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I l decollo di questa rivista vuole realizzare un
sogno:essere una guida ed un riferimento per tutti
gli appassionati di aviazione; sostenere fortemente

il mondo delle manifestazioni aeree, comunicandone
ideali, favorendo concreti appoggi, informando e pro-
ponendo progetti innovativi suscettibili di tradursi in
efficaci strumenti in grado di coinvolgere nuovi entu-
siasmi.
Nel mio lungo percorso di pilota nell’Aeronautica
Militare Italiana ho avuto la fortuna di conoscere
migliaia di persone in qualche modo legate all’am-
biente del volo e ancora desiderose di conoscere al
meglio il complesso mondo dell’aviazione militare e
civile.
Tali esperienze conoscitive mi consentono, oggi, d’af-
fermare che c’è una profonda differenza tra chi ha un
semplice interesse amatoriale per l’aviazione e chi
invece la vive con devozione e slancio. I primi, gene-
ralmente, amano volare e godono di questa meravi-

gliosa emozione sognando, magari, anche di poter
un giorno volare da soli su di un veloce jet monopo-
sto; mentre i secondi, semmai sprovvisti di qualsiasi
brevetto di volo, conoscono meglio di chiunque altro
tutti i modelli dei velivoli, le loro caratteristiche, le
matricole, i nomi dei piloti più famosi, le loro imprese
e si dedicano con profondo interesse ai mutamenti ed
ai progressi dell’aviazione.
I primi curano poco che gli altri li comprendano; al
contrario i secondi, veri cultori del volo, si prodigano
per trasmettere il loro amore, per il meraviglioso
mondo dell’aviazione e soffrono se avvertono che i
loro sentimenti non sono condivisi.
Per anni ho fatto parte della prima categoria, soddi-
sfatto e realizzato unicamente dal fatto di essere pilo-
ta e poco attento a trasferire ad altri i miei ideali e
valori.
Questo atteggiamento, ricorrente nella categoria dei
Piloti, ha portato ad un isolamento il cui risultato è

questo deludente panorama che
vede la maggior parte dei giovani
distanti dal volo, e solo in rarissime
occasioni si avvicinano ad esso.
Questa rivista, nei suoi contenuti e
nelle sue immagini, è dedicata spe-
cialmente ai veri appassionati del
volo e dell’aviazione in generale: agli
ostinati e risoluti del volo, ai reali
sostenitori dell’aviazione e ai deposi-
tari di sani e disinteressati valori
aeronautici.
La variegata realtà umana che con-
fluisce nella F.I.O.M.A. ( Federazione
Italiana Operatori Manifestazioni
Aeree) possiede le qualità e le carat-
teristiche giuste per affermare gli alti
valori ideali e morali che animano gli
autentici “aviatori”.
Noi soci della FIOMA, e più di tutti il
sottoscritto, siamo convinti che uno
dei mezzi più affascinanti per tra-
smettere una sana passione per il
mondo dell’aviazione siano proprio
le manifestazioni aeree la cui realiz-
zazione coinvolge numerose attitudi-
ni professionali.
Airshow, quindi, che decolla nel
vasto panorama editoriale Italiano in

E D I T O R I A L E

di Alberto Moretti
già Com.te Frecce Tricolori 

Presidente e Fondatore F.I.O.M.A.
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questa primavera del 2006, vuole essere un efficace
strumento di diffusione di valori federativi e perciò
autenticamente aviatorii e sarà inviata gratuitamente
a tutti coloro che ne condividono gli obiettivi e si
impegnano a fornire concreti contributi di esperienza
e conoscenza allo specifico settore.
Sono fortemente convinto che sia interesse di tutti i
cultori del volo e dell’aviazione in generale, sostene-
re l’impegno che la F.I.O.M.A. sta profondendo per
incrementare l’attrazione e l’interesse per l’aviazione.
I benefici e le ricadute positive che da tali sostegni
possono derivare al mondo dell’aviazione complessi-
vamente considerata, e di riflesso anche al nostro
Paese, sono evidenti.
Le manifestazioni aeree, per lo loro alta valenza
spettacolare e tecnologica, possono estendere la
loro efficacia sia all’immagine di chi le propone e le
realizza, sia a chi da esse spera di ricavarne giusti
profitti anche in termini economici.
Tali aspetti di tenore squisitamente commerciale
sono stati, già da tempo, avvertiti e còlti all’estero
laddove una diversa tradizione aeronautica conferi-
sce, ad ogni airshow, le caratteristiche tipiche di una
grande chermesse comunitaria che investe decine e
decine di operatori commerciali.
Sta, quindi, a “noi” tutti amanti e cultori dell’aviazione
dimostrare che anche l’Italia è in grado di organizza-
re, al massimo livello di efficienza, sicurezza e spet-
tacolarità, grandi manifestazioni aeree degne del glo-
rioso passato aeronautico che tutto il mondo ci ha
sempre riconosciuto.
In Italia, paese ricco di inventiva e di capacità orga-

nizzative, vi sono tutte le potenzialità per avviare un
nuovo percorso “aeronautico” teso alla diffusione, più
costante e capillare, delle manifestazioni aeree.
Accade, invece, che solo poche manifestazioni aeree
sono degne di far da vetrina al nostro splendido
paese: fra di esse forse l’unica è proprio quella orga-
nizzata dall’Aeronautica Militare una volta all’anno.
Segnali di cambiamento, coraggiosi e concreti, sono
comunque presenti.
Per la prima volta, il neoeletto Presidente
dell’Aeroclub d’Italia, l’Architetto e Pilota Giuseppe
Leoni ha promosso nello scorso 2005 un corso per
“direttori di manifestazioni aeree”.
Nello stesso periodo si registra qualche timido tenta-
tivo di alcuni sponsor che, intravvedendo la forza
trainante e comunicativa degli airshow hanno espres-
so il loro sostegno all’iniziativa.
La complessa organizzazione di uno show ed i costi
ad esso coevi non possono prescindere dalla pre-
senza di uno sponsor che diviene una pedina insosti-
tuibile dell’evento aviatorio.
La nostra linea editoriale sarà sempre legata al
mondo degli airshows, che devono potersi affermare,
in Italia, al pari di quanto avviene, da decenni, in tutta
l’Europa, non tralasciando appuntamenti, news,
curiosità e conoscenze per addetti ai lavori e per
coloro che al “nostro” mondo desiderano accedere 
Spero di avere trasmesso senza veli, anzi “cinque
quinti forte e chiaro”, le mie speranze:
Auguro a tutti i lettori una serena navigazione fra le
pagine di questa rivista.
In bocca al lupo!
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Oggi il panorama delle manifestazioni aeree
civili italiane è afflitto da numerosi problemi.
Per citarne solo alcuni:

- contenuti che rimangono molto modesti con inter-
venti in volo limitati, spesso alla sola PAN e all’eli-
cottero di supporto per la dimostrazione SAR;
- assoluta mancanza di attività di comunicazione e
promozione dell’evento;
- ridottissimi budget disponibili o addirittura inesi-
stenti;
- incapacità di avviare per tempo iniziative per la
ricerca di fonti alternative di “risorse economiche”,
unico elemento per far fronte alle spese per la rea-
lizzazione di un evento complesso e costoso.
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Ed è per l’esistenza di queste non rosee premesse
che questa rivista s’affaccia nel pur vasto panorama
delle pubblicazioni aeronautiche nazionali. Essa si
propone con una serie d’articoli sull’argomento di esa-
minare in profondità tutti i complessi aspetti connessi
con il mondo degli airshows, per individuarne i conno-
tati salienti, proporre soluzioni intelligenti che condu-
cano, anche in Italia, all’affermazione delle manifesta-
zioni aeree. Esse sono un concreto veicolo di diffusio-
ne di una sana cultura aeronautica che non può man-
care ad un Paese che, fra i primi, inventò le mitiche ed
insuperate crociere aeree in formazione da un conti-
nente all’altro.
E questo accadeva più di settant’anni fa.
In questo primo numero sarà focalizzata l’attenzione
sui motivi alla base delle difficoltà cui si accennava.
Per comprendere appieno l’origine delle attuali proble-
matiche bisogna fare un salto indietro. Nell’immediato
periodo dopo il tragico evento di Ramstein nel 1988.
Quanto accadde in termini di cronaca, sono certo, è
noto ai lettori. Quello che sicuramente è meno noto è
l’impatto che ci fu sugli organizzatori di manifestazioni
aeree e su coloro che per legge devono autorizzare
tali eventi.
All’indomani del tragico incidente, vi fu, di fatto, quasi
un blocco, durato più di un anno, di tutti gli airshows in
Italia.
Quasi più nessun Aero Club si propose di organizzare
una manifestazione aerea; pur laddove qualche corag-
gioso organizzatore tentò di riprendere la tradizione si
trovò sulla strada qualche zelante burocrate che con
mille astuzie riusciva a creare problemi d’ogni tipo fino
a scoraggiare anche i più tenaci.
Fu proprio allora, siamo ai primi anni ’90, che il
Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale
delle Frecce Tricolori ebbe l’idea di proporre alle
Autorità Militari di far svolgere gli airshows su superfi-
ci d’acqua: mare e laghi anziché nei piccoli spazi aero-
portuali.
Gli aerei verso la gente, quindi, e non la gente verso
gli aeroporti.
Da allora circa il 90% delle manifestazioni si svolge,
con margini di sicurezza elevatissimi, su mare ed in
località a fortissima vocazione turistica (Jesolo,
Lignano, Rimini, Napoli, Ischia, Bari, Palermo).
Quindi: un salto di mentalità rispetto alla vecchia for-
mula delle manifestazioni su sedimi aeroportuali con
quanti problemi ciò originava (traffico, parcheggio,
sicurezza, viabilità).
Le manifestazioni, trasferite gradualmente sulle spiag-
ge e sulle coste italiane hanno permesso  consistenti
miglioramenti in termini sia di audience che di discipli-
na delle norme di sicurezza.
Una analisi seria delle conseguenze di quella nuova
policy introdotta non è stata mai fatta. Avremmo dovu-
to, tutti noi, impegnati nel campo, riflettere sull’impatto
di questo nuovo corso. Si sarebbero dovute adeguare
le procedure, ed aprirsi  alle inedite occasioni offerte
da questo nuovo “mercato”. Con il nuovo corso e l’im-
piego di “spazi urbani” (lungomare, lungolago) si è rea-
lizzato un diretto impegno delle municipalità ed un loro
diretto coinvolgimento in ogni fase attuativa della
manifestazione aerea. Con queste amministrazioni

bisogna continuamente confrontarsi per il pieno suc-
cesso dell’iniziativa. I comuni, prima solo spettatori di
quanto avveniva negli aeroporti, oggi entità di primo
piano,  consapevoli sempre più dell’enorme forza di
comunicazione delle manifestazioni aeree, soprattutto
poi se partecipa un team di così forte richiamo come
le Frecce Tricolori.
Tutti questi cambiamenti avrebbero  dovuto essere
accompagnati da una seria ed approfondita analisi e
da una nuova e più imprenditoriale mentalità.
I comuni infatti, come tutti gli enti ed organizzazioni
sociali, hanno bisogno di conoscere con ragguardevo-
le anticipo i costi di una manifestazione aerea, l’impe-
gno e le risorse che devono essere messe in campo .
A queste domande nessuno è stato mai in grado di
dare risposte certe e soprattutto soddisfacenti. Alcuni
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inoltre non hanno mai “digerito” il cambiamento crean-
do inutili ostruzionismi.
È bene, quanto mai come oggi, riflettere su questi
accadimenti; prendere atto che le condizioni sono
cambiate, rinnovarsi nelle idee e nelle procedure,
accettare con favore l’ingresso di nuovi attori nel
mondo degli airshows. È l’unica soluzione per sfuggire
da questa stasi.
Una delle più avvertite esigenze, in tema di manifesta-
zioni aeree, è quella di individuare le giuste professiona-
lità ed eliminare dalla scena quella non piccola massa
d’improvvisatori che rappresentano un pericolo alla sicu-
rezza dei voli e degli spettatori. Gli effetti di un “inciden-
te” di volo, in una qualsiasi nazione, si propaga a tutte le
altre originando movimenti d’opinione negativi.
Per esperienza personale posso dire che l’enorme

potenziale comunicativo delle manifestazioni aeree in
Italia non è per niente sfruttato, ma confidiamo in molti
che l’ingresso degli sponsor comincerà ben presto a
dare i suoi frutti. Un esempio può essere la grande
capacità comunicativa della manifestazione aerea di
Rivolto (Ud) dello scorso anno ripresa in diretta dalla
RAI, che ha avuto uno share sempre superiore al 30%
ed in alcuni momenti si è arrivati a più del 40%. Sono
parametri che devono far riflettere tutti.
FIOMA vuole fare davvero l’interesse dell’aviazione e
aprire a queste novità. Il confronto con i nuovi prota-
gonisti va fatto senza pregiudizi, in modo da gestire
insieme questo cambiamento che può essere fonte di
grosse soddisfazioni per l’aviazione generale e quella
militare.

Tiger



8

FOTOGRA

È innegabile! Di fronte ad immagini che ritraggo-
no aerei in volo emozione e meraviglia affasci-
nano chiunque. L’azzurro del cielo, le nuvole, i

taglienti raggi del sole, le montagne sullo sfondo, gli
argentei riflessi del canopy (il tettuccio) e quelli dei
strumenti del pannello comandi: tutto contribuisce a
creare una favolosa nuvola di velocità e perfezione.
Gli ingredienti indispensabili per realizzare eccellenti
foto aeree sono molteplici:
• porre il soggetto da ritrarre in posizione ben illuminata.
• posizionarsi con le spalle al sole.
• adoperare una pellicola di media sensibilità: 100 ASA
• impostare un diaframma medio (f/8)
• regolare la distanza soggetto/macchina fotografica sui 4 mt.
• Scattare.

La realizzazione di foto d’aerei in volo, sia ripresi da
terra sia da bordo, richiede esperienza ed accorgimen-
ti particolari.

È noto che, specie in occasione degli Air Show, le foto
scattate dalle migliaia di spettatori assiepati lungo i
bordi pista (o il lungomare delle città rivierasche sede
di manifestazione) siano migliaia e quindi infinita-
mente superiori al numero che può realizzare il singo-
lo individuo privilegiato a bordo di un velivolo.
Per tale ragione appare opportuno, innanzitutto, forni-
re a tutti gli appassionati di volo e di fotografia le più
interessanti informazioni su come si possono realizza-
re ottime foto fatte a bordo di un aereo.
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AFIA
AEREA

“Fotografare è riconoscere nello stesso istante 
e in una frazione di secondo un evento e il rigoroso assetto

delle forme percepite con lo sguardo  che esprimono. 
È porre sulla stessa linea di mira gli occhi ed il cuore.

È un modo di vivere”

Henri Cartier Bresson
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LE RIPRESE IN VOLO
Per le riprese in volo dobbiamo fare tutto un altro discor-
so rispetto alle riprese da terra, di cui, i termini del pro-
blema sono ravvisabili nel trinomio “macchina, uomo,
luce ambiente” coordinati al meglio. Le cose mutano del
tutto nella “organizzazione, pianificazione ed esecuzio-
ne” delle riprese da bordo di velivoli e si complicano
ancor più nelle riprese fotografiche in formazione di 9
velivoli in voli acrobatici.
Le parti integranti coinvolte per la rappresentazione
delle formazioni acrobatiche, delle eccellenti qualità
aerodinamiche dei velivoli (nel caso dell’Italia i veli-
voli MB 339 PAN costruiti dalla soc. Aermacchi di
Varese) e per scopi di propaganda e cultura aeronauti-
ca, sono numerosi e tutti strettamente funzionali l’uno
all’altro.

Tali fattori sono:
1. Il velivolo (solitamente un caccia a reazione d’elevate
prestazioni). 
2. Gli uomini a bordo:pilota e fotografo.
3. La velocità, la quota, la temperatura.
4. La gravità (G-negativi e G-positivi)
5. Le condizioni meteo esterne (nubi, sole, vento).
6. L’orografia esterna (monti, neve, mare, terra).
7. Le comunicazioni interfoniche pilota-fotografo 

e capoformazione-gregari.
8. Il Kit fotografico (macchina, obiettivi, pellicola, filtri).
Solo da un ottimo coordinamento di tutti questi fattori è
possibile sperare di ottenere immagini fotografiche
esemplari. 
Per entrare più nel dettaglio del problema ed al fine di
poter meglio apprezzare l’onerosa attività connessa con
le riprese in volo, si tenga conto che:
• più pesa il velivolo, maggiori sono i G negativi/positivi
che si originano sul fisico dell’equipaggio:maggiore è lo
sforzo degli uomini a bordo per azionare i comandi (pilo-
ta) per maneggiare la macchina fotografica (il fotografo). A
6 G positivi accade che macchina ed obiettivo che normal-
mente pesano kg 1,700 raggiungono il peso di kg.11,200. 

• maggiore è la velocità di esecuzione delle manovre
della formazione acrobatica, maggiore dovrà essere la
speditezza delle riprese (regolazione, inquadratura, scat-
to,ricarica).
• ad ogni mutamento di direzione di volo mutano, ine-
vitabilmente, le condizioni di luce. Il volo della forma-
zione acrobatica delle Frecce Tricolori, muta di direzione
nell’arco dei 22 minuti dell’esibizione ed in ogni direzio-
ne, non meno di 600 volte, cioè ogni mezzo minuto. Il
che significa che sole, luce ed ombra ogni 30 secondi,
appaiono e scompaiono dalla destra alla sinistra e dalla
prua alla coda del velivolo; originando condizioni di
luminosità che nessun LED è in grado di leggere, memo-
rizzare e trasmettere al sistema “diaframma/tempi” in
tempi tali da congelare sulla pellicole l’inquadratura pre-
scelta.

• le continue e velocissime variazioni di quota, impo-
nendo l’uso di una maschera collegata ad un respiratore
d’ossigeno, obbligano a coordinare il respiro all’eroga-
zione programmata; respiro che rallenta notevolmente
sotto G negativi (perché i polmoni vengono compressi
dalla massa corporea e schiacciati sullo schienale del seg-
giolino). Ciò implica la necessità di programmare tempe-
stivamente, e prevedere con assoluta certezza, il momen-
to più favorevole per eseguire quella data ripresa fotogra-
fica a quel velivolo che ci è accanto, a meno di 3 mt, ed in
quelle specifica posizione di illuminazione che non ne
oscuri i contorni, le coccarde, le finiture colorate e quanto
altro necessario ad una buona ed efficace immagine.
Mi rendo conto che il solo descrivere tali condizioni
“operative” provoca affanno alla sola lettura; ma la rapi-
dità degli eventi e la loro irripetibilità è proprio ciò che
accade nelle impegnative riprese in volo ed in formazio-
ne. Inoltre non sono da trascurare gli sgradevoli effetti
psico-fisici sulle generali condizioni fisiche del pilota e
quindi dell’operatore fotografico.
Per la temperatura dell’abitacolo gli uomini a bordo
sono soggetti sempre ad abbondanti ed ineliminabili
sudorazioni. Soprattutto grazie al tipo di abbigliamento
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di volo che, per imprescindibili motivi connessi alla sicu-
rezza (in caso di abbandono in volo del velivolo) è costi-
tuito da calze di lana alte,calzari a stivaletto alti, calza-
maglia di lana total body, tuta da volo ignifuga total
body, guanti lunghi di pelle, sciarpa di seta, caschetto di
lana, casco da volo (include maschera di respirazione,
impianto interfonico, cuffie riceventi, 2 visiere). Il più
delle volte poi il velivolo è rimasto parcheggiato sotto il
sole per ore con la conseguenza l’abitacolo raggiunge
anche i 40° gradi.
Tra le questioni poi c’è quale macchina adoperare per le
riprese in volo? Digitale o analogica?
Il più esperto e famoso dei fotografi aeronautici, cono-
sciuto in tutto il mondo è il giapponese Katsuhiko
Tokunaga convertito da alcuni anni al sistema digitale
Nikon.
I vantaggi di tale conversione sono evidenti e tangibili,
specie per le foto aeree. Infatti tra i vari problemi del siste-
ma analogico, uno è quello del cambio pellicola in volo.
Le reflex 35 mm adoperano pellicole da 36 pose, ponendo
il problema del cambio pellicola appena dopo qualche
minuto di volo. Infatti, le mutevoli e rapide condizioni di
illuminazione obbligano l’operatore ad eseguire in volo
molte più immagini di quante ne farebbe se operasse da
terra e in condizioni di stabilità luminosa.
Questo perché i frequenti abbagli di sole nell’obiettivo
rendono molte immagine sovra-esposte se non totalmen-
te bruciate ed inutilizzabili in fase di stampa.
Ecco, quindi che in ogni fase di volo si impegnano nume-
rosi scatti, al fine di garantire che almeno uno su cinque
siano correttamente esposti e quindi utilizzabili. 
Che fare quindi? Una delle alternative sarebbe quella di
andare in volo con più di un corpo macchina, ma esigen-
ze di spazio, e di sicurezza, sconsigliano tale soluzione.
Durante il volo acrobatico, infatti, non essendo assoluta-
mente possibile, né consentito, ancorare stabilmente un
apparecchio fotografico alle strutture interne del velivolo,
le macchine devono essere ben ancorate alle sole e solide
robuste mani del fotografo.
Anche il rituale laccio fotografico al collo, per evidenti
motivi di sicurezza non può essere adoperato: in caso
d’abbandono del velivolo la tracolla potrebbe trasformar-
si in un micidiale cappio alla gola. Quindi la macchina va
impugnata e tenuta ben salda fra le mani; anzi con la sola
mano sinistra in quanto l’altra, seppur non continuamen-
te, è impiegata per diaframmare, collimare, scattare e non
può assolvere pienamente ad una funzione di sostegno.
Anche la semplice e pratica operazione di cambio dell’o-
biettivo non è per nulla agevole a bordo.
È noto che ogni lente deve essere preservata da urti, pol-
vere ed oggetti estranei che possono graffiarne le superfi-
ci. Si provvede a ciò con “coperchietti” a vite o a pressio-
ne che preservano le lenti; mentre dal lato opposto, l’at-
tacco dell’obiettivo al corpo macchina è presidiato da un
coperchietto di solito a mezza vite.
Cambiare in volo un obiettivo significa:
• estrarre da una delle dieci tasche a zip della tuta l’obiet-
tivo da sostituire e porlo...dove?
• svitare dalla macchina l’obiettivo innestato e
porlo...dove?
• avvitare i coperchietti da un obiettivo all’altro...con la
terza mano!

• riporre l’obiettivo inutilizzabile in una delle famose
dieci tasche a zip della tuta.
• avvitare sulla macchina l’obiettivo prescelto.
• riprogrammare tempi, diaframmi, messa a fuoco.
• e a questo punto...prepararsi all’atterraggio!
Stesse difficoltà, o quasi, per sostituire la pellicola esau-
rita:
• riavvolgimento della pellicola.
• apertura del dorso macchina.
• estrazione del rullino da collocare in una tasca da
richiudere con zip.
• posizionamento del nuovo rullino.
• taratura ex novo della sensibilità della pellicola.
Inoltre a puro titolo informativo sottolineo l’estrema
pericolosità rappresentata dalla malaugurata circostanza
di un filtro o di un coperchietto che cada al suolo e fini-
sca con l’incastrarsi nell’alloggiamento del vano concavo
della cloche! La sfortunata conseguenza è l’irrimediabile
blocco dei piani orizzontali di volo.
Quindi considerate le faticose azioni di sostituzione della
pellicola, emerge la grande versatilità delle foto-camere
digitali:
• consentono di effettuare anche 1000 scatti durante il
volo.
• non abbisognano di taratura alcuna.
• pesano - delle analogiche.
• dispongono di zoom delle più ampie focali (con un 21-
150 in pratica si esegue ogni tipo di foto in volo ed in
formazione).
Non da ultimo occorre considerare che le immagini digi-
tali, contrariamente a quelle analogiche, possono essere
completamente stravolte in sede di post-produzione.
Possono, cioè, mutare colore, luminosità, inclinazione,
contrasto, effetto, grandezza, angolazione e quanto altro
contribuisca a migliorarne l’effetto desiderato finale. 

dott. Gil.
ex Uff.le P.R. P.A.N.
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Le Frecce Tricolori e

Ormai sono passati molti mesi, le olimpiadi
invernali sono un bel ricordo specialmente
per chi ha potuto viverle direttamente seguen-

do gli atleti sui campi di gara. Momenti con il fiato
sospeso e delusioni, gioia e lacrime hanno caratte-
rizzato Torino 2006. Allo spettacolo delle gare si è
aggiunto, nell'attesa dell'evento, lo spettacolo offer-
to dalle Frecce Tricolori, chiamate direttamente dalla
Rai a realizzare le immagini della sigla Tv che prean-
nunciava l'evento. Nelle prossime righe scoprirete i
dettagli della realizzazione di questa manovra, la pre-
parazione e gli studi che hanno portato al volo ripre-
so dalle telecamere RAI del 22 Novembre.
Senza tralasciare le emozioni caratteristiche dei gio-
chi ma forti anche a bordo mentre i piloti erano
impegnati nella manovra. Per chi ha visto la sigla il
parallelismo fra atleti e piloti era immediato e ricono-
scibile, curve sugli sci e virate in aria, salti dal tram-
polino e ripide cabrate.
Due tipi di sport caratterizzati dalla ricerca dell'estre-
mo ma anche da una meticolosa preparazione sup-
portata dalla tecnologia dei giorni di oggi e dalla
esperienza data dalle tradizioni. “Questa manovra è
unica” dice il Comandante delle Frecce, Paolo
Tarantino “quando ho saputo della richiesta fatta
dalla Rai era Ottobre mancavo pochissimo alla

messa in onda. Ci siamo subito messi all'opera. Si
può fare con i colori originali dei cerchi olimpici? mi
hanno chiesto”.
La risposta è arrivata dopo poco. Tecnicamente si
sarebbe potuto fare ma non c'era abbastanza tempo.
La manovra è nata nella Sez. Operazioni, che rac-
chiude in se i piloti più esperti del Gruppo.
Il Leader e il numero 6 assieme al solista hanno
cominciato a verificare i parametri di volo necessari
per l'esecuzione. Prima pensandola con un solo veli-
volo.
“Il problema” dice il capoformazione Massimo
Tammaro” non è stato solo capire quali erano i para-
metri migliori, ma adattarli alle esigenze di riprese
che ci costringevano a volare molto alti per entrare
tutti nell'obiettivo della telecamera togliendoci la
possibilità di condurre il nostro volo seguendo dei
punti di riferimento a terra.
Il volo si sarebbe svolto con questi parametri:

Quota: 7000 ft 
Velocità: 165 KIAS
Flaps: T/O (posizione di decollo)
Motore: FULL
Bank: ≈ 70° / 2,8G (o quanto basta
per mantenere velocità e quota)

Primo volo l'8 Novembre 2005. Un solo velivolo. A
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e la missione “Giotto”

bordo il solista Andrea Rossi assieme al Cap.
Andrea Braga. A terra in biga il Capoformazione in
contatto radio con il velivolo. La manovra viene ripe-
tuta più volte per circa un'ora. Vengono verificati i
punti di riferimento, la tempistica dei  comandi radio,
le difficoltà di esecuzione della manovra. I tre piloti,
in fase di debriefing dopo il volo, sono soddisfatti.
La loro esperienza li ha aiutati trovare subito i para-
metri corretti, con il poco tempo a disposizione que-
sto è sicuramente positivo. Tant'è che il volo suc-
cessivo si può già programmare per il giorno dopo e
già con una piccola formazione di 3 velivoli.
Secondo volo 9 Novembre. 3 velivoli guidati da terra
dal Comandante. A bordo 2 piloti per aereo in modo
da ridurre i tempi di apprendimento. Anche qui un'o-
ra di volo. Si sperimenta per la prima volta quella che
sarà l'idea vincente nell'esecuzione della manovra. Il
capoformazione l'ha avuta durante le prove del gior-
no prima. I velivoli non vireranno tutti nella stessa
direzione ma avranno direzioni opposte. In questo
modo lo spettatore si rende conto di cosa gli aerei
stanno disegnando nel cielo solo alla fine aggiun-
gendo così una sorpresa alla sorpresa.
Ancora debriefing e piccole correzioni.
Terzo volo 21 Novembre. Sono passati  più di 10
giorni. Ora ogni pilota sa esattamente cosa deve

fare. È mattina quando si prova la formazione dei
cerchi al completo ed un solo velivolo a simulare il
tricolore che nella sigla sottolineerà la manovra prin-
cipale. In volo i leader delle due sezioni sono il
capoformazione per i 5 velivoli impegnati nel dise-
gnare i cerchi ed il comandante per la sezione del tri-
colore. Per lui non è facile anche se la manovra è di
per se poco complessa; una linea dritta, ma che
deve essere sempre equidistante dai cerchi e che
soprattutto deve iniziare e finire con gli stessi tempi
degli altri 5 velivoli. La TV non aspetta. In biga uno
degli ideatori il Cap. Rudy Barassi. Da adesso in poi
a lui ed alla sua quasi decennale esperienza viene
affidato il difficile compito di gestire il volo coordi-
nandolo con le esigenze della troupe di terra.
Quarto volo 21 Novembre pomeriggio inoltrato.
Giornata perfetta per la prova generale. La Sezione
tecnica riesce a garantire i 10 velivoli pronti più la
riserva nonostante il periodo invernale sia dedica-
to alla manutenzione degli aerei dopo la faticosa
stagione delle manifestazione estive. Decollano in
formazione. Tempo ottimo. Un'ora di volo, 6 prove e
poi briefing con l'attesa visione del filmato che
conferma le impressioni dei piloti. La manovra è
pronta non ci sono più correzioni. Domani si va in
scena.
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Quinto e Ultimo volo 22 Novembre.
L'attività a terra è frenetica la Rai inizia a riprendere fin
dal mattino. Per ottimizzare i tempi tutte le riprese, com-
prese quelle del “dietro le quinte” e le interviste vengono
fatte in quel giorno. La tensione è elevata ma come
spesso accade alle Frecce la goliardia e le battute fra i
piloti riescono a stemperarla. “Un'occhiata dalla finestra:
è buono” dice Tammaro” Devo assolutamente ridurre il
livello di tensione che percepisco fra di noi. Non è tanto
la manovra, credo. Si tratti piuttosto della tensione gene-
rata dalla consapevolezza di stare facendo qualcosa di
unico. Decido di fare le cose con calma seguendo i ritmi
che ci sono naturali, non voglio avere problemi. Briefing,
vestizione, prevolo, rullaggio decollo.”
In breve tempo i velivoli si portano sulla verticale dell'ae-
roporto. Le due formazioni si predispongono.
“Eccomi su basiliano. Avverto la Biga semplicemente
dicendo: Basiliano!”
Spesso le chiamate radio sono semplici frasi o addirittu-
ra una sola parola come in questo caso. In realtà quella
veloce comunicazione significa molto di più. A terra le
telecamere cominciano a girare, il regista cerca i velivo-
li trovandoli proprio dove dovrebbero essere. In volo i
piloti si predispongono alla virata ripassano mentalmen-
te i parametri. Anche la sezione del tricolore si predispo-
ne ad entrare nel campo visivo della telecamera.
“Leader in biga” dice Rudy Barassi da terra dopo pochi
secondi. “Li ho visti subito. Il sole? No non è stato un pro-
blema lo coprivo con la mano ma loro erano comunque
più alti. Strano l'effetto che mi ha fatto sentire il rumore
del 339 così lontano. Sembrava come quando senti pas-
sare i jet di linea ma sono talmente alti che non riesci a
vederli e dal suono sembrano ovunque. Un'occhiata

veloce al regista sembra tutto apposto.”
“Ci siamo.” dice Andrea Rossi ”Massimo è davanti a me.
Come da parametro lo vedo alle mie ore 2 cioè a circa
45 gradi rispetto al mio muso. Aspetto il suo via”.
“Pronti per l'apertura ... via!”.
“Comincia a virare, lui va a sinistra. Io viro al contrario
verso destra. Ii G mi schiacciano al sedile. Triplicando la
forza di gravità, il pantalone antiG si gonfia. non mi da
fastidio specialmente considerando come schiaccia con
i quasi 8 g che ottengo dal mio velivolo durante il volo da
solista. Non vedo gli altri ma la biga non  chiama vuol
dire che stiamo andando bene. Passati i primi 90gradi
con la coda dell'occhio comincio a vedere le scie dei
fumi dei miei colleghi, nascondono i velivoli e quindi
sembra quasi che il fumo scaturisca dal nulla disegnan-
do i cerchi in modo perfetto.”
“Via i fumi...ora!”
“360 gradi, è finita.”pensa Marco Zoppitelli. Il pilota appe-
na arrivato e non ancora titolare nella formazione ma
con un background da istruttore sul339 che gli ha con-
sentito di far parte di questa sezione. “Ho cercato di
vedere il cerchio dagli specchietti, ero curioso. Volevo
vedere com'era ma non ho avuto tempo subito è arriva-
to il comando del capoformazione.”
“Resume”
“Mettiamo la prua della pista, ci guardiamo attorno cer-
candoci ed iniziamo a ricongiungere. Sotto di noi passa-
no in formazione i 5 velivoli del tricolore, hanno appena
finito.”
Missione Giotto. Così l'hanno soprannominata i piloti
delle Frecce Tricolori.

Magg. Massimo Tammaro
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In occasione delle olimpiadi invernali di Torino previste
per il periodo 10-26 Febbraio 2006, la Pattuglia
Acrobatica Nazionale è stata chiamata a eseguire nel
cielo il simbolo storico per eccellenza: i 5 cerchi olimpici.
Tale richiesta nasce dalla necessità RAI di produrre la
sigla introduttiva per ogni collegamento televisivo.

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Inizialmente il lavoro richiesto prevedeva lo sviluppo
delle 5 figure con l’uso di fumi colorati (blu, giallo, verde,
rosso e nero); idea che è stata subito scartata per ovvi
motivi tecnici.
Contemporaneamente all’esecuzione dei cerchi olimpici,
una ‘alona’ di 5 velivoli con i fumi colorati  doveva dise-
gnare ,leggermente al di sotto, una bandiera italiana ret-
tilinea. (Vedi Fig. 1)
• Parametri per la manovra circolare:

Quota: 7000 ft ± 5 ft
Velocità: 165 KIAS
Flaps: T/O
Motore: FULL
Bank: ≈ 70° / 2,8G (quanto basta per mantene-

re velocità e quota)
• Posizionamento e distanze:
Per posizionarsi in modo corretto si partiva dal sottoven-
to nord per pista 24 con la formazione in  fighting wing
(gregari in ala sinistra) a 7000’. All’altezza di
Campoformido il leader iniziava la virata a destra per alli-
nearsi sul prolungamento asse pista.
I gregari seguivano il capoformazione in modo tale da
finire la virata inbound il campo con seguenti parametri:
- Allineamento: 1, 3 e 5 con asse pista mentre 2 e 4 con
il parallelo.
- Distanze: il 2 allineato a 45° rispetto l’1, il 3 con il 2, il
4 con il 3 e il 5 con il 4.
• Chiamate radio
Nr.1 prossimo a basiliano: leader- “basiliano”
Nr.1 prossimo alla biga: biga-“leader in biga… ora”
Nr.3 prossimo alla biga: biga- “pronti per l’apertura… via”
a cerchio completato: biga- “via i fumi… ora”
dopo 3-4 secondi: leader- “resume” (tutti rimettono prua
pista per il rejoin)

PROVA N. 1
Data: 09/11/2005 Equipaggio:

TAM
CAV

LNT RSI
PAG ZOP

PROVA N. 2
Data: 21/11/2005 Equipaggio:

TAM
RSI LNT

PAG ZOP
TAR

PROVA N. 3
Data: 21/11/2005 Equipaggio:

TAM
RSI LNT

PAG ZOP
TAR

SLA PAO
CAV BRA

PROVA N. 4 (Registrazione RAI)
Data: 22/11/2005 Equipaggio:

TAM
RSI LNT

PAG ZOP
TAR

SLA PAO
CAV BRA

SCHEDA TECNICA

9

a

4

5 3 1

45°

2

7

6

8

10 Figura Nr. 1
(Vista dall’alto)
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R U B R I C A

Una manifestazione aerea ha molteplici aspetti, piut-
tosto complessi a livello organizzativo che vanno
pianificati e regolati con successo se si vuole otte-

nere un evento di indubbia qualità; infatti, deve essere
“creata”, iniziando la sua pianificazione almeno un anno
prima e già questa è una incognita piuttosto rilevante, per-
ché è impossibile essere certi che non coinciderà con altri
eventi “capaci” di sottrarre spettatori all’ avvenimento
Una volta fissata la data e spediti gli inviti ai vari parteci-
panti, bisogna confrontarsi con quella serie di problemati-
che, semplici per gli addetti ai lavori, ma estremamente
complesse invece per gli aspetti burocratici. Incombenze
che vanno dall’ottenimento delle autorizzazioni da parte
delle autorità di Pubblica Sicurezza alle assicurazioni,
dalla gestione del traffico veicolare e pedonale ai par-
cheggi, dalle aree di accoglienza a quelle per la visione
della manifestazione, per non parlare della parte squisita-
mente tecnica relativa al volo.
Per ora è importante cominciare da ciò che ruota attorno
alla priorità di poter disporre di adeguati fondi che con-
sentano di soddisfare le varie esigenze economiche.
Le più vistose delle quali sono i costi dei partecipanti, che
ovviamente variano sensibilmente per ogni tipo di evento,
alle presentazioni di pattuglie acrobatiche o singoli velivo-
li, ai vettori dei paracadutisti, al carburante e alle assicu-
razioni.
Quando si predispone lo studio di fattibilità, che preveda
la partecipazione di un certo numero di attori, gli organiz-
zatori devono “fare i conti” con il “budget” a disposizione.
La manifestazione aerea può e deve rappresentare un
veicolo promozionale “appetibile” per le ditte ed i loro pro-

dotti; ciò naturalmente dipende dalla notorietà della mani-
festazione e dalla sua storia in termini di successi e di
pubblico.
Per uno sponsor il cosiddetto “ritorno” deve essere conso-
lidato dalle passate esperienze; ed ecco quindi la neces-
sità di rivolgere l’attenzione alle “sponsorizzazioni” locali,
molto più interessate per la comunità nella quale operano.
Diverso è il discorso per le grandi manifestazioni interna-
zionali nelle quali l’interesse si sposta principalmente nel
settore aeronautico attraverso la partecipazione in con-
creto delle ditte del comparto aerospaziale, interessate
alla promozione e la presentazione dei loro prodotti.
Ci sono manifestazioni, come l’Air Tattoo che si svolge in
Inghilterra, nelle quali la presenza di velivoli e pattuglie
acrobatiche militari e civili comporta, ad esempio, una
spesa superiore al milione di euro solo per il carburante,
per non parlare dei costi per l’ingaggio di agenzie per la
sicurezza, per l’approntamento di tribune, la pianificazio-
ne dei trasporti per i partecipanti e così via.
Ebbene, in questa manifestazione più dello 80% dei costi
viene soddisfatto dal concorso economico delle più impor-
tanti ditte aerospaziali del mondo, mentre il restante 20%
viene coperto  dal pagamento del biglietto d’ingresso e
dalle prevendite degli stessi biglietti attraverso le più
disparate organizzazioni del settore aeronautico e non,
inoltre anche dalla vendita di spazi interni per i più dispa-
rati espositori e per il piccolo commercio di articoli aero-
nautici (libri, materiale video, militaria, ecc).
Tornando alle manifestazioni di livello inferiore, il reperi-
mento di sponsorizzazioni deve essere effettuato in tempo
per decidere che tipo di interventi ci si potrà permettere,
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considerando anche la durata stessa della manife-
stazione.
Un  tipo di sponsorizzazione è rappresentato da velivoli o
pattuglie acrobatiche che volano con i logo delle aziende
riportati sui velivoli. Alcune compagnie posseggono propri
velivoli che presentano in occasioni particolari e sempre le
stesse ditte finanziano il mantenimento di alcune pattuglie
acrobatiche.
Una di queste ditte è Red Bull, una ditta nata nel 1984 il
cui patron, Dietrich Mateschitz, appassionato di sport in
genere e di aeronautica in particolare, ha ideato una
nuova formula pubblicitaria del suo brand, non portando il
prodotto al consumatore bensì il consumatore al prodotto.
In altre parole, anziché spendere cifre enormi per la pub-
blicità su giornali e riviste, ha preferito sponsorizzare
eventi sportivi spettacolari che si svolgono anche senza
spettatori, ma che interessano i media di tutto il mondo,
ottenendo così un grande ritorno di immagine.
Un esempio per tutti è la traversata del Canale della
Manica da parte di Felix Baumgartner con una tuta spe-
ciale dotata di ali fisse sul dorso. L’evento è durato pochi
secondi, ma i media ne hanno parlato per giorni.
Mr. Mateschitz possiede una collezione di 16 velivoli che
vengono mantenuti nell’ormai famoso Hangar 7 dell’aero-
porto di Salisburgo, che serve sia da museo che da casa
della Flying Bulls.
Tra i velivoli in perfette condizioni di volo citiamo il North
American T-28 “Trojan”, un addestratore in uso, fino  al
Chance Vought  F-4U.4 “Corsair”, il caccia imbarcato della
U.S. NAVY e il North American B-25J “Mitchell”, famoso
bombardiere bimotore della seconda guerra mondiale.
Red Bull possiede  inoltre e fa esibire laddove abbia inte-
ressi commerciali, un Pitts Special S-2B acrobatico, una
coppia di Alpha jet ed un Douglas DC-6B.
Tra le recenti acquisizioni c’è un elicottero da combatti-
mento Bell H-1H “Cobra” immatricolato civile N11FX.
Questa azienda sponsorizza i “Red Bulls”, pattuglia acro-

batica formata da 5 velivoli Sukhoi SU 29/31 e composta
da piloti di valore, tutti ex delle Frecce Tricolori; la pattuglia
“Flying Bulls Aerobatics Team” che ha base nella
Repubblica Ceca, composta da 4 velivoli ZLIN 50XL e
condotta dall’unico leader pilota donna al mondo, Radka
Machova ed infine una formazione acrobatica di stanza in
Inghillterra, i “Matadors” su 2 Sukhoi SU26.
Nel mondo delle manifestazioni aeree, la presenza di Red
Bull è diventata un elemento di sicuro spettacolo. A testi-
monianza di un impegno sempre crescente da parte di
questa azienda bisogna senz’altro citare la nuovissima
attività Red Bull: l’Air Race che nel campo aeronautico è
senz’altro un appuntamento interessante e degno di nota.
L’Air Race si svolge in tutto il mondo e quest’anno la gara
d’apertura si è svolta negli Emirati Arabi Uniti.
Il Red Bull Air Race sta diventando un fenomeno di massa
che richiama centinaia di migliaia di spettatori e in alcune
tappe e' riuscito perfino a raccogliere un milione di perso-
ne. Spettatori, appassionati e non, sono stati rapiti dai
funamboli del cielo e sembra che anche l’Italia potrà esse-
re sede in futuro di questo splendido spettacolo.

Gen. Gianfranco Da Forno



LE MANIFESTAZIONI 
AEREE 
E I VANTAGGI 
DELLE SPONSORIZZAZIONI 
SPORTIVE 

Il mondo delle manifestazioni aeree è più vivo che
mai e i cambiamenti e le opportunità sono notevo-
li. Nell’ambiente questo fermento è ormai diffuso e

sempre più le persone coinvolte sentono un impera-
tivo dentro: realizzare eventi che abbiano la spetta-
colarità e il richiamo necessario, ma soprattutto,
oggi diventa doveroso tutelare la sicurezza e la pro-
fessionalità delle persone e degli spettacoli aerei.
Questo può avvenire solo dando un giusto valore
alle azioni specifiche.
La bravura dei nostri piloti e militari e  civili e la pas-
sione degli specialisti di questo lavoro sono una
risorsa imperdibile che va premiata, non più solo
con l’affluenza delle persone alle manifestazioni, ma

anche con la sempre maggiore preparazione e il per-
fezionamento di questi spettacoli.
Le possibilità, come dicevo precedentemente, sono
e devono essere molte, soprattutto grazie alle spon-
sorizzazioni. In questo campo, possiamo avvicinare
le sponsorizzazioni aeronautiche a quelle di altri
sport decisamente meno scenografici di questo. I
finanziamenti, gli aiuti economici da parte delle
aziende devono diventare la norma se si vuole  dav-
vero proporre uno spettacolo e una scenografia di
alta qualità.
Il pubblico è sempre più consapevole che questo
genere di eventi difficilmente potrebbe avere luogo
senza la disponibilità da parte delle aziende di sup-
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portare i team, gli aeroclub, i comuni e tutti coloro che
scelgono di imbattersi in un’avventura così elettrizzante
come il volo acrobatico.
Le sponsorizzazioni sportive, in genere, da parte di un'a-
zienda possono essere attuate in diverse forme, sulla
base degli obiettivi che intendono raggiungere. Per espe-
rienza gli obiettivi sono principalmente: la testimonianza
diretta su un prodotto, il miglioramento dell'immagine
complessiva dell'azienda e la notorietà di un nome o di
un marchio nei confronti di un pubblico molto vasto.
Gioca un ruolo fondamentale, nella decisione di sponso-
rizzare un team o una manifestazione, la volontà di otte-
nere un'importante notorietà per il proprio marchio in
tempi pressoché immediati, dal momento che immediato
è l'impatto visivo e che viene assicurato dall’evento e dai
suoi protagonisti.
Grazie alle passioni di cui sono portatori e stimolatori, gli
sport in genere consentono un ricordo spontaneo del
marchio sponsor e permettono quindi di innalzare il livel-
lo di simpatia del brand, attribuendo allo stesso un’imma-
gine giovane e dinamica, imprimendo così un’idea di un
profilo aziendale moderno e  innovativo allo stesso
tempo.
Le aziende capiscono che investire nelle sponsorizzazio-
ni sportive crea una forte emozione intorno al prodotto.
Lo spettatore sente con questa modalità di comunicazio-
ne più vicina l’azienda e quindi il prodotto, suscitando
nello stesso un'immagine aziendale sensibile e attenta
alle attività ed alle manifestazioni. Lo sport, sotto questo
aspetto, è un settore vincente, sempre e comunque,
anche per effetto dell'enorme risalto assicurato dai mass-
media.
Sponsorizzare una manifestazione aerea significa comu-
nicare il proprio prodotto attraverso una emozione unica
e profonda, spingendo a stati di forte partecipazione e di
marcato coinvolgimento.
Gli appassionati che seguono l'evento direttamente dal
vivo o come telespettatori non possono non notare la pre-
senza di supporti, a diversi livelli e di varie dimensioni,
che ricordano il marchio dell'azienda che sponsorizza l'e-
vento e/o il pilota.
Sponsorizzare in ambito sportivo è una scelta di comuni-
cazione intelligente e strategica, dal momento che, a livel-
lo di immagine, si raggiungono ampie fasce di consuma-
tori e, in proporzione, a costi molto più contenuti rispetto
ad altre tipologie di brand communication.
La televisione continua ad essere la regina dei mass
media nell’informazione sugli eventi sportivi con una
copertura pari al 75.7% della popolazione italiana adulta
per quanto riguarda le telecronache e del 45.4% per
quanto attiene le notizie sportive. Dopo la televisione
seguono i quotidiani (24.4%)  e poi la radio, la fruizione
dal vivo e new media.Le cifre sono davvero esaltanti non
solo per quanto riguarda la copertura mediatica, ma
anche per il tenore delle presenze alle manifestazioni e
per la loro forte specificità.
La presenza si può stimare in circa  60 mila - 100 mila
spettatori per evento, fino ad arrivare ad un massimo di
300 mila spettatori nelle condizioni ottimali e soprattutto
per le manifestazioni sui litorali. L’elevato numero di spet-
tatori, di cui il 59% sono famiglie, è assicurato non solo
dalla spettacolarità dell’evento, ma anche dal basso costo
e dal sano livello di intrattenimento.

Qui di seguito si riportano alcuni dati riguardanti le descri-
zioni analitiche delle partecipazioni alle manifestazioni,
rilevati dalla ICAS (International Council of Airshows):

Si può constatare, guardando questi dati, come il pubbli-
co sia composto da giovani, giovanissimi e meno giovani
e quasi allo stesso livello per gli uomini e le donne.
Ovviamente questo comporta un’analisi ulteriore da fare
che è quella di un consumo specifico da parte di questi
ultimi che è legato ad alcuni macrocomportamenti.
I consumi giovanili, si sa, determinano il mercato; questo
anche perché riescono ad orientare le scelte ed i consu-
mi familiari secondo i loro gusti anche nel caso di acqui-
sti come l'hi-fi (66%), i computer (45%), l'automobile
(45%), i prodotti per capelli (57%), i prodotti cosmetici
(42%), di cura ed igiene personale (40%).
Alle risposte sui consumi alimentari da parte degli utenti
delle manifestazioni aeree, si è constatato come i soft
drink (bevande analcoliche), la birra, i succhi di frutta e
alcuni prodotti, come snack dolci e salati, yogurth e cara-
melle, siano quelli più frequenti tra coloro che intervengo-
no periodicamente alle manifestazioni.
Questi sono solo alcuni dei dati che delineano un pano-
rama davvero considerevole ed invitante per quelle azien-
de che si propongono oggi di sponsorizzare un evento.
La comunicazione, la pubblicità è essenziale in questo
momento. Farlo attraverso una manifestazione aerea
significa posizionare il proprio marchio ad un livello molto
alto grazie alla decisa singolarità dell’evento, ma anche
all’effetto che  macchine imponenti e al tempo stesso agili
come gli aerei hanno sullo spettatore.
Sicuramente nella memoria si fissano quegli istanti, il
rombo e la lucentezza delle carlinghe, ma anche coloro
che hanno reso possibile l’ evento, e cioè gli sponsor.

Daniela Moretti
Prima Aviation

Livello anagrafico 
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Museo Nicolis dell’auto 
della tecnica e della meccanica
Il museo Nicolis fu fondato da Luciano Nicolis,
imprenditore che per cinquanta anni ha coltivato la
passione del collezionismo. All’interno di uno spazio
museale, altamente funzionale dal punto di vista
espositivo perché aperto con spazi liberi, troviamo
oggetti che inquadrano un percorso evolutivo della
tecnica e della meccanica con applicazioni anche ai
mezzi di trasporto.
L’architettura del museo consente di osservare mac-
chine dalle caratteristiche uniche e perfettamente fun-
zionanti; ciascuna delle quali costituisce una tappa
essenziale nel progresso della meccanica delle diver-
se epoche.
Tra le altre, una sezione presenta alcuni pezzi legati

alla storia militare: un “Motore d’aviazione stellare
Wright” degli anni ’40 e un “F104 Starfighter”, caccia
degli anni ’60. Altre sezioni sono dedicate alle motoci-
clette d'epoca, alle biciclette, con rari esemplari di fine
'800, agli aerei, e ad altri oggetti particolarmente
significativi per il progresso della meccanica applicata
a diversi settori (macchine da scrivere e fotografiche,
strumenti di riproduzione del suono).
L’Associazione Museo Nicolis si trova in via Postumia
a Villafranca di Verona (VR)
Gli orari di apertura al pubblico sono: 10-18 tutti i gior-
ni. Giorno di chiusura: lunedì
Ingresso: Intero € 8,00/ Ridotto € 6,50 
Tel.: 045 63.03.289
Sito Internet: www.museonicolis.com
Email: museonicolis@museonicolis.com 

Una mostra per celebrare gli 80 anni 
del museo dedicato a Francesco Baracca.

Quest’ anno il Museo Baracca  festeggia gli 80 anni di
attività con una mostra dedicata al mito ed alle vitto-
rie dell’omonimo storico pilota. Numerosi materiali
provenienti da musei ed enti esporranno alcuni temi
fondamentali della vita di Francesco Baracca.
Il percorso espositivo della mostra si svilupperà attra-
verso adeguati testi, con la presentazione di oggetti,
documenti ed immagini ad essi correlati curati dallo
storico Paolo Valliante.
La mostra, aperta dal 6 aprile fino al 16 luglio negli
orari d’apertura del museo, s’inquadra all’interno di un
programma triennale, finalizzato ad una riqualificazio-
ne del museo; che vedrà le tappe più significative nel

2007, novantesimo anniversario della comparsa del
Cavallino Rampante sugli aerei di Baracca, e nel
2008,  novantesimo della morte dell’asso dell’aviazio-
ne italiana, nonché della fine del primo conflitto mon-
diale.

Il Museo Francesco Baracca di Lugo si trova in via
Baracca,65 a Lugo di Ravenna 
Gli orari di apertura al pubblico sono: 10-12 / 16-18
tutti i giorni. Giorno di chiusura: lunedì
Chiusure annuali: 1 gennaio, 15 maggio, la 2° e la 3°
settimana di agosto e dal 25 al 31 dicembre.
Ingresso: Intero  € 1,00 - Ridotto € 0,50    
tel. 0545.24821
Sito internet :www.museobaracca.it
Email: museobaracca@comune.lugo.ra.it

V
O L I  P I N D A R I C I :
M U S E I  
E D  E V E N T I ,
L I B R I  
E  C U R I O S I T À
di Daniela Moretti

Musei

Eventi
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Velocità colorate. Scoprire il cielo con
le pattuglie acrobatiche
Autore: Tokunaga Katsuhiko  
Editore: Grafiche Risma  
Curatori: G. Da Forno  
Pagine: 320 - Prezzo: 55.00 €

Questo libro è un omaggio alle pattuglie acroba-
tiche che sfidano il cielo e a coloro che, consci ed
elettrizzati per la pericolosità delle loro esibizio-
ni, non possono non ammirarli e rimanere incan-
tati ogni volta.
Questa raccolta di splendide immagini cristalliz-
za nel tempo incredibili ed indefinibili emozioni;
tutto è frutto dell'opera e della ricerca di impor-
tanti esperti del mondo aeronautico mondiale.
Katsuhiko  Tokunaga, fotografo giapponese, che
da sempre è capace di rendere immortali singo-
lari figure, che anche stavolta ha immortalato
proprio lassù, nel cielo, virtuosismi perfetti che si
celano il più delle volte dietro il rigore delle figu-
re acrobatiche.
Gianfranco Da Forno ha raccolto le fotografie più
significative: un lavoro complesso e difficile, poi-
ché ognuna è capace di raccontare qualcosa
negli occhi di colui che le guarda.

Nel mondo del web, magmatico e molto spesso
caotico potete trovare un po’ di tutto, alcune di
queste  informazioni sono davvero insolite e
curiose:

Se decidete quindi di farvi un regalo esaltante
o semplicemente vi va di mettervi alla prova, vi
segnaliamo un viaggio verso la Russia per pro-
vare l’ebbrezza di un volo su un MIG-25.

Dopo l’arrivo a Mosca il tour Flight MIG-25
“Foxbat” include oltre a due notti in albergo a
Mosca l'esame medico prima del volo, il vestia-
rio d'alta quota e il casco da aviatore, il volo e
in più la vostra fotografia con il pilota e il MIG-
25 “Foxbat”. Il tutto attestato da un certificato
di volo personale. Ma se volete potete anche
decidere di volare su di un  MIG-29“Fulcrum” o
su un Su-30 “FLANKER”. Per chi invece già
conosce il volo supersonico o desidera altro
genere di emozioni c’è sempre il  “Volo a gravi-
ta' zero”.

Per maggiori informazioni visitate il sito
www.bestrussiantour.com/ita 

CuriositàLibri
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Per informazioni sulla rivista contattare la segreteria della redazione 
al numero 0432 908713

e-mail: rivistafioma@yahoo.it

P R O G R A M M A  

MANIFESTAZIONI AEREE
PAN

APRILE
Mercoledì 12 - Giuramento e Battesimo Falco V Pozzuoli

MAGGIO
Lunedì 1 - Apertura Stagione PAN Rivolto (UD)

Sabato 6 - 30° Anniversario Terremoto (Pro-Civ) - UDINE
Sabato 13 - Anniversario 1° RMV + Frati Day - CAMERI (NO)

Domenica 14 - Insubria Air Show CALCINATE DEL PESCE (VA) (manifestazione ridotta)
Venerdì 19 - Centenario traforo Sempione DOMODOSSOLA (VB)

Domenica 21 - Avio Expo 2006 - VOGHERA (PV)
Sabato 27 - Ali Sul Lago - VIGNA DI VALLE (manifestazione ridotta)

Domenica 28 - DUMBO’S DAY 2006 - PERUGIA

GIUGNO
Venerdì 2 - Festa della Repubblica - ROMA

Sabato 3 e domenica 4 - OPEN DAY SAN JAVIER (SPAGNA)
Martedì 6 - 75° Anniversario 4° STORMO - GROSSETO

Sabato 10 - Manifestazione Aerea Internazionale - CAPRI
Domenica 11 - Ali su Peschiera - PESCHIERA DEL GARDA

Sabato 17 - Inaugurazione Monum. MOWM TOSCHI - PORTOMAGGIORE (FE)
Domenica 18 - AIR SHOW 2006 - CERVIA (FO)

Sabato 24 - AIR SHOW 2006 - BIBIONE
Domenica 25 - AIR SHOW 2006 - TRIESTE

Mercoledì 28 - 50° Anniversario P.I.S.Q. PERDASDEFOGU (manifestazione ridotta)

LUGLIO
Domenica 2 - Cielo di Sardegna 2006 - OLBIA (SS)

Sabato 8 - AIR SHOW 2006 - FANO (PU)
Domenica 9 - AIR SHOW 2006 - LIDO DI FERMO (AP)
Domenica 16 - GIRO AEREO DI SICILIA - PALERMO

Sabato 22 - RADUNO PERSONALE ANTISOM - SIGONELLA (CT)
Domenica 23 - ACIREALE (CT)

Da Venerdì 28 a lunedì 31 - ROIAS AIR SHOW 2006 - COSTANZA (ROMANIA)

AGOSTO
Venerdì 4 - VOLA SALERNO 2006 - SALERNO

Domenica 6 - ARGENTARIO AZZURRO - PORTO S. STEFANO (GR) 
Giovedì 10 - AIR SHOW - PIOMBINO E VAL DI CORNIA

Sabato 12 - AIR SHOW - GRADO (GO)
Domenica 13 - W LIGNANO 2006 - LIGNANO SABBIADORO (UD)

Domenica 27 - AIR SHOW - JESOLO (VE)

SETTEMBRE
Da Venerdì 1 a lunedì 4 - CIAF 2006 - BRNO (REPUBBLICA CECA)

Sabato 9 - AERONAUTICA E SALENTO - OTRANTO (LE)
Domenica 10 - 1° CONVEGNO SCUOLE DI VOLO EUROPEE - GALATINA (LE)

Sabato 16 e domenica 17 - GIORNATA AZZURRA - PRATICA DI MARE
Sabato 23 - AIR SHOW - VARAZZE (SV)

Domenica 24 - AIR SHOW - VENTIMIGLIA (IM) (manifestazione ridotta)

NOVEMBRE
Sabato 4 - FESTA UNITÀ NAZIONALE E DELLE FF.AA. - ROMA

3 MANIFESTAZIONI ESTERO 31 MANIFESTAZIONI IN ITALIA DI CUI 7 DI FORZA ARMATA E 24 AECI 6 SORVOLI (3 ISTITUZIONALI)


