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faccio scivolare d’ala, lo metto in vite, lo richiamo”:
protagonista senza uguali dei combattimenti aerei della Prima
guerra mondiale, Francesco Baracca è stato il più importante
pilota italiano del primo Novecento. Aviatore abile e
coraggioso, idolo delle folle e sogno di moltissime donne,
Baracca divenne presto un mito, e in questo volume Luca e
Alessandro Goldoni ricostruiscono i momenti chiave di
un’esistenza vissuta ai limiti: l’ingresso nell’Accademia
militare e la scoperta del volo, la scelta del “cavallino
rampante” – poi diventato simbolo della Ferrari – come
stemma del proprio velivolo, l’incredibile serie di vittorie nei
duelli aerei nella Grande Guerra, la morte in volo avvenuta in
circostanze mai del tutto chiarite. Tra pubblico e privato, una
biografia entusiasmante per riscoprire la grandezza del
“cavaliere dell’aria” diventato leggenda.
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