
TERZA MISSIONE ARIDO – ADA – SIWA PARADISE AL P40 NEL DESERTO EGIZIANO 

 
Tra meno di una settimana saranno ai blocchi di partenza I ricercatori di ARIDO 
per la terza missione, in soli cinque mesi, presso il sito del KittyHawk P40 che il 
28 Giugno 1942 fece un atterraggio di fortuna su di un altopiano nel deserto 
occidentale Egiziano, al limitare sud del Grande Mare di Sabbia. 
 

 
 

Al Cairo il personale della ARIDO Desert Academy A.D.A. sta mettendo a punto 
gli ultimi dettagli; fondamentale sarà il supporto degli sponsors. 
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La missione, solo in parte finanziata dalla Associazione Ricercatori Indipendenti 
Deserto Occidentale ARIDO, verrà gestita dal punto logistico e operativo dai 
“saharawy” di ARIDO Desert Academy ADA che  forniranno tutto il supporto 
necessario affinchè I ricercatori possano svolgere al meglio il loro delicato lavoro 
in un ambiente tutt’altro che ospitale. (45 gradi di temperatura e nessuna zona di 
ombra nel raggio di almeno 230 km) 
 
Questa volta la missione sarà diversa dalle precedenti in quanto sappiamo cosa 
andare a cercare e quali sono I dati da raccogliere e presentare nel rapporto finale 
che il RAF Museum sta attendendo. 
 
Nelle ultime settimane si sono svolti numerosi incontri al Cairo tra ARIDO Egypt 
e le autorità competenti, mentre via email dal RAF Museum ci sono state date le 
direttive su cosa e come fotografare determinati particolari che dovranno 
assolutamente essere identificati sul luogo d’impatto e non dopo che l’aereo sarà 
recuperato ed esposto in un museo. 
 
Con la squadra ufficiale di ricercatori ARIDO partiranno alla volta del P40 anche 
tre (delle cinque) guide locali che operano per conto di ARIDO.. 
E’ proprio grazie a queste guide che siamo riusciti a ritrovare nel deserto di El 
Alamein un monumentale numero di reperti e, sopratutto, un considerevole 
numero di siti di notevolissima importanza storica, e molti resti di soldati che 
furono sepolti frettolosamente durante le fasi concitate degli scontri a fuoco e poi 
dimenticati; di tali nuovi e importanti rinvenimenti daremo notizia nei prossimi 
giorni, rinvenimenti che per importanza non sono secondi al P40. 
 
Utlizzando l’esperienza e la perizia di queste guide, I ricercatori di ARIDO 
insieme ai “saharawy” di ADA, si divideranno in tre squadre per la ricerca dei 
resti del pilota del P40 Sergente DC Copping. (vedi articolo su www.qattara.it ) 
A tale proposito va detto che in caso di ritrovamento dei resti del pilota o di 
qualsiasi oggetto che fu di sua proprietà applicheremo il protocollo e la procedura 
ricevuta dalle autorità Britanniche al fine di scongiurare il pericolo che i reperti 
ma soprattutto i resti del pilota  possano venire confiscati dalle autorità locali (già 
accaduto nel recente passato) consegnandoli a personale non qualificato in un 
ufficio di frontiera nell’oasi di Farafra o di Bahariya. 



TERZA MISSIONE ARIDO – ADA – SIWA PARADISE AL P40 NEL DESERTO EGIZIANO 

 
 
Andrea Mariotti & Daniele Moretto A.R.I.D.O.- A.R.I.D.O. Egypt – A.D.A. 


