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Boneheads
above the Eifel

di Danny Reijnen
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Con l’arrivo dell’ultimo dei tredici F-22A Raptor lo scorso 13 agosto, il  95th Fighter 
Squadron, gruppo del  325th Fighter Wing di Tyndall, Florida,  ha iniziato un rischiera-
mento di tre settimane nella base aerea tedesca di Spangdahlem. Questo rischieramento 
è noto anche con il nome di “Iron Hand 2018”. 
Il 95th Fighter Squadron, chiamato anche “Boneheads”, è uno dei pochi gruppi 
dell’USAF scelto per operare gli F-22A Raptor, di fatto i velivoli più avanzati della flotta 
dell’aeronautica statunitense. Dopo essere stato disattivato nel settembre 2010, il 95th è 
stato riattivato nell’ottobre 2013 come gruppo di F-22A Raptor sulla base di Tyndall.. 
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480th Fighter Squadron

La base aerea di Spangdahlem è la sede del  480th 
FS, reparto che ha iniziato il suo servizio nel 52rd 
Tactical Fighter Wing. Il 480th ha avviato le super 
operazioni con i velivoli F-16C/D Fighting Falcon 
diventando il primo gruppo volo dell’USAF ad 
essere equipaggiato con gli F-16 Block 50 nel 
1993. Dopo essere stato disattivato nell’ottobre 
1994 nell’ambito di un piano di consolidamento 
delle forze USA in Germania, lo Squadron è stato 
riattivato nell’agosto 2010 come uuno gruppo 
europeo dell’USAF ad essere dotato di F-16 Block 
50, i “The Warhawks” garantiscono ai Supreme 
Headquarters Allied Forces e ai comandanti USAF 
Europe servizi di soppressione delle difese aeree 
nemiche, unitamente a capacità di difesa aerea, 
interdizione e close air support. 
Assieme ai loro colleghi del 480th Fighter Squad-
ron gli equipaggi del 95th hanno avuto modo di 
esercitartsi con le forze aeree alleate presenti nella 
regione e rischierarsi dalla Germania verso altre 
località operative di diversi paesi NATO al fine di 
massimizzare le opportunità di addestramento e 
rafforzare le relazioni di collaborazione.
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Media day

Il 16th agosto un  media day è stato 
organizzato a Spangdahlem. Dopo il 
benvenuto, il Colonnello Jason E. Bailey,  
comandante del 52nd Fighter Wing di 
Spangdahlem, ha sottolineato come la 
presenza del 95th FS sulla base tedesca 
sia un grande evento in quanto consente 
di integrare velivoli di quarta e quinta 
generazione in una esercitazione sui cieli 
europei.
Il Generale Tod D. Wolters, Comandante 
dell’U.S. Air Forces in Europa e Africa, 
ha preso parte al media day e ha dichi-
arato che il rischieramento di velivoli di 
quinta generazione in Europa è il modo 
migliore per far conoscere questi nuovi 
sistemi d’arma nei cieli europei e lasciarli 
addestrare con assetti di quarta generazi-
one degli alleati consente di rafforzare le 
forze attualmente presenti sullo scacchiere 
europeo. 
“Se noi partecipassimo in un potenziale 
conflitto futuro in cui saremmo costretti 
ad andare, e usassimo questi due velivoli 
che potete vedere in questo hangar, un 
assetto di quarta e uno di quinte generazi-
one, io voglio essere sicuro che ci siamo 
addestrati il più che abbiamo potuto, per 
avere la sicurezza che questi assetti che 
stanno per essere coinvolti in questo con-
flitto siano ben formati e il più possibile 
informati relativamente alle reciproche 
capacità,” ha detto il comandante Wolters.
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Il Tenente Colonnello Michael P. Richard, 
comandante del 480th Fighter Squadron 
ha quindi spiegato come gli F-22 e gli 
F-16 del suo gruppo volo abbiano volato 
entrambi missioni di “red air” simulando 
combattimenti con i velivoli degli alleati. 
Questo evento ha consentito ai paesi 
alleati di lavorare con, e contro, gli F-22 
durante il loro rischieramento, e il Tenente 
Colonnello Richard ha sottolineato come 
questo tipo di addestramento, per quanto 
difficile, sia il modo perfetto per imparare 
a far lavorare assieme gli F-22 e gli F-15 
Block 50.

Missioni del 95th FS in Europa

Durante il loro rischieramento gli F-22 
hanno volato una serie di missioni e 
di programmi che hanno incluso brevi 
rischieramenti in Norvegia, Italia, Grecia, 
Spagna, Romania e Polonia. 
In Norvegia gli F-22 hanno avuto modo 
di lavorare con i nuovi F-35A recente-
mente consegnati alla Norwegian Air 
Force.
Il comandante del 95th, Tenente Colon-
nello Johua M. Biedermann ha confer-
mato che durante la giornata dedicata 
alla stampa, gli F-22 si sono confrontati 
nel dogfighting contro F-16 del Paesi 
Bassi, Mirage francesi e Typhoon tede-
schi in una unica missione. Biedermann 
ha confermato come il 95th abbia rischi-
erato un notevole numero di personale 
per consentire una consistente molte di 
lavoro. 
Gli F-22 hanno poi visitato la base di Lar-
issa, in Grecia, sede del 337 Squadron 
dell’aeronautica militare ellenica dotato 
di F-16C/D Block 52. A tal proposito 
Biedermann ha dichiarato che la visita, la 
prima degli F-22 in Grecia, è stata voluta 
per consentire agli equipaggi di lavorare 
in condizioni ambientali e operative 
nuove. Anche in questa occasione I Rap-
tor si sono confrontati nel dogfighting 
con gli assetti greci. 
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Futuro

Il Generale Wolters non ha saputo dire se in futuro gli F-22 saranno basati a 
Spangdahlem: ”Ogni giorno miglioriamo la prontezza di questa installazione. Se 
guardate fuori potete vedere che molti lavori di costruzione sono in corso il che 
indica come stiamo procedendo a migliorare.”
Wolters ha poi dichiarato: “Poiché eseguiamo missioni e rischieramenti come 
questi, dobbiamo essere più efficienti e proteggere la pace nel miglior modo 
possibile.”
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CANON EOS 4000D+EF-S 
18-55 DC III VALUE UP
CANON EOS 4000D+EFS 18-55 III proposta con un 
kit da viaggio comprensivo anche di Borsa corredo 
Originale a tracolla , scheda di memoria SDHC da 16 
gb e panno di pulizia Canon.

La Canon EOS 4000D è una reflex digitale con sensore 
APS-C dotata di un’ampia gamma di funzioni pratiche 
e intuitive, per soddisfare le esigenze di coloro che de-
siderano avvicinarsi al mondo della fotografia aeronau-
tica e cercano un prodotto che consenta di realizzare 
facilmente foto e filmati in Full HD di alta qualità.
Concepita per quegli utenti alla continua ricerca di 
nuove esperienze da vivere e condividere sui social 
media, la EOS 4000D va a integrare la gamma di foto-
camere reflex entry-level di Canon. La combinazione 
di un sensore CMOS in formato APS-C, processore 
DIGIC 4+, connettività Wi-Fi e guida integrata alle fun-
zioni di utilizzo della macchina, consente di catturare 
e condividere immagini e filmati in Full HD incredibil-
mente ricchi di dettagli.
Grazie al sensore CMOS APS-C da 18 megapixel di 
EOS 4000D, è possibile raccontare storie avvincenti 
con un eccellente controllo sulla profondità di campo 
per bellissime immagini dallo sfondo sfocato. Ottenere 
scatti ricchi di atmosfera anche la sera, in condizioni di 
scarsa luce, è facilissimo con la possibilità di raggiun-
gere una sensibilità ISO 6400, espandibile fino a ISO 
12800.
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Il processore DIGIC 4+ supporta la mo-
dalità Scene Intelligent Auto che ottimizza 
automaticamente ogni scatto, per otte-
nere sempre il massimo risultato. Inoltre, 
permette di realizzare filmati Full HD di 
eccellente qualità grazia alla sua velocità e 
reattività.
Oltre allo schermo LCD posteriore da 6,8 
cm , dispone di mirino ottico centrale 
che garantisce un’esperienza fotogra-
fica autentica e consente di catturare le 
proprie storie con estrema naturalezza. I 
nove punti di messa a fuoco automatica 
e lo scatto continuo a 3 fotogrammi al 
secondo aiutano a non perdere nessun 
momento importante.
La 4000d è dotata di tecnologia Wi-Fi e si 
connette ai dispositivi mobile tramite l’app 
Canon Camera Connect (iOS e Android) 
per consentire agli utenti di condividere 
rapidamente le proprie avventure sui so-
cial. Per assicurarsi che le storie e i ricordi 
condivisi non vadano mai persi, è possi-
bile tramite una semplice connessione Wi-
Fi salvare le immagini su Irista, il servizio 
di archiviazione cloud gratuito di Canon.
La 4000D include una guida interna alle 
funzioni, perfetta per coloro che stanno 
muovendo i primi passi nel mondo reflex 
e desiderano migliorare le proprie capac-
ità di storytelling. Inoltre offrono differenti 
impostazioni di scatto oltre alle modal-
ità automatiche base e una serie di filtri 
creativi, che permettono di sperimentare 
i controlli manuali della fotocamera e di 
raccontare le proprie storie dinamiche 
e vivaci con tutta la libertà artistica che 
meritano. Tutti coloro che si avvicinano 
per la prima volta al mondo della foto-
grafia potranno, inoltre, scoprire trucchi e 
suggerimenti di utilizzo della loro nuova 
fotocamera attraverso l’app Canon Photo 
Companion.
L’eccellente durata della batteria consente 
di scattare fino a 500 foto o di realizzare 
filmati HD per un totale di un’ora e 15 
minuti , per muoversi liberamente con la 
massima tranquillità e godere della mas-
sima autonomia.

Compatibilità completa con oltre 80 obiet-
tivi EF ed EF-S e un’ampia gamma di 
accessori. In questo modo Canon mette a 
disposizione di coloro che si affacciano al 
mondo della fotografia con obiettivi inter-
cambiabili una vastissima scelta di sistemi 
in grado di soddisfare le loro esigenze dal 
principio e man mano che le competenze 
crescono e si sviluppano.

Canon EOS 4000D offre un’esperienza di 
scatto facile e affidabile che permette agli 
utenti di catturare immagini dettagliate e 
nitidi filmati Full HD. Le nuove fotocamere 
reflex digitali di Canon rappresentano la 
soluzione ideale per coloro che desidera-
no espandere la propria creatività utiliz-
zando uno strumento più potente e di 
maggiore qualità rispetto allo smartphone 
per catturare in modo intuitivo immagini 
dall’aspetto professionale e ricche di det-
tagli.
Proposta in kit con obiettivo zoom 
standard Canon 18-55mm f/3,5-5,6 III. 
L’elemento asferico incluso nella costru-
zione e il rivestimento delle lenti Canon 
Super Spectra permettono di ridurre 
notevolmente aberrazioni ed effetto flare, 
il diaframma ad apertura circolare con-
sente di ottenere primi piani nitidi e sfondi 
più omogenei. Perfetto per chi preferisce 
un’attrezzatura leggera e compatta adatta 
ad ogni condizione di ripresa.
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airbus a350 air china

a milano malpensa
di Simone Previdi
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a milano malpensa
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E’ l’aeroporto di Milano Malpensa la prima destinazione 
internazionale servita dal nuovissimo Airbus A350-
900 di Air China. 
Lo scorso 15 ottobre il primo volo è atterrato di 
prima mattina a Milano per ripartire qualche ora più 
tardi alla volta di Pechino.
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“Nel secondo giorno di operazioni con A350, Air China 
ha inviato il suo nuovo velivolo con la livrea celebrativa 
dell’EXPO2019 a Pechino”
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SIGMA 60-600/4,5-6,3 DG OS HSM sports
Indiscutibile tuttofare
Copre, senza problemi, le focali dal normale al superteleobiettivo

Il Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS 
HSM Sports Lens è un obiettivo versatile 
adatto per una varietà di soggetti, tra cui la 
fotgrafia aeronautica. Il suo design ottico 
avanzato incorpora un elemento SLD e tre 
elementi FLD, che aiutano a sopprimere 
notevolmente le aberrazioni cromatiche e 
la diffrazione del colore nell’intera gamma 
dello zoom per una maggiore chiarezza e 
accuratezza del colore. 

Un rivestimento Super Multi-Layer è stato 
applicato anche ai singoli elementi per 
controllare bagliori e ghosting quando si 
lavora in condizioni di luce intensa.
A complemento delle prestazioni ottiche 
vi è un motore Hyper Sonic che offre pre-
stazioni di autofocus veloci e silenziose, 
insieme a un sistema OS intelligente che 
riduce al minimo l’aspetto del movimento 
della fotocamera fino a quattro stop. 

Il design fisico dell’obiettivo incorpora 
anche diverse guarnizioni per proteggerlo 
dalla polvere e dall’umidità, e un rivesti-
mento idrorepellente e oleorepellente è 
stato applicato agli elementi esposti per 
evitare che umidità, impronte digitali o 
macchie si incollino alla superficie.

Come parte della linea Sports all’interno 
della serie Global Vision di Sigma, questo 
obiettivo è progettato per offrire eccellenti 
prestazioni ottiche, velocità e altre carat-
teristiche personalizzabili che lo rendono 
la scelta ideale per la fotografia aeronau-
tica, lo sport, l’azione e altri soggetti in 
rapido movimento.

Il diaframma a nove lamelle arrotondato 
contribuisce a una buona e piacevole 
qualità del bokeh.
L’HSM integrato (Hyper Sonic Motor) real-
izza una messa a fuoco automatica rapida 
e silenziosa, ulteriormente integrata da 
un algoritmo AF ottimizzato per ottenere 
prestazioni di messa a fuoco più uniformi. 

L’HSM consente anche il controllo della 
messa a fuoco manuale a tempo pieno 
semplicemente ruotando l’anello di messa 
a fuoco in qualsiasi momento.

Un sistema di stabilizzatore ottico intel-
ligente riduce al minimo l’effetto del movi-
mento della fotocamera di un massimo di 
quattro stop per beneficiare di immagini 
più nitide durante le riprese a mano libera.

L’obiettivo è costruito utilizzando un ma-
teriale TSC (Thermally Stable Composite), 
insieme ai metalli tradizionali, per una 
maggiore precisione e utilizzo in ampie 
variazioni di temperatura.

Il supporto a baionetta è costruito in ot-
tone per garantire precisione e durata. In-
oltre, la guarnizione in gomma è incorpo-
rata nel design del supporto per renderla 
resistente alla polvere e agli spruzzi.
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SIGMA 60-600/4,5-6,3 DG OS HSM sports

Lunghezza focale:   60-600mm
Costruzione ottica:   25 elementi in 19 gruppi
Lamelle del diaframma:  9 arrotondate
Compatibilità del formato Sensore digitale a pellicola 35mm / Full-Frame
ANGOLO DI CAMPO  39,6° - 4,1°
APERTURA MINIMA/MAX. Massimo: f/4,5-6,3 
Minimo: f/22-32
DISTANZA MIN. MESSA A FUOCO 60 cm
RAPPORTO D’INGRANDIMENTO Massimo rapporto di riproduzione: 1: 3.3
   Ingrandimento 0.3x
DIAMETRO FILTRI  Ø105
DIMENSIONI x LUNGH.  120,4 x 268,9 mm
PESO   2,7 Kgsc

he
da

 t
ec

ni
ca

Spotters e-Magazine 29 



30 Spotters e-Magazine



“the last one”
Ultimo volo per l'Atlantic dopo 45 anni di onorato servizio

di Remo Guidi
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Mercoledì 22 novembre 2017 resterà 
una giornata indimenticabile nella storia 
dell’Aeronautica Militare Italiana, nel cuore 
degli aviatori del 41 ° Stormo  di Sigonella e 
di tutte le persone che hanno fatto parte dei 
gruppi anti-sommergibile: dopo 45 anni di 
servizio operativo, l’ultimo Breguet “Atlantic” 
Br.1150, ancora operativo con l’88 ° Gruppo, è 
stato definitivamente radiato dalla linea di volo 
dell’Aeronauticoa Militare Italiana.

Quella mattina, tutto lo staff della Base, in fila 
sulla via di rullaggio, ha voluto salutare il 41-03 
(mm: 40118, numero di fabbrica 80) “The last 
One”,  per l’ultimo volo da Catania-Sigonella 
a Pratica di Mare dove l’aereo sarà smontato, 
rimuovendo le ali, dividendo la fusoliera in tre 
parti, e poi trasportato al museo  di Vigna di 
Valle.

Questa è la fine di una carriera lunga 45 anni 
durante la quale “l’Atlantico” ha sorvegliato i 
mari italiani con affidabilità ed efficienza senza 
pari, volando per un totale di 257.687,37 
ore di volo, prima con interminabili missioni 
antisommergibile e poi, nell’ultimo periodo, 
contribuendo al controllo dei flussi migratori 
e la sorveglianza del traffico marittimo nel 
Mediterraneo.
Il “41-03”, l’ultimo Atlantic italiano, era entrato 
in servizio con l’Aeronautica Militare Italiana 
il 12 luglio 1973, era il dodicesimo conseg-
nato ed è stato assegnato per la prima volta 
al 30 ° Stormo di Cagliari-Elmas (30-03) e poi 
trasferito a Sigonella al 41° Stormo a seguito 
della chiusura dello Stormo in Sardegna. “The 
Last One” ha concluso la sua carriera con 
14.590.40 ore di volo.

Un vero “Special One”

Per celebrare l’uscita dalla linea di volo, 
l’ultimo “Atlantic” è stato dipinto con una livrea 
speciale seguendo i suggerimenti del coman-
dante della base, il colonnello Federico Fedele.
Il timone di coda e il radome riprendono lo 
schema di verniciatura iniziale, bianco-grigio, 
del mai dimenticato aereo anti sommergibile; 
sulla sinistra del timone di coda due insegne di 
Stormo (41 ° e 30 °) ed una combinazione dei 
numeri 41 e 11 per ricordare la forte sinergia 
tra il 41° Stormo e l’11° Gruppo di manutenzi-
one. Nel centro l’Etna e un piccolo Atlantic che 
vola verso l’orizzonte. Nello stesso lato, nel 
radome MAD (Magnetic Anomaly Detector), il 
motto “The last one” per testimoniare questo è 
l’ultimo Br.1150 Atl. 1 volante nel mondo.
Sul lato destro del timone di coda, il numero 
45 ricorda gli anni di servizio dell’Atlantic cir-
condato dai lampi propri dello stemma del 41° 
Stormo. In questa parte della MAD, gli anni 
dell’ingresso e dell’uscita dalla linea di volo del 
Breguet 1150 “Atlantic”: 1972-2017
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Perché venne scelto l’Atlantic?

Durante la seconda metà degli anni ‘60, la componente aerea 
anti sottomarina italiana era basata sul Grumman S-2 Tracker, 
un aereo progettato per funzionare da una nave e invecchiato 
precocemente a causa dei suoi motori a pistoni.
FIAT Aviazione / Aeritalia aveva condotto uno studio per adat-
tare al ruolo antisommergibile (ASW) il G.222, mentre Piaggio 
proponeva il già obsoleto progetto P.155 che non corrispondeva 
alle necessità richieste; praticamente la scelta era circoscritta tra 
“Atlantic”, “Nimrod” e “Orion”. Eliminato dalla competizione 
l’aereo inglese, restavano quello francese e quello statunitense 
a contendersi la commessa. Alla Difesa italiana era stato offerto 
il Lockeed P-3B, un aereo ormai alla fine della sua produzi-
one, sostituito dal P-3C con una avionica molto più avanzata e 
questo non trascurabile aspetto ha fatto propendere la scelta per 
l’Atlantic (che aveva avionica diversa da quella del P- 3B ma non 
tanto più avanzata). Inoltre l’Italia (con il consorzio di imolese 
Aeritalia, Alfa Romeo, Fiat Aviazione e SACA) decise di prendere 
parte al programma francese con una quota del 23% del consor-
zio SEBCAT il 25 ottobre 1968; sfortunatamente il ritorno eco-
nomico fu molto scarso perché tutti gli ordini, compreso l’ultimo 
dall’Olanda, erano stati siglati prima dell’ingresso dell’Italo e non 
ci fu ulteriore produzione.

Attività operativa

Il primo “Atlantic” italiano fu consegnato dalla fabbrica di Breguet 
il 28 giugno 1972 mentre l’ultimo arrivò il 18 luglio 1974. Fu-
rono organizzati due gruppi di volo con le 18 unità acquistate: 
l’88 ° Gruppo del 41° Stormo A / S a Catania-Sigonella, e l’86° 
Gruppo che venne rischierato da Napoli-Capodichino a Cagli-
ari-Elmas appartenente al 30° Stormo A / S, anche a seguito 
dell’arrivo, il 2 agosto 1972, della USS Fulton, la prima nave di 
supporto ai sottomari nucleari, sulla banchina dell’isola di Santo 
Stefano nell’Arcipelago della Maddalena (Sardegna).
La fine della Guerra Fredda e la diminuzione della presenza 
dell’ex flotta sottomarina dell’Unione Sovietica nel Mar Mediter-
raneo contribuirono alla messa in posizione quadro del 30° 
Stormo ed al trasferimento degli Atlantic ( nove esemplari ) a 
Sigonella, al 41° Stormo.
Sebbene la struttura degli “Atlantic” italiani abbia avuto una MLU 
( Mid Life Updating ) che ha permesso di prolungare di ulteriori 
5 mila ore di volo aggiuntive la vita operativa degli aeromo-
bili, portandola dalle originali 10.000 alle 15.000 ore di volo, 
il l’utilizzo particolarmente intenso dei Br.1150 ha portato a 
“rottamare” il primo esemplare l’11 settembre 2004. Da allora, 
il numero del gli aerei in condizioni di volo è progressivamente 
diminuito e solo 5 esemplari erano operativi alla fine del 2011, 
fino a giungere alla cerimonia ufficiale di addio avvenuta il 21 
settembre 2017 ed all’ultimo volo da Sigonella a Pratica di Mare, 
con questo atto anche l’ultimo dei “ Atlantic “ha terminato la sua 
attività.
Attualmente circa il 70% del personale “Atlantic” della 41° Stor-
mo è già stato riqualificato al nuovo velivolo Leonardo P-72A, 
il pattugliatore marittimo  ottenuto dalla conversione dell’aereo 
da trasporto regionale-passeggeri ATR 72-600 che sostituirà il 
velivolo appena ritirato dal servizio attivo.

È molto difficile riassumere con un numero l’attività svolta, sia 
come aereo antisom e sia come pattugliatore marittimo, da parte 
dell’ “Atlantic” durante i suoi 45 anni di attività con l’Aeronautica 
Militare Italiana. Quanti furono i sottomarini sovietici identificati 
durante la Guerra Fredda (i dati erano ancora classificati) ?  
E quanti furono i natanti in difficoltà che , nella sua attività di 
ricerca e soccorso, l’Atlantic ha contribuito a salvare?
Ma il Maresciallo Capo Carmelo Savoca, addetto alla pubblica 
informazione del 41° Stormo, non ha esitazioni: “Tanti”.
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Intervista al Capitano di Fregata Dino Rossini, Capo Operazioni del 41° Stormo

Durante il nostro soggiorno a Sigonella, abbiamo avuto l’opportunità di fare una 
breve intervista con il Capitano di Fregata Dino Rossini, un “marinaio” con oltre 
4 mila ore di volo a bordo del Breguet 1150 Atlantic.

... “Questo aereo ha dato così tanto, ha dato così tanto al paese, ha dato così 
tanto in qualsiasi condizione meteorologica” ..., ci dice il Capitano Rossini con 
una punta di emozione, ... “ogni giorno dell’anno. È un aereo che ha fatto la dif-
ferenza e, nonostante l’anzianità, abbiamo svolto il nostro lavoro con orgoglio. 
La forza di questo aereo è che è nato per fare questo lavoro; è nato come un 
aereo militare appositamente progettato per svolgere questa attività, contrastare 
sottomarini e pattugliare il mare, mi è quindi difficile parlare di sue mancanze. 
Solo il divario tecnologico e il confronto con la necessità di interfacciarci con un 
contesto militare sempre più connesso è stato il nostro unico difetto, ma, non-
ostante ciò, ci siamo spesso riusciti con la notevole esperienza degli equipaggi, 
anche loro rispettati dai nostri alleati. Quello che ci è mancato di più, soprattutto 
negli ultimi anni, è stata la disponibilità di una sensore elettro-ottico a lumines-
cenza (FLIR) e degli ultimi dispositivi di trasmissione “Sat-com” e “data-link”, 
che ci avrebbero aiutato ad eseguire in un modo migliore le esercitazione com-
binatie e congiunte ( net centriche ) che seguono regole di ingaggio aggiornate e 
che richiedono un continuo scambio di informazioni tra tutte le forze coinvolte 
ed il comando operativo, tutto in tempo reale.
“Anche se i cambiamenti geo-politici dopo la Guerra Fredda e gli ultimi anni di 
eventi sulla costa mediterranea nord-africana, “... ha detto in conclusione il Capi-
tano Rossini ...” ci hanno orientato ad eseguire diversi tipi di missioni: controllo 
del flusso migratorio e sorveglianza del Mar Mediterraneo, posso assicurarvi 
che quando capita di effettuare una missione di addestramento sottomarino, la 
nostra anima di cacciatori di sottomarini ritorna sempre viva. E questa abitudine 
è ancora viva in ognuno di noi “.
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go pro

HERO 6
La nuova HERO 6 Black trasforma le tue avventure in 
fantastiche Quickstories direttamente sul tuo telefono. 
Con il nuovissimo chip GP1, la stabilizzazione video 
avanzata e le prestazioni raddoppiate, realizzare splen-
didi video non è mai stato così facile. Grazie al controllo 
vocale e al design robusto e impermeabile, la HERO 6 
Black è la fotocamera definitiva per condividere la vita 
mentre la vivi.

Prestazioni raddoppiate 
Con 4K60 e video 1080p240, la Hero 6 Black offre pre-
stazioni raddoppiate rispetto alla Hero 5 Black.
La migliore qualità delle immagini in assoluto
Grazie al chip GP1 di nuova generazione ottimizzato per 
GoPro Capture, la Hero 6 Black offre una qualità delle 
immagini ampiamente migliorata e riprese estrema-
mente fluide.
Stabilizzazione di livello superiore 
Il nostro sistema di stabilizzazione video più avanzato 
permette alla Hero 6 Black di realizzare video straor-
dinariamente fluidi, con fotocamera tenuta a mano o 
fissata alla tua attrezzatura. 
Rapidità di trasferimento triplicata 
Grazie al Wi-Fi a 5 Ghz, è possibile copiare foto e video 
sul tuo telefono più rapidamente rispetto alla Hero 5 
Black.
Solida + impermeabile
Progettata per essere resistente, la Hero 6 Black è imper-
meabile fino a 10 metri senza custodia.
Video + foto migliorate in condizioni di scarsa illumina-
zione
Cattura video e immagini chiari e nitidi anche in con-
dizioni di scarsa illuminazione.
GPS
La Hero 6 Black è in grado di acquisire tramite GPS il 
tuo percorso, la velocità, la media delle altitudini e molto 
altro ancora. Aggiungi i dettagli ai tuoi video con l’app 
desktop Quick.
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MANFROTTO BORSA
MANHATTAN MB MN T CH20

La borsa a spalla Changer 20 Manfrotto 
Manhattan per fotocamera e computer 
portatile, è perfetta per chi è sempre in 
movimento con la sua attrezzatura foto-
grafica.
Queste sono le borse ideali da portare 
mentre sei in viaggio, a piedi o in bici-
cletta. Con il loro look urbano, saranno il 
compagno ideale per i tuoi scatti metro-
politani!

Grazie al suo inserto estraibile , la borsa a 
spalla Changer 20 può contenere foto-
camere mirrorless premium (Compact 
Camera System) come una Sony A7 o 
Fujifilm XT o una Reflex entry level come 
un D3400 Nikon o Canon EOS 1300D 
con obiettivo fino a 70-200mm f4 mon-
tato più 2 obiettivi addizionali. 

Il nuovo Guscio Flexy Fotocamera , un 
sistema di protezione innovativo proget-
tato da Manfrotto, permette di trasformare 
facilmente la tua borsa in una borsa per 
Reflex digitali o CSC. 

Con i suoi divisori flexi rossi è possibile con-
figurare la borsa per soddisfare le tue esigenze 
fotografiche! Per la prima volta la fotocamera 
si adatterà alle tue esigenze quotidiane! 

La borsa Changer 20 può anche conte-
nere un computer portatile fino a 15” e un 
iPad Pro 9.7”. 

Ma il vero plus di questa borsa è infatti 
la sua versatilità, ovvero nella scelta dei 
modi in cui è possibile utilizzarla. sem-
plicemente cambiando la configurazione 
delle sue maniglie e tracolle, si può avere 
una borsa a tracolla, una borsa o uno 
zaino! 

La borsa può essere riconfigurata secondo 
le proprie esigenze. Se hai bisogno di una 
borsa a tracolla si può facilmente collegare 
la tracolla fornita all’anello esterno. Se si 
sta trasportando molto peso e si desidera 
spostarsi più velocemente e comoda-
mente, basta prendere le due bretelle 
dalla tasca posteriore e agganciarle sugli 
anelli per avere uno zaino! 

La borsa può anche essere trasformata in 
una sporta per mantenere la tua attrez-
zatura sicura con la borsa in mano. Basta 
prendere le due maniglie dalle tasche lat-
erali e il gioco è fatto! Se vuoi trasportare 
un treppiede, puoi fissarlo con la linguetta 
NeverLose e sei pronto a partire! 

Non perdere mai uno scatto grazie alla 
pratica apertura con cerniera rapida po-
sizionata sulla parte superiore; apri la zip, 
estrai la fotocamera e scatta! Se non hai 
bisogno di portare la tua attrezzatura fo-
tografica, puoi semplicemente rimuovere 
la vaschetta interna e utilizzare il tuo zaino 
come una borsa da tutti i giorni.

Grande attenzione è stata posta sulla scel-
ta dei materiali: il Nylon balistico di alta 
qualità protegge la borsa dai graffi mentre 
il materiale rivestito nella parte inferiore, 
consente di pulire facilmente la borsa . 

Il tessuto esterno è idrorepellente. Viene 
fornita in dotazione anche una copertura 
antipioggia da utilizzare in caso di con-
dizioni atmosferiche avverse.
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cca
Imperia

IL CORSO DI CULTURA AERONAUTICA 
ENTUSIASMA GLI STUDENTI DI IMPERIA

di Stefano Frezzotti

40 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 41 



Dal 7 al 18 maggio scorso si è svolto ad 
Imperia il Corso di Cultura Aeronautica 
giunto al quarto appuntamento stagionale.
Ma di cosa si tratta?
I Corsi di Cultura Aeronautica (CCA) 
non sono altro che attività promozionali 
volte a diffondere la cultura aeronautica 
tra i giovani, delineate dallo Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Militare in collabo-
razione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) sup-
portate inoltre da provveditorati e istituzioni 
locali.
Il corso è rivolto a studenti di entrambi i 
sessi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni 
appartenenti alle classi 3°,4° e 5° delle 
scuole superiori.
La partecipazione è su base volontaria e 
totalmente gratuita.
Le sedi di svolgimento e la disponibilità 
dei posti (mediamente 200-300 posti) 
viene stabilita annualmente dallo Stato 
Maggiore dell’Aeronautica. Quest’anno il 
Corso si è svolto a Foligno, Fano, Trento 
e Imperia mentre l’epilogo sarà a Cagliari 
nel mese di ottobre.
Il “braccio operativo” della Forza Armata è 
in questo caso il 60° Stormo di Guidonia 
unico reparto dipendente dal Comando 
Scuole Volo ad utilizzare l’aliante e ad 
avere tra i molteplici compiti istituzionali 
quello di concorrere all’attività promozionale 
dell’immagine dell’Aeronautica Militare, me-
diante, appunto, lo svolgimento dei corsi 
di Cultura Aeronautica grazie al prezioso 
lavoro di un team di piloti istruttori e spe-
cialisti estremamente qualificato.
In occasione del CCA di Imperia sono 
state oltre 500 le domande di partecipazi-
one ma solamente 270 studenti hanno 
avuto l’opportunità di trascorrere 2 setti-
mane da “aspiranti piloti”.
La prima settimana di Corso ha preso il 
via lunedì 7 maggio con le lezioni teoriche 
che si sono svolte nell’Aula Magna Polo 
Imperiese.
Gli istruttori del 60° Stormo, attraverso 
una serie di conferenze a carattere di-
vulgativo hanno introdotto gli allievi alla 
materia aeronautica trattando i principi 
del volo, il funzionamento dell’aeroplano 
in generale, strumentazione di bordo e 
sicurezza volo in modo semplice ma allo 
stesso tempo coinvolgente ed estrema-
mente efficace.
Al termine della parte teorica, il 10 maggio 
i partecipanti hanno sostenuto un test di 
valutazione delle conoscenze acquisite 
utile a stilare una prima graduatoria di 
merito nonché individuare il primo terzo 
del corso che avrà l’opportunità di volare 
nel posto anteriore di fianco al pilota 
istruttore.
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La seconda parte del CCA si è 
svolta sull’Aeroporto Villanova di 
Albenga a partire da lunedì 14 mag-
gio. Per l’occasione erano rischierati 
5 velivoli SIAI 208/M in dotazione 
al 60° Stormo. Si tratta di un aereo 
monomotore ad elica ad ala bassa 
quadriposto utilizzato come traino 
per gli alianti e per voli di familiariz-
zazione come nel caso dei CCA.
Dopo un’iniziale indottrinamento 
sulle procedure di imbarco e sbarco 
dal velivolo tutti gli studenti hanno 
avuto la possibilità di passare alla 
fase di ambientamento sul velivolo 
SIAI 208/M. Questa è certamente 
la parte più emotivamente coinvol-
gente per i ragazzi.
Infatti sono i piloti istruttori del 60° 
Stormo che guidano sapientemente 
e indistintamente tutti i partecipanti 
in un’esperienza di volo unica e 
mai sperimentata prima.
Mercoledì 16 maggio al termine 
di tre giorni estremamente in-
tensi al ritmo di oltre 10 missioni 
giornaliere tutti gli “aspiranti piloti” 
hanno concluso questa adrenalinica 
esperienza.
L’ultima fatica spetta agli is-
truttori del 60° Stormo; è loro 
compito infatti di redigere la 
graduatoria finale alla quale 
concorreranno l’esito del test di 
valutazione dell’apprendimento 
e l’attitudine al volo dimostrata 
durante la seconda settimana del 
corso.
A conclusione delle attività, giovedì 
17 maggio l’Aula Magna Polo Im-
periese è stata la sede della cerimo-
nia di premiazione.
Ginevra Mignano, proveniente dal 
Liceo Artistico Amoretti di Imperia 
è la 1a classificata del Corso di 
Cultura Aeronautica. La giovane 
studentessa ha sbaragliato i 270 
partecipanti. Al secondo posto 
Dario Pontiggia, del Liceo Scienti-
fico Vieusseux.
Per i primi due classificati vi sarà la 
possibilità di essere ospitati presso 
il 60° Stormo di Guidonia per circa 
dieci giorni durante i quali avranno 
l’opportunità di partecipare ad uno 
stage di familiarizzazione su aliante.
A tutti i partecipanti è stato conseg-
nato un attestato di frequenza che 
può assegnare punteggi aggiun-
tivi di merito nell’ambito di alcuni 
concorsi dell’Aeronautica Militare, 
ma non solo; l’attestato è valido 
anche nell’ambito alternanza scuola 
lavoro e come crediti formativi.
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CONCLUSIONI
Come è ben immaginabile il Corso di Cultura 
Aeronautica risulta essere un’opportunità estre-
mamente apprezzata dagli studenti partecipanti i 
quali oltre a provare un’esperienza indimentica-
bile come quella del volo, hanno anche la pos-
sibilità di approfondire la conoscenza sulla Forza 
Armata, agganciando il sogno alla realtà.
Inoltre, e questo grazie al personale del 60° 
Stormo, i ragazzi hanno la non trascurabile 
opportunità di vivere in prima persona come 
impegno competenza e soprattutto passione 
possano tramutarsi in un lavoro.
In conclusione, gli aspetti che non posso fare a 
meno di evidenziare sono rappresentati dal forte 
legame che si è instaurato tra studenti e personale 
del 60° Stormo come pure la gioia e soddis-
fazione che visibilmente traspariva dai volti dei 
ragazzi.

RINGRAZIAMENTI
Desidero ringraziare lo Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare per aver autorizzato 
l’attività.
Il Cap. Pil. Carla Angelucci che mi ha accompagnato 
impeccabilmente in volo, a terra e durante la 
realizzazione dell’articolo. Tutto il personale del 
60° Stormo presente e gli studenti degli Istituti 
Superiori di Imperia per la testimonianza.
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Spotting weekend

a Heathrow
di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti
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Abbiamo deciso di visitare uno degli aeroporti più trafficati in 
Europa , lo scalo londinese di Heathrow, usufruendo dell’ultimo 
volo in partenza Venerdì sera da Malpensa  con la compagnia 
British Airways per non perdere nulla il giorno successivo.
Si è scelto di soggiornare in uno dei famosi spotting hotel, il 
“Premier Inn terminal 4” con vista sulla pista dell’aeroporto. 
Nella prima mattinata di Sabato abbiamo iniziato lo spotting 
direttamente dalle nostre camere, con vista perfetta sulla runway 
27L dove in quel momento i velivoli erano in atterraggio. 
Dopo la colazione ci siamo recati verso lo spotting point più visi-
tato a Heathrow, il “Myrtle Avenue” che si trovava a 10 minuti 
a piedi dal nostro hotel , dove siamo rimasti tutta la giornata ed 
anche il mattino seguente per scattare foto spettacolari.
Nel pomeriggio di Domenica ci siamo recati all’hotel Thistle 
che è fornito di una terrazza panoramica che offre la possibilità 
di scattare foto molto belle sorseggiando un drink e , per i più 
golosi , degustando snacks. Verso le ore 15, quando a Heathrow 
si invertono le piste, siamo andati a visitare lo spotting point 
sulla “Eastern Perimeter road” per immortalare al meglio tutti gli 
arrivi sulla pista  27R.
 Tutti questi punti sono raggiungibili con una navetta gratuita che 
effettua il collegamento tra i terminal. 
Con innumerevoli fotografie, tanta stanchezza e molta soddis-
fazione, siamo infine tornati a casa con l’ultimo volo disponibile.
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AF-S NIKKOR 500mm 

f/5.6E PF ED VR
Nikon presenta l’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR, un

super teleobiettivo per fotocamere Nikon in formato FX.

Un super teleobiettivo capace di offrire agilita' eccezionale per un'efficace

fotografia a mano libera, oltre a prestazioni ottiche e funzionalita' superiori

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR è un super teleobiettivo 
in formato FX ad alte prestazioni, con una lunghezza focale di 
500mm. L’adozione di un elemento ottico Phase Fresnel
(PF) ha ridotto notevolmente le dimensioni e il peso di 
quest’ottica, rendendo la fotografia a mano libera eseguita con 
essa efficace, facile e divertente.
Le dimensioni di questo nuovo prodotto sono state notevol-
mente ridotte a un diametro massimo di 106mm e una lung-
hezza di 237mm. Il suo peso è di circa 1.460 g (approssimati-
vamente lo stesso peso dell’AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL 
ED VR), quasi la metà rispetto ad altri obiettivi da 500mm che 
normalmente pesano più di 3.000 g. L’AF-S NIKKOR 500mm 
f/5.6E PF ED VR, inoltre, è stato progettato tenendo conto della 
necessità di essere resistente a polvere e gocce d’acqua, ed è 
stato eseguito un trattamento al fluoro sulla superficie anteriore 
dell’obiettivo, per una massima versatilità durante le riprese.
L’uso di un elemento ottico PF e di tre elementi in vetro ED con-
sente riprese estremamente nitide e dettagliate, perfettamente 
adeguate alle caratteristiche delle più recenti fotocamere digitali a 
elevato numero di pixel. Inoltre, i materiali utilizzati nel nuovo el-
emento PF Nikon sono stati sviluppati per ridurre efficacemente 
la luce parassita della lente stessa (diffrazione). Le immagini 
risultano, dunque, precise e luminose grazie agli effetti sinergici 
delle tecnologie di rivestimento di Nikon, a partire da quella 
Nano Crystal Coat, che è molto efficace nel controllare immagini 
fantasma e luce parassita.

Anche la velocità dell’autofocus è stata aumentata grazie 
all’alleggerimento degli elementi ottici nel gruppo di messa a fuoco. 

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR è dotato di un mec-
canismo VR che offre una compensazione del movimento della 
fotocamera equivalente a un aumento di 4.0 stop del tempo 
di posa. É stato inoltre integrato il modo SPORT VR, parti-
colarmente efficace quando si fotografano soggetti in rapido 
movimento e imprevedibili, come uccelli selvatici, o eventi 
sportivi, nonché durante la registrazione di filmati: in questo 
caso l’immagine visualizzata nel mirino risulterà perfettamente 
stabilizzata.
L’utilizzo dell’adattatore FTZ-Mount consentirà l’uso dell’obiettivo 
con le nuove fotocamere mirrorless serie Z, anch’esse annunci-
ate al pubblico oggi. Grazie a questo accessorio gli utenti
potranno godere di riprese super tele a 500mm con un sistema 
più compatto che mai.
Nikon presenterà anche il mirino DF-M1 (disponibile separata-
mente), un accessorio compatibile con la superzoom COOLPIX 
P1000 e molto efficace nella fotografia super tele in quanto, 
quando si usa un super teleobiettivo, risulta visibile nel mirino 
solo un campo visivo molto stretto ed è facile perdere la cog-
nizione del soggetto. Quest’accessorio aiuta a tenere traccia del 
soggetto previsto, anche se si muove improvvisamente.
L’adozione di un elemento ottico PF ha consentito la realizzazi-
one di un obiettivo super tele decisamente piccolo e leggero e 
facilmente trasportabile in luoghi difficili da raggiungere con i
precedenti modelli. Le dimensioni e il peso contenuti eliminano 
anche la necessità di un treppiedi.

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR, dunque, amplia 
notevolmente le possibilità della fotografia super tele, combinan-
do prestazioni elevate con dimensioni compatte e peso leggero.
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I modelli piu' prestigiosi, le 

aziende, la storia ma anche e 

soprattutto tanta aviazione; 

AirShows, gli eventi sportivi, 

i protagonisti, WarBirds e 

tanto altro!

Il nuovo

 interactive-magazine 

per appassionati di aviazione 

e di orologi aeronautici

di prossima uscita
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BUCHAREST
INTERNATIONAL AIR SHOW

di Mario Alberto Ravasio

ll terzo fine settimana di Luglio, presso l’aeroporto di Bucarest 
– Baneasa si svolge il BIAS (Bucharest International Air Show) 
giunto alla sua 10° edizione, quest’anno ancora più speciale 
perché ha commemorato in maniera adeguata, i 100 anni 
dell’indipendenza della Romania.
L’area presso la quale si svolge l’air show è l’aeroporto di 
Baneasa (LRBS – BBU) distante appena cinque chilometri 
dalla città e a cinque dall’altro aeroporto quello di Otopeni. 
Il gigantesco piazzale dell’aeroporto viene trasformato ai fini 
dell’air show e viene attrezzato, suddiviso per le varie esigenze 
tipiche di queste manifestazioni troviamo così le varie zone 
riservate: VIP, stampa,  Spotter , zona riservata alle persone a 
ridotta mobilità (PRM), il palco degli speaker, la restante area 
è destinata al pubblico. Subito dietro c’è l’area ristoro che 
“ separa” l’ area live dall’hangar, nel quale gli organizzatori 
hanno predisposto sia gli stand istituzionali che quelli commer-
ciali dove chi lo volesse può acquistare gadget e souvenir.
La mostra statica è in un’area posta a destra dell’ingresso prin-
cipale; strano ma vero l’ingresso è libero e ancor di più senza 
quei controlli antiterrorismo come purtroppo accade molto 
spesso in Europa occidentale.
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BIAS: meno 1 giorno all’Air Show

Il Venerdì, è riservato all’allestimento degli stand e delle aree, 
oltre all’arrivo dei partecipanti e alle rispettive prove per il giorno 
dopo. Questa edizione ha visto la partecipazione di Romania, 
Rep.Ceca, Polonia, Spagna, Grecia, Turchia, Stati Uniti, Lituania, 
Germania, Austria, Ungheria e Italia (una presenza molto ben 
accetta).

In esposizione in mostra statica, oltre al Boeing E-3A Sentry 
della NATO, si è avuta la presenza di:  un Mirage 2000-5 Greco, 
un SAAB 105OE Austriaco special color reduce dall’ultimo Tiger 
Meet a Poznan, un Sikorsky UH-60M Black Hawk dell’US Army, 
sempre U.S. ma dell’Air Force, una coppia di F-15C Eagle del 
104th Fighter Wing della Massachusetts Air National Guard, 
basato presso il Westfield-Barnes Regional Airport Westfield, 
Massachusetts, una coppia di Eurofighter Typhoon appartenenti 
al Taktische Luftwaffengeschwader 31 “Boelcke“ della Luftwaffe 
e un TF-2000A Typhoon dell’Aeronautica Militare Italiana del 
36° Stormo, e due CASA C295M rispettivamente uno della forza 
aerea polacca e della forza aerea spagnola. 

La sezione riservata invece all’aeronautica locale, ha messo in 
mostra, un MikoyanGurevich MiG-21MF Lancer C e un MiG-
21UM, oltre ad un biposto F-16B Fighting Falcon e un Leonardo 
C-27J Spartan, per l’ala rotante un Mil Mi-8T e uno IAR-330L e 
un BAC One-Eleven.

Per la sezione volo, posta su una parte della via di rullaggio 
dell’aeroporto, il programma previsto e totalmente rispettato, 
vedrà due pattuglie acrobatiche, il Team Iskra polacco su PZL-
Mielec TS-11 Iskra e i Turkish Stars turchi montati su NF-5A e 
NF-5B mentre per i singoli display ci saranno gli JAS-39C Gripen 
della forza aerea Ungherese e della forza aerea Ceca, oltre 
all’EF-18 Hornet dell’Ala 15 dell’Ejercito del Aìre e il SAAB 105OE 
Austriaco.

Ovviamente la parte del leone la farà la Forza Aerea Rumena, 
presente con quasi tutti gli assetti di volo (F-16, C-130B, C-27J, 
IAR-316, IAR-330 e IAK-52)  con varie dimostrazioni di combat-
timenti ravvicinati (dog fight tra F-16), intercettazioni di un ve-
livolo entrato illegalmente nello spazio aereo (C-130 intercettato 
sempre dagli F-16), oltre a singoli display  di IAR-316 e IAR-330 
o multipli C-130&C-27J e IAK-52.
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Il GIORNO DEL BIAS 

Siamo giunti al BIAS vero e proprio, il giorno dell’air show, tutti i 
dettagli e i particolari sono stati ultimati, si inizia!
La presenza della banda e dei cadetti dell’accademia 
dell’aeronautica rumena nella loro uniforme, ha dato quel pizzico 
in più di orgoglio nazionale al pubblico romeno presente dando 
prova sicuramente di precisione e sincronizzazione nell’eseguire 
il display previsto con una parte di essi che ha sfilato portando la 
bandiera dei paesi partecipanti a questa edizione.
Le esibizioni sono iniziate subito dopo, per primi i Britten-Nor-
man BN-2 Islander dell’INCAS, seguiti da alcune pattuglie acro-
batiche civili rumene equipaggiate con Zlin 142, Zlin 50, IAR-46. 
Subito dopo quattro F-16A presentatisi in formazione “finger-
four” si è nel proseguo divisa in due coppie distinte lasciando il 
campo ad una numerosa formazione di IAR-330L Puma  con 
ben sette elicotteri fronte pubblico rimasti in hovering potremmo 
dire sull’attenti in attesa del passaggio della bandiera rumena ag-
ganciata ad un altro Puma a sua volta scortato da altri IAR-330.   
Terminato il saluto alla bandiera, sono riapparsi gli F-16  sul cielo 
campo che hanno dato spettacolo, simulando un combattimento 
aereo, con largo impiego del post bruciatore.
Primo ospite estero ad esibirsi è stato l’EF-18 Hornet dell’Ala 15 
di Saragozza, con passaggi ad alta velocità e manovre ad alto 
numero di G, oltre ad un passaggio con carrello, gancio abbassa-
to e sonda per il rifornimento in volo estratta dando prova della 
manovrabilità dell’F-18. 
Al termine del suo show, il pilota ha salutato il numeroso pub-
blico che applaudiva alzando l’aerofreno e abbassando il gancio 
di arresto e poi una volta alzato il tettuccio ha salutato anche con 
il braccio. 

Come nello spirito di questa manifestazione che per ben 12 ore 
è un continuo succedersi di esibizioni abbiamo avuto il Roma-
nian Aerobatic Team, la pattuglia acrobatica rumena montata su 
Extra 300, accolta calorosamente dal pubblico presente, effet-
tuando le classiche manovre acrobatiche; In sequenza il decollo, 
del SAAB JAS-39C Gripen della Rep.Ceca, che ha dimostrato la 
sua grande manovrabilità; a seguire il Sukhoi SU-31 di Jurgis 
Kairys, un pilota molto amato dal pubblico rumeno, che ha 
tenuto il pubblico con il naso all’insù per tutta la durata della 
sua esibizione, non meno spettacolare l’esibizione dell’elicottero 
Bolkow BO105 dei Flying Bulls, che ha evoluito eseguendo 
manovre quali looping, tonneaux… dopo il suo atterraggio è 
stato il turno della pattuglia acrobatica Iacarii Acrobati con tre 
YAK-52, che hanno sottolineato le loro manovre acrobatiche con 
i fumi bianchi, ma soprattutto con un passaggio a bassa quota e 
una spettacolare esplosione (la prima della giornata, la seconda 
lo sarà ancora di più) simulando l’attacco all’aeroporto; atterrati e 
molto applauditi dal pubblico. 
Si sono esibiti poi il SAAB 105OE Austriaco e subito dopo il 
SAAB JAS-39C Gripen Ungherese. 
A mezzogiorno sono ritornati in volo i Flying Bulls,  con una nu-
trita pattuglia composta da North American B25 Mitchell, North 
American T-28 Trojan, Vought F-4U4 Corsair e da due AlphaJet 
A.

Successivamente si sono esibite le pattuglie acrobatiche Polacca 
e Turca.
Prima il Team Isrka con sei i PZL-Mielec TS-11, nella loro vivace 
livrea bianco-rossa con tre dei sei aerei che  sul tettuccio del pos-
to posteriore avevano in mostra la bandiera rumena, gli altri tre 
quella polacca, come simbolo di amicizia tra Polonia e Romania.
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I Turkish Stars subito dopo, a bordo di cinque NF-5A e due 
NF-5B ex olandesi, nella loro livrea bianco/rossa e grigia (è 
una delle poche pattuglie acrobatiche al mondo a volare con 
aerei supersonici) hanno intrattenuto il pubblico, eseguendo le 
manovre del loro programma acrobatico.
Per omaggiare il  centenario dell’indipendenza della Romania al 
termine  della loro esibizione , all’uscita dalla pista, tutti gli aerei 
si sono arrestati in attesa del  leader (atterrato per ultimo) e su 
suo comando  hanno aperto i tettucci con agganciato da una 
parte la bandiera turca e l’altra quella rumena sfilando con il tet-
tuccio alzato e salutando il pubblico.

Il decollo di alcuni Antonov An-2 con a bordo dei paracadutisti 
permette uno stacco nelle esibizioni, che subito dopo ripren-
dono con un’altra pattuglia di elicotteri, questa volta, una coppia 
di IAR-316 dell’aeronautica militare rumena, si sono esibiti in 
una  elegante danza, evoluendo con il sottofondo musicale di 
opere classiche, terminati “i danzatori” c’è stata l’esibizione di 
una pattuglia di IAK-52 dell’aeronautica militare rumena, questi 
aerei vengono impiegati ancora nell’addestramento primario 
nella forza aerea.
Decollano nuovamente gli extra 300 del Romanian Aerobatic 
Team, ma non per una nuova esibizione acrobatica bensì per 
accogliere e scortare un Boeing 737 della compagnia di bandi-
era rumena TAROM, il quale anch’esso evoluisce di fronte al 
pubblico (non capita tutti i giorni di vedere un 737 così a bassa 
quota che esegue alcuni passaggi a bassa velocità). NDR forse il 
pilota era uno di loro!
Salutato anche il 737 TAROM il pubblico alzando lo sguardo 
al cielo inizia a vedere  apparire decine di puntini, sono i para-
cadutisti dell’Aeroclubul Romaniei e del Skydiving Center  i quali 

ora iniziano a scendere verso l’aeroporto avendo come “obiet-
tivo”, che  centreranno perfettamente un materasso  posizionato 
sul sedime  Appena atterrato l’ultimo di essi e preannunciati 
dal fragore appaiono con un passaggio a bassa quota e ad alta 
velocità  gli F-16 rumeni, che irrompono nuovamente al BIAS, 
pronti per esibirsi e per dare inizio alla prima parte dell’evento 
tattico… la dimostrazione delle prestazioni dell’F-16, come 
aereo da caccia, per la difesa dei cieli della Romania. Con varie 
manovre tipiche di questo compito; escono dalla display line, i 
Viper, e appaiono nel cielo una coppia, composta da un C-130B 
Hercules e un C-27J Spartan, gli aerei dedicati al trasporto, dietro 
a loro una formazione di quattro IAR-330 Puma che ritornata  
sulla display line vede l’elicottero più esterno lasciare la formazi-
one per esibirsi di fronte al pubblico, compiendo virate strette, 
degne di nota per un elicottero di una simile stazza come il 
Puma. 

Stiamo giungendo all’ultima parte, in cui troverà collocazione 
il momento più atteso dal punto coreografico  si inizia con  
l’intercettazione di un velivolo entrato illegalmente nello spazio 
aereo, che viene  prontamente intercettato e costretto ad atter-
rare, ad opera degli F-16, non appena il velivolo  in questo caso 
un C-130B, atterra, viene scortato e sorvegliato dagli IAR-330 
Puma in circuito.

Finito l’evento tattico, il BIAS ricomincia, con gli stessi parteci-
panti che si sono esibiti alla mattina, ma l’intensità delle esibi-
zioni  aumenta prima ci sono i paracadutisti che effettuano un 
altro lancio, poi l’ esibizione del  curioso elicottero russo Kamov 
KA-26, nuovamente in volo sia i Turkish Stars che il Team Isrka.
Il sole inizia a tramontare e in successione tornano in volo i Fly-
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ing Bulls con il B-25 nella sua livrea color metallo che riflettendo 
la luce del sole crea dei bellissimi effetti cromatici come anche 
le evoluzioni al tramonto sia dell’F-18 Spagnolo sia del Gripen 
della Rep. Ceca mentre lo IAR 330, di nuovo in volo, aggiunge a 
questi effetti naturali... un bellissimo finale con i flares!
Il sole è quasi tramontato, nuovamente si lanciano i paracadu-
tisti, ma l’evento più spettacolare inizia subito dopo.

Le pattuglia Iacarii Acrobati e Jurgis Kairys, si sono appena alzate 
in volo che avviene una grande esplosione, decisamente molto 
energica! Una parte del pubblico probabilmente quella più nuova 
rimane stupita mentre quella più avvezza reagisce applaudendo 
e sottolineando con ciò che in volo c’è la pattuglia Flying Bandits, 
che con il sottofondo musicale della band heavy metal Ram-
stain, evoluisce in formazione, nella iniziale sera, la loro esibi-
zione in formazione è precisa, nonostante la ormai poca luce, 
poi una lugubre sirena antiaerea, risuona nell’aria…. È il segnale 
che tra poco qualcosa accadrà, infatti, la formazione, si presenta 
di fronte al pubblico e alla successiva apertura, avviene una 
nuova esplosione. 

L’esibizione però non è ancora finita, la sirena riecheggia di 
nuovo e i velivoli in formazione a bastone si apprestano a con-
cludere il BIAS 2018, come in un attacco aereo reale: dopo una 
picchiata dei quattro velivoli, il passaggio dell’ultimo innesca le 
cariche poste parallelamente alla display line che vengono fatte 
tutte esplodere, creando un effetto scenico degno degli air show 
americani, generando negli spettatori applausi che si prolungano 
fino all’atterraggio dei quattro piloti salutati con entusiasmo patri-
ottico come delle rock star.

L’air show è terminato, mentre il pubblico incomincia a defluire, 
questa volta... senza sirena un’altra esplosione li trattiene.
La chiusura del 10° Bucharest International Air Show viene san-
cita dallo spettacolo pirotecnico preparato dagli organizzatori... a 
quanto pare gli erano rimasti ancora qualche kg di petardi!
A conclusione cosa dire dodici ore di esibizioni continue molti 
velivoli in volo, molti nella statica, esplosioni virate ad alto nu-
mero di g, velivoli storici……meno restrizioni alle manovre….
specialmente il Venerdì!

Se non un…
Arrivederci per l’edizione numeri undici…
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LOWE PRO ZAINO PRO RUNNER BP 350AWII 
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Pro Runner BP 350 AW II

Lo zaino per fotografi professionisti, 
appositamente creato per organizzare e 
proteggere le attrezzature professionali e i 
diversi dispositivi necessari per le riprese 
e offrire opzioni di trasporto per una facile 
manovrabilità durante il viaggio.
Lo scomparto principale è dotato di divisori 
imbottiti e con chiusura a cerniera per 
disporre due fotocamere Pro DSLR con 
obiettivo da 70-200 mm 2.8 o 300 mm, 
5-6 obiettivi extra, lampeggiatori e vari 
accessori. Tasche imbottite sul davanti, 
scomparto con cerniera per laptop fino a 
13”, tablet da 10” e tablet di tipo Wacom. 
All’interno di questo compartimento c’è 
anche una tasca con cerniera in rete 
trasparente per cavi e articoli correlati. La 
costruzione CradleFit sospende e protegge 
i tuoi preziosi attrezzi dagli urti e dal con-
tatto con il terreno durante il trasporto.
Nella parte inferiore dello scomparto prin-
cipale è presente una comoda e rimovibile 
custodia per accessori per dischi rigidi, 
cavi e altri piccoli oggetti. Numerose tasche 
interne ed esterne sono adatte a un’ampia 
varietà di accessori e aiutano a mantenere 
il tuo zaino ben organizzato. Le cinghie di 
compressione con fibbie a sgancio rapido 
sulla parte anteriore dello zaino sono utiliz-
zate per fissare un treppiede di dimensioni 
pro. Le chiusure lampo YKK funzionano 
senza intoppi e hanno tiranti in tessuto per 
una facile apertura.
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Jesolo
air show 2018

di Marcello Cosolo
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Vi sarà  sicuramente capitato di osservare 
come in noi italiani lo spirito di appartenenza 
venga  esaltatato  in determinate occasioni 
come la partita della nazionale oppure in 
concomitanza con l’inizio di un air show 
: quindi tutti in piedi con la mano sul cu-
ore  via all’inno  nazionale e al  tradizionale 
sorvolo lungo i 3 chilometri di display line 
dell’HH-139 del 15° Stormo con bandiera 
tricolore spiegata.

Questa potrebbe essere la fotografia per 
le 500.000 persone che 8 e 9 settembre 
hanno assistito all’inizio della 22° edizione 
di Jesolo European Air Show.
Un meteo perfetto ha fatto da cornice a 
questo evento anche se dal punto di vista 
fotografico l’angolazione della località 
balneare  garantisce il sole perennemente 
a destra della scena.

L’ organizzazione gli air show sul mare 
“sea front” potrebbero sembrare molto 
più snella rispetto allo svolgimento in  un 
tradizionale aeroporto ma non dobbiamo 
dimenticare  tutto il lavoro che cè dietro 
come ci spiega il Cap. Marco Barone 
resposabile comunicazione del  51° di 
Istrana :

“ la manifestazione Jesolo Air Show ogni 
anno viene realizzata anche con il sup-
porto tecnico logistico ed operativo del 
51° Stormo di Istrana. In effetti negli 
anni la parte più cospicua dei velivoli che 
prendono parte alla manifestazione viene 
gestita proprio nell’aeroporto trevigiano. 
Anche quest’anno per fare un esempio la 
base ha “ospitato” la pattuglia Svizzera, i 
Gripen dell’aeronautica ungherese nonché 
l’ HH139.  Quest’occasione che per tanti 
cittadini rappresenta un momento di 
puro spettacolo e di divertimento, per 
il personale militare diviene un impor-
tante e prezioso momento di addestra-
mento. A ben vedere infatti, l’aeroporto 
nei giorni della manifestazione e delle 
relative prove si addestra alla gestione 
di decine di velivoli  e ogni profession-
alità che il personale militare della base 
sa esprimere è messa alla prova: dalla 
parte operativa, al controllo del traffico 
aereo, gli antincendi, la manutenzione, 
la meteo etc etc.  Si tratta in definitiva di 
un momento nel quale, anche grazie alla 
presenza di pattuglie, piloti e personale 
specialista provenienti da altri stati, si può 
testare in maniera importante lo standard 
e l’interoperabilità delle proprie procedure 
in maniera davvero significativa”.
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Il programma di quest’anno ha sofferto dell'assenza del  Reparto 
Sperimentale Volo che normalmente si esibisce con i velivoli in forza 
all'Arma Azzurra : Tornado; AMX; M346; C27e Typhoon ma l'apporto 
dell'Aeronautica Militare è stato lo stesso fondamentale per la buona 
riuscita della manifestazione.
Come anticipato HH139 del 15° Stormo (SAR - Search and Rescue) 
dopo aver aperto la manifestazione ha dato prova di manegevolezza e 
agilità nella simulazione del recupero di un naufrago operazione sot-
tolineata dallo Speaker del 15° " noi salviamo vite umane 365 giorni 
all'anno".
Grande professionalità anche per gli equipaggi dell' NH-500MD della 
Guardia di Finanza che insieme ad una  Vedetta Costiera V600 (sempre 
della Guardia di Finanza) ha ingaggiato l' inseguimento di quest'ultima  
ricreando la scena di un mezzo ostile in fuga i piloti della GdF con abilità 
hanno saputo arrecare disturbo al mezzo e  bloccarne la fuga.
Altro esibizione non usuale è stata quella  dell'AB-412EP dei Vigili del 
Fuoco che si è reso protagonista di una operazione di salvataggio con 
verricello da una Vedetta Veloce Classe 2084 della Guardia Costiera.
Non sono mancate le evoluzioni di piloti professionisti a bordo prima di 
un CAP-21 poi di un  CAP-10 e infine dal Team Blue Voltige composto 
da due velivoli Fournier. 
Terza apparizione a Jesolo per il SAAB JAS-39 Gripen, di nazionalità Ungherese 
che con programma full AB ha entusiasmato la folla.
Scenario inconsueto per i 6 Northrop F-5 E Tiger II  della Patrouille 
Suisse l'esibizione sul mare forse una delle ultime prestazioni per questo 
caccia che milita nell'Aeronautica Svizzera da 40 anni.
Pilotato al limite delle possibilità consentite da un ex pilota AM l'anfibio 
Savage ha stupito ed affascinato il pubblico.
Gran finale con la PAN che con il tricolore più lungo che esiste ci ha 
emozionato e reso orgogliosi ancora una volta di essere Italiani.
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PANASONIC LUMIX G9
La veloce e robusta LUMIX G9 ha nella mo-
dalità “Alta Risoluzione” la più sorprendente 
novità:  permette di scattare foto da 80 
Megapixel!

Preparati a scattare immagini senza precedenti 
con la LUMIX G9 di Panasonic. Questo prodotto 
innovativo offre ai fotografi un’ eccezionale com-
binazione di alta qualità dell’immagine, perfetta 
portabilità e scatto ultrarapido. 
In sintesi, il connubio perfetto per la fotografia 
naturalistica e d’azione, quindi anche per la foto-
grafia aeronautica e lo spotting!

Costruita sul successo della mitica LUMIX GH5, 
LUMIX G9 è il nuovo modello top di gamma 
che offre una qualità dell’immagine ai vertici tra 
le fotocamere digitali ad ottiche intercambiabili 
LUMIX G. Il cuore della G9 è un sensore da 20,3 
megapixel che, accoppiato al processore Venus 
Engine di ultima generazione, fornisce immagini 
spettacolari con un livello di dettaglio elevato, 
rumore minimo, colori e luminosità sbalorditivi. 
Lo speciale rivestimento AR del sensore, riduce 
ombre e bagliori e permette di gestire agevol-
mente anche le condizioni ambientali più difficili, 
come la retroilluminazione generata fotografando 
animali contro un cielo luminoso.

La nuova funzione “Alta Risoluzione” offre 
incredibili immagini a 80 megapixel (equival-
enti) sia in JPEG che in RAW, ideali per paesaggi 
e macro. Questa modalità funziona sostan-
zialmente combinando 8 immagini scattate 
simultaneamente mentre il sensore si sposta, per 
questo quando la si utilizza è essenziale l’uso del 
treppiedi.

Con il sistema IS integrato potenziato, LUMIX G9 
garantisce le immagini più nitide di sempre. Ora 
puoi scattare a velocità di otturazione fino a 6,5 
volte inferiori ed ottenere comunque risultati per-
fetti, anche quando usi la G9 a mano libera e con 
teleobiettivo lungo per catturare soggetti distanti, 
come quelli naturalistici. 

Con autofocus e frame rate veloci non perdi mai 
uno scatto
Grazie alle prestazioni di tracciamento migliorate 
della messa a fuoco automatica ed al ritardo del 
pulsante di scatto di appena 0,04 secondi¹ (il più 
breve del settore²), tracciare i soggetti naturali 
sfuggenti non è mai stato così facile. Non devi pre-
occuparti di perdere l’attimo, visto che alla piena 
risoluzione con autofocus continuo (AF-C) è disponibile 
un frame rate di 20 fps, il migliore del mercato. 

Imposta la messa a fuoco per il primo foto-
gramma (AF-S) per contare sull’impressionante 
velocità di scatto di 60 fps.

E se non fosse abbastanza, per aiutarti a cogliere i 
tuoi momenti più belli, la funzione 4K/6K Photo 
Panasonic ti consente di scattare fino a 30 fps (6K) 
o 60 fps (4k) ed acquisire un’immagine grande 
abbastanza per realizzare grandi stampe di alta 
qualità. Altre comode funzioni sfruttano la tec-
nologia 4K: il Post Focus consente di modificare 
il punto di messa a fuoco dopo lo scatto e il Focus 
Stacking cambia la profondità di campo dopo lo 
scatto combinando diverse immagini.

Il mirino Live Viewfinder (LVF) ha un incredibile 
rapporto di ingrandimento di 0,83x (equivalente 
di una 35 mm) ed un tempo di blackout pari a 
zero anche quando scatti ad alta velocità4, con-
sentendoti di mantenere sempre il tracciamento 
del soggetto. Il mirino ad alta risoluzione (3.680k 
punti) è il più ampio della sua categoria5 ed offre 
una visuale del 100%, così sei sempre sicuro 
che ciò che vedi è ciò che otterrai. C’è anche una 
modalità notturna che permette di visualizzare 
il punto di messa a fuoco anche in condizioni di 
oscurità.

Sul retro della fotocamera c’è un monitor LCD 
touch, orientabile, da 3 pollici e 1040k punti, 
perfetto per inquadrare i tuoi scatti da qualsiasi 
prospettiva. 
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Progettato per essere ben visibile anche in con-
dizioni di alta luminosità, include una modalità 
notturna per scatti con scarsa luminosità.

Un design pronto per l’avventura
Il design della G9 coniuga funzionalità e robust-
ezza. Il monitor LCD fornisce un rapido colpo 
d’occhio delle impostazioni selezionate. Una levet-
ta funzione (Fn) consente di apportare modifiche 
rapide alle impostazioni, mentre un joystick serve 
a cambiare rapidamente il punto di messa a fuoco 
senza dover allontanare la fotocamera dall’occhio. 
Sfruttando i selettori collocati in posizioni intui-
tive e i pulsanti personalizzabili, sarai sicuro che la 
G9 funzioni esattamente secondo le tue esigenze.
E per garantire che sia pronta allo scatto in 
qualsiasi condizione, il telaio della G9 è in lega di 
magnesio pressofuso, a prova di acqua6, polvere 
e temperature rigide (fino a -10°C). Progettato 
per un intenso uso sul campo, è dotato di una 
guarnizione per ogni giunto, selettore e pulsante 
che lo rende insensibile agli agenti atmosferici.

I due slot per scheda SD sono compatibili con il 
formato ultra-veloce UHS-II, una novità assoluta 
per una fotocamera LUMIX G. Puoi sfruttare gli 
slot nel modo a te più congeniale: come spazio di 
stoccaggio extra, per il backup o per diversi tipi di 
media (ad esempio: uno slot per i video ed uno 
per i file JPEG/RAW).

Per condividere le immagini semplicemente e ve-
locemente, LUMIX G9 è pienamente compatibile 
con Bluetooth e Wi-Fi. 

Puoi usare il Bluetooth per mantenere una connes-
sione a basso consumo sempre attiva e trasferire 
facilmente i tuoi scatti allo smartphone o al tablet, 
pronti da condividere con tutti gli amici.
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Royal International
Air Tattoo 2018

di Omar Rigamonti, Fabio Radici e Luca Bani

parte 

seconda

Air Show

Uno dei primi velivoli britannici ad esibirsi 
il sabato è stato il Typhoon FGR.4, dando 
prova di tutta la sua capacità e maneg-
gevolezza.
Non poteva mancare alla celebrazione del 
centenario dell’aeronautica inglese, la pat-
tuglia acrobatica nazionale, le Red Arrows, 
esibitesi prima a Duxford, in occasione del 
Flyng Legends, poi al Riat, dove i 9 BaE 
Hawk hanno colorato i cieli di Fairford con 
i propri colori e manovre acrobatiche.
Festeggiando la Royal Air Force e la glo-
riosa storia di questa aeronautica, durante 
l’airshow si è tornati nel passato, più 
precisamente nel periodo a cavallo delle 
due grandi guerre, nella Prima Guerra 
mondiale con il “Bremont Great War 
Display Team” composto da aerei storici 
come il Fokker DrIs o il Sopwith Triplane, 
il primo utilizzato dell’aeronautica Imperi-
ale Tedesca, mentre il secondo dalla Royal 
Naval Air Service. Costruiti negli anni dieci 
del XX secolo ed utilizzati durante prima 
guerra mondiale e, hanno riportato al 
presente le battaglie aeree nei cieli europei 
all’inizio del secolo scorso.
La seconda Guerra Mondiale è andata 
invece in scena al Tattoo 2018 con il 
“BBMF - Battle of Britain Memorial Flight” 
della RAF, che ha fatto vibrare il terreno 
di RAF Fairford con il decollo e volo in 

formazione dei roboanti Spitfire, Hurri-
cane, Lancaster e DC-3 Dakota.
Durante l’esibizione storica, è arrivato 
il momento della celebrazione del RAF 
100, quale miglior modo di festeggiare 
sulla base di Fairford con alcuni pas-
saggi davvero interessanti? Ad aprire le 
danze sono stati nove Eurofighter Ty-
phoon FGR4 in formazione a diamante, 
successivamente sono giunti anche un 
Tornado GR4 ed un F-35B della RAF che 
hanno eseguito qualche passaggio in 
coppia e con il bombardiere Lancaster in 
testa a capo formazione, in omaggio alla 
squadriglia 617, i “Dambusters”, allora 
equipaggiata con i Lancaster, oggi con i 
nuovissimi F-35 che prenderanno il posto 
dei Tornado GR.4
Davvero notevole è stato l’high speed pass del 
Tornado, sfrecciato a bassa quota con il suo 
“sound” inconfondibile davanti al pubblico con 
ali chiuse.
A sorpresa, l’F-35B, prima di fare ritorno a RAF 
Marham, entrato in configurazione STOVL, ha 
dato dimostrazione dell’estrema maneggev-
olezza e semplicità di movimento e controllo 
della macchina, percorrendo la pista a pochi 
metri di quota e restando in perfetto hovering di 
fronte al pubblico stupefatto del RIAT.
Molto generoso è stato l’apporto all’edizione 
2018 dell’Air Tattoo da parte dell’Aeronautica 
Militare, arrivata in quel di Fairford con nu-
merosi velivoli.

La pattuglia acrobatica nazionale, le nostre 
Frecce Tricolori, non si sono fatte ris-
parmiare applausi dal pubblico, sempre 
gradite al RIAT, hanno dipinto il tricolore 
nei cieli inglesi in maniera perfetta con 
un’esibizione impeccabile. Altro display 
sempre apprezzato in terra Oltremanica 
è il C-27J Spartan, anche se quest’anno 
andato in scena con un esibizione ridotta 
rispetto al canonico display a cui siamo 
generalmente abituati, infatti non sono 
stati eseguiti looping e tonneau, non sap-
piamo se per scelta dell’AMI o per limitazi-
oni organizzative. Non poteva certamente 
mancare all’appello il nostro Reparto 
Sperimentale Volo, esibitosi con l’EF-2000 
e con il 346 Master. 
Altra aeronautica che ha contribuito in 
modo notevole a riempire il programma 
di volo è stata l’Armée de l’Air e la Marine 
Nationale Francese, sopraggiunta con il 
Couteau Delta Tactical Display Team, con 
velivoli Mirage 2000D dell’Escadron de 
chasse 2/3 Champagne, hanno sfog-
giato un brillante display con numerose 
manovre tattiche e voli in formazione 
estremamente stretti. Inoltre, i francesi 
hanno anche inviato la loro squadra duo 
Rafale della marina, che hanno simulato 
le carrier operation  ed infine il loro Rafale 
Solo display nella nuova livrea 2018.
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Quattro sono state le demo di F-16 che sono andate in scena 
quest’anno all’Air Tattoo, Il Team Air Force polacca, l’F-16 Zeus 
greco, il 16 del team della Belgian Air Component con la sua 
nuova livrea 2018 ed il suo nuovo pilota “Vador” ed infine il solo 
Turk.
La Swiss Air Force è stata un’altra nazione ad unirsi ai parte-
cipanti, molto graditi i PC-7 della pattuglia Svizzera e l’F-18 
Hornet, così come il Su-27 Flanker Ucraino, tornato anche 
quest’anno a solcare i cieli in UK.
Quest’anno oltre all’Hornet svizzero hanno allietato il pubblico 
con la loro presenza l’F-18 Canadese e Finlandese, il primo, 
con la nuova livrea blu commemorativa per il sessantesimo 
anniversario del NORAD (Comando di Difesa Aerospaziale del 
Nord-America), che purtroppo ha volato solo nella giornata di 
sabato, domenica per un guasto tecnico il display si è svolto con 
il secondo Hornet canadese con livrea classica grigia.
Un momento saliente dello spettacolo è arrivato durante la 
giornata di sabato, quando RAF Fairford è stata sorvolata da un 
bombardiere B-2 (Spirit of New York), che ha eseguito un passag-
gio sulla base accompagnato da due caccia F-15 Eagles. 

L’aereo è arrivato nel Regno Unito direttamente dalla base 
dell’aeronautica militare di Whiteman, nel Missouri.
L’USAF ha inoltre contribuito allo show con l’Heritage Demo 
Team formato da F-35 e P-51 Mustang, ai quali si è aggiunto 
anche uno Spitfire inglese. Insieme i velivoli hanno effettuato 
diversi passaggi fino allo sciogliersi della formazione, lasciando 
la scena al Lightning II, dando piena dimostrazione delle capac-
ità operative del caccia e del software block 3F, potendo così 
operare fino a 9G. Inoltre il caccia stealth era fresco di verni-
ciatura, con una nuova colorazione più economica rispetto alla 
precedente versione, al costo di 16.000$. Da segnalare invece 
la cancellazione della dimostrazione nella giornata di sabato del 
CV-22 Osprey americano, decollato da RAF Mildenahall e in vista 
all’orizzonte, un annuncio audio ha dichiarato la cancellazione 
del display.

Una delle cancellazioni più sentite è stata quella del MiG-21 
LanceR dell’aeronautica militare rumena, che ha sofferto di un 
incidente aereo solo una settimana prima di RIAT, che ha reso 
impossibile la loro partecipazione all’evento britannico.
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Da sempre e come ripetuto prima il Tatto 
è l’Air Show per eccellenza, almeno per 
quanto riguarda il vecchio continente e 
non solo. Lo si vede dall’organizzazione 
pre-manifestazione al dopo-manifestazi-
one, un Air Display continuo con pochiss-
ime interruzione, considerando il numero 
totale di ore ( ben 8 ore e passa, in Italia 
questo lo possiamo solo che sognare ). 
Questo fa capire quante persone compe-
tenti e quanta passione viene messa dagli 
organizzatori che curano ogni singolo 
dettaglio. Non a caso i risultati si vedono 
eccome!!

Il meteo, quest’anno non si poteva 
chiedere di meglio, è stato caratterizzato da 
giornate ( soprattutto quelle di sabato e do-
menica ) splendide e a dir la verità un po’ 
anomale per il tipo di clima inglese carat-
terizzato solitamente da forti variabilità.

Autori: Luca Bani, Fabio Radici, Omar Rigamonti
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Il SIGMA 100-400/5-6.3 DG OS HSM Con-
temporary della serie Global Vision, offre un 
approccio nuovo agli Ultra Zoom con risulta-
ti di qualità in un corpo compatto e leggero. 
Corpo compatto e massimi risultati in un 
solo obiettivo:gli ultra teleobiettivi dotati 
di stabilizzatore ottico (OS) offrono nu-
merosi vantaggi. Il sistema OS permette 
al fotografo di scattare fotografie anche 
in situazioni di poca stabilità. . Grazie 
al ristretto angolo di ripresa possiamo 
ottenere una forte compressione dei 
piani prospettici e giocare con lo sfondo. 
Il fotografo può dare l’impressione che 
il soggetto addirittura “salti” fuori dal 
fotogramma, con un’area di messa a 
fuoco straordinariamente incisa e bril-
lante. . SIGMA 100-400mm F5.6-6.3 DG 
OS HSM /Contemporary è compatto, 
leggero, con prestazioni da 70-300mm 
e offre risultati da 400mm. Tutto ciò 
si traduce in una nuova possibilità di 
scelta per i fotografi che utilizzano gli 
ultra teleobiettivi. L’obiettivo è una 
straordinaria combinazione di qualità 
d’immagine e funzionalità operative in 
grado di soddisfare sia professionisti, 
sia amatori.. Naturalmente offre tutte le 
prestazioni che ci si aspetta da uno zoom 
ultratelefoto: stabilizzazione ottica (OS), 
motore ipersonico (HSM) con rinnovato 

algoritmo per messa a fuoco veloce, limi-
tatore di messa a fuoco ed altro ancora. 
Inoltre tutte le specifiche possono venire 
personalizzate con l’accessorio SIGMA 
USB Dock.. Immagini senza compromes-
si e dimensioni compatte: nel progettare 
quest’obiettivo, SIGMA ha cercato il 
limite della compattezza e della qualità. 
Le aberrazioni ottiche sono state ridotte 
al minimo con l’ottimizzazione delle pre-
stazioni e l’uso di quattro lenti in vetro 
ottico SLD (Four Low Dispersion). . In 
più, riducendo l’aberrazione cromatica 
trasversa, che non può essere corretta 
mediante la chiusura del diaframma, 
SIGMA ha assicurato una superiore 
qualità d’immagine a tutte le focali della 
zoomata.
Per una veloce impostazione della 
zoomata l’obiettivo adotta, oltre al 
tradizionale anello rotante, un meccan-
ismo a pompa. Il particolare paraluce 
è stato progettato per poter regolare la 
zoomata in qualsiasi momento con il 
meccanismo a pompa. Grazie alla pos-
sibilità di regolare all’istante la zoomata 
l’obiettivo permette al fotografo di non 
perdere mai il momento decisive.
Con la messa a fuoco minima di 160cm 
e un rapporto d’ingrandimento di 1:3.8 

l’obiettivo può riprendere sia da lontano, 
sia da vicino.

Altre caratteristiche
Innesto a prova di polvere e acqua. Il punto 
più vulnerabile a polvere e spruzzi è l’innesto. 
Una guarnizione in gomma risolve il problema.
Nuovo stabilizzatore ottico (OS) dotato di 
esclusivo algoritmo: grazie a un sensore 
giroscopico di nuova progettazione e un 
esclusivo algoritmo rinnovato, il dispositivo 
completamente ridisegnato permette un 
potente effetto di stabilizzazione. 
Un accelerometro rileva I movimento della 
fotocamera in qualsiasi direzione: orizzon-
tale, verticale, diagonale. La tecnologia per-
mette una reale stabilizzazione d’immagine 
sia con la fotocamera in orizzontale, sia in 
verticale.
Diaframma rotondo
Progettato per ridurre ai minimi termini 
flare e immagini fantasma
Compatibile con i nuovi teleconverter
AF veloce con possibilità di messa a fuoco 
manuale in qualsiasi momento
Compatibile con il Mount Converter MC-11
Disponibile per il SIGMA USB DOCK. Per-
mette una facile e flessibile personalizzazione
Disponibile per il Servizio Conversione In-
nesto. Permette di utilizzare corpi macchina 
di costruttori differenti
Innesto in ottone robusto e preciso

SIGMA 100-400/5-6,3 (C) DG OS HSM
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Telezoom professionale di nuova concezione, il 
TAMRON 70-200/2,8 DI VC USD G2 migliora 
in tutti gli aspetti il modello precedente per 
fornire una qualità elevata dell’immagine e 
una migliore resa del bokeh. Le funzioni di 
design ottico comprendono la lente XLD (eXtra 
Low Dispersion) e LD (Low Dispersion) per 
eliminare aberrazioni cromatiche su tutto il 
raggio dello zoom, garantendo una risoluzione 
ottimale, anche sui bordi. . 
L’eBAND Coating concepito esclusivamente 
per questo nuovo zoom presenta proprietà 
antiriflesso di livello superiore, minimizzando 
al massimo flare e immagini fantasma. Inoltre, 
il bokeh ridefinito fornire spettacolari effetti in 
background da qualsiasi angolo.. MOD ridotto 
a 0,95 m: i miglioramenti apportati al nuovo 
SP 70-200mm F/2.8 G2 si estendono perfet-
tamente all’interno del barilotto dell’obiettivo. 
Tamron ha ridotto il MOD da 1,3m (50,7 
pollici) del precedente modello a 0,95m (37,4 
pollici), consentendo un rapporto di ingrandi-
mento massimo pari a 1:6.1. Il ridotto MOD, 
associato alle superbe prestazioni ottiche di 
questo nuovo zoom, consente di ampliare 
notevolmente il raggio d’espressione.
Precisione in azione: il motore di tipo ring USD 
(Ultrasonic Silent Drive), unitamente ai due 
microcomputer ad alte prestazioni, garantisce 
un’eccellente precisione e velocità di messa 
a fuoco. Il meccanismo di esclusione per la 

Messa a fuoco manuale costante consente di 
apportare adeguamenti dettagliati durante l’uso 
dell’AF, senza dovere passare dalla modalità AF 
a MF.
Massima stabilità con la funzione VC pari 
a 5 stop: le prestazioni di stabilizzazione 
dell’immagine con la funzione VC di alto livello 
di Tamron sono pari a 5 stop ( Uso in VC 
MODE 3), conformemente agli standard CIPA. 
Inoltre, quest’obiettivo consente di scegliere 
fra tre modalità VC, di cui una esclusiva per la 
panoramica. 
Adesso, sarà possibile associare la modalità VC 
alle condizioni di scatto e sfruttare la possibilità 
di effettuare scatti manuali nitidi e senza tremolii, 
anche con scarsa illuminazione.
Compatibile con TAMRON TAP-in ConsoleTM 
e due esclusivi adattatori di conversione tele: i due 
esclusivi adattatori di conversione tele in grado 
di offrire un ingrandimento 1.4x e 2.0x sono 
concepiti per soddisfare l’ottica di SP 70-200mm 
F/2.8 G2, fornendo un range zoom massimo fino 
a 400 mm. 
La console TAP-in opzionale fornisce una con-
nessione USB al personal computer, semplifican-
do l’aggiornamento del firmware dell’obiettivo in 
tutta semplicità e consentendo di personalizzare 
funzioni, quali la regolazione fine dell’AF e della 
funzione VC.

TAMRON 70-200/2,8 DI VC USD G2
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BAP 2018
“Incontri ravvicinati”

di George Karavantos
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La scorsa primavera ci è stato consentito di visitare la base aerea 
di Siauliai, in Lituania, una delle due basi dalle quali operano 
gli aerei impiegati per la missione di Baltic Air Policing. Durante 
la nostra visita, l'aeronautica militare danese (Royal Danish 
Air Force - RDAF) assistita dalla locale forza aerea lituana ci ha 
consentito di avere qualche incontro ravvicinato con due F-16 
impiegati nella missione.
La RDAF ha iniziato il suo turno per le operazioni di Baltic Air 
Policing nel primo trimestre del 2018. Sotto il comando del 
NIAMD (NATO Integrated Air and Missile Defense) la forza aerea 
danese ha preso il posto degli F-15C del 493rd EFS (Expedition-
ary Fighter Squadron) dell'USAF.
La RDAF è stata la seconda forza aerea ad assumere le funzioni 
di difesa aerea (la prima è stata l’aeronautica militare belga) della 
Baltic Air Policing, quando la NATO iniziò a offrire una copertura 
aerea sui paesi baltici.
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Da allora, la RDAF è tornata a operare in questa missione nel 
2009, 2011, 2013 e 2014. Per il 2018, i danesi hanno eseguito 
la loro prima vera intercettazione (Alpha Scramble) il 25 gennaio 
quando un aereo russo non ha rispettato i regolamenti dell'ICAO 
per l'identificazione. 
La Baltic Air Policing è una missione di difesa aerea della NATO 
con l'obiettivo di garantire la sorveglianza dei cieli di Estonia, 
Lettonia e Lituania. Dal 2004, quando i paesi baltici sono entrati 
a far parte della NATO, il servizio di difesa aerea (24 ore su 24 e 
7 giorni su 7) viene garantito su base trimestrale dalla base aerea 
di Šiauliai. 
In seguito alla crisi in Crimea del 2014 e le tensioni in Ucraina, 
la NATO ha deciso di incrementare la propria presenza nella 
regione e per questo motivo ha allargato il servizio a una sec-
onda base, Ämari, in Estonia, mentre la base polacca di Malbork 
venne rinforzata dai Rafale dell'aeronautica francese. Questa 
presenza di rinforzo in Polonia è continuata fino al settembre 
2015. Attualmente le basi principali della missione sono Siauliai 
ed Ämari.
Secondo quando riferiscono le autorità lituane, nel 2014 i velivoli 
impiegati nelle operazioni di BAP hanno effettuato 130 missioni 
per intercettare altrettanti velivoli non identificati. Nel 2015 I ve-
livoli intercettati sono stati 160, mentre nel 2016 sono stati 110. 
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DJI MAVIC AIR ONYX

Cattura tutte le tue avventure in 
straordinari dettagli con Mavic Air Fly 
More Combo di DJI . Questo drone 
pieghevole portatile tascabile è stato 
progettato pensando ai viaggiatori e 
agli appassionati di outdoor. 

È dotato di una fotocamera stabiliz-
zata con gimbal a 3 assi con sensore 
CMOS da 1,2 / 3 “che scatta foto-
grammi da 12 MP ed è in grado di 
acquisire video 4K a 30 fps che può 
trasferire a velocità fino a 100 Mb / s 
o memorizzarne 8 GB di archiviazione 
interna. In termini di prestazioni, la 
Mavic Air offre più modalità di volo, 
può raggiungere una velocità massi-
ma di fino a 43 mph e offre un tempo 
di volo massimo di 21 minuti.
 
Per la sicurezza e la sicurezza, Mavic 
Air utilizza un avanzato sistema di 
controllo del volo che utilizza diverse 
tecnologie sofisticate, tra cui Visual 
Inertial Odometry (VIO) e Advanced 

Pilot Assistance Systems (APAS), per 
posizionarsi nello spazio 3D, rilevare 
oggetti ed evitare collisioni. Mavic 
Air funziona in tandem con l’app 
mobile GO 4 di DJI per accedere alle 
impostazioni, ottenere una lettura 
telemetrica, visualizzare un feed video 
a bassa latenza, oltre a funzioni più 
avanzate, come l’accesso a Quick-
Shots, ActiveTrack e altro.

Oltre ai tradizionali controlli di stile del 
joystick, puoi far volare il Mavic con 
semplici comandi basati sul tocco o 
usando specifici gesti delle mani.
Camera cardanica a 3 assi: il Mavic Air 
alloggia una sospensione cardanica a 
3 assi con una gamma di vibrazioni 
angolari ridotta a 0,005 ° ed è dotata 
di ammortizzatori che aiutano a gar-
antire una ripresa costante.

Video 4K a 100 Mb/s: Mavic Air può 
girare video 4K a 30 fps e registrare 
filmati a 100 Mb / s.
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Fotocamera integrata avanzata: la fo-
tocamera integrata di Mavic Air integra 
un sensore CMOS da 12 cm da 1 / 2,3 
“e un obiettivo f / 2,8 con una lung-
hezza focale equivalente a 35 mm di 
24 mm per scattare foto e video di 
alta qualità.
Panorami a 32 MP Sphere: oltre ai 
panorami orizzontali, verticali e di 
180 °, Mavic Air può unire 25 foto 
in otto secondi per creare panorami 
sferici chiari da 32 MP.
Video al rallentatore: con il supporto 
per la registrazione di video al ral-
lentatore 1080p 120 fps, la Mavic Air 
è in grado di catturare anche la tua 
avventura più veloce.

Foto HDR migliorate: i nuovi algo-
ritmi HDR consentono di ottenere le 
giuste impostazioni di esposizione in 
modo intelligente, in base alle con-
dizioni di illuminazione.
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Dal 1880 l’aeronautica militare francese effettua un’imponente 
parata della sua componente aerea per commemorare la Festa 
nazionale del 14 luglio, con il noto, almeno tra gli appassionati, 
“Dèfilè militaire du 14 Juillet”. Si tratta di una delle più antiche 
parate militari regolari al mondo e senza dubbio la più impor-
tante in Europa.

Per sostenere questo evento, la Base aérienne 105 Évreux-Fau-
ville - o BA 105 secondo la designazione Armée de l’Air - ospita 
tutti i jet e gli aerei da addestramento (circa 50 velivoli in totale) 
dell’Armée de l’Air, in aggiunta alle unità lì basate. Di solito i 
caccia e gli addestratori arrivano ad Evreux il giorno prima per 
eseguire un massiccio decollo e preparare le formazioni per la 
Parata sugli Champs-Élysées, tornando direttamente alle rispet-
tive basi aeree dopo il sorvolo.

Anche la Patrouille de France, che guida il fly-past dell’Armée de 
l’Air e dell’Aeronavale, viene schierata a Evreux. Oltre agli assetti 
dell’Armée de l’Air la parata aerea ha visto la partecipazione di 
alcuni ospiti da Belgio, Repubblica di Singapore e Germania (con 
un A400 della Luftwaffe).

Due jet addestratori avanzati Leonardo M-346 appartenenti allo 
squadrone n. 150 dell’aeronautica della Repubblica di Singapore 
(RSAF), che sono basati presso la BA120 di Cazaux, sono stati 
schierati a Evreux. Il velivolo 324 ha volato durante la parata, l’altro 
invece è stato schierato come aereo di riserva. Proprio quest’anno 

la RSAF celebra i 20 anni di addestramento presso la BA120, ma 
nonostante la stretta e longeva relazione amichevole tra le due forze 
aeree, è stata la prima volta che la RSAF ha preso parte alla parata 
militare del giorno che commemora la presa della Bastiglia. 
Inoltre, due Alpha Jet della Belgian Air Component appartenenti 
alla scuola di formazione di jet avanzata franco-belga (Advanced 
Jet Training School), sempre con base a Cazaux, sono stati 
schierati a Evreux con uno dei due velivoli che ha partecipato al 
sorvolo e l’altro – verniciato con una speciale livrea per com-
memorare 100 anni dell’11 Squadron - impiegato come velivolo 
di riserva.

La parata di quest’anno è stata l’ultima per i caccia Dassault 
Mirage 2000N, la variante della fortunata famiglia Mirage 2000 
progettata per il bombardamento nucleare. Il Mirage 2000N è 
stato ufficialmente ritirato il 21 giugno 2018 con una cerimonia 
nella Base Aérienne 125 (BA 125) Istres-Le Tubé, ed è ora sos-
tituito dal Rafale B nel ruolo di bombardiere nucleare. L’ultima 
unità dotata con questi assetti è stato l’Escadron de Chasse EC 
02.004 “La Fayette”.

La grande base aerea di Evreux ospita permanentemente diverse 
unità ma solo gli “Escadrons de transport” hanno preso parte 
alla parata. In particolare gli Escadron de transport ET 01.062 
“Vercors” e ET 03.062 “Ventoux” entrambi equipaggiati con CN 
235 e gli Escadron de transport  ET 01.064 “Béarn” e ET 02.064 
“Anjou” equipaggiati con C160R.

Spotting Trip
Base aérienne 105 Evreux-Fauville

di Giampaolo Tonello
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EPSON STAMPANTE 
SURECOLOR SC-P800

Fotografi e artisti possono stampare foto di 
eccezionale qualità in formato A2 su un’ampia 
gamma di supporti grazie alla nuova unità per 
carta in rotolo.
SureColor SC-P800 è progettata per garantire 
la massima flessibilità in ufficio o presso il tuo 
studio. Inoltre, si adatta alle specifiche esi-
genze di stampa e assicura prestazioni sem-
pre elevate grazie alle sue dimensioni ridotte 
(attualmente è la stampante in formato A2 più 
compatta disponibile sul mercato, al rotolo 
opzionale e alla connettività wireless.
E’ possibile creare foto di alta qualità e lunga 
durata da vendere, esporre oppure includere 
nel proprio portfolio. SureColor SC-P800 
può anche essere utilizzata per stampare altri 
documenti di qualità, tra cui tavole sinottiche, 
presentazioni e rendering.
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Gli inchiostri Epson UltraChrome, svilup-
pati specificamente per le stampanti inkjet 
professionali Epson di ultima generazione, 
rappresentano un’importante innovazi-
one nell’ambito della moderna tecnologia 
di stampa. Caratterizzati da un’elevata 
densità dei pigmenti, questi inchiostri 
possono essere utilizzati per stampare su 
numerosi supporti, garantendo un’ampia 
gamma di colori e neri profondi. A ciò si 
aggiunge l’elevata resistenza alla luce, per 
stampe di lunga durata.
Comandi intuitivi: grazie al pannello di 
controllo touch da 2,7 pollici, puoi ac-
cedere facilmente a tutte le informazioni 
sullo stato della stampante e visualizzare i 
dettagli relativi ai lavori di stampa.
Stampe eccezionali su qualsiasi supporto: 
proprio come ci si aspetta da una stam-
pante professionale, SureColor SC-P800 
assicura sempre risultati di altissima 
qualità indipendentemente dal supporto 
utilizzato, sia che si tratti di carta lucida, 
opaca e persino canvas.
Design compatto per prestazioni ec-
cezionali: il design compatto ed elegante 
al tempo stesso di SureColor SC-P800 
conferisce alla stampante un carattere 
professionale e ne consente l’integrazione 
in qualsiasi ambiente di lavoro.
Grazie all’intuitiva interfaccia wireless di 
cui la stampante è dotata, puoi dire basta 
a cavi e fili. Lavora sfruttando i vantaggi 
offerti da una maggiore flessibilità e dalla 
possibilità di collegarti alla stampante prat-
icamente ovunque da uno smartphone, 
un tablet o un PC.
Con la configurazione automatica del 
Wi-Fi di SureColor SC-P800, connettersi a 
una rete Wi-Fi è davvero semplice e rapi-
do. Epson Connect offre invece servizi di 
stampa da mobile, per stampare ovunque 
ti trovi, in ufficio o all’aperto, utilizzando 
un dispositivo mobile. SureColor SC-P800 
supporta anche Google Cloud Print per la 
stampa via web. Gli utenti Apple possono 
utilizzare Apple AirPrint per stampare 
direttamente sulla stampante SureColor 
SC-P800 dal proprio dispositivo iOS.
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Michele Forte

Michele Forte Enzo Gattullo

F. Pampillonia Enzo Gattullo

ADDESTRAMENTO CONGIUNTO PER GLI F-2000A 
del 36° STORMO E GLI F-16 AM/BM MLU 
del 1st FIGHTERSQUADRON “STINGERS” 

del 2nd TACTICAL WING BELGA
PRESSO LA BASE AEREA DI GIOIA DEL COLLE

testo e foto di Plane Spotters Bari

100 Spotters e-Magazine



F. Pampillonia

Lunedì 24 settembre sei F-16 dell’aeronautica militare belga BAF, 
provenienti dal 2nd Tactical Wing della Base Aerea di Florennes, 
si sono rischierati per un addestramento congiunto con gli EFA 
italiani del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, in una intensa 
attività tesa a favorire la condivisione di conoscenze, procedure e 
tattiche al fine di potenziare le qualità addestrative dei piloti e del 
personale delle due nazioni.
 
L’obiettivo dell’addestramento è stato quello di promuovere e 
migliorare il coordinamento, la cooperazione e la standardizzazi-
one tra le nazioni nel campo specifico della difesa aerea e rientra 
tra quelle previste nell’ambito dell’accordo di collaborazione e 
mutuo addestramento dello “European Air Group”, consesso che 
riunisce le forze aeree di sette nazioni - Belgio, Francia, Germa-
nia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, che ha proprio 
come principale missione, quella di implementare soluzioni per 
l’interoperabilità tra le forze aeree che ne fanno parte. 
L’attività di volo nel corso delle due settimane, ha costituito una 
preziosa occasione di scambio e condivisione per i piloti ed il 
personale tecnico-logistico di supporto dei due paesi, al fine di 
migliorare la standardizzazione e la capacità di operare in modo 
congiunto ed efficace in contesti multinazionali. 

Mercoledì 3 ottobre, su invito diretto del Comando  del 36° 
Stormo, guidato dal Col. Emanuele Spigolon, Plane Spotters 
Bari,( nato nel 2016), primo ed attualmente unico gruppo spot-
ter del sud Italia, ha avuto la possibilità di poter assistere alle 
operazioni pre volo, decollo e atterraggio dei velivoli impegnati 
nell’esercitazione. 
L’evento ha visto i nostri spotter impegnati per circa 4 ore in 
una sessione fotografica unica per il gruppo e ha aggiunto al 
palmares dello stesso un’altra esperienza da iscrivere nei suoi 
annali. 
La partecipazione all’evento è stata resa possibile grazie agli 
ottimi rapporti intavolati con le autorità militari aeronautiche, rap-
porti che si allargheranno con una visita programmata anche al 
32° Stormo di Amendola. 
I nostri sentiti ringraziamenti, oltre al Comando dello Stormo, 
vanno anche al Cap. Cosimo CORONA che ha favorito in ogni 
modo l’attività fotografica dei partecipanti.

F. Pampillonia

Michele Forte
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Oris Big Crown ProPilot Alarm
limited edition
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Oris riscopre una delle sue storiche complicazioni per le nuove 
generazioni di appassionati di orologi: l’allarme meccanico.

Poche complicazioni orologiere comunicano il romanticismo 
di un segnatempo svizzero di lusso come il fascino di un al-
larme meccanico. Oris realizzò i primi allarmi meccanici negli 
anni Quaranta e questa tradizione si rinnova quest’anno 
grazie al Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition. Il nuovo 
modello è basato sull’Oris Big Crown ProPilot, iconico seg-
natempo per piloti dell’azienda svizzera indipendente.

La storia di Oris e quella dell’aviazione sono strettamente 
legate. Oris venne fondata nel 1904, agli albori
dell’aviazione, e realizzò il suo primo orologio da taschino 
per piloti negli anni Dieci del Novecento. Nel 1917, venne 
prodotto il primo orologio da polso per piloti, un seg-
natempo che presentava un ingegnoso meccanismo che ne 
permetteva la regolazione grazie alla semplice pressione di 
un pulsante posto a ore 2. 

Lo stesso spirito pionieristico ispirò l’Oris Big Crown, che 
fece il suo debutto nel 1938. La sua corona di grandi dimen-
sioni consentiva ai piloti che indossavano i guanti di regolare 
il loro orologio rapidamente e in modo agevole. Oggi la linea 
di orologi per piloti di Oris è ricca di segnatempo innovativi, 
apprezzati dai piloti di tutto il mondo.

Il Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition è l’ultima espres-
sione della lunga tradizione di Oris nella creazione di orologi 
per piloti. Questo esemplare vanta due caratteristiche parti-
colari: la prima è l’allarme, evidenziato dalla lancetta centrale 
pointer con la punta giallo brillante.

L’allarme può essere impostato fino a 10 minuti prima 
mediante una scala posta intorno a un’apertura al centro 
del quadrante. Questa apertura accoglie anche la seconda 
peculiarità del segnatempo: un datario circolare. Al di sotto vi 
è un disco girevole dotato di un indicatore giallo che compie 
un giro completo ogni 31 giorni. Entrambe le funzioni sono 
azionate da un movimento automatico Swiss Made.

Esteticamente, il Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition si 
basa sul noto design del Big Crown ProPilot. Inquesto mod-
ello l’orologio dispone di due corone di grandi dimensioni in 
acciaio inossidabile, una per impostare l’orario (posta tra il 2 
e il 3) e la seconda per impostare l’allarme (posta tra il 3 e il 
4 ). Ambedue le corone sono realizzate in acciaio inossidabile e 
sono avvitate per garantire l’impermeabilità fino a 10 atmosfere 
(100 metri).

Per il resto, l’orologio conserva l’aspetto immediatamente 
riconoscibile del ProPilot. Il caratteristico disegno della lu-
netta è ispirato alle pale delle turbine dei motori a reazione. 
La classica cassa rotonda in acciaio inossidabile e le anse 
affusolate donano a questo esemplare una marcia in più. 
Gli elementi sostanziali del quadrante, come le lancette 
squadrate per le ore e i minuti e i grandi e luminosi numeri 
arabi, rimangono pratici e leggibili.

Il fondello della cassa è in rilievo con l’incisione del logo di 
Oris e del numero dell’edizione limitata; verranno realizzati 
soltanto 250 esemplari di questo modello che diventerà 
ricercato dai collezionisti di Oris. Viene proposto con un 
cinturino in pelle di coccodrillo marrone scuro con fibbia 
pieghevole in acciaio inossidabile.

L’Oris Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition è 
l’espressione contemporanea della leggenda di Oris ed
entrerà a far parte della storia del Marchio elvetico.
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Bell&Ross BR-V2 
STEEL HERITAGE

Tra gli attuali orologi Bell & Ross e i loro 
gloriosi predecessori esiste una chiara cor-
relazione. Quindi, quando nel 2009, Bell 
& Ross ha deciso di lanciare una collezi-
one che ricordasse le epoche fondamentali 
dell’aviazione, nessun nome avrebbe potuto 
essere più appropriato di “Heritage”.

Gli orologi BR Heritage hanno la partico-
larità di riunire modelli dalle diverse forme 
e funzionalità in base ad un concetto tras-
versale. Quadrati o rotondi, solotempo o 
cronografi, hanno tutti in comune un punto 
essenziale: esprimere il trascorrere del 
tempo con dei colori e una patina dal sapore 
vintage.

Questo effetto estetico, legato all’abbinamento 
quadrante nero/ numeri beige, di cui Bell 
& Ross è stato precursore, ha consentito al 
brand di imporre uno stile inconfondibile sul 
mercato orologiero, con una collezione icon-
ica che si arricchisce oggi del BR V2-92 e del 
BR V2-94 Steel Heritage.

In queste inedite versioni ritroviamo l’iconico 
quadrante nero e i tradizionali numeri 12-3-6-
9 color sabbia, come patinati dal tempo.

Questa evocazione del passato non impedisce 
agli orologi di vivere nella loro epoca, grazie 
all’uso di materiali e tecnologie orologiere 
moderne che consentono di coniugare spirito 
rétro e prestazioni.

Il diametro della cassa in acciaio lucido/sati-
nato diminuisce leggermente, diventando di 
41 mm; i pulsanti e la corona sono avvitati 
per rafforzare l’impermeabilità della cassa; 
le anse si arrotondano per consentire il per-
fetto inserimento di un nuovo bracciale in 
metallo che, grazie alle sue maglie fini, può 
adattarsi a qualsiasi polso; il vetro
zaffiro assume una forma ultra-bombata per 
ricordare lo stile degli orologi di una volta.

Il BR V2-92 e il BR V2-94 Steel Heritage, ispirati 
ai pannelli di controllo degli aerei degli anni 
‘60, riescono così a scandire con precisione il 
tempo presente, pur conservando un affasci-
nante look rétro.

Uno spirito Vintage insito nel concetto Heritage…

HERITAGE: un concetto trasversale

BRV2-92-Steel Heritage

BRV2-94-Steel Heritage
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