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“AIR EXTREME 2007”
Un grande progetto per un ambizioso obiettivo

Prima Aviation, la prima agenzia in Italia per la realizzazione di spettacoli aviatori, si propone di

portare il pubblico a contatto con il volo attraverso uno spettacolo aeronautico nuovo ed entu-

siasmante che combina le seguenti attività:

• Esibizioni aeree acrobatiche di solisti di valore (gara)

• Esibizioni di display Team (Red Bull, Yak etc..)

• Esibizione di apporti militari

• Motocross Freestyle

• Entertainment Musicale

• Ristorazione di qualità

Per ulteriori informazioni e possibilità di sponsorizzazioni e partecipazione contattare:

info@primaaviation.it o chiamare 0432 907969



Direttori di manifestazione

Moretti Alberto

Brovedani Fabio
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Marsilii Mauro
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Pippucci Roberto

Fantini Giovanni

Bondone Stefano

Fonda Piero

Pirali Sergio
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Associazioni

1° club Frecce Tricolori

Frecce Tricolori Friuli - Pony club

Ass Sky Clear

41° club Frecce Tricolori

95° club Frecce Tricolori

Avioclub Fano

107° club Frecce Tricolori - Fano

Società

Morassutti Aldo - Trattoria da Tony

Pittaro Pietro - Vigneti Pittaro

Orus center line - The Red Bull

Timon a la via - Agenzia viaggi

Prima Aviation - Agenzia servizi aeronautici

Grossutti Ferruccio - Azienda vinicola

Red Bull Italia 

Centro Full Service - Agenzia grafica

Fotografi e supporter

Bagnato Antonio

Benedetti Angelo

Marchetti Walter

Display team e Pilot

Team Yakitalia

Team Blue Voltige

The Red Bull 

Fornabaio Francesco

Bosoni Marco

Dallan Sergio

Pioneer Team

Pagliarin Sandro

Racioppoli Guido

F I O M A  O G G I
Di seguito l’elenco completo degli associati a FIOMA.

A tutti, da parte del Consiglio direttivo, un grazie per la fiducia.

... e siamo in costante crescita.

Se vuoi unirti a noi chiedi informazioni al presidente Alberto Moretti:

albertomoretti1@alice.it oppure telefonando al numero 0432 908713
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Non separarti dai sogni. Quando se ne saranno anda-
ti, può darsi che tu ci sia ancora, ma avrai cessato di
vivere ( Twain) 
Scrivo questo editoriale all’inizio dell’anno nuovo ricor-
dandomi di uno dei più simpatici SMS che sono circolati a
fine anno tra il sempre più folto popolo dei telefonini.
Un caro amico mi ha inviato il seguente messaggio: 
“Ti auguro un 2007 pieno di “S”: successo, serenità, soldi,
soddisfazioni, salute… “
Davvero efficace, ma io avrei aggiunto un’altra “S” forse la
più importante, da mettere al primo posto: SOGNI. 
Confesso che sono sempre stato, e credo continuerò ad
essere, un sognatore, ma non solo. Ho sempre cercato di
dare concretezza ai miei sogni impegnandomi per veder-
li realizzati. Non sempre ci sono riuscito ma vi garantisco
che ci ho sempre provato. 
La nascita di FIOMA e la realizzazione di questa rivista
rappresentano un passaggio riuscito di un grande proget-
to strategico, contribuire a migliorare il mondo dell’avia-
zione attraverso una delle sue più importanti componenti:
gli Airshow. Ho già detto, e confermo, che uno degli stru-
menti più efficaci per far avvicinare i giovani al volo e al
mondo aeronautico è aprire gli aeroporti e realizzare
manifestazioni aeree degne di questo nome. Tutti lamen-
tano una disaffezione dei giovani dal volo riconoscendo
quanto bisogno ci sia di questa linfa vitale per la soprav-
vivenza stessa dell’aviazione. Per fortuna nell’anno appe-
na trascorso si sono visti alcuni importanti segnali di cam-
biamento, citati nel precedente numero della rivista, e per
il 2007 (e qui vengono i sogni) spero possano realizzarsi
le condizioni per un ulteriore sviluppo del settore.
Un primo importante passo (sogno?) è quello di riportare
le manifestazioni aeree all’interno degli aeroporti civili,
sedi di aeroclubs e associazioni di volo, offrendo uno
spettacolo aeronautico di livello, accompagnato magari
da altre formule di intrattenimento in modo da avvicinare
un pubblico sempre più vario.  L’esibizione sui litorali,
come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, è
“distante” dal pubblico che non può vedere il pilota, chie-
dergli un autografo, una foto; non può toccare l’aeroplano,
chiedere informazioni a gente competente sui corsi di pilo-
taggio e altre curiosità aeronautiche. Resta in definitiva
uno spettacolo “tiepido” che si scalda con l’apparizione
della PAN e delle scie tricolori.  
Nella passata stagione le Frecce hanno svolto circa 30
manifestazioni in Italia di cui solo 5 sugli aeroporti incon-
trando, in alcuni casi, difficoltà dovute a uno scarso coor-
dinamento tra gli organizzatori e il Reparto. 

Probabilmente la policy dell’AM resterà quella di dare
priorità alle manifestazioni sul mare e questo è compren-
sibile per molti motivi, anche se si possono studiare for-
mule per far tornare la PAN sui sedimi aeroportuali. Ci
sono in Italia molti aeroporti civili con un traffico commer-
ciale e generale contenuto, compatibile con le esigenze di
una manifestazione aerea. In molti altri Paesi manifesta-
zioni aeree ad aeroporti aperti rappresentano la routine ed
è facile vedere anche scali saturi di movimenti (Cleveland)
ospitare annualmente una grande manifestazione aerea.
Basta volerlo e esaminare il problema con l’ENAC  e i
Direttori di Circoscrizione. In questo caso credo che
anche le Frecce Tricolori potrebbero ampiamente vedere
soddisfatti i requisiti per volare uno show sicuro e spetta-
colare. 
Organizzatori e Direttori di manifestazione
Questi ruoli sono assegnati dall’AeCI rispettivamente a un
aeroclub e ad una persona qualificata iscritta all’albo dei
direttori. 
La teoria prevede che l’ente organizzatore (l’Aeroclub)
presenta le domande e svolge tutte le complesse fasi per
la realizzazione di una manifestazione aerea sicura e
rispettosa delle norme, mentre al direttore, che interviene
all’ultimo momento (uno due giorni prima dell’airshow) è
delegato il compito di “verificare” che il tutto sia fatto a
regola d’arte, assumendosi la responsabilità di approvare

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.



quanto fatto e dirigere le operazioni di volo.  
In  pratica ciò che accade nella stragrande maggioranza
dei casi è questo:
l’ente organizzatore (aeroclub) si affida pienamente
nelle mani del direttore che svolge un ruolo fondamen-
tale per la buona riuscita dell’evento. In questo caso il
direttore si dedica all’airshow con mesi di anticipo e
responsabilmente partecipa a tutte le riunioni di coordi-
namento con ENAC, Prefettura, VV.FF, Protezione civile
e soprattutto coordina la partecipazione e gli interventi di
tutti i Team e Piloti. Un ruolo che richiede impegno,
spese per i trasferimenti e coordinamenti e soprattutto
assunzione di grandi responsabilità. Se poi la manife-
stazione è su un litorale capita anche che l’Aeroclub si
limita a trasmettere la documentazione di richiesta
lasciando poi al direttore e al Comune competente l’or-
ganizzazione della manifestazione. 
Per questo sarebbe bene che l’AeCI e l’AM riconosces-
sero a questa figura professionale l’importanza che real-
mente riveste. La differenza si è vista sul campo laddove
alcune manifestazioni sono state dirette da persone alta-
mente qualificate, con piena soddisfazione di tutti, com-
presa la PAN.
In definitiva non gli aeroclub ma i direttori di manifestazio-
ne sono garanti di manifestazioni ben organizzate e con-
dotte ed è a questi ultimi che l’AeCI dovrebbe riferirsi
accettando richieste di manifestazioni anche inoltrate da
altri enti, siano essi associazioni, comuni o  altre entità. 
Piloti e team civili
In Italia si esibiscono molti bravi piloti e teams. Non esiste
un censimento completo perché attualmente non esiste
una regola per la partecipazione alle manifestazioni
aeree. Per assurdo un qualsiasi pilota di aviazione gene-
rale può essere inserito nella lista dei partecipanti  e pre-
sentarsi sulla scena della manifestazione con un suo pro-
gramma di volo. E su questo bisogna aprire una parente-
si. Programma di volo non significa solamente “volo acro-
batico”, ed in questo caso sono necessarie le prescritte
licenze, ma significa anche semplici sorvoli (penso ai veli-
voli storici) o come sempre più spesso accade sorvoli di
flight di velivoli, compresi ULM. Ciò  che mi preme segna-
lare è una situazione senza regole dove la sicurezza è

lasciata al buon senso dei direttori e dei Piloti, e purtrop-
po dobbiamo ammettere che qualche eccesso si è verifi-
cato.
La soluzione a questo problema è la licenza di “display
pilot” che può essere rilasciata dall’AeCI sulla base dei
titoli in possesso del pilota e del programma proposto.
Partecipare ad una manifestazione aerea significa “fare
spettacolo” il che si fa anche senza fare il triplo tonneaux
sull’asse a bassa quota. Pensate solo ai tanti aerei storici
che fanno dei semplici passaggi o al sorvolo di velivoli in
formazione, ma anche ai voli livellati alla minima velocità
di sostentamento di alcuni ULM che sembrano fermi nel
cielo, ai wing walkers etc…..Il display pilot deve essere in
grado di svolgere la sua missione in un ambiente diverso
dal solito che è l’area di manifestazione, e su questo deve
essere indottrinato e dimostrare di avere chiare le proce-
dure, i riferimenti, i compiti delle persone coinvolte, in pri-
mis il direttore di manifestazione. 

Per ora mi fermo qui, questo editoriale è già  abbastanza
lungo, come la lista dei sogni ancora nel cassetto. 
Per ora noto con piacere che si è allungata la lista degli
amici che collaborano a questa rivista, e questo rappre-
senta già una bella realtà. Buona lettura 
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estire i panni di pilota della PAN significa anche avere l’opportu-
nità d’incontrare un gran numero di persone dall’estrazione, dagli
interessi diversi e nelle circostanze più variegate.

Prima e dopo un’esibizione aerea in Italia od all’estero, durante una con-
ferenza, una cena di lavoro, un incontro con i clubs Frecce Tricolori o
semplicemente al bancone del bar dinnanzi al cappuccino del mattino:
l’argomento “volo delle Frecce Tricolori” desta sempre notevole curio-
sità.
Tra le domande che come solista della Pattuglia mi vedo rivolgere ricor-
re spesso la seguente:
“In cosa consiste la difficoltà del volo del solista?”.
Prima di fornire una risposta vale la pena ricordare, seppur nella massi-
ma sintesi, in cosa consiste il volo del numero 10 delle Frecce Tricolori.
Il solista decolla in formazione insieme agli altri nove velivoli ed esegue
in quella posizione le prime manovre del programma della PAN. Con l’a-
pertura del cardioide la formazione si separa in tre sezioni. Una di que-
sta è appunto costituita dal velivolo numero 10 che da questo punto in
avanti presenterà al pubblico una serie di manovre molto tecniche e
spettacolari, a velivolo singolo, alternandole a quelle della formazione
degli altri nove Aermacchi. È importante sottolineare che è una respon-
sabilità del pilota solista scegliere il momento per l’inizio delle proprie
manovre, adeguandosi al ritmo imposto dal capoformazione. Tale aspet-
to del volo del n° 10 prende il nome di tempistica.

Le caratteristiche
aerodinamiche 
del 339 rendono
la “serie 
di 5 tonneaux” 
una manovra 
ad elevato
coefficiente 
di difficoltà

Incontrando il pubblico al termine di una esibi-

zione ascoltai una madre spiegare al proprio

bimbo quanto fosse complicato il volo del soli-

sta. Il piccolo, scettico, le chiese: “Mamma,

mamma perchè è così difficile?”
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La routine del solista permetterà al pubblico di apprez-
zare il velivolo MB339 all’interno di tutto il suo inviluppo
di manovra, con velocità che vanno da zero a circa 700
km/h, fattori di carico compresi tra -4g e +8g ed in tutte
le configurazioni di volo (carrello, flaps ed aerofreno
nelle varie posizioni).
L’alternanza delle manovre della formazione di nove
velivoli con quelle del solista consente alla PAN di van-
tare un programma acrobatico senza tempi morti capa-
ce di tenere gli spettatori con il naso all’insù per tutti i

venticinque minuti di durata dell’esibizione.
Da quanto appena ricordato nasce la risposta alla nostra
domanda:
“La difficoltà del volo del 10 risiede in parte nell’esecu-
zione delle proprie manovre ed in parte nella tempistica”.
Approfondiamo soffermandoci sull’aspetto esecuzione
delle manovre. È da notare che molte di esse prevedo-
no una o più rotazioni intorno all’asse longitudinale del
velivolo, a quota costante. Eseguire con il 339 un ton-
neau sull’asse in linea di volo (cioè a quota costante)
non è semplice come parrebbe a prima vista. Infatti
effettuando una rotazione a tutta barra con il macchino
questi tende a deprimere il proprio assetto longitudinale
di circa 4°. In altre parole si perde quota e si termina la
manovra in discesa. Questo è dovuto ad una caratteri-
stica aerodinamica intrinseca del velivolo. Ne consegue
che per eseguire un tonneau sull’asse il pilota dovrà
intervenire sul timone di profondità, spingendo in avanti
la cloche e raggiungendo la massima escursione richie-
sta in corrispondenza dell’assetto di volo rovescio. Ciò
per sostenere il velivolo (così si dice in gergo: evitare
cioè la perdita di quota) e terminare la manovra alla stes-
sa altezza di inizio. Acquisire la capacità d’intervenire
sulla cloche spostandola della misura strettamente
necessaria, con la tempistica corretta, e quindi riportarla

al centro, in corrispondenza della posizione iniziale
richiede anche per un pilota esperto sulla macchina,
molte ore di addestramento. Infatti ogni piccola impreci-
sione nell’applicazione di questa tecnica di pilotaggio
produce un errore di manovra facilmente visibile anche
dallo spettatore a terra. Un’altra condizione di volo con
la quale il solista deve continuamente confrontarsi e
divenire familiare è l’assetto di volo rovescio. Tale asset-
to, similmente a tutti gli altri, viene riconosciuto e mante-
nuto dal pilota esclusivamente a vista, cioè guardando
fuori dall’abitacolo per basarsi sui riferimenti esterni: l’o-
rizzonte, il terreno o lo specchio d’acqua sorvolati.
Questa capacità si sviluppa nel corso di numerose ore di
addestramento in volo. 
Sempre nell’ambito delle difficoltà correlate all’esecuzio-
ne delle manovre è interessante citare l’assetto di volo a
coltello (presente nel tonneau a quattro tempi e nel ton-
neau lento).
L’MB339 durante il volo a coltello (90° di bank, c.ca 350
KIAS), anche con il timone di direzione deflesso alla
massima escursione, perde quota.
Ecco quindi che per contrastare questa tendenza non
voluta del velivolo il pilota dovrà entrare nuovamente nel
regime dei g negativi.
Vi sono poi altre manovre che pur presentando difficoltà
di esecuzione di diversa tipologia richiedono tutte, per
poter essere eseguite in sicurezza in prossimità del ter-
reno, un alto grado di sensibilità e confidenza con il veli-
volo ed una discreta casistica. Si pensi ad esempio al
lomçovak: una manovra molto dinamica dalle violente
accelerazioni che richiede un input sui comandi di volo
molto energico e repentino.
Nella scampanata invece il pilota deve indossare i guan-
ti bianchi perchè ogni minimo input non necessario pre-
giudica irrimediabilmente la precisa riuscita della mano-
vra. Il “volo folle” (erroneamente talvolta chiamato caval-
lo pazzo) richiede la più alta percezione e conoscenza
del velivolo. Quest’ultima intesa non solo come espe-

L’MB 339 in assetto di volo a coltello: per deflet-
tere il timone di direzione a fondo corsa il pilota
deve esercitare una spinta sul pedale di oltre
1100 N.

Pony 10 durante un passaggio rovescio. Anche in
questo assetto il velivolo è condotto esclusiva-
mente “a vista”.
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rienza sul tipo di aeroplano ma anche sul singolo esem-
plare impiegato in quel momento.
Infatti in talune manovre (il volo folle appunto è una di
queste) si evidenziano piccole differenze di comporta-
mento tra un velivolo e l’altro che debbono essere note
al pilota solista.
Un tratto distintivo del programma è la quota di volo: vici-
no al terreno. La confidenza a manovrare in sicurezza a
bassissima quota è una capacità che si sviluppa con il
tempo, volo dopo volo ed è comunque funzione di molti
fattori: l’esperienza è solo uno di questi. Cito a riguardo
le condizioni meteo, le condizioni di luce, il tipo di super-
ficie sorvolata, eventuali ostacoli, etc.
Come accennato in apertura un discorso a par te merita
la tempistica. Il solista è responsabile di presentarsi nel
momento giusto per l’inizio delle proprie manovre, con
tutti i parametri di volo previsti (assetto, quota, velocità,
posizione e sentiero di volo, regime motore, configura-
zione del velivolo). Nella sua scelta dei tempi il solista
deve analizzare in breve tempo diversi fattori quali il
ritmo di volo dettato dal capoformazione, la posizione
nello spazio degli altri nove velivoli, la propria posizione
ed energia rispetto al centro della manifestazione, le

condizioni meteo (vento, copertura nuvolosa, visibilità,
fenomeni in atto), eventuali propri ritardi od anticipi ere-
ditati dalla manovra precedente, situazioni impreviste
(ritardo nel ricongiungimento delle due sezioni, passag-
gio ad un programma basso o piatto, volo interrotto,
etc.). Da questa analisi scaturirà il sentiero di volo per-
corso nelle manovre di rientro (cioè quando il velivolo 10
non è in vista del pubblico e la scena è calcata dagli altri
nove velivoli). È infatti principalmente variando la traiet-
toria di volo che è possibile cambiare la durata della
manovra di rientro e garantire pertanto una corretta tem-
pistica. Gli errori che il pilota può accettare sono minimi.
Basti pensare che il velivolo 10 deve condividere spes-
so la stessa porzione di cielo lungo la display line (linea
solitamente parallela al fronte del pubblico) con gli altri
nove velivoli. Oltre a questo aspetto ci sono poi gli incro-
ci con la formazione (arizona, bomba, alona) che, al fine
di onorare sicurezza e spettacolarità di esibizione, altre-
sì esigono la puntualità spaziale e temporale del pilota
solista.
Volendo ripartire la difficoltà totale nell’esecuzione del
volo solista potrei assegnare, sul mio personalissimo
cartellino, un 60% circa per l’esecuzione delle manovre
ed un rimanente 40% circa per l’aspetto tempistica. Ad
onore del vero occorre sottolineare che trattasi di valori
medi.
Ogni volo ha infatti una sua storia e non mancano certo
i casi nei quali la tempistica ha richiesto la gran parte
delle mie attenzioni.

Magg. Andrea Rossi

Il velivolo N. 10 immortalato durante l’incrocio
con l’alona. Trovarsi nel punto previsto al
momento giusto: è questo, in estrema sintesi, ciò
che si realizza quando il solista incrocia con gli
altri nove velivoli.

L’uscita del “volo folle”. Questa manovra è forse
la firma più celebre ed invidiata del solista della
PAN. Manovrare in sicurezza a bassissima quota
richiede un lungo addestramento.

Classe 1971, nasce a Roma il 10 aprile. Entra in
Accademia Aeronautica nel 1989 con il corso
LEONE IV. Consegue la “combat readiness” sui
velivoli F-104-ASA e Tornado ADV presso il 21°
Gruppo Caccia Intercettori del 53° Stormo. Nel
1999 è stato assegnato alla P.A.N. dove ha rico-
perto le posizioni di Pony 9, Pony 7 e per tre anni
consecutivi Pony 4. Dal 2005 ricopre l’incarico di
Solista ed Ufficiale Sicurezza Volo delle Frecce
Tricolori. Ha all’attivo circa 2900 ore di volo. È
abilitato a volare sui seguenti velivoli: SIAI 208,
SF260, T-37, T-38, TF-104, F-104-ASA, Tornado
F3, MB-339 PAN.
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Il 4 novembre, presso l’aeroporto di Fano, si è
svolto il primo raduno nazionale della FIOMA. La
federazione italiana operatori manifestazioni

aeree, nata da qualche anno, si occupa di promuo-
vere l'eccellenza e la sicurezza del volo nelle mani-
festazioni aeree e coordinare tutte le attività di colo-
ro che sono interessati all'organizzazione di mani-
festazioni aeree ed eventi di rilievo aeronautico.
Seppur giovane questa associazione ha dato
prova sin da subito di sapere qual è il proprio per-
corso: diffondere soprattutto tra i giovani una
sana cultura aeronautica; promuovere l’elevazione
professionale di coloro che a vario titolo svolgono
attività di promozione aeronautica. Tutto ciò non
solo su tutto il territorio nazionale, ma collaboran-
do e scambiando utili informazioni anche con
organizzazioni straniere che perseguono gli stessi
scopi e realizzare un costante scambio d’informa-
zioni fra tutti gli Associati alla Federazione ed i
numerosi interlocutori istituzionali per contribuire
al miglioramento normativo ed organizzativo degli

eventi aeronautici.
L’andamento di questi propositi, si è tenuto a pre-
cisarlo anche in sede dello stesso convegno a
Fano, viene auspicato al fine di conseguire tra-
guardi sempre più elevati, per una più diffusa cul-
tura aeronautica  ed il miglioramento dell’ambien-
te e dell’operato nelle manifestazioni aviatorie.
FIOMA ha mostrato, in questo suo primo raduno,
di avere tutte le carte in regola per attuare questi
obiettivi. Difatti l’appuntamento dello scorso 4
novembre ha riunito circa 150 operatori del setto-
re, tra questi numerosi presidenti di Aeroclub, rap-
presentanti di società e assicurazioni, direttori di
manifestazione, display pilot e display team, foto-
grafi e giornalisti aeronautici. 
Il convegno si è aperto con i saluti del pilota
Domenico Serafini del team Yak Italia, ospite del
convegno e della giornata, in quanto di casa con la
pattuglia, per poi passare successivamente nel
vivo dell’incontro con la relazione del presidente
il Col. Alberto Moretti.

1° RADUNO 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 

OPERATORI MANIFESTAZIONI AEREE

1° RADUNO 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 

OPERATORI MANIFESTAZIONI AEREE
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Il relatore è entrato subito nel vivo della questio-
ne, lasciando volutamente convenevoli e cerimo-
nie per altri momenti. L’esposizione, chiara e
dinamica, non ha lasciato spazio a dubbi sulla
natura dell’incontro, che è stata volutamente effi-
cace e polemica su alcuni punti chiave della rela-
zione, dando spunto a molti interventi dei pre-
senti.
I delegati hanno partecipato appassionatamente
al dibattito che si è instaurato in chiusura del con-
vegno, grazie anche alla partecipazione dell’ Ing.
Riccardo Perrone della DCA di Falconara-
Pescara, che ha illustrato i contenuti della circola-
re ENAC OPV n° 19 del 10/01/06 sulle manifesta-
zioni aeronautiche ed altre disposizioni in materia.

In sintesi ciò che si è evinto da questo primo radu-
no è che sono molte le opere da mettere in esse-
re per un cambiamento definitivo ed essenziale
dello stato attuale delle cose; e che spesso la
situazione versa in un’ organizzazione carente,
con manifestazioni povere di contenuti e con bud-
get ridottissimi. Tutti i presenti difatti sembravano
convenire che sarebbe per questo auspicabile
un’etica comune per gli operatori del settore. In
questa ottica, il Presidente ha formulato la neces-
sità di produrre spettacoli variegati composti non
solo da esibizioni aeree ma anche da eventi colla-
terali e l’esigenza quindi di affidare il compito di
organizzare gli airshows a professionisti capaci e
qualificati. 
La conferenza si è conclusa con delle proposte,
che sono state presentate all’AeCI, condivise da
tutta l’assemblea e che riguardano a grandi linee
questi aspetti:
• Gli organizzatori di manifestazioni aeree: 
Gli aeroclubs hanno dimostrato in molti casi di
essere inadeguati ad organizzare manifestazioni
aeree e pertanto è opportuno aprirsi ad altre orga-
nizzazioni che siano riconosciute valide e che
fanno richiesta di realizzare manifestazioni aeree. 
• I direttori di manifestazioni aeree: 
la proposta riguarda i criteri di scelta da parte
dell’AeCI. Il rapporto fiduciario che si genera tra
un organizzatore e un direttore è importante e
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quindi il direttore dovrebbe essere individuato dal-
l’ente che organizza la manifestazione e approvato
dall’AeCI sulla base della verifica dei titoli previsti. 
Inoltre si è richiesto unanimemente che i nuovi
direttori di manifestazione facciano almeno due
eventi in affiancamento a direttori esperti prima di
operare in qualità di responsabile di manifestazio-
ne.
• Piloti e teams aerei:
è stato considerato indispensabile regolamentare
la partecipazione dei piloti agli airshow. L’Aeroclub
d’italia per questo dovrebbe individuare i criteri di
base per il rilascio di un “attestato di display pilot”
per coloro che intervengono nelle manifestazioni
aeree. Questo punto è  stato ritenuto essenziale
dall’assemblea tutta , ma soprattutto dai piloti stes-
si che vengono danneggiati da comportamenti leg-
geri e dannosi per gli addetti, ma soprattutto per il
pubblico. Il display Pilot deve conoscere a fondo le
norme che regolano gli airshow, avere familiarità
con l’area di manifestazione e i principali riferimen-
ti geometrici.
• Rapporti con ENAC, ENAV, Prefetture e
Capitanerie di Porto: 
Viene atteso un miglior coordinamento per il futuro
con questi enti, che tengano conto delle esigenze
degli organizzatori degli airshow.

Il convegno si è concluso in allegria, con un pranzo
sotto la tensostruttura che ha consolidato cono-
scenze e relazioni interpersonali che porteranno
sicuramente benefici all’intero comparto e, “dulcis
in fundo”, non poteva mancare la parte aerea con
l’esibizione dei team presenti, tra le quali quella
graditissima degli “ospiti di casa”: il gruppo
Yakitalia.

D.M.
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Bruno Garbuio alias “Brugar”, classe di ferro
1927, è un grandissimo appassionato del volo
e del disegno. Ribattezzato la “Pojana del

Montello” vola da 34 anni  ed è abilitato sugli aerei:
Partenavia P64B; P66C; Morane MS 894E e il Piper
PA28.
Produce da moltissimi anni una vasta collezione di
caricature di tutti i piloti della PAN e dei suoi coman-
danti; ma non solo, moltissimi aerei sono passati
sotto la sua matita per acquistare quel carattere e
quella simpatia che hanno fatto amare i suoi dise-
gni.
Lo slancio che porta l’artista Brugar a disegnare
deformando ogni genere d’aereo risale al 1984.
Quell’anno a OshKosh in America si teneva una
grandissima manifestazione aerea con migliaia
d’aerei e molte riviste di settore, tra le quali cam-
peggiavano alcuni schizzi in bianco e nero di cari-
cature di aeroplani. Così comincia la carrellata di
disegni e vignette che portano fino a oggi il segno di
Bruno Garbuio.
Brugar confessa: “La tecnica è semplice: si fa un
primo tratto, piuttosto elementare esagerando le
forme dell’aereo, cercando di mantenenere le pro-
porzioni, per poi colorare a pennello mettendo luci e
ombre all’occorrenza”.
Disegnare diventa come volare; rende più leggeri,
ringiovanisce e mette voglia di ridere e di vivere.
Chi lo conosce sa che questo è il primo intento di

Bruno Garbuio: essere felice.
Ed essere felice significa volare, perché, “mi sento
un ventenne quando volo”. 
Lo spirito goliardico e giocoso di Brugar si manife-
sta anche con le parole: “Quando non potrò più
volare, quando non me lo permetteranno più per
limiti di età evidentemente, aggirerò l’ostacolo e
volerò con una scopa: farò la Befana!”; e ancora “
Carpe Diem, questo è il mio motto di ogni giorno”.
Per questa tenacia ha difatti volato su molti aerei,

tra i quali jet militari come il G91T e
l’MB 326.
I suoi disegni hanno arrichito libri,
con le illustrazioni per “La meraviglio-
sa avventura” di Renato Rocchi,
calendari aeronautici e ha disegnato
per molte occasioni e anniversari:
adesivi, cartoline, stemmi e manifesti
per raduni. 
Nel 2007 è prevista l’uscita del libro
“Dalla Pattuglia folle alle Frecce
Tricolori”, una folta carrellata di dise-
gni che copre gli aerei in dotazione
dei Teams acrobatici dell’Aeronautica
Militare, dalla nascita sino al più
recente MB 339 della PAN. 
In attesa di questo libro facciamo
moltissimi auguri al nostro artista di
continuare così! 
Sia nel volo che nel disegno...

Daniela Moretti

Artisti dell’aria: 

Bruno Garbuio in arte BRUGAR

Bruno Garbuio a fianco del Ten. Col. Paolo Tarantino,
ex comandante PAN.
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Nel panorama aero-
nautico italiano, per
quanto concerne l’a-

crobazia di gruppo, la
punta di diamante è senza
dubbio rappresentata dai
piloti del team THE RED
BULLS che sempre più di
frequente abbiamo il piace-
re di vedere all’opera.

Nel panorama aero-
nautico italiano, per
quanto concerne l’a-

crobazia di gruppo, la
punta di diamante è senza
dubbio rappresentata dai
piloti del team THE RED
BULLS che sempre più di
frequente abbiamo il piace-
re di vedere all’opera.
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La pattuglia si costituisce nell’anno 2000 con il nome
di “Breitling Eagles” e solo nel 2004 assume l’attua-
le denominazione THE RED BULLS grazie al suo
sponsor, il famoso energy drink.
Il debutto con i nuovi colori è avvenuto precisamen-
te il 29 e 30 Maggio 2004 a Pratica di Mare, per la
manifestazione dedicata all’addio dell’F-104. 
I velivoli utilizzati sono dei Su29/31/T,(“T”sta per
Turniryi-competizione), aerei estremamente veloci e
maneggevoli, 
La velocità max. che entrambi i velivoli possono rag-
giungere è di circa 340/350 Km/h. con un rateo di
rollio pari a 360° al secondo per il Su-29 e di 400° al
secondo per il Su-31/T.
La potenza di 360 Hp, la sua resistenza ai G è pari
a +12/-10.
La sede permanente della pattuglia è situata presso

l’aeroporto di Thiene, (Vicenza ), sede in cui i piloti
si addestrano costantemente per tutto l’arco dell’an-
no.
Tutti i piloti del team provengono dall’Aeronautica
Militare Italiana e hanno fatto parte del 313° Gruppo
Addestramento Acrobatico, meglio conosciute come
FRECCE TRICOLORI.
Il team è composto da nomi di spicco come il
Comandante Angelo Boscolo, capoformazione,
Comandante Beppe Liva, gregario destro, coman-
dante Stefano Giovannelli, gregario di sinistra e
capo formazione alternato e il solista Stefano Rosa.
La pattuglia nel 2005 era composta da 5 elementi
mentre nel 2006 si è preferito presentare una forma-
zione fissa di 4 elementi con l’opzione di un quinto
elemento a seconda delle disponibilità dei piloti e
degli aerei.
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Ricordiamo che i piloti titolari del team sono occupa-
ti presso importanti compagnie aeree e spesso i loro
turni di lavoro stridono con gli impegni del team, che
per garantire gli impegni presi ad inizio stagione si
appoggia ad altri esperti piloti: il comandante Mario
Ferrante, gregario sinistro, comandante Dimitri
Marzaroli gregario destro, comandante Stefano
Miotto, fanalino e new entry nel team il comandante
Pierluigi Fiore.
Ultimo, componente dei THE RED BULLS è lo
speaker Mauro Zanotti, figura fondamentale per il
successo di una pattuglia acrobatica, a lui uno dei
compiti più difficili, saper trasmettere al pubblico le
emozioni dei piloti durante l’esibizione, deve tra-
smettere al pubblico i pensieri del solista mentre a
pochi metri dalla pista, a 250 KM/h effettua un pas-
saggio in volo rovescio, o di un gregario che deve

mantenere costantemente la sua posizione mentre
incassa 5 G positivi durante una figura del program-
ma, lo speaker, oltre che descrivere il programma
acrobatico deve far percepire al pubblico le stesse
emozioni che provano i piloti, è non è sicuramente
un compito facile.

Il Programma di volo
Il programma di volo dura mediamente dai 15 ai 20
minuti, e prevede la realizzazione di 9 figure acro-
batiche tra cui la Bomba resa famosa dalle Frecce
Tricolori.
Nel 2006 il team ha partecipato a ben 23.airshow.
Tra i più importanti l’apertura stagione delle Frecce
Tricolori il 1° di Maggio a Rivolto, la manifestazione
a Sigonella e l’Open Day di Pratica di Mare il 16/17
Settembre.
Il 2006 ha segnato un fatto inconsueto, il sodalizio di
due pattuglie acrobatiche, complice lo sponsor e la
travolgente passione che accomuna questi profes-
sionisti del cielo i THE RED BULLS si sono “asso-
ciati” alla PAN per la gioia degli appassionati dell’a-
ria, questo ha consentito la presenza di entrambe le
pattuglie in quasi tutti gli air show nazionali per tutta
la stagione, assicurando spettacoli mozzafiato nei
cieli italiani.
Una nota di merito vada quindi a RED BULL ITALIA
che ha partecipato a molte delle manifestazioni civili
fornendo, oltre che un indispensabile supporto eco-
nomico, uno staff di persone altamente qualificato.

Per mantenere il loro standard sempre ai massimi
livelli, durante il periodo invernale, la pattuglia si
esercita in media due volte la settimana compatibil-
mente con gli impegni dei piloti, e di conseguenza
non è sempre possibile esercitarsi con la formazio-
ne al completo, ma con i nuovi piloti in addestra-
mento le occasioni di vederli all’opera sono aumen-
tate.
Grazie alla disponibilità del Team e della RED BULL
Italia, ho avuto l’opportunità e il piacere di essere
loro ospite ai loro allenamenti programmati.
Arrivo presso l’aeroporto di prima mattina e ad atten-
dermi il comandante Liva “anima” del team e coordi-
natore dell’addestramento e della manutenzione.
“Beppo” (così lo chiamano affettuosamente gli altri
piloti) mi spiega che, secondo il suo punto di vista,
questa macchina è un ottimo velivolo per addestra-
mento acrobatico da solisti, o per scuole acrobati-
che, con prestazioni ed autonomia eccellenti, ma
poco adatto per volo di formazione.
Nel piazzale antistante l’hangar il Com. Giovannelli
e un tecnico procedono al controllo esterno delle
prime macchine.
Nel frattempo tutti i piloti sono arrivati, per il tardo
pomeriggio è prevista la loro partecipazione ad un
Airshow e nella giornata odierna effettueranno due
tornate di allenamento.
Si procede allo svolgimento del briefing pre-volo che
dura circa 20 minuti e una cosa mi colpisce, hanno



ancora un entusiasmo incredibile, come se dei
“manici” del genere potessero migliorare ancora, mi
chiedo come possano avere questa passione dopo
migliaia di ore di volo e centinaia di manifestazioni.
Terminato il briefing I piloti vanno agli aerei e vi pren-
dono posto per iniziare la prima sessione di prove,
“Beppo” urla che sono in ritardo e arriveranno i vigi-
li, sono dei miti, è fuori dubbio, ma sono uomini e
questo li avvicina a noi “normali” sempre più.
Gli aerei decollano con un leggero ritardo sulla
tabella prevista, la formazione si compatta e l’alle-
namento ha inizio.
I RED BULL cominciano il programma acrobatico e
iniziano a disegnare nel cielo le loro figure, tenendo
a testa in su i numerosi presenti accorsi.
Quando necessario le figure vengono ripetute, que-
sto a sottolineare come la ricerca della perfezione
sia un traguardo importante da raggiungere, nessu-
no vuole sbavature, e quando eventualmente ve ne
siano devono subito essere corrette. 
Una volta a terra i piloti si confrontano tra loro, e se
disponibile, visionano un filmato.
Nel primo pomeriggio tutto è pronto per la nuova tor-
nata addestrativa, gli aerei sono stati controllati e
riforniti quando mi arriva l’invito del Com. Liva di
andare in volo e vengo affidato al Com. Stefano
Giovannelli.
Indosso il paracadute e entro nell’abitacolo del Su-
29, dietro di me lo sguardo vigile dello specialista
Stefano Vidale che mi aiuta nell’allacciare le cinture
e controlla che esse siano nella giusta tensione.
Nell’abitacolo, provo i movimenti che renderanno
possibili le riprese fotografiche, sono molto limitati,
ruoto il busto e con l’obiettivo incontro subito il plexi-

glass del tettuccio, altri movimenti sono impediti
dalle cinghie del paracadute e del seggiolino,cerco
una posizione che in primo luogo non interferisca
con i comandi dell’aereo, replicati per il posto ante-
riore ma che nello stesso tempo mi consenta qual-
che movimento in più.
Nel frattempo RED 2 è salito al posto di pilotaggio e
ha iniziato il controllo incrociato della strumentazio-
ne e sistema di accensione.
Per il volo acrobatico i piloti occupano il posto poste-
riore in quanto si ha maggiore visibilità inoltre è pro-
prio nel backseater che il Su-29 ha la strumentazio-
ne completa, ivi compresa l'accensione. 
Iniziamo e rullare e ci allineiamo agli altri aerei che
sono gia posizionati per il decollo.
So che questo può far sorridere penso allo slogan
dell’energy drink, “RED BULL TI METTE LE ALI”,
per quanto mi riguarda, mai come in questo momen-
to uno spot pubblicitario è stato così vicino alla
realtà.
Tutto è pronto, Il Com. Giovannelli riceve l’OK dalla
torre 
Il motore sale di giri e inizia la corsa al decollo, arri-
vati a circa 130 Km/h il Su/29 stacca le ruote dal ter-
reno.
Ci ricongiungeremo alla formazione a circa 300 piedi
per iniziare le manovre, la nostra velocità è di circa
220 Km/h.
Arrivati alla quota prestabilita ci inseriamo nella
posizione con il resto della formazione, vedo di fian-
co a me “Beppo” Liva, tutto è pronto, dall’auricolare
il Com. Giovannelli mi avverte che stiamo per inizia-
re e di tenermi pronto, proveremo quasi tutto il pro-
gramma acrobatico.
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La prima figura è il Looping d’ingresso, durante
questa manovra il Team mantiene una quota parti-
colarmente bassa per permettere al pubblico di
apprezzare, sempre nella massima sicurezza, la
formazione, che si presenta con un angolo di 30/40
gradi rispetto alla display line, e ad una velocità di
circa 350 Km/h.
Usciti dal Looping e perfettamente in formazione
saliamo in verticale per la figura del “Cardioide”, qui
gli aerei arrivano a circa 500 piedi di altezza e si
separano in due formazioni distinte per disegnare
un cuore nel cielo, in questa figura l’aereo passa da
una velocità iniziale di circa 200 Km/h ai 350Km/h
raggiunti fase finale “tirando” 2,5G.
Terminato il “Cardioide” è la volta del Tonneau a
Botte che eseguiamo a circa 200 piedi e ad
300Km/H., questa manovra che si sviluppa sull’as-
se orizzontale permette di apprezzare la ridotta
distanza che separa gli aerei che sono mantenuti in
perfetta formazione ad appena due metri l’uno dal-
l’altro.
Le figure acrobatiche si susseguono, eseguiamo,
l’Apocalisse, la Bomba (che non ha bisogno di pre-
sentazioni) e il Bull’s Eye.
In questa figura i velivoli 2 e 4 effettuano un Looping
obliquo simulando un Target, mentre i velivoli 1 e 3
dopo avere effettuato un Tonneau a Botte entrano
nel cerchio del Looping e centrano l’ipotetico obiet-
tivo.
La formazione ricongiunge ancora una volta pronta
ad eseguire il “Papillon”, manovra particolarmente
apprezzata, in quanto eseguita a circa 150 piedi fa
percepire al pubblico, le difficoltà che hanno i piloti
per mantenere la traiettoria perfettamente uguale e
la ridotta distanza che separa i velivoli. 
Durante questa manovra l’aereo raggiunge i
160.Km/h sul top e vengono raggiunti 2G circa.
Il programma è quasi terminato, rimane solo la
“Stella”.
Un altro ricongiungimento e la formazione sale in

una verticale, raggiungiamo i 300 piedi per poi ini-
ziare la picchiata che ci porta ad incrociare il solista
che proseguendo la sua traiettoria esegue il
Lomcevak. 
La sessione addestrativa è terminata, per salutare il
nutrito numero di spettatori che si è raccolto nei
pressi dell’Aeroclub, il Team effettua un l’ultimo pas-
saggio sull’asse pista, per andare all’iniziale dell’a-
pertura e successivo atterraggio.
Sono molto soddisfatto di questo volo, in primo
luogo un esperienza indimenticabile, e non da
meno la soddisfazione di non avere causato proble-
mi di sorta al pilota.
Purtroppo il tempo stringe e non c’è molto tempo
per i convenevoli, “Beppo” rifornisce gli aerei men-
tre gli altri componenti effettuano gli ultimi controlli.
Pochi minuti e di nuovo tutto è pronto, i piloti sono
nei rispettivi aerei e rimettono in moto i motori, i tet-
tucci si chiudono ancora.
Non posso fare a meno di pensare che fino a poco
prima ero in volo con loro.
Un cenno di saluto, poi tutto motore e una nuova
corsa al decollo, passano pochi secondi e quegli
aerei diventano dei piccoli punti neri nel cielo.
Piccoli punti custodi di esperti piloti che volando con
il cuore hanno fatto dell’acrobazia aerea una ragio-
ne di vita, i THE RED BULL, artisti capaci di regala-
re piacere agli amanti di questo meraviglioso
mondo.

Gian Carlo Vecchi 

PH: RED BULL - G. C. VECCHI
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Ho ricevuto e pubblico con piacere l’articolo
dell’amico Peppe Arcangeli su un tema fon-
damentale per tutti ed in particolar modo per

gli organizzatori e i Direttori di manifestazioni aeree:
la partecipazione a pieno titolo degli ULM agli
airshows. È un argomento che merita la dovuta
attenzione da parte di tutti noi per evitare che acca-
da quello che ormai è prassi nel nostro Paese, e cioè
che le norme vengono sempre anticipate dagli even-
ti. Così è stato per la nascita del VDS, così è tuttora
per i progressi che il VDS ha compiuto in termini di
macchine e Piloti che giustamente richiedono un rial-
lineamento delle regole e uno status più “nobile”.
A. Moretti
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Vorrei riprendere a scrivere dalla fine del mio prece-
dente articolo sul n. 1 di “Airshow”. 
Si vede e si tocca con mano in giro per l’Italia e per
l’Europa, una spumeggiante ed a volte farraginosa,
attività nel mondo dell’aviazione cosidetta non com-
merciale.
In Italia, ove il picco di crescita più ripido, così come
è successo per la LSA (Light Sport Aircraft america-
na) si nota che nel mondo del VDS ha impaurito e
scandalizzato, a torto, secondo me, una riformula-
zione dell’art 743 del Codice della Navigazione e la
modifica dell’art. 1 della legge 106/85 che determi-
nava ed individuava gli “ultraleggeri” come attrezzi
sportivi, e che invece al momento rappresenta come
“aeromobili”, a tutti gli effetti salvo la non applicazio-
ne, del libro primo, parte seconda del Codice della
Navigazione escludendo in tal modo, per questa
classe di velivoli, tutti gli obblighi di tipo tecnico
amministrativo. Al termine di un interessante conve-
gno giuridico presso la facoltà di Giurisprudenza
della Università di Modena il comune sentire dei par-
tecipanti, relatori compresi, è stato, alla luce di
quanto ho ascoltato nel corso del convegno, che si
poteva fare meglio poiché si è agito troppo in fretta,
non si sono ben considerate le conseguenze, peral-
tro in maggioranza positive per tutti, delle modifiche
apportate e soprattutto che la decisione è stata

presa senza alcun tipo di concertazione con gli ope-
ratori di settore, dai piloti ai costruttori, passando per
le scuole di volo, per i produttori di indotto, per gli
enti preposti al controllo ed alla salvaguardia delle
attività. Sarà comunque opportuno che se ne discu-
ta ancora e che soprattutto si possa spiegare e far
capire bene il senso di queste piccole variazioni sia
agli operatori di Aviazione Generale, con annessi e
connessi, sia a tutti i variegati praticanti e operatori
del VDS. Questa mia premessa era obbligatoria in
quanto, dovendo scrivere di attività aviatorie con-
giunte, devo cercare di far comprendere che ormai
si deve sempre più immaginare interventi congiunti
e tra loro sinergici.
Per quanto attiene comunque la specificità dell’ar-
gomento nato e trattato su questa rivista e cioè le
manifestazioni aeree in tutti i loro aspetti, al di là di
altre considerazioni che dovranno ancora essere
discusse ed argomentate, credo che le modifiche
apportate al Codice della Navigazione ed alla
106/85, potranno migliorare e riuscire a chiarire, in
gran parte, anche i rapporti, a volte farraginosi e
burrascosi tra la Aviazione Generale , il VDS e
l’Aeronautica Militare e riusciranno, anche se non
sarà né facile né agevole farlo, a mettere d’accordo
gli organizzatori di MAF di un certo livello, i Direttori
di manifestazione preposti al controllo delle stesse, i
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partecipanti di medio e alto livello e soprattutto gli
eventuali sponsor che in passato hanno dato un
grande impulso a questo tipo di manifestazioni e che
sono la base dello sviluppo e del miglioramento di
questa specialità..
Sento già gli acuti strilli e le varie campane che suo-
nano a distesa, din don… din don… ma cosa vuole
questo “ultraleggerista”, ma chi si crede di essere,
questa è roba da grandi mica da bambini che viag-
giano su biciclette a pedali magari anche equipag-
giate da ruotini anticadute! . Altri, memori di varie,
sicure e piacevoli esibizioni di gruppi VDS in cuor
loro saranno contenti. Direttori “illuminati” forse già
staranno pensando di organizzare un bel convegno
programmatico, nel quale ritengo dovrebbero pren-
der parte, nell’ordine: i Direttori di MAF iscritti all’al-
bo, un rappresentante dell’AeCI (possibilmente il
Direttore Generale), un Ufficiale dello S.M.A (5
Reparto?), i rappresentanti dei vari team del VDS,
insieme a quelli delle varie altre pattuglie italiane, la
AICVU (Associazione Italiana Costruttori ed
Operatori), un rappresentante legale/operativo
dell’ENAC, un membro attivo della Agenzia
Sicurezza Volo, un funzionario dell’ENAV, il
Presidente della FIVU ed altri operatori interessati,
dai fornitori e sub fornitori ai rappresentanti/direttori
delle scuole di volo e quanti altri potessero essere
interessati alla stesura di un calendario di massima
da presentare in sedi opportune.
Nel contesto del convegno potrebbero essere
discussi i seguenti interessanti argomenti:
• Partecipazione attiva del VDS nelle MAF di alta ed

elevata valenza, studio e stesura di un protocollo
comune di norme di partecipazione, comportamento
e sicurezza.
• Conferenza di un rappresentante dei Direttori di
MAF su responsabilità, procedure e limiti operativi
• Istituzione di tre o quattro centri di verifica, da
parte di istruttori e piloti, di A.M, A.G., VDS manife-
stamente esperti ed attivamente presenti nelle MAF.
Si dovranno controllare l’efficienza e la rispondenza
alle norme sopra riportate per quanto attiene agli
apparecchi, ai piloti ed i programmi delle pattuglie
che si candideranno per la partecipazione al pro-
gramma relativo al 2007.
• Studio, rispondenza ed adattamento delle specifi-
che norme delle specialità in esame (VDS, A.G.
Militari) per quanto attiene il rispetto delle norme e
delle regole previste dal Codice della Navigazione,
dalla legge 106/85 ed annessi, dalle norme sull’uti-
lizzo delle aviosuperfici ed aeroporti minori
So che forse sto sognando la luna ma sono anche
fermamente convinto che potremo fare qualcosa di
buono ed operativamente interessante e ciò anche
alla luce delle mie pur brevi e modeste esperienze in
questo campo, per la passione che ci spinge, la
competenza che aleggia in questo mondo di sogna-
tori, la voglia di mettere d’accordo, una volta per
tutti, coloro che dovrebbero abitare tutti allo stesso
piano (gli aviatori senza sé e senza ma), la profes-
sionalità e la bravura delle pattuglie, dal più scarso
VDS Team alla pattuglia “Red Bull” passando per
tutte le altre, senza ovviamente dimenticare la PAN. 

Peppe Arcangeli
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MUSEO DELL’ARIA E DELLO SPAZIO
Il museo si trova all’interno dell’affascinante cornice deI
Castello di San Pelagio che ha origini medievali.
Costituito da un’antica Torre d’avvistamento, da un
Corpo centrale e da due Barchesse è immerso in
splendidi giardini con centinaia di rose antiche, alberi
secolari, passeggiate lungo il viale di carpini verso il
laghetto e più in là sul belvedere il Labirinto del
Minotauro. Il filo conduttore del percorso storico del
Museo è il volo. La collezione interna, costituita da oltre
300 modelli di aerei, dirigibili e mongolfiere, divise d’e-
poca, manichini, motori ed oggetti aeronautici, traccia
tutta la storia del volo in ordine cronologico. Al centro
del Castello, al piano nobile, un’ampia sezione è dedi-
cata al Volo su Vienna e alle stanze temporaneamente
abitate da Gabriele d’Annunzio. All’interno tracce di
affreschi, arredi, oggetti personali, divise, ricordi dan-
nunziani, mobilio antico e suppellettili d’epoca. Negli ex

fienili bellissimi modelli di aerei raccontano: la prima
trasvolata atlantica di Lindbergh, le gare di velocita, i
records, i raids degli anni ‘30. 
Infine, nelle antiche cantine, si raggiunge l’ultima sezio-
ne dedicata allo sviluppo dell’aviazione negli anni recen-
ti e alla conquista dello spazio con i modelli del LEM e
della Navetta Spaziale Columbia. E poi guardando al
Giotto degli Scrovegni le comete, punto di congiunzione
tra passato e futuro. Il Castello di San Pelagio, unico in
Europa per la sua collezione aeronautica, è anche noto
per e il suo parco e per il labirinto del Minotauro. Potrete
trovare il museo in via Castello dI San Pelagio, 34 a San
Pelagio,35020 - Due Carrare-Padova. Tel. 049 9125008
Fax 049 9125929
Periodi e orario di apertura. Orario: 09:00 - 12:30 14:30
- 19:00 (mesi estivi), 10:00 - 17:00 (mesi invernali). 
www.museodellaria.it; info@museodellaria.it 
Il costo del biglietto: intero euro 7,00; ridotto euro 6,00.

Aero-Friedrichshafen 
Salone internazionale aeronautico 
a  Friedrichshafen nel Bodensee
Data: April 19 - 22, 2007 

Nell’aprile del 2007 si aprirà il salone internaziona-
le tedesco rivolto al commercio e  allo scambio di
contatti per coloro che si occupano di aeronautica
generale. 
Dai servizi inerenti sino alle vere e proprie macchine
aeree, l’Aero-Friedrichshafen 2007 fornisce eccel-
lenti occasioni d’affari e mette in moto trend impor-
tanti per l’industria degli aeromobili e per lo sviluppo
del settore.
30 paesi partecipanti con più di 750 aziende e quasi
50.000 ospiti internazionali il salone è un momento
importante. Considerato dagli operatori del settore e
dai visitatori il punto d’incontro chiave per i profes-
sionisti di Aviazione generale nel mondo e fonte
maggiore d’informazione sui prodotti e la possibilità
di compararli dal vivo.

Dal business sino agli alianti e ai velivoli ultralegge-
ri, dall’elettronica aeronautica ai prodotti di manu-
tenzione e servizi ed accessori, questo salone è
riconosciuto tra i più importanti e più eccellenti in
Europa. 
10 hangar, con 69.000 mq di tecnologia avanzata in
mostra statica e infrastrutture, con una zona d’espo-
sizione all’aperto dello spazio di 20.000 mq. 
Aero-Friedrichshafen 2007 vi aspetta da 19 al 22
aprile a Friedrichshafen nel Bodensee. 
Per maggiori informazioni sul salone visita il sito 
www.aero-friedrichshafen.com

Se invece volete maggiori informazioni sul luogo
visitate pure: http://www.friedrichshafen.ws

Musei

Eventi

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
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LE FRECCE TRICOLORI - 
SULLE VETTE DELL’ACROBAZIA 
Fotografie e testi di Giuseppe Lenzi
Testo introduttivo di Sergio Zavoli
Foto a colori
Data di pubblicazione 1992
Edizione Arti Grafiche Friulane

Questo libro soprattutto fotografico, visto il pregio degli scatti,
nacque dalla mente brillante e dal punto di vista privilegiato del
Generale Giuseppe Lenzi. Privilegiato perché grazie alla propria
carriera aeronautica, che lo pose alla direzione delle pubbliche
relazioni alla Pan, ebbe la possibilità di vivere un triennio a stret-
to contatto con le Frecce Tricolori e carpirne così tutti gli scatti
che troviamo in questa raccolta. Foto di grande bravura tecnica
che ritraggono il pilota da un’ottica diversa, grazie all’utilizzo effi-
cace dello zoom e della macchina fotografica; splendide immagi-
ni di aerei che si stagliano tra i grandi titani della natura: la mon-
tagna con le sue asprezze. Ma anche foto in cui ciò che diventa
vero spettacolo sono esclusivamente le acrobazie degli aerei.
Lenzi ci accompagna in questo viaggio per descriverci la vita
operativa del pilota, il suo lavoro e le sue abitudini, passando dal-
l’immagine al testo con facilità e leggerezza scrittoria. Un occhio
indiscutibilmente interno al team dei piloti e alla macchina fasci-
nosa del MB 339.

Il generale Giuseppe Lenzi è nato a Rieti il nel 1944, laureato in
Economia, in Giurisprudenza e in Scienze Politiche è Br.Generale
dell’Aeronautica Militare Italiana. La forte predisposizione al lavo-
ro di equipe e le eccellenti capacità organizzative, oltre alle nume-
rose qualifiche professionali e abilitazioni conseguite in quasi 40
anni di carriera militare, lo hanno portato ad assumere incarichi
di sempre maggiore rilevanza presso la Direzione Generale degli
Armamenti Aeronautici e presso l’Accademia  Aeronautica.
Attualmente è iscritto all’albo speciale degli avvocati e procura-
tori presso il tribunale di Napoli. Dal 1992 è presidente del “Club
Frecce Tricolori” di Napoli e presidente e Consigliere Nazionale
della Associazione Nazionale Uff.li dell’ Aeronautica Militare.
Paracadutista e pilota civile è anche Istruttore e direttore di lan-
cio. Fotografa dal 1955 ed ha pubblicato il libro fotografico Le
frecce tricolori nel 1992, con prefazione di Sergio Zavoli.

Per questo numero di Airshow desidero presentarvi
un sito a mio parere molto gradevole, fatto con sem-
plicità e ricco di voci e storie interessanti.

www.vocidihangar.it. è  un sito italiano di letteratura
a carattere aeronautico.
Qui potrete trovare racconti inediti, e non, di piloti e
appassionati di volo, ma anche favole, romanzi brevi,
resoconti giornalistici, racconti, poesie ed aforismi.
Il sito è molto semplice, ma facilmente accessibile
con schermate chiare per la navigazione. Se volete,
scrivendo una mail redazione@vocidihangar.it,
potrete anche cimentarvi nell’arte scrittoria o sem-
plicemente raccontare un’esperienza che vi ha colpi-
to o un volo che vi è rimasto impresso.
E quindi per questo nuovo anno di “Airshow” ho
scelto un’aforisma tra i tanti che potrete leggere alla
sezione dedicata appunto agli aforismi. Diretto e
molto efficace vuole essere anche un augurio da
parte mia. E allora:

“Vivi volando, vola vivendo”
Superaria

CuriositàLibri





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




