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“VADO IN VOLO E PORTO LA 
MACCHINA FOTOGRAFICA”
di Remo Guidi
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...”fotografare ad altezze vertiginose”...

E’ nel 2008, dopo una trentina d’anni di digiuno fotografico e di pas-
sione aeronautica messa in un cassetto, che decisi di riorganizzare 
l’attrezzatura e tornare a frequentare i campi di volo e le manifestazi-
oni aeree; coglievo ogni opportunità per recuperare il tempo perduto 
ed immagazzinare migliaia di scatti ( tanto il digitale non costa ) di 
aerei a terra, in rullaggio, in decollo ed atterraggio. 
Tutto molto entusiasmante, ma sentivo che mancava qualcosa di fon-
damentale per dare il corretto significato di “fotografia aeronautica” 
alle mie immagini.
Se fotografavo un velocista nella sua corsa, lo fotografavo nella sua 
dimensione; se riprendevo un’auto lanciata in pista a folle velocità, 
la fotografavo nella sua dimensione; ma se fotografavo un aeroplano 
avevo la certezza che non lo stavo fotografando nella sua dimensione 
perché mi mancava lo spazio. Mi rendevo conto che una fotografia 
aeronautica riusciva a dare emozione e meraviglia se riproduceva un 
aereo mentre sfreccia nello spazio, circondato dal cielo e dalle nuvole.
Purtroppo le opportunità di fotografare un velivolo in volo con 
un’inquadratura decente erano, e restano, poche: durante un air-
show, a causa delle recenti restrizioni dovute alla sicurezza, la quota 
di sorvolo dei velivoli è improponibile e l’utilizzo di obiettivi di 
lunga focale comporta una serie di problemi dovuti al loro peso ed 
all’apertura focale che, sommati, non sempre producono risultati 
qualitativi soddisfacenti.

Dovevo darmi da fare e cercare il modo, l’opportunità, per essere 
inserito in quei gruppi di fotografi che ottenevano l’autorizzazione 
di salire a bordo di un aereo militare impegnato in una missione di 
rifornimento in volo o di addestramento in formazione.
Era il 2012 quando, approfittando della presentazione alla stampa del 
KC 767 A da parte della nostra Aeronautica Militare, potei scattare 
le mie prime immagini di un aeroplano in volo, restando affascinato 
dall’eleganza con la quale i Typhoon, i Tornado e gli AMX si muove-
vano intorno al tanker sul quale ero imbarcato ed apprezzando la 
preparazione dei nostri piloti nel volo in formazione.
Avevo sfruttato tutte le possibilità concesse dai pochi finestrini a dis-
posizione per inquadrare i velivoli nel migliore dei modi ma, valutan-
do le immagini in post-produzione, mi accorgevo che dal finestrino 
di coda non si riusciva ad inquadrare per intero il velivolo in riforni-
mento, dalla postazione centrale l’ala del tanker era un elemento di 
costante disturbo e solo dalla cabina di pilotaggio, grazie alla pazienza 
e collaborazione dei piloti, si riusciva ad avere un’immagine soddis-
facente facendo attenzione ad evitare la distorsione creata dai cristalli 
laterali del cockpit.
Ma ero soddisfattissimo, ero riuscito a produrre le mie prime im-
magini Air-to-Air.
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In altre occasioni, che si presentarono negli anni successivi, 
l’esperienza che man mano veniva acquisita mi permise di migliorare 
la tecnica di ripresa e ricercare l’inquadratura migliore, ma sentivo 
sempre più forte la necessità di non frapporre nessun materiale, più 
o meno trasparente e privo di graffi, tra  l’obiettivo ed il soggetto da 
fotografare.
Ci voleva un imbarco su un aereo da trasporto che aprisse la rampa di 
carico durante un volo in formazione.

Avevo letto che in Lituania venivano organizzati dei media-day, in oc-
casione della turnazione quadrimestrale delle aviazioni militari delle 
nazioni appartenenti alla NATO, che assicuravano la copertura dello 
spazio aereo delle Repubbliche Baltiche, con possibilità di effettuare 
delle riprese aeree a bordo di un C-27 J.
Ed a Siauliai erano rischierati i Typhoon dell’Aeronautica Militare.
Non persi tempo e, completate le procedure di accredito, ottenni 
l’autorizzazione a partecipare al media day: era il 20 maggio del 2015 
una data che non dimenticherò mai!

La prima impressione avuta, nell’incontrare la decina di persone che 
avrebbero preso parte alla sessione fotografica,  è che avevo a che fare 
con dei professionisti e capii subito che una fotografia air-to-air non 
è qualche cosa che avviene per una felice coincidenza: la missione 
era stata preparata nei minimi dettagli e durante il briefing, tenuto 
insieme ai piloti che vi avrebbero partecipato,  vennero discusse le 
formazioni aeree che sarebbero state sviluppate durante il volo, la 
situazione meteorologica e tutte le misure di sicurezza necessarie per 
portare a termine la missione nel migliore dei modi. “Safety first” era 
la parola d’ordine.
Mi hanno suggerito di lasciare a terra tutto il superfluo, decidere le 
ottiche da istallare ( a bordo non si possono sostituire gli obiettivi ), 
assicurare con del nastro adesivo tutto ciò che avrebbe potuto aprirsi 
accidentalmente, togliere il paraluce e ricordare che non si possono 
sostituire le schede di memoria durante le riprese.
Saliti a bordo ci disponemmo su tre file, tutti imbracati e legati agli 
anelli di ritenzione.
Non sono molto alto e mi fecero sedere in prima fila, sul bordo della 
rampa di carico, con le gambe piegate alla maniera indiana; eravamo 
tutti tesi e con l’adrenalina ai massimi livelli quando il load- master 
diede il segnale. 
Mi si spalancò il vuoto davanti, ebbi un piccolo un piccolo sbilancia-
mento subito ripreso e la bellezza di quello che vedevo ebbe il soprav-
vento su tutto.
Il risultato fu superiore a qualsiasi aspettativa e le immagini dei nostri 
Typhoon affiancati dagli F-16 dei colleghi norvegesi sono state quanto 
di meglio avessi prodotto fino ad allora.
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Ripetei quell’esperienza nel novembre dello stesso anno con pro-
tagonisti i Gripen dell’Aeronautica ungherese ed gli EFA2000 
dell’Aeronautica tedesca che furono i soggetti di centinaia di foto-
grafie, belle senza dubbio, ma messe in crisi dal meteo non proprio 
favorevole.
Durante quella giornata ebbi modo di conoscere Richard Cooper e 
Steven Comber, due fotografi inglesi che avevano fondato la Center 
of Aviation Photography, i quali mi parlarono dell’idea di organizzare 
una missione Air to Air per fotografare in volo gli aerei che avrebbero 
preso parte al Royal International Air Tattoo del luglio 2016.
Il progetto, in collaborazione con l’Aviation Photo Crew di Eric 
Coeckelberghs ( Mister Photo fly ) prevedeva di noleggiare lo Short 
Skyvan di Tony de Bruyn e programmare due intense giornate di 
volo, il mercoledì ed il giovedì precedenti l’Air-Show, durante le quali 
avremmo avuto una serie di rendez-vous con parte dei velivoli in ar-
rivo,  rimanendo in circuito su di un’area a nord-ovest di Fairford.
La proposta era coraggiosa e molto impegnativa, ma l’opportunità 
di avere davanti all’obiettivo una quantità di soggetti che raramente 
si sarebbero avuti in una sola missione mi tolse ogni dubbio e, 
buttando il cuore oltre l’ostacolo, accettai di aderire con entusiasmo 
all’iniziativa.

L’appuntamento era per mercoledì 6.luglio presso l’aeroporto di 
Cotswold dove arrivai di buon mattino e, nell’attesa di imbarcarmi 
sullo Skyvan, velivolo che somiglia più ad un container che ad un 
aeroplano, iniziai a fare la conoscenza dei mie compagni d’avventura 
che provenivano da tutto il mondo: Cina, Stati Uniti, Ungheria, Polo-
nia, Belgio, Olanda, Spagna ed  ovviamente Inghilterra.
Contavo più di 15 persone e cominciavo a chiedermi come ci saremmo 
divisi lo spazio utile per fotografare.
Tutto era già deciso, all’interno del velivolo ci saremmo disposti su 
tre/quattro file: i primi cinque seduti sulla rampa a semicerchio, poi 
quattro persone su sedie rialzate utilizzando alcuni pallets di legno 
ed infine gli altri quattro in piedi; lo staff ed i piloti completavano 
l’equipaggio.
Debbo dire che l’ambiente era un pochino affollato e lo spazio per 
muoversi piuttosto ristretto ma fortunatamente le posizioni venivano 
fatte ruotare e, durante i due giorni di attività e le quasi 14 ore di volo, 
tutti hanno usufruito delle diverse angolazioni di ripresa anche se con 
soggetti diversi.
A bordo si cercava di ottenere il miglior risultato e, per ottenere la 
fotografia che avrebbe fatto scalpore, ci si inventava le posizioni 
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più strane come quando mi sdraiai sul pavimento dell’aereo, con il 
braccio teso e la macchina fotografica all’esterno della carlinga, per 
fotografare tre i F-15 di RAF Lakenheath che avevano deciso di volare 
in formazione al nostro fianco.
Tutto questo con Steven che provava a fare lo stesso ma steso sopra 
di me.

Il bilancio di questa missione può essere sintetizzato in una sola 
parola: meraviglioso.

Ho fotografato l’inimmaginabile e, probabilmente, le foto a corredo 
di questo mio racconto dovranno per forza tralasciare alcuni soggetti, 
come sarà difficile far vedere i decolli e gli atterraggi dello Skyvan ef-
fettuati con il portellone aperto….cosa che ha quasi dell’incredibile.
Ma due ricordi mi resteranno sempre impressi nella memoria: il pas-
saggio della formazione dei Ramex Delta, alla loro ultima esibizione 
con il Mirage 2000 ed il volo in formazione con il CP-140 Aurora che 
ha effettuato il rendez-vous con noi dopo la traversata dell’Atlantico, 
provenendo direttamente dal Canada.
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#gear#gear

Sony espande la serie di obiettivi di punta “G Master” con il nuovo 
super teleobiettivo 100-400 attacco E 

Sony ha presentato il nuovissimo modello di obiettivo con attacco E, 
il super teleobiettivo zoom GM OSS FE 100-400 mm F4,5–5,6.
Il nuovo obiettivo full-frame assicura gli elevati standard di 
risoluzione che caratterizzano la linea di punta di obiettivi G 
Master™ di Sony, pur offrendo funzionalità di AF incredi-
bilmente veloci e precise, un design leggero e compatto, e 
un ampio ventaglio di funzionalità professionali e opzioni 
di personalizzazione. Si tratta di uno strumento fotografico 
straordinariamente potente perfetto per fotografi professionisti 
e appassionati, soprattutto per catturare scene di sport o fauna 
selvaggia.
Design e prestazioni G Master senza compromessi 
Super teleobiettivo zoom all’altezza dei severi requisiti strut-
turali dell’acclamata serie di obiettivi G Master di Sony, il 
nuovo modello GM FE 100-400 mm permette di ottenere 
un’incredibile nitidezza su tutta l’immagine e su tutta la 
gamma di zoom e di messa a fuoco, e meravigliosi effetti bokeh 
o sfocature dello sfondo che fanno risaltare ogni dettaglio del 
soggetto e della scena.
Il complesso design è composto da 22 elementi obiettivo con-
figurati in 16 gruppi diversi, incluso un elemento in vetro Super 
ED (Extra-low Dispersion) e due in vetro ED, che insieme op-
erano in sinergia per ridurre l’aberrazione cromatica e assicu-
rare una risoluzione ottimale. Questo obiettivo è dotato anche 
di rivestimento antiriflesso ai nanocristalli, particolarmente 
utile per catturare scene di sport o di fauna selvaggia, poiché 
riduce i riflessi indesiderati.

AF rapido e preciso

Per tenere il passo con l’azione in rapido movimento, il nuo-
vo super teleobiettivo zoom GM FE 100-400 mm combina 
doppio motore lineare e attuatore con sistema Direct Drive 
SSM, per un funzionamento silenzioso e preciso.
Il sistema con doppio motore consente una rapida ac-
celerazione dell’unità di messa a fuoco, per catturare ogni 
movimento improvviso, come nelle scene di sport o di 
natura selvaggia; inoltre, il controllo con posizionamento di 
precisione e il nuovo algoritmo di AF ottimizzato assicurano 
una messa a fuoco rapida e impeccabile, per esprimere ap-
pieno un potenziale di AF al pari di quello della nuova α9.
Design leggero, grande personalizzazione
Per soddisfare la crescente richiesta dei clienti che desid-
erano super teleobiettivi più leggeri, compatti e portatili, 

il nuovo GM FE 100-400 mm pesa appena 1.395 
grammi, diventando uno degli obiettivi più leggeri 
della categoria e l’accessorio perfetto per completare 
l’ampia gamma di fotocamere compatte di Sony.
In termini di funzionalità, questo obiettivo è dotato 
di una ghiera di regolazione della coppia dello zoom 
- per la prima volta presente su un modello α di 
Sony - che permette all’utente di regolare il livello 
di coppia nella ghiera per velocizzare o rallentare lo 
zoom, in base al proprio stile fotografico. Il modello 
è provvisto anche di un pulsante di blocco della 
messa a fuoco assegnabile a una serie di funzioni 
diverse, come selezione della modalità di messa a 
fuoco, selezione dell’area di AF o la celebre funzione 
di blocco Eye AF.
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#press-trip

in volo con blue air

di Lidie Berendsen e Mario Alberto Ravasio
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Con l’avvio della stagione estiva all’aeroporto di Bergamo, 
tra i nuovi collegamenti, si è aggiunto quello della Blue Air, 
compagnia low cost rumena, con oltre dieci anni di vita, che 
negli ultimi anni ha iniziato una fase espansiva in Europa 
aprendo nuove rotte e basi, al momento conta ben 8 basi 
operative, cinque in Romania e tre estere, una a Cipro, una 
in Italia a Torino, della quale avremo sicuramente occasione 
per parlarne in futuro e in maniera più approfondita, e una in 
Inghilterra presso l’aeroporto di Liverpool; Proprio Liverpool 
è la nostra destinazione per questo volo test, per trascorrere 
qualche giorno in terra Inglese, nella città che ha dato origine 
al gruppo dei Beatles, da essa Blue Air ha avviato le operazioni 
verso alcune destinazioni europee continentali e una tra queste 
nuove destinazioni è proprio su Bergamo – Orio al Serio.

LA COMPAGNIA AEREA

Nata nel Dicembre 2004 a Bucarest, Blue Air è la principale 
compagnia lowcost rumena con capitale privato, dal 2016 
membro IATA. 
Il suo hub principale è a Bucarest – Otopeni, negli ultimi 
anni ha visto il suo network salire fino al raggiungimento 
dell’ambito traguardo delle oltre 100 rotte servite e otto basi 
operative, l’ultima in ordine di tempo Liverpool, dalla quale 
vola verso Amburgo, Roma, Alicante, Bergamo, oltre ai col-
legamenti con la Romania.
L’aereo standard per Blue Air è il Boeing 737 sia classic (-300  
-400 -500) che Next Generation (-700, -800), su un 737-800 
ha dedicato una livrea celebrativa a Liverpool. 

www.blueairweb.com
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L’orario di decollo del volo Blue Air 5512 per Liverpool è 
segnato alle 10.30, ci presentiamo ai banchi check-in Blue Air, 
con molto anticipo, avendo bagaglio a mano e da stiva, Blue 
Air in fase di prenotazione consente l’acquisto sul proprio sito 
internet fino a quattro bagagli del peso di 32 kg e consente il 
trasporto a bordo di un bagaglio a mano di 10 kg con dimen-
sioni 55x40x20 cm e in aggiunta una borsa personale o pc o 
macchina fotografica. 
Decidiamo di lasciare i nostri bagagli da stiva e di portarci a 
bordo il solo zainetto. 
L’addetta al check-in, controlla la nostra prenotazione, ci ac-
cetta, ci pone delle domande di sicurezza, mostrando serietà e 
professionalità e ci indica il gate d’imbarco. 
Decidiamo di entrare subito, passando per la corsia preferen-
ziale del Fast-Track e dirigerci al gate (per questo nuovo volo e 
fino a fine Luglio, tutti i passeggeri in partenza con questo volo 
Blue Air, hanno il Fast-Track gratuito già incluso nel biglietto, 
senza alcun supplemento aggiuntivo).

L’interno del terminal, su due piani, il primo è riservato alle 
partenze nazionali e Schengen, mentre il piano terra è per le 
destinazioni extra-Schengen, zona dove sono ubicati anche i 
voli in partenza per la Gran Bretagna.
Superato il controllo di Polizia, ci dirigiamo al gate.

L’IMBARCO
Viene effettuato l’annuncio di imbarco e le operazioni av-
vengono molto velocemente, veniamo trasferiti tramite bus 
all’aereo.
Notiamo con nostro piacere che l’aereo per questo volo è lo 
special color che Blue Air ha dipinto per promuovere la città 
di Liverpool, sede della sua ottava base, con due scritte molto 
accoglienti, sulla fusoliera, “Liverpool music city” e “Liver-
pool cool city warm welcome”, al suo arrivo viene bagnato dal 
tradizionale angelo d’acqua da parte dei Vigili del Fuoco. 
Saliamo a bordo, l’equipaggio di cabina ci da il benvenuto e ci 
accomodiamo ai nostri posti, riportati sulla carta d’imbarco. 
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Una volta completate le operazioni d’imbarco, vengono fatte 
le dimostrazioni di sicurezza in Italiano e in Inglese e dopo un 
veloce rullaggio, decolliamo.

IN VOLO
Durante la salita in quota viene attivato il sistema IFE – 
acronimo che sta per In-Flight Entertainment - tramite dei 
monitor a scomparsa sotto le cappelliere, sui quali sono 
riprodotti i parametri di volo, la posizione, la nostra rotta, la 
quale ci porterà a sorvolare Zurigo, la Francia, passando sulla 
manica all’altezza di Calais, Londra, poi inizierà la discesa a 
Liverpool e il tempo di volo che nel nostro caso sarà di 1h e 
50 minuti.
Una volta stabilizzati in quota, inizia il servizio di bordo, 
Blue Air offre ai suoi ospiti un piccolo spuntino gratuito con 
tramezzini e soft drink. L’attenzione degli assistenti di volo 
è molto costante e compiono ben due volte il passaggio, con 
bevande.

A bordo in ogni sedile è presente la rivista di bordo, un bimes-
trale in lingua rumena e inglese che illustra le novità e le desti-
nazioni del network Blue Air.
Il volo procede verso la sua destinazione e viene fatto l’annuncio 
che inizieremo la discesa verso Liverpool, le condizioni meteo 
sono buone, in avvicinamento, “balliamo” leggermente a causa 
del vento, e atterriamo al Liverpool “John Lennon” Airport, in 
anticipo. 
Una brusca frenata per liberare la pista, un rapido rullaggio 
verso il parcheggio e scendiamo dall’aereo; tramite un percorso 
pedonale, ci dirigiamo verso il terminal, facciamo il controllo 
passaporti per l’ingresso in Gran Bretagna. L’area di ritiro 
bagagli è molto piccola ma efficiente, sui monitor mostrano il 
nastro di arrivo per la riconsegna e tra quanto tempo arriver-
anno i bagagli (il tempo d’attesa è brevissimo), una volta ritirato 
il bagaglio, usciamo dal terminal e sulla strada, troviamo subito 
sia il terminal dei taxi sia quello degli autobus che portano in 
città, dai costi relativamente contenuti.
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LA DESTINAZIONE

La città di Liverpool, sorta lungo l’estuario del fiume 
Mersey, capoluogo del Merseyside, non lontana da 
città come Manchester e dal confine con il Galles, è un 
mix di epoche dallo stile vittoriano fino ai giorni nostri. 
Caratterizzata da un meteo tipicamente Inglese, brevi 
acquazzoni, vento – il mare non è lontano – ma anche 
sole, infatti, il clima non è poi tanto diverso dal nos-
tro…
Arrivati in centro città, di fronte ai dock, tramite bus 
moderni, con Wi-Fi gratis incluso, il costo è di poche 
sterline, si viene subito affascinati dallo scenario dei 
Dock (Queens, Wapping, Salthouse, Canning, Albert) 
patrimonio dell’UNESCO dal 2004, dai quali parti-
vano e arrivavano svariate tipologie, sia di merci che di 
viaggiatori. In quest’ultimo caso era la base inglese per 
i viaggi con destinazione l’America.
Poco noto invece è che a Liverpool era la sede della 
compagnia navale White Star Line, fondata nel 1845, 
fusasi nel 1934 con la Cunard Line, proprietaria del 
tristemente famoso Titanic, affondato nell’atlantico del 
nord, in prossimità delle coste americane nel suo viag-
gio inaugurale, dell’Aprile 1912, ancora meno conosciu-
to è che il Titanic avesse altre due “gemelli”, l’Olympic 
e il Britannic.
Passeggiando per le vie intorno all’Albert Dock, si 
odono le più famose canzoni dei Beatles, che provengo-
no dal The Beatles Story, “Hey Jude”, “Yellow Subma-
rine”, “Come Together”, il museo dedicato a una delle 
più famose band inglesi di tutti i tempi e che ha dato 
notorietà alla città di Liverpool.
Lungo l’estuario del fiume Mersey, sulla Riverside 
walkway - la ringhiera è ornata da migliaia di lucchetti 
di coppie che si sono promesse amore per sempre – si 
arriva nei pressi di Canada Boulevard, di fronte ad 
essa il molo per i traghetti per l’Isola di Man (una meta 
famosa soprattutto per quanto riguarda il motoci-
clismo, con le annuali gare del Tourist Trophy e per chi 
vuole stare a contatto con la natura), sono presenti le 
statue celebrative dei membri del gruppo dei Beatles 
- John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George 
Harrison - che hanno segnato una pagina storica della 
musica, nel decennio più tumultuoso del ‘900, gli anni 
‘60/70.
Sempre camminando per Canada Boulevard, partono 
i bus turistici per diversi tour, sia cittadini che esterni, 
con costi che vanno da poche sterline a decine, dipende 
dalla durata del tour che s’intende fare.
Spostandoci verso il centro città, si nota come sia viva e 
ben curata, anche qui c’è un mix tra lo stile moderno e 
quello classico, i grandi megastore delle più importanti 
catene internazionali di vestiario, ristorazione e mul-
timediali la fanno da padrone nell’attirare l’attenzione 
sia degli abitanti che dei turisti. 
Oltre a queste modernità se si volesse immergersi nelle 
tipicità britanniche c’è l’imbarazzo della scelta tra i 
caffè, i pub, i fish&chips sempre pieni di persone e con 
prezzi abbordabili. 
Passeggiando lungo le vie, siamo accompagnati dalla 
musica dei maggiori successi dei Beatles che proven-
gono sia dai locali pubblici che da qualche giovane, che 
per guadagnare qualche soldo, le canta lungo le strade.
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La nuova fotocamera α9 di 
Sony rivoluziona il mercato 
dell’imaging professionale

Sony ha presentato la sua rivoluzionaria fotocamera digitale, 
l’α9.

In qualità di fotocamera digitale più innovativa e dalla tecnologia più 
avanzata realizzata da Sony, l’α9 offre un livello di prestazioni di imaging 
impareggiabile rispetto alle altre fotocamere presenti sul mercato, che 
siano mirrorless, Reflex o di altre tipologie.

La nuova fotocamera dispone di funzionalità incredibili non disponibili su 
una moderna fotocamera SLR digitale, tra cui scatto continuo senza in-
terruzioni e ad alta velocità fino a un massimo di 20 fps, AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo e per velocità dell’otturatore massima di 1/32.000 
secondi. 

Tali funzioni sono rese possibili dal sensore CMOS Exmor RS® a 
strati da 35 mm full-frame, il primo della sua categoria, che consente 
un’elaborazione dei dati 20 volte più rapida rispetto alle fotocamere mir-
rorless full-frame realizzate finora da Sony. L’esclusivo sensore è accom-
pagnato dal nuovo processore BIONZ X e dal chip di acquisizione LSI che 
contribuiscono a ottimizzare le prestazioni generali.

Gli scatti silenziosi e innovativi leader del settore si combinano con un 
sistema di messa a fuoco che vanta 693 punti AF a rilevamento di fase 
incredibili. Coprendo circa il 93% del fotogramma, il sistema di messa a 
fuoco garantisce che anche i soggetti in movimento rapido siano immor-
talati in modo efficace all’interno dell’inquadratura.

La nuova α9 vanta un otturatore anti-distorsione completamente 
elettronico e silenzioso, privo di vibrazioni e dei rumori meccanici 
prodotti da specchio o otturatore: per questo, è uno strumento fotogra-
fico estremamente funzionale in tutte quelle situazioni di scatto in cui è 
richiesto un lavoro discreto.
 
Per il massimo dell’usabilità e dell’affidabilità, la fotocamera vanta una 
nuova batteria Z con capacità pari a circa 2,2 volte la capacità delle bat-
terie W, oltre a uno slot per doppia scheda SD e a uno compatibile con 
schede UHS-II. Sono disponibili anche una porta Ethernet (terminale 
LAN cablato) e un’ampia varietà di impostazioni, comandi e opzioni di 
personalizzazione originali, essenziali per il lavoro dei professionisti.
La fotocamera α9 sarà disponibile in Europa a partire da giugno.

Principali caratteristiche:

•Il primo sensore CMOS full-frame di tipo “stacked” con risoluzione di 
24,2 MP
•Scatto continuo senza interruzioni fino a un massimo di 20 fps per 241 
immagini in formato RAW o 362 in formato JPEG
•Scatti silenziosi e privi di vibrazioni a una velocità massima di 1/32.000 
secondi
•693 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale con AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo
•Tra le funzioni professionali complete si includono anche porta Ethernet 
per il trasferimento dei file, slot per doppia scheda SD e durata della bat-
teria prolungata
•Stabilizzazione dell’immagine a 5 assi incorporata con vantaggio di 5 
step sulla velocità dell’otturatore
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“THE ITALIAN JOB”
61° Stormo di Luigi Sani

#report
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Siamo entrati nella base salentina, per partecipare da 
vicino alle attività della sua Scuola e dei suoi Gruppi di 
Volo, per conoscere uno stile ed una tecnologia altissi-
ma, che fanno di questo Centro, una vera gemma ed 
una vetrina mondiale per il “sistema paese” Italia.

Abbiamo trovato al 61° Stormo un criterio didattico 
di altissima efficacia, strettamente integrato in un 
progetto vincente che lega due fronti apparentemente 
lontani: quello formativo con quello dell’industria 
nazionale.

Un velivolo di grande successo e di enormi potenzi-
alità, il Leonardo T-346A, che supera la già mirabile 
tradizione dei prodotti vincenti di Ermanno Bazzocchi, 
prende posto come “banco di scuola” per allievi piloti 
di tutto il mondo, all’apice di un passaggio graduale tra 
vari strumenti addestrativi, quale piattaforma ideale 
per formare piloti multiruolo di caccia di quarta e 
quinta generazione. 

Ecco l’Italian Job, una proposta formativa internazionaliz-
zata, dotata di un syllabus evoluto e di sistemi sofisti-
cati, probabilmente i più avanzati al mondo, integrata 
ad uno dei migliori aerei addestratori mai costruiti, 
che ottimizza i tempi abbattendo i costi e che riscuote 
l’ammirazione e l’attenzione di tante nazioni straniere.
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Dopo la pubblicazione del libro “Sparvieri e Predoni, 
l’aeroporto di Decimomannu nella 2a guerra mondiale 
1939/1944” (esaurito), è finalmente disponibile l’atteso 
secondo volume, “Decimomannu – Air Weapons Train-
ing Installation 1957/2016”, dedicato alla storia più 
recente della base aerea di Decimomannu, che proprio in 
questo mese di giugno 2017 compie i 60 anni dal primo 
rischieramento di un reparto operativo, nell’aeroporto 
appena completato. 
Attraverso una inedita documentazione di fonte 
canadese ed americana ancora in gran parte secretata 
ma in parte declassificata e resa disponibile per questo 
lavoro, e un ricchissimo e raro apparato iconografico 
inedito, in gran parte a colori, il volume ripercorre 
in dettaglio i primi anni della base aerea, dai contatti 
preliminari con le forze aeree canadesi alla contestuale 
costituzione del CAT, dell’AWU e dell’AWTI, e la suc-
cessiva attività aerea dei reparti aerei progressivamente 
rischierati per l’addestramento sui poligoni aria-aria 

a ovest del golfo di Oristano e aria-suolo di Capo 
Frasca; di quest’ultimo sono presenti informazioni 
inedite anch’esse fornite per questo volume; 
il secondo capitolo introduce ed approfondisce 
l’arrivo e l’impiego della RAF e dell’USAFE nel 1970, 
e conduce al terzo capitolo, che descrive l’avvio del 
programma ACMI di fine anni 70, con ulteriori det-
tagli tratti da documenti d’archivio resi noti per la 
prima volta, attraversando quindi gli anni ‘80 fino 
al successivo abbandono americano; con il capitolo 
sugli anni 90 si arriva alla partenza della RAF, per 
ripercorrere infine i fatti salienti dal 2000 ad oggi, capi-
tolo completato da Carlo Dedoni.

Il volume di 216 pagine su carta patinata, rilegato 
cartonato, formato 22x24 cm, potrà suscitare 
l’interesse di storici ed appassionati e rivelarsi utile 
anche per i modellisti, per via dei tipi, delle livree e 
delle innumerevoli situazioni presentate. 

Il volume può 

essere ordinato 

direttamente dagli 

autori cliccando 

qui
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Missione GULF43!
di Simone Gazzola e Salvatore Roccella





“GULF43 Cleared for takeoff Runway 26”. Full Throttles e 
il KC767A MM62228 14-03 del 8° Gruppo del 14° Stormo, 
temporaneamente assegnato all’EATC, inizia la sua corsa al 
decollo per la prima missione di rifornimento in volo della 
esercitazione EART (European Air Refuelling Training).
A seguire decollano anche COBO42, l’A310MRTT della 
Luftwaffe tedesca, e MARCOT44, C-135 dell’Armèe de l’Air 
francese. TEXACO41, il KDC-10 della Koninklijke Luchtmacht 
inizierà ad operare solamente dopo due giorni a causa di in-
convenienti tecnici.
I piani di volo prevedono il rifornimento in volo di assetti 
di varia tipologia impegnati in missioni COMAO in seno 
all’esercitazione Frisian Flag che si svolge sulla base di Leeu-
warden.
 
E’ così che nei mari del nord entra nel vivo la più grande es-
ercitazione europea che coinvolge le aeronautiche di Olanda, 
Belgio, Francia, Regno Unito, Germani e Stati Uniti.
Siamo stati ospiti a bordo del KC767 italiano durante una 
missione di rifornimento in volo grazie alla disponibilità 
del comando EATC, dell’Ufficio Pubbliche Relazioni del 14° 
Stormo e dello Stato Maggiore Aeronautica. 

Vediamo di comprendere cosa è l’EATC e perché sia stata 
inserita nel contesto europeo l’esercitazione EART.
 
L’EATC (European Air Transport Command) viene costituito 
il 1° Settembre 2010 sulla base di Eindhoven (Paesi Bassi), 
in ambito EDA (European Defence Agency) con lo scopo di 
formare una unica organizzazione a livello europeo con una 
riconosciuta esperienza in ambito di trasporto aereo (AT), 
rifornimento in volo (AAR) ed evacuazione medica (AE). Come 
centro di competenza in questi tre settori, riunisce e condivide 
con successo le capacità aeree e consente il contenimento di 
altrimenti costose operazioni di trasporto aereo.
Attualmente fanno parte del comando EATC assetti delle seg-
uenti nazioni:

•Italia (C-130J, C-27J, KC767)
•Germania (A310MRTT, A400M, C-160)
•Francia (C-130, A400M, A340, C-160, CN-295, A310, C-135)
•Spagna (C-295, KC-130)
•Belgio (Falcon 20 e 900, C-130, Embraer 135/145, A321)
•Olanda (C130, KDC-10, Gulfstream IV)
•Lussemburgo (per ora senza assetti)
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La particolarità di EATC, sotto il cui comando operano 214 
militari provenienti da ogni paese membro, è di avere a dispo-
sizione tutti gli assetti che ogni nazione mette a disposizione e 
di deciderne l’utilizzo secondo le necessità dei membri ader-
enti. Ciò consente l’ottimizzazione dei costi, la riduzione della 
necessità di utilizzo di contractor civili nonché la standardiz-
zazione delle procedure per un più efficiente utilizzo delle 
risorse.
Compito dell’EATC è anche condividere i valori e favorire 
l’armonizzazione delle dottrine e delle procedure fra le varie 
nazioni.
Particolare attenzione viene rivolta da parte di EATC al riforni-
mento in volo. Dopo l’esperienza delle missioni in Libia nel 
2011 durante le operazioni Unified Protector sono stati riscon-
trati dei grossi problemi di standardizzazione delle procedure 
di rifornimento e della disponibilità di aerocisterne in seno alla 
NATO.
A fronte dell’esperienza maturata, nel 2014 è stata introdotta 
l’esercitazione EART (European Air Refueling Training) con il 
solo scopo di integrare la meglio le operazioni di aeroriforni-
mento e consolidare l’interoperabilità delle stesse con i vari 
assetti aerei disponibili dalle forze aeree degli stati membri. In 
effetti la componente caccia dei paesi alleati compie esercitazi-
oni congiunte da decenni, ma allo stesso tempo una esercitazi-
one in ambito AAR ancora non esisteva.
Dal 2014 si sono svolte 4 EART con la partecipazione anche di 
nazioni non aderenti all’EATC in veste di osservatori tanto che, 
anche nel volo in cui abbiamo viaggiato, erano presenti due 
ufficiali dell’USAF in veste di osservatori delle procedure e di 
condivisione delle tecniche di operazione.

Mentre nella linea caccia vige il concetto di Combat Ready, per 
la componente AAR è stata introdotto dalla EAR17 il concetto 
di “Certification Process” per confermare le capacità del per-
sonale che ha svolto missioni durante l’esercitazione.
L’obiettivo è di introdurre dal 2018 addirittura una seconda 
sessione EART sempre in concomitanza con grandi eser-
citazioni di caccia, in modo tale da poter operare su larga scala 
missioni estremamente realistiche.
 
La missione GULF43 del 29 marzo scorso, è decollata alle ore 
12.54 locali e rientrata alle 15.10. Durante la stessa il velivolo 
dell’Aeronautica Militare ha operato su una orbita “ellittica” 
sullo spazio aereo riservato a nord dell’Olanda e a Ovest della 
Danimarca. Nel corso della missione sono stati riforniti 4 
Mirage 2000D dell’Armee del l’Air impegnati nella Frisian 
Flag a Leeuwarden. Il rifornimento è avvenuto in coppia sulle 
stazioni probe-amd-drogue delle estremità alari e si sono pro-
lungati per circa 4-5 minuti ognuno al ritmo di 1500 libre di 
carburante trasferito al minuto.
 
Gli altri velivoli tanker si sono invece occupati di rifornire i 
Tornado GR4 della RAF e i Typhoon tedeschi. Purtroppo per 
gli F16 olandesi e belgi e gli F15 statunitensi non c’è stata la 
possibilità di effettuare l’AAR in quanto, come anticipato, 
non erano disponibili i KDC-10 olandesi e nemmeno il boom 
del KC italiano. I KDC-10 hanno iniziato ad operare solo due 
giorni dopo il nostro servizio. 

Grazie a tutto il personale che ha reso possibile questo 
servizio ed in particolare:
il Colonel Elanor BOEKHOLT-O’SULLIVAN, Comandante 
della base di Eindhoven
il Col. Pil. Andrea MASSUCCI, Comandante della 
Esercitazione EART
il Cap. M. D.S. dell’Ufficio Pubbliche Relazioni di EATC
il Serg. A. T. dell’Ufficio P.R. del 14° Stormo
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Agile, versatile, elettrizzante: 
la MINI Cooper S E Countryman ALL4
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Adesso, il tipico divertimento di guida MINI 
si trasforma in un’esperienza affascinante e 
sostenibile. La MINI Cooper S E Countryman 
ALL4 è il primo modello del marchio premi-
um britannico equipaggiato con un propul-
sore ibrido plug-in che apre la possibilità di 
vivere una mobilità esclusivamente elettrica, 
dunque localmente a emissioni zero, ab-
binata a un’agilità sportiva e una versatil-
ità straordinaria. Il compito di assicurare 
un’efficiente spinta lo assolvono insieme un 
motore tre cilindri a benzina e un motore 
elettrico sincrono. I due motori generano 
una potenza di sistema di 165 kW/224 CV. 
Altrettanto affascinante sono il consumo di 
carburante di 2,3 - 2,1 litri per 100 chilo-
metri e il valore di CO2 di 52 - 49 grammi 
per chilometro (valori nel ciclo di prova UE 
per vetture ibride plug-in). 

La MINI Cooper S E Countryman ALL4 si po-
siziona così come la vettura ideale per target-
group urbani, che desiderano sfruttare per 
esempio i vantaggi della mobilità esclusiva-
mente elettrica negli spostamenti giornalieri 
tra casa e ufficio e disporre il fine settimana di 
un utilizzo illimitato a lungo raggio.
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La MINI Cooper S E Countryman ALL4 combina la versatil-
ità offerta dal concetto di spazio della nuova generazione di 
modelli con la sostenibilità della tecnologia eDrive di BMW 
Group e della trazione integrale elettrificata. Le ruote anteriori 
vengono azionate dal motore endotermico, le ruote posteriori 
dal motore elettrico.
La MINI Cooper S E Countryman ALL4 è in grado di avanzare 
elettricamente non solo nel traffico di città ma anche fuori 
dagli ambienti urbani, con una velocità massima di 125 km/h 
e un’autonomia fino a 42 chilometri. Ed è in grado di regalare 
divertimento di guida anche laddove terminano le strade 
asfaltate. “Il nuovo propulsore ibrido plug-in è perfetto per la 
nuova MINI Countryman, perché offre un concetto intelligente 
di trazione integrale e, inoltre, consente la guida esclusiva-
mente elettrica sia in città che su distanze più lunghe.
Questo è unico nel segmento di appartenenza”, afferma Uwe 
Seitz, Project Director MINI Plug-in Hybrid.
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APRILIA DORSODURO 900
LA SUPERMOTARD DI APRILIA SI EVOLVE CON L’UNICO OBIETTIVO DI REGALARE IL MASSIMO DIVERTI-
MENTO NELLA GUIDA

UN RINNOVATO BICILINDRICO DA 90 NM DI COPPIA, ABBINATO A UNA CICLISTICA DI RIFERIMENTO, NE 
AMPLIFICA IL DISTINTIVO CARATTERE DI FUN BIKE

FULL RIDE-BY-WIRE MULTIMAPPA, TRACTION CONTROL E ABS COMPLETANO UNA DOTAZIONE TECNICA 
DI ASSOLUTA ECCELLENZA
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Aprilia Dorsoduro rappresenta la moto 
divertente per eccellenza. Nata da una ge-
niale intuizione di Aprilia, è stata realizzata 
con l’obiettivo unico di regalare il mas-
simo divertimento possibile nella guida su 
strada, prelevando le migliori caratteristiche 
delle moto sportive e delle supermotard. Il 
risultato è una moto dalle soluzioni tecniche 
avanzate, agile e dalle prestazioni al top 
della categoria. Una moto davvero speciale, 
ottenuta non solo grazie alla competenza di 
Aprilia nel confezionare ciclistiche partico-
larmente efficaci abbinate a propulsori dalle 
grandi performance, ma anche grazie alla 
collaborazione del Reparto Corse Aprilia, 
capace di conquistare 54 titoli mondiali 
complessivi, nelle competizioni più difficili 
e selettive ove ha partecipato, di cui 7 nel 
campionato mondiale Supermoto.

Dorsoduro 900 nasce dalla solida tradizione 
di Aprilia in questo segmento di motociclette 
e si presenta quale vero e proprio generatore 
di emozioni. L’esclusività è dovuta anche alle 
sue originali e innovative scelte tecniche, 
come il telaio misto traliccio in acciaio/piastre 
in alluminio dalle eccellenti doti di maneggev-
olezza e rigore in curva. Il motore bicilindrico 
a V di 90° regala un sorriso al ogni rotazione 
del gas, grazie alle nuove caratteristiche di 
coppia e di potenza massima che ne amplifica-
no il carattere. La fine gestione elettronica che 
comprende, oltre all’acceleratore full Ride-
by-wire multimappa, anche il traction control 
e l’ABS, completano la dotazione tecnica di 
Dorsoduro 900.
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Il design: il punto di equilibrio tra forma e funzione

Il progetto di Aprilia Dorsoduro 900 pone al centro il diver-
timento del pilota: per questo motivo le sovrastrutture sono 
ridotte al minimo indispensabile, in quanto non è previsto 
tutto ciò che non è essenziale ai fini della performance e del 
massimo piacere di guida. Sono invece gli elementi tecnici a gi-
ocare un ruolo fondamentale, diventando essi stessi parte fon-
damentale del design. Non sono solo i paramani al manubrio e 
il portanumero presente sulla mascherina anteriore a sotto-
lineare la vicinanza con il mondo delle competizioni. Anche le 
forme della zona centrale, quella più interessata ai movimenti 
del pilota durante la guida sportiva, evidenziano lo studio 
realizzato per ottenere un’ottima compattezza dimensionale, 
che permetta al pilota di trovare da subito il massimo feeling. 
I tecnici Aprilia hanno ottenuto tale risultato progettando una 
sella lunga e piatta, di derivazione chiaramente sportiva, in 
grado di assicurare sempre la più efficace posizione di guida e 
consentire ampia possibilità di spostamento longitudinale.
Il codino è uno degli aspetti estetici più rappresentativi di Dor-
soduro: snello e sinuoso, accoglie anche i terminali di scarico 
sdoppiati, una soluzione che permette un’eccellente simme-
tria nelle proporzioni e nella distribuzione dei pesi.Il telaio 
e i coperchi per le teste dei cilindri, verniciati in rosso, rap-
presentano un ulteriore forte richiamo alla sportività: finiture 
grintose che si abbinano alle nuove grafiche nell’inedita tinta 
Adrenalinic Silver. 

Più prestazioni dal rinnovato V2

Prendendo come base il motore bicilindrico a V di 90° di 750 
cc, conosciuto e apprezzato per il suo carattere e la sua affida-
bilità, Aprilia ha sviluppato una nuova unità di 900 cc, con 
l’obiettivo principale di ottenere più coppia e prontezza ai bassi 
e medi regimi di rotazione, per un’esperienza di guida esalt-
ante. Il V2 di Aprilia è stato perciò rivisto in numerosi dettagli 
per il raggiungimento di tale fine. La nuova cilindrata è otte-
nuta aumentando la corsa da 56,4 mm a 67,4 mm e lasciando 
invariato l’alesaggio (92 mm). In questo modo la potenza 
massima arriva a toccare i 95,2 CV a 8.750 giri/min, ma quel 
che è più importante è il dato di coppia massima, il quale passa 
da 82 Nm a 4.500 giri/min del V2 di 750 cc a 90 Nm a 6.500 
giri/min del nuovo V2 di 900 cc, valore quest’ultimo davvero 
elevato e al top della categoria.
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adriatic strike 2017

#report

di Simone Marcato
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Dal 4 giugno al 10 giugno per la sesta volta consecutiva la Re-
pubblica di Slovenia ospita l’esercitazione internazionale Adriat-
ic Strike deve le forze armate slovene collaborano con altri Stati 
membri della NATO per l’addestramento dei Joint Terminal 
Attack Controllers (JTACs) e Forward Air Controllers (FACs) 
con il fondamentale supporto degli assetti aerei. 
All’esercitazione AS17 organizzata e condotta dal 15th Wing 
Command delle partecipano 500 militari, dei quali 250 apparte-
nenti a membri dell’Alleanza Atlantica e provenienti da Austria, 
Belgio, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, 
FYROM, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, 
Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e USA. 
La Giordania invece partecipa solo come osservatore.
I velivoli ad ala rotante e ad ala fissa che prendono parte 
all’esercitazione sono 30 e sono forniti oltre che dalle Slovenian 
Armed Forces anche da Italia, Croazia, Montenegro, Repubblica 
Ceca, Austria e Ungheria.

Per quanto riguarda i velivoli ad ala rotante (tutti rischierati 
presso la base aerea di Cerklje ob Krki) i partecipanti includono:

– Bell 206 JetRanger  Slovenia
– Bell 412EP, Slovenia
– Aerospatiale AS-532AL Cougar, Slovenia
– Bell OH-58 Kiowa, Austria
– Aerospatiale SA 341G Gazelle, Montenegro

Per quanto riguarda gli assetti ad ala fissa invece i partecipanti 
sono:

– Pilatus PC-9M, Slovenia e Croazia
– Pilatus PC-7, Austria
– Aero L-159 Alca, Repubblica Ceca
– AMX, Italia
– Tornado, Italia
– SAAB JAS-39 Gripen, Ungheria

Parte dei velivoli ad ala fissa è rischierata sempre a Cerklje ob 
Krki (sloveni, cechi e austriaci) mentre quelli di Italia, Croazia e 
Ungheria partono dalle loro basi aeree (Istrana, Ghedi, Zadar e 
Kecskemet rispettivamente).

Presso Cerklje ob Krki domenica 4 giugno si è tenuta la ceri-
monia di apertura dell’AS 17 e per celebrare l’evento è stato 
organizzato un Open Day. La mattinata ha visto l’arrivo dei 3 
Bell OH-58 Kiowa austriaci, dell’unico Let-410 delle Slovenian 
Armed Forces proveniente da Lubjana e di due PC-9M croati 
provenienti dalla base area di Zadar/Zemunik, mentre i 3 L-159 
cechi hanno svolto una missione di ambientamento,

Dopo la cerimonia le Slovenian Armed Forces hanno esibito in 
volo diversi aeromobili e in particolare con solo display di PC-
9M, Bell 206 e Zlin 242. Un Bell 412 si esibiva in una missione 
SAR mentre una formazione di tre PC-9M simulava un attacco 
all’aeroporto concludendo con una serie di passaggi in formazi-
one.

Non mancava una piccola mostra statica che includeva un PC-7 
e i 3 OH-58 austriaci, un L-159 ceco, un PC-9M croato, un 
Gazelle montenegrino e poi tutti i tipi di velivolo a disposizione 
delle Slovenian Armed Forces: PC-9M, JetRanger, Bell 412, Let 
410 e Zlin 242.
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Nikon D7500: cattura ogni attimo

Potente, maneggevole e sempre connessa, questa nuova 
reflex offre caratteristiche che la rendono adatta ad ogni 
condizione, anche quelle più impegnative, garantendo 
prestazioni e risultati di elevata qualità, seguendo le orme 
dell’ammiraglia formato DX Nikon D500.
 
Con una potente tecnologia imaging integrata in un agile 
corpo macchina, perfetto per chi ama viaggiare, la D7500 si 
candida come ideale fotocamera per fotografi alla costante 
ricerca delle migliori immagini possibili.
 
Il sensore CMOS in formato DX da 20,9 MP della D7500 
offre un’ampia gamma di sensibilità che arriva fino 
all’incredibile valore di 1.640.000 ISO equivalenti men-
tre il processore integrato Nikon EXPEED 5 assicura 
un’elaborazione dell’immagine molto veloce e dettagliata-
mente nitida.
 
Il numero di pixel del sensore esposimetrico RGB, poi, è 
significativamente accresciuto a 180.000 pixel, per con-
sentire una accurata misurazione della luce, anche quando 
si riprende in critiche condizioni di illuminazione artificiali. 
La Nikon D7500 offre anche la possibilità di eseguire 
riprese video 4K/UHD che, grazie al sistema di stabiliz-
zazione Nikon e-VR che compensa gli indesiderati effetti di 
movimento in ripresa, risulteranno decisamente stabili e 
precise.
 
I miglioramenti ergonomici includono il nuovo monitor 
touchscreen inclinabile e un’impugnatura che assicura una 
presa più stabile e confortevole. LaD7500 è dotata di flash 
incorporato per tradizionali lampi di illuminazione e/o 
schiarita oppure per più evoluti controlli wireless multiflash 
in Creative Lighting System (“CLS”); la fotocamera, inoltre, 
supporta l’illuminazione avanzata senza cavi in Advanced 
Wireless Lighting (“AWL”) con radiocomando WR-R10 per 
SB-5000. 

Nikon dichiara: “La D7500 si candida come fotocamera 
ideale per fotografi evoluti che ambiscono alla qualità D500 
ma che non sfrutterebbero le più evolute funzioni profes-
sionali dell’ammiraglia. La D7500 offre la migliore qualità 
immagine della categoria analogamente alla D500, ma 
racchiusa in un corpo macchina più compatto e leggero. La 
possibilità di scattare con cadenze fino a 8fps in completo 
inseguimento AE/AF tracking significa avere a disposizione 
la velocità e la precisione necessarie per catturare emozionanti 
scatti in azione dinamica. 

La modalità di connessione Bluetooth Nikon SnapBridge, 
poi, consente ai fotografi di condividere questi scatti eccezionali 
da qualsiasi luogo essi si trovino.”

Riepilogo delle funzioni principali

Qualità immagine paragonabile a quella dell’ammiraglia D500:  sensore in formato DX da 20,9 MP, sistema di elaborazi-
one dell’immagine Nikon EXPEED 5 e sensore di misurazione esposimetrica RGB a 180K pixel
Incredibile sensibilità alla luce:  eccellente in condizioni di luce scarsa con gamma ISO 100- 51.200, estendibile fino a 
1.640.000 ISO equivalente.
Fenomenale riconoscimento del soggetto: sensore di misurazione esposimetrica RGB a 180K pixel e sistema avanzato di 
riconoscimento scena. Consente di catturare esposizioni precise anche in complesse composizioni dinamiche.
Misurazione ponderata su alte luci: con la priorità assegnata verso gli elementi più luminosi nel fotogramma, consente di 
evitare immagini con sovraesposizione delle alte luci.
Estrema precisione AF: il sistema AF a 51 punti assicura accuratezza fino a un incredibile -3EV. Per tracciare, agganciare 
e mantenere la messa a fuoco del soggetto, anche se l’unica luce disponibile fosse il chiaro di luna.
Sequenze video 4K/UHD in stile cinematografico: registrazione di sequenze video 4K/UHD 30p o Full HD (1080p) fino a 
50p/60p
Ripresa time-lapse e video on-camera: fluidi filmati time-lapse 4K/UHD con esposizione accurata e Full HD.
8fps con AF/AE tracking completo: per catturare 50 immagini NEF (RAW) o 100 immagini JPEG Fine/Grande in una 
singola sequenza ad alta velocità. 
Schermo inclinabile con comandi touch: sottile monitor inclinabile da 8cm. Funzioni AF e scatto azionabili tramite 
comandi touch quando si riprende in Live View
Mirino ottico con pentaprisma: offre una copertura dell’inquadratura pari a circa il 100%.
Picture Control Auto:  il sistema Picture Control interno fornisce otto opzioni, incluso il nuovo
Picture Control Auto, per ottimizzare colore, contrasto e luminosità in base alla scena. Regolazione
automatica delle variabili quando si riprendono diversi fotogrammi
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Fenomenale riconoscimento del soggetto: sensore di misurazione esposimetrica RGB a 180K pixel e sistema avanzato di 
riconoscimento scena. Consente di catturare esposizioni precise anche in complesse composizioni dinamiche.
Misurazione ponderata su alte luci: con la priorità assegnata verso gli elementi più luminosi nel fotogramma, consente di 
evitare immagini con sovraesposizione delle alte luci.
Estrema precisione AF: il sistema AF a 51 punti assicura accuratezza fino a un incredibile -3EV. Per tracciare, agganciare 
e mantenere la messa a fuoco del soggetto, anche se l’unica luce disponibile fosse il chiaro di luna.
Sequenze video 4K/UHD in stile cinematografico: registrazione di sequenze video 4K/UHD 30p o Full HD (1080p) fino a 
50p/60p
Ripresa time-lapse e video on-camera: fluidi filmati time-lapse 4K/UHD con esposizione accurata e Full HD.
8fps con AF/AE tracking completo: per catturare 50 immagini NEF (RAW) o 100 immagini JPEG Fine/Grande in una 
singola sequenza ad alta velocità. 
Schermo inclinabile con comandi touch: sottile monitor inclinabile da 8cm. Funzioni AF e scatto azionabili tramite 
comandi touch quando si riprende in Live View
Mirino ottico con pentaprisma: offre una copertura dell’inquadratura pari a circa il 100%.
Picture Control Auto:  il sistema Picture Control interno fornisce otto opzioni, incluso il nuovo
Picture Control Auto, per ottimizzare colore, contrasto e luminosità in base alla scena. Regolazione
automatica delle variabili quando si riprendono diversi fotogrammi
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Iniohos 2017
fuochi d’artificio in terra greca

di Mirco Bonato e Stefano Polato
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Sulla Iniohos  sono già usciti diversi servizi e non serve dilungarsi più 
di tanto in cose che potrebbero diventare ripetitive. In breve ricordo 
che questa esercitazione si tiene tutti gli anni a fine marzo primi di 
aprile ad Andravida AB in Grecia e , dopo gli ultimi eventi in Turchia , 
sembra stia sostituendo di anno in anno il ruolo svolto fino ad ora 
dalla più famosa Anatolian Eagle .  Infatti ogni anno vi sono sempre 
nuove adesioni in ambito internazionale e questa volta la new entry 
sono stati gli Emirati Arabi che hanno partecipato con sei F-16 E di Al 
Dhafra e che per la seconda volta dopo la Red Flag si sono trovati a 
volare fianco a fianco con la componente israeliana oramai ospite 
fisso da tre anni a questa parte all’ Iniohos  e presente quest’anno con 
nove F-16 D Block 40 ( Barak) della 615°Israeli AF, 105° “Scorpion” 
Sqn. e tre F-16 C ( Sufa ) del 101° “First Fighter” Sqn. tutti di Hatzor , 
più un Gulfstream G550 Nanchshon Aitam del 122° Sqn di Nevatim. 
Anche l’Italia ha dato il suo contributo portando in Grecia sei AMX 
del 51°Stormo/ 132° Gruppo di Istrana . L’ultimo paese straniero 
partecipante , ma non per importanza , sono gli Stati Uniti d’America 
presenti con ben 12 F-16 C/D del 93°FS/ 482°FW AFRC e con ben 
220 persone a seguito. La componente greca sempre molto numerosa 
vantava la presenza di ben 4/ 6 macchine per gruppo partecipante su 
F-16 e solamente di due Mirage 2000-5BG della 331° Mira  , un pò in 
crisi nella fornitura di pezzi di ricambio dalla Francia che sta spin-
gendo per vendere il Rafale  come alternativa . I gruppi su F-16 erano 
ben sei di cui in ordine la 335° e la 336° Mira di Araxos con i più 
nuovi  ( e senza insegne ) F-16 C/D Block 52 +CF , la 340° e la 343° 
Mira di Souda sempre con F-16 C/D  Block 52+CF , e la 341° e la 347° 
Mira di Nea Anchialos  con gli F-16 C/D Block 50 . Per finire la Grecia 
mette sempre in campo anche i suoi più anziani , ma sempre più 
gettonati , F-4 E della 338° e della 339° Mira basati proprio ad 
Andravida . Tutti questi menzionati sopra in breve ed in parole 
povere fanno parte dell’eterno gioco “ Buono e Cattivo” che ogni 
esercitazione mette in campo e nello specifico sono i Buoni che nel 
gergo vengono riconosciuti come i “Blu” . I “Rossi” invece ( cattivi) 
vengono svolti da altri aerei sempre di reparti greci che decollano 
però dalle rispettive basi e quest’anno il compito era svolto dall’altro 
gruppo su Mirage 2000 EG di Tanagra , la 332° Mira , dalla 330° 
Mira di Nea Anchialos e dalla 337° Mira di Larissa entrambe su F-16 
C/D . Da Larissa partecipava anche un RF-4 E della 348° Mira con 
compiti Recce . Tutto questo schieramento di forze in campo ha 
portato ad un’attività frenetica nelle missioni che variavano ogni 
giorno , non dando mai lo stesso scenario ai piloti che così si sono 
visti impegnare in ogni tipo di situazione ed in ogni condizione di 
tempo visto che erano ben cinque le ondate ( wave) giornaliere di 
decollo ,di cui una notturna , con numeri  da record , la media delle 
missioni infatti variava da 90 a 130 decolli giornalieri nella prima 
settimana di esercitazione . Con questi numeri l’esperienza è stata 
sicuramente indimenticabile ed a giochi fatti ritornano alla mente 
tutte le sensazioni , tutta la gioia e tutte le insicurezze di questo 
viaggio. Diciamo che la partenza non è stata molto tranquilla questa 
volta in quanto quest’anno , probabilmente anche per l’accavallarsi 
delle richieste per l’altro evento importante in Grecia , e cioè all’addio 
all’ RF-4 E di Larissa , la  “ macchina “ delle autorizzazioni non ha 
eccelso in puntualità e precisione per diversi richiedenti di tutte le 
nazioni . Personalmente siamo partiti senza nessun tipo di incarta-
mento di accettazione della nostra richiesta , salvo eccezione per una 
telefonata diretta alle autorità greche che davano per certa la presen-
za dei nostri nominativi nella lista degli autorizzati. Al contrario , 
giornalisti esteri muniti di mail dichiarante l’ ok definitivo e orario di 
ritrovo , non hanno avuto lo stesso riscontro nella lista definitiva degli 
autorizzati . Solo un po’ di tensione e preoccupazione ma alla fine il 
buon senso ha prevalso e si parte tutti contenti ed entusiasti visto 
anche le ottime condizioni meteo. Prima tappa d’obbligo il briefing in 
sala conferenze  con le massime autorità delle varie forze intervenute 
all’Iniohos 2017 . Prima di entrare nell’auditorium la rappresentanza 
di giornalisti italiani viene raggiunta dal responsabile militare della 
nostra ambasciata in Grecia che , dopo le dovute presentazioni  , offre 
la sua totale disponibilità a qualsiasi tipo di richiesta , compresa la 
possibilità di intervistare i piloti al termine della missione . Tempo di 
qualche foto con le varie dotazioni di volo dei piloti dei reparti greci 
che si viene convocati per l’inizio della conferenza stampa . Presenti 
tutte le massime autorità delle nazioni partecipanti all’ Iniohos 
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compreso l’ambasciatore degli Stati Uniti ad Atene, il signor Geoffrey 
R. Pyatt e l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Emirates di Atene, il 
signor Mohammed Sultan Majed Alali, il capo di stato maggiore Air 
Marshal (I) Christos Christodoulou, il capo Tactical Air force, Air 
Marshal (I) Georgios Mplioumis, e alti ufficiali dell’Esercito e della 
Marina, in qualità di rappresentanza delle forze partecipanti. Hanno 
preso la voce inizialmente il comandante della Base di Andravida , 
seguito dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Greca , Sig. 
Nafarchos Efangelos Apostolakis HN , e dal Ministro della Difesa ( 
MoD ) , Onorevole Panos Kammenos . Terminata la conferenza 
stampa si viene invitati ad un piccolo rinfresco in attesa del rientro 
della prima wave che si presenterà con una formazione finale di nove 
aerei “misti” organizzata per la stampa stessa , oltre che per com-
memorare l’evento . Nel frattempo la seconda wave della mattina 
aveva già preso il voloe quindi dopo il passaggio della formazione si 
viene invitati a salire sui mezzi per procedere con la seconda tappa 
della giornata ed assistere agli atterraggi che sarebbero avvenuti da li 
a poco . Portati quasi a fine pista proprio nel punto dove gli aerei 
toccano terra inizia il solito rituale individuale nell’attesa dell’arrivo 
di questi, si cerca la posizione preferita lungo il tratto di pista messo a 
disposizione dagli uomini della sicurezza volo , si fanno gli scatti di 
prova alla ricerca del miglior tempo/diaframma a seconda delle varie 
condizioni di luce , e ci si ripara con quello che si ha a disposizione 
dai caldi raggi solari per non incorrere in fastidiose bruciature . 
Finalmente eccoli , i primi quattro aerei si accingono ad effettuare 
l’apertura per poi portarsi all’atterraggio e sono proprio i nostri AMX 
dei 132° Gruppo . A seguito tutti gli altri distanti solo pochissimi 
minuti gli uni dagli altri per una wave di una ventina di velivoli . 
Terminato l’ultimo atterraggio sentiamo nuovi rumori di accensione e 
, chiedendo al personale militare , scopriamo che sia gli aerei dei due 
gruppi di casa , sia gli israeliani utilizzano gli spazi temporali tra le 
wave mattutine , quelle pomeridiane e anche quelle notturne  per 
effettuare missioni esterne alla Iniohos e legate strettamente alla 
semplice attività di reparto . Assistiamo così al decollo di ben sei F-4 
E di casa , l’aereo che con tutti i suoi anni di servizio suscita ancora 
una fortissima attrazione da parte di fotografi di tutto il globo. Visto 
le partenze dei fumanti F-4 E si rientra per una breve pausa ristoro 
perché a meno di un’ora sarebbe iniziata l’attività pomeridiana . 
Ritornati sui nostri mezzi si parte per spostarsi dall’altra parte della 
pista in quanto il sole ha superato la verticale della pista e veniamo 
portati sotto la torre di controllo dove assisteremo sia ai rullaggi che 
ai decolli . Quando l’ultimo aereo ha staccato le ruote da terra 
veniamo nuovamente richiamati per un nuovo spostamento, stavolta 
per andare in testata pista per gli atterraggi che avverranno con una 
luce calda pomeridiana straordinaria . Che dire....  sono pochi anni 
che questa esercitazione ha preso piede e l’interesse internazionale è 
accresciuto  ma la macchina organizzativa per i media che interven-
gono all’evento sembra sia rodata ed abbia raggiunto la totale 
perfezione tanto da dare la sensazione di essere anticipati sulle 
richieste che si vorrebbero fare per realizzare i migliori scatti . 
Terminati gli atterraggi si ripete quello successo nella pausa pranzo , 
ancora motori accesi . Stavolta si presentano al punto attesa sette 
F-16 Sufa e Barak israeliani giusto per dare quel valore aggiunto alla 
giornata e giusto prima di essere accompagnati all’uscita per i dovuti 
saluti e ringraziamenti per averci fatto passare una giornata assoluta-
mente indimenticabile . Visto che nella nostra richiesta di accredito si 
era fatta domanda per un ulteriore giorno di accesso alla base in caso 
le condizioni meteo non fossero state buone e visto che comunque 
non ci era giunta nessuna conferma ufficiale alla nostra domanda , 
proviamo a fare presente la questione per avere la possibilità di 
tornare il giorno successivo. Parlando con il responsabile della 
sicurezza volo veniamo a conoscenza che anche questa richiesta era 
stata accettata e che ci aspettavano la mattina seguente alle otto 
precise. Questo viaggio non finisce mai di stupire per quanta disponi-
bilità venga concessa e così si torna in albergo per rinfrescarsi e per 
cenare con un livello di euforia e di contentezza paragonabile ad un 
bambino che riceve il gioco sempre desiderato da una vita. 
L’indomani ci si ritrova ai cancelli solamente in sette persone. Le 
premesse sono molto buone anche se bisogna aspettare il passaggio 
di una piccola perturbazione che disturba il nostro lavoro per tutta la 
mattina , ma ecco che dopo pranzo il sole torna a risplendere e noi 
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veniamo riportati proprio nella postazione del giorno precedente ma 
stavolta  , visto il ristretto numero di fotoreporter , veniamo invitati a 
salire in torre di controllo per effettuare le riprese dall’alto.  Ancora 
che dire....... le foto parlano da sole , in più con una cornice di 
montagne innevate come sfondo non si poteva pretendere di più  , 
anche se ..............  L’anche se ci stava giusto a pennello in quanto fin 
che eravamo in torre si parlava con gli altri fotografi presenti e si 
pensava di chiedere se vi fosse la remota possibilità di proseguire con 
la nostra visita ed assistere anche all’attività notturna ma anche se ci 
avevano accontentato in tutte le nostre richieste non si voleva dare la 
sensazione di essere troppo invadenti e fastidiosi, quindi questa 
insicurezza ci aveva tenuti una buona mezzora a discutere di molti “ 
ma se , ma come, ma se , ma come “. Terminati i decolli vediamo 
sopraggiungere il nostro accompagnatore che, appena sceso dall’auto 
, alza lo sguardo verso di noi e scandisce queste parole urlando : “ 
Volete rimanere anche per i notturni ? “. A queste parole una risata 
collettiva rompe la nostra titubanza nel porre il quesito e natural-
mente tutti con un cenno di approvazione iniziamo a scendere dalla 
torre di controllo per poi essere portati a fine pista per gli atterraggi e 
per i decolli notturni . La stanchezza a fine giornata inizia a sentirsi 
ma il susseguirsi di atterraggi e poi di nuovo decolli non danno 
neanche il tempo di accorgersi che anche la temperatura è scesa ma il 
momento è unico e raro e bisogna anche scegliere . Da una parte aerei 
che rullano con il sole che sta tramontando , dall’altra decolli con 
l’afterburner con il calar delle tenebre , e di lato punto attesa con luci 
e riflessi particolarissimi . Purtroppo non ci si può dividere in tre e 
allora un po’ di moto aiuta anche a non percepire la frescura della 
notte che sta sopraggiungendo al galoppo . Anche stavolta però 
l’ultimo aereo ha staccato le ruote dal suolo , ci si rende conto che le 
danze sono finite e così , a malincuore , ci si presta a riporre 
l’attrezzatura negli zaini perché è giunto il momento di togliere il 
disturbo e tornare a casa . Portati all’uscita per riprendere i nostri 
mezzi di trasporto si porgono i dovuti ringraziamenti al personale che 
ci ha sopportato per due giorni e si da un saluto alla base con la 
speranza di ritrovarsi l’anno a venire . Questo è il resoconto informale 
di due giornate full immersion in un’esercitazione con attività con 
numeri da capogiro e sempre in continua crescita . L’appuntamento è 
per l’anno prossimo sempre naturalmente a fine marzo primi di aprile 
e stavolta con la partecipazione di due nuove nazioni , la Francia con i 
suoi Rafale e la Germania con gli Eurofighter , oltre naturalmente alle 
altre nazioni già consolidate da anni . Un doveroso ringraziamento va 
dato  a tutte le autorità che hanno contribuito  a dare la possibilità di 
effettuare  queste immagini e di conseguenza di realizzare questo 
servizio.
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Lo scorso 26 maggio, un gruppo di appassionati iscritti al Club Frecce Tricolori “Pony 10” di 
Iglesias ha avuto modo di accedere alla Base Aerea di Decimomannu dove erano rischierati i 
velivoli Tornado del 6° Stormo, T-346° e MB-339 del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare, 
impegnati per un periodo di addestramento in Sardegna. 
Una splendida giornata di sole e la calda accoglienza riservata al gruppo dal personale 
dell’RSSTA e dei reparti rischierati, hanno consentito ai visitatori di avvicinarsi alla linea 
volo e di assistere alle frenetiche attività di specialisti ed equipaggi impegnati nelle 
attività addestrative.

di Massimo Pieranunzi
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Con la sua avveniristica cassa nera in Breitlight®, il quadrante 
con cifre di tipo aeronautico e il calibro manifattura automatico 
con indicazione esclusiva su 24 ore, la serie limitata Avenger 
Hurricane Military proclama alto e forte le qualità di questo 
strumento, per il quale l’eccezionale rappresenta la regola.

Breitling ha voluto per questa nuova versione del cronografo di 
tutti i superlativi –prodotta in 1000 esemplari – un quadrante 
nero, con cifre e lancette luminescenti di colore giallo-beige 
leggermente patinato, che ricorda gli strumenti prodotti dalla 
marca negli anni 1940-60: una strizzatina d’occhio alla lunga 
presenza di Breitling nel settore aeronautico e militare. Ma 
anche se così l’Avenger Hurricane Military dà l’impressione 
di avere già compiuto numerose missioni, si impone anzitutto 
come un orologio tagliato su misura per affrontare le sfide del 
presente e del futuro.

Breitling gli ha dato infatti un’imponente cassa di 50 mm di 
diametro in Breitlight®, un materiale high-tech esclusivo 3,3 
volte più leggero del titanio e 5,8 volte più leggero dell’acciaio, 
ma nettamente più duro e provvisto di molte qualità:
eccezionale resistenza ai graffi, alla trazione e alla corrosione, 
amagnetico e anallergico e dotato di elevata stabilità termica. 
Questa struttura robusta e ultraleggera, impermeabile fino a 
100 m di profondità, è arricchita da rinforzi laterali di protezione, 
da una lunetta girevole con «cavalieri» e da pulsanti e corona 
con rilievo antisdrucciolo che assicura una maneggevolezza 
ottimale anche con le mani guantate.

Per scandire i tempi delle vostre imprese con totale affidabilità 
l’Avenger Hurricane Military dispone di un Calibro manifattura 
B12: un movimento cronografico automatico che indica in 
modo assolutamente inedito l’ora su 24 ore, come vuole la
norma per i militari e i piloti, ed è certificato come cronometro 
dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri), garanzia di 
una precisione superiore. La leggibilità delle 24 cifre «cha-
blon» tipiche dell’aeronautica e delle indicazioni cronografiche 
è rinforzata da uno spesso vetro zaffiro, antiriflessi su entrambi 
i lati.
Il cinturino esclusivo unisce a sua volta comfort e robustezza. 
L’interno e i tagli laterali sono di caucciù nero, l’esterno in fibra 
tessile Military ad alta resistenza di color kaki, con impunture 
ton-sur-ton.

La nuova forza d’urto della squadriglia Avenger Hurricneenger 
nuova forza d’urto della squadriglia Avenger Hur-
ricane.

AVENGER HURRICANE MILITARY

La nuova forza d’urto
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#report

Ernest Airlines: Passione e 
jazz a Malpensa

Martedì 30 maggio, all’Aeroporto di Milano Malpensa, si è svolta la 
cerimonia di inaugurazione della nuova compagnia aerea italiana 
Ernest Airlines.
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“Spesso le compagnie aeree intimidiscono il cliente, che ha paura 
di sbagliare la prenotazione o di avere il bagaglio fuori misura. 
Con noi non succederà perché Ernest è al servizio dei suoi passeg-
geri e non viceversa”, così David Girhammar, CEO di Ernest 
Airlines, davanti a un pubblico di oltre cento invitati tra autorità, 
dipendenti e fornitori, alla festa di lancio della compagnia aerea 
milanese che si è svolta martedì 30 maggio all’aeroporto di 
Milano Malpensa.
 
Il CEO svedese ha assistito con i suoi ospiti allo spettacolare ar-
rivo di “Felix”, il nuovo Airbus A319 di Ernest Airlines, sfilato sot-
to un arco di trionfo acquatico, come prevede il rito di benvenuto 
che i Vigili del Fuoco riservano ai primi voli. Dopo il tradizionale 
taglio del nastro tricolore, ha aggiunto:
“È anche per questo che la compagnia si chiama Ernest: in inglese 
si pronuncia come earnest e cioè serio, onesto e, particolare di 
non poco conto, era anche il nome di mio nonno”, ha rivelato 
strappando più di un sorriso al pubblico curioso di salire a bordo.

Girhammar ha anche annunciato l’imminente ingresso in flotta di 
altri tre aeromobili e l’allargamento delle rotte attuali, proposito 
ribadito anche dal dottor Alfredo Sostero, Accountable Manager, 
che ha poi sottolineato quanto Ernest Airlines non sia sul mercato 
per prendere il posto dei concorrenti ma per lavorare in armonia 
con tutti.

Una volta a bordo, gli ospiti hanno apprezzato il pranzo fornito da 
DNATA (caterer ufficiale di Ernest per il servizio Buy on Board) 
e servito con eleganza dal personale di volo sulle note del duo 
internazionale Felice Clemente e Javier Perez Forte. 

Molto ammirate le divise di hostess e steward, prodotte da EGV1, 
frutto della creatività del CEO di Ernest e di vari membri del team 
con esperienze nell’alta moda, che combinano classe e modernità 
in una sintesi perfetta, grazie anche ai tessuti italiani di prima 
qualità.

La cerimonia d’inaugurazione è stata l’occasione per proclamare 
in modo festoso l’ingresso di Ernest Airlines nella grande famiglia 
dell’aviazione italiana: a darle il benvenuto sono intervenuti, tra 
gli altri, componenti dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) 
e di SEA Milano, la società che gestisce gli aeroporti milanesi. 

Dopo i festeggiamenti, Ernest Airlines è tornata subito al lavoro: 
il primo volo di linea è decollato il 1° giugno e ha portato i primi 
passeggeri sui voli tra Milano Malpensa, Tirana e Pisa. Nei giorni 
successivi inizieranno i voli da Bergamo, Bologna, Verona e 
Venezia. Da luglio Ernest volerà a Tirana anche da altri aeroporti 
italiani.
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Gli F-35 USAF si rischierano a raf lakenheath

di Marcello Cosolo
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Sabato 15 aprile otto F35A Lightning II , materiale di sup-
porto e più di 200 avieri  del  388th and Reserve e 419th 
Fighter Wings da  Hill Air Force Base Utah   sono arrivati a 
RAF Lakenheath ( Lakenheath é destinata a diventare l’unica  
base Europea a ricevere gli F-35A dell’USAF : 54 aerei entro il 
2022) per il primo dispiegamento oltreoceano in Europa del 
nuovo caccia.
l volo transatlantico a supporto della formazione è stato sos-
tenuto dal Air Mobility Command  e dalla 100a Air Refueling 
Wing basato RAF Mildenhall.
Per il ponte aereo dagli Stati Uniti all’Europa gli aeroriforni-
tori hanno operato da quattro diverse basi fornendo gli oltre 
180.000Kg. Di combustibile necessari inoltre aerei C5 e C17 
sono stati utilizzati per  la movimentazione delle attrezzature 
di manutenzione e del personale.
Questo enorme sforzo è inserito nell’ambito dell ‘ European 
Reassurance Initiative ( stanziati  3,4 miliardi di dollari per il 
2017) volto a rassicurare sopratutto gli alleati Nato dell’Europa 
Nord Orientale. 
Piloti e manutentori hanno generato circa 10 sortite al giorno, 
esercitandosi insieme si agli F-15C e F -15Es del 48th Fighter 
Wing sia con la Royal Air Force e altri alleati della NATO.
L’integrazione con l’F-35 è stata una nuova esperienza per 
molti dei piloti di  F-15.

“La capacità di fusione dei sensori del F-35A dà ai nostri F-15 
una consapevolezza situazionale senza precedenti che è prezi-
osa quando si combatte contro una minaccia di fascia alta”, ha 
dichiarato il pilota Scott Taylor, un pilota di  F-15C e direttore 
delle operazioni del 493rd Fighter Squadron . “La chiave è che 
ci permette di prendere decisioni più rapide e più precise sugli 
obiettivi”.
I piloti affermano che le capacità  stealth e dei sensori del F-
35A aumentano la sopravvivenza degli aerei di quarta gener-
azione e gli aerei di quarta generazione rendono l’ F-35A più 
letale.

“La furtività dell’aeromobile ci permette di andare dove altri 
aerei non possono e i nostri sensori e la nostra comunicazi-
one ci permettono di identificare gli obiettivi e permettere 
agli aerei di quarta generazione di dominare lo spazio aereo”, 
ha detto ha detto il colonnello George Watkins,  pilota F-35 e 
comandante del 34th Fighter Squadron. 
Le sinergie sviluppate hanno reso questo primo dispiegamento 
un “outstanding deployment” .
Un doveroso ringraziamento al  48th Fighter Wing Public Af-
fairs per averci supportato nel migliore dei modi.
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#report

quello che colpisce e’ il silenzio!

Il silenzio e la luce. La luce che solo il cielo americano sa of-
frire, una luce che mette in risalto i particolari del paesaggio, 
anche quelli minimi, con una messa a fuoco che disorienta 
l’occhio abituato al limitato orizzonte padano.
La superstrada scorre a poche decine di metri e la cittadina 
di Kill Devil Hill brulica di attività. Gli Outer Banks del North 
Carolina sono una frequentatissima destinazione turistica, 
piena di alberghi, negozi e ristoranti. Ma varcata la sbarra che 
segna l’accesso al Wright Brothers National Memorial il tempo 
si ferma. Niente fast food, niente negozi di colorato abbiglia-
mento per il mare, niente stazioni di servizio dal nome biz-
zarro. L’ultima manifestazione del progresso umano si ferma 
al parcheggio, dove sostano automobili di taglia XXL, e alla 
costruzione che ospita la parte didattica del Memorial. 
Quello che calpestiamo è il terreno che i fratelli Wright videro 
oltre cento anni fa. Allora non esisteva la cittadina di Kill Devil 
Hill, non esisteva la superstrada (e nessun altro tipo di strada) 
e non esistevano neppure erba e alberi, messi a dimora dopo la 
realizzazione del Memorial per impedire l’erosione e la distru-
zione del luogo, da sempre oggetto di particolari attenzioni di 
vento, pioggia e uragani.
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Le foto dell’epoca ritraggono chiaramente una distesa infinita 
di sabbia, qualche raro arbusto, e la maestosa duna alta circa 
trenta metri chiamata Big Kill Devil Hill. Un nome, un pro-
gramma. Oggi la duna è stabilizzata, solcata da vialetti pedon-
ali in cemento, ma all’inizio del ‘900 era sabbia pura. Io, che 
sudo solo a pensare di far fatica, mi immagino dei grondanti 
Wilbur e Orville Wright portare in spalla, su per la duna, la 
loro creatura volante nel caldo luglio del 1901. La sabbia non 
è di certo amica del camminatore, figuriamoci se devi portarti 
sulle spalle un ammasso di pezzi di abete rosso, cavi e tessuto. 
Una salita che durava magari mezz’ora e per cosa, poi? Un 
volo di pochi secondi? E di un aliante, mica di un aereo vero e 
proprio.
Il segreto del successo del primo volo dei fratelli Wright sta 
proprio nella magia di quanto successe attorno alla collina di 
sabbia, dove i due geniali imprenditori dell’Ohio fecero i loro 
primi esperimenti sul volo dal 1900 al 1903, durante le “va-
canze” dalla loro attività di costruttori e riparatori di biciclette. 
Biciclette, tra l’altro, bellissime
Il pallino del volo fu un pensiero costante nella crescita dei due 
fratelli. Dopo i primi esperimenti a Dayton Ohio, cercarono 
di individuare un luogo che corrispondesse a quello che i loro 
studi indicavano come posizione ideale per sviluppare la loro 
passione. Le caratteristiche? Che fosse un luogo isolato, non 
abitato, con venti sostenuti e costanti e assenza di ostacoli. 
Il Servizio Meteorologico Nazionale indicò a loro la località 
di Kitty Hawk, sugli Outer Banks della Carolina del Nord, un 
luogo di fatto disabitato a parte la presenza di poche case di 
pescatori, dell’Ufficio Postale, della locale Lifesaving Station 
e, soprattutto, frustato regolarmente da un vento di circa 20 
miglia orarie. Raggiungere gli Outer Banks non era facile. 
Niente ponte, niente treno, niente strade. E dall’Ohio è bella 
lunga. 
Per fortuna la tenacità dei due fratelli vinse le difficoltà che, 
di fronte ai tentativi di far volare qualcosa di più pesante 
dell’aria, apparivano ben risolvibili come un facile cruciver-
ba. L’accampamento ricostruito oggi è l’evoluzione finale 
dell’insediamento dei Wright. Nel primo anno di soggiorno 
a Kitty Hawk (1900) fecero la spola tra la cittadina e la col-
lina, camminando ogni volta per quattro più quattro miglia, 
sulla sabbia. Negli anni successivi dapprima realizzarono un 
campo base a poche centinaia di metri dalla collina prima 
con l’utilizzo di una tenda e poi realizzando una struttura più 
solida, replicata oggi fedelmente e oggetto, ovviamente, di 
sana curiosità.
Una volta consolidate le esperienze del volo con aliante, con e 
senza passeggero, nel 1903 avvenne quello che, di fatto, diede 
inizio a tutto quello che ruota attorno alla nostra passione: il 
volo. E’ importante sapere che il successo dei fratelli Wright, 
riconosciuto solo dopo alcuni anni, deriva in gran parte dalla 
loro incredibile capacità di osservazione e di analisi. Furono 
descritti come geniali, e leggendo la loro storia non si fa fatica 
a crederlo.
Rispetto alle conoscenze del periodo Wilbur e Norville riv-
oluzionarono il concetto di ala e di elica, fabbricarono in casa 
il motore del Flyer, insoddisfatti da quelli a disposizione a 
quell’epoca, e utilizzarono la loro esperienza di costruttori 
di biciclette per ideare nuovi sistemi di trasmissione e di 
comando, modificandoli decine di volte. Furono tra i primi a 
utilizzare l’osservazione del volo sostenuto degli uccelli, della 
conformazione delle loro ali, e lontani da Kitty Hawk fecero 
importantissimi esperimenti in una galleria del vento da loro 
realizzata, fondamentale per i grandi miglioramenti ottenuti 
tra il 1901 e il 1902. Avidi di conoscenza e di altrui esperienze, 
divorarono tutta la letteratura disponibile sul volo e intratten-
nero corrispondenza con altri studiosi o sperimentatori. Due 
fratelli, ma una sola mente. Immensa.
I passi che mi avvicinano al luogo dove “tutto ebbe inizio” 
sono cauti, rispettosi. E’ stato giustamente deciso di celebrare 
l’evento con una rappresentazione sobria, senza spettacolariz-
zazione o eccessi. 
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La data d’istituzione del Memorial, appartenente alla National 
Park Service (100° anniversario nel 2016, auguri!), risale al 
1928 e le strutture che ricordano il primo volo sono dei primi 
anni ’30. La semplicità delle quattro pietre contrasta notevol-
mente con la solennità di quanto realizzato sulla Big Kill Devil 
Hill. Due modi diversi di celebrare e di ricordare. Ovviamente 
preferisco le quattro pietre.
Fa tenerezza leggere i dettagli…tecnici dei voli. Primo volo 
dodici secondi. Leggo 120 e dico: non male, dieci yard al sec-
ondo non sono davvero male, più o meno la velocità di Bolt. 
Poi rileggo e mi si stringe il cuore. Sono piedi. 120 piedi, circa 
37 metri. Tre metri al secondo, dodici chilometri all’ora, il 
passo di una camminata neanche tanto veloce. E m’immagino 
questo fuscello, il Flyer, spinto contro il vento freddo dicembri-
no della Carolina che avanza lentamente, nel completo silenzio 
della sterminata pianura sabbiosa. Brividi. E man mano che 
avanzi lungo il prato, raggiungi le altre pietre e ti rendi conto 
dei progressi di quel 17 dicembre, fino all’incredibile balzo di 
260 metri, coperti in poco meno di un minuto, distanza che un 
umano ben allenato può percorrere in circa trenta secondi.
Raggiunta la quarta pietra viene istintivo voltarsi e osservare 
il Memorial nella sua interezza. L’obelisco è lontano, ma la 
luce di mezzogiorno rende tutto più concreto, vicino, visibile. 
L’aria è talmente limpida che potresti contare le persone sulla 
collina una a una. Ed è arrivata l’ora di salire sulla Kill Devil 
Hill. Sembra il titolo di un film di Tarantino. Come detto la 
collina oggi è stabilizzata grazie all’impianto di una vegetazi-
one protettiva. Nel 1903 era invece un’enorme duna sabbiosa, 
cedevole e mutevole. A molti il monumento non piace: troppo 
granito, troppo serio, troppo grigio, forse anche anonimo. 
Ma nel contesto esso ci sta, si contrappone perfettamente alla 
tenerezza che suscitano i quattro pietroni che marcano i primi 
voli. Solennità e sogno. Celebrazione e fantasia.
Dalla sommità della collina la vista è appagante, emozionante, 
e l’occhio corre a dismisura lungo la costa degli Outer Banks, 
traboccante di fervida attività turistica. Chiudo gli occhi un at-
timo e provo a pensare a cosa videro da lassù i fratelli Wright, 
una desolazione di sabbia che fu però il mezzo del loro suc-
cesso. Penso anche che potrei rimanere delle ore a meditare. 
C’è però dell’altro da visitate. Il National Park Service ha 
pensato bene di costruire un aeroporto dove viene celebrato il 
primo volo della storia. Ed è anche bello da vedere. Il nome è 
allettante: “First Flight Airstrip”. Io penso che dovrebbe essere 
nella collezione di “touch and go” di ogni pilota che voli in 
giro per gli Stati Uniti, e mentre gironzoliamo tra la civettuola 
aerostazione e l’elegante piazzale, riesco a immortalare chi mi 
ha preso in parola. 
La visita continua con l’osservazione della rappresentazione 
fisica della famosissima foto scattata da John T. Daniels, su 
indicazione tecnica di Orville Wright, che riproduce l’attimo in 
cui il Flyer, alle 10.35 del 17 dicembre 1903, si staccò autono-
mamente dal binario e iniziò il primo volo della storia. I fratelli 
Wright scattarono centinaia di foto di documentazione della 
loro attività, tutti sviluppate nella camera oscura ricavata nella 
loro casa di Dayton.

E’ il momento di rientrare, l’albergo ci aspetta, non prima 
però di passare una buona ora nell’accattivante museo dedi-
cato all’evento, dove è descritta minuziosamente la storia e i 
progressi dei voli di Kitty Hawk e dove sono conservati diversi 
attrezzi e manufatti usati dai fratelli Wright nei loro primi 
quattro anni di permanenza in Carolina.
Il Travelodge ci accoglie in tutta la sua datata e minimale 
eleganza. Albergo vecchiotto, ma ha il suo fascino. La vista 
dalla finestra dell’oceano ripaga ampiamente la presenza di 
qualche mobile scheggiato. La serata terminerà degnamente 
con una cena a base di pesce al Black Pelican di Kitty Hawk, un 
ristorante ricavato nel vecchio edificio della Lifeguard Station 
dove Orville e Wilbur Wright erano di casa. Le pareti sono 
stracolme di cianfrusaglie marittime e di foto dei due fratelli. 
Magari, in quel lontano inizio secolo, si sedettero anche dove 
sono accomodato io. Mi piace pensarlo. In silenzio.



Spotters e-Magazine 103 



Korean Air presenta il primo 
Boeing 747-8i a Fiumicino

#report

di Raffaele Fusilli e Umberto Maselli
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Informazioni dettagliate su rotte, programma frequent flyer, 
partners, disponibili sul sito: www.koreanair.com
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Dal 1 Giugno Korean Air annuncia voli giornalieri da Roma Fiumicino per Seoul 
Incheon; viene aggiunta la frequenza del mercoledi’. I voli saranno operati con il 
nuovissimo Boeing 747-800i per la prima volta in Italia.

Il nuovo 747-800i (Intercontinental) presenta l’ultima versione di ala e motore 
rispetto a qualsiasi jet commerciale wide-body ad oggi in servizio ed il design degli 
interni e’ ispirato al Dreamliner, con poltrone di ultima generazione ed un sofisticato 
sistema di intrattenimento di bordo. 

L’Intercontinental può trasportare più passeggeri e per una maggiore distanza 
rimanendo rispettoso dell’ambiente, silenzioso ed efficiente, con un consumo di car-
burante minore rispetto a qualsiasi 747 precedente. Korean Air ha attualmente sette 
di questi aerei in flotta piu’ altri tre che verranno consegnati entro la fine del 2018. 

E con i 3 voli da Malpensa Korean Air offre dall’Italia 10 voli settimanali!

L’aereo è configurato con 368 posti totali con la novita’ della classe First Class Ko-
smo 2.0, che include una porta scorrevole e divisori più alti per creare un ambiente 
privato per i passeggeri Premium. Ogni sedile, largo 24 pollici, comprende anche un 
monitor HD da 24 pollici (IFE).

In Business Class, la nuova Prestige Suites da 21,6 pollici, e’ dotata di pannelli diviso-
ri e di poltrone sfalsate per la privacy, nonché di monitor IFE da 18 pollici. La cabina 
e’ composta da  6 First Class Suites 2.0, 48 posti Business Class e 314 Economy Class. 
Le poltrone Economy Class offrono l’IFE personale ed una larghezza tra i sedili di 18 
pollici 
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Il nuovo Transall C-160D special color della Luftwaffe, ripreso da Markus 
Altmann presso l’aeroporto di Colonia.
Questa livrea speciale per celebrare i 60 anni dalla nascita dello Stormo, 
che entro l’anno verrà chiuso, riprende il colore argento dei primi Transall 
entrati in servizio.  
Il suo nickname “DIE SILBERNE GAMS”. 
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L’ATR 72 MP è un pattugliatore marittimo multiruolo, equipaggiato con sistemi elettronici per la sorveg-
lianza e C4I (Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer ed Intelligence) con un rapporto costo/ef-
ficacia molto elevato. Il velivolo è sviluppato e prodotto dalla Divisione Velivoli di Leonardo partendo dalla 
piattaforma del moderno aereo regionale turboelica ATR 72-600.

L’Aeronautica Militare Italiana è il cliente di lancio, con l’acquisizione di quattro aerei. I principali imp-
ieghi dell’ATR 72 MP sono: pattugliamento marittimo per ricerca e identificazione del naviglio di superfi-
cie; electronic intelligence; SAR (ricerca e soccorso); prevenzione della pirateria, del contrabbando e del 
narcotraffico e la sicurezza delle acque territoriali. Il velivolo può anche trasportare personale e paracadu-
tisti.

ATR 72MP
foto di Giampaolo Mallei
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