
Anno 2 - Nº3

Rivista periodica quadrimestrale senza fini di lucro a tema aeronautico - Organo Ufficiale della Federazione Italiana Operatori Manifestazioni Aeree

P
o

st
e 

It
al

ia
n

e 
S

.p
.a

.-
 S

p
ed

.i
n

 a
b

b
.P

o
st

al
e 

D
.C

.B
.U

d
in

e 
- 

A
u

t.
Tr

ib
.U

d
in

e 
n

.8
 d

el
 2

2/
03

/2
00

6
P

o
st

e 
It

al
ia

n
e 

S
.p

.a
.-

 S
p

ed
.i

n
 a

b
b

.P
o

st
al

e 
D

.C
.B

.U
d

in
e 

- 
A

u
t.

Tr
ib

.U
d

in
e 

n
.8

 d
el

 2
2/

03
/2

00
6

F
o

to
 d

i V
.M

ar
ch

et
ti



UN ESPERIMENTO RIUSCITO

Il 25 ottobre si è svolto sull’aeroporto di Udine - Campoformido, presso la sede dello storico aeroclub
Friulano, la seconda parte del corso avente come oggetto “La comunicazione e il team” organizzato da
Adecco Management School per 20 dirigenti di alcuni Enti ed aziende italiane.

Prima Aviation, agenzia impegnata nel campo aeronautico, ha collaborato nella realizzazione del corso
proponendo l’effettuazione di attività di volo acrobatica per tutti i partecipanti.

Il collegamento del tema del corso all’attività aerea è da ricercare nel fatto che “Acrobazia aerea e disci-
plina di gruppo” sono strettamente connessi, come dimostrano le nostre Frecce Tricolori che raggiun-
gono l’eccellenza grazie ad un “lavoro di squadra” basato su rigidi criteri e valori condivisi.

Per l’occasione due assi italiani, Sergio Dallan e Francesco Fornabaio, si sono rischierati con i loro
aerei sulla base di Campoformido (UD) realizzando il desiderio dei partecipanti: capire fisicamente il
significato del termine “G”. Volontariamente hanno accettato di fare un volo di circa 10 minuti con
manovre acrobatiche basiche “tirate fino a 4G”.

Il Col Alberto Moretti, collaboratore di Prima Aviation, ha coordinato e diretto l’attività e creato il “club
4G” con consegna di attestato e statuto a tutti coloro che hanno aderito e superato la prova.
In definitiva è stata una giornata entusiasmante per tutti i partecipanti e di grande soddisfazione per
gli organizzatori che si sono salutati con l’intento di ripetere l’esperienza il prossimo 20/21 Novembre
sempre su Campoformido con dirigenti del Nord - Est.
Per tutte le informazioni relative al prossimo appuntamento inviare una mail a: ams@adecco.it
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BILANCIO NON ENTUSIASMANTE
DI UNA STAGIONE 2007

Ho da sempre asserito, fin dal primo numero di
Airshow, che per risollevare le sorti dell’aviazione biso-
gna puntare alla crescita degli appassionati e degli
iscritti ai vari sodalizi già esistenti, siano essi aeroclub
o altro. Lo strumento più efficace per il raggiungimento
di questo obiettivo strategico è rappresentato dalle
manifestazioni aeree.
La passata stagione 2006 è stata per molti aspetti una
stagione di crescita, densa di novità importanti.
L’ingresso di sponsor di prestigio con capacità di inve-
stimento, la partecipazione di professionalità nuove nel
settore che hanno portato una ventata di novità e di fre-
schezza in un mondo da troppi anni ancorato a vecchi
schemi ed incapace di “visioni” innovative.
Purtroppo la spinta propulsiva del 2006 si è interrotta, e
nel 2007 ci sono stati segnali di regressione con evi-
denti e preoccupanti momenti di crisi. La PAN, che
rimane il principale motore e termometro degli eventi

aeronautici, ha sofferto gli alti e bassi di una stagione
non lineare, con cancellazioni dell’ultima ora e adegua-
menti in corso d’opera.
Gli airshow nazionali, a parte poche eccezioni sono tor-
nati ad essere costruiti solo con gli apporti gratuiti for-
niti dall’AM (PAN ed Elisoccorso) lasciando poco o
niente ad altri partecipanti. Tra l’altro ha sospeso l’atti-
vità per il 2007 la Pattuglia Red Bull composta da ex
Piloti e colleghi delle Frecce Tricolori, la più titolata
compagine civile italiana, peccato. Gli altri civili, piloti e
teams, soffrono a causa di molteplici problemi ricondu-
cibili in larga parte a scarsità di bilancio: alti costi di
esercizio e mancanza di sponsor adeguati.
Non è nelle corde della Federazione, e della rivista,
innescare polemiche indicando responsabilità ed errori
ma è importante segnalare uno stato di cose che crea
incertezze e un malessere diffuso tra gli operatori.
Proposi lo scorso anno all’AeCI  la convocazione di un
tavolo tecnico per l’esame delle problematiche attinenti
agli airshow e soprattutto individuare se esistono delle
soluzioni perseguibili. Mi sento a distanza di un anno di

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.



rifare la stessa proposta sperando che qualcuno la con-
divida.

Questo numero della rivista presenta delle particolarità
rispetto ai precedenti. Ci sono più foto inedite e reporta-
ge e gli stessi articoli (compreso il mio editoriale) sono

volutamente più sintetici per lasciar spazio alle centinaia
di belle foto realizzate nel corso della stagione.
Questa linea editoriale è emersa dalle osservazioni di
tanti amici e lettori che seguono con attenzione lo svi-
luppo della Federazione e della rivista.

Buona lettura e buona visione delle foto.
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Q
uest’anno, con la stagione estiva, ha preso il
via l’evento “Air Extreme” ideato e realizzato
da Prima Aviation con il supporto fonda-

mentale di Red Bull.
Air extreme è un evento/spettacolo aeronautico che
combina le seguenti attivita:
• Esibizioni aeree acrobatiche di solisti di valore.
• Esibizioni di display Team civili;
• Esibizione di apporti militari (eventuali) 
• Motocross Freestyle con l’esibizione 

di tre/cinque dei piu? noti riders italiani;
• Entertainment Musicale;
• Servizi ristoro per il pubblico di elevata qualita? 

Foto di Valter Marchetti
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Appassionati di volo e acrobazia, alla ricerca di forti
emozioni hanno potuto godere di questo evento che si è
svolto in diverse località. Il debutto è stato a Fano (Pu)
16 e 17 giugno 2007. L’ultima tappa a Campoformido
(UD) il 23 settembre.
Le foto si riferiscono proprio a quest’ultimo evento che è
stato seguito da un folto pubblico di circa 8.000 persone.
L’inserimento dei motociclisti Freestyle ha caricato di
emozioni uno spettacolo che è di per sé già forte.
Eccellenti piloti solisti come Dallan, Fornabaio,
Racioppoli, Bosoni, Corea, Spacapan, Rosetti hanno
condiviso l’arena con i bravissimi motociclisti del Team
Daboot di Alvaro Dal Farra. La combinazione ha dato un
risultato entusiasmante per gli spettatori che hanno tra-
scorso le quattro ore in aeroporto in un crescendo di
emozioni.
Guardare le foto per credere.
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Il 4 Luglio è l’“Independence Day”, la Festa
Nazionale degli Stati Uniti d’America.
Quest’anno alla base aerea di Aviano, il perso-

nale del 31° Fighter Wing lo ha festeggiato in
modo particolare, assistendo allo show dell’ U.S.
Air Force Air Demonstra¬tion Squadron, i
Thunderbirds.
I Thunderbirds (“Uccelli di Tuono”, nome preso in
prestito dalla mitologia degli Indiani d’America)
sono la pattuglia acrobatica dell’U.S.A.F, in quan-
to, diversamente dagli altri Paesi in cui le pattuglie
acrobatiche sono “Nazionali” (cioè rappresentano
tutte le Forze Armate), negli Stati Uniti è presente
un’altra pattuglia acrobatica, i Blue Angels, che

vola con i colori dell’aviazione di Marina.
Altro motivo di festeggiamento, sono i 60 anni
dell’Air Force, che divenne servizio indipendente
proprio nel 1947, precedentemente era inserito
nell’Esercito (U.S.A.A.F. – U.S. Army Air Force).
Ed è proprio per festeggiare il suo compleanno,
che l’Air Force ha organizzato un tour Europeo dei
Thunderbirds che, a partire dal 24 giugno ha toc-
cato l’Irlanda, la Polonia, la Romania, la Turchia,
la Bulgaria, l’Italia, la Francia e, per terminare, il
15 Luglio l’Inghilterra.
In tutte queste date l’esibizione si è svolta duran-
te delle manifestazioni aeree, ad eccezione di
Aviano, in quanto la data coincideva con un gior-

Testi e foto di Valter Marchetti
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no lavorativo in Italia e, problemi di ordine pubbli-
co e burocratico (sic !!!!) non hanno permesso di
allestire un air show. Pertanto, l’accesso alla Base
era riservato al solo personale americano ed agli
invitati.
Nel piazzale a fianco dell’erigendo “terminal pas-
seggeri”, posto di fronte agli enormi hangar
“Savigliano” della base, era allestita una piccola
mostra statica che comprendeva, ovviamente un
F. 16 CG del locale 510° F.S. “Buzzards” (il 555°
F.S. “Triple Nickel” è impegnato in esercitazioni
all’estero e precisamente in Corea del Sud!) con
una vasta panoplia dell’armamento che può tra-
sportare, due F. 15 (un “E” ed un “C”) del 48° F.W.
basato sulla RAF Lakenheath in Inghilterra, un
A/OA. 10 A dell’ 52° F.W. basato a Spangdahlem
in Germania e due Tornado del 36° Stormo (!) di
Gioia del Colle. Uno dei due era lo special color
preparato per festeggiare le 60.000 ore di volo
raggiunte dal 156° Gruppo.
L’intera mattinata è stata un susseguirsi di nuvole
e di sole (poco) che però si è affacciato nel
momento giusto, cioè durante l’esibizione dei
Thunderbirds (che gli Americani sappiano orga-
nizzare anche la meteorologia ?????).
Durante l’attesa del decollo i piloti della pattuglia
hanno svolto il loro compito di “ambassadors in
blue”, partecipando a diverse cerimonie che si
sono svolte di fronte al pubblico, tra cui la promo-
zione di uno dei suoi componenti con relativo
cambio dei gradi sul berretto ad opera di una
“madrina”, oppure il pubblico encomio di alcuni

componenti del 31° F.W. che si sono particolar-
mente distinti nel loro lavoro.
Quest’anno la formazione dei sei piloti titolari era
composta anche da due donne, il Maggiore Nicole
Malachowsky, n°. 3 right wing (gregario destro),
ed il maggiore Samantha Weeks, n. 6 opposing
solo (secondo solista).
Per noi europei è ancora una novità vedere delle
donne pilota militare, e lo è ancora di più vederle
inserite in una pattuglia acrobatica. Speriamo che
anche dalle nostre parti questo passaggio avven-
ga al più presto.
Tutte queste cerimonie hanno evidenziato la quasi
maniacale preparazione dei piloti e degli speciali-
sti nel compiere i loro movimenti in completa sin-
cronia.
Lo show dei Thunderbirds avviene principalmente
a terra, e comincia una buona mezz’ora prima del



decollo con lo schieramento degli specialisti per
compiere un minuzioso controllo del piazzale alla
ricerca di qualsiasi cosa possa essere ingoiata
dalla presa d’aria del motore degli F. 16. Dopo di
che, sempre con una perfetta sequenza di movi-
menti, si posizionano a coppie (capovelivolo e
vice) di fronte al proprio velivolo in attesa dei pilo-
ti.
Questi ultimi, giunti agli aerei, compiono, anche
loro, una perfetta sequenza di operazioni (dall’in-
dossare la tuta anti G, il casco di volo) quasi all’u-
nisono, a dimostrazione di quanto si è già detto
sopra, che li porta all’accensione dei turbogetti ed
al rullaggio in rapida sequenza.
Per occupare il tempo tra il rullaggio ed il decollo,
gli specialisti intrattengono il pubblico con un’ulte-
riore serie di “figure acrobatiche a terra” per spo-
stare le scalette ed i “ceppi” dei carrelli da un
posto all’altro del piazzale di sosta degli aerei.
La pattuglia decolla con una formazione di quattro
velivoli, mentre i due solisti decollano singolar-
mente per compiere una prima parte dell’esibizio-
ne. Dopo il decollo, la sezione di quattro, si porta
immediatamente nella formazione a rombo, che è
la figura principale di tutta l’esibizione, che com-
prende tutta una serie di passaggi di fronte al pub-
blico, con pochi cambi di formazione (nulla a che
vedere con la varietà di manovre che compiono le
Pattuglie Europee più rinomate). Lo spettacolo
viene un pò ravvivato dai due solisti, che danno
un piccolo assaggio di quello che potrebbe fare
una macchina come l’F. 16.

L’atout dei Thunderbirds è, e rimane, la perfezione
con cui viene tenuta la formazione durante le
varie fasi dello show, veramente incollati tra di
loro.
Dopo l’atterraggio, c’è il rituale “bagno di folla” da
parte dei piloti per la firma degli autografi e le foto
con il pubblico.
In definitiva un’esibizione che meritava di essere
vista (se non altro perché avveniva a dieci anni di
distanza dalla precedente….) e che ha dimostrato
ancora una volta che “Italians do it better!!!!”.
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AAAALLLLTTTTRRRRIIII     AAAATTTTTTTTOOOORRRRIIII     
SSSSUUUULLLL     PPPPAAAALLLLCCCCOOOOSSSSCCCCEEEENNNNIIIICCCCOOOO

DDDDEEEEGGGGLLLL IIII     AAAAIIIIRRRRSSSSHHHHOOOOWWWW
Gli atmonauti: chi sono questi esseri che
fanno sognare ad ognuno di noi di poter
volare?

L’ATP (Atmonauti Top Patrol) è il fiore all’occhiello
della disciplina di volo a corpo libero inventata da
Marco Tiezzi e Gigliola Borgnis. È un team inter-
nazionale composto da elementi esperti, scelti ed
addestrati per compiere in volo manovre raffinate
ed evoluzioni spettacolari. Ogni essere umano
può in breve tempo diventare un navigatore del-
l’atmosfera cioè un individuo in grado di volare
con il solo corpo, senza ali né altri accessori, in
maniera autonoma e consapevole in uno spazio
aereo gestendo in maniera molto precisa ed accu-
rata tutte le fasi del volo quali rotta, posizione,
manovre, separazione.
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Atmonauta: uomo dal profilo alare

Sperimentata e messa a punto durante i primi anni
del nuovo millennio, l’atmonautica è ora matura e
messa a disposizione di quanti vogliono imparare a
volare col solo corpo; nasce dal paracadutismo, ma
si spinge ben oltre, rappresentandone non un’evo-
luzione, bensì una rivoluzione. Infatti ogni paraca-
dutista è stato istruito per gestire la sua attività in
caduta libera, ovvero nella traiettoria verticale impo-
sta dalla forza di gravità; cadendo il paracadutista
diventa un freno aerodinamico e vola a causa della
resistenza che il corpo oppone all’aria. L’atmonauta
invece assumendo con il proprio corpo un particola-
re assetto, crea la forma del profilo alare e diven-
tando un’ala egli stesso non cade, ma come qual-
siasi ala sfrutta il principio della portanza scivolan-
do in avanti lungo il flusso d’aria proveniente dal suo

bordo di attacco che egli crea consapevolmente.
L’atmonauta infatti non avverte alcuna pressione
dell’aria sotto di se ma sente il flusso d’aria proveni-
re davanti, dalla testa. Avverte il proprio imbraco
staccarsi dalle spalle e scivolare in avanti lungo il
flusso e sente di essere appeso al cielo, risucchiato
verso l’alto dalla depressione formatasi sul suo
estradosso.

La portanza permette un’ampia varietà di movimen-
to, consentendo all’atmonauta di coprire notevoli
distanze orizzontali e nello stesso tempo l’esecuzio-
ne di manovre raffinate. L’ala umana non è  efficien-
te come quella di un uccello o un aereo e durante il
suo volo il navigatore dell’atmosfera ridiscende, tut-
tavia la velocità verticale è ridotta in maniera rile-
vante rispetto ad un corpo in caduta libera. Se l’uo-
mo in caduta libera scende ad una velocità verticale
variabile da 200 a 300 km/h, e lo spostamento sul
piano orizzontale pressoché nullo con un tempo di
caduta libera compresa tra 40 e 60 secondi, la velo-
cità di discesa dell’atmonauta è invece di 150-170
km/h, il tempo di volo è compreso mediamente tra
70 e 80 secondi, la velocità orizzontale di 140-160
km/h e la distanza orizzontale percorsa è di circa 3-
4 km. La gravità terrestre è il motore e il navigatore
dell’atmosfera converte in parte, col suo assetto por-
tante, la velocità verticale in energia cinetica neces-
saria per lo spostamento sul piano orizzontale.

All’alba del terzo millennio l’uomo ha imparato a vola-
re e la sensazione che ogni paracadutista ha da sem-
pre di volare è divenuta ora una consapevolezza.
Volare è il sogno ancestrale, il bisogno più recondi-
to, l’aspirazione più nobile, l'elevazione verso il
Divino. L’atmonautica è di tutti e riconosciamo
immediatamente la soddisfazione di un istinto sopi-
to dalla ragione già alla prima prova.

Per saperne di più ti invitiamo a visitare il sito uffi-
ciale degli Atmonauti: www.atmonuti.com o  scrive-
re una email a info@atmonauti.com
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Il team ‘I Ciociari volanti’ si aggiudica il 2° Red Bull
Flugtag  - Un giorno con le ali
Il 7 ottobre al Laghetto dell’Eur di Roma più di 30.000
persone hanno assistito con il naso all’insù alla gara
aerea più strampalata dell’anno: il 2° Red Bull
Flugtag - Un giorno con le ali. Trenta intrepidi Icaro
hanno solcato i cieli di Roma a bordo dei più fanta-
siosi marchingegni volanti.
A valutare i concorrenti sono stati chiamati cinque giu-
rati d’eccezione: Roberto Ferrari di Radio Deejay, Er
Piotta, la paracadutista Barbara Brighetti, il
Maresciallo Antonio Paciarotti e l’atleta di Formula

3000 Euroseries Edoardo Piscopo. Il primo premio
assoluto, un brevetto di volo privato, è stato assegna-
to al team ‘I Ciociari volanti’, che con la loro mac-
china ispirata a Spider-man si sono aggiudicati anche
il premio per il volo più lungo, un biglietto aereo per il
giro del mondo, spiccando un salto di ben 13,40 metri.
Lo scoiattolo Scrat del film ‘L’Era glaciale’, del team I
Granaro-lesi, si aggiudica invece il premio per la
macchina più originale e creativa e si preparerà a
decollare per un imprevedibile volo acrobatico, con la
pattuglia dei Flying Bulls.
La spettacolare giornata ha avuto inizio con un’e-
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sibizione tenuta segreta fino all’ultimo secondo:
l’atleta spagnolo Juan Ventura ha aperto i giochi
con un lancio acrobatico da brivido, proprio sopra
le teste degli spettatori. Dopo l’esibizione, che ha
lasciato tutti senza fiato, a dare ritmo alla giornata ci
hanno pensato tre personaggi dalla lingua tagliente:
Gabriele Corsi, Giorgio Maria Daviddi e Furio
Corsetti, meglio noti come il Trio Medusa, che hanno
scandito l’evento intervistando ogni team prima del
lancio dalla piattaforma e commentando i loro tentati-
vi di volo.
La giornata è stata movimentata da altre due spet-

tacolari performance di veri professionisti del
volo: il team austriaco HSV-Red Bull. I campioni di
paracadutismo acrobatico sono atterrati sulla rampa
di lancio degli aerei, esibendosi in coreografie a circa
1.200 metri di altezza.
La giornata si è conclusa con la premiazione delle tre
migliori macchine volanti, le più audaci, originali, quel-
le che hanno emozionato di più il pubblico e la giuria
con le loro rocambolesche evoluzioni, i tre modelli,
insomma, che sono riusciti a regalare un tocco di
magia…perché volare è da sempre un sogno!





I
n questo numero, lo spazio dedicato alle pattuglie acro-
batiche italiane, viene occupato da una formazione che
i lettori avranno sicuramente ammirato in piu’ di una

occasione.
Parliamo dei “BLUE VOLTIGE”, chiamati anche la
Pattuglia Danzante.
Fabio Iannaccone ed Ivan Prizzon, questi i nomi dei pilo-
ti che lo compongono, sono amici da sempre, sin dall’età
di tredici anni, sono coetanei, classe 1972 e si sono avvi-
cinati al volo grazie ai propri padri, entrambi piloti civili
appassionati di aeromobili d’epoca.
Questi ragazzi a poco a poco hanno realizzato un pro-
getto, pensato all’inizio come un sogno evanescente e
irraggiungibile, ma come a volte accade, con impegno e
caparbietà hanno saputo trasformarlo in realtà.
L’acquisto di due Fournier, il monoposto prima e il biposto
acquistato il Germania poco dopo, fanno si che la pattu-
glia si costituisca ufficialmente nella Primavera del 2000.
Come ci spiega Ivan (pilota del biposto semiacrobatico
che ha recentemente raggiunto le 1200 ore di volo) sin da
subito guardando il colore di entrambi gli aerei dipinti in
blue e bianco non è stato difficile scegliere il nome della
nuova formazione, blue per lasciare inalterata la storia
degli aerei, mentre è stata scelta la parola voltige che
secondo il loro parere, rispecchia e richiama quelle
manovre acrobatiche dolci ed eleganti che questi aerei
sanno “pennellare” nel cielo, fu cosi’ che fu scelto il nome
“Blue Voltige”.
Fabio, pilota del monoposto acrobatico anch’egli con
1200 ore di volo all’attivo tiene a sottolineare che i mezzi

hanno caratteristiche diverse e questo ha comportato
alcune difficoltà per la messa a punto del programma
acrobatico definitivo.
I motoalianti sono simili ma hanno dimensioni nettamen-
te diverse, l’RF4 (monoposto acrobatico) ha una lun-
ghezza di 6,50 m. e una apertura alare di 11,26 m.,  è
motorizzato da un Rectimo da 1200 centimetri cubi ero-
gante 39 cavalli, capace di imprimere all’aereo una velo-
cità di crociera di circa 180 Km/h.
L’RF5 risulta decisamente più imponente, una lunghezza
di 7,90 m. e una apertura alare di 14,75 m. che si riduce
a 9,10 m. con le ali ripiegate.
Nel biposto troviamo un motore Limbach da 2000 centi-
menti cubi erogante 80 cavalli ma per le maggiori dimen-
sioni e peso la velocità è pressochè identica per entram-
bi gli aeromobili.
Entrambi i motori sono di derivazione automobilistica,
motore del “maggiolone” per il monoposto e della Porche
356 per il biposto.
Gli aerei hanno una corsa di decollo di circa 400 metri e
staccano le ruote dal terreno a circa 100 km/h., mentre la
velocità di stallo è di 80Km/h.
La sede dei Blue Voltige è situata presso l’aviosuperficie
Campo Jonathan, nei pressi di Grave di Papadopoli,
(Treviso), un stupenda area verde situata a ridosso del
fiume Piave.
Qui in una tranquillità pressochè totale Fabio ed Ivan
effettuano gli allenamenti due volte la settimana, utili per
affinare il programma di volo e per correggere le even-
tuali sbavature.

IL TEAM “BLUE VOLTIGE”
Testi e foto di Gian Carlo Vecchi



Come vedremo Fabio ed Ivan hanno pensato un pro-
gramma di volo ad “hoc”, un programma realizzato appo-
sitamente per questi aeroplani.
Per ovviare a questo (deficit prestazionale) i Blue Voltige
hanno puntato totalmente sull’eleganza e precisione del
loro programma, letteralmente volteggiando nel cielo
senza manovre brusche, cercando una continua fluidità
nelle manovre eseguite, un esibizione senza strappi ma
che colpisce tutti per l’eleganza delle figure.
L’elegante programma dei Blue Voltige dura all’incirca
quindici minuti 
Le figure eseguite dalla formazione vengono accompa-
gnate per tutta la durata del programma da un sottofondo
musicale enfatizzato dall’uso dei fumogeni.
La stagione è gli appuntamenti del calendario 2007 sono
da poco terminati, giunti al termine di questo percorso i
ragazzi hanno verificato i risultati di questa stagione, ed il
bilancio è senza dubbio positivo.
Essi hanno partecipato a 24 manifestazioni che li hanno
portati in giro per l’Italia con dei veri e propri tour de force
come la partecipazione alle due manifestazioni in Sicilia,
precisamente a Palermo e Siracusa, ben tredici ore di
volo di trasferimento tra andata e ritorno, ma con la sod-

disfazione di essere stati a lungo applauditi.
Hanno anche preso parte alla “Giornata Azzurra” che l’AM
organizza su una delle proprie basi più importanti, un
appuntamento che come tutti sanno è il più importante in
Italia, e per ben figurare, ci confidano, hanno svolto un
addestramento davvero meticoloso e quasi ossessivo.
Come per le altra pattuglie, anche per i Blue Voltige è
importante che il messaggio che il pubblico deve recepire
è quello della promozione e divulgazione della cultura
aeronautica, non meno cercano di trasmettere allo stesso
la loro passione per il volo.
I Blue insegnano agli spettatori che non esiste solo l’acro-
bazia spinta, ma vi è anche un altro tipo di volo, “Voltige”
appunto, dolce e aggraziato in cui è necessaria un altissi-
ma precisione, un volo acrobatico che necessita di tanta
preparazione e impegno, una tipologia di volo dove sicura-
mente l’eccellenza in Italia è rappresentata da questo team.
In generale le pattuglie acrobatiche si distinguono per la
spettacolarità e la perfezione delle manovre svolte, Fabio
ed Ivan hanno aerei meno performanti e questo sotto un
certo punto di vista può essere un handicap, ma sicura-
mente la spettacolarità e la perfezione non mancano
nemmeno nel loro programma acrobatico.
L’obiettivo futuro di questo team è quello di continuare ad
essere presenti in questo settore acrobatico con il proget-
to di ampliare la pattuglia con l’inserimento di un terzo
aereo, un altro RF4 per poter “spingere” di più il loro pro-
gramma.
Come gli altri team che Air Show ha precedentemente
presentato anche i Fabio e Ivan  possono essere contat-
tati dai loro fans e sostenitori, questo per avere info riguar-
danti le loro esibizioni, sapere i luoghi dove esse si svol-
gono o più semplicemente per conoscerli meglio il loro
riferimento è la mail del loro sito internet.
http://www.bluevoltige.it/ alla mail info@bluevoltige.it.
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Per celebrare i propri sessant’anni di attività l’ae-
roclub sloveno di Murska Sobota ha organizzato,
per il 16 e 17 giugno, una manifestazione aerea

denominata AIR BORNE ’07.
Gli organizzatori, nonostante l’ aeroporto sia relativa-
mente piccolo, sono riusciti a trasformare la ricorrenza
nel maggior evento aviatorio sloveno degli ultimi anni,
coinvolgendo circa un centinaio di velivoli, sia civili che
militari, provenienti da Croazia, Ungheria, Serbia,
Svizzera, Gran Bretagna, Germania, Spagna e
Slovacchia
La mostra statica proponeva una panoramica storica
di velivoli, a partire da un EDA-V del pioniere del volo
sloveno Edvard Rusjan, sino ai moderni jet. Notevole
anche la presenza di velivoli ad ala rotante con un UH-
1D tedesco, un Mi-24 ungherese, un Super Puma
Svizzero, oltre naturalmente a tutta la componente
locale costituita da Bell 206, Bell 412, AS-532 Cougar
e Agusta A109.
Le esibizioni in volo, dopo una prima fase dedicata a
ultraleggeri, alianti e velivoli storici, sono entrate nel
vivo con una piacevole novità, le “Zvezde”, la nuova
pattuglia acrobatica Serba alla loro prima esibizione
all’estero,
Assolutamente impressionante per potenza e agilità
l’esibizione del Sa-331 Super Puma svizzero  che ha
“ballato” proprio sopra la testa degli spettatori.
Ancora più impressionate il “PETER PODLUNŠEK
CHALLENGE”, una gara di acrobazia individuale che il
più noto pilota acrobatico locale, Peter Podlunšek, ha
organizzato con la presenza dei migliori piloti europei.
Così Extra 300, Cap.231 e Su.29 si sono esibiti in
manovre mozzafiato tanto che più di qualche spettato-

re ha espresso il convincimento di non ritenere tutti i
piloti perfettamente sani di mente.
Molto più equilibrata è risultata l’esibizione delle “Krila
Oluje”, la pattuglia acrobatica delle forze aeree croate,
che ha eseguito un programma molto tecnico e pulito.
Un deciso cambio di “tono” si è avuto con l’arrivo, diret-
tamente da Kecskemet, di un Mig 29 ungherese che
ha scaricato sull’aeroporto tutti i decibel della post-
combustione.
Molto meno rumorosi i motori dei sette CASA C-101

di Nicola Foschia



della “Patrulla Aguila” che ha celebrato il proprio
debutto in terra slovena con una prestazione molto
apprezzata ed applaudita.
Naturalmente non poteva mancare la punta di diaman-
te delle forze aeree Slovene, il Pilatus PC-9M Swift,
che ha presentato un convincente programma acroba-
tico.
È toccato ad un velivolo croato, un Mig 21UMD, chiu-
dere la manifestazione e lo ha fatto nel migliore dei
modi inanellando una serie di passaggi ad alta velocità

ad una quota talmente bassa da non lasciare indiffe-
rente nessuno degli spettatori.
Una bella manifestazione quindi che è riuscita ad abbi-
nare l’offerta di un programma da “Big Show” con la
cordialità di un evento minore. Non era infatti per nulla
difficile incontrare fra il pubblico piloti e specialisti con
cui poter scambiare due parole in una atmosfera da
sagra paesana.
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La nascita di una nuova pattuglia acrobatica viene
sempre accolta con favore dagli appassionati di
aeronautica perchè porta inevitabilmente una

ventata di novità nel circuito degli Air Show.
Ancora meglio se i velivoli sono a getto e portano una
livrea particolare, come nel caso delle “Zvezde, le ulti-
me “stelle” apparse nel firmamento delle formazioni
europee a rappresentare la repubblica serba.
Nata ufficialmente nel maggio 2007, la pattuglia ha
effettuato la sua prima esibizione il 3 giugno sul pro-
prio campo a âenej, nei pressi di Novi Sad.
Dopo solo due settimane ha debuttato all’estero par-
tecipando alla manifestazione slovena “Air Borne ‘07”
evidenziando subito la sua propensione internazio-
nale.
Il team utilizza i velivoli a getto di costruzione nazio-
nale Soko G2 Galeb, aerei da addestramento sul
modello degli Aermacchi MB-326, estremamente
robusti e affidabili tanto da poter operare tranquilla-
mente da piste semipreparate. Il primo G2 è stato
acquistato nel 2003 mentre gli altri sono arrivati in
seguito, uno proveniente dal museo di Belgrado e gli
altri due da una società inglese. Tutti i velivoli sono
stati accuratamente revisionati, ricondizionati e ridipin-
ti con una accattivante livrea che richiama i colori
nazionali.
Naturalmente la richiesta di precedente esperienza in
formazioni acrobatiche con velivoli a getto ha ristretto
quasi inevitabilmente la scelta dei piloti all’ambito mili-
tare.

Tutti i piloti infatti sono militari in servizio attivo e
hanno militato nelle fila delle “Letece Zvezde”, le
“Stelle Volanti”, la formazione ufficiale delle forze aere
Serbo-Montenegrine attiva dal 1997 al 1999 e che fino
al 1991 aveva rappresentato le forze aere Jugoslave.
La formazione è composta dal n° 1 e leader, Ten
Colonnello Saša Ristic, dal n°2 , che ricopre anche la
funzione di solista, Ten. Colonnello Dragan Zlokas, dal
n°3, Maggiore Saša Grubac e dal n°4, Ten. Colonnello
Jstvan Kanas.
L’esibizione, della durata di circa 15 minuti, è molto
simile a quella delle “Letece Zvezde”, Tutte le figure
sono standard, prese sostanzialmente dal programma
che veniva proposto sul G4 e riadattate alle caratteri-
stiche del G2. Ci sono così alcuni looping e tonneaux

“STARS”

Aerobatic 

Team

“STARS”

Aerobatic 

Team
di Nicola Foschia



in formazione, trasformazioni a colonna, a freccia, a
rombo, passaggi in configurazione molto stretta
“modello Blue Angels” e le esibizioni del solista.
Naturalmente c’è anche il passaggio a velocità mode-
rata e con il carrello estratto, il tutto sottolineato dai
fumogeni.
Il team è privato e si autofinanzia. I piloti svolgono l’ad-
destramento nel loro tempo libero e tutti i tecnici pre-
stano la loro opera in forma gratuita dimostrando la
loro grande passione per il volo e per gli aerei. .

Non mancano i progetti per il futuro. La speranza è di
riuscire a trovare sponsor per acquistare e gestire altri
due velivoli, possibilmente dei G4 Super Galeb , e por-
tare la formazione stabilmente a sei elementi”.
Una formazione nuova quindi che conta di rappresen-
tare la repubblica serba nelle manifestazioni interna-
zionali (ha già ricevuto richieste di partecipazione da
Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Austria, Malta
ed Emirati Arabi) e che certamente avremo modo di
vedere anche in Italia già dal prossimo anno.
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I
l 26 Agosto si è svolta sul litorale di Jesolo la mani-
festazione aerea civile più importante dell’anno:
Jesolo Air Extreme, organizzata dal Comune con la

collaborazione tecnica di Prima Aviation.
In termini di partecipazione di Piloti e Teams e di
numero di spettatori questa edizione 2007 ha battuto
i record già lusinghieri delle edizioni precedenti.
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Oltre 600.000 spettatori entusiasti hanno potuto
ammirare le performance dei migliori piloti
dell’Aeronautica Militare del Reparto Sperimentale di
Volo e di titolate formazioni acrobatiche civili. Come
sempre in chiusura l’entusiasmante prova delle
Frecce Tricolori.
Alle foto il compito di raccontare l’evento.
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Il Museo Storico di Vigna di Valle
Il museo di Vigna di Valle è un polo culturale e di conservazio-
ne importantissimo, ha il compito di raccogliere, restaurare,
mantenere, esporre e valorizzare il materiale aeronautico di
interesse storico e documentario; è inoltre un centro propulso-
re di storia e di patrimonio di conoscenze aeronautiche sia
sotto il profilo scientifico sia sotto quello didattico e divulgativo.
Il Museo è custode di importanti collezioni riguardanti appa-
recchiature fotografiche, apparati radioelettrici, armi, equipag-
giamenti di bordo individuali e collettivi.
Tra queste collezioni, figurano anche i dipinti (Balla, Tato,
Annigoni), le medaglie, i cimeli e gli oggetti provenienti, quasi
completamente, da donazioni private.
Il museo è costituito da quattro sezioni, dedicate ciascuna ad
un periodo della vita operativa della nostra aeronautica; esse
sono:
Padiglione TROSTER
dedicato agli albori del volo, con pezzi molto interessanti quali
lo S.V.A. 5, il bombardiere Caproni Ca.3 e lo Spad VII ;
Padiglione VELO
già dal nome si intuisce che è dedicato principalmente ai

VELOCISTI, ovvero i RACERS che concorsero alle varie edi-
zioni della Coppa Schneider e che ottennero primati di velo-
cità, come il Macchi Castoldi MC.72, ma contiene anche alcu-
ni caccia della WWII;
Padiglione BADONI
contiene i grandi plurimotori da trasporto ed i caccia del primo
periodo post-bellico come G.55, Spitfire e P-51;
Padiglione SKEMA
in esso si trovano il Savoia Marchetti Sm.79 (per problemi di
spazio non ci stava nelle altre sezioni), i velivoli degli anni '60
come F-84, RF-84 ed F-86 K, ed ancora i più recenti aerei
della nostra aeronautica quali gli Aermacchi Mb.326 e
Mb.339, Fiat G.91 R ed Y e il Tornado.

Orari
1 Giugno - 30 Settembre) ore 09.30 - 17.30  -  Ultimo ingres-
so ore 17.00 (1 Ottobre - 31 Maggio) ore 09.30 - 16.30       -
Ultimo ingresso ore 16.00
CHIUSO nei giorni di Capodanno, Pasqua, Natale e tutti i
lunedì feriali.
L'INGRESSO AL MUSEO STORICO È GRATUITO
MUSEO STORICO A. M. AEROPORTO VIGNA DI VALLE
00062 - BRACCIANO (ROMA) Direzione: Tel. 06.99887500 
Uff. Prenotazioni ed Informazioni: Tel. 06.99887509/8 Fax.
06.99887445 aeromuseo@aeronautica.difesa.it 

Dubai Air Show 2007
Sabato 11 novembre - Giovedi 15 novembre 

Dal 1989 il Dubai Air Show è cresciuto a livello
esponenziale, regalando al mondo il terzo evento
più importante nel suo genere.
Il Dubai Airshow riflette la crescita in aviazione della
regione mediorientale, grazie anche all’appoggio
dello Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
Vicepresidente degli Emirati Arabi e Ministro della
Difesa; il suo appoggio ed entusiasmo si è coniuga-
to alla costanza della aviazione civile e delle forze
armate per assicurare un Dubai Airshow 2007
anche migliore degli anni precedenti.

Dubai 2007 si concentrerà sui mercati in sviluppo
allo scopo di aiutare le società partecipanti a intra-
prendere nuovi contatti facendo incontrare le perso-
ne mettendo in moto occasioni d’affari e trend note-
voli per lo sviluppo del settore.

Spettacolari esibizioni di aeroplani di diverse azien-
de, tra le quali possiamo citare le italiane Alenia e
Aermacchi tra partecipanti a livello mondiale.
Un grande appuntamento per il settore  e un gran-
de appuntamento per l’econimia e la scienza aero-
nautica.
Da non perdere! Se desiderate maggiori informa-
zioni www.dubaiairshow.org , mentre se volete mag-
giori informazioni sulla città e le sue attrazioni clic-
cate su www.dubai.com

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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Titolo:
Oltre le nubi  Racconti brevi

Autore:
Fernando Giancotti

Prezzo: 9,00 € 

Copertina rigida Pp.128

Edizioni Rivista Aeronautica

Il libro consta di tre racconti che ci portano a sco-
prire gli aspetti salienti del volo militare e delle
attività che preludono alla preparazione e alla ese-
cuzione dei voli di guerra. Mentre il lettore viene
portato a contatto con i segreti del volo su un cac-
cia militare, scopre anche i sentimenti, le gioie e le
passioni del pilota. Tema dominante è l'analisi
delle motivazioni profonde che sono alla base di
una professione che è anche scelta di vita e di
valori.

"Cos'é volare per me? Molte e molte cose ...ma,
sopratutto, un segreto. Perché non so a chi sve-
larlo. Non a chi vola. Esso lo conosce già. E così
non so neanche se il mio segreto é uguale al suo.
Non agli altri, a nessun altro, poiché non lo cono-
scono, e tentare di insegnarlo diventa presuntuo-
so e noioso, 'ché le spiegazioni non volano. E per-
ciò volare rimarrà il mio segreto, finché avrò vola-
to e vissuto abbastanza da saperlo svelare".

“Tre racconti che ci portano i sentimenti, le gioie
e le passioni del pilota”
Col. Pil. Fernando Giancotti

Un nuovo modo di viaggiare in aereo. È sempre
più frequente l’idea, da parte delle compagnie
aeree, di offrire  ai passeggeri dei propri voli a
lunga percorrenza la possibilità di usufruire delle
nuove tecniche di rilassamento e ginnastica leg-
gera chiamata Asahi.
La tecnica Asahi è basata sulla conoscenza
moderna e scientifica riguardante l’educazione
fisica, e consiste in movimenti lenti che vengono
compiuti in silenzio: facile da capire, è adatta a
persone di qualsiasi età, in condizioni fisiche dif-
ferenti, da principianti a atleti. Particolarmente
indicato proprio per chi viaggia in aereo dato, può
essere praticato anche da seduti e non fa sudare,
l’Asahi sviluppa un senso di rilassatezza di tutto il
corpo, dal collo ai piedi e non fa sudare.
Dedicato a chi ha paura di volare o, semplicemen-
te, a chi vuole spogliarsi dallo stress di un volo
troppo lungo; anzi pare che al termine del volo i
passeggeri si sentiranno più riposati di quando
sono saliti a bordo.
Il servizio è riservato a chi deve affrontare voli
intercontinentali diretti in Asia o a New York.

CuriositàLibri
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Prima Aviation è una agenzia che nasce da un progetto ben preciso: migliorare l’affascinante set-
tore delle manifestazioni aree e creare un fidato punto d’appoggio per coloro che cercano l’ausi-
lio di una consulenza sempre attenta ed efficace.

Passione e dinamismo, disponibilità e determinazione sono le doti che Prima Aviation mette a
disposizione di coloro che amano l’aviazione, affascinati da un antico sogno dell’uomo: il volo.
Rientrano tra le principali attività di Prima Aviation:
• la realizzazione di manifestazioni aeree, in tutte le sue fasi 

(pianificazione, coordinamento, direzione e controllo);
• la gestione di eventi complessi quali fiere, mostre e convegni;
• la elaborazione di consulenze specialistiche nei settori di interesse.

Per informazioni scrivere a:
Prima Aviation di Daniela Moretti 

via Valvasone, 4 - 33033 Codroipo (UD)  o inviare e.mail a albertomoretti1@alice.it 
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