
caccia monoplani metallici
Dewoitine furono selezionati
dalle Truppe di Aviazione Sviz-

zera nel 1930, per rimpiazzare i
biplani Fokker D VII in servizio dal
1918. La commessa svizzera fu di
fondamentale importanza per
l’azienda francese, che da qualche
anno non godeva di buona salute
e stava rischiando il fallimento. A
un accordo di costruzione su li-
cenza da parte della EKW per un

primo lotto di D.27, propulsi da un
motore Hispano-Suiza 12Mb V12
da 500 hp, seguirono altri con-
tratti che portarono il totale dei
velivoli acquistati dall’Aviazione
Svizzera a 66. 
Il D.27 in servizio si dimostrò un
valido aereo da caccia, anche se
con caratteristiche di volo non fa-
cili per i neo piloti, e rimase in ser-
vizio fino al 1944, lamentando  la
perdita di 15 aerei per incidenti di

volo. I Dewoitine negli anni della
Seconda Guerra mondiale affian-
carono i ben più prestanti Mes-
serschmitt Bf 109D ed E, assicu-
rando missioni  di pattugliamento
e controllo dei confini. 
Parallelamente alla versione da
caccia, nei primi anni ‘30 venne
sviluppata anche una versione da
addestramento avanzato, otte-
nuta equipaggiando la cellula del
velivolo con un motore radiale Hi-

spano Suiza 9Qa (Wright R-975
Whirlwind realizzato in Francia su
licenza) da 250 hp, che sebbene di
potenza inferiore, consentiva al
velivolo prestazioni di tutto ri-
spetto, sicuramente più che ade-
guate per l’ attività addestrativa.
Nove velivoli, con i codici da 281
a 289, entrarono in servizio nel
1931 ai quali fecero seguito ulte-
riori due aerei (280 e 290) dotati
di una versione del motore leg-
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La storia del Dewoitine 26
HB-RAI, uno degli unici due
esemplari volanti di questo
monoplano metallico. 
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germente più potente, 300 hp, ed
equipaggiati con fotomitraglia-
trice posizionata nel piano alare. 
I primi nove D.26 vennero conse-
gnati ai vari reparti da caccia delle
Truppe d'Aviazione che li impie-
garono per l'addestramento
avanzato dei neo piloti e per il vo-
lo in formazione. Il modello si ri-
velò particolarmente longevo, ri-
manendo in servizio con la quasi
totalità degli esemplari costruiti
fino al 1948 (sembra che nessun
velivolo sia stato perso per inci-
dente), anno in cui vennero radia-
ti dal servizio attivo e ceduti al-
l'aviazione generale. I rimanenti
D.26 vennero ceduti all'Aero Club
Svizzero continuando a volare
con i colori civili per molti anni
come velivolo da traino alianti. Le
registrazioni civili conosciute ac-
coppiate agli originali codici mi-
litari sono 282/HB-RAA, 283/HB-
RAD, 284/HB-RAI, 285/HA-RAH,
286/HB-RAG, 287/HB-RAB, 288/
HB-RAE e 290/HB-RAC. L'esem-
plare immatricolato HB-RAE fu
l'ultimo a essere utilizzato dal-
l’Aero Club Svizzero, venendo
messo a terra definitivamente so-
lamente nel 1970. 
Dei Dewoitine svizzeri fortunata-
mente oggi sono rimasti ancora
alcuni esemplari esposti statica-
mente presso musei. Del caccia
D.27 un esemplare, il nr 257, è
esposto presso il Flieger Flab Mu-
seum di Dubendorf mentre più ri-
levante è la presenza dei D.26.
Sempre in esposizione statica il
Museo dei Trasporti di Lucerna
conserva l’HB-RAE/288 dipinto
con suoi colori originali di quando
era in servizio con l’Aviazione
Svizzera, mentre l’HB-RAC/290
oggi F-AZJD è di proprietà della
collezione AJBS in Francia. L’ HB-
RAA/282 ora N282DW, è invece
conservato presso la collezione
Fantasy of Flight negli USA.
Fortunatamente oggi rimangono
ancora in condizioni di volo in
Svizzera due “Parasol” D.26: il pri-
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mo, HB-RAG/286 è di proprietà di
Albert Zeller ed è basato a Sitter-
sdorf mentre l’HB-RAI/284, og-
getto di questo articolo, è di pro-
prietà dell’associazione AMPA,
(Association pour le Maintien du
Patrimoine Aeronautique) con
sede presso  l’aeroporto di Losan-
na-Blecherette. 
La storia di questo velivolo è simi-
le a quella degli altri aerei dello
stesso tipo. Radiato dal servizio
militare venne passato all’Aero
Club di Ginevra nell’agosto del
1951 che lo utilizzò con successo
per il traino alianti per molti anni,
essendo capace, grazie alle sue
buone prestazioni di volo, di trai-
nare contemporaneamente ben
tre alianti. Nonostante queste ot-
time caratteristiche, l’avanzare
del tempo e la mancanza di piloti
qualificati portarono all’abban-
dono della macchina verso la fine
degli anni ‘50. 
Nel 1960, l’aereo venne notato,
ancora con la cellula integra
presso un rottamaio da Eric Isaac,
da un appassionato che decise di
acquistarlo per poterlo restaura-
re, ma solo dopo venti lunghi an-
ni di lavoro, il 14 novembre 1980
il D.26 ritornò a volare. Purtroppo
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Laurent
Calame.



il proprietario morì tragicamente
pochi giorni dopo ma la vedova,
anche in ricordo del marito, donò
l’aereo alla FMPA (Fondation
pour le Maintien du Patrimoine
Aeronautique), creata presso
l’aeroporto di Losanna il 21 giu-
gno 1981. 
Per più di vent’anni la FMPA, per
mezzo del suo “braccio operativo”
AMPA, operò il velivolo presen-
tandolo alle principali manifesta-

zioni aeronautiche in Svizzera fi-
no al 28 maggio 2005, quando,
con 1.120 ore di volo totali, il D.26
venne messo a terra per una revi-
sione generale particolarmente
approfondita. Altri progetti che
avevano la precedenza, in parti-
colare il restauro del Messer-
chmitt Bf-108B, fecero procedere
a rilento i lavori sul Dewoitine, ma
l’approssimarsi del centenario
dell’Aviazione Svizzera dette l’im-

pulso decisivo per il completa-
mento del restauro. I lavori sono
stati completati nel 2014 e final-
mente il 6 agosto di quell’anno il
D.26 è ritornato in volo pilotato
da Laurent Calame, uno dei più
esperti piloti svizzeri di warbird e
membro dell’AMPA, che il mese
successivo lo ha presentato al
pubblico alla manifestazione uf-
ficiale del centenario sulla base di
Payerne. 
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The Dewoitine D.27 metal monopla-
ne fighters built under licence by
EKW equipped the Swiss Aviation
Troops in the Thirties. Powered by a
500 hp Hispano Suiza in-line motor,
they served until 1944. The D.26 was
its advanced trainer version, powe-
red by a 250 hp HS 9Qa radial engine
(Wright R-975 Whirlwind built in
France), of which nine were built in
1931, serials 281 to 289, followed by
two more, serials 280 and 290, with
a 300 hp motor. In 1948 they were
given to the Aero Club, serving main-
ly as glider tugs, the last one, HB-
RAE/288, flying until 1970, which is
now exposed in the VerkehrsMu-
seum of Luzern in its original livery. 
One D.26, F-AZJD, formerly HB-
RAC/290, flies in France, another one,
HB-RAA/282 now N282DW, is pre-
served in the USA. In Switzerland
there are two, both of them flying:
HB-RAG/286 of Albert Zeller at Sit-
tersdorf and HB-RAI/284 of the As-
sociation pour le Maintien du Patri-
moine Aéronautique or AMPA, at
Lausanne-Blancherette airfield. It
was restored in 1980 and AMPA flew
it in many air shows, it was grounded
in 2005 for a major overhaul, and it
has returned to flight in August 2014,
piloted by Laurent Calame, one of the
most expert Swiss wardbirds pilots
and a member of AMPA.
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The Dewoitine 26 
of AMPA

Dewoitine D.27 in servizio
nell’Aeronautica Svizzera

negli anni ‘30. 


