
Documentario di Erik Gillo





“I knew he had died during the war — actual-
ly I know it was right after the war, in a secret 
mission”
David Upham, iglio del Comandante Upham

“J’ai vraiment eu l’impression qu’après 64 ans, 
j’assistais inalement à l’enterrement de mon 
père”
Anne Cobb, iglia del Maggiore Cobb

“Quel giorno, a circa mezz’ora di cammino dal 
rifugio, il Ghiacciaio d’Estelette luccicava, una 
volta tanto, più che per il ghiaccio, per l’enorme 
quantità di frammenti di alluminio e pezzi di 
lamiera esposti al sole. 
Fra i detriti ricordo ancora, sgomento, un brac-
cio umano e la mostrina dorata “U.S.” che tutti 
i soldati statunitensi portano tuttora sul bavero 
della camicia d’ordinanza”
Gianni Boschis, coordinatore 

delle ricerche italiane



SINOSSI

La sera del 1 novembre del 1946, 
un bombardiere B17 dell’esercito 
americano decolla da Napoli di-
retto a Londra. 
Il velivolo, mai arrivato a destina-
zione, e gli otto membri dell’equi-
paggio, vengono dichiarati “di-
spersi”.
Nell’estate seguente alcuni resti 
dell’aereo e dell’equipaggio ven-

gono trovati per caso sul Monte 
Bianco, per poi essere dimenticati 
per sempre, inghiottiti dal ghiac-
ciaio e dal segreto militare.

A partire dagli anni 70, con il ritiro 
dei ghiacciai, riemergono di anno 
in anno parti dell’aereo, effetti 
personali e residui umani.

Oggi, dopo oltre 65 anni, vengo-
no ricostruiti i fatti e i nomi e i 
volti dei membri dell’equipaggio, 
restituita loro dignità e memoria 
con una commovente comme-
morazione negata per tanti anni, 
consegnando la verità ai loro figli 
e nipoti. 



CONTESTO 

L’incidente del B17 avviene sul 
Monte Bianco, pochi mesi dopo 
la fine della II Guerra Mondiale in 
un clima caratterizzato dal Piano 
Marshall a dalla Guerra Fredda.

Il ghiaccio e il segreto militare 
hanno contribuito a nascondere 
per lungo tempo la verità sull’ac-
caduto, e anche sui nomi dei 
membri dell’equipaggio. 
I parenti e i figli delle vittime ri-
cevettero solo una lettera che di-
chiarava dispersi i propri cari.  

Il Monte Bianco, la montagna più 
alta d’Europa, i grandi ghiacciai, 
un bombardiere americano im-
pegnato in una missione speciale. 

Sono questi gli ingredienti affron-
tati loro malgrado, tra timore e 
attrazione, da alcuni giovani fre-
quentatori della montagna: guide 
alpine, accompagnatori e escur-
sionisti testimoni di un mistero 
troppo pesante da custodire nel 
cuore e nella mente.

Questi giovani oggi sono diventati 
adulti, alcuni nonni, ma i ricordi e 
le emozioni legate al B17 rimango-

no vivi, alleggeriti solo dalla con-
divisione permessa da Internet. 
Infatti costituiscono un informale 
gruppo da cui dipartono in ma-
niera contagiosa ed esponenziale 
le ricerche documentali, storiche, 
anagrafiche in Europa e USA.

Riescono a ricostruire i fatti, rag-
giungere i parenti dei membri 
dell’equipaggio e commemorare 
i caduti con una toccante ceri-
monia ufficiale ai piedi del Monte 
Bianco. 

E a dar vita a una straordinaria 
amicizia. 



La storia del B17 del Monte Bian-
co prende avvio da un incidente 
aereo. Un aereo simbolo della 
II Guerra Mondiale, che durante 
una missione speciale, inspie-
gabilmente abbandona la rotta 
prestabilita e si schianta a pochi 
metri dalla cima dell’Aiguille des 
Glaciers, nel massiccio alpino più 
alto d’Europa. 
In oltre 60 anni non è mai stata 
fatta chiarezza sull’accaduto. 
Qual era la missione dell’aereo? 
Cosa o chi trasportava? Perché 
ha abbandonato la rotta prevista 
senza comunicazione? 
Molte sono le domande rimaste 
senza risposta. 

Ma l’obiettivo non è quello di af-
frontare la ricostruzione filolo-
gica dell’incidente, nè analisi dei 
numerosi misteri sollevati. 
Bensì raccontare la grande storia 
di vita, di pace, della straordinaria 
amicizia che ha legato profon-
damente un gruppo di persone, 
che non si erano mai incontrate 
prima, alle quali l’incidente del B17 
aveva segnato in diversi modi la 
vita, fin dalla gioventù.

Un salto nel passato, doloroso o 
nostalgico, di figli orfani di padre, 
ignari dei destini del padre, di gio-
vani escursionisti, guide alpine e 
ragazzini avventurosi, loro mal-
grado testimoni di un incidente 
militare.

Quella del B17 è anche una storia 
di memoria. Una memoria indivi-
duale con cui ciascuno deve fare 
prima o poi i conti, per dare un 
senso al passato e al presente. 
Ed una memoria collettiva che 
troppo spesso, pericolosamente, 
si tende a trascurare.

PERCHé FARE QUESTO FILM



La memoria ed il ricordo sono due 
principi cardine del documenta-
rio. Pertanto pur senza ricorrere 
a fiction e ricostruzioni storiche, 
coesisterà un richiamo ai linguag-
gi e agli stili della cinematogra-
fia degli anni 40, le atmosfere e 
le musiche di quel tempo di cui i 
nostri protagonisti hanno ricordi 
solo indiretti, rielaborati, imma-
ginati. Un contrappunto passato/
presente funzionale a rimarcare 
la centralità della memoria.

Le testimonianze dei protagoni-
sti principali e secondari avven-
gono prevalentemente median-
te intervista, ma non solo. Anne 
Cobb sorvola in elicottero la cima 
della montagna dove ha trovato 
la morte suo padre una settima-
na prima della sua nascita; John 
Upham e Sidney sono partiti 
dagli Stati Uniti per camminare 
sul ghiacciaio circondato dai re-
sti dell’aereo capitanato dal loro 
nonno; Edoardo Pennard e Fran-
cis Raout dopo 65 anni abbrac-
ciano i figli e i nipoti dei soldati di 
cui hanno raccolto le prime spo-
glie.

 

APPROCCIO VISIVO 



Edoardo Pennard

Guida alpina e custode del rifugio Eli-
sabetta per oltre 30 anni, è il primo 
testimone certo sul versante italiano. 
Nell’estate del 1972 guida un reparto 
scelto di marines durante le loro ricer-
che, a seguito dei primi ritrovamenti 
sul Ghiacciaio d’Estelette.

Francis Raout

Nel 1946 giovane chasseur alpin è 
tra i primi testimoni del ritrovamento 
dell’aereo sulla montagna. Le sue foto 
della cerimonia d’onore nella caser-
ma di Bourg Saint Maurice nell’estate 
del 1947 costituiscono il primo tassel-
lo della ricerca. Da allora ghiaccio e 
neve nasconderanno tutto sino agli 
anni ‘70.

Anne Cobb

Figlia di uno dei piloti, Lawrence Lofton 
Cobb deceduto nell’incidente del B17, 
non ha mai conosciuto suo padre. Un 
giorno si vede recapitare i documen-
ti del papà ritrovati tra i ghiacci. Nel 
2009 la storia le è finalmente svelata 
da Francis Raout. 

Gianni Boschis

Sin da bambino, in villeggiatura in Val 
Veny, ha raccolto pezzi dell’aereo. In 
età adulta, come geologo, ha conti-
nuato a frequentare il ghiacciaio an-
che alla ricerca del B17. Ha coordinato 
le ricerche sul fronte italiano. 

Pierluigi Duranti

Ingegnere aeronautico, ha contribui-
to con esperienza e passione sia alle 
ricerche, sia all’organizzazione della 
commemorazione.   

Franco Bonetto

Geologo, ha collaborato alle ricerche 
sul versante italiano mettendo a di-
sposizione del Comitato la propria 
profonda conoscenza della zona e 
contribuendo alla commemorazione 
dell’equipaggio. 

Jon e Sydney Upham

Nipoti del colonnello deceduto nell’in-
cidente del B17, hanno appreso le 
prime notizie certe della sorte del 
loro nonno a seguito delle ricerche 
spontaneamente avviate sul campo 
dagli appassionati italiani e francesi e 
da Susan Harold. Con le loro famiglie 
hanno partecipato profondamente 
commossi alla commemorazione or-
ganizzata il 3-4 settembre 2011.   

PROTAGONISTI PRINCIPALI



Frederic Blond 

Appassionato escursionista, ha coor-
dinato le ricerche sul fronte francese 
catalogando i diversi pezzi dell’aereo 
raccolti sul Glacier des Glaciers e con-
tribuendo a definire l’area interessata 
dall’incidente.
René Mugnier 
Ha seguito la vicenda da diversi anni, 
raccogliendo testimonianze e docu-
menti storici per  divenire uno dei 
principali organizzatori della cerimo-
nia commemorativa al Refuge des 
Mottets.  

Ashleigh Hogg 

Ex pilota della RAF ha ricostruito con 
precisione il tragico volo sulla base dei 
documenti storici.  

Susan Harold

Storica statunitense, ha contribuito 
in modo decisivo con professionalità 
e sensibilità a rintracciare i parenti 
dell’equipaggio ed a ricostruire i fatti.



Amici e parenti che hanno contri-

buito a vario titolo

Alla ricostruzione della vicenda ed 
alla commemorazione dell’equipag-
gio del B17 hanno contribuito a vario 
titolo tante persone oggi legate da un 
vincolo di profonda amicizia sia con i 
parenti, sia con i protagonisti delle ri-
cerche. 

Tra essi: 

Aeronautica Militare Italiana
Hannah Anderson
Ruggero Atzori

Candida Bassi
Daniela Belloli
Eugenio e Marialuisa Berto
Marco Bisazza e famiglia
Yvon Blanc
Meije Blond 
Jeannette Bogle

Giovanni Boschis
Giulia e Chiara Boschis
Angèle Bourgeois
Christian Brincourt
Sean Burke

Joseph Canova
Ezio Caretti
Augusta Cerutti
Roberto Coccia
Massimo Costa e Susanna 
famiglia Curtabbi

Philip Deline
Yves Deregnaucourt e famiglia
famiglia Dobovich 
Robert Dubuisson

Darren Easton
Robert Eparvier

Frans Ferzini
Orazio Francaviglia
Aristide e Paola Franchino 

Milena Francou 
Michael H Frazier, 

Joseph A. Gambardello  
Cesare Garneri 
GAVS Torino
Chiara e Francesca Giai 
Gianni e Magda Giai

Bruno e Mara Giardino 
Erik Gillo 
Renato Giordanino 
Michel Giraudy 
Raphaël Grand 
Michel Guyotte 

Giorgio Jannon, 
Didier et Sylvie Jouniaux

Martin Kirkbride
Walter Konizewski

John A. Lacy
Maurice Lallement



Alberto Lanzoni (il Barba)

Christopher D. MacLean 
Bepi Magrin
Guilhelm Martin Saint Léon
Enrico Martinet
Paul Mathevet
Nicole Mickle
Mario Mochet
Jean Montaldo
Gianni Mortara
André Mudler

Leandro Nicol

Roberto Orlando

Antonio Pagnoncelli
Robert J. Palladino
Attilio Paludi
Paul Pellecuerqui
Alessandro Pellissier e famiglia
Damien Perry
Jacques Plassiard

Timothée et Grégoire Polad, 
Bridie e Gualtiero Poletti, 
Jacqueline Poletti
Giovanna Politano Boschis
Judy Pop
PGHM Secours en Montagne de 
Bourg Saint Maurice

Sue Quinn-Morris

Michel Ranguelov
Christian Raout e famiglia
Gene Richter

Kirstie Saunders e famiglia
Tina Sibona
Clint, Eliott and Hudson Soelter
Rebecca Sonkiss
Francesco Stammelluti
Gianluca Strata,
Studenti Advanced French Studies at 
St. Mary’s Academy

Alberto e Giusi Tanturri

Daniel Tresanini
Pier Giorgio Trettel

Brooks Upham
David Upham

Valter del Rifugio Elisabetta
Roberto Valla 
Bruno Van Den Berghe
Lorenzo Venturini
Carlo Vespertino
Alessandro Viotti

Frank Warner

personale della United States Army 
and Air Force (Rebecca Sonkiss, Sean 
Burke, Chris McLean, Gene Richter, Ni-
cole Mickle)
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