


• Dopo la capitolazione dell'Italia, il Buiese fu il punto di 
riferimento per i raid aerei dei bombardieri alleati degli 
impianti militari e industriali tedeschi in Europa 
centrale - il secondo corridoio aereo più importante!

• La mostra porta un argomento che finora non è stato 
sufficientemente studiato e riguarda i casi di incidenti o 
atterraggi forzati di aerei da guerra nell'area dell'Istria 
nordoccidentale durante la seconda guerra mondiale.

• Meno noto è l'intreccio dei destini umani ancora vivo
nella tradizione orale e nelle testimonianze della gente.

• Ci sono state due guerre nella nostra zona: il conflitto 
tra le superpotenze del mondo e la loro tecnologia, e la 
lotta quotidiana per la sopravvivenza della povera
gente che ha letteralmente visto la cadua dell’aereo 
come un "dono del cielo".



La progressiva 
liberazione del 
territorio italiano, ha 
acconsentito la 
costruzione degli 
aeroporti militari e 
agli Alleati l'apertura 
di nuovi corridoi aerei 
per le attività belliche 
in tutta l'Europa 
centrale.

Gli aerei decollavano dall'Italia 
centrale, volavano verso il Buiese, 
dove si separavano secondo gli 
obiettivi da bombardare. Al rotorno, 
gli aerei danneggiati atterravano sul 
suolo istriano o sul mare. Per 
l'equipaggio dell'aereo, l'Istria era un 
terreno quasi sicuro nel quale la 
popolazione locale avrebbe aiutato a 
salvare e far ritornare l'equipaggio in 
Italia.



Basi militari alleate nell'Italia centrale



Testimonianze della popolazione locale:
Anna Isa, Angelo Šorgo e Michele Fabris



Esempio di documentazione di un'operazione di bombardamento



Formazione di volo



Formazione di volo



Foto di volo di bombardieri B-24 in formazione



Foto di un B-24 del 459th bombardmetn group



Lungezza 20.47 m 

Apertura alare 34 m 

Altezza 5,37 m 

Superficie alare 97,4 m² 

Consolidated 

B-24

Liberator



B-17

Flying

fortress

Lungezza 22,66 m 

Apertura alare 31,62 m 

Altezza 5,82 m 

Superficie alare 131,92 m² 



La posizione più pericolosa 
nei bombardieri



SCORTA DEI BOMBARDIERI
North American P-51Mustang



P-38

LIGHTNING

Lungezza 11,53 m 

Apertura alare 15,85 m 

Altezza 3,91 m 

Superficie alare 30,43 m² 



Lightning P-38 abbattuto nel 
mare ad ovest di Cittanova il 30 
gennaio 1944. Il pilota Charles 
Spencer è stato dichiarato 
disperso (MIA).



P-47

THUNDERBOLT

Lungezza 11 m 

Apertura alare 12,49 m 

Altezza 4,47 m 

Superficie alare 23,83 m² 



La caduta del  Thuderbolta P-47 fuori Pola



North american

P-51

mustang

Lungezza 9,83 m 

Apertura alare 11,28 m 

Altezza 4,08 m 

Superficie alare 21,83 m² 



Alfonsa W. Davis era il pilota di dell'aereo scomparso che sconparve con lui (MIA) il 29 ottobre 1944, 20 
km a ovest di Capo Salvore. Davis apparteneva al famoso 332 ° gruppo di piloti afroamericani del 
programma Tuskegee Airmen che, nonostante la segregazione e il razzismo, furono nominati 
come miglior gruppo della seconda guerra mondiale.



In onore dei piloti del programma
Tuskegee Airmen é stato filmato il
film Red Tails in Istria. Buie

Montona

Rovigno



LA SCORTA DEI BOMBARDIERI
North American P-51Mustang



Bombardamento alleato



I B-24 in una missione di bombardametno



Pola é stata
bombardata 17 volte



Il bombardametno
di Pola



Messerschmitt

Bf 109 

Lungezza 8,95 m 

Apertura alare 9,93 m 

Altezza 2,6 m 

Superficie alare 16,40 m² 



Focke-wulf

FW 190

Lungezza 8,95 m 

Apertura alare 10.51 m 

Altezza 3.15 m 

Superficie alare 18,3 m² 



• Lo scopo principale è 
colpire bersagli in aria fino a 
8.000 metri, ma si é anche 
dimostrato molto efficacie
nel combattimento anticarro 
su bersagli fino a 1.500 
metri.



Bristol 

beuaufighter

Lungezza 12,60 m 

Apertura alare 17,63 m 

Altezza 4,83m 

Superficie alare 46,7 m² 
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Consolidated B-24 Liberator

Betty Anne

Luogo della caduta: STRIDONE

Data della caduta: 11.11.1944.



L’equipaggio



Documentazione della 
scomparsa dell’aereo

„Betty Ann”





Lista dell’equipaggio „Betty Ann”









Luogo della caduta:
STRIDONE - ZRENJ



I resti della 
struttura della 
coda dell’aereo



Macinino per il
tabacco







La fase 
successiva del 
progetto è 
l'installazione di 
un tabellone 
educativo sul 
luogo 
dell'incidente 
del B-24 a 
Stridone.



Nati sotto una 
buona stella


