IL MISTERO DEL B-17 SCOMPARSO SUL MONTE BIANCO
Storie di uomini, aerei, ghiacciai
Un aereo ed un equipaggio, reduci dalla guerra, caduti sulle Alpi nel novembre del 1946.
Un relitto custodito dalla bianca e silenziosa coperta di nevi e ghiacci sino agli anni ’70,
quando – anche a causa del surriscaldamento globale – i suoi primi resti cominciano ad
emergere dal ghiacciaio sofferente…
Poco per volta il ghiacciaio restituisce parti dell’aereo e corpi umani, ma anche documenti,
effetti personali appartenuti ad 8 uomini, aviatori sopravvissuti ai rischi ed alle brutalità
della guerra aerea, fatalmente caduti nel corso – forse – della loro ultima missione già in
tempo di pace!
Il teatro di questa incredibile storia è una cima del Massiccio del Monte Bianco, l’Aiguille
des Glaciers, in Val Veny, i protagonisti del ritrovamento guide alpine, geologi, militari,
semplici escursionisti, alcuni ragazzi al tempo armati di una sconfinata curiosità ed oggi
riuniti da una passione ed un impegno che scavalca ogni frontiera: commemorare
l’equipaggio del B-17!
Complici imprevedibili strade percorse su Internet, l’incontro fra persone e competenze pur
così diverse ha animato un gruppo, una “rete” si direbbe oggi, che, con l’obiettivo della
commemorazione, sta svolgendo un’indagine degna di Scotland Yard, a tutto campo:
storico, tecnico, scientifico, umano, un’indagine costellata di scoperte, sorprese,
testimonianze toccanti...
Una vicenda da conoscere, tanto affascinante quanto incredibile, parafrasando il titolo dato
dal regista Steven Spielberg ad una sua fortunata serie televisiva – Amazing stories – che ha
tra i protagonisti l’equipaggio proprio di un B-17, una delle tante “fortezze volanti” che
combatterono in Europa anche per la nostra libertà.
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