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NIKON introduce Z 50
la sua prima MIRRORLESS 

in formato DX

Con una superba qualità dell’immagine, la 
nuovissima Nikon Z 50 garantisce foto e 
filmati in 4K dalla messa a fuoco impecca-
bile, ricchi di dettagli, profondità e colore. 
Grazie alla combinazione della Z 50 con i 
nuovi obiettivi NIKKOR Z in formato DX, 
il nuovo sistema mirrorless consentirà di 
ottenere immagini sorprendenti, dal gran-
dangolo al teleobiettivo.
Dotata di un ampio sensore in formato 
DX da 20,9 MP, la Z 50 offre i vantaggi 
ottici del sistema mirrorless di Nikon in un 
corpo macchina in formato DX compatto 
e resistente. Le funzioni ereditate dalle 
rinomate fotocamere Nikon Z 7 e Z 6 
includono l’ampio innesto a baionetta Z-
Mount e il rapido e straordinario sistema 
autofocus AF ibrido. La Z 50 è, inoltre, 
caratterizzata da un nitido mirino elettron-
ico, uno schermo touchscreen inclinabile 
e un’impugnatura profonda che la rende 
estremamente confortevole nell’impiego. 
L’intelligente sistema Eye-Detection AF 
rende la Z 50 ideale anche per realizzare 
emozionanti ritratti mentre la velocità di 
scatto continua fino a 11 fps (con AF/AE) 
permette alla fotocamera di immortalare 
anche le scene in movimento. La Z 50 
supporta appieno l’adattatore baionetta 
Nikon FTZ che consente di utilizzare gli 
obiettivi reflex NIKKOR con innesto a 
baionetta F-Mount in abbinamento alla 
fotocamera.

OLYMPUS OM-D E-M1X

Olympus OM-D E-M1X: progettata per 
soddisfare le necessità degli utenti profes-
sionali in termini di affidabilità, velocità, 
precisione e qualità dell’immagine, la 
E-M1X mantiene fede alla promessa di 
Olympus di offrire il sistema fotografico 
più compatto e leggero della sua catego-
ria. 

La nuova nata della gamma professionale 
Olympus OM-D ribadisce le potenzialità 
del sensore Micro Quattro Terzi e rac-
chiude tutte le più recenti tecnologie fo-
tografiche in un corpo macchina robusto 
e provvisto di un’impugnatura verticale 
integrata, sviluppato per offrire la mas-
sima affidabilità e funzionalità in qualsiasi 
condizione operativa. 

Dotata delle migliori prestazioni di sta-
bilizzazione dell’immagine al mondo, di 
un sistema di messa a fuoco riproget-
tato e veloce, così come di due proces-
sori TruePic VIII che rendono possibile 
una straordinaria reattività e l’utilizzo 
della modalità High Res Shots a mano 
libera, questa fotocamera di straordi-
naria potenza offre un convincente mix 
di eccezionali funzionalità e di facilità di 
trasporto. In combinazione con la gamma 
di obiettivi ad elevata risoluzione Olym-

pus M.Zuiko, consente di disporre di una 
qualità d’immagine al top e mostra le sue 
vere qualità soprattutto in tutti quegli uti-
lizzi in cui la facilità di trasporto, la velocità 
e l’affidabilità risultano assolutamente 
essenziali: la fotografia naturalistica, il 
reportage, la fotografia sportiva e natural-
mente il planespotting.

Due anni dopo aver lasciato il segno nella 
categoria delle fotocamere professionali 
con la OM-D E-M1 Mark II e con i nuovi 
obiettivi M.Zuiko PRO, la nuova E-M1X 
entra a far parte della gamma Olympus 
dedicata agli utenti professionali.

Con la sua impugnatura integrata per gli 
scatti in verticale, la migliore resistenza 
alla polvere, all’acqua e al gelo e numer-
ose nuove funzioni richieste dai fotografi 
professionisti, la E-M1X offre un livello di 
controllo, di ergonomia e di stabilità senza 
precedenti e consente di ottenere risultati 
professionali con qualsiasi condizione 
meteorologica. 

Grazie a un nuovo sensore giroscopico, 
Olympus ha elevato il suo apprezzatis-
simo stabilizzatore d’immagine su 5 assi 
ad un nuovo livello, rendendo ora possi-
bile fino a 7,5 stop di compensazione1. Il 

sistema AF OM-D è stato completamente 
riprogettato e offre ora ulteriori punti di 
messa a fuoco e una nuova funzione 
intelligente di riconoscimento del soggetto 
per tracciare automaticamente determinati 
soggetti. 

Sono state inoltre migliorate le capacità 
relative allo scatto in sequenza ed è stata 
aggiunta una modalità che permette di 
sopprimere il flickering durante la ripresa. 
Ulteriori migliorie includono tra le altre la 
modalità High Res Shot a mano libera, 
una funzione per l’utilizzo dei filtri ND in 
tempo reale così come un menu person-
alizzabile, la possibilità di alimentare o 
ricaricare la fotocamera tramite USB e due 
alloggiamenti per schede di memoria SD 
UHS II. 

In combinazione con gli obiettivi di elevata 
qualità M.Zuiko, con un nuovo flash wire-
less e con il software di gestione delle im-
magini “Olympus Workspace”, la E-M1X è 
lo strumento perfetto per ottenere risultati 
professionali e lavorare con loro.
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Royal International 
Air Tattoo

di Markus Altmann e Rene Köhler

2019
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Dal 19 al 21 luglio si è tenuto presso la 
RAF Fairford uno dei più grandi airshow 
del mondo, il Royal International Air Tat-
too, quest’anno caratterizzato da  numer-
ose celebrazioni in ambito aeronautico, 
e come di consueto da incredibili display 
in volo e da una mostra statica ricca e 
numerosa, sebbene il tempo abbia creato 
parecchi problemi, soprattutto il venerdì, 
gli organizzatori hanno garantito molti dei 
display in volo. Il tema di quest’anno del 
RIAT è stato: “Air and Space: Inspiring the 
Next Generation Air Force”, per attirare 
l’attenzione sulla necessità di portare le 
nuove generazioni nel mondo aerospa-
ziale per garantire un futuro di ricerca, 
sviluppo e nuove invenzioni per il futuro 
delle esplorazioni spaziali.
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Tra le varie ricorrenze e celebrazioni il 70° anniversario della 
NATO, i 100 anni della British Airways,  i 50 anni dello sbarco 
sulla Luna. Celebrazioni che non potevano essere ignorate 
dall’evento più atteso dagli appassionati di volo in tutto il mon-
do. L’ultima apparizione di un velivolo British Airways all’Air 
Tattoo risaliva al 2013, in occasione della consegna del primo 
Airbus A380. Quest’anno, in occasione dei  100 anni della 
compagnia di bandiera britannica, un Boeing 747-400 con livrea 
commemorativa (BOAC predecessore della British AirWays), ha 
effettuato uno spettacolare passaggio in formazione con le “Red 
Arrows”.
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Come al solito molto nutrito il numero dei partecipanti, 245 ve-
livoli provenienti da oltre 39 forze aeree di 25 diverse nazioni del 
mondo sono arrivati nel Gloucestershire per la gioia di fotografi, 
spotter, e di tutti gli appassionati di aviazione che si sono river-
sati sulla base aerea di RAF Fairford.
Anche se quest’anno non ha presentato molte sorprese, ha 
regalato una passerella di vecchie glorie dei cieli sia in mostra 
statica che in volo, tra questi: due Harrier della marina spagnola, 
un B52 USAF, due F4 delle forze aeree turche, Mig21 della forza 
aerea Rumena, velivoli storici che hanno deliziato gli occhi del 
numerosissimo pubblico (stimato tra le 150 e 200mila persone).
Notevole anche la presenza di pattuglie acrobatiche civili e 
militari, Frecce Tricolori, Royal Jordanian Falcon, Patrouille de 
France, l’immancabile Red Arrows e il Breitling Jet Team. 
Sempre presenti al RIAT i Solo Demo Team di varie forze aeree 
mondiali: Swiss Hornet Display Team, Dark Falcon Belgian Air 
Force, Dedalus Demo Greek Team, Viper Demo Team USAF e 
molti altri!
L’appuntamento è per il 17-19 luglio 2020.
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Reflex digitale Full Frame, la Canon EOS 
5DS si presenta con sensore CMOS dalla 
risoluzione record di 50 mpx per catturare 
immagini ad alto dettaglio, ideale per le 
esigenze di stampa su larga scala e per le 
possibilità infinite di ritaglio creativo.
Anche utilizzando le modalità di acqui-
sizione e ritaglio 1,3x e 1,6x è possibile 
ottenere immagini rispettivamente di 30,5 
e 19,6 megapixel.

Il doppio processore d’immagine DIGIC 
6 fornisce i mezzi per gestire questa 
abbondanza di informazioni,in modo 
da ottenere un’elaborazione rapida 
dell’immagine e una reattività elevata 
della fotocamera, anche in presenza di 
grandi quantità di dati catturati dal sensore 
a 50,6 megapixel. Puoi catturare tutta 
l’azione con una straordinaria risoluzi-
one di 50,6 megapixel a 5 fps, mentre la 
connettività USB 3.0 consente il controllo 
della fotocamera e l’acquisizione di im-
magini da remoto.
Stampa immagini di grande formato (A0 
e superiore) in altissima risoluzione, con 
rumore ridotto, toni della pelle naturali e 
una riproduzione dei colori eccellente e 
precisa, grazie al doppio processore DIGIC 
6 ad alte prestazioni.
Vibrazioni dello specchio ridotte per la 

massima nitidezza: EOS 5DS utilizza il 
sistema di controllo delle vibrazioni dello 
specchio di Canon per ridurre le oscillazi-
oni causate dai movimenti interni della 
fotocamera, che possono compromet-
tere la nitidezza delle immagini e ridurne 
l’incisione. Per regolare l’abbassamento 
e il sollevamento dello specchio in modo 
più controllato, vengono utilizzate delle 
camme che evitano arresti bruschi e at-
tutiscono il rumore dell’otturatore.

Inseguimento e riconoscimento dei 
soggetti di livello avanzato:la tecnologia 
di messa a fuoco automatica iTR (Intel-
ligent Tracking and Recognition) di EOS 
utilizza informazioni su colori e volti per 
riconoscere e seguire i soggetti mentre 
si spostano all’interno dell’inquadratura. 
Puoi personalizzare la reattività AF utiliz-
zando un semplice strumento che regola 
il rilevamento della messa a fuoco in base 
all’ambiente di ripresa e al soggetto, in 
modo tale che gli altri elementi che pas-
sano davanti al soggetto principale non 
interferiscano con la messa a fuoco.

AF a 61 punti ad area allargata: ottieni una 
messa a fuoco precisa in modo rapido, 
anche in condizioni di scarsa illuminazi-
one, grazie al sistema AF a 61 punti. 41 

punti a croce per la messa a fuoco, inclusi 
cinque punti a doppia croce extra-sensibi-
li, offrono una maggiore precisione.
Selezione del punto AF: utilizza tutti i 61 
punti AF contemporaneamente o raggrup-
pali in zone mobili per coprire i soggetti 
decentrati. In alternativa, seleziona un 
unico punto AF per una messa a fuoco 
più precisa su una specifica parte della 
scena.

Il monitor da 3,2 “LCD ClearView II ha 
1.040.000 punti, costruzione antiriflesso 
e è dotato della tecnologia ClearView 
di Canon per una visione luminosa e 
tagliente in qualsiasi situazione di ripresa. 
E ‘l’ideale per rivedere le impostazioni 
e le immagini, così come per le riprese 
in modalità Live View . In Live View, la 
griglia può essere visualizzata in 9 , 24 o 9 
sezioni con diagonali, così come la livella 
elettronica. 

Per la revisione dell’immagine, la foto-
camera è dotata di pulsante dedicato per 
li’ngrandimento/riduzione zoom in o out 
(fino a 16x) , è sufficiente premere il tasto 
e ruotare la ghiera principale. Le immagini 
possono essere protette o cancellate 
rapidamente, singolarmente o in lotti, e 
possono essere create delle presentazioni 

con alcune o tutte le immagini, sequen-
ziati per data, cartelle, filmati, immagini 
fisse o voto . Una guida semplice e chiara 
fornisce informazioni dettagliate sulle fun-
zionalità del menù della fotocamera.
L’Intelligent ViewFinder II (mirino intel-
ligente ) rende facile la ripresa, il cam-
biamento e la conferma delle impostazi-
oni della fotocamera e delle modalità di 
scatto, il tutto senza distogliere lo sguardo 
dal mirino.

Visualizza circa il 100% della compo-
sizione e può mostrare diverse impostazi-
oni come la modalità di ripresa, livello di 
esposizione, bilanciamento del bianco, 
modalità di scatto, il funzionamento 
AF, modalità di misurazione, formato di 
registrazione, una livello elettronica e altro 
ancora. 

La qualità costruttiva della EOS 5DS per-
mette di scattare in qualunque condizione 
atmosferica, grazie ai comandi impermea-
bili che proteggono da acqua e polvere e 
alla robusta struttura in lega di magnesio.
Doppio slot per schede:gli alloggiamenti 
per schede di memoria CompactFlash e 
SD consentono il backup automatico delle 
immagini durante l’acquisizione, offrendo 
opzioni di condivisione semplice con i 

clienti e una capacità di memorizzazione 
superiore.
Immagini ad ampia gamma dinamica: 
ottieni immagini ricche di dettaglio nelle 
aree luminose e scure grazie alla funzione 
HDR. Ideale per immortalare paesaggi e 
still life, combina tre immagini con espo-
sizioni diverse: standard, sottoesposizione 
e sovraesposizione
Esposizione multipla: crea immagini 
composite direttamente sulla fotocamera 
utilizzando la modalità di esposizione 
multipla, che sovrappone le immagini su 
un unico file, consentendo di scegliere 
tra più opzioni di controllo automatico 
dell’esposizione.

La Canon 5DS supporta la registrazione di 
filmati Full HD 1080 / 30p e la funzione 
Time Lapse Movie, con la funzione di 
scattare immagini a intervalli prestabiliti e 
di combinarli in un filmato Full HD.

Sono inoltre supportati filmati HD e VGA, 
a numerosi frame rate , e compressioni 
ALL-I e IPB sono supportati. Le immagini 
fisse possono essere catturate durante la 
registrazione video; integrato ingresso jack 
per un microfono esterno.
Intervallometro e Timer Bulb: la EOS 5DS 
offre funzioni di time-lapse e Timer Bulb 

integrati, senza la necessità di un controllo 
remoto. Il timer permette da 1 a 99 scatti 
a intervalli preselezionati (da 1 secondo a 
99 ore, 59 minuti e 59 secondi, o illimi-
tato), ideale per la ripresa di fiori mentre 
sbocciano o nuvole alla deriva nel cielo. 

Le immagini catturate possono anche 
essere raccolte e salvati come un film 
HD. Il timer Bulb incorporato mantiene 
l’otturatore aperto per un ammontare di 
tempo prestabilito, perfetto per la fotogra-
fia notturna, per catturare il flusso di traf-
fico stradale, o in qualsiasi altra situazione 
in cui la lunga esposizione sia giustificata.

Le connessioni supportate includono USB 
3.0 per una trasferimento ultraveloce dei 
pesanti file generati, oltre a connettività a 
Canon WFT-E7 (versione 2) per il trasferi-
mento wireless e compatibilità Wi-Fi; sono 
presenti anche mini HDMI out, ingresso 
3-pin, e un terminale sincro PC.

CANON EOS 5DS
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Skiathos
di Ennio Varani

24 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 25 



Skiathos, isola greca dell’Egeo nord-
occidentale, fa parte dell’arcipelago 
delle Sporadi Settentionali. La sua 
fama è legata soprattutto alle spiagge 
e a una vita notturna animata dai 
molti giovani. Il cuore delle attività è 
l’omonima cittadina, i cui bar e ris-
toranti hanno tavolini sui marciapiedi 
lungo il porto vecchio e via Papadia-
mantis, la principale strada pedon-
ale. Per gli appassionati di aviazione 
e gli “spotter” è conosciuta come la 
“Sint Maarten” d’Europa, l’attrazione 
principale è l’aeroporto internazion-
ale con la sua breve pista, solo 1600 
metri, che inizia a meno di 20 metri 
dalla strada che dalla città conduce 
all’aeroporto.
In questo report di Ennio Varani si 
capisce perfettamente il motivo per 
cui sia una meta privilegiata per gli 
spotter di tutta Europa!
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Teleobiettivo Zoom dalle prestazioni pro-
fessionali , SONY SAL 70-200/2,8 G SSM 
II aggiorna la prima versione, miglioran-
done le prestazioni ottiche e le perfor-
mance e modalità Autofocus.
La versatile apertura massima costante di 
F2,8 su tutta la gamma di zoom che va 
da teleobiettivo medio a 70 mm a tele-
obiettivo a 200 mm rende questo obiet-
tivo particolarmente adatto a un’ampia 
gamma di soggetti come gli sport, i 
ritratti, i paesaggi, e molto altro ancora. 
L’eccellente nitidezza e chiarezza su tutta 
la gamma di zoom è affiancata da bel-
lissime funzionalità per sfondi bokeh. Il 
design resistente alla polvere e all’umidità 
contribuisce a offrire prestazioni affidabili 
anche in esterni.

Prestazioni ottiche migliorate a tutte 
le lunghezze focali: la riproduzione 
dei dettagli più minuti su tutta l’area 
dell’immagine è stata notevolmente 
migliorata e i bellissimi sfondi bokeh, de-
gni di un obiettivo G, aggiungono fascino 
ed espressività.
Immagini dal contrasto nitido: la struttura 
di massima precisione del rivestimento 
antiriflesso ai nanocristalli di Sony ottimiz-
za la chiarezza e il contrasto riducendo 
i riflessi indesiderati, per assicurare luce 
parassita e immagini fantasma ridotte al 
minimo.
Tracking più veloce e risposta migliorata: il 
nuovo circuito LSI per l’autofocus raggi-
unge una velocità di tracking dei soggetti 
significativamente superiore rispetto a 

quella dei modelli precedenti, rendendo il 
sistema SSM più reattivo che mai.
Completano l’esperienza tre pulsanti di 
blocco della messa a fuoco, un selettore 
della modalità di messa a fuoco e la funzi-
onalità DMF (Direct Manual Focus).
Il design ottico impiega due elementi a 
bassa dispersione per ridurre al minimo le 
aberrazioni cromatiche in tutta la gamma 
di zoom e generare immagini dalla 
chiarezza e nitidezza complessiva eccezi-
onale. 
Un rivestimento Nano AR (antiriflesso) è 
stato applicato alle lenti per ridurre lens 
flare e immagini fantasma restituendo im-
magini ad alto contrasto e garantendo la 
neutralità del colore.

SONY SAL 70-200/2,8 G SSM II

Prestigioso obiettivo della serie G con 
copertura Full-Frame ed innesto A-mount, 
il SONY SAL 70-400/4-5,6 G SSM II si ag-
giorna (Mark II).
La seconda edizione di questo popolare 
teleobiettivo zoom integra un rivestimento 
antiriflesso ai nano cristalli per ridurre la 
luce parassita; inoltre, il tracking AF dei 
soggetti più rapido, ideale per gli scatti 
naturalistici.
Celebri per il loro potere descrittivo, gli 
obiettivi serie G mantengono eccellenti 
caratteristiche di luminosità periferica 
e contrasto massimo anche ai bordi 
dell’inquadratura.
Per i tuoi scatti a distanza di sport o fauna 
selvatica, il teleobiettivo con zoom da 70-
400 mm ti porta dritto al cuore dell’azione

Invece di un’apertura standard di forma 
poligonale, questo obiettivo integra 
un’apertura circolare a 9 lamelle per un 
effetto sfocato o “bokeh” più naturale e 
arrotondato.
Straordinarie prestazioni ottiche: il rivesti-
mento antiriflesso ai nano cristalli riduce 
i riflessi indesiderati per controllare luce 
parassita e immagini fantasma. Gli el-
ementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) 
riducono al minimo l’aberrazione su tutta 
l’immagine.
Rilevamento dei soggetti tramite messa 
a fuoco automatica più rapido, messa a 
fuoco interna e motore a onde superson-
iche (SSM) integrato garantiscono una 
messa a fuoco più agile, silenziosa e reat-
tiva quando necessario.

Pulsante di blocco della messa a fuoco 
facile da raggiungere per bloccare la 
messa a fuoco corrente.
Limitatore messa a fuoco, utile quando 
serve risposta più rapida dalla messa a 
fuoco automatica.
Stabilizzazione dell’immagine Steady-
Shot™ integrata, garantisce risultati fluidi 
e privi di movimento per gli scatti senza 
cavalletto.
La comoda ghiera di messa a fuoco ti per-
mette di regolare manualmente gli scatti, 
mentre i tre pulsanti di messa a fuoco 
consentono di sperimentare con gli effetti 
di sfocatura.

SONY SAL 70-400/4-5,6 G SSM II
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Meeting de l’Air2019di Davide Olivati, Mirco Bonato, Stefano Polato, Alberto Toffali
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In occasione dell’anniversario della base 
115 di Orange abbiamo intrapreso gli oltre 
700 chilometri per il Meeting de L’Air che 
si è tenuto il 25 e 26 giugno.
Con un occhio alla strada e uno alle pre-
visioni meteo abbiamo sperato che non 
si ripetesse la debacle, il francese qui è 
d’obbligo, del Tiger Meet della settimana 
prima funestato da un tempo veramente 
inclemente.
La base è poco fuori Orange, in Provenza, 
per arrivarci, oltre l’auto come nel nostro 
caso, si può utilizzare l’aeroporto di Nizza 
per avvicinarsi alla cittadina francese.
Purtroppo gli aeroporti che servono la 
Costa Azzurra senza interminabili scali 
sono pochi, da Venezie e Roma per es-
empio.
L’alternativa, per noi essendo anche un 
cospicuo gruppetto, è stato il pulmino con 
Stefano “Iron Man” alla guida.
Dopo circa 8 ore di auto rigorosamente 
di notte per evitare code e lavori siamo 
giunti in base verso le 6:30, orario di ap-
ertura per l’ingresso degli spotter.
Sempre di più ormai, ma solo all’estero, 
viene considerata questa categoria di 
appassionati che, pagando un piccolo 
sovrapprezzo, hanno a disposizione 
ingressi dedicati, oltre che postazioni foto-
grafiche migliori.
Per questo Meeting si sono organizzati 
anche per i giorni antecedenti e dopo 
lo show accessi esclusivi per arrivi e 
partenze dei velivoli ospiti, ma anche di 
casa impiegati nelle normali operazioni 
quotidiane.
Impegni lavorativi non ci hanno permesso 
di allungare la trasferta oltre il sabato e la 
domenica, ma nonostante questo il trat-
tamento è stato di prim’ordine.
Come ho detto all’arrivo, dopo una veloce 
registrazione e rilascio dei pass siamo 
stati scortati all’interno della linea di volo, 
aperta per noi fino alle ore 9, momento in 
cui si avvia la macchina organizzativa e la 
zona diventa off limits per gli estranei.
In queste ore si entra in contatto diretto 
con i velivoli che di lì a poco entreranno in 
pista per il loro display.
Obbligatorio l’uso di un grand’angolo, 
anche estremo considerando la vicinanza 
degli aerei.
Il personale della base presente si è rive-
lato estremamente cortese e disponibile 
alle richieste di spostare eventuali ostacoli, 
dove possibile, come scale o altro.
Prima dell’ingresso del pubblico la base è 
a nostra disposizione e anche la statica è 
abbastanza accessibile, oltretutto di prima 
mattina si può essere fortunati nel vedere 
riposizionamenti dei velivoli o assenza 
delle transenne.
Una volta iniziato lo show la postazione 
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dedicata agli spotter è esattamente al 
centro del display e questo forse ha 
penalizzato i decolli e gli atterraggi che 
giocoforza sono stati molto più indietro 
rispetto a noi.
Nei giorni precedenti e il lunedì succes-
sivo l’organizzazione ha pensato anche 
a questo arretrando o addirittura realiz-
zando uno spotting point dall’altra parte 
della pista.
Purtroppo infatti la disposizione della 
stessa è 14-32 e quindi non è in luce, 
almeno in questo periodo prima delle 
13:00.
Per avere la situazione consiglio l’uso 
dell’applicazione “Sun Calc” che mostra 
la posizione del sole anche a giorni di 
distanza.
In molti casi ha fatto la differenza tra 
essere in una posizione favorevole o in 
contro luce.
Dalla posizione che ci hanno riservato le 
ottiche utilizzabili sono per forza zoom 
molto spinti, dal 400 mm minimo al 
600 mm, anche se abbiamo visto dei 
pesantissimi e costosissimi 800 mm.
All’ingresso della nostra aerea oltre al 
controllo dei pass abbiamo trovato una 
rappresentanza del marchio “Sigma” 
che metteva a disposizione dei fotografi 
alcune delle proprie lenti per provarle 
sul campo.
Ottima iniziativa, secondo noi, in 
quanto hai la possibilità di vedere 
subito eventuali miglioramenti di focale 
direttamente sul campo.
I display sono sati interessanti a hanno 
alternato “lenti”, ma agili, aerei acro-
batici, con i potenti jet.
Non è mancato nemmeno la sim-
ulazione di un attacco terroristico con 
l’impiego di forze speciali a terra e 
elicottero Fennec in volo.
Di spessore sicuramente l’esibizione 
dell’Hornet svizzero e del Rafale, men-
tre delusione assoluta per non aver 
visto in volo nemmeno un Mirage 2000 
di casa proprio sulla base 115, ma dis-
posti invece in più punti della statica.
Spettacolare il display dell’A-400 che 
nonostante la sua mole ha dimostrato 
un’agilità degna di un Extra con virate a 
coltello anche a bassissima quota.
Tutto questo ripetuto, con alcune 
leggere modifiche, entrambi i giorni, 
motivo per cui, dovendo riaffrontare 
il lungo viaggio di rientro, abbiamo 
lasciato il campo con un po’ di anticipo 
sulla chiusura.
Sosta obbligatoria alla rotonda “115”, 
poco prima dell’ingresso autostradale, 
per la foto di gruppo sotto un Mirage V.
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Il Mavic 2 zoom di DJI è un drone di 
qualità professionale, che dà la possibilità 
di avvicinarsi all’azione grazie alla sua fo-
tocamera con zoom ottico 2x (24-48mm), 
con un sensore da 1/2,3” con risoluzione 
di 12MP. 
C’è anche una modalità aerea a tocco 
singolo denominata Dolly Zoom che 
conferisce un effetto Hitchcockiano alle 
riprese. Il Mavic 2 zoom ha un design 
aerodinamico del corpo a bassa resistenza 
per raggiungere velocità fino a 72 km/h 
(S-Mode) una batteria LiPo a quattro celle 
per un massimo di 31 minuti di volo ed 
eliche a basso rumore per riprese silen-
ziose. Questa potenza e le prestazioni 
sono abbinate a una varietà di modalità di 
scatto e funzionalità per risultati cinemato-
grafici.
Al fine di mantenere il Mavic 2 Zoom 
sicuro e sempre sotto controllo, DJI ha 
fornito la tecnologia di trasmissione video 
OcuSync 2.0 in grado di trasmettere un 
feed video al controller da 0 fino a 8 Km 
di distanza in qualità Full HD 1080p. C’è 
anche un rilevamento di ostacoli omnidi-
rezionale che evita gli oggetti con sensori 
su tutti i lati dello Zoom Mavic 2.0.

DJI MAVIC 2 ZOOM GOPRO HERO8 BLACK

GoPro arricchisce la sua già impressio-
nante linea di action cam con la HERO8 
Black, la versatile action cam di nuova 
generazione progettata per catturare 
filmati fluidi e stabili, da una semplice 
gita in barca a un salto spettacolare in 
montagna. HERO8 Black presenta la sta-
bilizzazione HyperSmooth 2.0 aggiornata 
per produrre movimenti fluidi, simili alle 
riprese con una gimbal, a tutti i frame 
rate supportati.
GoPro HERO8 Black rinnova il design 
delle amatissime action cam della serie 
HERO con nuove linee affusolate ed 
aerodinamiche, per essere ancora più 
tascabile e versatile. Grazie al supporto 
estraibile e ripiegabile è ancora più 
facile e veloce installarla su tutti i sup-
porti. Il nuovo coprilente fisso è 2 volte 
più spesso e resistente di qualsiasi altra 
action cam per resistere anche alle tue 
attività più movimentate. In più, grazie 
al riposizionamento della batteria, ora 
è ancora più veloce la sostituzione, per 
non perdere nemmeno un istante delle 
avventure.
GoPro HERO8 Black è una action cam 
straordinaria e con un potenziale prat-
icamente illimitato, grazie alla predispo-
sizione per le esclusive Mod.
La nuova GoPro Unità Multimediale, 
infatti, è il nuovo accessorio che avvolge 
la HERO8, dispone di un microfono 
direzionale integrato, di un ingresso jack 
da 3.5 mm e della porta HDMI.
Grazie alla due slitte cold-shoe pre-
senti nell’Unità Multimediale, alla GoPro 
HERO8 possono essere aggiunti nuovi 
accessori esclusivi: GoPro Light Mod, 
una luce esterna da 200 lumen, e GoPro 
Display Mod, uno schermo LCD aggiun-
tivo dedicato a selfie e vlog.
GoPro HERO8 Black supporta risoluzioni 
video fino a UHD 4K e time-lapse, fino a 
1080p240. E’ possibile scattare fotografia 
con una risoluzione fino a 12 MP in raf-
fiche fino a 30 immagini al secondo con 
il SuperPhoto aggiornato con supporto 
HDR che aiuta a ridurre la sfocatura e 
migliorare i dettagli in situazioni di scarsa 
illuminazione.
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Saint Dizier Airbase  
“La casa dei Rafale”
di Danny Reijnen
Con uno schieramento di circa 50 Rafale, la base 
aerea di Saint Dizier è la principale base francese per 
questo tipo di velivoli. Situato nel nord-ovest della 
Francia, l’aeroporto militare di Saint Dizier ha una 
lunga storia che inizia dagli anni 10 del 900 e fa parte 
della prima linea delle basi aeree dell’Armée de l’Air 
francese.

Il Rafale è un velivolo multiruolo progettato e costruito 
da Dassault Aviation che oggi rappresenta la colonna 
portante della flotta di caccia dell’aeronautica militare e 
della marina francesi. 
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With almost 50 Rafales based at Saint Dizier, it is the main base 
for the Rafale in France.  
Saint Dizier is a front-line French Air Force fighter base located 
approximately in the west of Saint-Dizier, in the Haute-Marne 
department of the Champagne-Ardenne region in northwestern 
France.
History Saint-Dizier Airbase ( BA-113)
Saint-Dizier has a long aviation history, with an early French 
military aircraft landing close to the city on 11 August 1910. An 
Armée de l’Air airdrome was established in 1913, which has 
been in use ever since, being used for combat operations during 
both 20th-Century World Wars.
Seized by the Germans in June 1940 during the Battle of France, 
Saint Dizier was used as a Luftwaffe military airfield during the 
occupation. During the Liberation of France, the airfield was 
seized by Allied Forces during September, 1944 and taken over 
by the United States Army Air Force. The IX Engineer Command 
repaired the war-damaged base and it was designated by the 
Americans as Saint-Dizier Airfield or Advanced Landing Ground 
A-64. Control of the airfield was turned over to French authori-
ties on 5 July 1945.
Introduction Dassault Rafale
The Dassault Rafale is a French twin-engine, canard delta wing, 
multirole fighter aircraft designed and built by Dassault Aviation. 
Equipped with a wide range of weapons, the Rafale is intended 
to perform air supremacy, interdiction, aerial reconnaissance, 
ground support, in-depth strike, anti-ship strike and nuclear 
deterrencemissions. The Rafale is referred to as an “omnirole” 
aircraft by Dassault.
In the late 1970s, the French Air Force and Navy were seeking 
to replace and consolidate their current fleets of aircraft. In order 
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to reduce development costs and boost pro-
spective sales, France entered into an arrange-
ment with UK, Germany, Italy and Spain to 
produce an agile multi-purpose fighter, the Eu-
rofighter Typhoon. Subsequent disagreements 
over workshare and differing requirements led 
to France’s pursuit of its own development 
programme. Dassault built a technology dem-
onstrator which first flew in July 1986 as part 
of an eight-year flight-test programme, paving 
the way for the go-ahead of the project. The 
Rafale is distinct from other European fighters 
of its era in that it is almost entirely built by 
one country, involving most of France’s major 
defence contractors, such as Dassault, Thales 
and Safran.
Many of the aircraft’s avionics and features, 
such as direct voice input, the RBE2 AA active 
electronically scanned array (AESA) radar 
and the optronique secteur frontal infra-red 
search and track (IRST) sensor, were domesti-
cally developed and produced for the Rafale 
programme.. The aircraft is available in three 
main variants: Rafale C single-seat land-based 
version, Rafale B twin-seat land-based version, 
and Rafale M single-seat carrier-based version.
Introduced in 2001, the Rafale is being pro-
duced for both the French Air Force and for 
carrier-based operations in the French Navy. 
The Rafale has been exported to several 
airforces like the Indian Air Force, the Egyptian 
Air Force and the Qatar Air Force. The Rafale 
has been used since its introduction in combat 
over Afghanistan, Libya, Mali, Iraq and Syria. 
Since 2006 Saint Dizier has had the Dassault 
Rafale B/C fighter assigned. It was the first 
base of the French Air Force to be assigned 
with the Rafale. Nowadays EC01.004 “Cas-
gogne”, EC01.007 “Provence”, EC02.004, “ La 
Fayette”and ETR 03.004 “Acquataine” are the 
current Rafale Squadrons based at Saint Dizier. 
ETR 03.004 “Aquataine”is a Rafale trainingss-
quadron. Therefore some Navy version, Rafale 
M’s  are assigned to the Esquadron de Trans-
formation ( ETR 03.004) 
Quick Reaction Alert
24 hours a day, 7 day a week Saint Dizier Afb. 
is taking care of the safety from the French Air-
space with their Quick Reaction Alert ( QRA ). 
Therefore some Rafales are armed with 4 live 
Mica Air to Air missiles to intercept unidentified 
aircraft in French airspace. The Mica is a multi-
target, all weather, fire-and-forget short and 
medium-range missile system. It is intended 
for use both by aircraft as individual missiles 
as well as ground units and ships, which can 
be equipped with the rapid fire MICA Vertical 
Launch System.

With many updates to come, the Rafale is the 
front line multirole fighteraircraft for the French 
Airforce with many years to come. 
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Borsa corredo Reporter, con un design 
che richiama il viaggio e l’avventura, la 
Safari della linea Adventure permette il 
trasporto di un ampio corredo fotografico 
( DSLR con lungo obiettivo montato + 2 
obiettivi e flash + accessori ) completato 
anche da tasca per Notebook.

Vani interni regolabili imbottiti (Pet a cel-
lule chiuse) permettono una personaliz-
zazione degli spazi interni.
Ampia tasca organizer frontale, consente 
la gestione di documenti, telefono , 
portafoglio etc , rendendo non necessario 
l’utilizzo di una borsa specifica.
Ottima protezione dagli elemtni esterni 
(Nylon 1200D) e cappuccio antipioggia e 
anticalore integrato.

Sportivo il design con richiami in corda 
Kakhi, con due tasche laterali che si pos-
sono ampliare (per bottiglie , mini trep-
piedi, accessori grandi).
Piedini in gomma per un appoggio sicuro, 
tracolla imbottita scorrevole.
La tasca per il notebook integra una custo-
dia morbida estraibile.
Chiusura vano fotografico con Zip e lem-
bo anteriore con doppio sgancio rapido.

REPORTER BORSA ADVENTURE SAFARI

TENBA BORSA MESSENGER DNA 11 GRAPHITE

La borsa Messenger 11 DNA si adatta a una 
fotocamera mirrorless con 3-5 obiettivi o una 
DSLR con 2-3 obiettivi (fino a 70-200mm 
2.8), oltre a un iPad o MacBook Air fino a 11” 
(28 cm). È stato ideata per il fotogiornalismo e 
la fotografia sportiva, l’esplorazione urbana e i 
viaggi di avventura, e ogni tipo immaginabile 
di evento sociale, con o senza fotocamera.
La borsa Messenger DNA è stata progettata 
per essere usata sempre durante tutto l’anno, 
una borsa che ha un interno ottimizzato per 
proteggere fotocamere, obiettivi e attrezzature 
elettroniche. Questa è una borsa che puoi 
trasportare con sicurezza direttamente da un 
lavoro a un evento sociale e vanta molte delle 
caratteristiche distintive di Tenba, come la 
chiusura Whisper Hook ™, clip magnetiche 
Fidlock, cerniera superiore Quick Access, 
inserto per fotocamera imbottito rimovibile.

DORR TREPPIEDE CARBONIO RACER CR-1700
Treppiede in carbonio a 4 sezioni, il 
DORR RACER CR-1700 è compatto 
e ultraleggero, nonostante la portata 
dichiarata di 6 Kg..
Colonna centrale con innesto testa 
vite reversibile da 1/4” e 3/8”, in 
dotazione testa a sfera rimovibile dal 
Design Ricercato.
Le gambe del treppiede possono 
essere impostate con 2 angolazioni 
diverse, chiusura delle sezioni tipo 
Twist and Lock, puntali in gomma, 

gancio per pesi sotto la colonna 
centrale. Sezioni in carbonio a 8 
strati incrociati. Testa in dotazi-
one: a sfera modello CNC 40 , in 
alluminio colorato Titanio, nuovo 
design di chiusura e movimento 
frizionato. Sgancio rapido con 
fermo di sicurezza e piastra Arca 
Swiss compatibile. Doppia bolla 
a livella, fornito con custodia.
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Air2
Air

di Patrice Dochain

photogallery

This year again, I had the opportunity to board on the Skyvan of 
the famous Air to Air Academy on the occasion of the departure 
of the planes that participated to the Sanisole Airshow 2019 and 
spotters day organized at Kleine Brogel AB.

The program proposed by Eric Coeckelberghs and his team 
included many jets and helicopters. The Skyvan operated from 
Zwartberg airport located only a few kilometers from Kleine-
Brogel AB. 

Even if the weather conditions were not the best, all the pilots 
had fun and gave us fun, like the captain ‘Fuzy’ on the Belgian 
Component F-16 Invasion stripes from 350th squadron based 
at Florennes or Vador with the spare plane meanwhile Alpha Jet 
Solo Display played with us sometimes to left sometimes to right 
of our plane. 

The crews from the Far North provided us also a big show as 
the Norwegian F-16AM/BM from 331 Skv Bodø with an impres-
sive crossing or the Danish C-130J-30 Hercules which offered us 
a real pyrotechnic show using flares.

I can not wait until next year…. to know again de thrill of Air to 
Air photography.
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In occasione della partenza dei velivoli partecipanti al 
Sanicole Airshow 2019 (Kleine Brogel AB),  ho avuto 
l’opportunità di salire a bordo dello Skyvan della Air to 
Air Academy.

Il programma proposto da Eric Coeckelberghs e dal 
suo team comprendeva “l’incontro” con numerosi jet 
ed elicotteri. 
Lo Skyvan ha operato  dall’aeroporto di Zwartberg 
situato a pochi chilometri da Kleine-Brogel AB.

Anche se le condizioni meteorologiche non sono 
state  le migliori per lo shooting fotografico, tutti i piloti 
si sono divertiti e ci hanno dato modo di realizzare 
scatti veramente interessanti, come il capitano ‘Fuzy’ 
a bordo del suo F16 caratterizzato dalle “Invasion 
stripes” proveniente dalla base aerea di Florennes,  o 
Vador con un secondo F16. 
 
Gli equipaggi dell’estremo nord hanno fornito un 
grande spettacolo come la coppia di  F-16AM e BM 
norvegesi o il C-130J-30 Hercules danese che ha of-
ferto un vero spettacolo pirotecnico usando i flares.
Non posso aspettare fino al prossimo anno... per 
provare nuovamente il brivido della fotografia Air to 
Air!
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Salone di Le Bourget

Paris Air Show
di Markus Altmann

Il Salone internazionale dell’aeronautica 
e dello spazio di Parigi-Le Bourget 
(in francese Salon international de 
l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le 
Bourget), noto anche come Salone di Le 
Bourget, Paris Air Show, o con la sigla 
SIAE, è una delle manifestazioni interna-
zionali più importanti di presentazione di 
materiali aeronautici e spaziali. Ha sede 
presso l’Aeroporto di Parigi-Le Bourget, 
a nord-est di Parigi e viene organizzato 
ogni due anni. Ricorre negli anni dispari 
e si alterna con il Salone aeronautico di 
Farnborough (Farnborough International 
Exhibition and Flying Display) in Inghilter-
ra e il Salone aeronautico di Berlino (Inter-

nationale Luft- und Raumfahrtausstellung 
Berlin, ILA) in Germania che hanno luogo 
negli anni pari. Esiste anche un salone 
concorrente specificamente dedicato agli 
elicotteri che si tiene ogni anno negli Stati 
Uniti d’America, ma che non è legato ad 
una città in particolare.
Il salone di Le Bourget è organizzato 
dall’ente che riunisce le industrie francesi 
del settore (Groupement des industries 
françaises aéronautiques et spatiales - 
GIFAS) e il cui principale scopo è quello di 
presentare i prodotti aeronautici militari e 
civili ai potenziali acquirenti.
Il salone di Le Bourget è il principale 
appuntamento fieristico per l’industria 

aeronautica mondiale, seguito a breve dis-
tanza come importanza da Farnborough. 
Tradizionalmente, i costruttori utilizzano 
la vetrina dello show per annunciare alla 
stampa l’acquisizione di alcuni importanti 
contratti. Partecipano al salone tutte le 
principali case costruttrici così come le 
forze armatedi molti paesi.
L’esposizione prevede giornate riservate 
agli operatori professionisti del settore 
e durante il week end viene aperto al 
pubblico che giunge numeroso dall’area 
di Parigi e oltre. I produttori di velivoli pre-
sentano spesso i loro modelli più recenti 
e eseguono spettacolari dimostrazioni in 
volo.

62 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 63 



64 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 65 



66 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 67 



68 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 69 



Flying Legend s  2019
di Martina e Davide Olivati

Parte2

photogallery
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Blancpain Air Command

Il cronografo Blancpain Air Command appartiene alla 
cerchia ristretta degli orologi mitici, molto contesi dai 
collezionisti perché estremamente rari. Intorno alla 
sua creazione aleggia il mistero e si narrano storie 
sempre diverse. 
La sua inclinazione militare invece è una certezza. La 
sua estetica, superiore a quella degli altri segnatempo 
di questo tipo, è riconosciuta all’unanimità. Oggi 
Blancpain riedita quest’orologio leggendario in 500 
esemplari di stile vintage. L’arrivo di questa grande 
novità fra le collezioni del marchio testimonia una 
parte ancora poco conosciuta della sua storia.

All’inizio degli anni ‘50, il Ministero della Difesa francese si 
mise alla ricerca di un cronografo ad alta precisione, in grado 
di rispondere alle esigenti richieste delle specifiche tecniche. 
L’orologio che sarebbe stato scelto, doveva avere un quadrante 
nero con indici e lancette luminescenti per massimizzare la leggi-
bilità. Il movimento doveva presentare la funzione del retour en 
vol oltre ai piccoli secondi. Qualche anno più tardi, altre potenze 
armate si misero alla ricerca di uno strumento simile. Blancpain 
aveva già conquistato la Marina Americana con il suo orologio 
subacqueo Fifty Fathoms e, più tardi, si è ispirata a questo mod-
ello per progettare un cronografo per le Forze Aereonautiche 
degli Stati Uniti. Il segnatempo sarà proposto ai piloti militari 
americani attraverso l’intermediazione del rivenditore Allen V. 
Tornek. Sotto forma di prototipi, Blancpain avrebbe creato una 
dozzina di orologi per quest’ultimo.
La produzione totale dei cronografi Air Command sarebbe stata 
comunque decisamente limitata. Considerato il cronografo mili-
tare più ricercato della fine degli anni ‘50, il modello Blancpain 
Air Command ha acquisito ormai una seconda vita. L’edizione 
2019 in stile vintage è assolutamente fedele all’originale. In linea 
con i suoi antenati, all’epoca destinati ai piloti degli aerei più 
moderni, ha una lunetta girevole da compte à rebours dentel-
lata, la cui regolazione, prima del volo, consentiva di leggere 
istantaneamente l’ora in cui il carburante diventava insufficiente 
per continuare il viaggio. La scala temporale della lunetta, l’indice 
del quadrante e le lancette sono in Super-LumiNova® del tipo 
«old radium» dalla tipica colorazione arancione come quella degli 
indicatori del cronografo originale. 
L’orologio mostra a ore 3 un totalizzatore dei 30 minuti e a ore 
9 un contatore delle 12 ore. Una scala tachimetrica, periferica al 
giro delle ore, indica la velocità con riferimento a una distanza 
di 1000 metri. Per migliorare la leggibilità delle informazioni 
e aumentare il carattere maestoso di quest’orologio Collector, 
Blancpain ha migliorato l’apertura del quadrante rispetto al mod-
ello dell’epoca. Il viso del nuovo Air Command è protetto da una 
scatola di vetro, un elemento estetico forte, uguale a quello degli 
orologi di quel periodo. Realizzato in vetro zaffiro, questa si trova 
anche – una prima per Blancpain – sul fondo cassa. La cassa 
in acciaio con un diametro di 42,5 mm consente di ammirare il 
movimento a chiocciola, davanti al quale risalta per contrasto la 
massa oscillante in oro rosso a forma di spirale.
Un segnatempo leggendario richiede un calibro prestigioso. 

Il nuovo Blancpain Air Command è animato dal movimento 
F388B, la cui frequenza alta di 5 Hz si adatta perfettamente alle 
sue funzioni, consentendo di dividere ogni secondo in intervalli 
di 1/10. La frequenza così elevata garantisce una precisione 
maggiore, in particolare quando si tratta di cronometrare degli 
eventi. Il movimento F388B ha come ulteriore vantaggio una 
frizione verticale, che consente alle lancette del cronografo di 
partire senza sussulto, oltre a rendere le funzioni di arresto e 
partenza più veloci e ottimali. E’ dotato di una ruota a colonne, 
segno distintivo dei cronografi di alta gamma, in particolare per-
ché conferisce una sensazione vellutata al momento di iniziare o 
terminare una misurazione e di azzerare le lancette.
Grazie alla funzione retour en vol, l’azzeramento e la ripartenza 
sono immediati. Combinazione fra uno stile decisamente vintage 
e gli ultimi progressi della tecnologia di Blancpain, il nuovo 
cronografo Air Command in edizione limitata di 500 esemplari 
entra prepotentemente nell’universo contemporaneo del mar-
chio. Questo modello esclusivo, con cinturino in pelle di vitello 
patinata, ravviva la storia dei legami fra la Manifattura del Bras-
sus e l’aviazione militare degli anni ‘50.
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Aeroporti particolari in Europa: 
Gibilterra

di Mario Alberto Ravasio
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Situata geograficamente nel sud della Peni-
sola Iberica, Gibilterra è territorio britannico 
nell’Europa continentale è sempre stata storica-
mente strategicamente molto importante per 
l’Inghilterra potendo la stessa controllare chi 
entrava o usciva dal Mediterraneo o navigava in 
Atlantico il ruolo strategico è rimasto, anche se, 
molti la definiscono l’ultima colonia... 
A parte questa questione di natura geopo-
litica, Gibilterra è un piccolo possedimento 
d’oltremare della Corona Britannica, e come 
ogni luogo  necessita di vie di comunicazione, 
quali strade, porti e aeroporti...
Non parleremo delle due “vie” se non per 
informarvi che a Gibilterra  si circola come da 
noi volante a sx e guida a dx ora parliamo 
dell’aeroporto.

L’aeroporto
L’aeroporto di Gibilterra (ICAO LXGB IATA GIB), 
data la piccola estensione  appena 6,8 kmq del 
territorio e soprattutto la sua morfologia roc-
ciosa con promontori che arrivano a picco sul 
mare, la stessa rocca è situata su un promonto-
rio alto ben 426 metri, ha costretto a costruirlo 
sull’unica parte pianeggiante a 500 metri dalla 
linea che demarca la Spagna da Gibilterra ed 
estendendo la pista sul mare con orientamento 
10-28 e con lunghezza totale  di 1829 metri. 
Venne costruito nel 1939, ad esclusivo uso 
militare. 
Il suo compito era principalmente di essere un 
aeroporto per la Fleet Air Arm ovvero la com-
ponente aerea navale della Royal Navy, ma non 
solo.

All’epoca infatti l’Impero Britannico aveva 
molti possedimenti e Gibilterra era un punto 
strategico, dato anche l’omonimo stretto, che 
permetteva di controllare i passaggi dei traffici 
marittimi civili e militari, soprattutto quest’ultimi 
con la conseguenza che durante la Seconda 
Guerra Mondiale fu oggetto di attacchi aerei da 
parte della Regia Aeronautica Italiana, con voli 
al limite del coraggio da parte degli equipaggi, 
per la scarsa autonomia dei velivoli usati.
L’aeroporto è sia civile -  i primi jet civili a 
transitare furono gli inglesi De Havilland Comet 
4C e gli Hawker Siddley HS.121 Trident - che 
militare infatti non è raro vedere, si deve aver 
comunque la fortuna di essere al posto giusto, 
nel momento giusto, i principali assetti operativi 
sia della Royal Air Force che della Royal Navy.

Che cos’ha di particolare questo aeroporto?
Come accennato prima, la morfologia del territorio condiziona 
pesantemente le vie terrestri, la strada principale che collega 
Gibilterra alla Spagna ovvero la Winston Churchill Avenue passa 
nel mezzo della pista dell’aeroporto;  è l’unico al mondo a pos-
sedere questa caratteristica. 
Per permettere il decollo e l’atterraggio in sicurezza degli aerei, la 
strada viene chiusa al traffico pedonale e carrabile, facendo scen-
dere delle sbarre (come un classico passaggio a livello) e per 
evitare ulteriori problemi le forze di sicurezza, ovvero la polizia e 
i militari presenti, posizionano anche delle bande chiodate. 
I voli civili hanno come destinazione principale, le più importanti 
città del Regno Unito e l’unica altra destinazione internazionale è 
quella per Tangeri (Marocco), da parte della Royal Air Maroc, una 
curiosità: è il volo internazionale più breve al mondo.

Le nostre considerazioni
Noi siamo stati ad Aprile a Gibilterra, arrivando in macchina dalla 
Spagna lasciata l’automobile in un parcheggio vicino alla linea (è 
la miglior soluzione), abbiamo proseguito a piedi; si accede pas-
sando il controllo di frontiera, (le foto di seguito riportate sono 
state scattate durante la nostra visita, dopo essere entrati).
La sensazione inusuale ma bella è di essere all’interno di un sed-
ime aeroportuale, addirittura a bordo pista, del tutto liberamente 
autorizzati, non temendo di essere cacciati e poter vedere poco 
dopo, il decollo di un aereo in questo caso della British Airways 
è una bellissima emozione, vi consigliamo di provarla!

Spotters e-Magazine 85 




