte 
circolare sul campo alcune pecore e quindi, con l'aiuto di civili e 
di partigiani, la pista viene ripristinata ed allungata di circa 
duecento metri rispetto al novembre precedente. 

Alla fine di marzo atterra nuovamente a Vesime un Lysander.







La mostra permanente
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