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the CONTENT

Nel mio lavoro di editore ho già assistito 
alla nascita di un giornale, un momento 
“magico”, carico di emozioni, di stimoli, di 
aspettative. Questa volta però è diverso: 
al lavoro di editore si aggiunge la mia 
grande passione per l’aeronautica. 
Da tempo avevo in mente questo progetto 
editoriale, una rivista di fotografia aero-
nautica, da condividere con tutti coloro 
che amano fotografare gli aerei, un punto 
di riferimento puntuale ed aggiornato sul 
mondo degli spotters, le attrezzature, le 
tecniche, le novità, ma anche e soprat-
tutto, interviste esclusive ai fotografi 
aeronautici più esperti.
Tra i contenuti, suggerimenti e guide su 
dove, come, e quando andare a spottare, 
quale attrezzatura utilizzare, qualche 
suggerimento di post-produzione, una 
guida alla pubblicazione delle immagini 
sul web, e tanto altro ancora. 
La particolarità della rivista sarà l’atten-
zione per i neofiti e per chi si avvicina 
al mondo della fotografia aeronautica, 
cercando di consigliare al meglio le 
scelte delle attrezzature, andando, dove 
possibile, a mettere il naso negli zaini 
degli spotters più esperti ed apprezzati. 
Ringrazio Carlo e Stefano, con i quali con-
divido questa nuova iniziativa editoriale.
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Massimo Pieranunzi
editore e fotografo attivo nel 
settore del golf, lifestyle e luxury 
con le riviste Fairway. Spotter per 
passione, con predilezione per i 
velivoli militari, fin dai tempi del 
rullino. Fotografa con un corredo 
Canon. E’ editore e project leader 
di Spotters Magazine.
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stefano sitzia
nel tempo lasciato libero dal lavoro si dedica 
con passione al suo hobby: la fotografia 
aeronautica e naturalistica. Spiccata 
predilezione per le livree esotiche e gli 
aerei colorati, ha qualche foto pubblicata su 
organi di stampa internazionali e nazionali. 
Fotografa con un corredo Nikon. Si occuperà 
dell’area fotografica di Spotters Magazine.

6   Spotters Magazine



Spotters Magazine    7



carlo dedoni
attivo nel settore dell’informazione 
aeronautica in qualità di responsa-
bile editoriale de ilVolo.it, blogger 
e collaboratore free lance per 
diverse testate. Spotter per pas-
sione e per diletto, fotografa con 
un corredo Olympus. Si occuperà 
dell’area editoriale di Spotters 
Magazine.
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F-18 Hornet decolla da una portaerei
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giovanni colla
talento e passione
a cura di Carlo Dedoni
foto di Giovanni Colla



Spotters Magazine    11



Formazione “mista” AMX, Rafale e F16
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EA-18G Growler

AB-205 Esercito Italiano 

EF-2000 Typhoon AMI
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L’autore Giovanni Colla in azione
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Come è nata la tua passione per lo spotting e in che modo lo pratichi?

La mia passione per tutto ciò che vola e conseguentemente per lo ‘spotting’ è 
nata a metà degli anni ‘90 fuori dalla rete della base aerea di Piacenza- San 
Damiano. Passai di la accompagnando mio padre per lavoro e fui letteralmente  
folgorato da questi possenti aerei che scoprii poi essere Tornado. Da li si accese 
la lampadina ed iniziai ad ‘ammalarmi’ di aviazione.

Ci parli della tua attrezzatura fotografica ? A cosa non rinunceresti mai 
del tuo corredo fotografico?

La mia attrezzatura è tutta marchiata Nikon. Le prime foto le ho scattate con 
l’attrezzatura di mio padre, il quale mi ha introdotto alla fotografia spiegan-
domi tempi, diaframmi, esposizione e tutto quanto necessario...all’epoca scat-
tavo e dovevo mandare avanti il rullino manualmente...insomma durante un 
passaggio avevo uno scatto a disposizione e un pò questa cosa mi è rimasta 
tutt’ora visto che non sono un amante delle raffiche nemmeno con il digitale. 
Non rinuncerei mai al 80-200 2.8 vecchia scuola, pesante, vissuto e soprat-
tutto nitido come pochi obiettivi lo sono mai stati. Considero quei vetri come la 
mia ragazza. Senza di loro non vado da nessuna parte.

Cosa vuol dire secondo te essere uno spotter? E cosa pensi della diffu-
sione di questo hobby nel nostro paese?

Essere uno spotter ha mille significati, c’è il fotografo spotter, c’è il matrico-

laro spotter, c’è il radio-amatore spotter...questo termine ha assunto mille 
significati e negli ultimi anni credo che a livello mondiale si sia instaurata una 
bella comunità, grazie anche ai forum ed ai social network. Una volta lo spotter 
si metteva fuori dalla rete e aspettava quello che poteva arrivare...facendosi 
forse mille film di cosa mai quel giorno potesse atterrare alla sua ‘base ma-
dre’. Ora lo spotter viaggia informato in tempo reale, ha a disposizione mille 
risorse per avere informazioni circa il passaggio di tale aereo a tale ora ad un 
detto aeroporto. Diciamo che secondo me nel 2013 la vita dello spotter è più 
semplificata rispetto allo spotter di 10 anni fa.

Hai avuto modo di salire a bordo di portaerei, di girare il mondo per 
partecipare ai principali eventi aeronautici e di recarti in Afghanistan 
per documentare il lavoro delle nostre forze armate, qual’è l’esperienza 
che definiresti “indimenticabile” e perché?

Di certo avere all’attivo 4 imbarchi su portaerei americane impegnate in ope-
razioni reali su Iraq e Afghanistan è qualcosa di cui vado fiero...un bagaglio 
formativo non indifferente per la mia carriera foto-giornalistica. La prima vol-
ta non è stato breve l’iter, mentre per le successive volte la cosa era già più 
semplificata grazia alla buona immagine di me che avevo dato alla Marina degli 
Stati Uniti d’America. Ritrovarsi sul ponte di volo vuol dire essere nel posto di 
lavoro classificato a livello mondiale come il posto di lavoro più pericoloso del 
mondo. Tutto è un ‘caos’ organizzato, tutto è li perchè li deve essere...è una 
macchina praticamente perfetta.
Per quanto riguarda il teatro operativo, l’Afghanistan, ho avuto l’onore di 
seguire i nostri militari in missione per ben due volte...in Afghanistan trovi 
davvero quello che è lo ‘Spirito Italiano’, così lontano viene fuori il meglio delle 
persone e viene fuori il meglio dell’Italia. Tutti sono pronti ad aiutare tutti, 
nessuno si tira indietro. 
Ho conosciuto persone che seppur non rincontrerò probabilmente mai più le 
porterò dentro per il resto della mia vita. Perchè quello che si crea, l’atmosfe-
ra, l’essere li lontano da casa in un posto fuori da una logica è qualcosa che 
non puoi spiegare...devi viverlo. Sarò riconoscente a vita alle Forze Armate 
Italiane per avermi concesso questa opportunità che senza dubbio mi ha for-
mato anche non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto 
di vista umano.

Puoi raccontare ai nostri lettori cosa significa “spottare” a bordo di una portaerei?

Spottare a bordo di una portaerei è forse la cosa più difficile che ho mai fatto, 
ogni imbarco impari e cerchi di migliorare. Muoversi è difficile e a volte sei 
così tanto vicino che non hai nemmeno il tempo di accorgerti di quello che sta 
succedendo intorno a te.
Inoltre sul ponte di volo fotografi con questi enormi occhiali che ti riducono la 
possibilità di avvicinare l’occhio al ‘mirino’ della macchina fotografica e perciò 
hai un ridotto campo visivo. Devi prendere misure e seguire lo scatto cer-
cando di anticiparlo se così si può dire...è davvero difficile ma ne vale la pena 
sicuramente. 



F-16 rifornimento in volo
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E avere modo di fotografare le attività militari in Afghanistan?

Beh fotografare all’interno di una base è una cosa ma quando hai la possibilità 
di fare un air-to-air con magari gli AB-205 dell’AVES nei cieli dell’Afghanistan, 
beh allora la cosa si fa seria. Giubotto anti-proiettile, elmetto e via bassi e 
veloci per eludere gli insurgents che potrebbero sparare o lanciare razzi. Sei 
li con il tuo obiettivo pronto a ‘fare fuoco’, il tuo giubbetto anti-proiettile è 
pesante e le cinture ti stringono ancora di più. Però sei li sospeso nel vuoto 
con il portellone aperto, il secondo 205 si porta in posizione per farsi fotogra-
fare...il panorama sembra disegnato e tra me e me mi dico...guarda dove sei 
arrivato con la tua passione, e ora fai del tuo meglio per portare l’immagine del 
tuo paese sulle riviste internazionali nel migliore modo possibile...glielo devo a 
questa gente che mi sta mettendo nelle migliori condizioni per farlo.
Quei piazzali, quei voli, quelle notti così stellate le rivivo spesso...provando 
sempre quell’emozione di quell’esperienza così rara ed unica che ho avuto la 
fortuna di vivere.

C’è qualcosa o qualcuno che rappresenta per te una fonte di ispirazione, 
o che definiresti un maestro?

Beh di nomi che mi hanno ispirato ce ne sono parecchi ma le persone che mi 
sento di citare sono due. Sono le due persone che dall’inizio della mia attività 
foto-giornalistica mi hanno supportato e mi hanno insegnato tanto, soprattutto 
come si crea nel suo totale un lavoro per una rivista. Le due persone sono il 
Vice-Direttore di Rivista Aeronautica Ten.Col. Stefano Cosci e il direttore della 
rivista ‘Combat Aircraft’ Jamie Hunter. A loro il mio sincero grazie per avermi 
dato la possibilità di nascere e crescere in questo stupendo settore.



AMX

SU
-3
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Ci parli della foto scattata da te che preferisci e ci spieghi perché la pre-
ferisci?

Non ce ne è una in particolare...forse quella che devo ancora fare. Ce ne sono 
tante e ciascuna ha una sua storia, un retroscena. Davvero, scegliere una foto 
è impossibile.

Qual’è stata invece la più grande soddisfazione derivante dall’attività fotografica?

Ricevere riconoscimenti dalla varie Forze Aeree per il lavoro svolto, per la 
maniera in cui è stato svolto e per il prodotto finale. Inoltre anche i messaggi 
di persone che non conosco che mi leggono e guardano le mie foto...ammirano 
il mio lavoro e mi spronano sempre a fare meglio. A loro GRAZIE di cuore.

Quali sono i tuoi progetti e le tue ambizioni per il futuro?

Progetti ne ho a centinaia, ma sto con i piedi per terra perchè tutti non sono 
mai fattibili. Però non mi fermo davanti a un NO, davanti ad un ‘si vedrà’...cerco 
sempre di raggiungere l’obiettivo focalizzandomi su quello che voglio fare e 
faccio il possibile per raggiungerlo. La mia ambizione più grande è aumentare 
la mia esperienza nell’air-to-air, soprattutto mi manca ancora il primo volo su 
un vero jet militare...e spero di raggiungere questo traguardo molto presto! 

L’autore Giovanni Colla in azione



F-15D IDF in decollo

F15D IDF in decollo
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F15D IDF in decollo
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Giovanni Colla è un giovanissimo fotografo 
e giornalista free lance specializzato in 
aviazione militare. Al suo attivo ha diverse 
esperienze in Italia e all’estero inclusi repor-
tage dal teatro operativo afgano e da unità 
portaerei della US Navy. Vanta pubblicazioni 
su Rivista Aeronautica, Combat Aircraft, Air 
Force Monthly, Volare, Defence Intl ed altre 
ancora.
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EOS 6D la piccola e leggera reflex full-frame di casa Canon

EOS 6D avvicina gli appassionati di fotografia al mondo del pieno formato,
questo modello rappresenta la nuova reflex EOS full frame di Canon di 
prima scelta, offrendo prestazioni peculiari tipiche di questo sensore, 
come un maggiore controllo sulla profondità di campo o un più efficace 
utilizzo della vasta gamma di obiettivi grandangolari EF presenti nel siste-
ma EOS, grazie all’ampia superficie del sensore. EOS 6D, la reflex digitale 
più leggera al mondo dotata di un sensore CMOS full-frame, è ideale per 
la fotografia di viaggio, lo spotting e i paesaggi.
EOS 6D combina un potente sistema di imaging full-frame con prestazioni 
superiori in luce scarsa a un design compatto, robusto e leggero. Per la 
prima volta in un modello EOS, sono incorporati Wi-Fi e connettività GPS, 
per consentire ai fotografi di catturare immagini straordinarie in viaggio, 
registrarle con le informazioni sulla posizione e trasferirle in modalità 
wireless a un computer, al cloud, o allo smartphone.

www.canon.it

EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x: 
prestazioni e versatilità per i professionisti di sport e di 
natura.

Canon aggiunge alla sua gamma di teleobiettivi ad alte 
prestazioni un nuovo zoom che incorpora per la prima 
volta un moltiplicatore focale. EF 200-400mm f/4L IS 
USM Extender 1.4x è uno zoom versatile con una gamma 
di focali da 200 a 400 mm con apertura fissa f/4, 
stabilizzatore ottico d’immagine fino a 4 stop e, per la 
prima volta in un obiettivo disponibile in commercio, 
un moltiplicatore focale 1,4x incorporato. Queste 
caratteristiche si combinano per offrire un obiettivo 
straordinariamente versatile per i fotografi profes-
sionisti di sport e di natura. Design robusto in lega di 
magnesio, protezione contro le avversità ambientali e 
rivestimento specifico delle lenti lo rendono ideale per 
l’utilizzo mobile, che in unione a una prestazione ottica 
della migliore qualità consente di ottenere risultati 
eccezionali, anche nelle condizioni più difficili.

www.canon.it

hi-tech
Canon EOS 6D

a cura di Massimo Pieranunzi
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LOWEPRO – linea CompuDay Photo
Computer e fotocamera sempre con te

La serie CompuDay Photo di Lowepro è l’ideale per chi vuole avere sempre con sé 
sia il proprio laptop che l’attrezzatura fotografica.
Lo zaino CompuDay Photo 250 e la spaziosa borsa CompuDay Photo 150, infatti, 
proteggono laptop, fotocamera e tutti gli accessori indispensabili alla vita quotidia-
na: cellulari, lettori MP3, hard disk portatili, chiavette USB, chiavi, portafoglio, 
snacks, giacca, biglietti, penne. Ogni oggetto necessario per una giornata all’aria 
aperta o in ufficio. La borsa messenger CompuDay Photo 150 è leggerissima e 
permette di essere sempre pronti a scattare: la tasca laterale ad accesso veloce 
permette di accedere agevolmente allo scomparto in cui si trova la fotocamera.
Sia lo zaino che la borsa hanno spazio per una fotocamera corredata da un obiettivo, un 
notebook con monitor da 15.6 e tutti gli accessori. 
Lo zaino CompuDay Photo 250 backpack dispone di ganci SlipLock su entrambi gli 
spallacci utili per espandere la capacità di trasporto dello zaino stesso, utilizzan-
do gli accessori compatibili con il sistema SlipLock. La borsa CompuDay Photo150 
offre tutta una serie di caratteristiche peculiari come le fibbie a sgancio rapido 
per un accesso immediato alla fotocamera. Entrambe le borse sono disponibili in 
nero con interni arancioni.

Per risultati da vero professionista...GoPro Hero La videocamera più versatile del mondo

La prima telecamera indossabile che gira video ad Alta Definizione con una una risoluzione 
1080p e registra a 30 fotogrammi al secondo. Massima risoluzione, limpidezza e realismo. 
Con una Alta Definizione a 1920x1080 cattura i tuoi momenti più eroici con un realismo che 
nessuna telecamera indossabile correntemente sul mercato può regalarti. Con la telecame-
ra GoPro da Casco HD HERO, puoi registrare a 960p con una definizione a “cornice piena” 
ed uno spettro visivo massimo a 30 fotogrammi al secondo.
Alcuni sport come motociclismo, mountain bike e sci richiedono uno spettro visivo molto 
ampio per catturare velocità e tecnica. I 1280X 960p di risoluzione ti daranno il piu’ ampio 
spettro visivo che una telecamera indossabile ti può regalare. La modalità a 30 fotogrammi 
al secondo produce video molto fluidi e piacevoli, mentre 60 fotogrammi al secondo per-
mette la chiara revisione delle azioni a movimento lento, l’ideale per perfezionare la propria 
tecnica. Alta Qualità del Suono. Il Vento? Sparito...
Qualità fotografica a 5 Megapixels
Se oltre ad un video al Alta Definizione vuoi anche delle fotografie brillanti, i 5 Megapixels 
di risoluzione sono quello che fa per te! Questo perché l’obiettivo di 170 gradi cattura da 
angolo ad angolo, da bordo a bordo... senza farsi sfuggire nulla...
Modalità Fotografica Automatica 2, 5, 10, 30, 60 secondi
Premi solo l’otturatore e dimenticati di tutto il resto. La batteria durerà per 2 ore di ripre-
sa, catturando foto ogni 2 secondi. 

http://it.gopro.com/
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“Ho deciso, la compro”. 
La scelta della reflex digitale non è così semplice, anche se la decisione 
è presa, l’acquisto viene rimandato e rimandato ancora. Si cercano 
informazioni su internet, sulle riviste specializzate, si chiedono con-
sigli e pareri agli amici spotters più esperti, ma spesso il risultato è 
peggiore della cura e ci si confonde ancora di più!

Possibile che non ci sia un metodo per semplificare la scelta?
Dal prossimo numero proverò a darvi qualche consiglio, anche se la 
scelta finale è del tutto personale, proverò a dare risposta ad alcune 
delle domande più comuni che attanagliano chi è alle prese con il 
grande passo…l’acquisto della reflex

1.Budget: Quanto posso spendere?
2.Risoluzione: Quanti Megapixel?
3.Quale categoria: Consumer, Semi-professionale, Professionale?
4.Formato: Quattro Terzi, APS-c, Full Frame?
5.Marca: Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony?
6.Dimensioni: Compatta, Media, Extra Large?
7.Stabilizzatore: Meglio incorporato oppure nelle ottiche?
8.Vale la pena di acquistare la reflex in kit, con lo zoom standard?
9.Comprare la reflex su Internet?
10.Nuovo o Usato?

...quale comprare?
       a cura di Massimo Pieranunzi

massimo@spottersmag.com
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RF-4E decolla dalla base di Hyakuri
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made in japan
in viaggio con Frank Noort

testo e foto di Frank Noort 
http://www.franknoort.nl/
traduzione a cura di Stefano Sitzia
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Mitsubishi XF-2
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Lo spotting ai giorni nostri non è più quello di una volta; soprattutto se si vive 
in Europa, dove il numero delle attività di volo militare è stato drasticamente 
ridotto gli ultimi 10/15 anni e, se si è fortunati, si riescono a vedere volare 6 
aerei quando si è al di fuori della base, dopo aver aspettato tutto il giorno che 
accadesse qualcosa. Ma non in Giappone! 
Qui non è raro vedere un hangar lasciato vuoto, tutti gli aerei sono in linea di 
volo prima delle 07 del mattino e i primi velivoli  possono decollare alle 07.30. 
E non finisce qui: volano ancora e ancora, certe volte fanno anche 4 missioni 
al giorno utilizzando dieci aerei contemporaneamente. 
Diversamente da tanti altri paesi, spottare dall’esterno della base è molto 
agevole: quasi tutte le basi hanno ottimi punti di osservazione e non c’è 
nessun rischio di essere mandati via o arrestati. Non vi sembra un paradiso?
Andare in Giappone è quello che ogni appassionato di aviazione militare 
dovrebbe fare almeno una volta nella vita. Io ho visitato il paese tre volte ed 
ogni volta sono stato affascinato dalle persone, dalla cultura e per ultimo, 
ma non meno importante, dalle opportunità  che ci sono per la mia passione 
aeronautica. Giusto un esempio: durante l’ultimo ‘trip’ di 2 settimane ho 
scattato circa 10000 fotografie!
Con questo articolo vorrei darvi alcuni consigli, dei ‘tips&tricks’: dove e quan-
do andare, come viaggiare, cosa portare, insomma tutte le cose che desideri 
sapere prima di partire per la terra del sol levante.  
Dove andare?
Il Giappone è come l’Italia quando si tratta di viaggi: distanze considerevoli 
quando ci si sposta da nord a sud e pedaggi costosi quando si utilizzano le 
autostrade per ridurre le distanze in tempi ragionevoli. Quello che cambia è il 
tempo di viaggio, quando si vuole attraversare questo vasto paese orientale 
la velocità media nelle autostrade è attorno agli 80-90 km/h, ma quando si 
viaggia su strade interne si è fortunati se si riesce a tenere una media di 50 
km/h; velocità da dimenticare se ci si trova nei pressi della città di Tokyo, 
in cui la situazione è ancora peggiore. Il traffico in Giappone è mostruoso: 
a causa delle strade rurali molto strette e della presenza di semafori in 
ogni incrocio avrete veramente bisogno di molto tempo per spostarvi. Il mio 
consiglio è: limitate le visite ad una sola base aerea al giorno, per perdere 
meno tempo possible negli spostamenti tra di esse.
Guardando la mappa del Giappone con le sue basi, potete tracciare una linea 
orizzontale nel mezzo, giusto sopra Tokyo, dividendo il paese nella parte 
nord ed in quella sud. Le basi da vedere nella parte nord potrebbero essere 
Misawa, Hachinone e Matsushima; a causa dello tsunami del 2011, la base 
aerea di Matsushima è stata quasi spazzata via, il che rende la visita poco 
interessante. Il trip ideale per il Giappone richiede dai dieci giorni alle due 
settimane e oltretutto nella parte sud ci sono numerose cose da visitare e 
potrete riempire le vostre giornate!
Cosa portare?
Scaletta, nella maggior parte delle basi aeree avrete necessità di una scala a 
2 o 3 gradini; potete trovarla per 20-40 euro nei nogozi ‘fai da te’ o se volete 
potete portala voi naturalmente.
Lenti, avete bisogno di un obiettivo di almeno 300mm nella maggior parte 
delle basi. 
Certe volte potrebbe essere utile avere un 400mm o anche un 500mm.
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Frank Noort, classe 1965, è un ‘aviation 
photographer’ e giornalista free lance 
specializzato in aviazione militare. 
Affascinato da velocità e potenza degli 
aerei militari fin dalla gioventù, gira 
il mondo per catturare il maggior 
numero di velivoli possibile. Fondatore 
del noto sito www.scramble.nl, oggi 
una delle maggiori fonti di informazio-
ne sul mondo dell’aviazione militare, 
fotografa con attrezzatura Canon.
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Basi da visitare
Da dove partire? Ci sono un sacco di posti interessanti, ma un paio di basi dovete vederle 
assolutamente. Ricordatevi di fare per tempo un piano dell’itinerario al quale avete pensato 
prima di andare; il Giappone non è una meta economica e potreste aver bisogno di allungare 
il vostro viaggio per ottenere il massimo dalla vostra permanenza.

Attorno a Tokyo potete trovare Hyakuri, Iruma e Atsugi che è un vero must.
Nyabutaru è probabilmente una delle basi che tutti vogliono visitare, grazie ai suoi ‘Eagles’ 
colorati, ma non dimenticate neanche Tsuiki e Kanoya.
Tra Tokyo e la lunga strada che porta verso sud a Kyushu potete trovare diverse basi, tra le 
quali ricordo Akeno, Iwakuni e Gifu.
Di seguito descriverò meglio qualcuna di queste basi aeree.

Hyakuri
Hyakuri, conosciuta anche come aeroporto di Iberaki, è probabilmente una delle migliori 
location da visitare, ma è necessario che lo decidiate molto in fretta.
L’attrazione principale, gli immacolati RF-4E del 501mo Hikotai, colorati di verde/marrone, 
sono quasi tutti a terra quindi è meglio sbrigarsi prima che i pochi rimasti vengano messi 
fuori servizio. Hyakuri ospita 2 squadroni di Phantom, il 302mo e il 501mo Hikotai, e una unità 
di Eagle, il 305mo Hikotai. 
Oltre a questi è presente anche l’ unità di soccorso Kyakuri Kyunantai con UH-60 e U-125; 
queste unità si trovano in quasi tutte le basi nelle quali sono presenti  ‘fighter’.
Fuori da questa base ci sono molti buoni punti, parecchi dei quali ottimi per fotografare.  
La mattina sarebbe meglio andare ‘alle torri’, ma avrete bisogno dell’aiuto di qualcuno che 
parla giapponese per portarvi li.
Il governo ha affidato i terreni intorno alla base agli agricoltori, ma molti di loro li hanno 
rifiutati: questo è il motivo per cui, se guardate la mappa della base, vedrete che una consi-
derevole parte fuori dal perimetro è tagliata, ed è qui che dovete andare. 
Gli agricoltori lasceranno il permesso per passare nelle loro terre a due condizioni: primo 
dovete avere una persona giapponese che vi accompagni, e secondo dovete pagare 2000 
yen per l’accesso.  
Arrivati alla recinzione troverete una coppia di torri di osservazione, costruite per scopi 
fotografici, dalle quali avrete una vista ottimale della base.

Nel pomeriggio è meglio spostarsi dalla parte opposta nella quale potrete trovare diversi 
spotting point lungo la recinzione che costeggia la runway.
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Iruma
Questa è la principale base di trasporto situata nel nord-ovest di Tokyo.
Quasi tutti i tipi di aerie da trasporto sono basati qui, eccetto i C-130 che si 
trovano a Komaki. 
Sia a sud che a nord della runway troverete diversi punti per fotografare, ma 
un ottimo punto per lo spotting si trova vicino all’ospedale, dal quale avrete 
la possibilità di fare delle foto da una collina sotto la quale passa la taxiway.
Benchè questa sia una base di trasporti potrete trovare un po di attività di 
qualche YS-11 e diversi T-4. L’attrazione principale è ovviamente ‘Mr Big Nose’, 
ovvero il solo EC-1 presente nell’inventario del JASDF, il quale teoricamente 
vola tutti i mercoledì.



Kawasaki Ec-1 in atterraggioNAMC YS-11FC 

NAMC YS-11EB 

Spotters Magazine    33



Av8-B Harrier II

ShinMaywa US-1ShinMaywa US-2

34   Spotters Magazine

Atsugi
Un’altra base aerea vicino a Tokyo è la Naval Air Facility di Atsugi, una base 
congiunta giapponese/americana nel sud della capitale della nazione.
Benchè Iruma ed Atsugi distino solo 40 km non è comunque raccomandato 
visitarle lo stesso giorno; non ci sono autostrade che collegano questi due 
posti e ciò significa che è necessario passare 3 e anche 4 ore in auto per 
coprire questa distanza.
Vale assolutamente la pena di visitare la NAF di Atsugi in un altro giorno, 
avendo questa 2 squadroni di Orion, gruppi con YS-11 e LC-90 e per ultimo, 
ma non meno importante, il distaccamento del 71mo Kokutai con i battelli 
volanti Shin Maywa.
Per ultimo il nuovo XP-1 viene testato qui e vola regolarmente. 
Buoni spotting point si possono trovare a nord e a sud della runway orientata 
01/19.
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tutte le immagini riprendono l’attività degli F-15
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Nyutabaru
Se chiedete ad un paio di appassionati di aviazione quale sia la base che vor-
rebbero visitare in Giappone, potete stare sicuri che nella loro top 3 ci saranno 
sicuramente Hyakuri e Nyutabaru.
Gli otto Eagles di Hiko Kyodotai, ciascuno con una colorazione differente, sono 
una delle attrazioni principali per le quali vale la pena visitare questo paese.
Questi aerei possono trovarsi alla loro ‘Home Base’ ma regolarmente si rischie-
rano anche in altre basi per fare pratica con i locali. Oltre a questi F-15 potrete 
trovare anche il 21mo Kokotai, l’unita di addestramento degli Eagles del JASDF, 
i quali sono responsabili dell’altra attività di volo della base aerea di Nyutabaru. 
E se questo non bastasse  un terzo squadrone, 301mo Hikotai, vola con I F-4EJ 
basati qui.
Tutta l’aera della base ha moltissimi punti per spottare, naturalmente procura-
tevi una scaletta; potete trovare alcuni di questi punti ad est ed ovest della pista 
oltretutto con il sole alle spalle per tutto il giorno: il paradiso in terra!
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Tsuiki
Tsuiki si trova nella parte nord dell’isola di Kyushu ed ha un gruppo di F-2 e uno 
di F-15 Eagles. Se saltate il giro a Misawa e Matsushima questa potrebbe essere 
la sola chance di vedere volare gli F-2.
Probabilmente lo spotting point più famoso a Tsuiki è la banchina nella testata 
della pista 25 dove, a seconda del vento, gli aerei si allineano per partire oppure 
passano per parcheggiarsi.
Tsuiki offre comunque altri punti per fotografare oltre questo: ci sono punti per 
scattare foto in decollo o in atterraggio e appostarvi all’altro lato della pista 
fino alla fine della giornata; tutto questo con un 300mm o un 400mm.



P-3 Orion
eurocopter TH-135

Hughes OH-6DA

Hughes OH-6DA
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Kanoya
Anche se siete interessati solamente ai ‘fighters’ dell’air force, potrebbe essere 
utile guidare fino a sud dell’isola di Kyushu per visitare la base aerea navale di 
Kanoya. Situata a 2 ore di macchian da Nyutabaru, questa base ci offer gli Orion, 
moltissimi elicotteri e molte otime locations per spottare.
La mattina è consigliato mettersi in un punto vicino alla pista dal quale farete 
bellissime foto; state attenti all’ ‘heathaze’ anche nelle giornate calde.
Nel pomeriggio la piattaforma offer una belal visuale su tutti gli elicotteri della 
base, specialmente OH-6, TH-135 e SH-60 del 211mo Kyoiku Kokutai, che ha qui 
la scuola di volo; le attività di volo durano tutto il giorno, fino a quando non vi 
stancate!



Sikorsky (Mitsubishi) UH-60J

Bell (Fuji) UH-1J

Boeing (Kawasaki) Ch-47J
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Akeno
Abbastanza simile a Kanoya, ma per gli elicotteri dell’esercito, è la base di Akeno. Qui 
Volano diversi elicotteri e vi è un bel punto per fare foto: nel lato est della base, giusto 
qualche metro davanti alle taxyway e alle piste: sarete talmente vicini da dover stare 
attenti a non essere spazzati via!
Sfortunatamente c’è solo questo lato della base per fare le foto, e attorno a mezzogiorno 
il sole gira e la luce diventa pessima. Se Akeno è buona solo al mattino, l’alternativa 
potrebbe essere visitare Gifu o Komaki che distano 2 ore di auto e si può fare qualcosa 
nel pomeriggio.
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Una nuova era digitale sta per iniziare. Le refl ex digitali, che hanno semplicemente sostituito la pellicola con 
un sensore, non sono cambiate signifi cativamente in termini di dimensioni, peso e interfaccia utente.
La nuova e rivoluzionaria mirrorless OM-D ha invece un corpo eccezionalmente leggero e compatto. Il suo 
mirino elettronico consente ai fotografi  di controllare in tempo reale l’effetto degli Art Filter, la temperatura 
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Ci sono molte altre basi da visitare ma bisogna rimanere almeno 2 settimane.
Ricordate che qui vengono effettuati diversi ‘open days’ soprattutto nel periodo 
di marzo/aprile e di ottobre/novembre, quindi sarebbe meglio pianificare il 
viaggio in questi periodi.
Attenzione: Il venerdì prima e il lunedì dopo gli open days l’attività di volo nelle 
basi che ospitano gli airshow è limitata.

Clima
Il Giappone ha un clima variabile, certe volte è molto freddo e umido soprat-
tutto nel nord del paese. Il sud invece è caratterizzato da condizioni vicine 
a quelle tropicali con alberi di palme e clima caldo. Il periodo migliore per 
viaggiare qui è marzo/aprile e/o la fine di ottobre/novembre; non sorprende 
che questo sia anche il periodo col maggior numero di airshows.
L’inizio di ottobre è soggetto molto spesso ad aquazzoni tropicali dopo dei quali 
si ha un ritorno ad un meteo normale.
La primavera è molto bella con alberi di ciliegio in fiore e giornate di isole, 
anche se in basi come Misawa e Matsushima potreste trovare un po’ di freddo.

Differenze culturali
La cultura differisce enormemente da quelle europea e americana, ma oltre a 
questo una grande barriera è data dalla lingua, non ci sono molte persone che 
parlano più di 20 parole in inglese.
Il Giapponesi  sono molto molto gentili e usano diverse forme di ‘grazie’ a 
seconda della situazioni; seguano anche delle regole molto rigorose e natural-
mente si aspettano che lo facciate anche voi.
A causa della loro cortesia, essendo molto riluttanti a ferire i tuoi sentimenti 
cosa che per loro sarebbe il peccato numero uno, non li vedrete molto spesso 
mostrare di essere adirati, seccati per qualcosa, o comunque esternare sen-
timenti negativi.

Quando visitate le basi e vi posizionate vicino alle reti di recinzione, probabil-
mente ricevereta la visita della polizia militare nel giro di 30 minuti; diversa-
mente da altri paesi - inclusa l’Italia – potreste rimanere sorpresi dal notare 
come sono amichevoli, garbati e disponibili nel domandarvi informazioni sulla 
vostra permamenza e sui vostri piani futuri: di fatto la polizia è cosi cortese da 
sembrare quasi “colpevole” nel farvi delle domande e addirittura vi incoraggia 
a fare delle foto in caso arrivi qualche aereo mentre loro sono presenti.
La conoscenza dell’Inglese da parte della polizia è molto limitata, per questo 
consiglio di portare con voi un itinerario gia stampato in maniera da rendere 
più facile il loro compito; alla fine delle domande è possibile che vi chiedano se 
volete che loro vi facciano una foto!
Ad ogni modo, assicuratevi di portare con voi diverse fotocopie del passa-
porto, in modo da risparmiare un sacco di tempo con la polizia quando questa 
deve scrivere tutti i dettagli; mantenete la calma e siate educati come lo sono 
loro. Il Giappone è un grande paese da visitare e sarebbe un peccato offendere 
la popolazione locale.

Come spostarsi: trasporti ed alberghi
Come vi ho detto all’inizio dell’articolo, la sfida principale in Giappone sono gli  
spostamenti: le distanze da coprire sono molto ampie e le velocità molto basse 
rispetto a quelle alle quali siamo abituati.
La ferrea adesione alle regole dei Giapponesi fa si che anche in autostrada non 
possiate andare a più di 90 Km/h.
Naturalemente potete anche spostarvi con i cosiddetti treni proiettile, molto 
veloci e puntualissimi, ma dovrete sempre noleggiare un’auto alla stazione per 

poi arrivare agli spotting point vicino alle basi; per risparmiare vi consiglio di 
viaggiare almeno in 4/5 ed affittare un minivan: dovrete farci stare i bagagli, 
le borse fotografice e sopratutto le scalette per ciascuno di voi, che sono vitali 
per lo spotting in Giappone.
Anche un navigatore satellitare è fondamentale per guidare in Giappone; non 
solo in Giappone hanno la guida a destra, ma le cartine stradali sono molto dif-
ferenti dalle strade; un sistema GPS vi eviterà nervosismo e frustrazione per 
aver sbagliato strada: ovviamente i rent-a-car hanno i navigatori ma sovente 
sono in giapponese, siate sicuri dunque di farlo impostare in inglese prima di 
prenderlo, oppure portatelo con voi dall’Europa già programmato da prima.

Gli alberghi in Giappone sono difficili da trovare e sono abbastanza cari; certo 
potete provare ad andare in uno dei numerosi logori albeghi con le scritte al 
neon tipo ‘Paradise Hotel’ o qualcosa di simile: preparatevi a pagarlo ad ore 



RF-4E decolla dalla base di Hyakuri
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perchè si suppone che dobbiate portare una ragazza per fare tutt’altro che 
dormire. Potrete inoltre scoprire rapidamente che cosa sono i “non-boy-boy”, 
quando l’addetto alla reception vi informerà che non vogliono affittare le ca-
mere a due o più uomini pelosi e non rasati.

Vi raccomando un hotel normale, come quelli delle catene Formule1 o Campanile 
o Tokyo-inn (http://www.toyoko-inn.com/eng/) che potrete trovare anche nei 
pressi delle basi aeree; una stanza costa dai 50 agli 80 euro e se state almeno 
10 notti in uno o più alberghi della catena ne avrete una in omaggio.

Costi
Se pianificate di fare il vostro viaggio insieme ad una coppia di amici per condi-
videre le spese, il vostro trip costerà circa 2000 euro a persona; ovvero circa 
800 euro per il viaggio aereo (dipende dale compagnie e dale offerte), circa 

500 uro per gli hotel e da 700 a 1000 euro per auto e carburante.
Ovviamente dovete aggiungere i pasti e le spese verie.

Pronti per partire?
Ovviamente la storia sarebbe più lunga e ci sarebbero molte altre cose da dire; 
il Giappone è un grande paese e rimarrete stupiti ed affascinati dalle cose che 
vedrete e dall’esperienza che farete.
Dopo due settimane vi sentirete come se foste stati su un altro pianeta, ma 
avrete amato ogni minuto che siete stati li.

Avete domante? Sentitevi liberi di conattarmi via mail a: frank@franknoort.nl
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attrezzatura 
da spotter
a cura di Massimo Pieranunzi
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Zaino in spalla e andiamo a spottare!

Di solito tutti noi spotters abbiamo a portata di mano 
il nostro “fido” zaino fotografico, sempre pronto per qual-
siasi evenienza. Vi siete mai chiesti quale attrezzatura 
avreste potuto trovare nello zaino dei vostri amici/colle-
ghi? Quali obiettivi e accessori eccetera eccetera?
Bene, dal prossimo numero, vi daremo qualche risposta, 
andando a “ficcare il naso” negli zaini di alcuni dei più noti 
fotografi aeronautici! 
Nel frattempo però cominciamo a farci un’idea di cosa 
è assolutamente necessario portare nel proprio zaino. 
Parlo di zaino e non di borsa: io infatti trovo molto più 
comodo lo zaino piuttosto che la classica borsa photo, 
scomoda soprattutto da portare in spalla. 
Sul mercato vengono offerti tipi di zaino pensati per 
rispondere alle più diverse esigenze dei fotografi, tuttavia 
secondo me lo zaino perfetto per lo spotting è quello 
classico da escursione, pensato per essere indossato per 
diverse ore senza stancare chi lo porta e perfetto per 
spostarsi in linea volo anche quando il sole e il caldo si 
fanno sentire.
Tutto lo spazio interno al nostro zaino naturalmente è 
dedicato all’attrezzatura fotografica, che nel caso dello 
spotter è più o meno composta da: un corpo macchina 
principale con montato un potente zoom 100-400, o un 
più luminoso 70-200 f2.8, un secondo corpo munito di un 
medio zoom 28-135 o simile, alcuni obiettivi a focale fissa, 
50mm ed un grandangolare e - se possibile - un fish-eye. 
Suggerisco di portarvi un flash, (per esempio in caso di 
visite alle basi o media day), perfetto per schiarire le 
ombre, ed un cavalletto che, casualmente, proprio quando 
ci serve, non c’è mai!
Tra gli accessori classici non mancano un panno per 
la pulizia delle lenti, una pompetta, batterie  e card di 
ricambio e – immancabili per operare vicini agli aeroplani 
- i tappi per le orecchie! 
Tutta questa attrezzatura naturalmente ha un peso non 
indifferente, ma questa tipologia di zaini viene realizzata 
con materiali resistenti, ed è dotata di spallacci ampi e 
ben imbottiti, imbottitura per la schiena, cinture per i 
lombi e cinghie ben regolabili e di  solito dispone  di un 
attacco esterno per il treppiede.
Nel prossimo numero entreremo maggiormente nel 
merito di come scegliere lo zaino più adatto alle singole 
esigenze ed all’attrezzatura in dotazione; vedremo inoltre 
cosa ci propone il mercato, i vari modelli, marche e 
naturalmente i costi.
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star-vega 2013
a cura di Carlo Dedoni
foto di Carlo Dedoni e Stefano Sitzia

foto di Stefano Sitzia GulfStream G1159A III
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star-vega 2013
L’Aeronautica Militare si addestra 
tra Decimomannu e Trapani 

Dal 13 al 23 maggio si è tenuta tra Sardegna e Sicilia l’esercitazione Star-
Vega 2013, la più grande attività esercitativa che verrà condotta dall’Aero-
nautica Militare nell’anno in corso. L’esercitazione ha visto il coinvolgimento 
degli aeroporti militari di Decimomannu e Trapani Birgi in qualità di basi 
principali e gli aeroporti di Amendola, Pisa e Pratica di Mare quali basi di 
appoggio e supporto alle attività.
Come illustrato dal comandante dell’RSSTA di Decimomannu, Colonnello 
Fabio Sardone, e dal direttore dell’esercitazione, Colonnello Paolo Cianfa-
nelli, questa attività di addestramento è stato un importante evento per le 
necessità operative dell’Aeronautica Militare che, in un periodo di estrema 
contingenza economica come quello attuale, ha posto grandissima attenzione 
nella razionalizzazione delle risorse ed è riuscita ad ottimizzare le proprie 
attività di addestramento conseguendo i necessari standard operativi senza 
pesare eccessivamente sui bilanci. Un altro aspetto chiave di questo modello 
di esercitazione è stato quello della minimizzazione dell’impatto delle attività 
militari sulla popolazione civile che vive nei centri vicini alle basi ed in manie-
ra particolare sul traffico aereo civile.
Durante la Star-Vega 2013 è stata simulata una campagna aerea in un conte-
sto di crisi internazionale che richiedeva un intervento militare su mandato 
della comunità internazionale. Tutta l’esercitazione si è svolta con la totale 
simulazione delle operazioni, possibile grazie all’uso di sistemi elettronici 
avanzati che consentono di ricreare in maniera sintetica tutti i possibili 
scenari operativi.
Per quanto riguarda la componente aerea rischierata a Decimomannu hanno 
partecipato alle operazioni il 6° Stormo di Ghedi con i cacciabombardieri Tor-
nado IDS, il 15° Stormo CSAR di Cervia con elicotteri HH3F, il 32° Stormo di 
Amendola con i velivoli AMX, il 50° Stormo di Piacenza con gli aerei Tornado 
ECR, il 51° Stormo di Istrana con assetti AMX e la 46^ Brigata Aerea di Pisa 
con un velivolo da trasporto C-27J Spartan. Da Trapani hanno operano i 
velivoli Eurofighter Typhoon del 4°, 36° e 37° Stormo. Dalla base di Amendola 
hanno operato i velivoli a pilotaggio remoto Predator, da Pratica di Mare i 
tanker KC-767 per il rifornimento in volo, mentre da Pisa sono decollari i 
C-130J da trasporto tattico e rifornimento in volo. 
Di particolare rilievo nell’ambito della Star-Vega 2013 è stato l’utilizzo de 
sistema AACMI (Autonomous Advanced Combat Manouvering Installation) 
basato presso l’RSSTA di Decimomannu. L’AACMI è un sistema che consente 
la gestione simulata e real time del combattimento e delle manovre in volo 
attraverso l’uso di POD che vengono installati sugli aeroplani impiegati nelle 
attività addestrative. I POD hanno una forma che ricorda il simulacro di un 
missile e hanno un impatto pressoché nullo sulla configurazione aerodi-
namica dell’aereo, la loro forma e il peso inoltre li rendono utilizzabili su 
tutti i velivoli da combattimento in dotazione all’Aeronautica Militare. I POD 
AACMI contengono al loro interno apparecchiature elettroniche – tra cui 
un sistema GPS - che tracciano e memorizzano i dati di volo dell’aereo su 
cui sono installati e, tramite un datalink, sono in grado di trasmetterli agli 
altri aerei coinvolti nell’attività così come a una stazione a terra. Il sistema 
inoltre registra tutti i dati che possono quindi essere scaricati e analizzati in 
un secondo momento in sede di debriefing o in caso di avaria o problemi alla 
trasmissione dei dati in tempo reale. 
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Un altro importante aspetto legato all’esercitazione e alle sue caratteristiche è che la 
stragrande maggioranza delle attività è stata svolta in spazi aerei sul mare particolar-
mente vasti e senza limiti verticali, confermando la logica di minimizzazione dell’impatto 
sulle attività di volo commerciale e civile. Da questo punto di vista, la stessa posizione della 
Sardegna ha rappresentato la location ideale per tali attività in quanto è piuttosto vicina a 
spazi aerei internazionali di pertinenza italiana in cui non vi sono transiti di velivoli civili.
L’organizzazione dell’esercitazione e le caratteristiche tecnologiche ed operative del 
sistema AACMI hanno consentito dunque uno stage addestrativo particolarmente formativo 
per i piloti ma anche per i controllori e il personale a terra perché di fatto si è potuto 
riprodurre, seppure in un ambiente simulato, ma molto realistico, uno scenario di combat-
timento in cui la forza armata potrebbe essere coinvolta.  

foto di Carlo Dedoni Tornado IDS 

foto di Stefano Sitzia Tornado ECR 

foto di Stefano Sitzia Tornado IDS 

foto di Carlo Dedoni AMX- Ghibli

foto di Stefano Sitzia Airbus A319



Spotters Magazine    49

foto di Stefano Sitzia C27J 
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Con il lancio della sua nuova fotocamera reflex in formato DX, la D7100 da 24,1 

megapixel, Nikon offre agli appassionati di fotografia una vera e propria iniezione 

di adrenalina. Di dimensioni e peso sorprendentemente contenuti e con un corpo 

macchina estremamente resistente, la Nikon D7100 offre una marcia in più a chi ama 

la fotografia in tutte le sue sfaccettature. Grazie anche al suo sistema AF professio-

nale a 51 punti, con essa sarà possibile realizzare immagini realistiche, estremamente 

dettagliate ed emozionanti, o filmati HD magnificamente nitidi e fluidi.

PRESTAZIONI AVANZATE PER UNA QUALITÀ IMMAGINE SENSAZIONALE

Grazie ad un’ampia gamma di funzioni, la Nikon D7100 offre prestazioni eccellenti 

e una straordinaria qualità. Il suo potente sensore CMOS in formato DX da 24,1 

megapixel garantisce immagini nitide e ben definite e, non utilizzando un filtro ottico 

low-pass, ottimizza la resa dei megapixel per dare ottimi risultati ad alta risoluzione: 

infatti, le immagini appaiono estremamente nitide ed anche l’acquisizione dei più 

piccoli dettagli, come capelli o piumaggi, risulta perfetta. Il processore di elabora-

zione delle immagini EXPEED 3 offre alta velocità, riproduzione dei colori realistica e 

riduzione dei disturbi ottimizzata. 

L’elevata sensibilità ISO, pari a 100-6.400 ed estendibile fino a 25.600, assicura 

risultati ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati, oltre a catturare in modo 

perfetto i soggetti in rapido movimento. Con questa fotocamera è inoltre possibile 

realizzare riprese in sequenza ad alta velocità fino a 6fps, per acquisire facilmente 

anche i dettagli dei movimenti più rapidi o gli improvvisi mutamenti delle espressioni 

del viso. Tutto per essere sempre al centro dell’azione.

SISTEMA AUTOFOCUS A 51 PUNTI DI LIVELLO PROFESSIONALE

Il sistema AF della Nikon D7100 offre prestazioni di livello professionale grazie allo 

stesso algoritmo impiegato nella D4: infatti, vengono usati 51 punti AF con 15 sensori 

a croce nell’area centrale, garanzia di massima precisione e di perfetta acquisizione 

del soggetto. Il rilevamento AF iniziale, poi, permette una messa a fuoco rapida anche 

su inquadrature ampiamente fuori fuoco e, per la prima volta, una fotocamera di 

questa categoria permette l’uso dell’AF con un valore di apertura combinato pari a 

f/8, consentendo un numero maggiore di combinazioni tra obiettivi e moltiplicatori 

di focale. L’AF a rilevazione di fase è operativo fino a luminosità minima di -2 EV, per 

una messa a fuoco precisa anche in condizioni di scarsissima luminosità, come ad 

esempio quando si sta riprendendo al chiaro di luna. L’AF a rilevazione di fase, strepi-

toso per funzionalità, accuratezza e velocità, offre un’ampia gamma di modi area, tra 

cui a punto singolo, ad area dinamica (impostazione su 9, 21 o 51 punti), tracking 3D e 

automatica. In Live View, anche l’AF a rilevazione del contrasto è stato ottimizzato e, 

inoltre, il modo filmato AF-F è stato migliorato per garantire prestazioni di messa a 

fuoco più elevate.

Il sistema di riconoscimento scena utilizza il potente sensore di misurazione esposimetrica 

da 2.016 pixel, che identifica con precisione l’ambiente del soggetto prima delle ripre-

se, ottimizzando esposizione automatica (AE), autofocus (AF) e bilanciamento automatico 

del bianco (AWB), per un controllo ancora più accurato. La sinergia che si sviluppa 

tra il sistema AF a 51 punti e il sensore RGB da 2.016 pixel della Nikon D7100 assicura 

prestazioni eccezionali, nettamente superiori a tutto ciò che si è visto prima!

Altre caratteristiche:

Funzione di ritaglio 1,3x, con espansione delle potenzialità del formato DX: effetto tele 

ottimizzato, velocità superiore (fino a 7fps) e copertura AF eccezionalmente ampia.

Sensore di misurazione esposimetrica RGB a 2.016 pixel con riconoscimento scena: 

misurazioni esposimetriche estremamente precise per esposizioni perfette; ottimiz-

zazione di esposizione automatica (AE), autofocus (AF) e bilanciamento automatico del 

bianco (AWB) per la massima accuratezza.

Filmato Full HD: 1.080p fino a 60i/50i e 30p/25p/24p, per una registrazione fluida 

dei filmati. 

Mirino ad alte prestazioni: circa 100% di copertura dell’inquadratura e ingrandimento 

di 0,94x. Monitor LCD ad alta intensità: offre un esteso angolo di campo con 1.229k 

punti e 8cm di diagonale.

Praticità di trasporto: funzionalità eccezionali contenute in un corpo macchina 

compatto, dal peso di soli 675g.

Corpo macchina resistente con calotte in lega di magnesio: parti sigillate per resiste-

re a polvere, urti e intemperie.

Due alloggiamenti per card di memoria SD: consente la registrazione di dati in 

eccedenza e copie di backup oppure la registrazione separata di file RAW e JPEG o di 

immagini e video.

Funzioni pratiche e accessibili: pulsante “i” ottimizzato e funzione di bilanciamento del 

bianco spot per operazioni rapide e accurate in Live View.

D-Lighting attivo: consente di conservare la nitidezza dei dettagli nelle alte luci e nelle 

ombre, per immagini perfettamente bilanciate.

Funzione HDR (High Dynamic Range): combina due distinte immagini acquisite con una 

singola pressione del pulsante di scatto per creare dettagliate fotografie di scene ad 

alto contrasto. Modo Effetti speciali: consente di applicare gli effetti selezionati sia 

alle fotografie sia ai filmati in Live View.

Connettività wireless*: compatibile con il modulo wi-fi Nikon WU-1a. 

Obiettivi NIKKOR: grazie agli obiettivi NIKKOR è possibile ottenere il massimo dai 

24,1 megapixel e dalla modalità di ritaglio 1,3x della fotocamera per creare immagini 

eccezionali e usufruire di tutta la praticità degli obiettivi DX.

Controllo a distanza: grazie ai ricetrasmettitori wireless WR-1 e WR-R10 (opzionali) 

e ai trasmettitori wireless WR-T10, diventa facile controllare a distanza le funzioni 

chiave della fotocamera.

Compatibilità con smart device che utilizzano iOS™ e Android™. Questa funzione 

richiede l’uso di un’applicazione Wireless Mobile Utility dedicata, disponibile per il 

download gratuito da Google Play™ e Apple App Store™. (Android, Google, Google Play, 

YouTube e altri marchi sono marchi di fabbrica di Google Inc.)

Nikon d7100
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Coppia di Mirage 2000
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salon 
de provence
a cura di Carlo Dedoni
foto di Massimo Rossi
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Quasi 120.000 persone lo scorso 26 maggio hanno partecipato 
all’air show organizzato presso la base aerea di Salon de 
Provence per i 60 anni della Patruille de France (PAF). 
Le origini della pattuglia acrobatica francese risalgono 
già agli anni 30 anche se con nomi, e ruoli diversi, quando 
le prime pattuglie acrobatiche iniziarono ad esibirsi 
in Francia e all’estero. La Seconda Guerra Mondiale 
blocco questo tipo di attività fino alla seconda metà degli 
anni quaranta, quando per volontà dell’allora ministro 
dell’aviazione francese venne ricostituita una pattuglia 
acrobatica francese su velivoli Stampe SV.4. Sull’onda del 
successo di questa iniziativa vennero create diverse unità 
simili all’interno dei reparti dell’aeronautica francese e 
nel 1952, su iniziativa di  un pilota della 3^ Divisione da 
Combattimento venne formato un team di quattro jet F-84 
che nel 1953 venne battezzato con il nome Patrouille de 
France da un commentatore estasiato dall’esibizione. 
Fino agli anni ‘60 le pattuglie acrobatiche francesi furono 
quattro e continuarono ad esibirsi nei vari eventi nazionali 
e internazionali. Nel 1964 i tagli al budget dell’Armeé de 
l’Air portarono a una riduzione dei reparti e alla chiusura 
dei team acrobatici. 

60 anni della 
Patrouille de France
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Ciò nonostante, pochissimi mesi dopo, il nome della 
Patruille de France venne mantenuto in essere dalla 
decisione del ministero della difesa di creare una 
pattuglia ufficiale della scuola di volo. 

La nuova pattuglia era formata da sei addestratori 
Fouga Magister e venne basata a Salon de Provence. 
Per sedici anni i Fouga Magister, nel frattempo di-
ventati nove, sono stati i protagonisti delle evoluzioni 
della PAF. Dopo l’ultima esibizione del settembre 1980 
i Fouga Magister sono stati sostituiti dai più moderni 
Dassault-Dornier AlphaJet che ancora oggi vengono 
utilizzati dalla PAF. Tra i primati della Patrouille de 
France figurano uno storico fly-past sopra New York 
nel 1986 e la nomina, avvenuta nel 2009, di Virginie 
Guyot, a leader della formazione, prima donna a 
guidare un team acrobatico.
Oltre alla pattuglia acrobatica a Salon de Provence 
erano presenti tutte le rappresentanze dell’Armeé 
de l’Air: il display team del Rafale, l’Equipe de Voltige 
con i velivoli Extra 330, il team Ramex D con i Mirage 
2000, la Patrouille Carouche Doré con i TB30 e i il 
team di paracadustisti. 
Alla manifestazione hanno preso parte anche altre 
pattuglie acrobatiche provenienti da altri paesi come 
le Frecce Tricolori, le Red Arrows, la Patruille Suisse, 
la Patrulla Águila, la pattuglia polacca e i Red Devils 
del Belgio.

Massimo Rossi, 26 anni da Vigevano. Appassiona-
to di aviazione fin dall’infanzia, ha coltivato la sua 
passione con libri, riviste, filmati e dedicandosi al 
modellismo statico. Solo da qualche anno si è av-
vicinato al mondo dello spotting e ha modo di par-
tecipare a diversi eventi nazionali e internazionali. 
Fotografa con attrezzatura Nikon.
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Dai progettisti ai grandi piloti, fino ai meccanici, la Coppa Schneider ha 
abbastanza eroi da alimentare un intero ciclo di leggende come quella 
dell’idrovolante MC 72, pilotato dal Maresciallo Francesco Agello. La
Freccia Rossa il 23 ottobre 1934 raggiunse la velocità di 709 Km/h, 
battendo il suo stesso primato e realizzando un record mondiale 
ancora oggi imbattuto.
Ispirati a questa straordinaria impresa, i nuovi AVIATORE segnano un 
ulteriore miglioramento qualitativo dei prodotti, contrassegnati dal 
marchio Swiss Made. L’AVIO MK-II è proposto in tre versioni: nel colore 
nero con indici, ore e lancette Superluminova per il modello CLASSIC, 
bianco con ore e lancette old radium per il modello WHITE e nero con 
indici, ore e lancette old radium per il modello GUN.

Fondello serrato con viti | Impermeabile fino a 5 atmosfere | Medaglio-
ne in Titanio applicato alla cassa con sagoma dell’idrovolante MC 72 
|Vetro minerale zaffiro con lentino al 6 | Micro-minuteria da aviatori 
(modelli White e Classic) | Cinturino Made in Italy
realizzato artigianalmente in cuoio filo ecrù | Serie numerata

Terra Cielo Mare
AVIO MK-II

http://www.terracielomare.it/

a cura di Massimo Pieranunzi
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Caratterizzato da un obiettivo della serie L Canon, di alta qualità, e protetto da 
un corpo robusto e impermeabile, 10x42L IS WP garantisce chiarezza unica e 
prestazioni elevate grazie allo stabilizzatore d’immagine.

Potenza professionale
Il binocolo 10x42L IS WP è il primo modello Canon ad essere caratterizzato 
dall’anello rosso della serie L, un distintivo riservato fino ad oggi agli obiet-
tivi professionali Canon come dimostrazione dei 60 anni di esperienza nella 
progettazione e nella creazione di ottiche di precisione.
Capace di migliorare le prestazioni standard, il binocolo è dotato di 2 ele-
menti in vetro a bassa dispersione (UD). Progettati da Canon, questi ele-
menti sono in grado di eliminare l’aberrazione cromatica, cioè la distor-
sione delle immagini tipica di binocoli di qualità inferiore. Si ottengono così 
ingrandimenti 10x luminosi, nitidi e ad alto contrasto.

Stabilità
Per eliminare le vibrazioni dovute alla visione da veicoli o barche in movi-
mento, 10x42L IS WP include lo stabilizzatore (IS) con prisma ad angolazione 
variabile (VAP) Canon. Minuscoli giroscopi rilevano anche le minime vibra-
zioni, mentre un microprocessore controlla un prisma speciale per correg-
gere l’angolo di rifrazione della luce in ingresso.

Per tutte le stagioni
Progettato per sopravvivere anche alle condizioni climatiche più proibitive, 
10x42L IS WP è impermeabile. Il design ergonomico è facile da maneggiare 
anche in caso di umidità e il rivestimento in gomma è perfetto per tutte le 
tue avventure.

Anti-nebbia
Per prevenire l’appannamento delle lenti interne causato dall’entrata di va-
pore, tutte le superfici esterne sono trattate con uno speciale rivestimento 
metallico. Sono presenti speciali anelli ad O e adesivi impermeabili posi-
zionati su tutti i punti di contatto esterni che impediscono alle particelle di 
vapore di danneggiare il corpo esterno.

Ottiche di precisione
Tutte le superfici delle lenti sono trattate con rivestimenti Super Spectra 
Canon che garantiscono immagini vivaci dai contrasti elevati, con un ac-
curato bilanciamento del colore, per eliminare i riflessi interni indesiderati 
causa degli effetti fantasma (immagini secondarie) e dei bagliori (immagini 
sbiadite, a basso contrasto). L’oculare particolarmente ampio (4,2mm) con-
sente una visione luminosa anche in condizioni di scarsa luminosità.

Un’influenza stabilizzante
La seconda sorpresa è l’enorme stabilità delle immagini. La tecnologia di 
stabilizzazione dell’immagine (IS), ideata da Canon, è così efficace che ti 
sembrerà di aver fissato il tuo binocolo ad un robusto supporto. Entro due 
millesimi di secondo dallo scostamento dall’asse ottico dovuto alle vibrazio-

ni, il meccanismo IS interviene per correggere adeguatamente il percorso 
della luce entrante, eliminando efficacemente l’effetto prodotto dal tremolio 
delle mani e consentendo di ottenere un’immagine stabile. Il binocolo può 
anche essere utilizzato per la visione da un veicolo in movimento. L’efficien-
tissimo sistema IS garantisce 4 ore di funzionamento continuo con un solo 
set di batterie.

Design eccellente
Gli amanti della natura apprezzeranno il limitato potere riflettente e la ri-
dotta lucentezza dei rivestimenti esterno e anteriore, che consentiranno di 
non infastidire gli uccelli e gli altri animali selvatici. L’ampio pulsante IS, al 
centro del lato superiore del binocolo, è facilmente raggiungibile con en-
trambe le mani, così come la grande manopola di messa a fuoco, di agevole 
scorrimento. I robusti e ampi rivestimenti in gomma su entrambi i gruppi 
ottici li proteggono dagli urti. Gli oculari sono dotati di grandi paraocchi per 
una visione facile e confortevole.

CANON BINOCOLO stabilizzato 
10x42 L IS WP
a cura di Massimo Pieranunzi
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Campo visivo grandangolo, di eccellente uniformità
Canon ha raggiunto un campo visivo apparente, che offre agli utenti una 
prospettiva visiva più ampia. Il sistema di compensazione a due lenti Canon 
garantisce eccezionali immagini uniformi e prive di distorsione. Il supporto 
long eye, ideale per coloro che indossano gli occhiali, consente agli utenti di 
vedere l’intero campo visivo da una distanza di 14,5 mm dall’oculare?

Ottiche di precisione
I binocoli attingono ai 70 anni d’esperienza maturata da Canon nel campo 
dello sviluppo delle lenti e delle ottiche di precisione per garantire immagini 
luminose e ad alta risoluzione. I rivestimenti Super Spectra applicati alle 
lenti consentono di ottenere immagini brillanti, ad alto contrasto, con un 
preciso bilanciamento del colore, eliminando i riflessi indesiderati che sono 
all’origine di ‘bagliori’ e di immagini ‘sbiadite’.

Obiettivo della serie L, il meglio delle ottiche di precisione
Stabilizzatore ottico d’immagine
Robusto corpo impermeabile
Ingrandimento 10x
Ampio oculare: 4,2mm
Tecnologia anti-nebbia
Supporto Long Eye: 16mm
Campo visivo: 65°

per informazioni
http://www.canon.it/
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Meno ingombro e più riprese per la prossima 
spedizione all’aria aperta. Con i nuovi binocoli 
DEV-50V di Sony, con registrazione digitale, si 
potranno apprezzare fantastici primi piani di 
volatili, animali selvatici, velivoli, eventi sportivi e 
scene di viaggio. Basta premere un pulsante e il 
magnifico volo dell’aquila, lo spettacolare decollo 
di un Typhoon o la vetta in lontananza di una 
montagna diventeranno il soggetto di una foto o di 
un video Full HD.
30% più leggeri dei modelli precedenti, i nuovi 
binocoli, resistenti a spruzzi e polvere, sono 
compagni fidati per ogni meta di viaggio.
Una giornata di osservazioni intensa di solito 
richiede almeno un telescopio portatile, binocoli 
e fotocamera digitale con un set completo di 
obiettivi. Grazie ai binocoli DEV-50V, è possibile 
osservare la natura in primo piano, catturare im-
magini sorprendenti ed effettuare riprese ferme, 
senza dover ricorrere ad altre apparecchiature.
Osserva il panorama in modalità a basso consumo 
per individuare il soggetto che ti interessa, 
come un velivolo o un animale in lontananza, poi 
zoomma per vederlo in primo piano. L’eccezionale 
mirino elettronico OLED Tru-Finder XGA potenzia 
risoluzione4 e contrasto, per immagini nettamen-
te più chiare. Anche a pieno zoom, la tecnologia di 
stabilizzazione delle immagini Optical SteadyShot 
con Active mode3 mantiene i soggetti stabili 
e senza sfocature. Diversamente dai comuni 
binocoli, non è necessario regolare a mano la 
messa a fuoco quando cambia la scena. La messa 
a fuoco automatica, veloce e precisa, assicura la 
massima nitidezza delle immagini, anche quando 
si utilizza lo zoom o quando i soggetti si muovono 
rapidamente.
Con i binocoli tradizionali, quando l’illuminazione è 
scarsa, vedere e mettere bene a fuoco è sempre 
un’impresa. Grazie alla nuova funzione Hyper gain, 
che aumenta la luminosità del mirino elettronico 
del DEV- 50V in situazioni di luce scarsa, è pos-
sibile invece scovare persino le civette più timide 
quando cala il tramonto. L’Hyper gain funziona 
incrementando elettronicamente la luminosità nel 
mirino, in modo tale che si possa velocemente in-
dividuare e inquadrare ogni soggetto, in condizioni 

di scarsa illuminazione.
Non c’è niente di peggio che fare una fantastica 
scoperta e lasciarsela scappare perdendo tempo 
ad armeggiare con la fotocamera. Con il binocolo 
DEV-50V, invece, registrare i propri ricordi è un 
gioco da ragazzi. Basta premere un pulsante per 
scattare foto ultranitide e ricche di dettagli, con 
una risoluzione di 20,4 megapixel. Altrettanto 
comodo è il pulsante per la registrazione, con 
cui è possibile girare istantaneamente video Full 
HD incredibilmente realistici. Grazie al doppio 
sensore e al doppio processore di immagini, è 
inoltre possibile girare sorprendenti video in 3D, 
fantastici da rivedere su TV compatibili.
Di ritorno a casa, sarà sufficiente collegare 
il binocolo al TV per rivedere i momenti più 
entusiasmanti della giornata con la qualità delle 
immagini Full HD. In alternativa, gli scatti e i video 
si potranno riprodurre inserendo la scheda di 
memoria nel PC o nella cornice digitale.
Il nuovo binocolo DEV-50V, con registrazione 
digitale, sarà disponibile da giugno 2013.
Informazioni ambientali

Sony riconosce l’importanza di preservare 
l’ambiente naturale che sostiene la vita sulla 
terra per le generazioni future. Sony ambisce al 
raggiungimento di un impatto ambientale pari a 
zero attraverso l’intero ciclo di vita dei prodotti, 
dalle attività di ricerca e sviluppo al riciclo. ( 
“Road to Zero”).
Questo modello contiene il 99% di materiale 
plastico riciclato “SoRPlas”, nella custodia e nei 
componenti interni, a sostegno del programma 
ambientale a medio termine di Sony, che prevede 
una riduzione della plastica vergine pari al 5% 
entro il 2015 (rispetto ai livelli dell’anno fiscale 
2008). Sony continuerà a incrementare l’utilizzo 
diSoRPlas su una gamma sempre più ampia di 
prodotti.
I nuovi binocoli, con registrazione digitale, contri-
buiscono alla conservazione della biodiversità, au-
mentando la consapevolezza dell’habitat naturale 
di uccelli e specie animali.

Da Sony nuovi binocoli con registrazione digitale, 
piccoli, leggeri, resistenti a pioggia e polvere

http://www.sony.it/

a cura di Massimo Pieranunzi
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Il nuovo, versatile VAIO Fit di Sony

Sony presenta il nuovissimo VAIO® Fit, il note-
book disegnato per rispondere alle esigenze di 
diversi profili di utilizzo, disponibile in modelli con 
prestazioni diverse, tutti accomunati da grande 
eleganza.
VAIO® Fit può essere scelto nella versione con 
schermo da 35,5 cm (14”) o da 39,5 cm (15,5”) ed 
è la soluzione ideale per chi cerca un notebook 
compatto, dotato di potenti funzionalità audio 
per la riproduzione musicale, oppure un elegante 
modello touchscreen, in grado di offrire il meglio 
della multimedialità.
VAIO® Fit : eccellente qualità sonora in uno 
chassis compatto.
VAIO® Fit è un notebook versatile, pensato per 
offrire, nell’uso quotidiano, un design minimalista 
abbinato alla funzionalità di ascolto One-touch e 
a caratteristiche audio di primo livello. Gli ampi 
diffusori integrati, che regalano un suono parti-
colarmente ricco e naturale, fanno del modello 
VAIO® Fit  il compagno perfetto per l’ascolto 

di brani e colonne sonore. E chi ama ascoltare 
musica ad alto volume non potrà che apprezzare 
i bassi coinvolgenti dell’esclusivo subwoofer 
integrato nel modello VAIO® Fit 15.
I design più belli sono spesso quelli più semplici. 
Disponibile in nero, bianco e rosa, VAIO® Fit non 
solo vanta un’estetica pulita e lineare, ma offre 
anche grande praticità per l’uso di tutti i giorni.
VAIO® Fit : elegante e potente
VAIO® Fit offre prestazioni potenti per l’intrat-
tenimento multimediale. L’elegante design è 
ulteriormente valorizzato dall’inconfondibile logo 
VAIO con taglio a diamante. Le linee minimal, con 
i morbidi angoli arrotondati, si accompagnano 
alla finitura in alluminio spazzolato, scelta per il 
coperchio e il poggiapolsi. Un look reso ancora 
più raffinato dall’intelligente collocazione dei 
diffusori, nascosti all’interno della cerniera.
Dotato della grande velocità e dell’elevata capacità 
di un HDD ibrido, VAIO® Fit ha tutta la potenza 
che serve per un’esperienza di intrattenimento 

memorabile: più veloce di un hard disk standard, 
l’HDD ibrido si avvia e lancia le applicazioni in una 
frazione del tempo normalmente richiesto.
VAIO Fit  consente anche di cimentarsi nella 
creazione di video e musica, grazie al pacchetto 
pre-installato Sony Imagination Studio™ VAIO® 
Edition, che comprende quattro potenti applica-
zioni: Movie Studio Platinum, ACID™ Music Studio, 
Sound Forge™ Audio Studio e DVD Architect™ 
Studio. Una volta creati, i video possono poi esse-
re ammirati in tutta la loro brillantezza cromatica 
sul nitidissimo schermo touchscreen Full HD (solo 
VAIO® Fit 15).

http://www.sony.it/

Tutto a portata di mano
L’esperienza d’uso del notebook VAIO® Fit diventa ancora più 
coinvolgente grazie alla funzionalità touch. Il reattivo touchscreen 
consente di esplorare tutte le divertenti funzioni di Windows 8: 
con il tocco delle dita, è semplicissimo consultare la libreria 
musicale, organizzare le immagini, navigare e fare lo zoom.
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Malpensa (LIMC/MXP) è sicuramente uno degli aeroporti più conosciuti in 
Europa ed è il secondo più grande aeroporto italiano (in termini di passeg-
geri trasportati). Dal punto di vista dello spotter, l’aeroporto di Malpensa 
rappresenta una meta piuttosto appetibile grazie alla varietà degli aeromobili 
che vi transitano e alla presenza di una discreta attività cargo, caratteristica 
certamente distintiva rispetto agli altri grandi scali italiani (Roma, Linate, 
Torino).
Per creare una guida che possa essere d’aiuto a quegli spotters che 
desiderino visitare l’aeroporto di Milano Malpensa e non siano a conoscenza 
dei diversi punti di ‘appostamento’, partiamo da una serie di informazioni su 
come raggiungere lo scalo.
L’aeroporto è ben collegato sia per chi arriva in treno da Milano sia per 
chi  arriva con l’autobus (con servizi offerti da Milano e da altre città). Tra 
le opzioni utilizzabili per chi usa il trasporto pubblico ricordiamo il servizio 
ferroviario Malpensa Express (in partenza dalle stazioni Cadorna e centrale) 
e le linee di bus Malpensa Shuttle e Autostradale che collegano l’aeroporto 
con il centro di Milano (Stazione Centrale). 
Per chi dispone di mezzo proprio le opzioni per raggiungere l’aeroporto sono 
diverse: chi proviene da Milano o da altre località a Nord o a Est dello scalo 
può utilizzare l’autostrada A8/A9, per chi viene da Ovest c’è l’autostrada A4, 
mentre chi proviene da Sud dovrà utilizzare l’autostrada A1. Per raggiungere 
Malpensa dall’Autostrada A8, suggeriamo di percorrere l’Autostrada dino 

all’uscita “Busto Arsizio – Malpensa e da imboccare la Strada Statale SS336 
in direzione Gallarate Malpensa. Chi invece utilizza l’A4, deve procedere fino 
all’uscita Marcallo Mesero e quindi procedere in direzione Marcallo Mesero 
Malpensa fino a prendere la SS336DIR in direzione Malpensa - A8 – Milano - 
Varese. Maggiori informazioni su come raggiungere lo scalo sono disponibili 
sul sito ufficiale dell’aeroporto: www.sea-aeroportimilano.it.
Ancora una premessa: Malpensa dispone di 2 piste parallele, orientate (17-35) 
che, in osservanza delle vigenti normative antirumore, vedono alternarsi 
ogni 12 ore i decolli e gli atterraggi; attorno alle 14.30-15.00 del pomeriggio vi 
sarà quindi il cambio delle piste. A tal proposito va inoltre sottolineato come 
l’orientamento stesso delle piste non permetta di avere i medesimi spotting 
points al mattino ed alla sera, a meno che non si desiderino scattare foto in 
controluce.
Nonostante ciò a Malpensa ci sono ottimi spotting points che, anche grazie al 
transito di numerosi aerei di grandi dimensioni, permettono agli spotters di 
non essere mai troppo lontani dai soggetti che desiderano fotografare.
L’area aeroportuale è molto vasta pertanto è necessario avere un’auto per 
potersi spostare tra i diversi spotting points; alcuni di loro infatti distano 
diversi chilometri l’uno dall’altro.
Per le spottate mattutine uno dei migliori punti è ‘Ferno’(identificabile su 
Google Maps inserendo le coordinate 45.616251, 8.743315,), un ampio spiazzo 
in cui è presente anche un parco giochi per bambini (o spotters annoiati nei 

malpensa
i giganti della Brughiera!
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momenti di piatta fotografica) dal quale si gode, a mio parere, di uno degli 
sfondi più belli del luogo; infatti, nei giorni senza nuvole, nebbia e foschia, 
lo sfondo dei vostri scatti aeronautici saranno le bellissime Alpi. Da questo 
punto possiamo riprendere gli atterraggi nella pista più vicina a noi (35R) sia 
di aerei medio-piccoli sia dei grandi wide-body (questi ultimi fotografabili con 
focali non superiori ai 300mm) oltre che i  rullaggi per i decolli nella stessa 
35R. La pista parallela (35L) risulta molto lontana e quindi per poter spottare 
i transiti avremo necessita di focali molto lunghe inoltre, a mio parere, non 
potremmo avere buoni risultati se fa troppo caldo: la densità dell’aria infatti 
rovinerebbe gli scatti.
La rete di recinzione ed il filo spinato che delimitano il sedime aeroportuale 
possono essere facilmente superati grazie ad una scaletta oppure al posi-
zionamento sulla collinetta del parcheggio stesso (dove si trova anche un po 
d’ombra che male non fa, soprattutto in estate!)
Costeggiando la recinzione verso la nostra destra, ci si infila in un bosco 
che, dopo un po’ di strada ed il superamento della postazione dei vigili del 
fuoco, ci porta ad un altro spotting point. Da questo punto, appoggiando bene 
l’obiettivo alle maglie della rete di recinzione, si possono fare gli atterraggi e 
riprendere le bellissime ‘toccate’ oppure decolli dalla pista 35L: per la prima 
tipologia di foto vanno bene focali attorno ai 200/300mm, correndo il rischio 
di tagliare i grossi aerei. Uno zoom risulta essere molto pratico e versatile in 
queste condizioni.

Una raccomandazione: nella recinzione della quale ho accennato si possono 
notare delle riparazioni sulla rete: non è assolutamente consigliabile rom-
perle o, peggio ancora, creare nuovi buchi sulla rete; oltre che danneggiare 
una proprietà privata, ed incorrere negli eventuali problemi che potrebbero 
derivarne, un comportamento simile qualifica la persona come un incivile e 
privo di rispetto.
Un altro spotting point per la mattina, soprattutto per chi ha delle focali 
medio/corte, si trova sul ponte della  ferrovia della strada perimetrale 
dell’aeroporto. Trattandosi della strada è consigliabile prudenza e attenzione, 
con particolare riguardo al punto in cui parcheggiare l’auto (sono presenti 
divieti di sosta) e ai punti in cui effettuare le riprese, evitando pericoli per voi 
e per gli automobilisti. Questo punto è valido sempre per gli arrivi sulla pista 
35R, soprattutto la mattina presto; più tardi il sole potrebbe crearvi qualche 
problema.
Se non siete ancora stanchi di spottare e siete arrivati al pomeriggio, vi 
sarete accorti che ormai il sole non è più un vostro alleato nei punti fin 
qui esposti; non preoccupatevi, dopo un panino ed una birra rinfrescante 
(potete bere anche acqua e/o Coca-Cola, ma le foto escono meglio con la 
birra, garantito!), ci si sposta in altri punti interessanti dai quali è possibile 
immortalare qualche altro bell’aereo.
Con l’auto andiamo a posizionarci, (coordinate +45° 38’ 23.88”, +8° 42’ 
53.27” su Google Maps), al cosiddetto ‘centro equipaggi’. Per spottare in 

testo di Stefano Sitzia 
foto di Riccardo Zanzottera
http://www.zanzo.it/
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questo punto si può lasciare l’auto parcheggiata più avanti al borgo Case 
Nuove e fare qualche passo a piedi: la strada infatti ha il divieto di sosta su 
tutta la sua lunghezza.
Da questo punto possiamo fotografare dei bellissimi decolli quando è in uso 
la pista 35L; le focali consigliate sono sempre le stesse, almeno 200mm per i 
velivoli più  grossi e 300mm per i più piccoli.
Un altro buon punto per fare delle belle foto si trova nei pressi delle testate 
sud; questo punto si trova lungo la solita strada perimetrale che abbiamo 
percorso prima per andare dal piazzale di Ferno, al centro equipaggi. Questa 
postazione in pratica si trova poco prima della testata 35L: utilizzando una  
scala si possono scattare ottimi primi piani ai rullaggi oltre che gli atterraggi 
di tutto quello che ‘sbuca’ dal bosco alle nostre spalle; se la pista in uso per 
atterrare dovesse essere la 35R, possiamo spostarci qualche centinaio di 
metri piu avanti andando a posizionarci al cosidetto ‘bunker’ una costruzione 
che risulta essere nel mezzo delle due testate; con il sole alle spalle, è uno 
dei punti che preferisco in questo aeroporto.
Le focali consigliate sono sempre le solite dai 200mm ai 300mm. Per con-
cludere, durante il pomeriggio possiamo anche posizionarci nel parcheggio 
iniziale o finale della strada principale che passa davanti all’aeroporto, quella 
nella quale scenderemmo se dovessimo imbarcarci: in determinate condizio-
ni, al netto di ostacoli come auto, autobus e vari veicoli, possiamo fotogra-
fare aerei fermi e/o in movimento; vi è anche la possibilità di fotografare 
qualche decollo dalla pista 35L. Questo spotting point è sicuramente valido 
il pomeriggio, mentre la mattina potreste avere il sole non perfettamente a  
vostro favore. 
Spero che questa guida sia stata utile, per eventuali chiarimenti potete 
contattarmi.

Riccardo Zanzottera. Trentatreenne di Legnano appassionato da 
sempre di aviazione civile e militare, si è avvicinato allo spotting 
nel 2005 con la sua prima reflex. 
Da allora ha iniziato a immortalare i velivoli civili e a partecipare 
agli air show. Con il tempo la passione per la fotografia si è 
evoluta ed ampliata e oggi Riccardo si dedicata alle foto sportive, 
naturalistiche e paesaggistiche, oltre che aeronautiche, 
pubblicando i suoi migliori scatti sul suo sito web.
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PENTAX K-50
La fotocamera reflex digitale a tenuta di polvere 
e spruzzi, per una fotografia di alta qualità unita 
alla massima semplicità d’impiego.

Realizzata con una particolare attenzione per la 
tenuta all’acqua e alla polvere, questa fotocamera 
compatta e leggera offre un’operatività e una 
maneggevolezza di livello straordinario, proponendo mol-
te delle caratteristiche evolute che in genere si 
trovano soltanto sui modelli di categoria superiore. 
La PENTAX K-50 vanta caratteristiche di base 
veramente notevoli, che la fanno rivaleggiare con 
parecchi modelli di categoria superiore, come 
la ripresa continua ad alta velocità a circa sei 
fotogrammi al secondo, altissime sensibilità di 
ripresa fino a ISO 51200 e un autofocus di alta 
precisione con efficace inseguimento dei soggetti 
in movimento. In questo modo, anche chi usa per 
la prima volta una reflex digitale o i componenti 
della famiglia meno esperti possono ottenere 
fotografie digitali di alta qualità senza particolare 
impegno. La K-50 impiega anche una costruzione 
a tenuta di acqua e polvere, per poter operare 
senza problemi anche nelle più ostili condizioni 
outdoor e per ridurre la manutenzione e le 
attenzioni che di norma sono dovute ad un appa-
recchio fotografico. La fotocamera fornisce anche 
un’ampia varietà di evolute funzioni di ripresa, 
come la registrazione video Full HD e un’estesa 
selezione di strumenti creativi come i filtri digitali, 
per rispondere al meglio alle diverse esigenze 
della fotografia contemporanea. In aggiunta alla 
batteria standard a ioni di litio con la quale viene 
fornita, la fotocamera si può alimentare anche con 
le comuni batterie AA (stilo).

Potente tele-zoom Pentax DA55-300MM 
F/4-5,8 ED

Con lunghezze focali equivalenti a 85-450mm 
(nel formato 35mm) lo zoom smc-DA 55-
300mm amplia notevolmente le possibi-
lità operative. Lo schema ottico è stato 
studiato per le esigenze delle reflex digitali 
ad alta risoluzione. Un’efficiente lente ED 
contiene le aberrazioni cromatiche, mentre 
lo speciale trattamento PENTAX SP sulla 
lente frontale offre un’efficace protezione 
da elementi contaminanti. In più, l’ampia 
ghiera risulterà particolarmente gradita a 
chi preferisce la messa a fuoco manuale.

Campo inquadrato da 29 a 5,4 gradi
Compatto e leggero
Speciale vetro ED
Autofocus tradizionale
Sistema “Quick Shift Focus”
Trattamento SP contro lo sporco sulla lente 
frontale

Luminosissimo teleobiettivo professionale, 
per chi vuole il massimo in ogni situazione.

Tecnologia al massimo livello per rispondere 
alle esigenze fotografiche più impegnative. 
Come potere risolvente, il nuovo 200mm 
della serie PENTAX DA non teme confronti, 
mentre l’eccezionale luminosità fornisce 
risultati fantastici anche nelle condizioni 
di illuminazione più sfavorevoli. Elementi in 
vetro ED rendono praticamente impercet-
tibili le aberrazioni cromatiche e il flare, 
portando la qualità a livelli di assoluta 
eccellenza. Oltre ai vantaggi ottici, il 
teleobiettivo smc-DA 200mm spicca anche 
in termini di praticità operativa: l’autofocus 
ad ultrasuoni SDM è veloce e silenzioso, la 
messa a fuoco interna assicura il miglior 
bilanciamento e lo speciale trattamento 
PENTAX SP sull’elemento frontale pre-
viene l’adesione dello sporco. Inoltre, la 
costruzione sigillata evita i possibili danni 
prodotti da polvere e spruzzi.

Campo inquadrato 8,1 gradi
Apertura f/2,8
Speciale vetro ED
Messa a fuoco interna
Autofocus SDM e tradizionale
Trattamento SP contro lo sporco sulla 
lente frontale
Protezione contro polvere e spruzzi

Pentax DA200MM F/2,8 ED [IF] SDM

a cura di Massimo Pieranunzi
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La miglior macchina fotografica del 2012 secondo D-preview, il sito web 
specializzato nella valutazione e recensione di fotocamere digitali e materiale 
fotografico, si chiama Olympus OM-D E-M5, un balzo in avanti nella tecnologia 
della fotografia digitale che profuma di retrò.
La nuova fotocamera dello storico brand giapponese infatti ricorda nel 
nome e nelle linee un vero e proprio classico della fotografia del passato: le 
mitiche fotocamere Olympus della serie OM, costruite dal 1972 al 2002 e oggi 
divenute oggetti di culto per gli amanti della fotografia.
Tecnologia di ultimo grido e immagine dal richiamo vintage: lo stile è 
sicuramente una delle armi vincenti di questa nuova fotocamera digitale di 
Olympus; la OM-D infatti associa le altissime prestazioni dello strumento 
fotografico (corpo macchina in magnesio, mirino elettronico integrato da 1,44 
milioni di punti, sensore da 16 megapixel, 25.600 ISO, stabilizzatore d’imma-
gine su cinque assi e display touchscreen da 3 pollici) a un design elegante e 
dal grande fascino vintage.
Con la OM-D, Olympus propone sul mercato prosumer, quello dei fotografi 
amatoriali più esigenti, una fotocamera compatta e leggera ma allo stesso 
tempo robusta e stabile con un corpo macchina robusto e completamente 
tropicalizzato, il tutto senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni dei 
prodotti professionali. Lo standard mirrorless consente infatti di avere a 
disposizione una macchina fotografica di dimensioni e pesi ridotti, grazie 
all’eliminazione dello specchio e del pentaprisma che caratterizzano le reflex 
digitali, alla quale si possono abbinare gli interessanti obiettivi intercambia-
bili del vasto (e crescente) parco ottiche con standard Micro Quattro Terzi, 
(Micro Four Thirds) sviluppato proprio da Olympus e da Panasonic e già 
disponibile sulle fotocamere della serie PEN del costruttore giapponese.
Per chi è abituato a fotografare con una reflex digitale tradizionale, le dimen-
sioni e i pesi ridotti della OM-D potrebbero richiedere un approccio differente 
alla fotocamera non solo per quanto riguarda l’impugnatura e la regolazione 
dell’obiettivo, ma anche per i vari tasti e le ghiere di cui è dotata la foto-
camera, ai quali si associano i comandi disponibili direttamente sul display 
touchscreen orientabile. L’ergonomia tuttavia non è sacrificata, l’impugna-
tura appena accennata sul lato frontale e l’utilissimo punto d’appoggio per il 
pollice nel lato posteriore consentono di tenere saldamente la fotocamera. 
Per gli utenti più esigenti inoltre è possibile abbinare alla OM-D il battery grip 
Olympus HLD-6 che aumenta ulteriormente l’ergonomia della fotocamera con 
una impugnatura frontale decisamente più pronunciata.
La ricchezza di funzionalità e possibilità di regolazione è un’altra dote della 
OM-D, oltre alle diverse impostazioni “classiche” per la fotografia, è inte-
ressantissima la gamma di filtri artistici che consentono di personalizzare e 
elaborare le immagini direttamente dalla fotocamera dando libero sfogo alla 
creatività. Con l’Art Filter Bracketing inoltre è possibile ottenere da una sola 
immagine più immagini con diverse opzioni di filtraggio artistico.
Le prestazioni della fotocamera sono davvero eccellenti e la rendono un 
prodotto di punta per la sua categoria che non teme confronti con macchine 
fotografiche di categoria superiore: la messa a fuoco è rapida e precisa e la 
qualità delle immagini, soprattutto nel formato RAW, è eccellente. Note posi-
tive anche nella resa dei colori e nella gestione del rumore in ogni condizione 
di luce. Lo stabilizzatore a cinque assi sul sensore consente inoltre di gestire 

in maniera ottimale ogni eventuale vibrazione o movimento della fotocamera. 
Interessante anche l’obiettivo Olympus M. Zuiko Digital 12-50mm 1:3,5-6,3 
proposto nel kit da noi testato, nonostante i limiti di luminosità la nitidezza 
delle immagini risulta ottima. Così come il corpo macchina, anche l’obiettivo è 
compatto e leggero e completamente tropicalizzato, la regolazione delle ghie-
re per la messa a fuoco e per la regolazione della distanza focale è intuitiva 
e semplice da attuare e consente di sfruttare un’ampia gamma focale che 
corrisponde a un 24-100mm nel formato 35mm.
La OM-D è a tutti gli effetti un prodotto completo in grado di soddisfare anche 
i fotografi più esigenti, la qualità costruttiva e le prestazioni della fotocamera 
sono superiori alle aspettative e la rendono uno strumento ideale per ogni 
utilizzo. Non solo, la robustezza del corpo in magnesio, e il sistema di pulizia 
del sensore a ultrasuoni rendono la OM-D resistente a fenomeni esterni 
come polvere e acqua, offrendo ulteriori garanzie anche in caso di utilizzo 
“estremo” di questa innovativa macchina fotografica.
Disponibile sia in nero che con l’elegante combinazione nero/bare metal, la 
OM-D può essere arricchita con una serie di accessori originali come flash, 
tracolle, grips e la custodia completa dal fortissimo richiamo vintage.

olympus om-d
piccola, ma di classe

a cura di Carlo Dedoni
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Abbiamo incontrato Ugo Crisponi, professionista affermato e apprezzato a 
livello internazionale, titolare di AviationGraphic.com, specialista in stampe, 
litografie e illustrazioni tecniche a carattere aeronautico che proprio 
quest’anno festeggia i 10 anni di attività.
Oggi più di 2500 fra stampe e prodotti sono commercializzati attraverso il 
catalogo AviationGraphic.com e molte altre centinaia di articoli sono in attesa 
di essere aggiunti nei prossimi mesi.

Sviluppato per sfida, con l’idea iniziale di offrire un servizio qui in Italia per 
reparti di volo e collezionisti, quale contraltare alla pluridecennale domina-
zione della scozzese Squadron Prints, si è partiti con un centinaio di stampe, 
subito raggiunte e implementate da Giorgio Ciancia che per anni ha realizzato 
le note illustrazioni per l’AVES dell’Esercito Italiano. Da allora mese dopo 
mese il numero di “soci” è cresciuto esponenzialmente e l’originale idea di 
offrire un servizio “nazionale” si è rapidamente aperto al mercato internazio-
nale, in particolare quello statunitense e tedesco.
In questi anni Ugo ha capitanato con orgoglio un nutrito ma selezionato 
gruppo di una sessantina di illustratori provenienti da tutto il mondo, molti 
dei quali apprezzati e quotati professionisti. La forza di AviationGraphic.com è 
nel talento espresso da questo gruppo e dalla capacità di far fronte in tempi 
brevissimi a qualunque richiesta di elaborati.  

L’ingresso di nuovi illustratori non è automatico e segue una selezione dove 
passano solo coloro che dimostrano di avere talento. Sono diverse le candi-
dature e le richieste di adesione, ma l’obiettivo è fornire a tutti gli aderenti 
un servizio di qualità.

Come è nata questa sfida? 

La mia carriera professionale è mutuata da alcuni decenni di esperienza nel 
settore del marketing e della Comunicazione aziendale e da competenze nel 
disegno tecnico industriale maturate in Facoltà di Ingegneria Meccanica. 
All’inizio del 2000 mi cimentai con i primi profili aeronautici realizzati al 
computer, ma non per caso. Per gran parte degli anni ’80, pur giovanissimo, 
ho frequentato alcuni corsi di grafica dove ho imparato a padroneggiare 
l’aerografo creando disegni nello stile in voga in quegli anni. Creavo disegni 
di aeroplani su carta usando principalmente l’aeropenna e disegnarli 
rappresentava una sfida per me, anche perché a differenza dei software che 
usiamo oggi, nel disegno su carta non c’è nessun pulsante “annulla” e ogni 
errore rimane irrimediabilmente tracciato. In questa tipologia di arte grafica 
il talento ha un peso maggiore rispetto all’esperienza nell’utilizzo dei vari 
strumenti del mestiere. Chi ha la fortuna di aver coltivato da bambino la pas-
sione per il disegno e l’arte in tutte le sue forme possiede un istinto naturale 
che lo porta a raggiungere i risultati eccellenti pur utilizzando strumenti non 
all’avanguardia. 

Quali sono gli strumenti del mestiere?

Utilizzo un software grafico della Corel sia per il disegno tecnico vettoriale 
che per la fase di colorazione. Di massima non utilizzo filtri o altri strumenti 
e gran parte della fase di colorazione viene realizzata mediante l’aerografo 
“virtuale” e l’impiego delle mascherature, né più né meno come ho imparato 
a fare su carta già dalla metà degli anni ‘80. 
Alcuni passano il loro tempo a combattere con i vari strumenti dei più 
moderni software grafici, scaricando l’ultimissima versione o filtro, magari 
pensando di ottenere risultati migliori; lavorare al computer però non signifi-
ca necessariamente che il disegno venga fatto in automatico. 

Ugo Crisponi 
10 anni di Aviationgraphic
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Prima un hobby e poi un lavoro: qual’è il ruolo, e quanto conta la passione 
per l’aviazione e il disegno?

Tantissimo. Ho amato da sempre aerei ed elicotteri e ricordo ancora le diffi-
coltà nel reperire materiale dalla fine degli anni ‘70 all’inizio degli anni ‘90. Il 
modellismo statico era una valvola di sfogo dove riversare questa passione. 
Ma più mi cimentavo in quest’hobby e maggiore era la necessità di reperire 
informazioni. Ho realizzato il mio primo database ritagliando le immagini dalle 
riviste e probabilmente la mia passione è stata accresciuta da queste difficol-
tà. Oggi chiunque può semplicemente scaricare migliaia di immagini dalla rete. 
Onestamente non so se, avendo avuto anche io questa opportunità da ragazzo, 
avrei avuto lo stimolo di fare quello che faccio perseverando nella ricerca 
sempre più spinta del dettaglio e della accuratezza nella riproduzione su carta, 
su un modello o sul computer.

Qual’è l’ispirazione per i tuoi lavori? 

Fare ciò che piace, o che pensi sia esteticamente bello. Sembra banale ma se 
crei con passione un prodotto, questo regala emozioni anche in chi le guarda 
e le acquista. Un prodotto commercialmente valido, una stampa “fine art”, la 
si ottiene creandola sulla base di un requisito: deve poter essere appesa e in-
corniciata sul proprio muro e “portata” con orgoglio. Molti collezionisti nostri 
clienti provati sono professionisti che danno lustro ai loro studi acquistando 
e incorniciando con buon gusto le nostre stampe, valorizzandole. Se il lavoro 
finale non soddisfa questo requisito per me non merita di essere esposto e 
pertanto di essere commercializzato. Oggi il numero delle richieste di elabo-
rati su commissione è talmente elevato che purtroppo quasi non si riesce più 
a trovare il tempo per creare disegni per il solo piacere di farlo scegliendo di 
riprodurre questo o quel soggetto. 

Utilizzi particolari da foto reali per raggiungere risultati iperrealistici?

In tutti i miei lavori cerco di non mischiare le foto con il disegno. Per inclinazio-
ne personale tendo all’iperrealismo e alla costante ricerca della riproduzione 
di ogni dettaglio, anche il più minuto. Trattandosi nel mio caso di disegni tecnici 
e non di “aviation art”, lo scopo dei profili a colori è quello di fornire una accu-
rata riproduzione di una vista laterale del soggetto. Più è accurata e maggiore 
è l’emozione che si riesce a comunicare. Il segreto per un lavoro molto detta-
gliato è quello di lavorare sulle grande dimensioni cercando di non tralasciare 
alcun elemento, che sia una vite, un rivetto o la riproduzione dell’ombra su una 
superficie irregolare. In questo modo si possono ottenere dei risultati che si 
possono definire fotorealistici. Molte riviste, libri e stampe, naturali “output” 
per i nostri prodotti, hanno misure limitate, ma il file originale ha dimensioni 
che spesso superando anche del 300% questi prodotti cartacei e possono 
essere stampati fino ad un paio di metri mantenendo un’ottima risoluzione. 
Alcuni artworks stampati su vinile in formato gigante  fanno da sfondo in di-
versi hangar di vari reparti in giro per il mondo e su qualche portaerei della 
US NAVY. Il profilo appare ancora più realistico una volta stampato in dimen-
sioni ridotte anche se purtroppo molti dettagli vengono “impastati” e tendono 
a perdersi.

Ci racconti qualcosa sulle tecniche e sugli strumenti?

Premesso che il punto di forza di AviationGraphic.com è l’eterogeneità degli 
stili grafici che riescono a soddisfare qualunque “palato”, questi stili sono il 
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frutto del modo in cui ogni illustratore impiega i propri strumenti. Per quanto mi riguarda 
inizio a lavorare solo dopo aver messo da parte la documentazione iconografica necessaria. 
A questo punto si inizia tracciando un accurato disegno tecnico in formato vettoriale, il co-
siddetto linedrawing alla base di ogni progetto tecnico o blueprint.  Si riproduce fedelmente 
ogni dettaglio anche il più minuto, viti e rivetti inclusi, prestando attenzione a riprodurre 
il disegno in ortogonale evitando le distorsioni prospettiche generate dagli obiettivi delle 
macchine fotografiche.
Il software per il disegno vettoriale che prediligo è Corel Draw. Ogni buon profilo a colori 
parte da un’ottima e accurata base. Una volta che tutto è pronto, esporto il disegno tecnico 
come file bitmap su un altro software, nella fattispecie Corel Photo Paint (simile al più blaso-
nato Photoshop). Il file in questo passaggio viene “congelato” a 300dpi in una larghezza fra i 
6.000 e i 9.000 pixel a seconda del soggetto e abbastanza grande da poter essere stampato 
in formato extralarge. Procedo quindi alla fase più creativa, quella relativa alla colorazione 
usando il maggior numero di livelli per poter separare le ombre, le luci, gli stencils, i vari 
particolari ed equipaggiamenti, etc... 
Il disegno finale è un profilo grigio chiaro dall’aspetto tridimensionale ma completo di tutti 
i dettagli e pronto per essere personalizzato con le livree e i vari elementi grafici richiesti 
dal cliente. Questo sistema permette di non dover cominciare da zero ogni disegno com-
missionato che abbia lo stesso soggetto come base e quindi di risparmiare tempo. Nell’arco 
di questi anni ho realizzato centinaia di profili “master” pronti per essere personalizzati.

Chi sono i principali clienti di AVG?

Forniamo servizi ai principali operatori dell’industria aerospaziale, società quali Agusta-
Westland, Sikorsky, Eurocopter, Lockheed Martin, Vought e  Alenia North America, giusto 
per citarne alcune. Da loro riceviamo frequenti richieste di elaborati grafici e artworks  
per la realizzazione di logotipi, patches, contenuti per presentazioni e brochure per uso 
aziendale. Non finiamo mai di stupirci che una piccola realtà nata e sviluppata in Sardegna 
abbia, nell’arco di un decennio, trovato tanta visibilità senza alcuna campagna di marketing 
o costosi investimenti: Internet è una realtà meritocratica dove i contenuti se validi vengono 
spinti dal passaparola. 
Il core business, oltre alle società costruttrici sono gli operatori: dai gruppi volo militari alle 
unità di law-enforcement di tutto il mondo. Non tutto ciò che produciamo su commissione 
viene poi commercializzato sul catalogo e questo perché alcuni dei soggetti che realizziamo 
in profilo sono coperti da clausole di riservatezza. Ad oggi annoveriamo fra i nostri clienti 
“istituzionali” pressoché tutti i reparti di volo dell’USMC (Corpo dei Marines) della West 
Coast degli Stati Uniti, e alcuni della East Coast. Numerosi reparti della US NAVY, dell’USAF, 
dell’US ARMY e decine di agenzie di Polizia, questo per quanto riguarda gli USA. In Europa 
abbiamo invece una fortissima presenza in Germania, sia presso la Luftwaffe, con quasi 
tutti gli Stormi, che fra le fila dell’Aviazione dell’Esercito tedesco. Altri clienti sono sparsi 
per il mondo, dal Pakistan, SriLanka, India, Brasile, Grecia, Turchia, Francia, Spagna, Arabia 
Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Cile, Australia e Colombia nonché in Italia.
Altri elaborati grafici sono realizzati espressamente per case editrici, riviste e pubblicazioni 
specialistiche.

C’è un lavoro che ti ha dato particolare soddisfazione e di cui sei particolarmente 
orgoglioso?  

Sicuramente direi uno dei nostri primissimi clienti istituzionali. Nel 2005, agli albori dell’at-
tività, ancora poco avvezzo alle metodiche proprie di questa attività venni contattato dal “27 
FS Director of Intelligence di Langley”. Inutile dire che feci un salto sulla sedia. Di fatto si 
trattava del Direttore delle Operazioni del 1st Fighter Wing, reparto di punta dell’USAF a dife-
sa dello spazio aereo di Washington DC, sede di Casa Bianca, Pentagono, Senato, CIA e altre 
sedi governative. Di base a Langley lo stormo era il primo ad aver messo in linea gli F-22 
Raptor e ci commissionarono le litografie per loro, oltre a fornire una serie di stampe che 
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rappresentavano velivoli cinesi e russi per adornare la loro Squadron Ope-
rations Ready Room. Ad oggi con orgoglio forniamo le stampe per pressoché 
tutti gli Squadron su F-22.

Quali sono i progetti per il futuro di AVG?

Le continue richieste di elaborati grafici hanno abbracciato negli anni vari set-
tori, oltre a quello prettamente aeronautico. Da automezzi per le forze dell’or-
dine, mezzi corazzati, natanti per Guardia Costiera e USNAVY, sottomarini, 
etc.., abbiamo accumulato diverse esperienze e numerosissime tavole. Questo 
ci ha spinto a creare due nuovi brand: PANZERGRAFIK.COM e AERONAVALE.Com.
 Oggi sono ospitati dentro il catalogo di AviationGraphic.com ma in futuro 
avranno vita autonoma.   

intervista a cura di
Carlo Dedoni
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E’ una delle compagnie aeree più premiate e apprezzate al mondo, nonché 
uno dei vettori a più rapida espansione e proprio lo scorso 18 giugno ha 
ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento come “World’s Best Airlines” 
conferito da Skytrax – l’organizzazione britannica specialista in ricerche e 
valutazione nel settore dell’aviazione civile - in occasione dei World Airline 
Awards 2013. Emirates Airline si conferma tra i vettori leader al mondo 
ottenendo anche i premi ‘Best Middle East Airline’ e, con un record di nove 
vittorie consecutive, il premio ‘World’s Best Inflight Entertainment’.
Il vastissimo network della compagnia, l’eccellenza delle proprie classi di 
viaggio e la qualità del servizio di bordo – tra cui spicca il sistema di intratte-
nimento in volo ice con oltre 1.400 canali tra cinema, TV e musica – e i servizi 
offerti presso l’hub di Dubai sono gli elementi di forza di Emirates, che punta 
molto sull’Italia offrendo due collegamenti giornalieri – di cui uno operato con 
l’Airbus A380 - da Dubai a Roma, due collegamenti tra Dubai e Venezia e ben 
tre collegamenti tra Dubai e Milano Malpensa, ai quali dal prossimo 1 ottobre 
si aggiungerà un nuovo volo che da Milano Malpensa arriverà all’aeroporto 
JFK di New York. 
Certamente l’eccellenza dell’esperienza di volo è il fattore chiave dell’offerta 
della compagnia aerea degli Emirati Arabi che, con prodotti come la First 
Class e la Business Class caratterizzati da servizi premium di altissimo 
livello, continua a riscuotere successi sul mercato e a aprire nuove rotte 
diventando un vettore di riferimento sia per chi viaggia per affari sia per i 
viaggiatori leisure.  
Sin dall’inizio della sua attività, nel 1985, Emirates si è affermata come una 
delle più grandi e dinamiche compagnie a livello internazionale ed ha trasfor-
mato Dubai in uno dei più grandi hub per i viaggiatori di tutto il mondo.
Attualmente Emirates vola verso 134 destinazioni in 77 paesi diversi operando 
una flotta di 199 velivoli wide-body Airbus e Boeing. La compagnia ha inoltre 
in ordine  dai due maggiori costruttori aeronautici del mondo altri 195 aerei, 
per un valore di circa 71 miliardi di dollari. 
Nel solo 2012 Emirates ha trasportato più di 39 milioni di viaggiatori lancian-
do 15 nuove rotte internazionali in tutti i continenti.



Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
Teleobiettivo zoom potente e dal prezzo interessante

Teleobiettivo zoom versatile, per fotocamere EOS dotate di innesto EF-S.
Compatto e dal costo accessibile, EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS II garantisce 
prestazioni superiori ed ottimali per chi si avvicina alla fotografia aeronautica 
e dispone di un budget limitato. Lo stabilizatore d' immagine di cui è dotato, 
con rilevazione automatica del 'panning', elimina facilmente le sfocature in 
condizioni di scarsa luminosità.
EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II è un teleobiettivo zoom che combina prestazioni 
eccellenti con immagini di qualità elevata. Caratterizzato da una lunghezza focale 
equivalente a 88-400 mm in formato 35 mm, è ideale per i fotografi che desiderano 
un obiettivo versatile e dal prezzo contenuto, incorpora inoltre, un elemento 
UD (Ultra-low Dispersion) Canon capace di ridurre gli effetti delle aberrazioni 
cromatiche secondarie, per immagini sempre nitide e dai contrasti elevati per 
l’intera escursione zoom.
Lo Stabilizzatore
Stabilizzatore d’immagine con rilevazione automatica delle panoramiche,per 
contrastare gli effetti della vibrazione della fotocamera, incorpora lo stabi-
lizzatore d’ immagine Canon di ultima generazione, con compensazione sino 
a 4 stop.
Questo consente di utilizzare tempi di scatto fino a 4 volte più lenti, ( per 
esempio per non “congelare” le eliche), senza aumenti percettibili dell’ effetto 
mosso.
La rilevazione automatica del panning assicura prestazioni efficaci con soggetti 
in movimento.

Per concludere, i benefici:
Teleobiettivo zoom dal prezzo interessante
Lunghezza focale equivalente a 88-400 mm
Stabilizzatore d’immagine a 4 stop  
Rilevazione automatica del panning
Elemento UD
Rivestimenti Super Spectra
Diaframma circolare
Teleobiettivo zoom potente e dal prezzo interessante

82   Spotters Magazine

a cura di Massimo Pieranunzi



Spotters Magazine    83



La Nikon D5200, approdata da pochissimo sul mercato giusto in tempo per 
la stagione estiva degli AirShow! è l’evoluzione della D5100 che Nikon lanciò 
sul mercato circa due anni fa. Esteticamente molto simile alla progenitrice, 
il nuovo modello ne è però una giusta evoluzione con soluzioni ereditate dai 
modelli superiori in gamma.
La D5200 subisce una rivisitazione anche dell’elettronica interna che passa 
dal processore Expeed 2 al più recente Expeed 3, e nel sistema autofocus, 
che è lo stesso implementato sul modello superiore che si basa su ben 39 
punti, di cui 9 a croce (i punti AF a croce sono più efficaci nella misurazione e 
ideali quando si scatta con orientamento portrait/verticale). Anche il software 
interno è stato ridisegnato e ora è graficamente più curato con animazioni 
di ghiere virtuali che riguardano sensibilità ISO, Apertura del Diaframma e 
Velocità dell’otturatore. La rivisitazione del menù ha anche fatto in modo che il 
tipo di scatto (se singolo, a raffica, ecc.) guadagni un bottone “drive” in più 
sulla parte alta della D5200: si può così direttamente inserire il multiscatto, 
piuttosto che l’autoscatto o il controllo remoto da telecomando (opzionale).

Solida e ricca di funzioni
Per tutto il resto la D5200 è identica al modello precedente. Il corpo è in 
materiale plastico di dimensioni comode per essere impugnata con sicurezza 
e con un peso ben distribuito e bilanciato (almeno con l’ottica in dotazione 
nel kit). Il mirino è un po’ piccolo ma sufficientemente luminoso; prevede la 
correzione diottrica per chi porta gli occhiali. Una volta impugnata, tutti i 
comandi principali sono a portata delle dita e molti sono anche facilmente 
identificabili alla cieca. L’unica ghiera di regolazione è posta sul retro e si 
controlla col pollice, mentre all’indice è riservato, oltre che il bottone di 
scatto, anche quelli per avviare la registrazione video, variare il valore di 
esposizione (Ev) e accendere o spegnere il display informativo posteriore.
La modalità di scatto può essere scelta grazie al selettore circolare sulla 
parte alta. Oltre le modalità classiche Auto e PASM (programmata, priorità 
all’apertura, priorità all’otturatore, manuale), troviamo la comoda Auto 
senza flash e alcune situazioni particolari: le prime 5 più importanti (ritratto, 
paesaggio, bambini, sport e macro), sono direttamente sulla ghiera, mentre 
selezionando “scene”, con l’altra ghiera posteriore si selezionano ulteriori 
11 situazioni particolari, meno frequenti. Ultima posizione sulla rotella di 
selezione è quella dedicata agli effetti, che però pongono la D5200 in modalità 
automatica per tutto il resto. Gli effetti disponibili vanno dal colore parziale 
(anche più di uno), all’effetto miniatura (tilt-shift) e il low e high key, per sog-
getti che annegano nel buio o nella luce. Interessante lo scatto notturno che 
rende la foto monocromatica e leggermente granulosa, ma in pratica fotografa 

Sensore CMOS in formato DX da 24,1 MP
Consente di acquisire foto e filmati meravigliosamente dettagliati. 
È possibile ritagliare le immagini senza perdere alcun dettaglio e le 
stampe di grande formato sono eccellenti.

Monitor ad angolazione variabile
Può essere capovolto, inclinato, ruotato. Con questo monitor versatile orientabile è possi-
bile dare libero sfogo alla propria creatività. È possibile realizzare scatti unici, compresi 
gli autoritratti, da qualsiasi angolazione.

Nikon D5200
solida e ricca di funzioni, ideale per le prime spottate
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al buio. Per avviare una registrazione video bisogna preventivamente essere in 
modalità live-view: facendo muovere la leva coassiale alla ghiera di selezione 
si passa alternativamente da modalità “reflex classica” a quella LiveView, con 
specchio alzato e sensore esposto. 
La D5200 riprende in FullHD sia 25 che a 30 fotogrammi al secondo, 
progressivi; si può arrivare sino a 50i, con un leggero ingrandimento (crop) 
della ripresa. Il display posteriore della D5200 è da 3 pollici e 920 mila pixel, 
è orientabile (anche ribaltabile per l’autoscatto) e richiudibile per essere 
protetto. A portata dell’indice sinistro, sul frontale troviamo il tasto per 
l’apertura del flash e il comodissimo Fn programmabile, che noi abbiamo pre-
ferito lasciare come di default dedicato all’impostazione ISO, così da poterla 
variare al volo in caso di necessità (si preme e si gira contemporaneamente 
la ghiera posteriore, e l’indicazione è riportata anche all’interno del mirino). 
Fra le connessioni disponibili oltre al già citato microfono, troviamo l’uscita 
HDMI, l’USB e l’AV; c’è anche il connettore per l’accessorio GPS esterno utile 
per geotaggare i propri scatti. 
In conclusione: un ottimo rapporto qualità/prezzo
La Nikon D5200 rappresenta un ottimo compromesso per chi cerca qualità 
senza spendere troppo. Non si perde in miriadi di effetti e funzioni come 
spesso accade ma resta un’interpretazione classica di macchina fotografica. 

Sensore CMOS in formato DX da 24,1 MP
Consente di acquisire foto e filmati meravigliosamente dettagliati. 
È possibile ritagliare le immagini senza perdere alcun dettaglio e le 
stampe di grande formato sono eccellenti.

Monitor ad angolazione variabile
Può essere capovolto, inclinato, ruotato. Con questo monitor versatile orientabile è possi-
bile dare libero sfogo alla propria creatività. È possibile realizzare scatti unici, compresi 
gli autoritratti, da qualsiasi angolazione.

Ispirazione per la creatività con D-Movie
È possibile registrare filmati Full HD estremamente dettagliatida con-
dividere. È possibile sfruttare appieno la registrazione semplice (fino a 
60i/50i) e il microfono stereo incorporato.

Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi 
mobili WU-1a
Consente di condividere le immagini direttamente dal-
la D5200 in uno smartphone o un tablet che funziona 
su Android™ o iOS™¹ oppure di controllare la fotoca-
mera a distanza tramite il proprio dispositivo.

Expeed3
Il processore di elaborazione delle immagini di Nikon, 
rapido e potente, garantisce alta velocità di funziona-
mento, immagini incredibilmente nitide con eccellente 
riproduzione del colore e ottime registrazioni di filmati.

Sensibilità ISO elevata (100-6400, estendibile fino a ISO 
25600 equivalente)
Permette di avere tutta la libertà garantita dalle incredibili 
prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. È possibile 
catturare immagini dettagliate in situazioni di scarsa illumi-
nazione ed eseguire scatti nitidi di soggetti in rapido movimento.
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La PAN come mai nessuno la vede, sono le prime luci dell’alba da poco a 
smesso di piovere...
nikon d70 ob. 18-105

...insolite emozioni
testo a cura di Carlo Dedoni
foto di zetamimmo
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Phantom Gaf, all’alba mentre viene trainato all’esterno dell’hangar, i riflessi sulla fotografia 
non sono altro che un effetto naturale provocato dalle prime gocce di pioggia che colpiscono 

la lente dell’obiettivo

nikon d70 sigma 70-300 cavalletto con autoscatto
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Quando parliamo di spotting ci viene naturale pensare alle fotografie riprese 
lungo le recinzioni degli aeroporti o durante gli eventi dedicati ai media e agli 
appassionati, ma vi siete mai chiesti cosa significa fare le foto per uno che 
all’interno di un aeroporto ci lavora?
Ci siamo posti questa domanda e per darci una risposta siamo andati a tro-
vare un amico, zetamimmo, che lavora in una base aerea italiana. L’appunta-
mento è proprio dentro l’aeroporto militare di Decimomannu, un pranzo con 
chiacchierata nella mensa della base. 
Sicuramente l’aspetto di più evidente dello spotting “dall’interno” è la 
possibilità di scattare le foto da punti di ripresa particolarmente privilegiati, 
documentando fasi della giornata impossibili da vedere ai non addetti.
Zetamimmo ci spiega che una delle peculiarità del vivere questa passione 
dall’interno è la possibilità di fotografare i velivoli all’alba o al tramonto, in 
condizioni di luce particolari, cogliendo sfumature e riflessi che regalano alle 
foto un’atmosfera unica. Certo, la posizione della base aiuta (e con essa il 
modo in cui gli aeroplani vengono parcheggiati), perfettamente posizionata 
per avere il sole a favore sia la mattina che la sera, anche se la mattina è per 
zetamimmo è il momento migliore perché il sole sbuca dietro le montagne 
senza ostacoli visivi come le strutture aeroportuali. 
Certamente un altro vantaggio è rappresentato dai punti di ripresa, 
decisamente privilegiati, ai quali si può accedere fotografando all’interno 
dell’aeroporto. Aspetto che si lega direttamente al discorso “del quando” che 
abbiamo appena concluso: potersi avvicinare all’aereo subito prima dell’inizio 
delle attività di volo all’alba significa poterlo fotografare senza l’interferenza 
di altre persone che operano tra il fotografo e il soggetto oppure l’esatto 
contrario, offrendo la possibilità al fotografo di documentare le attività 
che si svolgono attorno al velivolo, cogliendone aspetti operativi e l’aspetto 
umano di queste attività. Anche in questo caso per zetamimmo è la mattina 
il momento più propizio, alla splendida luce che bacia Decimomannu, spesso 
arricchita dalla rugiada e dai riflessi rosati del cielo, si aggiungono gli ele-
menti della vita aeroportuale: gli specialisti all’opera attorno agli aeroplani, il 
pullulare di mezzi e uomini sui piazzali, le prime attività di volo quando il sole 
non è ancora alto. In queste occasioni l’illuminazione artificiale dei piazzali, 
o anche la possibilità di fotografare gli aeroplani da una postazione rialzata 
consente di scattare foto fuori dall’ordinario.
Le opportunità naturalmente non si fermano alle sole riprese statiche, 
dall’interno dell’aeroporto ci sono numerose opportunità per degli splendidi 
scatti dinamici, e zetamimmo ne sa qualcosa: fotografare atterraggi e decolli 
dall’altra parte del reticolato è tutta un’altra cosa. Dall’interno si possono 
riprendere a una distanza ravvicinata quei momenti, come le rotazioni e le 
staccate nei decolli o le toccate degli atterraggi, senza ostacoli frapposti tra 
l’aereo e l’obiettivo della fotocamera e cogliendo ogni fase nella sua pienezza 
operativa. Un’opportunità decisamente invidiabile insomma. Per il resto 
lasciamo parlare le foto di zetamimmo.

...nel posto giusto, al momento giusto!
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All’alba si effettuano i primi controlli sugli aeromobili

nikon d7000 ob.18-105
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A4N della Bae systems fotografato al tramonto con il 
sole alle ore “cinque”

nikon d7000  ob. 18-105
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Con il sole alle spalle continua a piovere davanti al Phantom e non 
resta che aspettare l’uscita dell’arcobaleno
nikon d70 e 18-105 nikon

Questi  ch53 sono stati ripresi direttamente dalla pista. 
Gli elicotteri eseguono tutte le procedure per il decollo 
allo stesso modo degli aeroplani 

l’An124 si appresta ad atterrare, per evitare la classica ripresa laterale del velivolo ho 
voluto inquadrarlo di muso, compreso “l’intruso” che si interposto tra me e l’aeromobile.
nikon d70 ob. 18-105
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l’arcobaleno sembra illuminare questo Typhoon GAF



Spotters Magazine    95



96   Spotters Magazine

La batteria del nuovo MacBook Air 11” dura fino a 9 ore, e quella del 13” ti 
accompagna anche per 12 ore. Così puoi lavorare tutto il giorno senza mai 
dover cercare una presa. E quando è il momento di rilassarti, puoi guar-
dare fino a 10 ore di film iTunes sul modello da 13” e fino a 8 ore su quello 
da 11”. In più il MacBook Air ha fino 30 giorni di autonomia in standby: puoi 
lasciarlo dormire per settimane e poi riprendere da dov’eri rimasto.*

Con la nuova tecnologia 802.11ac il wireless del 
MacBook Air accelera in modo incredibile. Col-
legalo a una base Wi-Fi 802.11ac come le nuove 
AirPort Extreme o AirPort Time Capsule, e avrai 
prestazioni fino a 3 volte più veloci. La tecnolo-
gia 802.11ac ha anche una maggiore portata, il 
che significa più libertà di movimento per te.

La memoria flash del nuovo MacBook Air è fino 
al 45% più veloce della generazione preceden-
te, e tutto quel che fai è più fluido e scattante. 
MacBook Air è più rapido persino nel riattivar-
si: merito della memoria flash e dei nuovissimi 
processori Intel Core. E in più ora il modello da 
11” ha di serie il doppio dello spazio: 128GB.

È progettato intorno alla memoria flash, per questo il MacBook Air 
è così scattante: la memoria flash dà accesso ultrarapido ai dati, 
e rende il MacBook Air molto più leggero e portatile dei notebook 
tradizionali. Puoi scegliere la quantità di spazio che vuoi, fino a 
512GB: potrai comunque contare su una memoria flash di ultima 
generazione, fino a 9 volte più veloce di un tradizionale disco rigido 
a 5400 giri/min,4 e fino al 45% più veloce di quella del MacBook Air 
precedente.5 Apri il computer e lo vedrai attivarsi immediatamente. 
Lascialo anche un mese in standby, e si risveglierà sempre all’i-
stante. E non è tutto: ora il modello da 11” ha di serie il doppio dello 
spazio, cioè 128GB.

I gesti Multi-Touch di OS X rendono più intuitivo, 
immediato e ancora più divertente tutto quello che fai 
sul tuo MacBook Air. E l’ampio trackpad Multi-Touch è 
stato progettato proprio per rendere tutto più naturale, 
anche quando sfiori con tre dita per attivare Mission 
Control o pizzichi con quattro dita per visualizzare 
tutte le app in Launchpad. La risposta ai gesti è fluida e 
fedele. Scorri in alto o in basso una pagina web o sfoglia 
per passare da un’app a tutto schermo all’altra: sembra 
quasi di toccare quello che vedi sullo schermo.

Anche se incredibilmente compatto, il MacBook Air ha una tastiera 
di dimensioni regolari: puoi scrivere con la comodità di sempre, 
e puoi farlo senza fatica anche quando c’è poca luce perché la 
tastiera è retroilluminata. Un sensore interno rileva i cambiamenti 
nell’illuminazione esterna regolando la luminosità dello schermo 
e dei tasti. Così, al parco come su un volo notturno, hai sempre la 
luce miglioreil nuovo m    b

ook air

ac
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Il MacBook Air sfrutta la potenza dei nuovissimi 
processori Intel Core i5 e i7 di quarta generazione, 
che hanno un’architettura ultraefficiente proget-
tata per consumare meno energia fornendo co-
munque prestazioni elevate. Così non solo puoi fare 
tutto quel che vuoi, ma puoi farlo anche più a lungo. 
E in più il nuovo chip Intel HD Graphics 5000 è fino 
al 40% più veloce: te ne accorgerai mentre giochi 
o in altre attività impegnative per la grafica.

È progettato intorno alla memoria flash, per questo il MacBook Air 
è così scattante: la memoria flash dà accesso ultrarapido ai dati, 
e rende il MacBook Air molto più leggero e portatile dei notebook 
tradizionali. Puoi scegliere la quantità di spazio che vuoi, fino a 
512GB: potrai comunque contare su una memoria flash di ultima 
generazione, fino a 9 volte più veloce di un tradizionale disco rigido 
a 5400 giri/min,4 e fino al 45% più veloce di quella del MacBook Air 
precedente.5 Apri il computer e lo vedrai attivarsi immediatamente. 
Lascialo anche un mese in standby, e si risveglierà sempre all’i-
stante. E non è tutto: ora il modello da 11” ha di serie il doppio dello 
spazio, cioè 128GB.

Con la porta Thunderbolt ultraveloce puoi collegare 
al tuo MacBook Air periferiche e schermi di ultima 
generazione, come l’Apple Thunderbolt Display. Ma 
questo è solo l’inizio: MacBook Air ha di serie due 
porteUSB 3 per collegare i dispositivi di ultima 
generazione e anche quelli con lo standard USB 
2. Così, in poche mosse, trasformi il tuo piccolo e 
leggero MacBook Air in una postazione di lavoro 
completa

Schermo retroilluminato LED.
Milioni di pixel. In pochi millimetri.
Da un angolo all’altro e in ogni singolo pixel, lo scher-
mo del MacBook Air è un capolavoro di ingegneria e 
una meraviglia del design. Ha uno spessore di appena 
4,86 millimetri e una risoluzione talmente elevata che 
sembra di guardare uno schermo molto più grande. Il 
MacBook Air da 11” ha una risoluzione di 1366x768 pixel, 
mentre il 13” arriva alla straordinaria risoluzione di 
1440x900 pixel. E con la retroilluminazione LED i colori 
sono nitidi e brillanti in ogni punto. Ritocca le tue foto, 
perfeziona una presentazione o mettiti comodo per 
goderti un film: è sempre un bel vedere.

Videocamera FaceTime HD a 720p.
Questione d’immagine.
La videocamera FaceTime HD a 720p dà tutta un’altra qualità alle 
tue chiacchierate con gli amici. I tuoi sorrisi arrivano smaglianti fino 
all’altra parte del mondo. E con il formato widescreen c’è spazio per 
tutti nell’inquadratura. Senza stringersi troppo.
Doppio microfono.
Di’ la tua con la massima chiarezza.
La coppia di microfoni del MacBook Air è perfetta quando vuoi far 
sentire la tua voce. Videochiamata FaceTime? I microfoni riducono 
il rumore di fondo proveniente da dietro il notebook. E quando usi la 
funzione Dettatura, captano l’audio in modo intelligente rilevando la 
tua voce e ignorando il rumore di fondo.

I gesti Multi-Touch di OS X rendono più intuitivo, 
immediato e ancora più divertente tutto quello che fai 
sul tuo MacBook Air. E l’ampio trackpad Multi-Touch è 
stato progettato proprio per rendere tutto più naturale, 
anche quando sfiori con tre dita per attivare Mission 
Control o pizzichi con quattro dita per visualizzare 
tutte le app in Launchpad. La risposta ai gesti è fluida e 
fedele. Scorri in alto o in basso una pagina web o sfoglia 
per passare da un’app a tutto schermo all’altra: sembra 
quasi di toccare quello che vedi sullo schermo.

a cura di Massimo Pieranunzi
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Spesso mi chiedono informazioni o consigli sulla postproduzione, cercherò di 
rispondere a tutti i vostri quesiti o dubbi attraverso questi brevi articoli.
 
Nonostante le reflex moderne, ormai a disposizione di quasi tutti gli spotters, 
siano in grado di produrre foto di altissima qualità, non sempre queste ultime 
sono ‘pronte all’uso’. Una volta scaricate le foto dalle nostre memory card infatti, 
si rende necessario intervenire per renderle migliori,  presentabili, e magari 
di interesse per qualche sito web: insomma, dobbiamo procedere a fare quel 
processo chiamato ‘post-produzione’ (PP). 
La PP è il processo di rifinitura di una foto, un procedimento per migliorare alcuni 
aspetti dello scatto e non va intesa come lo stravolgimento totale dell’immagine.
Prima di iniziare, dobbiamo premettere alcuni punti fondamentali: 

1) la PP non fa miracoli, quindi lo scatto di partenza deve essere già molto buono, 
se non altro per gli aspetti basilari di una fotografia: la foto non deve essere sfuo-
cata, mossa, troppo sottoesposta o troppo sovraesposta (Nota: se non conoscete 
i termini finora citati, consigliamo una veloce consultazione di una guida alle basi 
della fotografia prima della prosecuzione nella lettura!).

2) è meglio partire sempre dal file ‘grezzo’ prodotto dalla reflex, quello chiamato 
genericamente RAW (NEF per Nikon, CRF per Canon, ORF per Olympus, PEF per 
Pentax, giusto per citare i maggiori produttori di fotocamere).
Non c’è LA guida alla post-produzione, come non c’è un flusso di lavoro standard 
applicabile a tutte le foto; ogni scatto può aver bisogno o meno di diversi accorgi-
menti e migliorie: di seguito illustrerò il mio modo di lavorare le foto. 

La seguente guida è basata sull’uso di Adobe Photoshop, uno dei tanti software 
che si possono usare per lavorare sulle immagini (altri per esempio sono Lightro-
om, Aperture, o i diversi software proprietari delle case produttrici di reflex).
Siete pronti? Bene, iniziamo! Prima di tutto dobbiamo raddrizzare la nostra foto, 
soprattutto se questa non ha come sfondo il cielo, ma dei riferimenti visivi. Meglio 
non usare come riferimento per il raddrizzamento piste o strade o comunque 
elementi orizzontali: questi infatti  possono non essere paralleli alla posizione 
della macchina al momento dello scatto e quindi falsare l’orizzonte.
Di conseguenza gli unici elementi che ci vengono in aiuto sono quelli verticali,  
ma anche qui attenzione! La trappola è sempre in agguato. Non prendete come 
riferimento i pali della luce o comunque i vari tralicci o altri paletti disseminati 
negli aeroporti, la maggior parte delle volte sono dritti come la torre di Pisa. Io 
prendo come riferimento gli angoli degli edifici: è raro infatti trovare un edificio 
con i muri storti.
Una volta raddrizzata la foto passo al ritaglio della stessa: aldilà di foto partico-
lari, il ritaglio è una procedura che potremmo definire standard: bisogna cercare 
di non tagliare pezzi di ala, stabilizzatori, coda, etc etc, a meno che non abbiamo 
precedentemente optato per un taglio deciso che metta in risalto una sola parte 
dell’aereo. I formati classici sono 4:3 e 3:2, ma per le foto aeronautiche io pre-
ferisco i 16:9. Dopo aver controllato e regolato l’esposizione (io in genere scatto 
sottoesponendo per non bruciare le luci), passo a regolare i livelli della foto; per 
fare questo mi baso sull’istogramma e sposto i cursori fino a che non trovo un 
livello di luce accettabile.

Post-produzione, l’abc
a cura di Stefano Sitzia
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Dimenticavo: sapete cos’è l’istogramma, vero? Bene, allora possiamo andare 
avanti, altrimenti seguite il mio consiglio nella premessa! 
Il passaggio successivo  riguarda la regolazione del contrasto. A questo punto, se 
la foto ne ha bisogno, correggo eventuali dominanti di colore; la dominante  altro 
non è che quel tono ‘verdino’, ‘giallino’ o di altro colore che sovente è presente 
uniformemente nella foto: se non riuscite a capire se presente o meno controllate 
il colore bianco. 
Ovviamente, se le foto sono fatte in condizioni di luce particolari, per esempio al 
tramonto o all’alba, è normale che ci possa essere una dominate giallo/rosso/
arancio. In questo caso meglio non eliminarla, è sicuramente una caratteristica 
‘ricercata’ che da un fascino particolare alle foto!
Bene, adesso che la mia foto ha un aspetto gradevole, cosa faccio? Controllo che 
non ci siano macchie, dovute al sensore sporco o alla lente non molto pulita e in 
caso le elimino con lo strumento ‘timbro clone’.
Ancora qualche passaggio, se necessario, e abbiamo finito: la foto potrebbe avere 
bisogno di un leggero ‘sharpen’ ovvero di un contrasto dei bordi dell’aereo e 
dei suoi particolari, atto ad aumentare la nitidezza; in genere non è necessario 
se la lente usata è di ottima qualità, ma con obiettivi standard o comunque non 
professionali, è possibile che la foto sia morbida.
Dopo di ciò, se necessario, applico una leggera riduzione del rumore di fondo con 
l’apposito strumento ‘Reduce noise’ (Riduci disturbo, nelle più recenti versioni in 
Italiano) di Photoshop o plug-in di terze parti: io precisamente uso Neat Image.
La nostra foto adesso è pronta: visivamente sarà più gradevole rispetto a quella 
iniziale e, se abbiamo fatto bene il nostro lavoro di rifinitura, sarà molto vicina a 
quello che ha visto il nostro occhio al momento dello scatto.
Solitamente il mio passaggio finale sulla foto è l’applicazione di una firma e/o un 
watermark che faccio a seconda della destinazione della fotografia. Come si “fir-
ma” la foto? In due parole: incollo in un secondo livello un file precedentemente 
preparato, con sfondo trasparente, e con scritto il mio nome, cognome, sito web, 
disegnini vari (metteteci quello che vi piace, ma non strafate, mi raccomando!); 
dopo averlo incollato lo posiziono dove preferisco, unisco i livelli ed il gioco è 
fatto! In alternativa potete anche scrivere quello che volete con lo strumento text.
Nota: non crediate che col watermark le vostre foto non possano essere rubate o 
usate illegalmente; purtroppo una volta che le inserirete nel mare magnum della 
rete queste saranno di pubblico dominio e magari verranno usate e scaricate da 
altri. Il watermark, che per quanto complesso può sempre essere eliminato, fa 
semplicemente da deterrente al download e all’uso non autorizzato della vostra 
foto, per il semplice fatto che, se abbastanza complicato, necessita di diverso 
tempo per essere eliminato e molto spesso il ‘ladro’ non ha tempo da perdere e 
capacità nel fare questa operazione.
Con la speranza che queste prime poche righe vi possano essere d’aiuto per 
iniziare a migliorare la post-produzione delle vostre foto, concludo anticipandovi 
che nei prossimi numeri andremo più sul dettaglio, cercando di approfondire i 
diversi aspetti della post-produzione. Argomento che naturalmente non potremmo 
liquidare con questo piccolo articolo.
Per qualsiasi curiosità o dubbio non esitate a contattarmi, cercherò di darvi delle 
risposte esaustive nel più breve tempo possibile.

stefano@spottersmag.com



Hawk, Tornado, Typhoon, Hercules Raf, ma 
anche F15E Usafe, questo è il Mach Loop!

Il Mach Loop (noto anche come Machynlleth Loop) è composto da una serie 
di vallate nel Galles centro-occidentale che vengono utilizzate per l’adde-
stramento al volo low level per i velivoli da combattimento. In quest’aerea gli 
assetti della RAF e NATO possono esercitarsi a volare a quote molto basse, 
a partire da 250 piedi (circa 76 metri). L’area di addestramento è definita 
anche come LFA7 (Low Flying Area 7). Nella parte più a sud de Mach Loop c’è 
un’area denominata Tactical Training Area 7T, dove – in alcuni casi specifici 
- i velivoli possono volare a una quota di 100 piedi (circa 30.5 metri). Tutte 
le operazioni all’interno del Mach Loop seguono percorsi ben precisi che si 
insinuano nelle vallate e sono controllati dalla torre di controllo della base 
RAF di Wittering.
I passaggi più, frequenti sono quegli di Hawk, Tornado, Typhoon ed Hercules 
della RAF, ma sono numerosi anche i transiti di velivoli USAF (tra cui gli F-15 
di Lakenheat, anche se in questo caso i voli andranno a ridursi in seguito al 
ridimensionamento dei gruppi di volo basati nell’aeroporto militare inglese).
Naturalmente l’area di operazioni si si trova in aperta campagna, in un’area 
poco abitata tra i paesi di Dolgellau (a nord), Machynlleth (a sud), Dinas 
Mawddwy (a nord-est) e Tay- y- Liyn (a ovest).
Per raggiungere il Mach Loop dall’Italia suggeriamo di raggiungere Liverpool, 
l’aeroporto più vicino all’area. Dallo scalo John Lennon di Liverpool bisogna 
dirigersi a sud in direzione Dolgelleau usando la A494. Usando Dolgellau 
come nostro punto di riferimento, abbiamo scelto tre punti punti facilmente 
raggiungibili in cui fare delle buone riprese: i due Cad, East e West, Corris 
Corner e Bwlch. 
Cominciamo dai due Cad. Da Dolgellau dovremo recarci presso Cadair Idris 
imboccando la A470 in direzione Machynlleth (verso sud quindi) fino a Cross 
Foxes Inn e quindi imboccare la A487 verso stessa direzione. (alto circa 
900). Al Cad Idris le postazioni che potremo scegliere sono due: Cad East 
(migliore per le foto mattutine) e Cad West. Le due postazioni sono di fatto 
poste una di fronte all’altra sebbene un po’ disassate tra loro.
Il Cad East (Cadair Idris East) si trova lungo la A487, a circa 4 chilometri 
dall’incrocio con la strada A470, è la località preferita da chi non riesce (o 
non può) salire fino alle altre posizioni fotografiche (o per le giornate in cui 
non è consigliabile salirvici). Possiamo parcheggiare la nostra auto al par-
cheggio per il Cad West (lungo la A487) e quindi salire fino al Cad East a piedi. 
Gli spotting point al CAD East sono diversi, già a un centinaio di metri dal 
parcheggio troviamo un primo punto di ripresa (il punto di ripresa standard 
per questa zona). In alternativa possiamo risalire appena oltre la strada dal 
parcheggio, su un sentiero che va leggermente verso destra fino ad una zona 
pianeggiante. Qui le alternative sono due: o andremo verso un vistoso spun-
tone roccioso (che è anche un punto di osservazione interessante) oppure 
continueremo a salire in direzione del Lago di Tal-y-Llyn verso il punto noto 
come “Snake Pit”, che ci offre una visuale più elevata. Per fotografare al Cad 
East è necessario disporre di focali lunghe, anche 200mm potrebbero non 
essere sufficienti in quanto gli aerei passano un po’ più lontano rispetto al 
Cad West, di cui parleremo ora.
Torniamo quindi al parcheggio del Cad West. Lo spotting point standard del 
Cad West è a poche centinaia di metri dalla A487 e in questo punto la vallata 
su cui transitano gli aerei è larga circa 550 metri. Numeri che fanno capire 
come sia possibile scattare foto particolarmente suggestive da questo punto. 

100   Spotters Magazine

F-15 E Strike Eagle



mach loop
testo a cura di Carlo Dedoni
foto di Stefano Ciabatti
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Le posizioni fotografiche sono numerose e abbastanza facili da raggiungere 
e la scelta dei punti fotografici si lega a un unico criterio: quanto in alto 
vogliamo salire lungo il pendio. Naturalmente più in alto saliremo e più 
cambieranno le prospettive di ripresa degli aerei.
Nel parcheggio troveremo una scaletta che dovremo scavalcare, una volta 
superata dovremo salire verso destra lungo il pendio ghiaioso (prestando 
molta attenzione perché il terreno rischia di essere insidioso, soprattutto 
se è bagnato). Una volta risalito questo pendio troveremo un sentiero sulla 
destra e percorrendolo per qualche centinaio di metri arriveremo a un punto 
in cui noteremo evidenti tracce del passeggio di bestiame, a quel punto se-
guiremo queste ultime sulla destra fino a quando troveremo una recinzione. 
A questo punto dovremo proseguire seguendo la recinzione e fino alla quota 
che ci interessa; gli spotting point infatti si trovano tutti lungo la recinzione.
Anche in questi punti è tassativo l’uso di teleobiettivi o zoom, da questo 
punto si possono effettuare riprese spettacolari grazie al fatto che gli aerei 
passano piuttosto vicini.
Passiamo ora agli altri due spotting point: Bwlch e Corris Corner. 
Il Bwlch si trova lungo la strada A470, quindi anziché svoltare a Cross 
Foxes Inn proseguiremo per alcuni chilometri oltre l’incrocio, fino a quando 
troveremo un parcheggio (dovremo percorrere circa 9 km da Dolgellau). Dal 
parcheggio possiamo raggiungere tre diverse aree di ripresa. La prima parte 
del percorso che dovremo seguire è uguale per tutti e tre i punti. Anche 
in questo caso dovremo prestare attenzione al terreno scivoloso e umido 
(meglio attrezzarsi con calzature e abbigliamento adatti). La nostra salita 
comincerà superando la scaletta che troveremo nei parcheggi, per evitare 
una zona paludosa è meglio scavalcare subito la recinzione che scende per-
pendicolare  rispetto ai parcheggi. Seguiamo la recinzione (tenendola sulla 
nostra destra mentre risaliremo sulla collina) fino a quando incontreremo 
un’altra recinzione che incrocia perpendicolarmente il nostro percorso. Una 
volta scavalcata questa recinzione, saliremo lungo la nostra destra fino a 
quando non incontreremo un sentiero ben visibile. 
Da qui dovremo scegliere in quale postazione (o shelf) andare. Per raggiun-
gere le postazioni più basse dovremo continuare nel nostro sentiero fino 
a quando incontreremo un affioramento roccioso ben visibile dalla forma 
abbastanza regolare, da qui troveremo, alla nostra sinistra, un altro sentiero 
che dovremo percorrere. Prestando sempre attenzione a dove mettiamo i 
piedi, andremo verso una nuova recinzione che dovremo scavalcare. Una vol-
ta scavalcata la recinzione seguiremo ancora il sentiero per una cinquantina 
di metri incontrando con lo sguardo il nostro primo punto di ripresa (bottom 
shelf), a questo punto potremmo scegliere di fermarci qui o di proseguire 
verso l’altro shelf (middle shelf) risalendo la collina ancora per qualche 
decina di metri. 
Se invece decidiamo di salire sul punto più alto (top shelf) dovremmo seguire 
un percorso leggermente diverso. Ricordate il sentiero ben visibile che 
troviamo nella prima parte del percorso’ Ecco, dovremo ripartire da lì. Segui-
remo il sentiero e noteremo che a un certo punto della collina esso sembrerà 
tornare indietro aggirando una roccia piuttosto grande, a quel punto se guar-
deremo in alto noteremo che il profilo della collina crea una “U” abbastanza 
netta e riconoscibile e ci dirigeremo verso il suo centro arrivando in una 
zona pianeggiante in cui troveremo una recinzione. Salteremo la recinzione e 
proseguiremo a camminare verso l’alto fino a quando incontreremo il nostro 
shelf. 
Il Bwlch è una location fantastica per le fotografie ed è un punto ideale 
anche perché la luce è favorevole durante tutto il corso della giornata. Per 
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fotografare negli shelves è necessario essere attrezzati di focali lunghe (più 
lunghe nella posizione alta e in quella intermedia).
Ci sono altre location fotografiche del Mach Loop di cui vi parleremo in se-
guito, con questo primo assaggio abbiamo voluto raccontarvi le location più 
note e apprezzate dagli spotters. Certamente il Mach Loop offre uno scenario 
estremamente interessante (e sfidante) per gli amanti dello spotting: ogni 
location consente di realizzare immagini suggestive e particolari anche 
grazie agli splendidi panorami che fanno da sfondo agli scatti.
Chi desiderasse andare a fare foto al Mach Loop tenga presente di due im-
portanti aspetti: la variabilità del meteo e la location impervia degli spotting 
point. E’ necessario dunque avere abbigliamento e attrezzatura consoni 
alle escursioni per raggiungere i punti di ripresa e non essere sorpresi da 
qualche piovasco lungo il cammino. Solitamente gli spotting point sono ben 
frequentati, può essere molto utile quindi chiedere informazioni agli altri 
spotters che incontrerete. 
In tutta la zona del Mach Loop vi sono diversi hotel, B&B e agriturismo a 
portata di tutte le tasche con la possibilità di cercare e prenotare i posti 
letto direttamente sul web. Sempre sul web è possibile vedere il calendario 
delle attività al Mach Loop, per maggiori dettagli visitare il sito web ufficiale 
del Governo Britannico (www.gov.uk) e consultare gli orari di apertura della 
“Low Fly Area”utilizzando l’apposita funzione di ricerca e inserendo le parole 
“Operational low flying training timetable”.
Raggiungere l’area non è semplice – così come i singoli spotting point – ma 
la possibilità di fotografare i low pass al Mach Loop è una di quelle esperienze 
che ogni spotter dovrebbe fare almeno una volta nella sua vita.
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CASCO VOLO MOD. HGU 55/G  E MASCHERA 
OSSIGENO MOD. MBU 12/P
PROVVEDONO, OLTRE CHE A PROTEGGERE LA 
TESTA DEL PILOTA, ANCHE ALLE COMUNICA-
ZIONI INTERFONICHE A BORDO E TRA BORDO-
TERRA ED A FORNIRE OSSIGENO PER IL VOLO 
IN ALTA QUOTA E/O IN CASO DI LANCIO.

TUTA DA VOLO MODELLO T85
E’ UNA TUTA IN COTONE DI TIPO IGNIFUGO 
COMPLETATA DA UNA SOTTOTUTA DI TIPO IN-
VERNALE O ESTIVA.

SOPRATUTA ANTI-G
PROVVEDE, MEDIANTE IL GONFIAGGIO AUTO-
MATICO DELLE CAMERE AD ARIA INSERITE AL 
SUO INTERNO, A RENDERE PIU’ SOPPORTABI-
LE DA PARTE DEL PILOTA LO STRESS CAUSATO 
DALLE ACCELERAZIONI DI GRAVITA’ (ANTI-G) 
DOVUTE ALLE MANOVRE DELL’AEREO DURAN-
TE IL VOLO E DURANTE LE MANOVRE DI VOLO 
DI TIPO ACROBATICO.

COSCIALE PORTACARTINE
ACCESSORIO CHE PUO’ ESSERE DI VARIO 
TIPO ED E’ UTILIZZATO DURANTE IL VOLO 
COME “TAVOLINO” PUNTO DI SCRITTURA O 
PER POSIZIONARE IN MODO FISSO CARTINE 
DI NAVIGAZIONE O CHECK-LIST DATI PER IL 
VOLO.

6 SCARPONCINI DA VOLO A SGANCIO RAPIDO

a cura di T.M.F.
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equipaggiamento da volo
L’equipaggiamento standard di un pilota di MB339 e AMX

GIUBBETTO DI SALVATAGGIO PER PILOTI TIPO SECUMAR 10H-IAF mod.1

IL GIUBBETTO E’ DOTATO DI DUE CAMERE DI GALLEGGIAMENTO DI CUI LA 
SUPERIORE AD ATTIVAZIONE AUTOMATICA E QUELLA INFERIORE AD 
ATTIVAZIONE MANUALE, ACCESSORI VARI DESTINATI ALL’USO IN CASO 
DI SOPRAVVIVENZA IN AMBIENTI DIFFERENTI E/O OSTILI, OLTRE AD UNA 
RADIO DI EMERGENZA.

Questo giubbetto, dal peso di 10kg circa, può costituire la vita stessa 
per il pilota! 
Nella sua parte superiore infatti, sono posizionati due salvagenti 
autogonfiabili( attivabili anche con un apposito anello “occultato” in 
una delle sue mille tasche), di colore arancione (non visibile quando 
non sono gonfiati) per rendere meglio visibile il corpo del pilota in 
acqua. Su di esso è anche montata l’ antenna del segnalatore di 
emergenza, ad attivazione automatica, detto “bip-bip”. Nelle tasche 
troviamo invece: un piccolo kit di automedicazione, con pillole, bende e 
garze; fiammiferi anti vento sigillati in un contenitore stagno; una 
coperta termica in un materiale leggerissimo simile all’ alluminio capace 
di fornire una discreta eco radar; torce elettriche; cioccolato; sacche 
con acqua potabile e un desalinatore portatile; una lampada strobo-
scopica visibile a grande distanza, da portarsi su una specie di cuffia 
per la testa, a sua volta catarifrangente, delle piccole cime, 
attrezzatura per la pesca, una cima d’ acciaio speciale seghettata, 
che termina con due anelli: afferrando con le dita i due anelli e facen-
do scorrere la cima si ha l’ effetto di una lama; un pugnale; un piccolo 
manuale di sopravvivenza per utilizzare le risorse custodite nel più 
voluminoso kit contenuto nel seggiolino eiettabile a cui si è agganciati 
tramite un cavetto; dispositivi di segnalazione ottica: fumogeni, razzi, 
sostanze coloranti; una radio di emergenza collegata al seggiolino 
eiettabile, che in caso di espulsione, comincia a trasmettere immedia-
tamente. L’ equipaggiamento può variare a seconda di dove si operi 
e se ci si trovi in teatri di guerra: si possono così portare anche altri 
oggetti tra i quali...liquido repellente per gli squali, e ovviamente una 
pistola.
La fondina della pistola si trova nella “tasca”destra, è una specie di 
tasca che la contiene.
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EBACE 2013
European Business Aviation Convention & Exhibition

a cura di Carlo Dedoni
foto di Luca Martinetto e Roberto Leone
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Dassault Falcon 2000S

di Roberto Leone
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A Ginevra l’EBACE 2013

Si è conclusa lo scorso 23 maggio a Ginevra l’EBACE, European Business Avia-
tion Convention & Exhibition, il tradizionale appuntamento europeo del settore 
dell’aviazione executive e business.
Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, l’edizione di quest’anno ha visto la 
partecipazione di oltre 12.000 delegati, 460 espositori e 52 velivoli esposti in 
mostra statica. Dati che gli organizzatori dell’evento – la European Business 
Aviation Association (EBAA) e la statunitense National Business Aviation Asso-
ciation (NBAA) – hanno messo in evidenza, sottolineando il successo dell’edi-
zione 2013 dell’EBACE, soprattutto in un momento particolarmente difficile per 
l’economia del Vecchio Continente.
L’appuntamento di Ginevra ha radunato tutti gli stakeholder del settore dell’a-
viazione executive e business, dai principali costruttori aeronautici agli ope-
ratori e ai service provider, confermandosi evento primario per la business 
aviation community europea. Durante l’EBACE 2013 numerose sono state le 
occasioni di confronto e discussione su diverse tematiche chiave per il settore 
come sicurezza, addestramento e le politiche che interessano l’aviazione.
Teatro dell’esibizione è stato il magnifico Palaexpo della città svizzera con 
oltre 100.000 metri quadri di spazio espositivo distribuiti in sette hall e adia-
cente all’aeroporto di Ginevra, sito dell’area di display statico degli aeroplani. 
Proprio l’esposizione statica dei principali prodotti dell’industria aeronautica 
globale è uno dei punti di forza di questo evento, non solo per il numero, ma 
per la varietà degli aeroplani esposti. Protagonisti assoluti dell’EBACE infatti 
non sono soltanto i velivoli con le loro lussuose cabine, ma anche le svariate 
opportunità di personalizzazione degli interni e delle livree, le soluzioni per 
realizzare spazi di lavoro e relax a bordo e le innovazioni tecnologiche per 
aumentare il comfort dei passeggeri, aumentare la sicurezza, migliorare le 
performance e diminuire il carico di lavoro dei piloti.
Così come confermato da Fabio Gamba, CEO dell’EBAA, la comunità della bu-
siness aviation europea riunitasi all’EBACE 2013 non solo ha dimostrato la 
volontà del settore di superare il difficile contesto economico, ma si sta di-
mostrando capace di confermare l’importanza del trasporto aereo business 
nella regione. 

nelle foto : 

1-COMLUX Bombardier BD-700-1A10 XRS  

2-CS-TFY Airbus A320-232 

3-Hawker Beechcraft Corp G36 N136EU

4-Boeing 737-9JA(ER)(BBJ3)HRH Talal bin Abdul Aziz al Saud

1

3

foto di Roberto Leone

foto di Roberto Leone

Luca Martinetto, da sempre appassionato di aerei civili, fin dall’infanzia 

ha sentito e visto gli aerei passare sopra la sua casa. Ha sognato di 

fare il pilota ma poi i casi della vita lo hanno portato in un’altra direzio-

ne coltivando la passione aeronautica come hobby.
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2

4

foto di Luca Martinetto

foto di Roberto Leone
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foto di Roberto Leone

foto di Roberto Leone foto di Roberto Leone
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6

In foto: 

5-HZ-A2 Alpha Star Airbus A320-214(CJ)  

6-EBACE panoramica

7-Pilatus, Pilatus PC 12-47E 

8-Bombardier BD-700-1A10 Global Express CN 9094

foto di Luca Martinetto

foto di Roberto Leone

Roberto Leone, fotografo d’aviazione da più di dieci anni, pre-

dilige l’aviazione civile e privata. Principalmente operativo 

nell’area torinese, opera anche nei vari hub ed eventi europei, 

sempre alla ricerca di composizioni fotografiche che rendano 

lo scatto interessante.
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L’estate è sicuramente il momento più propizio per avere occasione di 
partecipare a qualche Air Show o evento aeronautico, non solo per questioni 
meteorologiche (a volte più proibitive in estate che in altri periodi dell’anno) 
ma soprattutto per il numero e la varietà degli appuntamenti in programma. 
Ecco allora una panoramica degli appuntamenti più importanti per gli spot-
ters e gli appassionati in programma in Europa per l’estate 2013.
Si comincia dai primi di luglio: dal 5 al 7 luglio infatti è in programma lo 
Stradivari Fly-in a Cremona; dal 6 al 7 luglio invece è in programma il RAF 
Waddington International Air Show, il più grande air show della Royal Air 
Force, che si tiene annualmente presso la base aerea RAF di Waddington, nel 
Regno Unito. Il 7 luglio appuntamento a Capo d’Orlando (Messina) con il Capo 
D’Orlando Air Show che vedrà l’esibizione delle Frecce Tricolori.
Il 13 luglio è in programma il RNAS Yeovilton International Air Day, presso la 
base aeronavale di Yeovilton, nel Regno Unito, un altro appuntamento imper-
dibile per gli appassionati di aviazione militare. Sempre nel Regno Unito, dal 
13 al 14 luglio, presso l’aeroporto di Duxford, si terrà l’annuale Duxford Flying 
Legends Air Show che vedrà l’esibizione e il display di alcuni miti dell’aviazio-
ne. In Italia, appuntamento con le Frecce Tricolori a Chioggia (Venezia) per il 
Chioggia Air Show, previsto per il 14 luglio. 
E’ in programma il 21 e il 22 luglio presso la base RAF di Fairford (Regno 
Unito) il Royal International Air Tattoo (RIAT), uno degli eventi imperdibili 
per gli spotters, occasione in cui voleranno anche le nostre Frecce Tricolori 
assieme a Red Arrows e Patruille de France e ai display team  di numerosi 
velivoli ed elicotteri militari. Il 21 luglio, dall’altra parte della manica, è in 
programma anche il Meeting Aérien de l’EA-ALAT et l’EFA presso l’aeroporto 
Le Luc di Le Cannet, in Francia. Sempre il 21 luglio, presso la base aerea di 
Florennes (Belgio), si terrà l’open day “Florennes Journée Portes Ouvertes/
Open Door”, con display degli F-16.

E’ sempre il Regno Unito a fare la parte del leone in tema di air show: il 24 lu-
glio presso la base aeronavale di Culdrose, si terrà il RNAS Culdrose Air Day 
2013, con esibizione delle Red Arrows, di elicotteri e velivoli della Royal Navy, 
del Demo Team olandese dell’Apache e di diversi velivoli storici. Dal 26 al 28 
luglio sarà il turno del Sunderland International Airshow a Sunderland (Regno 
Unito) con esibizione delle Red Arrows e degli Apache olandesi. Il 27 luglio 
toccherà anche allo Scotland’s National Airshow 2013, presso il campo di 
volo di East Fortune a East Lothian, il programma prevede il display di assetti 
RAF e di numerosi velivoli storici. Dal 27 al 28 luglio appuntamento anche in 
Romania, per il Bucharest International Air Show (BIAS) presso l’aeroporto 
di Baneasa; il programma prevede l’esibizione di velivoli della forza aerea 
rumena e di diverse pattuglie acrobatiche civili.
Gli appuntamenti di agosto ci riportano in Europa Orientale con il Kecskemét 
International Air Show a Kecskemét, in Ungheria; il programma prevede 
l’esibizione delle Frecce Tricolori, della Patrulla Aguila spagnola, dei Russian 
Knights e delle Turkish Stars oltre all’esibizione di assetti e display team di 
varie nazioni. 
Si torna in Italia l’11 agosto per l’Ogliastra Air Show ad Arbatax (comune di 
Tortolì),in Sardegna, il programma prevede l’esibizione delle Frecce Tricolori 
e il display di assetti del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare.

Tra 11 e 12 agosto in programma a Blackpool, Regno Unito, il  Blackpool 
Airshow 2013 con esisbizione delle Red Arrows e di display team militari e 
storici.
Dal 15 al 18 agosto si terrà l’Eastbourne International Airshow, ad Eastbourne, 
sempre nel Regno Unito, con in programma la partecipazione della pattuglia 
acrobatica della RAF unitamente a display team e velivoli storici. Dal 16 al 
18 agosto la marina militare tedesca festeggia i 100 anni della  Deutsche 
Marineflieger con il MFG-3 Airday 2013 - 100 Jahre Deutsche Marineflieger 
presso la base tedesca di Nordholz, in programma display di velivoli storici 
e di assetti della marina tedesca. Il 17 e il 18 agosto in Danimarca, presso 
la Roskilde Lufthavn, si terrà il Roskilde Airshow 2013 con la partecipazione 
di vari display team civili e militari. Tornando in Italia, il 18 agosto a Lignano 
Sabbiadoro si terrà il W Lignano Air Show con l’esibizione delle Frecce Tricolori. 
 
Il 24 e il 25 agosto è in programma il Radom Air Show 2013 presso la base 
aerea di Radom Sadkow in Polonia, il programma vedrà la partecipazione di 
diversi display team militari (inclusa l’RSV) e civili. Negli stessi giorni, ma nel 
Regno Unito, è in programma l’evento Dunsfold Wings & Wheels a Dunsfold 
Park con la partecipazione delle Red Arrows e dei Back Cats della Royal Navy 
e di display team della RAF e di velivoli storici. Il 25 agosto a Grado (Gorizia) 
si terrà il Grado Air Show con la partecipazione delle Frecce Tricolori.
Dal 27 agosto (e fino al 1 settembre) prenderà il via a Zhukovsky, in Russia 

Voglia di air show
gli appuntamenti più importanti dell’estate 2013
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il MAKS 2013 - Moscow Aviation and Space Salon con mostra e display di 
diversi velivoli militari e civili e la partecipazione dei Russian Knights. Dal 29 
agosto al 1 settembre a Bournemouth si terrà il Bournemouth Air Festival 
con esibizione dei Balck Cats della Royal Navy e delle Red Arrows oltre che 
di diversi display team della RAF. Dal 30 agosto al 1 settembre appuntamento 
in Svizzera per il Dittinger Flugtage: a Dittingen Zwingen si esibiranno la 
Patrouille Swisse, i Red Devils della Belgian Air Force, diversi team acrobatici 
civili e velivoli storici.
Il 31 agosto appuntamento in Svezia per lo “Skaraborgs Flottiljens dag 2013” a 
Skaraborg; nell’evento esibizione dei velivoli di ieri e di oggi della forza aerea 
svedese. Dal 31 agosto al 1 settembre il Northern Ireland International Air 
Show a Portrush vedrà esibirsi le Red Arrows assieme al display team della 
BAF su A109 e a velivoli storici. Negli stessi giorni a Shoreham è in program-
ma il Shoreham Airshow 2013 con partecipazione di display team della Royal 
Air Force, di pattuglie acrobatiche civili e di velivoli storici. Dal 31 agosto 
al 1 settembre presso la base aerea slovacca di  Slia si terrà la “Slovak 
International Air Fest 2013” (SIAF), con la partecipazione della Patrulla Aguila 
e di diversi display team di forze aeree europee.

Negli stessi giorni a Jesolo (Venezia) è in programma lo “Jesolo European 
Airshow” con esibizione delle Frecce Tricolori, della Patruille de France e di 

assetti dell’Aeronautica Militare e di altre forze aeree.
Completiamo il quadro di questa estate di passione aeronautica con la prima 
decade di settembre. Il 7 settembre è in programma il RAF Leuchars Air Show 
presso la base aerea di Leuchars con esibizione delle Red Arrows e di diversi 
display di velivoli della RAF e di altre forze aeree (inclusi velivoli storici). Il 
7 e l’8 settembre sarà in programma la “Czech International Air Fest 2013” 
(CIAF) a Hradec Králové, in Repubblica Ceca, con la partecipazione dei Royal 
Jordanian Falcons e di diversi display di forze aeree europee. Sempre il 7 e 
l’8 settembre presso l’Imperial War Museum di Duxford si terrà il Duxford Air 
Show con esibizione delle Red Arrows e della Patrouille de France e il display 
di velivoli storici e della Royal Air Force. Si torna il Italia per l’8 settembre 
con l’Air Show del Fermano di Porto San Giorgio (Fermo) in cui si esibiranno 
le Frecce Tricolori.
Il nostro tour degli appuntamenti di questa estate 2013 si chiude qui, adesso 
tocca a voi organizzare e scegliere a quale evento partecipare!

a cura di Carlo Dedoni



Care amiche spotters, 
con l’arrivo della stagione estiva, l’abbronza-
tura e la protezione della pelle diventano un 
aspetto fondamentale per ogni donna. Anche 
i nostri amici spotters uomini, però, sanno 
bene che le lunghe attese sotto il sole posso-
no spesso provocare scottature a ustioni.
La sicurezza deve essere al primo posto per 
tutti, anche per chi ha una carnagione scura 
e pensa di poter evitare l’uso di una corretta 
protezione. Fortunatamente, rispetto al 
passato, oggi si è consapevoli dell’importanza 
di un’adeguata protezione: oltre ad evitare 
eritemi e scottature, sono in grado di preve-
nire l’invecchiamento cutaneo.
Eccovi allora alcuni semplici consigli per 
evitare i danni provocati dai raggi UV: evitare 

l’esposizione nelle ore più calde; utilizzare 
prodotti adatti al proprio tipo di pelle e 
fototipo; non prolungare troppo l’esposizio-
ne al sole, anche nel caso in cui si utilizzi 
un’elevata protezione; applicare abbondante-
mente il solare prima di esporsi, rinnovando 
frequentemente l’applicazione.
Anche la scelta dei solari deve essere attenta 
e scrupolosa, soprattutto d’estate quando i 
raggi UVA (responsabili dell’invecchiamento 
cutaneo) e UVB (responsabili di eritemi e 
scottature) sono più intensi. 
Tra i solari proposti per quest’estate da 
L’Oreal Paris troviamo la gamma Sublime 
Sun. Questa linea coniuga un complesso 
di filtri, tra cui Mexoryl SX/XL, in grado di 
rinnovare la protezione naturale della pelle 
riducendo gli effetti dannosi dei radicali liberi 
e dello stress ossidativo, e SkinElixir, che 
funge da stimolante naturale nella produzione 
di melanina, con l’olio di Argan che permette 
un’idratazione profonda.
La linea di solari YamamaY, dopo il debutto 
dello scorso anno, si arricchisce con ulteriori 
proposte in grado di soddisfare tutte le 
esigenze: le creme solari ad alta e media 
protezione che contribuiscono a proteggere 
la pelle durante l’esposizione al sole mante-
nendo la pelle morbida ed elastica;  lo stick 
solare viso e labbra, ideale per parti delicate 
come labbra naso, contorno occhi, macchie 
cutanee e tatuaggi; la crema doposole rige-
nerante, con fitoestratti di malva e calendula, 
in grado di lenire i rossori provocati dall’e-
sposizione al sole, sommati al burro di karité, 
oli emollienti di oliva, mandorle dolci e jojoba, 
che permettono di contrastare la perdita di 
idratazione della pelle. 
La nuova linea di solari SUNDEFENSE, firmato 
Bioline Jatò, offre una linea di prodotti 
esclusiva e all’avanguardia che garantisce 

Da Bioline Jatò LINEA DI SOLARI SUNDEFENSE

Spotting sotto il sole...
a cura di E.P.
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un’efficace e completa protezione agendo 
contemporaneamente contro l’invecchiamen-
to cutaneo.
Un vero e proprio trattamento di bellezza 
al sole che, oltre a proteggere dai raggi 
UV, compensa la disidratazione e l’aridità 
cutanea donando elasticità e luminosità. 
Un’ampia gamma di prodotti adatti ad ogni 
tipo di pelle che combina agenti protettivi 
e preziosi Oli Esotici, con texture piacevoli 
e formule ricche, di facile assorbimento e 
prive di parabeni. A completare l’efficacia 
dei prodotti, un’azione mirata contro rughe, 
macchie cutanee e foto-invecchiamento. 
La linea SUNDEFENSE è composta da due 
prodotti mirati a preparare, intensificare e 
prolungare l’abbronzatura, da tre prodotti 
che proteggono e adattano la pelle al sole e 
da due prodotti per la massima protezione 
solare del viso e delle zone fragili.
Insomma, chi ama fare foto senza doversi 
preoccupare degli effetti dannosi dovuti all’e-
sposizione solare, ha a disposizione un’ampia 
varietà di prodotti e soluzioni, rimane solo da 
scegliere quali siano quelle più adatte a voi!

linea solari Yamamay Beauty

Sublime Sun, da L’Oreal,
la nuova gamma di solari
per un’abbronzatura sublime
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