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#gear #gear

NIKON D6
POTENZA DECISIVA.

WORKFLOW PIÙ VELOCE.
AFFIDABILITÀ ASSOLUTA.
Dalla fotografia di cronaca agli eventi spor-
tivi, questa nuova reflex a pieno formato 
Full Frame è in grado di soddisfare le 
esigenze dei professionisti che puntano a 
risultati di qualità assoluta.
Grazie al sistema AF più potente che 
Nikon abbia mai progettato e alle possibil-
ità di connessione wireless e via cavo inte-
grate nella fotocamera, per il trasferimento 
delle immagini in tempo reale, Nikon D6 
consente ai fotografi di creare e produrre 
senza vincoli.

Il sistema autofocus della Nikon D6, 
supportato da un processore dedicato, si 
affida a 105 punti AF, tutti a croce, selezi-
onabili manualmente e ridisegnati rispetto 
a quelli della Nikon D5, per una copertura 
del soggetto 1,6 volte maggiore. Ne de-
rivano prestazioni superiori con i soggetti 
in movimento rapido e imprevedibile, 
anche in condizioni di luce estremamente 
critiche. 

Tutti i punti AF del nuovo modulo Multi-
CAM 37K adottato dalla Nikon D6 sono in 
grado di operare fino a -4 EV di intensità 
luminosa, mentre il punto centrale, grazie 
alla sensibilità di -4,5 EV, riesce a “vedere” 
e a mettere a fuoco il soggetto quasi in 
assenza di luce. Un sistema AF con simili 
caratteristiche permette ai fotografi profes-
sionisti di esprimere la loro creatività in un 
modo completamente nuovo.

La Nikon D6 mette inoltre a disposizione 
ben 17 combinazioni di punti AF (Aree AF 
a gruppo), pensate per restituire i migliori 
risultati di messa a fuoco sia con i sog-
getti statici, sia nelle situazioni di fotografia 
sportiva più complesse. Le aree AF a 
gruppo possono essere spostate, senza 
modificarne il pattern, in orizzontale (ver-
so sinistra e destra) e in verticale (verso 
l’alto e il basso) agendo sul multi-selettore 
posteriore di cui la reflex è dotata.

Le tecnologie di connessione incorporate 
nella fotocamera consentono di raggiun-
gere le più alte velocità di trasferimento 
dati via cavo e wireless oggi disponibili 
(1000Base-T wired LAN, Wi-Fi e Blue-
tooth). Grazie alla possibilità di impostare 
filtri durante il transfer dei dati, i flussi 
workflow risultano più flessibili e sempli-
ficati. 

Il mirino ottico della Nikon D6, chiaro, 
luminoso e stabile, anche durante lo 
scatto in rapida sequenza - che raggiunge 
alla massima risoluzione l’impressionante 
velocità di 14 fps* - consente al fotografo 
di osservare il soggetto otticamente e 
comporre l’inquadratura in tutta la sua 
naturalezza. La stessa che caratterizza 
la visione delle scene e la ripresa dei 
filmati 4K Ultra HD (3.840x2.160 pixel) 

in modalità Live View, grazie al monitor 
posteriore di tipo touch da 3,2 pollici e 
2.359k pixel. 

Il corpo macchina conserva gli stessi livelli 
di robustezza, impenetrabilità alla pol-
vere e umidità della Nikon D5, punto di 
riferimento assoluto nel segmento profes-
sionale.

Nikon dichiara: “La Nikon D6 è la migliore 
erede che la D5 potesse mai avere. La 
nuova Nikon di punta ne eleva le caratter-
istiche, grazie a uno straordinario sistema 
AF e alla connettività in grado di rispettare 
i migliori standard di settore. Non è pos-
sibile controllare l’azione, l’illuminazione 
o l’ambiente. Tuttavia, con la Nikon D6 
si può trasformare la realtà in fotografie 
memorabili, senza alcun errore”.

Riepilogo delle funzioni principali
Sistema AF con 105 punti AF a croce che 
ridefinisce lo standard nel settore.
105 sensori a croce, selezionabili, con 
sensibilità di -4,5 EV nel punto AF centrale 
e -4 EV in tutti gli altri punti. Aree AF a 
gruppo con possibilità di personalizzazi-
one per un tracking del soggetto eccezion-
ale. Un sistema di riconoscimento scene 
migliorato, per risultati di livello superiore.

Scatti perfetti, sempre.
La Nikon D6 consente di fissare un 
punto AF in una determinata zona 
dell’inquadratura (AF starting point), du-
rante le riprese nel modo Auto-area AF, e 
di attendere che il soggetto in movimento, 
come un atleta o uno skateboarder, venga 
a trovarsi esattamente in quel punto, per 
ritrarlo con la massima nitidezza possibile. 
Oppure di dare la priorità AF agli occhi, 
anche in fase di tracking 3D.

Velocità e precisione estreme.
La velocità di scatto in sequenza raggi-
unge i 14fps con AF/AE tracking oppure i 
10,5fps con AE tracking nel modo Foto-
grafia silenziosa.

Qualità dell’immagine da ammiraglia.
Sensore CMOS a pieno formato da 
20,8MP. Processore di elaborazione 

delle immagini EXPEED 6. Sensore RGB 
da 180.000 pixel. Ampia gamma ISO 
100–102.400, estendibile fino a ISO 50 e 
ISO 3.280.000.

Connessioni rapide integrate nella foto-
camera.
Wi-Fi, Bluetooth e GPS incorporato. La 
LAN cablata della fotocamera supporta lo 
standard 1000BASE-T, per una comuni-
cazione più rapida di circa il 15% rispetto 
alla Nikon D5.

Mirino ottico 0,72x con elementi OLED.
Consente di ottenere una conferma visiva 
immediata sull’intero campo inquadrato, 
senza alcun ritardo. Nel mirino è possibile 
visualizzare anche gli indicatori di rollio e 
beccheggio.

Flusso di lavoro più veloce e semplifi-
cato.
La possibilità di verificare, selezionare e 
definire delle priorità agli scatti da trasfer-
ire, grazie anche al monitor touchscreen 
nitido e sensibile da 3,2 pollici, consente 
di ottimizzare l’invio verso un PC tramite 
la LAN cablata o la connessione Wi-Fi 
della fotocamera.

Video 4K Ultre HD.
In fase di ripresa video, la Nikon D6 può 

registrare filmati con risoluzione 4K Ultra 
HD (3.840x2.160 pixel; 30p/25p/24p), 
Full HD (1.920x1.080 pixel; 
60p/50p/30p/25p/24p) e HD (1.280x720 
pixel; 60p/50p).

Alloggiamenti card versatili.
I due alloggiamenti per memory card ac-
cettano schede XQD e CFexpress, le più 
veloci in lettura e scrittura oggi disponibili 
sul mercato.

Comfort ed ergonomia.
Il monitor ad altissima risoluzione della 
D6 offre visibilità e leggibilità migliorate. 
Le porte principali sono facilmente acces-
sibili, anche quando il trasmettitore wire-
less Nikon WT-6 è collegato.

Robusta e sempre al sicuro.
Il corpo macchina della Nikon D6, robusto 
e resistente a qualsiasi condizione am-
bientale, è compatibile con i blocchi di 
sicurezza Kensington.

Innesto a baionetta F-Mount.
Da più di mezzo secolo, l’F-Mount è 
l’innesto che caratterizza le reflex Nikon. 
Evolutosi nel tempo, può oggi contare 
su un parco obiettivi di oltre 300 ottiche 
NIKKOR.
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FUJI X-PRO3 DURATECT

Una fotocamera diversa dalla altre. 
Questa è la fotocamera che anticipa il 
futuro. Qualcosa di diverso è qui. Questa 
fotocamera trasforma la tua visione in 
realtà. La scocca in titanio stimola i tuoi 
sensi e il mirino unico nel suo genere ti 
fa scoprire nuovi mondi creativi. Riscopri 
il desiderio di interagire con il mondo 
attraverso una fotocamera, rendendola 
un’estensione della tua mente X-Pro3 è 
la definizione di pure photography.
Lo speciale rivestimento Duratect è stato 
ideato per proteggere la fotocamera dai 
graffi rendendo la struttura unica e bella 
grazie all’involucro in titanio. Questo sig-
nifica che la tua amata fotocamera non 
perderà mai il suo aspetto prestigioso.
Il colore DR Black è una combinazione 
della trama in titanio abbinata a una 
finitura scura che crea un look unico nel 
suo genere. Ciò conferisce un’eleganza 
mai vista prima su una fotocamera.

TITANIO + MAGNESIO
La scocca del corpo della fotocamera è 
realizzata in magnesio, mentre il rivesti-
mento superiore e la piastra di base, che 
sono le parti più esposte, sono realizzati 
in titanio resistente alla corrosione.
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
I fotografi di street preferiscono avere la 
fotocamera in mano piuttosto che riposta 
nella borsa, per assicurarsi di essere 
pronti a catturare ogni momento istan-
taneamente. Ciò di cui hanno bisogno è 
una fotocamera compatta, leggera e af-
fidabile, che consenta loro di concentrarsi 
sul mondo che li circonda.
MIRINO
Una delle cose migliori delle fotocamere 
digitali è l’EVF, che è l’unico modo per ve-
dere esattamente come le impostazioni di 
scatto cambieranno il risultato finale. Tut-
tavia, sappiamo che un OVF dà un senso 
di piacere fotografico, consentendo agli 
utenti di godersi “guardando attraverso 
l’obiettivo” il loro soggetto. L’EVF facilita 
la composizione dell’immagine all’interno 
della cornice, mentre l’OVF permette alla 
tua creatività di anticipare ciò che sta ac-
cadendo fuori dall’inquadratura. Il mirino 
ibrido ti consente di alternare le due op-
eratività con un semplice tocco della leva. 
Il telemetro OVF ti consente di esplorare il 
mondo al di fuori della cornice del mirino. 
Consentendo di anticipare un momento 
casuale per premere il pulsante di scatto 
nel momento giusto.
COLORI
L’EVF di X-Pro3 utilizza un pannello OLED 
con prestazioni eccezionali. Il mirino copre 
il 97% dello spazio colore sRGB, offrendo 
una riproduzione cromatica fedele e con-
sentendo di controllare le sottili differenze 
tra le modalità di simulazione pellicola.
CONTRASTO
Il pannello OLED ha un contrasto elevato 
che gli consente di visualizzare i dettagli 
nelle ombre e nelle luci, aiutandoti a ve-
dere tutti i più piccoli dettagli.
LUMINOSITA’
Il mirino è luminoso e facile da vedere 
anche in condizioni di forte luce. Puoi 
vedere tutto, inclusi i marker dell’area di 
ripresa nell’EVF e persino nell’OVF.
MOTION BLUR REDUCTION
Una cornice nera viene inserita tra le 
cornici per ridurre l’effetto movimento 
nell’EVF. Ciò è particolarmente utile 
quando si sposta rapidamente la fotocam-
era quando si insegue un soggetto.
ERF

Ulteriori dati possono essere visualizzati 
nell’angolo in basso a destra quando si 
utilizza OVF. Questa capacità di fornire 
Live View, ingrandire punti AF e visualiz-
zare post-view migliora notevolmente la 
flessibilità di utilizzo di OVF.
Scatta senza nessuna distrazione
Il display LCD nascosto incoraggia uno 
stile di scatto più tradizionale, permet-
tendo ai fotografi di concentrarsi sulla 
composizione usando il mirino. Ov-
viamente, puoi aprire lo schermo per 
controllare le tue immagini tra le sessioni 
di scatto, ma in sostanza, X-Pro3 vuole 
che ti fidi sl tuo istinto di fotografo e scatti 
senza la distrazione di voler controllare 
ogni immagine. Lo schermo LCD ti aiuta 
a regolare le impostazioni e a trovare ciò 
che deve essere migliorato.

Lo schermo LCD ha un rivestimento 
antiriflesso, un ampio angolo di visione 
ed è in grado di visualizzare immagini 
con contrasto elevato e colori naturali, 
ideali per rivedere o comporre immagini 
in pieno giorno o in condizioni di scarsa 
luminosità.

Le riproduzioni digitali delle pellicole 
permette di creare scatti iconici. Gli effetti 
visivi fanno appello alle emozioni degli 
utenti e ispirano l’immaginazione. L’LCD 
Memory consente agli utenti di vedere 
facilmente le impostazioni di Simulazione 
Pellicola, bilanciamento del bianco, ecc. 
Indipendentemente dal fatto che la foto-
camera sia spenta o accesa.
L’ultima tecnologia in uno stile tradizion-
ale: Il nuovo algoritmo del firmware di 
X-Pro3 è progettato per sfruttare tutto il 
potenziale del sensore X-Trans CMOS 4 di 
quarta generazione e X-Processor 4.
Masters of color da più di 85 anni:

FUJIFILM ha sempre studiato il colore 
dalla produzione allo sviluppo di pellicole 
fotografiche dal 1934. Le tecnologie e 
l’esperienza, accumulate negli anni, sono 
state introdotte nelle modalità di simulazi-
one pellicola. Ciascuna delle modalità, 
scelte con cura, ha un set unico di colori e 
tonalità per creare immagini che riflettono 
le sensazioni che il fotografo ha quando 
scatta la foto. Il mondo delle espressioni 
cromatiche, tra cui CLASSIC CHROME, 
ACROS ed ETERNA, è ora affiancato da 
un’altra nuova modalità di Simulazione 
Pellicola.

La nuova modalità Simulazione Pellicola 
è stata progettata per simulare pellicole 
negative a colori, tradizionalmente scelte 
per le istantanee nelle scene di tutti i 
giorni. I colori, controllati con precisione 
per ogni livello di luminosità, creano un 
ricco contrasto cromatico per aggiungere 
ulteriore definizione. Il nuovo “CLASSIC 
Neg” ti riporta a rivivere le scene, riportan-
do la gioia della fotografia.

Monochromatic Color
X-Pro3 ti consente di scegliere un colore 
chiave da una matrice di toni caldi / freddi 
e tonalità magenta / verde. Puoi incorpo-
rare la ricca gradazione nelle tue im-
magini per creare fotografie con un tocco 
personale. Divertiti a creare il tuo mondo 
monocromatico con sfumature aggiunte, 
andando oltre l’approccio tradizionale di 
utilizzare toni caldi per un look retrò e toni 
freddi per le istantanee urbane.

Clarity setting
Chiarezza è il terzo parametro dopo Tono 
e Nitidezza. Controlla l’impressione di 
un’immagine mantenendo la gradazione.
Color Chrome Effect Blue
Ciò aggiunge più profondità e migliora 
naturalmente la vivacità del colore.
Un corpo macchina che diventa 
un’estensione di te: Il design di X-Pro3 ti 
consente di tenere gli occhi concentrati sul 
soggetto mentre

le dita accedono ai vari pulsanti e ghiere 
per avere la certazza di non perdere nes-
suna opportunità di scatto.
Questo è il retaggio della fotografia ana-
logica. 

VALUTAZIONE –
La funzione di classificazione è essenziale 
quando si selezionano le immagini tra una 
migliaia di foto scattate.
Questa funzionalità è stata migliorata dalla 
compatibilità con il software di gestione 
delle foto.

Compatibilità USB tipo C –
X-Pro3 è dotata di una porta USB di tipo 
C, di uktima generazione,
consentendo in moda facile e rapido di 
caricare o trasferire informazioni dalla 
fotocamera.
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Jesolo AirShow 2019
di Marco Morbioli

PSC Verona
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Jesolo Air Show 2019, un’edizione 
quest’anno a Settembre inoltrato, che 
ha messo noi fotografi in qualche dif-
ficoltà per via della luce praticamente 
perpendicolare alla display line… che tra 
l’altro, ogni anno che passa, è sempre più 
lontana dal pubblico. Nonostante questo, 
Un programma , tutto sommato, ricco ha 
tenuto incollato oltre 250.000 persone sul 
litorale veneziano in tre ore di Airshow.
Molti i protagonisti ad ala rotante di 
questa edizione: immancabile il mitico 
HH139 CSAR del 15° Stormo di Cervia, 
che apre le danze con la bandiera italiana 
accompagnata dall’inno nazionale, seguito 
dalla dimostrazione del soccorso di un 
naufrago. Volo in formazione per la Guar-
dia di Finanza, con il passaggio di un NH-
500 e un elegantissimo A-109, che darà 
dimostrazione di una manovra di intercet-
tazione in mare di un ipotetico gommone 
di trafficanti di droga o esseri umani.
SI presentano al pubblico anche l’A-109 
dei Vigili del Fuoco, del comparto di Ven-
ezia, e dell’HH-139 della Guardia Costiera, 
giunto in volo direttamente da Pescara.
Grande dimostrazione di forza dell’AVES, 
presente con un NH-90 scortato da due 
A-129 Mangusta, intenti a sorvegliare 
l’area di recupero di un pilota amico che si 
è lanciato dal suo aereo e che ha raggi-
unto la spiaggia per essere recuperato dal 
battaglione San Marco. Una dimostrazione 
di coordinamento aria - terra a dir poco 
perfetta.
Presente anche il 51° Stormo di Istrana 
con ben 4 AMX Special Color, presentati il 
giorno prima nella base Trevigiana, in oc-
casione del 30° Anniversario dell’entrata 
in servizio del Cacciabombardiere 
Italo-Brasiliano. Dopo la presentazione 
della livrea dedicata all’anniversario, 
sull’esemplare MM7194, i quattro velivoli 
, dopo qualche aggressivo passaggio, 
hanno simulato il bombardamento di 
un ipotetico campo d’aviazione, dando 
dimostrazione delle ancora validissime 
doti del velivolo nonostante i 3 decenni di 
carriera, 2/3 della quale
impiegato in operazioni reali. Un primato 
nella storia dell’Aeronautica Militare, storia 
che riprendiamo con il passaggio della 
Formazione “Legend”, la quasi totalità 
degli addestratori della nostra Aeronautica 
Militare.
Dopo questo viaggio nel tempo, è il 
momento di tornare al presente con 
l’esuberante dimostrazione di Forza 
dell’F/A-18 Hornet dell’Aeronautica 
Svizzera, che zittisce in un secondo ap-
plausi e spensieratezza del pubblico. Un 
display semplicemente incredibile, chiuso 
con un passaggio al limite della barriera 
del suono…L’oggetto più veloce che 
penso io abbia mai fotografato!
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Una esibizione decisamente più silenziosa, ma altrettanto mozzafiato, quella del ve-
ronese Andrea Pesenato con il suo CAP 231, che ha tenuto obiettivi e sguardi del pub-
blico verso il cielo, in 10 minuti di danza tra macchina e pilota al limite delle rispettive 
“resistenze”.
Ospite straniera la “Patrouille de France” a bordo degli Alphajet, esibitasi solo il sabato 
per degli impegni in patria. Un’esibizione un pò sottotono, dopo oltre 15 minuti di 
“prove” per prendere le misure. Chiudono come sempre l’Airshow le nostre Frecce Tri-
colori, impeccabili come sempre, che non hanno deluso le aspettative di tutto il litorale 
gremito di spettatori, accorsi probabilmente soprattutto per loro.
Un’esibizione 2019 che ha soddisfatto, come sempre i palati degli addetti ai lavori e 
non, organizzata in modo impeccabile dall’amministrazione e sempre con degli ospiti di 
assoluto rilievo. Arrivederci all’edizione 2020.
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Spiace però far notare che in cotanta eccellenza, la considerazione di noi “spotter” sia 
sempre la stessa, talmente bassa da rinchiuderci all’interno di un recinto delimitato da 
nastro da “lavori in corso”, di una decina di metri quadrati forse, sorvegliati da tre addetti 
alla sicurezza per lato, che, almeno personalmente, mi hanno impedito di portare a casa 
alcuni scatti che ho comunque cercato.
Per non parlare del poco spazio a nostra disposizione, sulla sabbia, costretti a volte 
a prendersi a sgomitate involontarie durante le riprese. No, non ci siamo… inviterei 
l’amministrazione a farsi un giro all’estero per vedere come i fotografi vengono consid-
erati… Forse, per colpa di, chiamiamola cosi, esuberanza di alcuni, tutti veniamo consid-
erati in queste manifestazioni bestie da tenere rinchiuse.
Motivi di sicurezza dicevano… si, sicurezza? bastava avere un pass di qualsiasi altro tipo, 
e si poteva girare liberamente ovunque… E si ha l’impressione che qualcuno, con i suoi 
atteggiamenti, aspetti tutto l’anno l’occasione di indossare quel pass al collo in questi due 
giorni per far prevalere la loro “autorità” in una vita che a loro non riserva probabilmente 
nessun’altra soddisfazione.. Inviterei l’amministrazione a dedicare un po’ più di attenzi-
one a noi fotografi, nessuno escluso, che con le loro pubblicazioni danno risalto a questa 
manifestazione, e forse anche a dedicare più attenzione all’assegnazione di pass o ruoli 
a persone che si occupano della sicurezza della manifestazione. Dopo oltre 10 anni di 
Jesolo Airshow, forse per me sarà l’ultimo? boh…
Di sicuro l’Italia, nel campo delle manifestazioni aeree, deve imparare ancora molto

22 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 23 



24 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 25 



gear gear

OLYMPUS OM-D E-M10 MARKIII

La Olympus OM-D E-M10 Mark lll è il 
nuovo modello della premiata serie OM-
D: dotata di molte delle evolute tecnologie 
che si possono trovare negli altri modelli 
della apprezzata gamma OM-D, la E-M10 
Mark lll incoraggia i fotografi a fare il 
passo successivo e a scoprire le gioie della 
fotografia,e attentamente progettata affin-
ché possa essere una perfetta compagna 
di viaggio. 

Leggera e facile da utilizzare, questa foto-
camera è stata dotata di controlli intuitivi 
per permettere ai fotografi di scattare 
fotografie splendidamente definite e video 
fluidi fin dal primo utilizzo.

Integra il più recente processore TruePic 
Vlll, utilizzato anche nella acclamata am-
miraglia OM-D E-M1 Mark II, e il sistema 
Olympus di stabilizzazione dell’immagine 
su 5 assi, il sistema più prestazionale della 
categoria: tutti i fotografi potranno d’ora 
in poi scattare splendide immagini prive 
di mosso che non avrebbero mai ritenuto 
possibili. 

Questa ingegnosa tecnologia consente 
di ottenere fotografie nitidissime pratica-
mente in qualsiasi situazione di ripresa 
senza utilizzare un treppiede, anche nel 
caso si scatti notturni ( Compensazione 
massima pari a 4 diaframmi in conformità 
agli standard CIPA)

L’elegante OM-D E-M10 Mark lll è suf-
ficientemente compatta e leggera per es-
sere portata in ogni viaggio: chiunque ami 
fotografare non vorrà più uscire di casa 
senza questa fedele compagna!

Grazie al mirino, al flash e al Wi-Fi, tutti 
e tre integrati, ogni dettaglio di questa 
fotocamera è stato progettato tenendo in 
considerazione le esigenze di un nuovo 
genere di fotografo e la sensazione che il 
corpo compatto sa offrire non fa eccezi-
one. 

Comoda in mano, risulta particolarmente 
facile da impugnare grazie alla sua costru-
zione robusta e alla sua impugnatura più 
grande. Questa fotocamera è dotata di un 

monitor LCD orientabile che, così come 
gli smartphone, può essere comandato 
toccandolo, di ghiere in metallo e pulsanti 
di facile utilizzo e di icone e testi sulla 
fotocamera chiaramente visibili; tutto ciò 
aiuterà i fotografi ad essere creativi anche 
in movimento.

La E-M10 Mark lll è dotata di nuovi straor-
dinari aggiornamenti e tecnologie, astuta-
mente riunite per permettere ai fotografi 
di accrescere le proprie abilità tanto più 
utilizzano la loro fotocamera e di iniziare 
a prendere il controllo creativo. Persino 
coloro che utilizzano per la prima volta 
una fotocamera ad obiettivi intercambia-
bili possono scattare con facilità grazie alle 
quattro

modalità di scatto assistite:
la modalità AUTO (in precedenza iAUTO) 
è stata sensibilmente migliorata per 
consentire di ottenere ancora più facil-
mente immagini prive di mosso grazie 
alla capacità di identificare il movimento 
anche al buio.

La modalità Scene (SCN) è stata aggiorna-
ta e aiuterà i fotografi ad ottenere i risultati 
desiderati scegliendo uno dei sei temi 
disponibili con impostazioni predefinite.

La modalità Advanced Photo (AP) è stata 
aggiunta per permettere ai fotografi di 
regolare nei dettagli le loro immagini e di 
sfruttare gli straordinari metodi di ripresa 
come il Live Composite e il Multiple Expo-
sure senza dover accedere alla struttura 
dei menu.

La Bleach Bypass è una nuova opzione 
della modalità Art Filter (ART), che amplia 
la gamma delle espressioni fotografiche 
riproducendo l’effetto che si ottiene 
quando non si effettua il bagno di sbianca 
durante lo sviluppo delle pellicole.
Tutte queste modalità di scatto sono as-
segnate alla rivisitata e ancora più intuitiva 
ghiera della modalità per potervi accedere 
con la massima facilità.

Velocissimo sistema di autofocus (AF) 
Olympus: utilizzando il rapidissimo Touch 
AF della E-M10 Mark III, si può immor-
talare esattamente l’attimo desiderato 
con un semplice tocco sul monitor LCD, 
congelando l’azione con una nitidezza da 
lasciare a bocca aperta.

Il più recente modello della gamma OM-D 
offre 121 punti di messa a fuoco a con-
trasto di fase, resi possibili dalle ancora 
migliori prestazioni di elaborazione del 

processore TruePic Vlll. Con 121 punti di 
messa a fuoco che coprono la maggior 
parte della superficie dell’immagine è pos-
sibile mettere a fuoco in qualunque area 
sullo schermo. L’AF Continuo è dotato 
di capacità di tracking per identificare il 
movimento del soggetto, e i fotografi tro-
veranno le modalità Face Priority AF e Eye 
Detection AF veramente utili per ottenere 
automaticamente la corretta esposizione 
e una nitida messa a fuoco quando si 
dedicheranno ai ritratti.

Condivisione semplice grazie al Wi-Fi: 
grazie alla funzione Wi-Fi integrata nella 
E-M10 Mark lll è possibile rimanere con-
nessi quando anche quando si è fuori 
casa. Condividere splendide immagini 
e clip video con gli amici non potrebbe 
essere più facile, utilizzando l’app per 
smartphone Olympus Image Share (OI.
Share), senza la necessità di un computer. 
Una volta connessi all’app, è possibile 
inoltre usare il proprio smartphone o il 
proprio tablet per controllare da remoto 
l’otturatore della fotocamera e molte altre 
funzioni come, per esempio, aggiungere i 
dati GPS alle proprie fotografie.

Ulteriori caratteristiche :
Nuova modalità video 4K con frame rate 
30p, 25p, 24p / IPB (compressione di 
circa 102 Mbps).
Scatto in sequenza a circa 8.6 fotogrammi 
al secondo in modalità S-AF.
Mirino elettronico OLED ad elevate ve-
locità con 2,36 milioni di punti per poter 
inquadrare con precisione e effettuare 
impostazioni creative in tempo reale.
Compatibile con più di 40 obiettivi Micro 
Quattro Terzi e con un’ampia gamma di 
accessori dedicati.
Corpo macchina compatto e con un de-
sign senza tempo elegantemente rétro.
Ghiera delle modalità rivisitata e resa 
ancora più intuitiva per consentire un 
semplice accesso alle quattro modalità di 
scatto assistite della fotocamera.
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AF-S NIKKOR 120-300mm 
f/2.8E FL ED SR VR

L’AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED 
SR VR eccelle per lo straordinario potere 
risolvente e per le prestazioni autofocus, 
introducendo una gamma di lunghezze 
focali molto attesa. D’ora in avanti, i fo-
tografi con fotocamere Reflex che desid-
erano scattare a 300mm non dovranno 
più essere legati a una singola lunghezza 
focale e nemmeno ridurre le prestazioni 
ottiche utilizzando un obiettivo zoom con 
un moltiplicatore di focale montato.

Teleobiettivo zoom professionale con 
baionetta F-Mount. Copre la versatile 
gamma di lunghezze focali da 120 a 
300mm con un’apertura massima f/2.8 
costante.
Fluidità e precisione AF. 
Le prestazioni equivalenti a quelle di un 
teleobiettivo a lunghezza focale fissa ten-
gono il passo dei soggetti in movimento o 
che si spostano in maniera imprevedibile. 
Il diaframma a controllo elettromagnetico 
garantisce la precisione delle esposizioni 
anche con frequenze fotogrammi in 
rapida sequenza.
Design ottico avanzato. 
25 elementi in 19 gruppi, con lenti ED e 
SR di Nikon oltre che con rivestimento 
ARNEO e con trattamento Nano Crystal 
Coat. Aberrazione cromatica, coma, im-
magini fantasma e luce parassita sono 
completamente neutralizzati.
VR stabile come una roccia. 
La stabilizzazione ottica in riduzione 
vibrazioni (VR) di Nikon offre l’incredibile 
vantaggio dei quattro stop, anche quando 
è in uso la moltiplicazione di focale.
Rinomata ergonomia Nikon. 
Pulsanti funzione assegnabili, passag-
gio fluido dall’orientamento orizzontale a 
quello verticale e molto altro ancora.

Piedino per treppiedi integrato. 
Il piedino per treppiedi integrato è rivolto 
verso la parte anteriore dell’obiettivo per 
assicurare un bilanciamento ottimale e 
una più comoda trasportabilità.
Struttura robusta. 
Costruzione solida e protezione completa 
da polvere e umidità che permettono di 
utilizzare questo obiettivo come apparec-
chiatura di terra in qualsiasi condizione 
atmosferica.
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Spotting Trip:

Nyutabaru Air Base

di Alex Marchesin
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Nyutabaru Air Base
L’aeroporto militare di Nyutabaru, situato 
sull’isola Kyushu, che è l’isola meridionale 
più grande dell’arcipelago giapponese, è 
una base importante della “Japan Air Self-
Defense Force” (JASDF).
Vi sono stanziati due squadroni equi-
paggiati con caccia Mitsubishi F-15J/DJ e 
alcuni velivoli da addestramento e collega-
mento Kawasaki T-4. Uno è il 23 Hitokai 
(23rd Fighter Training Squadron) che è 
l’unita OCU per gli F-15, l’altro è il 305 
Hitokai (305th Tactical Fighter Squadron) 
il cui ruolo è la difesa aerea. In aggiunta 
è di base a Nyutabaru anche un gruppo 
per la ricerca e il soccorso aereo dotato 
di elicotteri UH-60J e velivoli ad ala fissa 
U-125A.
Nyutabaru è uno dei quattro aeroporti 
giapponesi dove sono di base i caccia 
F-15, che sono la punta di diamante per 
la difesa aerea nipponica. Gli altri sono 
Chitose, nell’isola settentrionale Hokkaido, 
Kanazawa/Komatsu che si trova affacciata 
sul Mar del Giappone a Ovest della capi-
tale Tokyo e Naha, sull’isola meridionale 
di Okinawa.
Storia di Nyutabaru
La costruzione dell’aeroporto risale al 
1940, periodo immediatamente anteced-
ente lo scoppio delle ostilità nel Pacifico, 
ad opera della “Imperial Japanese Army 
Air Force”. Successivamente, con il 
termine delle ostilità e l’occupazione 
americana, il territorio fu dismesso dai 
militari e ceduto ad attività agricole. La 
ricostruzione della pista e delle infrastrut-
ture avvenne poi a cavallo fra il 1957 e il 
1958, con l’inizio delle attività di volo su 
addestratori T-33A già pochi mesi dopo. 
Dal 1958 ad oggi a Nyutabaru sono stati 
basati quasi tutti i tipi di velivoli da caccia 
e addestramento in dotazione alla JASDF, 
dagli F-86F agli F-104J, passando poi ai 
Mitsubishi T-2, agli F-4EJ e infine ai Mit-
subishi F-15J.
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305 Hitokai (305th Tactical Fighter Squadron)

Il 305 Hitokai è lo squadrone di F-15 dedicato alla difesa aerea che è posto sotto il 
comando del “Koku Sotai” (Air Defence Command). E’ inquadrato nel “Seibu Koku 
Homentai” (Western Air Defence Force) e posto sotto il controllo del 5 Kokudan (5th Air 
Wing) di base a Nyutabaru.
L’unità originariamente è stata costituita sulla base di Hyakuri, nella prefettura di Iba-
raki, nel 1978 e da subito dotata di caccia Mitsubishi F-4EJ. In quel determinato peri-
odo la JASDF seguiva un sistema che assegnava la numerazione degli squadroni sulla 
base della tipologia di caccia che li andavano ad equipaggiare: unità con una sola cifra 
operavano gli F-86F, squadroni con la serie 100 operavano gli F-86D, la serie 200 era 
dedicata agli F-104J mentre agli F-4 era assegnata la serie 300. Il “305 Hitokai” ha volato 
sui Phantom fino al 1993 anno in cui è avvenuta la transizione sul nuovo caccia F-15J. 
Successivamente, nel 2016, è avvenuto il trasferimento da Hyakuri a Nyutabaru, che in 
concomitanza ha trasferito il residente 301 Hitokai equipaggiato con F-4EJ da Nyutabaru 
a Hyakuri.
Attualmente il 305 Hitokai è responsabile della difesa aerea nel settore dell’Oceano 
Pacifico Settentrionale, sul Mar Cinese Orientale e sul Mar del Giappone, mantenendo 
un’operatività 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
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23 Hikotai (23rd Fighter Training Squadron)
Il 23 Hitokai è l’unità di addestramento operativo (OCU 
- Operational Conversion Unit) per tutti i piloti giappo-
nesi di F-15J. Fa parte del “Koku Kyoiku Shudan” (Air 
Training Command) e inquadrata nel “Hiko Kyoiku 
Kokutai” (Fighter Training Group) di Nyutabaru.
Il 23 Hitokai è uno squadrone di costituzione recente 
della JASDF, nato nell’anno 2000, ma le cui origini 
risalgono al lontano 1964. In quell’anno a Nyutabaru 
è stato fondato il 202 Hitokai, equipaggiato con caccia 
F-104J, soprannominati Eiko (Gloria) dai giapponesi, e 
assegnato a compiti di difesa aerea. L’unità continuò a 
volare a Nyutabaru sullo Starfighter fino al 1981, anno 
in cui iniziò la transizione sul nuovo caccia Mitsubishi F-
15J e avvenne la ridenominazione in “Provisional F-15J 
Squadron”. Essendo il primo squadrone equipaggiato 
su F-15 ne divenne da subito anche l’unità addestrativa 
OCU. Pochi anni più tardi, nel 1984, il “202 Hitokai” ot-
tenne di nuovo il ruolo di difesa aerea, che portò avanti 
in simbiosi con le attività addestrative fino al 2000, 
anno in cui venne sciolto e sostituito dal neo costituito 
23 Hitokai.

Air Rescue Wing
In aggiunta ai due squadroni di F-15J la base ospita 
anche un distaccamento dedicato al soccorso aereo. 
Il “Nyutabaru Kyunantai” (Nyutabaru Air Rescue 
Squadron) è sotto il commando del “Koku Kyunan-
dan” (Air Rescue Wing) ed è equipaggiato con elicot-
teri Mitsubishi UH-60J e velivoli ad ala fissa Hawker 
Beechcraft U-125A. Le attività di ricerca e soccorso 
iniziarono nel 1960, in concomitanza con la ricostru-
zione dell’aeroporto e la costituizione del “Nyutabaru 
Detachment” del “Rescue Air Corps”. Nel corso degli 
anni vari assetti sono stati assegnati al distaccamento, 
dapprima gli elicotteri Sikorsky H-19 “Chickasaw” e i 
velivoli Beechcraft T-34 Mentor, poi a seguire i Sikorsky 
S-62 Seaguard, i North American T-6 Texan, i Mitsubi-
shi MU-2 e gli elicotteri V-107 (versione costruita su 
licenza del CH-46).

Lo spotting a Nyutabaru
Fotograficamente parlando le opportunità a Nyutabaru 
sono semplicemente fantastiche. L’aeroporto ha una 
strada perimetrale a Sud che consente di potersi 
posizionare su quasi tutta la lunghezza della pista, con 
l’unica eccezione della testata Ovest, dove la vegetazi-
one e la conformazione della zona, inclusa la presenza 
dei ricoveri del QRA, rende impossibile vedere la pista e 
il raccordo. In prossimità della testata Est invece c’è un 
piccolo negozio di souvenir, per appassionati di aviazi-
one, sul tetto del quale è stata ricavata una piattaforma 
da cui poter osservare la testata pista. Il posto offre 
una posizione rialzata ed è ottimo sia per fotografare i 
rullaggi di ingresso pista al mattino presto, oppure gli 
atterraggi quando la 28 è la pista in uso. Per quasi tutto 
il resto del perimetro è sufficiente una scaletta con tre 
gradini per poter vedere oltre la rete e fotografare senza 
impedimenti.
Grazie alle possibilità fotografiche e al numero di decolli 
e atterraggi giornaliero, Nyutabaru è uno di quegli 
aeroporti giapponesi in cui almeno una volta ci si deve 
andare.
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gear gear

CANON EOS R

Design e performance oltre le aspet-
tative.
Sensore full-frame da 30.3 megapixel 
per un impressionante livello di det-
taglio, performance ISO e Dual Pixel 
CMOS AF. Oltre ai nuovi obiettivi RF, 
EOS R offre un’esperienza di scatto 
senza precedenti per migliorare ulteri-
ormente le tue abilità.
Nuovi standard in termini di creatività.
Grazie a un innesto ampio e veloce, 
EOS R è una fotocamera ad ottica in-
tercambiabile compatibile con i nuovi 
obiettivi RF, progettati per lavorare 
in modo ottimale con sensori full-
frame. La combinazione tra elevate 
performance ottiche e un innesto 
all’avanguardia dà vita a una fotocam-
era innovativa che si spinge oltre le 
frontiere della fotografia e delle riprese 
cinematografiche.
Osserva e cattura ancora più dettagli, 
grazie alla massima precisione del 
sensore.
EOS R vanta un sensore full-frame 
da 30.3 megapixel con tecnologia 
Dual Pixel CMOS AF per una messa 
a fuoco senza compromessi, grazie 
al sistema avanzato di rilevamento di 
fase, al sofisticato processore DIGIC 8 
e al Digital Lens Optimizer.

Entra nel mondo EOS con una gam-
ma di accessori speciali.
Ai fotografi e ai filmmaker che già 
possiedono obiettivi EF ed EF-S EOS 
R offre la piena compatibilità tramite 
adattatore senza perdite in termini di 
qualità e performance. La gamma di 
flash Speedlite Canon offre possibil-
ità di illuminazione nel segno della 
flessibilità e della creatività mentre gli 
accessori EOS lasciano ampio spazio 
alla creatività.
Il connubio perfetto tra maneggev-
olezza e design.
EOS R ha la stessa impugnatura 
ergonomica delle reflex EOS, con 
un’ampia possibilità di personaliz-
zazione. Grazie a innovazioni quali la 
barra touch multifunzione, il mirino 
elettronico ad alta risoluzione e lo 
schermo orientabile, la fotocamera è 
perfetta e intuitiva.
Connettiti, carica e condividi ovunque.
EOS R è stata ideata per fotografi e 
filmmaker in movimento. Il Bluetooth 
sempre attivo e a basso consumo 
energetico consente l’abbinamento a 
uno smartphone e il Wi-Fi integrato 
offre una condivisione immediata con 
i servizi cloud. Lo scatto remoto e il 
tethering offrono una libertà superiore.

Racconta le tue storie con video in 4K 
ricchi di dettagli.
I filmmaker adoreranno EOS R tanto 
quanto lo faranno i fotografi. Grazie 
agli avanzati livelli di controllo, è uno 
strumento di ripresa altamente sofisti-
cato.

Adattatore di Montaggio con Anello di 
Controllo EF-EOS R

Adattatore di Montaggio con Anello di 
Controllo EF-EOS R offre la stessa conver-
sione di innesto dell’obiettivo Adattatore 
di Montaggio EF-EOS R, con in più una 
ghiera dell’obiettivo. La ghiera è person-
alizzabile ed è facile da trovare, senza 
bisogno di allontanare la fotocamera dal 
viso e consente un controllo manuale tat-
tile sulle diverse impostazioni.

40 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 41 



BREITLING AVI REF. 765 1953 RE-EDITION
IL CO-PILOT DELLA VITA

Nel 1953 Breitling presentò il Ref. 765 AVI, un orologio 
da pilota (AVI stava per «aviazione») conosciuto come il 
«Co-Pilot». Aveva un aspetto particolarmente audace con 
lunetta girevole e numeri arabi sovradimensionati, e la sua 
straordinaria leggibilità lo rendeva uno dei modelli preferiti 
dagli aviatori. Breitling rende omaggio all’eredità di questo 
cronografo classico con l’AVI Ref. 765 1953 Re-Edition.

Il nuovo AVI Ref. 765 1953 Re-Edition è 
una riedizione del leggendario Co-Pilot 
e si ispira a una delle prime versioni di 
quell’anno. Il Co-Pilot era un’interpretazione 
degli anni 50 degli 
orologi di bordo progettati e prodotti 
dall’Huit Aviation Department di Breitling 
negli anni 30 e 40, che hanno già 
ispirato gli orologi della collezione Aviator 8.

Il nuovo orologio coesiste perfettamente con 
un’altra icona di Breitling: il Navitimer, che con 
il suo famoso regolo calcolatore circolare si è 
guadagnato un’ottima reputazione per i calcoli 
di volo, mentre il Co-Pilot, con la sua leggibil-
ità superiore e la sua struttura robusta, è stato 
particolarmente apprezzato come compagno 
affidabile all’altezza delle sfide aeree nelle 
circostanze più estreme.
Il Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition
L’AVI Ref. 765 1953 Re-Edition è la seconda 
riedizione storica del marchio. La prima, il 
Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition, è stata 
una delle versioni più apprezzate del 2019 e 
questo nuovo orologio è destinato a seguire le 
sue orme. Georges Kern è certo che il nuovo 
orologio godrà della stessa accoglienza entu-
siastica della precedente riedizione e afferma: 
«Abbiamo sempre saputo che i fan di lunga 
data di Breitling avrebbero apprezzato questi 
orologi. Ma è davvero emozionante vedere 
con quanta forza attraggono i nuovi appas-
sionati del nostro marchio: dando un’occhiata 
a una riedizione percepiscono quanta storia, 
innovazione e lusso ricco di fascino riusciamo 
a racchiudere in un unico orologio.»
L’AVI Ref. 765 1953 Re-Edition è prodotto 
in serie limitata di 1953 esemplari, ognuno 
dei quali reca l’incisione «ONE OF 1953». 
L’orologio è azionato dal Calibro di manifattura 
Breitling B09, un movimento cronografico a 
carica manuale basato sul rinomato Calibro di 
manifattura Breitling 01. Il B09 è stato con-
cepito appositamente per le riedizioni storiche 
e, come tutti i movimenti Breitling, è un 
cronometro certificato COSC.
Gli orologi Re-Edition di Breitling: cura dei det-
tagli, rispetto dell’eredità
Gli orologi Re-Edition di Breitling sono creati 
con un’attenzione scrupolosa ai dettagli: fac-
ciamo il massimo per garantire che ognuno di 
essi sia una fedele riproduzione dell’originale.
L’AVI Ref. 765 1953 Re-Edition presenta gli 
stessi numeri arabi del Co-Pilot del 1953 così 
come il Super-LumiNova® applicato a mano, 
la cui tonalità è stata selezionata accurata-
mente per richiamare il materiale lumines-
cente dell’originale. Anche la cassa in acciaio 
inossidabile da 41,1 millimetri è identica e 
la lunetta è fissata con tre viti che si trovano 
esattamente nelle stesse posizioni di quelle 
dell’orologio del 1953. L’orologio sfoggia sottili 
lancette a siringa, che corrispondono esatta-
mente a quelle dei primi esemplari, e un vetro 
esalite bombato che è stato modellato esat-
tamente con la stessa forma dell’originale.
Solo due dettagli consentono di distinguere 
questo nuovo segnatempo dal suo famoso 
antenato: l’impermeabilità dell’AVI Ref. 765 
1953 Re-Edition è stata portata a 3 bar (30 
metri) rispetto alla versione originale e, come 
gli osservatori attenti noteranno, la dicitura 
«GENEVE» non compare più sul quadrante.
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Il Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition 
monta un cinturino in pelle nera di 
ispirazione vintage con fibbia ad ardiglione 
e ha una garanzia di cinque anni.

Il Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition in 
metallo
prezioso
Non c’è dubbio che gli appassionati di 
Breitling saranno attratti dall’AVI Ref. 765 
1953 Re-Edition e dalla possibilità di in-
dossare un pezzo di storia al polso.
Breitling presenterà inoltre l’AVI 1953 Edi-
tion in due affascinanti versioni: la prima 
è realizzata in oro rosso 18 carati con un 
quadrante nero e un cinturino in pelle 
marrone di ispirazione vintage, a tiratura 
limitata di 253 esemplari e con l’incisione 
«ONE OF 253» sul fondocassa; la sec-
onda è realizzata in platino e sfoggia un 
quadrante blu e un cinturino in pelle color 
oro di ispirazione vintage, in edizione 
limitata di soli 153 esemplari, attestati 
dall’incisione «ONE OF 153» sul fondo-
cassa in platino.
Questi orologi AVI 1953 Edition realizzati 
con metalli preziosi garantiscono inoltre 
un’impermeabilità fino a 3 bar (30 metri) 
e sono dotati di Super-LumiNova® appli-
cato a mano, il cui colore ricorda il materi-
ale luminescente dell’orologio originale.
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Moody AFB,
Thunder Over South Georgia Airshow 2019

di George Karavantos

46 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 47 



48 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 49 



Lo scorso novembre, presso la Moody Air Force Base, situata 
nella regione meridionale della Georgia, si è tenuto un impo-
nente Air Show. La base è nota agli appassionati del Warthog 
poiché ospita tre squadroni di A-10 Thunderbolt II. 
Moody AFB è sede del 23rd  Wing e della 93rd Air Ground Op-
erations Wing. Il 23rd  Fighter Group dirige le operazioni di volo 
per il più grande gruppo di caccia A-10C dell’USAF, composto da 
due squadroni di A-10C combat-ready e uno squadrone di sup-
porto alle operazioni. Il 23rd Fighter Group è entrato a far parte 
del 23rdWing di Moody AFB ad agosto 2006.
Nella base di Moody AFB operano inoltre gli HH-60G Pave 
Hawks e gli HC-130J Combat Kings II. Anche il 347th Rescue 
Group è basato a Moody AFB ed è composto dal 41st Rescue 
Squadron, equipaggiato con HH-60G e dal 71st Rescue Squad-
ron equipaggiato con HC-130J. 
Lo scorso anno il  “Thunder over South Georgia” si è svolto 
durante il primo fine settimana di novembre. L’apertura dell’Air 
Show è stata fatta dal team di paracadutisti USAF “Wings of 
Blue” che appartengono al 98th Flying Training Squadron seguito 
da un fly-pass di un A-29 Super Tucano che apparteneva all’81th 
Fighters Squadron di stanza a Moody AFB.
L’attrazione principale di quest’anno è stata la partecipazione di 
due demo team USAF, F22 e A10, quest’ultimo sfoggiava una 
livrea speciale. Lo Show ha visto anche la partecipazione dei 
Blue Angels che come di consueto hanno deliziato il grande pub-
blico di appassionati con una esibizione emozionante. 
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LOWE PRO BORSA 
NOVA 180 AW II BLACK

La nuova edizione di questa borsa a tra-
colla senza tempo garantisce una protezi-
one eccellente per la vostra attrezzatura.
Cerniera impermeabile e il coperchio 
sovrapposto offrono una protezione pre-
mium dagli elementi.
Personalizzabile: I divisori interni flessibili 
e l’imbottitura completa garantiscono una 
protezione sicura e personalizzabile per 
una 1 mirrorless o una fotocamera DSLR 
compatta con obiettivo 24-105 mm, + 
3/4 obiettivi, flash.
Versatile: Tracolla regolabile/smontabile, 
impugnatura imbottita e cinghia a nastro 
integrato, che forniscono opzioni di tras-
porto confortevoli. Accessibile e sicuro: 
il coperchio interno, le tasche laterali e la 
tasca laterale posteriore offrono un acces-
so facile e sicuro per smartphone, schede 
di memoria, cavi e altri piccoli oggetti.

MANFROTTO BORSA BUMBLEBEE 
M10PL PL-BM-10
La borsa Manfrotto Bumblebee M-10 PL 
è una borsa professionale per fotocamere 
progettata per i fotografi che si spostano 
spesso per lavoro. Questa borsa super-
spaziosa e sottile è costruita per mante-
nere protetto un kit fotografico profes-
sionale più un computer portatile da 13”, 
garantendo a lungo il comfort. Il sistema 
Camera Protection System protegge un 
corpo CSC/Reflex con obiettivo 24-70/2.8 
montato più 2 obiettivi (tra cui un 70-
200/2.8), un palmare e molti accessori. 
Questi possono essere estratti rapida-
mente attraverso l’apertura zip superiore. 
Il cinturino XtraSecure appositamente 
progettato mantiene la parte mobile del 
palmare in posizione costante. La borsa 
può contenere anche anche un kit Reflex 
con grip quando non si trasporta già un 
computer portatile.
L’esclusivo sistema AirSupport di schien-
ale e tracolle non solo distribuisce il peso, 
ma massimizza anche la traspirabilità. 
Una grande fibbia EasyGrip regolare la 
lunghezza della tracolla in un secondo, 
permettendo così di far oscillare veloce-
mente la borsa davanti per scattare. Il 
tessuto idrorepellente dello zaino Rip-Stop 
in nylon/poliestere, le fibbie ITW Nexus e 
la struttura Duraflex rendono lo zaino ultra 
leggero e abbastanza robusto da resistere 
all’utilizzo più intenso, garantendo una 
protezione duratura per l’attrezzatura.
Tipo di attrezzatura: Drone, Reflex,
4 obiettivi e accessori vari
Attacco per treppiedi: Si
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TAMRAC BORSA CORREDO 
STRATUS 8

Questo modello Stratus 8 della Tamrac è una 
borsa progettata per ospitare un corredo Reflex 
professionale, fotocamere mirrorless, 3-4 lenti 
addizionali e un flash.
I divisori di protezione Lens Gate brevettati pos-
sono essere disposti in modo da adattarsi alla 
configurazione della fotocamera. La struttura 
leggera è progettata per garantire la massima 
protezione dell’attrezzatura con il minimo peso. 
La tracolla imbottita regolabile e la comoda 
maniglia superiore permettono di trasportare 
l’attrezzatura comodamente. La borsa è dotata 
di una custodia amovibile per schede di memo-
ria. Le cinghie di fissaggio per treppiede permet-
tono di trasportare treppiedi di quasi tutte le 
dimensioni.

gear

DJI MAVIC MINI
Il Mavic Mini di DJI è un drone compatto 
che offre risultati di qualità professionale 
senza restrizioni. Grazie alle sue dimen-
sioni ridotte, il Mavic Mini può volare 
dove i droni più grandi non sono legal-
mente consentiti o dove è richiesta una 
licenza per droni. Questa libertà di volo 
è combinata con un gimbal stabilizzato a 
3 assi e modalità di volo sofisticate, che 
possono ottenere fino ad una risoluzione 
fotografica di 12MP e video HD da 2,7 K 
e riprese cinematografiche complesse con 
un semplice tocco nell’app DJI Fly.
Un altro vantaggio delle dimensioni del 
Mavic Mini è che può rimanere in aria 
più a lungo. Il mini drone offre fino a 30 
minuti di volo con una carica completa 
della batteria. Il controller incluso è pro-
gettato per funzionare con smartphone 
Android e iOS, permettendoti di pilotare 
facilmente il drone mantenendo un con-
trollo video HD a bassa latenza dal gimbal 
da una distanza massima di 4 Km. 
Per iniziare, DJI include un tutorial di volo 
nell’app DJI Fly, che rende Mavic Mini una 
soluzione di drone ideale per principianti e 
professionisti.
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MANFROTTO TROLLEY RELOADER SPIN 55PL

Il nuovo trolley per fotocamera Reloader 
Spin-55 Pro Light per DSLR e CSC premi-
um è pensato per i fotografi professionisti.

Realizzato e progettato specificamente per 
i viaggiatori, può essere trasportato come 
bagaglio a mano*. Questo nuovissimo 
trolley Pro Light è il trolley il più robusto 
della collezione: esternamente, è realizza-
to in policarbonato e internamente in EVA 
per garantire leggerezza e protezione. 

È dotato di 4 ruote doppie con spinner per 
aiutare a trasportare attrezzatura pesante. 
Dispone di accesso rapido frontale per 
laptop da 15’’, accessori e accesso sec-
ondario per altri accessori. 

Questo trolley è dotato di una tasca 
interna organizzata con divisori CPS per la 
massima flessibilità della configurazione 
interna che può essere utilizzata come 
compartimento fotografico o rimossa per 
utilizzare lo Spin-55 come normale baga-
glio da viaggio. È inoltre dotato di elastici 
incrociati interni per fermare gli effetti 
personali quando lo si utilizza come una 
valigia quotidiana. 

Questo trolley può contenere non solo la 
tua reflex digitale con un obiettivo 70/200 
mm, un secondo corpo reflex digitale e 
fino a 3-4 obiettivi, oppure si adatta co-
modamente ad una CSC Premium come 
Sony A9 con obiettivi aggiuntivi e un DJI 
Kit combo Mavic Pro. Personalizza la tua 
borsa per adattarla alla tua attrezzatura, 
con 12 divisori di protezione + 2 divisori 
interni CPS che possono essere facilmente 
regolati a seconda di quello che devi 
trasportare. Inoltre è dotato di 2 tasche 
trasparenti interne per organizzare tutti 
i piccoli accessori per fotocamere, cavi, 
schede di memoria ecc.

*Prima di volare, controlla sempre con 
la tua compagnia aerea i requisiti per il 
trasporto del bagaglio a mano. Sovracca-
ricare la borsa può far variare le dimen-
sioni della stessa.

Il trolley Alta Fly 49T può contenere 
1/2 reflex digitali professionali, 5/7 
obiettivi (fino a 300 mm f/4), un flash 
e accessori correlati. Può contenere 
anche un laptop da 14 “, un tablet e 
un treppiede. Questa borsa versatile 
ha un inserto rimovibile con divisori. 
E’ possibile trasportare il trolley con 
la maniglia superiore, la maniglia 
laterale sinistra o la maniglia inferi-
ore telescopica. Utilizzare la maniglia 
retrattile con ruote incorporate per 
viaggiare su superfici piane. Un paio 
di ruote anteriori e posteriori con-
sentono alla borsa di bilanciarsi in 
posizione eretta. Tramite le cinghie 
regolalbili è possibile fissare un trep-
piede o altri oggetti alla borsa. 
Incluso con la borsa una copertura 
totale antipioggia.

VANGUARD TROLLEY ALTA FLY 49T

gear gear
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Visit to 
the RAF 

Hendon Museum, 
London

di 
Ray Biagio Pace
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The Museum opened its doors on the 
15th November 1972 by Her Majesty 
Queen Elisabeth II on grounds formerly 
used as an RAF base, and has since wel-
comed thousands of aircraft enthusiasts 
and their families from all over the world.

The RAF Hendon Museum London is 
located at Grahame Park Way, Colindale, 
London.  It can be reached from Junction 
4 of the M1 in 10 minutes or around 30 
minutes by tube from Central London to 
Colindale Underground station which is in 
Zone 4. Take the train travelling to EDG-
WARE (known as the Edgware Branch). 
From there you can either take a 7-min-
ute bus ride (Bus 303) or a 15-minute 
walk from the Underground station.  The 
Mill Hill Broadway is the nearest railway 
station and is a 20-minute walk away 
whilst the nearest airports are Heathrow 
and London City.  The Museum caters for 
people with Special Needs and the staff 
members are happy to assist.  Group 
Visits, Tours and Educational Visits are ac-
cepted via Booking in advance.  
  
The Museum is open daily from 10.00am 
to 5.00pm between November and 
February and from 10.00am to 6.00pm 
between March and October and admis-
sion is free. Car Park fees are: 0 to 3 
Hours - £3.00 per vehicle and for 3 to 6 
Hours - £4.00 per vehicle. For those ar-
riving with electric cars, the Museum Car 
Park offers 6 top-up charging points for 
electric vehicles at a cost of £1 per half 
an hour charge.  These fees are charged 
to set off part of the costs in maintaining 
the Museum’s national collection and to 
operate its sites.  CCTV is operational in 
all areas in line with Data Protection laws.  
All areas are accessible for persons with 
special needs and seating is available for 
breaks in between the walkabouts.  Free 
Wi-Fi is also available.  The Exhibition 
Halls include large print guides in H1 & 
H6 whilst the video footage has subtitles.  

The Museum is very large and impos-
sible to visit in just one day unless you 
want to just skim through it.  I went more 
than once and still have to see some 
areas in more detail!  During my last visit, 
H6 was still undergoing refurbishment 
and thus another reason to go back next 
time.  There are 6 hangars, namely the 
H1 at the Main Entrance housing the RAF 
Stories, the First 100 Years 1918-2018 
and the RAF First to the Future; the H2 
housing The First World War in the Air 
1914–1918 in scheduled buildings dating 
back to the Hendon Aerodrome; H3, H4 
& H5 housing the War in the Air 1918-

and a repeat visit is recommended so as 
to have ample time to appreciate all that 
is on display.
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1980, and H6 housing the RAF in an Age 
of Uncertainty.  The Aeronauts Interactive 
Centre is a hands-on flight science centre 
where the children discover how aircraft 
fly.  The Marine Craft collection has been 
relocated outside and one finds the 63ft 
Pinnace Mk.1 1374 and RTTL 2757, whilst 
the Seaplane Tender (ST) 206 is in H1.

The historic hangars host a number of 
exhibitions and displays amongst which are 
the Princess Mary’s RAF Nursing Service 
and the First World War in the Air.  One also 
finds 2 simulators, the Pilot Zone Simulator 
in H1 and the Eurofighter Typhoon Simula-
tor in H3.  A small fee of £6 & £3 respec-
tively is charged for a ride in these simula-
tors.  The newest attraction at the Museum 
is the 4D Theatre where one can view the 
Red Arrows, the B17 and the Ravine Race 
at a cost of £5 per film per person.  Anoth-
er attraction found in the Historic Hangars 
is The Cockpit Tour inside the Spitfire MK16 
at a cost of £10 and the 360degree Flight 
inside the Spitfire, a 6-minute simulated 
flight at a cost of £5. Booking for both is 
highly recommended. 

The new RAF First to the Future is an inter-
active area where Children can indulge their 
technological knowhow and surely a big 
hit for this revamped Museum.  Children 
can also wear Military uniforms and take 
photos with life size cardboard models of 
Military Personnel in Uniform.

The Museum boasts recreational areas 
such as the Sunderland Café opposite the 
Sunderland Flying Boat to the left of the 
Main Entrance, Claude’s Café in H2 and 
the Wessex Café in H3.  The new Museum 
Souvenir Shop in H1 is a must for all col-
lectors and a headache on what not to buy! 
You may also order online at www.rafmu-
seumshop.com  Each purchase from this 
shop helps the charitable work of the RAF 
Museum.  An outdoor Playground with 
models of iconic aircraft has been recently 
added.  
 
There are over 100 historic and ground-
breaking aircraft on view including the 
replica of the F-35 Joint Strike Fighter Jet. 
Other aircraft include the Buccaneer, the 
mighty Vulcan, Avro Lancaster, Canberra, 
Southampton, Spitfire, Hurricane, Messer-
schmitt Bf 109, Bleriot X1, North American 
P51D Mustang, Messerschmitt Me262, Eu-
rofighter Typhoon, Boeing B17G, Augusta 
Westland Merlin, Hawker Hunter FGA9, 
English Electric Lightning, Sunderland and 
much more.

All in all, a visit/s to this Museum is a must 
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Aperto nel 1972 nell’ex aeroporto di 
Hendon, culla dell’aeronautica britan-
nica, il RAF Museum è dedicato alla storia 
dell’aviazione e della Royal Air Force 
britannica.
Ospita oltre 100 aerei provenienti da tutto 
il mondo, dai primi modelli storici agli ul-
timi jet, elicotteri e aerei militari dei nostri 
giorni. 
Una visita completa richiede più di un 
giorno, dato che il museo è molto ampio, 
essendo costituito da diversi edifici (v. 
mappa a destra), costruiti a partire dal 
1915.
Di essi l’ex ufficio di sorveglianza 
dell’aeroporto, la ex torre di controllo, la 
ex fabbrica di aeroplani e il palazzo degli 
uffici della fabbrica, in mattoni rossi, sono 
classificati edifici di II grado (d’importanza 
nazionale e d’interesse speciale). 
L’ingresso del museo ospita la mostra 
Milestones of Flight, aperta nel 2003 a 
100 anni dal primo volo di Orville Wright.
Dalla Pioneers Terrace (figura in basso a 
sinistra) si possono osservare da vicino 
aerei di tutte le epoche (nella figura in 
basso a destra il monoplanoBlériot XI con 
il quale, il 25 luglio 1909, Louis Blériot 
compì la prima traversata della Manica, 
percorrendo 38 km in 37 minuti alla ve-
locità media di 61,6 km/h).
Al piano terra la Aviation History Timeline 
presenta una serie di pannelli con le date 
più importanti della storia dell’aviazione.

Bomber Hall
La mostra presenta lo sviluppo dei bom-
bardieri dalla loro comparsa nella Grande 
Guerra fino alle sofisticate fortezze volanti 
odierne (Buccaneer,Halifax, Lancaster).
Da non perdere il gigantesco

 Avro Vulcan V2, il primo bombardiere 
strategico e nucleare con ala a delta com-
posito, in servizio nel 1956-1984.

Historic Hangars
Facevano parte dell’aeroporto di Hendon 
e sono adesso collegati dal nuovo edificio 
degli aerei da combattimento. Contengo-
no aerei ad ala rotante (autogiri), elicotteri 
tra i quali il rosso Westland Wessex usato 
anche dalla Famiglia Reale per 20 anni, 
idrovolanti, caccia e aerei d’oltremare 
della RAF. Centro interattivo Aeronauts
È un’area interattiva dove i visitatori di 
tutte le età possono partecipare a esperi-
menti sui vari aspetti del volo, controllare 
i propri tempi di reazione e prendere il 
comando di un elicottero.
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Battle of Britain Hall
Documenta la storia della prima battaglia 
aerea della storia, combattuta tra la RAF 
e la Luftwaffe tedesca durante la sec-
onda guerra mondiale, esponendo la più 
completa selezione di aerei di entrambe le 
parti (12-18).
La battaglia è descritta anche dallo spet-
tacolo di suoni e luci Our Finest Hour. Da 
vedere: la statua alta quindici metri di Sir 
Keith Park, artefice del successo della RAF 
e gli aerei Spitfire e Hurricane. 
Grahame-White Factory e Watch Office
È il più antico edificio del museo, essendo 
stato costruito nel 1915. Dalla seconda 
guerra mondiale al 1957, anno della chiu-
sura dell’aeroporto, è stato usato come 
suo centro di controllo.
L’hangar Claude Grahame-White ospita la 
mostra “La prima Guerra Mondiale in aria” 
(fino al 31 dicembre 2020), che documen-
ta come lo scenario bellico tradizionale fu 
cambiato dall’attività della Royal Air Force, 
fondata nel 1918 e subito rivelatasi una 
forza strategica fondamentale.     

Collezione Marine Craft
Espone tre imbarcazioni che fanno parte 
della storia dell’Aviazione britannica.

Per i ragazzi il museo offre:
• due simulatori di volo: uno presso 
Milestones of Flight e uno negli Historic 
Hangars. (£3, durata: 4 minuti, altezza 
minima: 1,2 m)
• spettacoli cinematografici nel teatro 4D 
Theatre, che combina la più avanzata 
animazione computerizzata con la “4a 
dimensione” dei sedili dinamici e di effetti 
ambientali speciali (Historic Hangars, £ 4, 
età minima: 4 anni)
• un’area giochi coperta gratuita.

Il museo ha altri due siti, a Costford (gra-
tuito) e Stafford (aperto solo su appunta-
mento).
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NIKON D780

La nuova Nikon D780 si propone come 
partner affidabile per i creativi più audaci 
di tutto il mondo, garantendo fotografie e 
filmati di elevatissima qualità.
La robusta Nikon D780 è dotata di un 
veloce sistema AF ibrido per le riprese 
Live view e di un sistema AF a rilevazione 
di fase a 51 punti rapido e affidabile per 
quelle con il mirino. Durante le riprese in 
Live view, i fotografi e videomaker pos-
sono dunque sfruttare lo stesso sistema 
AF della fotocamera mirrorless Nikon Z 
6. D780 permette di bloccare le migliori 
espressioni dei soggetti attraverso la 
funzione Eye-Detection AF oltre a sfruttare 
tutta la luce della scena attraverso l’AF 
con scarsa illuminazione, che consente di 
acquisire i soggetti in modo affidabile fino 
a -6 EV. I fotografi che effettuano riprese 
con il mirino, poi, potranno sfruttare le 
eccezionali prestazioni tracking di insegui-
mento e la rapida commutazione fra i 
modi AF avanzati.
La velocità degli scatti in sequenza con-
tribuisce alla versatilità di questa fotocam-
era: fino a 7 fps con le riprese da mirino 
e fino a 12 fps nel modo Fotografia 
silenziosa durante le riprese in Live view. 
Altre funzioni degne di nota includono 
l’incredibile tempo di posa massimo di 
1/8000 sec., che offre ai fotografi la flessi-
bilità necessaria anche per la sincroniz-
zazione con i lampeggiatori di Nikon. In 
alternativa, si possono allungare i tempi 
fino a 900 sec. per catturare incredibili 
scie di luce e paesaggi notturni.
Chi effettua riprese video amerà la qualità 
delle sequenze che si possono ottenere 
con la D780. La fotocamera utilizza la ri-
soluzione del sensore di immagine 6K per 
produrre sequenze 4K/UHD ad altissima 
risoluzione a 30p/25p/24p senza fattore 
di ritaglio. I professionisti del settore video 
possono utilizzare anche un registratore 
esterno per acquisire sequenze HDR HLG, 
che possono essere visualizzate diretta-
mente su un televisore o su un monitor 
compatibile.

Nikon ha dichiarato: “Molti fotografi 
amanti delle Reflex digitali erano in attesa 
di un modello come la D780, soluzione 
perfetta per riprendere video e realizzare 
emozionanti fotografie. Per scoprire il 
mondo mirrorless, invece, Nikon propone 
il sistema Z! Quindi, qualunque sia il sis-
tema che entusiasma gli image maker, noi 
di Nikon siamo lieti di offrire la massima 
versatilità necessaria per dare libero sfogo 
alla creatività”.
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NIKKOR Z 70-200mm 
f/2.8 VR S
Il luminoso NIKKOR Z 70-200mm 
f/2.8 VR S a pieno formato è perfetto 
per riprendere sport, eventi o report-
age, coprendo tutti gli utilizzi di base 
per fotografie e video. La messa a 
fuoco è rapida, fluida e silenziosa. La 
nitidezza è eccezionale in tutto il foto-
gramma anche operando alla massi-
ma apertura e, per le necessità video, 
la variazione di lunghezza focale 
correlata allo spostamento di messa 
a fuoco sui piani è sempre all’altezza 
della situazione.

Teleobiettivo zoom professionale con 
baionetta Z-Mount. Copre la versatile 
gamma di lunghezze focali da 70 a 
200mm con un’apertura massima 
f/2.8 costante.

Prestazioni eccezionali. 
Nitidezza e contrasto straordinari in 
tutto il fotogramma. La messa a fuoco 
è fluida, rapida e silenziosa.

Design ottico avanzato. 
21 elementi in 18 gruppi, con lenti 
ED e SR di Nikon oltre che con rives-
timento antiriflesso ARNEO e con 
trattamento Nano Crystal Coat. Aber-
razione cromatica, coma sagittale, im-
magini fantasma e luce parassita sono 
completamente neutralizzati.

Pronto per il video. 
Variazione di campo “focus breathing” 
perfettamente gestita assieme al con-
trollo stabile dell’apertura diaframma 
che offre graduali variazioni naturali 
dell’esposizione in tutta la scena.

Pannello informativo OLED display. 
Permette una rapida conferma del dia-
framma impostato, della distanza di 
messa a fuoco, della lunghezza focale 
e della profondità di campo diretta-
mente sull’obiettivo.

Pulsante Fn. 
Possibilità di assegnare fino a 21 
funzioni diverse al pulsante Fn 
dell’obiettivo, dal blocco AF alla mis-
urazione esposimetrica, al bracketing 
e altro ancora.
Pronto per la battaglia: 
struttura robusta e compatta con una 
protezione completa da polvere e 
umidità.
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Graf Ignatievo 
open day
di Mirco Bonato e Stefano Polato
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Si è tenuto sabato 29 giugno scorso un 
open day in Bulgaria e più precisamente 
sulla base di Graf Ignatievo ad un’ora e 
mezza di macchina da Sofia e vicino a 
Plovdiv dove si trova un meraviglioso mu-
seo aeronautico con tutte le vecchie glorie 
dell’aviazione bulgara ( Voen-novozdushni 
Sili -VVS ). La giornata è stata organiz-
zata per festeggiare ben tre anniversari 
nelle file dell’aeronautica e nello specifico 
i 20 anni di servizio del piccolo Bell 206 
JetRanger, i 30 anni del Mig-29 Fulcrum e 
i 40 anni dell’imponente Mil Mi-24 Hind 
. I numeri dell’aeronautica Bulgara non 
sono alti ma comunque notevoli sono gli 
sforzi che il paese sta facendo per man-
tenere in servizio tutte le sue macchine o 
per rimetterne in servizio con un piano di 
operatività che al momento arriva al 2030 
. Infatti , a parte i sei Bell 206 ancora tutti 
in servizio con ruoli di addestratori o EMS 
, la flotta dei 15 Mig -29 ancora operativi 
sembrava fosse a brevissimo termine arri-
vata alla fine della  carriera ma un accordo 
fatto di recente dal Governo ha prolungato 
la vita delle cellule appunto fino al 2030 
con un piano di aggiornamenti avionici e 
con una nuova rimotorizzazione che per-
metterà per oltre un decennio alla nazione 
di essere indipendente nella sorveglianza 
dello spazio aereo . Per quanto riguarda 
i Mi-24 la situazione è ancora più grave 
perché dei 44 elicotteri in servizio , 38 
Mi-24D e 6 Mi-24 V , solo gli ultimi sei 
sono ancora in servizio ma con numerose 
difficoltà manutentive tanto che fino a 
qualche giorno prima dell’open day non 
si sapeva se l’unico Mi-24 al momento 
volante fosse in grado di partecipare al 
suo anniversario . Comunque anche 
per queste macchine si stanno facendo 
numerosi sforzi con manutenzioni e ag-
giornamenti per mantenerli in linea fino al 
2030 . Anche l’apertura dello spettacolo 
aereo ha visto un superstite , infatti a fare 
un passaggio portando la bandiera nazi-
onale è stato dell’unico e appena restau-
rato Mi-17 Hip-H della VVS. Precedente-
mente all’apertura ai voli data da questo 
passaggio il pubblico presente ha potuto 
assistere alla cerimonia di apertura della 
giornata eseguita dalla banda militare e da 
un plotone misto che hanno fatto gli onori 
davanti al presidente della repubblica e 
alle massime autorità militari .   A seguire 
il lancio di un paracadutista da un AS532 
Cougar simulando un pilota abbattuto , il 
successivo passaggio di un Aero L-39 ZA 
che osservava la posizione del pilota da 
soccorrere e forniva le coordinate per uno 
strike contro postazioni nemiche che da li 
a poco avrebbero fatto due Sukhoi Su-25 
K che hanno effettuato diversi passaggi 
anche con effetti pirotecnici da terra .
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Di seguito un volo di ispezione di un Bell 
206 che ha localizzato il pilota e ha fatto 
intervenire un Mi-24 V per rendere sicuro 
il perimetro e un AS532 AL che ha calato 
la squadra di salvataggio per recuperare 
il pilota . Successivamente è stata la volta 
della dimostrazione della difesa aerea 
da parte di un Mig-29 che ha intercet-
tato un Leonardo C-27 J che recitava la 
parte dell’intruso . Con questo susseguirsi 
di operazioni la mattinata passa in un 
batter d’occhio però purtroppo il meteo 
non è dei migliori fermo restando che 
comunque le previsioni non erano per 
niente rosee , anzi erano previste diverse 
precipitazioni . Comunque persiste una 
notevole luminosità pur essendoci una ve-
latura molto estesa ma che però a volte e 
per brevi momenti lascia affacciare anche 
qualche raggio di sole . Fortunatamente 
quasi tutti gli aeroplani continueranno per 
l’intero pomeriggio ad alzarsi in volo più 
volte per effettuare altri tipi di missioni , 
sempre diverse comunque e sempre con 
un meteo in evoluzione al miglioramento 
perciò alla fine della giornata tirando le 
somme di quelle che erano le previsioni 
nessuno dei presenti si può ritenere in-
soddisfatto di una rara giornata in com-
pagnia dell’aeronautica bulgara e dei suoi 
velivoli . La statica non era quella delle 
grandi celebrazioni ma comunque interes-
sante in quanto oltre a due Cougar e a 
due Mig-29 mono e biposto , si poteva 
ammirare il vecchio e glorioso Mig-21 
anche lui sia nella versione monoposto 
che biposto e con la sua bellissima mi-
metica ma soprattutto mantenuti in per-
fette condizioni . La straordinaria notizia di 
un avvistamento in volo di questi Mig-21 
il mese precedente fa vivamente pen-
sare che , come era successo per i Su-25 
prima radiati e poi rimessi in condizioni di 
volo , lo stato Bulgaro non abbia del tutto 
accantonato questo aereo definitivamente 
. Naturalmente bisognerà avere ulteriori 
conferme che quell’avvistamento non 
fosse un evento isolato ed eccezionale per 
qualche motivo a noi sconosciuto ma è 
bello sperare che questi aerei tornino di 
nuovo a volare in un mondo dove oramai 
ogni anno si perdono icone volanti che 
hanno caratterizzato diversi decenni di 
storia dell’aviazione .
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