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in this issue

Archiviato il primo numero di Spotters 
Magazine, la redazione ha lavorato sodo per 
realizzare un numero due all’altezza delle 
aspettative, galvanizzata anche e soprattutto 
dalla calorosa accoglienza che abbiamo 
ricevuto dal nostro pubblico, e per la quale 
vi ringrazio anche da parte di tutti noi.
In questo numero vi proporremo un’intervista 
esclusiva al Comandante della “Troupe 
Azzurra”, per ognuno di noi sinonimo di 
immagini spettacolari e di altissima qualità.  
Scopriremo poi come’è nata “La Diana”, uno 
degli ultimi F-16 “Special Color” 
dell’Aeronautica Militare che tanti spotters 
hanno inseguito e fotografato! 
Proseguiremo poi con un’altra intervista 
esclusiva a Michael Malak, noto fotografo 
statunitense, che ci spiega come nascono 
le sue splendide ambientazioni anni 40, con 
pin-up ed alcuni tra i più conosciuti caccia e 
bombardieri della Seconda Guerra Mondiale. 
Non mancheranno le guide per gli spotters: 
da Fiumicino a Orio al Serio e con tappa 
a Zurigo per conoscere i migliori spotting 
point e tante info utili per noi spotters. 
Conosceremo inoltre una lady spotter, Sara 
Petagna, e avremo modo di esplorare alcuni 
dei suoi scatti più significativi.
Ampio spazio anche alle operazioni militari: 
su questo numero vi proporremo i report 
delle esercitazioni dellEsercito Italiano 
“Tuscia2013” e “Falzarego2013” e, diretta-
mente dalla Turchia, vivremo l’emozionante 
esperienza dell’Anatolian Eagle 2013.
Inoltre RIAT, Volkel, Airpower Zeltweg e 
tanto altro ancora.
 
Buona lettura!
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la troupe azzurra 

Intervista esclusiva a cura di Carlo Dedoni
foto Aeronautica Militare Italiana- Troupe Azzurra
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Un operatore della Troupe Azzurra 
a bordo di un EF-2000B Typhoon
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In azione dalla rampa di un C-130J
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In primo piano un Typhoon ed in secondo piano gli operatori ed i fotografi 
della Troupe Azzurra in azione dalla rampa di un C-130J

Un fotografo della Troupe Azzurra  
a bordo di un MB-339



8   Spotters Magazine

Abbiamo avuto l’onore e il piacere di intervistare il Tenente Colonnello Claudio Martinelli, Capo del 
Centro Produzione Audiovisivi del 5° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, noto anche con il 
nome di “Troupe Azzurra”.

Cominciamo dall'inizio: qual'è l'iter per entrare a far parte della Troupe Azzurra?
R-Il Centro Produzione Audiovisivi, meglio conosciuto come Troupe Azzurra, nasce come Sezione Tec-
nica dello Stato Maggiore A.M., specializzato nelle riprese foto, video e cinematografiche, a terra e in 
volo. In passato, infatti, gli Ufficiali provenivano dalla Scuola Allievi Ufficiali A.M. di Firenze del Ruolo 
del Genio Aeronautico Specializzati in Fotografia e generalmente i primi del Corso di specializzazio-
ne in fotografia venivano assegnati alla Troupe Azzurra. I Sottufficiali, invece, venivano specializzati 
in fotografia presso la Scuola Sottufficiali di Caserta ed i primi del Corso venivano assegnati alla 
Troupe Azzurra. Al  momento, pur cambiando ruoli e sedi degli Istituti di Formazione, di massima l’iter 
per entrare a far parte del Centro Produzione Audiovisivi rimane lo stesso. Presso il Centro, mentre 
gli Ufficiali si specializzano in tutti i settori d’impiego del Centro (foto-video-cinematografia-audio), i 
Sottufficiali vengono valutati per un breve periodo al fine di vedere quali caratteristiche tecniche e 
passione audiovisiva hanno, e vengono successivamente assegnati al settore video, cinematografico 
o fotografico. 
Nell’ambito del Centro, inoltre, opera un’aliquota di Ufficiali e Sottufficiali qualificati Equipaggi di Volo 
Operatori di Bordo Fotografi, vincitori di un concorso interno e annualmente sottoposti  a visite per 
l’idoneità psico-fisica al volo su tutti i velivoli in linea A.M.. Si tratta del gruppo operativo meglio cono-
sciuto come Troupe Azzurra.

Qual'è il ruolo della passione per la fotografia e per i soggetti fotografati in questo mestiere?
R-Indubbiamente la passione per la fotografia è fondamentale per un operatore della Troupe Azzurra 
e, di pari passo, c’è il forte legame con l’Aeronautica Militare ed il volo. Sono questi importanti fattori 
che consentono al personale della Troupe Azzurra di realizzare, spesso in modo apparentemente sem-
plice, fotografie e riprese in volo ed a terra uniche e bellissime.

Oltre alla preparazione contano anche i mezzi. Ci potete parlare della dotazione strumentale 
del Centro Produzione Audiovisivi? 
R-Per le riprese fotografiche utilizziamo corpi macchina NIKON D3 e D4, e D700 come macchina di 
back-up con un corredo di ottiche che vanno da Fish-eye 14mm. allo zoom fisso da 600 mm.

Viviamo in un epoca in cui l'immagine appare un requisito fondamentale anche per le istituzioni 
statali, in questo contesto in che modo è cambiato – se un cambiamento c'è stato - il vostro 
lavoro?
R-L’Aeronautica Militare, come dimostra la lunga tradizione del Centro Produzione Audiovisivi, ha da 
sempre creduto nella forza delle immagini, sia fotografiche che video, soprattutto quando realizzate 
da una “prospettiva” privilegiata come quella di un velivolo militare.  Nel tempo, alla documentazione 
storica della Forza Armata, si è aggiunto un forte impegno per l’attualità, ma di fatto poco è cambiato 
in termini di professionalità e passione.  Con l’avvento del digitale, di Internet e dei Social Network, il 
nostro lavoro è cambiato soltanto nella rapidità di risposta ai fini di Pubblica Informazione e promozio-
ne dell’immagine A.M., ma grazie alla tecnologia a disposizione e alla passione del personale nel tenersi 
sempre aggiornato sulle nuove tecniche fotografiche, riusciamo facilmente a rimanere al passo con 
l’evoluzione della comunicazione audiovisiva, specialmente nel complesso settore video senza perdere 
di qualità sia professionale che d’immagine.

Sempre presenti al fianco dei Reparti dell'Aeronautica Militare per documentare con foto e 
video il loro enorme lavoro in patria e all'estero: qual'è l'immagine della Forza Armata che 
cercate di creare con il vostro lavoro?
R-Vogliamo essere la “lente di ingrandimento” attraverso la quale far vedere e conoscere l’Aero-
nautica Militare, una forza armata composta da professionisti altamente qualificati che, ognuno nel 
proprio settore,  contribuiscono al mantenimento della sicurezza e della pace sia nel nostro paese 
sia all’estero.

Come nascono le foto delle Troupe Azzurra: sono studiate o si cerca di cogliere l'attimo?
R-Tutte le missioni fotografiche e/o video,  quelle in volo in particolare, sono studiate nei minimi det-
tagli. Prima di andare in volo in una missione addestrativa già pianificata, fotografi, piloti interessati 
e specialisti del velivolo partecipano ad un briefing dove si stabiliscono tutti i parametri necessari, in 
primis per la sicurezza del volo, quindi quote, frequenze radio (fondamentali), distanze tra i velivoli, 
rotte (in base alle condizioni di luce). Successivamente tutti memorizzano la “scaletta” delle inquadra-
ture che gli Ufficiali della Troupe Azzurra hanno in mente. Il tutto in modo dettagliato per far si che, una 
volta in volo, non si debba improvvisare nulla. Spetta poi al fotografo o all’operatore cogliere l’attimo 
di luce e di scenario che renderà la foto unica ed irripetibile.

Tra le foto dell'archivio della Troupe Azzurra spiccano numerose immagini certamente 
suggestive sia per la location sia per il particolare momento in cui sono state riprese: quali 
sono i lavori più difficili o complicati da compiere?
R-Sicuramente sono le situazioni in cui la missione è operativa. In questo caso, come avviene in 
operazioni fuori area, il fotografo ha vita più complicata in quanto deve  “inseguire” l’azione e 
non può dare nessuna indicazione per “correggere” la posizione del velivolo sul quale si trova 
o di quelli da fotografare. In queste particolari situazioni ci si affida all’abilità del fotografo, che 
dovrà cogliere, in poche frazioni di secondo, la luce corretta e la posizione ottimale dei velivoli per 
realizzare lo scatto fotografico.

Parliamo delle fotografie aria – aria: è richiesta una preparazione specifica per la realiz-
zazione di queste fotografie? 
R-Per l’ “air –to air”, il fotografo e l’operatore video devono avere certamente un’ottima prepa-
razione fisica, specialmente quando si vola su velivoli come il Tornado o l’Eurofighter, aviogetti 
che sottopongono l’operatore  a sollecitazioni che a volte toccano i 7-8 g di accelerazione. Questa 
pressione viene scaricata sul tronco della persona in modo non sempre uniforme in quanto si sta 
a bordo del seggiolino in una posizione di torsione laterale del busto per poter effettuare lo scatto 
fotografico o la ripresa video. Naturalmente l’attrezzatura audiovisiva al seguito rende il tutto 
più complicato! Per questo il personale si tiene costantemente allenato con specifici esercizi di 
potenziamento dei muscoli addominali e dei muscoli lombari.

Foto di oggi, ma anche tante foto che raccontano il passato della Forza Armata e del paese 
stesso. Quali sono i pezzi pregiati di questo patrimonio?
R-Presso il C.P.A. sono conservati i preziosissimi archivi di Fototeca Storica e di Cineteca Storica 
sin dai primi anni del 1900. Questo, come dico sempre, è un onore ed un onere che inorgoglisce 
me ed i miei preziosi collaboratori. Facciamo un continuo monitoraggio di questi archivi e si va 
sempre alla ricerca di un corretto sistema di conservazione delle delicate lastre fotografiche e 
delle pellicole 35 mm. cinematografiche.

Cosa riserva il futuro alla Troupe Azzurra? 
R-C’è la forte volontà di digitalizzare la Fototeca Storica e la Cineteca Storica dell’A.M., proprio 
per preservare questi preziosi originali, accanto a quella – ovviamente – di continuare seguire 
da vicino e sempre in prima linea l’Aeronautica Militare durante le attività operative, consapevoli 
che tutto quello che si riesce a documentare in modo sempre professionale oggi, sarà storia 
dell’Aeronautica Militare domani!
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We had the honor and the pleasure of interviewing Lt. Col. Claudio Martinelli, commander of the Italian 
Air Force’s Centro Produzione Audiovisivi (CPA), also known as “Troupe Azzurra”, an unit which has 
the task of creating, collecting and storing the audiovisual and photographic material of the Italian 
Air Force.

First things first: what is the process for joining the Troupe Azzurra?
The Audiovisual Center, better known as Troupe Azzurra, started as a Technical Section of the Ge-
neral Staff AM, specializing in photo shooting, video and film, on the ground and in flight. In the 
past, the Officers were from the Italian Air Force’s Cadet School in Florence, Role of Aeronautical 
Engineers specialized in Photography, and usually the best students of the specialization courses in 
photography were assigned to the Troupe Azzurra. 
The Non-Commissioned Officers, however, were specialized in photography at the NCO School of 
Caserta and the best students of the course were assigned to the Troupe Azzurra. 
At the moment, while also changing the roles and locations of training institutes, the process for 
joining the CPA remains the same. At the CPA, while the officers are specialized in all types of em-
ployment sectors of the Center (photo-video-film-audio), the NCO are evaluated for a short period 
in order to see what features, audio-visual techniques and passion they have, and are subsequently 
allocated to the sector video, film or photo shoot.
In the Center there is also a rate of Officers and NCOs qualified as flight crews and Onboard Flight 
Operators Photographers; they are winners of an internal competition and subjected to annual me-
dical examination to certify their psychophysical ability to fly on all Italian Air Force’s aircrafts. This 
is the operating group better known as “Troupe Azzurra”.

What is the role of ethusiasm for photography and aviation in this job?
Undoubtedly, the passion for photography is essential fo an operator of the Troupe Azzurra and, hand 
in hand, there is a strong tie with the Air Force and aviation. These are important factors that allow 
our staff to carry out beautiful and unique photographs and shooting in the air and on the ground.

What about the CPA’s technical equipment?
We use NIKON D3 and D4 camera bodies and D700 as back-up machines with a set of lenses ranging 
from 14mm Fish-eye until to the 600mm fixed zoom.

We live in an era in which the image is a fundamental requirement for public institutions too, in 
this context, how is changed - if there was a change - your job?

The Italian Air Force, as evidenced by the long tradition of CPA, has always believed in the power of 
images, both photographic and video, especially when made from a privileged “perspective” like that 
of a military aircraft. Over time, in addition to the historical documentation of the Armed Force, it 
has added a strong commitment in the field of the current themes, but little has changed in terms of 
professionalism and ethusiasm. 
With digital technology, Internet and Social Networking, our work has changed only in the speed of 
response for the purposes of Public Information and promotion of the Armed Force. But thanks to the 
technology available and the passion of our staff, always updated on new photographic techniques, we 
can easily keep pace with the evolution of audio-visual communication, especially in the complex area 
of video without losing quality.

Always at the side of the various ITAF’s Departments to document, with photos and videos, their 
excellent work at home and abroad: what image of the Italian Air Force do you try to represent 
with your work?
We want to be the “magnifying glass” through which to see and learn about the Italian Air Force, an 
armed force composed of highly qualified professionals who, in their own sector, contribute to the 
maintenance of security and peace both in our country and abroad.

Are your photos planned or do you try to seize the moment?
All photo and/or video missions, especially in-flight missions, are studied in detail. Before flying on 
a training mission already planned, photographers, pilots and specialists interested in the aircraft 
participate in a briefing where they set all the necessary parameters, primarily for the safety of the 
flight, like altitude, radio frequency, distances between aircrafts and routes (depending on lighting 
conditions). Then  they have to keep in mind the scheme of the shots that the Troupe Azzurra’s Officer 
want do take. Everything is studied in detail to ensure that, once in flight, it should not be improvising 
nothing. When in flight, it is up to the operator or photographer to capture the moment and/or scenery 
that will make the photo unique and unrepeatable.

Among the photo archive of the Troupe Azzurra stand out numerous images certainly suggesti-
ve for the location and for the particular moment they were taken, what are the more difficult 
or complicated works to accomplish?
Surely the situations in which the mission is operational. In this case, as missions abroad, the pho-
tographer has life more complicated as he has to “chase” the action. When involved in operational 
activities, the operator can’t give any indication  to the crews to “correct” the position of the aircraft 
on which he is located, or those he want to photograph. In these situations we rely on the skill of the 
photographer, who will capture, in fractions of a second, the right light and the optimum position of 
the aircraft to achieve the depiction.

What about air to air photography. Does it require specific preparation?
For air-to-air photographing, the photo and video operators must certainly have excellent physical 
features, especially when flying on aircraft such as the Panavia Tornado or Eurofighter Typhoon which 
subject the bodies to stresses close to an acceleration of 7 or 8g. This stresses affects mainly the 
operator’s trunk in a way not always uniform, as he’s seated on board of the aircraft in a position of 
lateral twisting of the torso required to be able to take images or videos from the military jets. Of 
course, the weight of all audiovisual equipment makes it more complicated! For this reason Our staff 
is constantly trained with specific exercises to strengthen the abdominal muscles and lower back 
muscles.

Actual photos, but also a lot of pictures that tell the past of the Italian Air Force. What are the 
valuable pieces of this heritage?
The CPA preserves the precious archives of ITAF’s Historical Photo Library and Historical Film Archive 
with with documents dating back to the early ‘900. This, as I always say, it’s an honor and a burden 
that make me and my precious collaborator proud of our job. We run a continuous monitoring of these 
archives and we are always looking for a proper preservation system of sensitive photographic plates 
and films and 35 mm films.

What’s in the future to the Troupe Azzurra?
There is a strong desire to digitize ITAF’s Historical Photo Library and the Historical Film Archive, just 
to preserve these precious originals. Next to that - of course – we want to continue to closely follow 
the Italian Air Force during operational activities, aware that everything  we can document today, 
tomorrow will be the history of Italian Air Force!

In azione dalla rampa di un C-130J, mentre 
riprendono un velivolo dello stesso tipo.
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michael Malak photography
1940’s WWII Pinup 
intervista a cura di Carlo Dedoni
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http://malakphotography.com
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How did you get the idea of photographing aircraft and pin ups? 
I have been doing photography for quite sometime while trying to build my professional portfolio and 
have always had the desire to do something like Wings of Angels but never had the time to go on site 
and locate the planes. After learning that my grandfather was a World War II veteran, and had passed 
away before I got the opportunity to really hear his stories. I wanted to give something back to honor 
not only his service to our country but also to his memory and those of other service men and women 
who sacrificed everything to serve their country. I did some research into the nose art that people are 
familiar with on the sides of the aircraft and thought that would make a perfect collaboration of what I 
wanted to achieve in blending great aircraft and models together that would be interesting for people 
to look at and get a sense of what I was trying to accomplish. 
How you choose to match a model to an airplane? 
There are certain looks with certain paint schemes that will enhance the models looks. I start out 
with the plane first and look at what the colors are on each of the plane , the type of plane used, what 
branch of service type did that plane take part in, army, air force, etc. Then I look at what model would 
look best photographed against the plane as not only a backdrop but also as a model itself. I want to 
bring out the best in the features of not only the plane being featured but also of the model herself. 
Everything is configured to give the viewer a sense of the perfect marriage between the plane and the 
model as if they truly belonged together in the pictures. 
Do you plan your photos or let you take the inspiration of the moment? 
I do take into consideration the type of shots I am going to take due to the preconceived ideas in my 
head that I write down, along with about four absolute shots I need to get. It makes it easier to know 
what look I am trying to achieve so that I can plan and gather my props to take to the shoot with me. 
I would hate to get out there and realize I left a critical piece of what I wanted to use at home so it 
does take some advance planning to get the idea in my head to come across in the photographs you 
see. Once I am on location and have the shots I wanted to take completed, then I let my creativity take 
over. When it comes down to percentages, I would have to say it’s about 70% planned and 30% happen 
on their own. 
In your opinion how important is the talent and how the skills in this field?
When it comes to photographing the models, I believe that are always exceptions to the rules. However, 
I have had the opportunity to work with both inexperienced and experienced models and there are 
some challenges to overcome with each. With inexperienced models they need to understand hand 
placement, facial looks, posing that are different for a pin-up look that is far different from someone 
who is used to modern model posing. Those experienced models that are used to posing for vintage 
photographs are easier to work with because they understand the look I’m already trying to achieve. 
However there are some variables that even an experienced model would find challenging in climbing 
inside cockpits, dealing with extreme heat on the metal surfaces of the wings, and even the ever 
present winds that often accompanied some of my location shoots. It’s a definite learning process that 
one can never be too prepared to deal with at times, but makes them definitely memorable. 
Aircraft photography becomes art thanks to the model or vice versa? 
Between the model and the aircraft there is a symbiotic relationship among the two. You obviously 
can’t have one without the other. I think the models definitely play off the plane and depending on the 
look of the plane and model, and the elements are built into the shot, they compliment one another. 
There are certain people who want to see only the plane in the shot and then there are those that 
only want to see both together. So I try to make both groups content. That is why you will see both 
types of pictures in the Wings of Angels book. I believe its satisfied the needs both with what I have 
accomplished. 
Is there a plane you’ve never photographed and you would like to photograph? 
Yes! The P-38! I am  looking forward to shooting the P-38 Warbird Lightning with a olive drab paint 
scheme. I have lots of great ideas for what I want to achieve in shooting this one. I have been truly 
fortunate to be able to achieve the photographs I have with some amazing planes as well as models. 
There is no way to describe what it feels like to actually sit inside some of these great machines and 
get a sense of what kinds of stories they would share if they could talk. It amazes me at times to get a 
sense for what it felt like to fly these planes during the war. It’s indescribable.
And a model? 
I’ve come close to shooting Dita Von Teese a couple of times and would love an opportunity to shoot 
some of the big name celebrities like Scarlet Johansson, Leonardo DiCaprio. They truly have the vinta-
ge look that I would love to get on film. 

Black and white or color? 
I have a tendency to lean more to black and white. I think black and white has a more of an artistic 
look and feel to it and color tends to be more of a modern recreation. Kind of like the old black and 
white classic movies that are slowly being colorized. There is a vintage feel to the classic look versus 
the colorized modern version. 
There is a photographic technique that you prefer? 
My photography is definitely different and I believe unique. I haven’t seen anyone who has been able 
to capture the lightening that I have been able to in my photographs. Some people try to achieve that 
natural lighting look using what is only available during their shots, while I chose to utilize lighting to 
create the look and feel that want to capture. Much like old Hollywood style movie stills would capture 
if you were on a studio set. 
What the future holds for you?
I am currently in the works with two other books following on the heels of Wings of Angels, one with 
Hollywood glamour and Cheesecake Pin-ups. So I guess to coin a vintage phrase, the sky is the limit! 
Onward and upward I hope!
.

F4U-4 Corsair: Owner Doug Matthews
B-17G Flying Fortress: Owner Palm Springs Air Museum
All Other Aircraft are the Property of Yanks Air Museum, Chino CA
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Uno zaino STILE è il modo più comodo di trasportare per tutto 
il giorno la tua pesante attrezzatura fotografica. Gli zaini STILE 
sono dotati di spallacci imbottiti (per entrambe le spalle, per di-
stribuire il carico), e sono progettati e concepiti per distribuire 
il peso sulla schiena.

Gli zaini STILE sono anche versatili - l’interno è dotato di divisori 
imbottiti per customizzare il vano in base alla tua attrezza-
tura fotografica, tablet/notebook e accessori, garantendo la 
massima protezione.

Un treppiedi può essere attaccato esternamente attraverso 
l’apposito portatreppiedi. 
Gli zaini STILE possono trasportare una reflex digitale, obiettivo 
di ricambio, un flash, un computer portatile (fino a 13”) o un 
tablet, schede di memoria, batterie e altri piccoli accessori. 

Una borsa a spalla (a volte chiamata anche borsa messenger) STILE è 
ideale per le uscite fotografiche in città, o per trasportare il tuo corredo 
fotografico e il tuo tablet/laptop per uno shooting di lavoro. Le borse 
a tracolla si possono trasportare dietro la schiena, ad esempio se sei 
in bicicletta, oppure davanti al tuo corpo per la sicurezza e la facilità di 
accesso, quando si sta camminando.

Eleganti e discrete esternamente (a meno che non si opti la versione 
rossa), le borse a spalla STILE sono progettate per trasportare e proteggere 
la tua preziosa attrezzatura fotografica con scomparti speciali per una 
fotocamera reflex digitale, un obiettivo di ricambio o un flash e oggetti 
di dimensioni maggiori, come un computer portatile o tablet e un trep-
piede Manfrotto Compact, ciascuno in uno spazio separato, imbottito 
per la massima protezione. La tracolla è anch’essa ben imbottita per 
il massimo comfort. È possibile accedere alla fotocamera aprendo la 
patella, o la chiusura a cerniera sulla parte superiore.

Tutte le Borse STILE possono essere trasportate come bagaglio a mano 
in aereo.

manfrotto
Zaino STILE

Borse a spalla STILE

www.manfrotto.it
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Il profilo slanciato della linea Zenbook ™ è il risultato di un’intensa attività di ricerca e 
sviluppo di soluzioni tecniche d’avanguardia. Lo ZENBOOK™ è il perfetto equilibrio tra 
tecnologia e design, evidente fin dal profilo caratterizzato da uno spessore di soli 2,8 
millimetri nella parte frontale e di poco meno di 9 millimetri nella parte posteriore. 

L’Ultrabook più avanzato del mondo. Zenbook Touch ™ UX31A è un equilibrio perfetto 
di stile e prestazioni. Integra processori di terza generazione Intel® Core i7™ su 
piattaforma Ivy Bridge. La tecnologia SonicMaster audio garantisce una qualità audio 
sorprendente, mentre il display Full HD multi-touch con tecnologia IPS restituisce 
immagini brillanti, dai colori ricchi e perfetta da ogni angolazione.

ASUS ZENBOOK™ Touch unisce eccellenza tecnica, design , forme compatte e potenza 
senza compromessi. La connettività Dual band 2.4GHz/5GHz Wi-Fi assicura il più veloce 
standard di connessione dati in rete.
Inoltre lo standard USB 3.0 assicura trasferimento dati con velocità fino a 10 volte 
superiore rispetto allo standard USB 2.0 e Bluetooth 4.0 con connettività wireless 
Dual band 2.4GHz/5GHz. La tecnologia ASUS Super Hybrid Engine II permette di 

riprendere una precedente sessione di lavoro in soli 2 secondi e concede una durata 
dello stand by fino a due settimane. 

Tastiera retroilluminata che varia automaticamente in base alle condizioni di 
illuminazione ambientali. Touchpad multi-touch di grandi dimensioni per aumentare 
la produttività. ZENBOOK™ Touch UX31A integra un pannello display full HD 1080p IPS 
dall’incredibile luninosità di ben 350cd/m2 con contrasto 800:1. La tecnologia IPS 
consente un angolo visivo wide di ben 178°, che consente di visualizzare perfettamen-
te le immangini da ogni angolazione e posizione. 
ZENBOOK™ Touch UX31A include inoltre la tecnologia ASUS SonicMaster audio 
realizzata in collaborazione con Bang & Olufsen ICEpower®. In grado di assicurare 
una riproduzione audio così potente e avvolgente da essere quattro volte superiore 
agli altri ultrabook attualmente sul mercato, pur conservando dimensioni e peso 
davvero contenuti.

ASUS ZENBOOK Touch UX31A

www.asus.com
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come nasce 
uno special
Intervista a PierPaolo Maglio
a cura di Carlo Dedoni

Paolo e Camilla stendono i fogli del disegno 
sulla deriva per il ricalco (foto D. Gulinelli)
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Qual’è il tuo legame con l’Aeronautica Militare e in particolare con il 5° Stormo?

Sono nato al Villaggio Azzurro di Rimini dove ho vissuto fino ai sette anni. L’ambiente 
era molto “militarizzato”: regole ferree, divise ovunque e al cinema quasi solo film di 
guerra, preferibilmente di guerra aerea. Fu impossibile non rimanerne influenzati. La 
Diana era riprodotta ovunque e fu facile affezionarcisi, specie a quella in marmo che la 
rappresentava nuda, all’ingresso del circolo ufficiali. Con i miei coetanei passavamo ore 
ad ammirarla.
Mio padre era capo ufficio Comando e da quando ho iniziato a camminare cominciò a 
portarmi in base molto spesso, specie in estate, quando non c’era asilo o scuola, perché 
la mamma lavorava.
Il mio primo ricordo dell’aeroporto di Rimini è una difficile passeggiata sulle grelle della 
linea di volo “Speedy” dove stavano ammonticchiando gli F-86K: era arrivato l’F-104 
anche per il 23° Gruppo. All’epoca non avevo alcun interesse per il 104, lo davo per 
scontato, ma Rimini era meta di continui scali di G-91, Jaguar, Lightning, Canberra, Alpha 
Jet, Draken e Phantom, era una vera gioia per gli occhi di un bambino, la passione ritengo 
nacque da quelle frequentazioni. 

In che modo hai vissuto e coltivato la tua passione per il volo e l’aviazione?

Come tanti da bambino avevo un pensiero fisso: sarei diventato pilota, da caccia ovvia-
mente. Tra i sei e i sette anni feci l’amara scoperta di essere miope, fortemente miope 
e da subito capii che non ci sarebbe stato nulla da fare. Non potendo nemmeno sperare 
di diventare pilota presi a costruire modellini in plastica di quei caccia che tanto mi 
piacevano. E’ un hobby che coltivo tuttora a 37 anni di distanza.

Com’è nata l’idea della Diana?

Fine giungo 2009, era il mio compleanno e, a Cervia, avevano organizzato una cena 
fra i decolli e gli atterraggi notturni degli F-16. Ebbi la buona sorte di sedermi a fianco 
dell’Aiutante Gilberto Maffessanti, un personaggio “mitico”, realizzatore di tanti stupendi 
Special Colour. L’argomento cadde – inevitabilmente – sulla chiusura dello Stormo 
da lì a un anno e sulla necessità di realizzare un “ultimo” Special Colour. In un certo 
senso sfidai Gilberto a realizzare una livrea dedicata alla Diana ma lui mi fermò subito: 
“bisogna sempre privilegiare il Gruppo”, mi disse. 
Tornato a casa cominciai a ripensare a quel colloquio e al fatto che a Cervia avevo 
incontrato tanti dei miei coetanei del Villaggio Azzurro. Molti di loro erano riusciti a 
seguire le orme del proprio padre e vestivano l’uniforme con la Diana sul petto, altri, mi 
raccontarono, lo avevano fatto almeno durante la leva. Io no, avevo perso ogni contatto 
con lo Stormo della Diana nel 1986, quando papà andò in pensione, e proprio ora che l’a-
vevo ritrovata, stava per scomparire per sempre. Pensai che non fosse giusto, provavo 
una certa invidia per i miei compagni di infanzia e mi misi in testa di dover lasciare un 
mio piccolo segno nella storia della Diana. 
Insomma, se Gilberto non intendeva celebrare la dea della caccia, ci avrei pensato io, 
papà aveva speso 36 anni a lavorare per lo Stormo faticando non poco a frenare la 
rivalità e goliardia dei Gruppi volo, anche la Diana meritava un suo Special!

Raccontaci il progetto e la realizzazione della livrea speciale.

Il vero stimolo arrivò nell’autunno 2010 quando si cominciò a parlare di “Difesa SPA” e 
della necessità di pagare il copyright sull’utilizzo delle insegne militari. “Bene!” – pensai 
– “quale migliore occasione per creare una Diana tutta mia?”.
Cominciai quindi a tormentare mio cognato Marco Martellini affinché mi realizzasse un 
bozzetto. Il problema era grosso perché lui, disegnatore di professione, 

15 Aprile 2010, alle 16 e 30 l’MM7236 viene trainato fuori dallo 
shelter per essere portato al lavaggio. Approfittando della presenza di 
K. Tokunaga si scattano le foto ufficiali dell’evento. (foto K. Tokunaga)
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è completamente digiuno da ogni conoscenza o interesse in campo militare. I primi schizzi 
furono quindi molto lontani da quello che io avevo in mente.
Decisi di porre dei paletti: stabilii uno stile “manga” per le ombre che dovevano essere 
semplici e stilizzate in modo da poterle dipingere ad aerografo, un volto volitivo e grintoso, 
gli occhi di mia figlia (che, non per niente, si chiama Diana) una dea giovane e sexy che 
ricordasse più le pin up di Vargas più che l’iconografia classica.
Con questi parametri Marco arrivò a schizzare il primo bozzetto su un ritaglio di carta 
piccolissimo: era magnifica, da subito capii che sarebbe stata vincente!
Chiaramente avevo fatto i conti senza l’oste: nessuno sapeva del mio progetto e non 
sapevo proprio come fare per presentarlo in base.
L’amicizia con il Cap. Luca Borrettaz del GEA mi fece fare un passo avanti e il 31 marzo 
2010 mi recai in base con un canovaccio da stendere sulla coda e presentarla al persona-
le. Alle 9:44 mi sentivo in paradiso perché l’accoglienza del personale GEA e Lockheed-Mar-
tin fu grandiosa, poco dopo però arrivò la doccia fredda: il Gruppo non approvava, avevano 
già un loro progetto e ci avrebbe pensato il grande Maffessanti a realizzarlo.
Ringraziai il Comandante di Gruppo e gli offrii il bozzetto per realizzare almeno i pass per l’ 
ingresso alla manifestazione “Con la Diana sul petto” che si sarebbe tenuta il 16 aprile, poi 
tornai a casa convinto che sarebbe finito tutto lì.
In quei quindici giorni accadde di tutto e di più, difficile ricostruire ogni evento, anche 
perché io a Riccione ricevevo le notizie con il contagocce. Sta di fatto che un gruppo di 
sottufficiali, in primis, il Maresciallo Maurizio Mauro, presero a cuore il mio progetto e 
fecero le giuste pressioni perché potesse essere realizzato, in fondo la manifestazione si 
sarebbe chiamata “con la Diana sul petto” come si faceva a non rappresentare la dea?
Dallo SMA arrivò l’autorizzazione a realizzare uno Special intero più una coda: c’era quindi 
spazio anche per il mio progetto, bisognava solo vincere le ultime resistenze da parte del 
Gruppo che mi chiese di eliminare i Veltri, modificare i colori e di girare (sul lato sinistro) 
l’immagine della Diana per far sì che la freccia puntasse in alto.
Per una strana coincidenza della vita proprio in una di quelle sere venne a trovarmi il Prof. 
Leonardo Ferrazzi, un altro grande artista realizzatore di numeri Special Tiger. Ne uscì una 
bella cena con tanti consigli utili su come realizzare il progetto, come portarlo dalla carta 
all’alluminio.
A soli sei giorni dalla data di consegna ebbi finalmente la conferma che l’appalto era mio, 
a patto che avessi rispettato i tempi. Mollai quindi il lavoro per precipitarmi a Cesena 
con Maurizio per ordinare il materiale; uno guidava e l’altro telefonava per convocare 
una squadra di indispensabile collaboratori: Guido Brandolini partì quella sera stessa da 
Barletta, Massimo Stagni da Bologna, Daniele Gulinelli da Faenza, Gianfranco Borghini da 
Rimini, Ivo Arlotti da Cesena e mia moglie da Riccione. Personalmente non avevo mai dipin-
to nulla più grande di un modellino in scala 1/48, l’aiuto di questi grandi amici mi fu quindi 
indispensabile, come pure quello dei Marescialli Fabio Capoccia e Massimiliano Ferrara, 
che conoscemmo in base il sabato mattina e vennero a completare lo Special team.
Devo poi ringraziare l’amico Ugo Crisponi che, lavorando tutta la notte, riuscì a farci avere 
le Squadron print in tempo per la manifestazione, la vendita dei poster e delle patch fu 
infatti essenziale in quanto ci permise di autofinanziarci.
Lavorammo oltre dieci ore al giorno dividendoci compiti e mansioni – io mi riservai di ae-
rografare la dea con uno strumento per modellismo –  e per le 20 del 15 aprile riuscimmo 
a finire parcheggiando l’MM7236, appena lavato, nel suo shelter. La mattina dopo fu una 
gran festa rovinata solo dal cattivo tempo e dal risveglio del vulcano islandese ma resterà 
comunque come il giorno più emozionante della mia vita.

Hai visto avverare un tuo sogno, hai altre ambizioni per il futuro?

Il 5°Stormo è in posizione quadro e con lui anche io mi sono in un certo senso ritirato. 
Però nella vita non si sa mai cosa può capitarti se sai cogliere le occasioni giuste: 
quest’anno, ad esempio, i piloti del 323 Sqn della Klu (n.d.r. la Koninklijke Luchtmacht, l’a-
eronautica militare olandese) hanno voluto onorarmi utilizzando il disegno della mia Diana 
per realizzare la loro Special Tail del 65°anniversario ed il mio cuore è tornato a pulsare 
come allora. DIANA FOREVER!

Paolo e Camilla cominciano a ricalcare con le matite a 4 metri di altezza. (foto M. Stagni)

Pierpaolo aerografa l’arco della Diana, mancano ancora i dettagli del volto ma per il resto l’opera è quasi terminata. (foto di M. Stagni)
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Pierpaolo aerografa l’arco della Diana, mancano ancora i dettagli del volto ma per il resto l’opera è quasi terminata. (foto di M. Stagni)

Aerografare le sfumature dei capelli è stato un lavoro lungo e difficile, ora si passa all’incarnato. (foto P. Maglio)

La sera del 15 Aprile Massimo e Fabio lavano il velivolo per cancellare pedate e polvere da ali e fusoliera. (foto G. M. Brandolini)
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We could say that Pierpaolo Maglio was born in 5°Stormo (5th Wing Italian Air Force) even though he never served 
in it. His father was part of it since he was 17 years old and Pierpaolo used to visit the Rimini air base with him quite 
often as a child, especially during summer time. In his youth Pierpaolo Maglio used to play with stickers, patches 
and pins, all of them featuring the Diana Wing emblem, so much that he became quite familiar with her. Her image 
was probably his first “love”.
Pierpaolo lost all contacts with the Wing round 1989 when his father retired and the Wing moved from Rimini to 
Cervia. 
Only 20 years later he was able to visit again quite often the Wing and he met several of his childhood friends who 
were serving in the 5° Stormo like their fathers.
Unfortunately when Pierpaolo reunited himsef with the Wing (2009) rumours went that the 5° Stormo would be 
disbanded at the end of the Peace Caesar Program (the name of the F-16 lease programme from USA). He had just 
got it back and he was going to lose it forever!

“I felt quite compelled to contrive a way to leave some sign of mine in the history of that glorious unit,” expains 
Pierpaolo, “and a special Diana was the best way to achive that. Since I’m a modeller I needed something I could be 
able to airbrush on the tail of a lifesized F-16, so I asked my brother in law Marco Martellini, who is a professional 
cartoonist, to create a cartoon Diana with simple shades for me to airbrush. With a bit of “Marvel” drama and a bit 
of sexy touch Marco brought my Diana to life. Then and there I understood we had a winner. The original drawing 
had two greyhounds too to symbolize the 23°Gruppo that was still part of the wing. What a chance that in ancient 
times too greyhounds were often depicted alongside Diana as she would take them along to go hunting. Then it was a 
matter of persuading the Air Force to let me paint a tail like that and, as you can imagine, it was not easy.”

By luck Pierpaolo had a very good ally in W/O Maurizio Mauro who at the time was an F-16 Crew Chief in Cervia. With 
his help in early March 2010 Pierpaolo was able to show the sketch to all maintenace personnel in Cervia and all 
of them liked her a lot; even the Lockheed Martin and General Electric guys in Cervia approved of it. Unfortunately 
the pilots of 23°Gruppo had already worked out their own project so Squadron Commander kindly told him that the 
project could not be implemented.

Pierpaolo Maglio reminds: “I was quite desperate and almost sure that my dream was never to come true when I 
was told that the Chief of Staff of Italian Air Force authorized the painting of two F-16s: one complete Special Colour 
(the 23° Gruppo’s project) and one Special tail. Since both aircrafts had to be ready for an open day (the last one 
for the Wing) called “With Diana in my Heart”, my Diana was back on track because the Viper project had connec-
tions with neither the Wing emblem nor the name Diana.”

Pierpaolo got the final go only on Friday the 9th of April at 4.45 pm and the tail was to be delivered by early morning 
on Friday the 16th. The only change to the project was that the 23°Gruppo’s pilots had asked him to remove the 
greyhounds from the tail art.

“Both me and Maurizio were very excited and we immediately went to a paint store to get the paint and liters of 
laquer thinner.” Pierpaolo continues. “Then we needed to select a Special Team to help us with the big job. A couple 
of fellow modelers from Bologna and Brindisi (Massimo Stagni and Guido Brandolini) came to the rescue for the 
paint job, Gianfranco Borghini accurately polished both the air intake and the landing gears, Ivo Arlotti painted the 
white base color on the tail to cover the old markings which were black and would prevent the use of light colours 
like yellow and flesh. Actually we tried to sand off the black markings but the rought stealth paint was too hard to 
sand without a motor tool so we choose to spry a white base. My friend Daniele Gulinelli, who is an architect, blew 
up the drawing with a plotter to match the dimension of the tail. He also was to print the masks for each colour but 
unfotunately it was almost Easter time and there was no way to order the masking special paper in time for our 
needs, so in the end I had to paint the Diana freehand using my Aztek modelling airbrush! I can tell you it was not an 
easy task to connect it to the big compressor used to inflate the tyres of the fighters!” 

Masks were only used for the names of the people who worked on this project; indeed on the right stabilizer we 
put the names of all the civilians in the team while the three crew chiefs (Maurizio plus W/Os Fabio Capoccia and 
Massimiliano Ferrara) had their names painted on the sides of the fuselage and on the inner front gear door. The 
name on the canopy frames, both sides, were that of Wing Commander, Col. Paolo Cianfannelli. 

Pierpaolo remembers: “We had been working hard from early morning till after sunset but kept being late on 

8 maggio 2013, la Diana torna in volo con i colori olandesi. 
(foto Frank Crébas via 323 Sqn KLu)
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schedule. Eventually my wife Camilla too came to the rescue and she was precious in both 
mixing the colours for a credible flesh pink and in giving us suggestions for the make up 
of the face. I should also credit my daughter (who, guess what, is named Diana) for asking 
me to paint the eyes in her own shade of blue! We finished painting and washing the F-16A 
ADF MM7236 at 10 pm on the 15th of April and the next day it was the star of the show in the 
hands of Lt.Col Urbano Floreani.”
The following week Diana was in Decimomannu (Sardinia) to dogfight against Israeli AF F-
16s and throughout the month of May she received several visits by spotters and air force 
members who over the years had served in the 5°Stormo.
Sadly Diana’s life was quite short since all F-16 were transferred from 5°Wing to 37°Wing 
on the 4th of July 2010 and during next August our tail art was covered with a coat of fresh 
grey paint. Despite that, I was and am proud I left a little sign of me in the history of the 
5°Stormo. Diana forever!

Ringraziamo l’RNLAF 323rd Squadron per le immagini ed in particolare il fotografo
Frank Crébas

F-16 RNLAF 323rd Squadron

F-16 RNLAF 323rd Squadron
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F-16 RNLAF 323rd Squadron
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Orio al Serio

Testo e foto di Omar Rigamonti e
Mario Alberto Ravasio-Orio Spotter
http://www.oriospotter.it/

A300 DHL
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Brevi cenni storici sull’aeroporto Orio al Serio di Bergamo

L’aeroporto di Orio al Serio, situato a pochi chilometri di distanza dalla città di Berga-
mo, è diventato nell’ultimo decennio uno degli scali italiani più trafficati, classificandosi 
come primo aeroporto Low Cost, terzo aeroporto cargo e quarto aeroporto nazionale, 
subito dietro Linate, per traffico passeggeri.
L’aeroporto è nato come base militare nel 1939 ospitando diversi reparti italiani e te-
deschi durante la Seconda Guerra Mondiale e nel dopoguerra ha ospitato l’8° Gruppo 
Caccia del 2° Stormo - divenuto poi 2° Aerobrigata - su North American P-51 Mustang 
prima e De Havilland DH-100 Vampire poi. 
Negli anni successivi lo scalo  è stato aperto anche ai voli civili che nel tempo sono 
diventati la principale attività dell’aeroporto bergamasco. Nel 1970 nasceva, dopo una 
lunga ed attenta analisi iniziata alla fine degli anni ‘40, la S.A.C.B.O (Società per l’Aero-
porto Civile di Bergamo Orio al Serio) che ancora oggi ha in gestione l’aeroporto di Orio 
al Serio. I voli commerciali dallo scalo sono iniziati il 21 marzo del 1972 quando i primi 
diciotto passeggeri dell’aeroporto si imbarcarono su un Douglas DC-9 dell’Itavia diretti 
all’aeroporto di Roma Ciampino, base dell’allora seconda compagnia italiana. L’attività 
di linea e charter dell’Itavia durò fino al 1980, anno della chiusura della compagnia. 
Dall’anno seguente gli unici voli di linea furono verso Roma, operati da Alitalia, con 
le sussidiarie Aermediterranea prima e ATI poi, mentre successivamente iniziarono i 
primi voli charter con le prime bozze di pacchetti turistici invernali provenienti dall’In-
ghilterra e aventi come destinazione, la Valtellina e i Laghi del Nord Italia. Nel 1986 
questa attività venne incrementata con l’avvio dei primi charter a lungo raggio, aventi 
come destinazione Mombasa (Kenya), effettuati con Boeing 707.
Dal 1987, iniziò ad operare in maniera regolare la DHL e a seguire i maggior corrieri 
mondiali, quali TNT, UPS e Lufthansa Cargo.
Lo scalo di Orio ha visto nascere anche delle compagnie aeree: negli anni’80 è nata Mi-
niliner, negli anni ‘90 Azzurra Air e Gandalf Airlines, nei primi anni 2000 Volare e Myair.
In questi ultimi anni, in particolar modo dal 2002 in poi, è iniziata l’attività low cost 
sullo scalo tramite la compagnia irlandese Ryanair che, nel giro di pochi anni, ha cre-
ato a Orio una delle più grandi basi d’armamento in Europa. Sulla scia della low cost 
irlandese, hanno iniziato ad operare altri vettori low cost, come Wizz Air Hungary, Blue 
Air, Belle Air, Air Arabia con le sussidiarie Maroc e Egypt e ultima Wizz Air Ukraine per 
i voli con l’Ucraina. 
Sempre di recente a Orio sono nati dei nuovi vettori charter come Trawel Fly e altre 
compagnie (Neos e Small Planet Airlines Italia) hanno attivato loro basi operative. Per 
quanto riguarda il trasporto merci, nel giugno 2012 c’è stato l’avvio dei primi voli cargo 
di linea a lungo raggio tramite un volo bisettimanale, il giovedì mattina e la domenica 
pomeriggio, operati con Boeing 777F da AeroLogic (una joint venture tra Lufthansa 
Cargo e DHL) provenienti da Lipsia (base del vettore) e aventi come destinazione Hong 
Kong.
Attualmente sul sedime aeroportuale vi operano anche il 2° Nucleo Elicotteri Cara-
binieri, equipaggiati con MCH-109°, il 3° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito 
“Aquila” con il centro di manutenzione degli elicotteri d’attacco ARH-129 Mangusta, e la 
base per il servizio di elisoccorso del 118 di Bergamo garantito con BK117/EC145.

 A Orio al Serio non si basano solo le compagnie aeree. Infatti nell’area dell’aeroporto 
opera il gruppo Orio Spotter, creato appositamente da un gruppo di amici legati dalla 
grande passione per gli aerei e la fotografia con l’obiettivo di documentare a livello 
fotografico e con articoli, il passaggio presso l’aeroporto di Orio al Serio di aerei civili 
e militari, e di dare notizie riguardanti gli sviluppi sia dell’aeroporto sia delle compagnie 
aeree che già operano nello scalo.
Orio Spotter è visibile sia su web tramite il sito www.oriospotter.it sia su Facebook 
tramite il gruppo ufficiale Orio Spotters Group / by Orio Spotter (creato di recente 
nel luglio 2013) in collaborazione con la pagina Aviation (quest’ultima nata nell’agosto 
2011 e dal 2012 in collaborazione con Orio Spotters). Prossimo obiettivo del gruppo sarà 
quello di creare un’associazione riconosciuta al fine di rendere il tutto più visibile ed  
più “ufficiale”. 

ATR72F SWIFT AIR CARGO EC-JXF

B777 AEROLOGIC
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ATR72F SWIFT AIR CARGO EC-JXF

B777 AEROLOGIC

B737 CORENDON

FOKKER 50 MINILINER

B737 RYANAIR
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L’aeroporto di Orio al Serio è uno degli aeroporti italiani con il maggior numero di spotting points, con 
sfondi particolarmente suggestivi come le Prealpi Orobie e la Città Alta.
I diversi punti di spotting permettono di poter fotografare l’aereo in  tutte le fasi operative nell’aero-
porto, dal finale all’atterraggio, dal rullaggio al decollo.
L’orientamento della pista dell’aeroporto bergamasco è 10/28 (la lunghezza è di 3024 metri) e fortu-
natamente per gli spotters consente di trovarsi a favore di luce per gran parte della giornata in quasi 
tutte le posizioni (più avanti andremo a descrivere tutte le posizioni con le varie specifiche). Dal punto 
di vista della dotazione tecnica, è possibile fotografare sia con lenti grandangolari sia con  teleobiettivi 
con lunghezza focale non superiore ai 200 mm, in quanto gli aeromobili risultano essere molto vicini 
ai punti di osservazione.
I decolli avvengono da entrambe le testate; ma generalmente viene usata la pista 28 che è la prin-
cipale (l’unica al momento dotata di ILS) tuttavia, a seconda della fascia oraria, del traffico aereo in 
avvicinamento e della destinazione del velivolo, si utilizza anche la testata 10. Gli atterraggi avvengono 
per il 90% delle volte sulla pista 28, salvo rare eccezioni a causa delle condizioni meteo, in tal caso 
la pista utilizzata è la 10.
Sul sito web di Orio Spotter è disponibile una guida allo spotting. 
Grazie al grande numero di voli low cost provenienti da tutta Italia ed Europa e alla sua vicinanza 
all’Autostrada, l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è una location particolarmente facile da raggiun-
gere per tutti gli appassionati di spotting e aviazione. Ecco i principali spotting point dell’aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio. 
Punto 1 : Posto all’altezza del raccordo Fox - pista 10, è sicuramente un punto molto interessante dove 
fare fotografie nelle fasce orarie pomeridiane, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio. Questa 
posizione non è molto usata dagli spotter locali (anche se dal punto di vista fotografico è molto buona) 
in quanto per il 90 % delle volte la pista in uso per l’atterraggio risulta essere la 28 (la 10 viene solita-
mente utilizzata in caso di vento contrario e/o fascia notturna per il rumore). Chi desidera sostare in 
zona può parcheggiare l’auto vicino al cimitero del comune di Orio al Serio e dotarsi di scaletta a tre 
gradini. I vari punti siti in testata 10, si trovano sulla strada di uscita dall’aeroporto.
Punto 2 : Posto di fronte al piazzale dell’aeroporto di Orio al Serio, situato sul parcheggio multipiano 
questa posizione offre una buona prospettiva di tutto il piazzale (settore Ovest), e permette di effet-
tuare buoni scatti in rullaggio e in decollo oltre che sul piazzale durante tutto l’arco della giornata. 
Si può raggiungere il posto tranquillamente a piedi (non c’è alcun bisogno di scalette) e/o in auto 

parcheggiando direttamente all’interno del parcheggio multipiano.
Punto 3 : Definito dagli spotter locali “Parcheggio Elicotteri”, è situato nel comune di Grassobbio 
vicino  ad un hangar di manutenzione elicotteri, è lo spotting point ideale per tutta la giornata 
ad esclusione del tardo pomeriggio. Questa posizione permette di poter fotografare e filmare 
tranquillamente i rullaggi degli aeromobili che entrano sia per il raccordo Bravo che Alfa e, 
seguire l’atterraggio degli aeromobili sulla pista 28. La posizione offre un ampio parcheggio ed è 
meta nei week-end di genitori con bambini in quanto offre un’ottima visuale dei movimenti aerei. 
Consigliata anche qui una scaletta treppiedi.
Punto 4 : Posto sempre nel comune di Grassobbio, è utilizzato solo nelle fasce mattutine (in esta-
te questa posizione risulta essere buono fino a mezzogiorno), in questa location si fotografano 
solo i rullaggi che transitano lungo il raccordo Alfa. Dotarsi di scaletta e parcheggiare l’auto non 
lungo la testata pista (è vietata la sosta) ma nella zona industriale di Grassobbio.
Punto 5 : Situato nel comune di Seriate, utilizzato solo d’estate e nelle prime ore del mattino 
(06.00-08.00), è un punto utile per fotografare i voli courier che partono in queste fasce orarie. 
La posizione offre una visuale della testata pista 28, e gli aeromobili vengono fotografati durante 
l’allineamento in pista poco prima del decollo. Anche in questo caso è consigliabile l’uso della 
scaletta.
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Bergamo Orio al Serio International Airport is one of the most important Italian aiports with a really 
impressive low cost activity. The airfield is located a few kilometers from Bergamo city and it si 
easily accesible from Italy and Europe thanks to its network of low cost flights and its position near 
the highway. 
The airport was born as an Air Force base in 1939 and during WWII Italian Air Force and Luftwaffe 
based there their aircrafts. After the war, Italy Air Force used the airport establishing a squadron 
(8th Group of 2nd Wing) equipped with North American P-51 Mustang first, then with De Havilland 
DH-100 Vampire.
In 1970 was created Sacbo, a company established to support the civil activities in the airport. The 
first commercial flight took off from Orio al Serio in 1972 (an Itavia flight to Rome Ciampino operated 
with a Douglas DC-9 with 18 people on board) and from that year the civil flights gradually became 
the core activity of the airport. During the years the airport has strengthened its position becoming 
a key airport for charter flights and a main destination for courier and cargo flights. 
Currently the airport is a main destination for many low cost carriers like Ryanair (which established 
a base in Orio al Serio), Wizz Air Hungary and Ukraine, Blue Air, Belle Air and Air Arabia. In addition 
many cargo companies operate regular flights from Bergamo Orio al Serio to various destinations 
in Europe and the rest of the world. Recently Aerologic started a new flight that connects Leipzig to 
Hong Kong via Orio al Serio with its Boeing 777-200F.
The airport hosts two military installations: 3rd Support Regiment of Italian Army (which performs 
mainteinance operations on ARH-129 Mangusta helicopters) and 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri (Ita-
lian Police branch) with MCH-109 helicopters. 
Non only aircrafts and helicopters are based in Orio al Serio, in fact the airport is the base of a 
spotting group, Orio Spotter, formed by aviation and photography enthusiasts. You could fin more 
info about Orio Spotter, visiting their website www.oriospotter.it and their official Facebook page 
Orio Spotters Group / by Orio Spotter. The next step for this group is to establish an association 
officially aknowledged.
Orio al Serio airport is one of the mot spotters-friendly aiports in Italy, there are many spotting 
points with a great background: mountains and the upper city of Bergamo, the historic centre of the 
city. All the spotting points allow to photograph all the operating phases in the airport, from taxiing 
to take off and landing. 
The runway orientation is 10/28 and allows good light conditions for the most of the day from all the 

spotting points. You coud take good shots in Orio al Serio using both wide angle and telephoto lenses, 
the focal length should not exceed 200mm, because planes are really close to the spotting points.
Aricrafts take off from both runways, but the runway 28 is the most used. Landings are are mainly 
carried out on runway 28 with rare exceptions. 

This is a review of the five best spotting points in Bergamo Orio al Serio. 
Point 1: Located at the junction Fox - Track 10, it is definitely a very interesting point for taking pictu-
res in the afternoon. This position is not much used from local spotters as for the 90% of the time 
the runway in use for landing is the 28. Those who wish to stay in the area can park their car near 
the cemetery of the town of Orio al Serio and have to use a small ladder with at least three steps. The 
various spotting points in the track 10 are located on the exit road from the airport.
Point 2: Placed in front of the apron, this spotting point is located on the parking garage offering a 
good view of the whole apron (western sector), and allowing to take good shots of taxiing and take 
offs as well as on the forecourt of the airport throughout the day. You can reach the place easily by 
foot (there is no need for ladders) and /or parking you car directly into the parking garage.
Point 3: Defined by the local spotter “Parking Helicopters”, is located in the municipality of Gras-
sobbio close to a maintenance hangar for helicopters. It is the ideal point spotting throughout the 
day with the exception of the late afternoon. This position allows you to photograph and film taxiing 
aircraft entering from both Alpha and Bravo junctions and to follow the aircraft landings on runway 
28. The location offers ample parking and is popular between spotters and enthusiasts because 
offers a good view of aircraft movements. Also recommended here a small ladder.
Point 4: Placed in the municipality of Grassobbio, it is used only during the morning. In this location 
you could photograph only taxiing planes that runs into Alpha junction. Here you need a small ladder 
and have to park your car in the industrial area of Grassobbio. Please don’t park your car along the 
runway, it is forbidden.
Point 5: Set in the town of Seriate, you could use it only in the summer and in the early hours of the 
morning (6:00 to 08:00). It is a useful point to photograph the courier flights that depart between 
these hours. The location offers a view of runway 28, and aircraft are photographed during the 
alignment of the track just before takeoff. Also in this case it is advisable the use of the ladder.
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Design e tecnologia italiani, multitasking, display ad altissima risoluzione con un 
inedito touch screen su superficie curva e prestazioni mai viste prima su un oggetto 
così piccolo. Ai fans dell’iPhone e ai tecnofili di Apple non è certo passato inosservato 
che i’m Watch è il primo smartwatch da polso compatibile e sincronizzabile con 
iPhone. Un dispositivo che non lo sostituisce ma ne permette la gestione direttamente 
dall’orologio attraverso la connessione Bluetooth e l’utilizzo della nuova funzionalità 
“Hotspot Personale” che Apple ha messo a disposizione nella versione 4.3 di iOS. 
i’m Watch, si collega infatti all’iPhone ma anche agli smartphone Android, utilizzando 
come sistema operativo proprio Android.
Il sistema operativo i’m Droid, la versione custom di Android sviluppata dagli ingegneri 
di i’m Watch, è davvero rivoluzionario e versatile, perché lascia aperta agli sviluppatori 
la possibilità di creare Apps di tutti i tipi.
Nell’immediato futuro con i’m Watch si potranno gestire elettrodomestici; accendere 
e spegnere l’impianto di riscaldamento, la lavatrice o la lavastoviglie. In una casa del 
futuro regolata dalla domotica i’m Watch si integrerà alla perfezione.

Funzioni e Specifiche Tecniche
• visualizzare l’orologio in formato analogico o digitale;
• ricevere le chiamate con visualizzazione del numero e del nome del chiamante;
• effettuare le chiamate digitando il numero o richiamandolo dalla rubrica;
• parlare in vivavoce;
• ricevere sms con visualizzazione dell’anteprima;
• ricevere email con indicazione del mittente e dell’oggetto;
• consultare il meteo della città in cui ti trovi;
• ricevere notifiche da Facebook™, Twitter™, ecc.

i’m Watch
Ciò che prima mancava al tuo 
smartphone, adesso c’è!

http://www.imsmart.com/it
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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 
colore e i livelli di esposizione. Allo scatto puoi «creare» istantaneamente un mondo davvero unico e 
registrarlo con una qualità eccezionale. Il tuo mondo sarà così trasformato da qualcosa che vedi soltanto 
a qualcosa di cui sei veramente parte. OM-D è una nuova, rivoluzionaria fotocamera digitale con obiettivi 
intercambiabili, ideale per chi vuole partecipare, creare e condividere la sua visione del mondo.

OM-D_230x280.indd   1 09/01/13   13:56
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Falzarego 2013
Gli Alpini in azione sulle Dolomiti

foto di Claudio Tramontin
testo a cura di Carlo Dedoni

Sbarco delle truppe dall’AB-205 in hovering
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Come consuetudine, al termine dei corsi alpinistici primaverili, il Comando Truppe Alpine organizza l’esercitazione “Falzare-
go”, per verificare e dimostrare il livello di addestramento raggiunto dai reparti.
L’esercitazione, che si è svolta nel suggestivo scenario storico-naturale delle Torri del Falzarego, ha visto impegnati centinaia 
di Alpini, elicotteristi dell’Aviazione dell’Esercito e, per la prima volta, militari di Forze Armate straniere.
Le autorità intervenute all’evento, i rappresentanti dei media ed il pubblico, sempre numeroso, hanno avuto la possibilità di 
vedere dal vivo una delle più complete e significative attività addestrative ed operative di truppe da montagna, in cui si sono 
alternate senza soluzione di continuità le più moderne tecniche di progressione alpinistica con equipaggiamento completo, 
emozionanti manovre di soccorso in parete con e senza elicotteri e la simulazione di un combattimento in montagna, che ha 
visto impegnata una compagnia alpina, elicotteri da combattimento e Ranger del 4° Reggimento Alpini paracadutisti.
Durante l’esercitazione, gli Alpini della Brigata “Taurinense”’, i “Rangers” del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti e gli equipaggi 
di elicotteri A 129 Mangusta e di AB 412 dell’Aviazione dell’Esercito, hanno verificato l’addestramento e le capacità a operare in 
perfetta sinergia in un ambiente difficile - quello dell’alta montagna - che riproduce gli scenari afgani.
Assieme agli Alpini, hanno preso parte all’attività anche militari della Marina Militare, dei Carabinieri e i militari di Francia, Spa-
gna, Slovenia e Libano. Hanno partecipato, inoltre, gli osservatori di America, Austria, Germania, Kazakhistan, Russia, Svizzera.
Una mattinata sicuramente coinvolgente, che ha lasciato tutti col fiato sospeso e gli occhi all’insù, in un teatro storico-
naturale di spettacolare bellezza.

Un particolare delle aree di esercitazione

Un momento dell’esercitazione
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Un momento dell’esercitazione

Gli Alpini schierati per la visita dell’Ammiraglio Binelli Mantelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa

Operazioni con l’artiglieria
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AB-205

Un AW-129 Mangusta

Sbarco dall’AB-205 Un momento dell’esercitazione, particolari dell’equipaggiamento
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Un momento dell’esercitazione, particolari dell’equipaggiamento Evacuazione di un ferito con l’AB-205



Sony’s newest Translucent Mirror Technology (TMT) 
model, the SLT-A58 features a new 20.1-megapi-
xel Sony Exmor APS HD CMOS image sensor and 
improved Bionz processing engine, with ISOs from 
100-16,000. Super SteadyShot Inside sensor-shift 
stabilization works with any lens, while 3-shot Auto 
HDR provides more detail from shadows through 
highlights.

Sony’s TMT technology employs a fixed, semitranslucent 
mirror in place of the conventional DSLR moving 
mirror. This enables the camera’s quick phase-de-
tection AF system to function in live-view operation, 
which means that—unlike with conventional DSLRs—
you get quick, accurate continuous AF for moving 
subjects, for both still and video shooting. 

It also allows Sony to do away with the bulky, complex 
SLR viewfinder, replacing it with a high-resolution 
OLED eye-level electronic viewfinder, which lets you 
see the effects of white balance, exposure compensation, 

aperture, ISO and Picture Effects as you compose, 
not just after you shoot. There’s also a 2.7-inch tilting 
LCD monitor.

The SLT-A58 is also quick, able to shoot full-res 
images at 5 fps and 5-megapixel images at 8 fps, all 
with continuous phase-detection AF. A new Lock-On 
AF feature adjusts the AF frame size based on subject 
characteristics to improve the in-focus rate. Also 
new is the Object Framing feature, which combines 
Face Detection, By Pixel Super Resolution technology 
and the Rule of Thirds to create an “optimally fra-
med” image in portrait or landscape format and save 
it along with the original image.

Video features include 1080 full HD at 60i or 24p in 
AVCHD format, with stereo sound via a built-in micro-
phone—all with full-time continuous phase-detection 
AF.

SONY STL 58

http://www.sony.it/
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SLT-A58K

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM lens
20.1 megapixels
APS-C Sensor
8.0 FPS
Quick AF Live View
Beginner

SLT-A58Y

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM lens
DT 55-200mm F4-5.6 SAM lens
20.1 megapixels
APS-C Sensor
8.0 FPS
Quick AF Live View
Beginner
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TUSCIA 2013-2
Spotters Magazine è stata a Viterbo-Monteromano 
per seguire da vicino la validazione del 1°RGT ANTARES

testo e foto di Giovanni Colla & Remo Guidi

CH-47 Chinook
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Dal 1 al 11 Luglio 2013, presso la sede del 1° Reggimento Aviazione Esercito ‘ANTARES’ e il poligono 
di Monteromano è stata effettuata, una Command Post Exercise (CPX) / Field Training Exercise 
(FTX). In tale contesto, un team di validazione e standardizzazione operativa a cura dell’Ufficio 
Validazione Operativa e Standardizzazione (VOS) di COMAVES (Comando Aviazione dell’Esercito) è 
stato impegnato per garantire l’attivazione ed il funzionamento della esercitazione, denominata 
‘Tuscia 2013-3’.
La CPX/FTX in argomento è finalizzata ad addestrare il Posto Comando (AVTOC-Aviation Tactical 
Operation Center) della Task Force Fenice dell’Aviation Battalion su base 1° RGT AVES ‘ANTARES’ 
di base in Afghanistan alla risoluzione in tempo reale di problemi operativi e all’apprezzamento 
della situazione. In particolare, sono stati creati eventi che hanno richiesto la rapidità decisionale 
da parte dei Comandanti ai vari livelli e sono state testate le capacità di pianificazione, condotta 
di missioni di volo in un contesto operativo fuori area. Le attivazioni disposte hanno permesso di 
creare, tra l’altro, delle situazioni di isolamento, costringendo tutti gli attori ad agire tempestivamente 
e d’iniziativa per fare fronte ed eventi imprevisti.
Infatti durante la fase condotta dell’esercitazione, il Comandante dell’Aviation Battalion ed il suo 
staff hanno dovuto impiegare in fase di pianificazione in maniera ottimale tutte le loro risorse 
effettuando un’accurata analisi della missione, eseguendo un attendo studio dell’ambiente naturale 
in termini di vincoli e/o opportunità per la loro linea di azione e valutando le proprie risorse in termini 
di forze, mezzi e tempo, confrontandole con quelle dell’avversario, per individuare eventuali punti 
di forza e debolezza proprio e delle forze contrapposte.

Ministro della Difesa Mario Mauro

CH-47 Chinook
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ESIGENZE E SCOPO DELL’ATTIVITA’:

Lo scopo dell’esercitazione è stato di addestrare l’AVN BATTALION, su base 1° RGT ‘ANTARES’

1)  nella soluzione di problemi operativi 
2) nell’apprezzamento di situazioni in tempo reale
3) nella reazione ad imprevisti generati dalla simulazione di eventi che richiedono rapidità 
decisionale
4) nel perfezionamento della organizzazione interna del PC (Posto di Comando) e dei 
flussi di comunicazione e procedurali
5) nell’implementazione delle procedure standardizzate operative (TTP) in volo da parte 
della pattuglie del TG, su base 11° Gr.Sqd ‘ERCOLE’ e rinforzi
6) nell’implementazione delle procedure tecnico-manutentive delle componente tecnica 
della Task Force
7) consentire l’incremento delle capacità operative degli equipaggi EES mediante l’impiego 
del simulatore di missione CMS A-129

Inoltre l’attività svolta ha consentito di validare operativamente il 1° RGT AVES ‘ANTARES’ 
quale Aviation Battalion con:

• personale del 183° Reggimento Paracadutisti ‘NEMBO’ all’elitrasporto operativo avan-
zato su ETM-1 per esigenza di QRF-Quick Reaction Force in teatro operativo
• due team AMET nel ruolo MEDEVAC - Medical Evacuation
Tema dell’esercitazione è stato l’Aviation Battalion in ambiente PSO nella condotta delle 
seguenti attività operative:

• RESUPLY
• COMBAT RECOVERY
• FORWARD MEDEVAC
• QRF-Quick Reaction Force & QRA-Quick Reaction Alert
• IMPIEGO QRF

LA TASK FORCE FENICE:

La Task Force Fenice – Aviation Battalion è un unità dell’Aviazione dell’Esercito 
appositamente costituita per il teatro operativo afgano a base rotazionale tra 
il 1° reggimento AVES ANTARES con sede a Viterbo, il 5° reggimento AVES RIGEL 
con sede a Casarsa della Delizia ed il 7° reggimento AVES VEGA con sede in 
Rimini, che attualmente è in turno operativo.
L’Aviation Battalion, attualmente al comado del Col. c. (AVES) t.ISSMI Luigi Ade-
letta dal 16 marzo 2013, si articola in un comando suddiviso in cellule, un Task 
Group di volo, un Task Group di Sostegno Tecnico e uno Squadrone Supporto 
Logistico. Un team Forward Medevac composto da medico e infermieri prove-
nienti dal CELIO e da reparti AVES, con specifiche abilitazioni per operare con 
gli elicotteri della Task Force. L’unità di basa su tre diverse linee di elicotteri 
che comprendono gli AW 129 CBT Mangusta EES inquadrati nella componente 
aerotattica con compiti di esplorazione, scorta ed attacco, un’ottima piatta-
forma per il supporto diretto alle truppe di terra; i CH 47C + ETM Chinook per il 
trasporto di un plotone di fanteria elitrasportabile/ aeromobile in QRF ( Quick 
Reaction Force), che è l’unità di pronto impiego a disposizione del comandante 
della Task Force Fenice per garantire rapidi interventi a supporto delle truppe 
a terra; i nuovissimi NH 90 TTH, il più recente mezzo ad ala rotante delle forze 
NATO, per il trasporto di elementi delle Forze Speciali o con compiti di Forward 
Medevac. Questa organizzazione è stata appositamente studiata al fine di 
ottenere un dispositivo flessibile, bilanciato e dalle potenzialità inedite. Il Task 
Group di sostegno garantisce la capacità manutentiva anche di secondo livello 
tecnico con personale proveniente dai Reggimenti di Sostegno specializzati per 
le tre tipologie di elicotteri.

alcuni momenti dell’esercitazione alcuni momenti dell’esercitazione
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AB205

NH-90 Imbarco truppe sul CH-47 
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NH-90 

Un momento dell’esercitazione 

AW-129 Mangusta  



news
Muove i primi l’AISA, Associazione Italiana Studi Aeronautici, con l’obiettivo di diventare un polo 
di aggregazione per chiunque voglia intraprendere un cammino verso un mondo nuovo e affasci-
nante e per chi è già immerso nell’immensa varietà di discipline racchiuse nell’aviazione.
Nell’idea di base di AISA c’è la creazione di un punto d’incontro tra vecchie e nuove generazioni 
formando una base concreta per chi vuole realizzare e realizzarsi nel mondo dell’aviazione e 
tenendo la porta aperta a idee, progetti, emozioni che mantengano viva la cultura del volo. Sotto 
l’egida dell’AISA si riunisce una comunità di appassionati e professionisti per custodire insieme il 
glorioso passato dell’aviazione e delinearne un futuro più certo. 
“AISA è un’idea semplice.” Spiega il presidente, Manuel Etzi. “Ma noi pensiamo che le idee 
semplici siano il miglior punto di partenza per realizzare grandi progetti. L’idea nasce nell’hangar 
di un Club di volo, in un grande aeroporto, tra amici, mentre si parla di lunghe navigazioni, di 
prestazioni e di aeroplani. L’idea parte, come spesso accade, dal singolo, ma ben presto contagia 
tutti gli altri, uomini dell’aria che condividono lo stesso pensiero, dando vita all’AISA.”

La mission dell’Associazione, che non ha alcun fine di lucro, si riassume in diversi punti programmatici:
-Promuovere e ampliare le attività culturali legate all’aeronautica.
-Dare impulso e tutelare il patrimonio storico culturale aeronautico italiano.
-Promuovere attività di carattere turistico legate all’attività di volo.
-Divenire un polo di aggregazione degli appassionati e professionisti di materie aeronautiche.
-Creare attività di formazione aeronautica e incrementare le opportunità professionali.
-Sostenere attività culturali quali convegni, mostre, conferenze, dibattiti, seminari, concorsi, e
laboratori.
-Realizzare attività editoriale: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché di
studi, produzioni e ricerche compiute.
-Attivare costantemente contatti, collaborazioni, collegamenti, rafforzandone le relazioni, con 
soggetti pubblici e privati con i quali promuovere le attività sopra elencate.
-Incrementare il coordinamento degli studi e delle ricerche scientifiche in materia di sicurezza 
del volo.

L’associazione propone principalmente di studiare le tematiche inerenti le discipline di volo, pro-
muovere la cultura aeronautica nei suoi aspetti storici, letterari e culturali in genere, tutelare il 
patrimonio storico culturale dell’aviazione e incoraggiare le attività di volo reale, simulato e le 
branche ad essi connesse.
“AISA è l’acronimo di Associazione Italiana Studi Aeronautici dedicata alla memoria di “Anna 
Maria Cocco”,” spiega il presidente Etzi, “nome assunto dopo un’attenta analisi e una lunga sele-
zione perché dal nome vogliamo partire per realizzare i nostri progetti. Inizieremo appunto dallo 
studio, base per capire a fondo qualsiasi disciplina, tanto più l’aviazione in tutti i suoi aspetti. 
La dedica ricorda una donna che diede vita ad una passione, quella per il volo, sostenendola e 
incoraggiandola, regalandola con dedizione ad un figlio. Abbiamo voluto che fosse il simbolo di 
tutte quelle famiglie, padri e madri, che sostengono i propri ragazzi nel perseguimento di un 
grande obbiettivo, interpretando il volo come una scuola di vita e di formazione.”
All’interno dell’AISA assumerà un grande ruolo il Comitato Tecnico Scientifico, l’organismo che 
svolge un ruolo di consulenza scientifica in relazione ai programmi definiti dall’associazione 
stessa. Il Comitato Tecnico Scientifico supporterà mediante ricerca, in base alle specifiche aree 
di competenza, le attività dell’associazione e gli aspetti fondamentali del mondo aeronautico, 
sviluppare ricerche su argomenti specifici legati al mondo dell’aviazione e individuare nuovi 
aspetti emergenti nel panorama scientifico e proporre potenziali implementazioni, diffondere la 
cultura della sicurezza volo.
L’AISA inoltre dispone di un Flight Team, un organismo con lo scopo di favorire la pratica, 
lo sviluppo e la diffusione di attività intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale 
mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa, con particolare riferimento 
alla pratica degli sport aeronautici e di volo in genere.
Nel rispetto dello statuto e delle intenzioni dei fondatori, l’associazione porrà particolare 
attenzioneponiamo particolare attenzione alla diffusione e alla tutela della cultura aeronautica 
attraverso l’interesse concreto nei confronti delle numerose discipline legate all’aviazione. 
“Per noi dell’AISA assumono particolare importanza quelle attività che accomunano migliaia di 
appassionati i quali soddisfano la loro passione attraverso branche differenti che abbiano come 
comune denominatore: gli aeroplani.” Spiega il presidente dell’AISA. 

“Tra queste, il consiglio direttivo dell’associazione, ha individuato lo spotting aeronautico, il 
volo simulato, la letteratura e cinematografia aeronautica, l’aeromodellismo eccetera. Questo 
perché siamo convinti che il vasto mondo che gravita intorno all’aviazione sia e debba continuare 
ad essere la culla della cultura aeronautica dalla quale partire, soprattutto per i più giovani, 
per inseguire il grande sogno del volo. Tali attività complementari alla vera e propria attività di 
volo, devono rappresentare un crocevia per tutti coloro tutti coloro che cercano gratificazioni, 
emozioni e gioia di vivere attraverso una disciplina che regala, a 360°, infinite possibilità di 
coltivare bellissime passioni.”
Uno di questi campi è certamente lo spotting.
“Uno di questi campi è quello degli spotters,” spiega Manuel Etzi, “dei veri e propri ‘cacciatori 
di aeroplani’ che, armati di fotocamere e obiettivi più o meno potenti o di semplici compatte, 
immortalano aerei di ogni tipo, creando una vera e propria collezione personale oggi ampiamente 
condivisibile e condivisa attraverso il web. Aldilà dell’aspetto puramente artistico della fotografia 
aeronautica, gli scatti degli spotters sono infatti spesso capolavori di tecnica e creatività, vi è la 
dedizione, spesso maniacale nei confronti di questa attività. Lo spotter è anche un’ appassionato 
di aviazione o lo è divenuto proprio fotografando gli aeroplani quindi conoscendoli da vicino. E’ 
quindi una persona che unisce due passioni totalizzanti quali la fotografia e il volo. Per questo, 
noi dell’AISA pensiamo che questa attività debba essere tutelata e valorizzata perché il binomio 
così stretto tra due grandi discipline è una risorsa per l’uomo e soprattutto per i giovani, che 
possono trovare in questa attività un campo nel quale applicarsi, attraverso il quale sconfiggere 
la monotonia e nel quale specializzarsi, ma soprattutto per trovare un traino per la realizzazione 
personale, il confronto e l’aggregazione. Per questo l’AISA porrà molta attenzione allo sviluppo di 
questa attività, sperando di poter contribuire, con gli esperti del settore, a creare spazi sempre 
più vasti all’interno dei quali poter dare libero sfogo alla passione degli spotters.” 
A questo proposito, il Comitato Tecnico-Scientifico dell’AISA, composto da esperti di diverse aree 
del mondo aeronautico, ha integrato al  suo interno, il settore Spotting.
  

Associazione Italiana Studi Aeronautici

a cura di Carlo Dedoni
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foto di Daniele Faccioli
testo e video di Marco Bazzan

Diario di un’esperienza indimenticabile

F-4E Turkish Air Force
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Turchia! Per la seconda volta. Il ricordo del primo viaggio, in occasione dei 100 anni dell’aviazione 
turca, è ancora vivido e bellissimo. Sicuramente una delle migliori esperienze aeronautiche vissute.
Le aspettative dunque sono molto alte, figlie del ricordo dell’esemplare disponibilità delle autorità 
durante la prima esperienza. Questa volta però non dovevamo assistere a uno show celebrativo con 
una varietà strepitosa di ospiti, ma ad una vera esercitazione NATO, con tre paesi partecipanti: Emirati 
Arabi Uniti, Arabia Saudita ed la padrona di casa, la Turchia appunto.
Ci si prepara per tempo al viaggio con abbigliamento leggero ma coprente; da quelle parti infatti il 
sole è pungente, diretto e l’aria sempre mossa da vento secco ma gradevole che stempera la calura. 
Doveroso portare con noi la crema solare. 
La base che ospita l’esercitazione si trova su di un altopiano posto a circa 1000 metri di quota, ca-
ratterizzato quindi da una forte escursione termica dalla mattina alla sera, era consigliabile portarsi 
una camicia o una giacca per la sera. Anche la pioggia era una minaccia lontana, e dopo gli ultimi mesi 
particolarmente piovosi sembrava già di assistere a un miracolo.
Attrezzatura a posto, una buona scorta di batterie, perché tra foto e video le giornate sarebbero state 
intensa, indispensabili alcune bottigliette d’acqua, qualche snack, carta e penna cappellino “tattico”. 
Tutto pronto.
Il viaggio dall’Italia è stato abbastanza lungo, il volo Bergamo - Istanbul e quello da Istanbul a Konya 
(con atterraggio direttamente nella base aerea, cosa graditissima per noi spotters)  sono durati oltre 
sei ore nel complesso. Una volta arrivati a destinazione siamo entrati subito nella fascinosa atmosfera 
turca: cerniera tra occidente ed oriente, caratterizzata dalle mille sfaccettature arabe europee, che 
fanno sentire il visitatore europeo sia a “casa propria” sia “ospite” di una cultura così diversa ed 
antica.
Una volta ritirata l’auto presa a noleggio, siamo andati dritti in albergo, fortunatamente vicino all’aero-
porto, immergendoci nel variopinto traffico della località turca, tutto sommato ordinatamente scorre-
vole. I veicoli che abbiamo incontrato per strada sono quanto di più eterogeneo si possa immaginare: 
mezzi nuovi e carrette improbabili vorticano insieme giorno e notte: in Turchia antico e moderno 
appaiono sempre in contrasto. 
Incontriamo moltissime stazioni di servizio, con carburanti piuttosto cari. Le strade sono pulite, giar-

dini ed aiuole sono sempre curatissimi, con un manto di erbetta verde e fiori accuratamente 
irrigati che fanno pensare più ad una gestione “svizzera” del verde pubblico, che non di un paese 
mediorientale. Una piacevole sorpresa.
In albergo ci ricevono con un thé caldo: l’esperienza ci insegna che a Turchia corrisponde cortesia. 
Arriva il momento tanto atteso, la mattina. Finalmente si va in base. 
Siamo stati accolti come come “basin”, cioè stampa/giornalisti, e dopo aver parcheggiato l’auto 
in un comodo parcheggio siamo stati radunati in una palazzina dove siamo stati identificati e 
registrati e abbiamo ricevuto i nostri badge. 
Ci è stato consegnato inoltre un piccolo rilegato in cui venivano illustrate le caratteristiche, le 
modalità e lo scopo dell’Anatolian Eagle 2013, l’esercitazione NATO alla quale eravamo stati am-
messi ad assistere.
Dopo i controlli di sicurezza, il giovane tenente che ci avrebbe fatto da guida per due giorni, ci ha 
fatto salire sui tre pullman e, dopo averci dato le prime disposizioni comportamentali, abbiamo fi-
nalmente varcato i cancelli della base. Come già preannunciato, la disponibilità delle autorità locali, 
è stata davvero unica: ogni singola richiesta da parte nostra è stata presa realmente in conside-
razione, analizzandone eventuali rischi o limitazioni ed infine esaudita nel migliore modo possibile.
Non abbiamo ricevuto nessun “no” per default come risposta. Per la ripresa delle immagini ci han-
no sempre offerto diverse opportunità di posizionamento (ad esempio rullaggi e/o decolli-atter-
raggi) e la nostra posizione in favore di luce è stata curata con attenzione. Una volta raggiunto un 
certo affiatamento tra noi e i nostri accompagnatori le opportunità sono ulteriormente cresciute 
ci siamo potuti posizionare in zone assolutamente impensabili in altre realtà militari occidentali.
La base è davvero molto grande, ma - zona per zona – abbiamo avuto modo di vistarla quasi tutta 
nei due giorni di permanenza.
Le giornate per i media prevedevano un briefing nel vasto teatro interno dove, con l’ausilio di tre 
proiettori giganti, il personale, i piloti ed i tecnici, visionavano, analizzavano e discutevano sulle 
missioni, prima e dopo il loro svolgimento. In sede di briefing ci hanno illustrato il ruolo della base, 
la mission dell’esercitazione in atto, i partecipanti, e le nostre consegne da rispettare durante la 
permanenza nella base.

E-3 Sentry AWACS NATO
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Dopo la riunione iniziale, sono arrivate le foto. Finalmente siamo stati portati ai raccordi, a bordo 
pista, e ognuno di noi ha scelto il proprio punto fotografico preferito in funzione del tipo di ripresa 
da effettuare. Le posizioni non erano assolutamente fisse, abbiamo avuto l’opportunità di spostarci 
a seconda delle necessità, sempre pazientemente assistiti dal personale che ci accompagnava. 
Le missioni prevedevano dei decolli ravvicinati e veloci da parte dei vari gruppi, che in funzione del 
loro ruolo partivano scaglionati. Tenuto conto dei vari tempi di missione, i tempi morti tra la fine dei 
decolli e l’inizio dei rientri erano davvero ridotti e l’attività non si interrompeva quasi mai. Dopo la 
sessione fotografica mattutina abbiamo pranzato in mensa con tutto il personale, incluso il coman-
dante della base, una persona eccezionale e che ci ha rivelato la propria passione per la fotografia 
e il suo desiderio di offrire il meglio possibile ai media presenti in base per l’esercitazione. Obiettivo 
centrato in pieno!

Giusto per dare un’idea: sulle linee di volo ci è stato possibile fotografare gli aerei che sono stati 
aperti, ripuliti e spostati a nostro piacimento. Da un hangar hanno estratto e messo in posa uno di 
fronte all’altro, secondo le richieste, due F5 Tiger, uno della pattuglia acrobatica, ed uno operativo 
della base.
Sulla linea di volo dei Phantom, abbiamo potuto girare in mezzo agli aerei ed ai piloti, e scattare foto 
di gruppo, inoltre uno splendido velivoli con la “shark mouth” è stato ripulito e messo in favore di 
luce, che con la sera diveniva fantastica. Alcuni Phantom infine hanno rullato vicinissimi a noi dopo 
l’atterraggio, consentendoci ulteriori opportunità di ripresa.
Insomma, un’esperienza resa davvero indimenticabile dal trattamento e dalla disponibilità mai ri-
scontrate in precedenza che, aggiunta alle condizioni climatiche quasi perfette, al fascino dei luoghi 
e, non ultimo, all’accettabilità dei costi, ci permette di dire già da ora che non ci perderemo la 
prossima edizione!

C-17 Globemaster III

F-5 Tiger Turkish Air Force

C-130 Hercules Saudi Air Force
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I visited Turkey for the second time. The memory of the first visit, on the occasion of the 100 years of Turkish Air Force, is still vivid and beautiful. 
Definitely one of the best aeronautical experiences I’ve lived. This time I didn’t attend a celebratory show with a variety of guests, but to a true 
NATO exercise, with three participating countries: United Arab Emirates, Saudi Arabia and Turkey.
I prepared my luggage for the trip with light but covering clothings and a good sunscreen; in fact in those places the sun is pungent with dry 
winds dilutes the heat. The location of the exercise is a plateau located at about 1000 meters above sea level, therefore characterized by a 
strong temperature range from morning to night. It was really useful to bring a shirt or a jacket for the evening. The equipment is complete with 
a good supply of batteries, some bottles of water, some snacks, paper and a pen and a hat. 
The journey from Italy was long enough: the flights between Bergamo and Istanbul and from there to Konya (with landing at the air base) lasted 
more than six hours in the complex. I travelled together with other spotters.
Once we got to destination we entered immediately in the fascinating Turkish atmosphere: a link between East and West, characterized by 
Arabian and European features.
For this trip we rented a car and stayed in a hotel near the airport. 
The day after, we were welcomed in the base as “basin”, ie press/journalists, then we were identified and registered and we got our badges. 
The staff othe base delivered to us a small brochure in which were shown the characteristics, methods and purposes of the Anatolian Eagle 
2013 exercise.
After security checks and first behavioral dispositions, we finally passed through the gates of the base. The availability of local authorities 
and staff, was unique: each request we made was really taken into account, analyzing risks or limitations and finally answered in the best way 
possible.
We were offered several opportunities to choose our favourite locations to take pictures (such as taxiways, landings or take offs) and our 
position in favor of light was treated with care. 
Both the media days began with a briefing held in a theater inside the base where staff, pilots and technicians review and analyze each mission 
and discuss about the performances. During the briefing the authorities explained us the role of the base and all the features of the exercise. 
Finally, after the meeting, we were taken to the air side of the base, and each of us chose his own favorite place to take photos. The positions 
were not absolutely fixed, we had the opportunity to move as needed, always patiently assisted by the staff who accompanied us.
The activity was really intense with continuos take offs and landings. Dead times were realy limited and we could take pictures without interrup-
tion until the lunch break. We had lunch with staff and the commander of the base who revealed us his passion for photography. 
During the two days in Konya we were able to photograph all the flight line, the planes were cleaned and moved to allow us to take pictures in the 
best possible conditions. For example, two F-5 Tiger were posed facing each other, as requested, and we could photograph them from this point 
of view. We also visited the Phantom flight line where we were able to turn around planes and talk with pilots. In addition a beautiful Phantom 
with “shark mouth” has been cleaned up and put in favor of light,to allow us to take photos with the awesome light of the sunset. 
In short, it was a great experience, made memorable by the staff who followed us for two days and by the opportunities we were offered. The 
almost perfect weather conditions, the charm of the place and, not least, the acceptability of costs, allows us to say right now that we will not 
lost the next edition of the Anatolian Eagle!

F-16E Desert Falcon United Arab Emirates Air Force
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Fighting Falcon
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F-16E United Arab Emirates Air Force

Puma Turkish Air Force E-3 Sentry AWACS NATO
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F-5 Tiger Turkish Air Force

C-17 Globemaster III United Arab Emirates Air Force

F-16E United Arab Emirates Air Force



Evoluzione del popolare e di successo NIKKOR AF 80–400mm, il nuovo 
AF-S 80– 400mm f/4.5-5.6G ED VR offre uno schema ottico decisamente migliorato ed 
in grado di esaltare le potenzialità delle più recenti fotocamere digitali reflex.
Particolarmente indicato per ritrarre soggetti nell’ambito della fotografia naturalisti-
ca e per riprendere paesaggi o eventi sportivi, questo obiettivo offre funzionalità che spa-
ziano da quelle di un tele medio a quelle di un supertele. Inoltre, grazie alle prestazioni 
ottiche di livello avanzato e al sistema di riduzione vibrazioni Nikon, 
l’AF-S 80–400mm f/4.5-5.6G ED VR consente di ottenere fino a 4 stop di compensa-
zione per l’intera escursione focale, anche a 400mm.
Nikon dichiara, in merito a questo nuovo prodotto: “Il primo NIKKOR AF 80-400mm ha 
rappresentato un prodotto rivoluzionario, essendo stato il primo obiettivo a offrire 
la tecnologia di riduzione vibrazioni combinata con una versatilità e una compattezza 
tale da renderlo uno dei prodotti più diffusi. Con questo aggiornamento, realizzato 
pensando alla nuova generazione di fotocamere digitali reflex, la versione AF-S di 
questo obiettivo offre meccanismo autofocus considerevolmente migliorato, compen-
sazione VR ottimizzata e formula ottica più potente. Siamo certi che questo prodotto 
avrà lo stesso successo del suo predecessore”
Otticamente al top
Concepito per assecondare la rapidità delle nuove reflex digitali, l’innovativo schema 
ottico del nuovo AF-S 80–400mm f/4.5-5.6G ED VR offre 20 elementi suddivisi in 12 
gruppi. Progettato per garantire risultati eccellenti in diverse situazioni, l’obiettivo 
è dotato di trattamento Nano Crystal Coat Nikon che consente di ridurre gli effetti di 
immagine fantasma e luce parassita, di quattro lenti in vetro ED (a bassa dispersio-
ne), di una lente in vetro Super ED (a bassissimo indice di dispersione), che agevolano 
la correzione dell’aberrazione cromatica.
I quattro vantaggi degli obiettivi VR
Per aumentare la stabilità per tutta l’estesa escursione focale, il meccanismo VR di 
riduzione vibrazioni fornisce una compensazione equivalente a tempi di posa all’in-

circa quattro volte più lenti. I modi VR Normal e Active offrono una ripresa stabile 
a prescindere dall’intensità e dalla velocità di movimento della fotocamera, mentre 
quando la fotocamera è innestata su un treppiedi, entra il gioco il rilevamento auto-
matico che riduce le vibrazioni provocate dallo scatto.
Un compagno sempre affidabile
L’ampia escursione zoom 80-400mm e il corpo facilmente trasportabile rendono 
questo obiettivo un prodotto incredibilmente efficace: il selettore dedicato, con le 
due impostazioni “FULL” e ∞-6m, consente di ridurre il tempo di messa a fuoco 
quando si fotografa a distanze prestabilite.
Un compagno affidabile, la cui struttura ottica ergonomica di elevata qualità è 
dotata di innesto in metallo con guarnizione di gomma per la protezione contro le 
condizioni atmosferiche più avverse. Il blocco barilotto integrato, inoltre, permette 
di mantenere l’obiettivo “chiuso” quando non è uso.
L’AF-S 80–400mm f/4.5-5.6G ED VR viene fornito con paraluce dedicato (HB- 65), 
astuccio CL-M2 e piedino rimovibile che consente di passare facilmente 
dall’orientamento orizzontale a quello verticale quando la fotocamera è montata su 
un treppiedi.

Un classico senza tempo
Obiettivo AF-S NIKKOR
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

www.nikon.it
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KLM Royal Dutch Airlines è stata fondata nel 1919 per collegare i Paesi Bassi alle colonie d’oltremare 
e attualmente è uno dei vettori aerei più longevi della storia dell’aviazione commerciale nonché il 
brand più vecchio ad essere ancora utilizzato in aviazione.
Una storia lunga quasi cento anni quella di KLM, che nel corso degli anni ha visto una crescita del 
proprio network e della propria flotta fino a diventare una delle compagnie aeree leader in Europa. 
Dal 2004 la compagnia si è fusa con il vettore francese Air France dando vita a un vero colosso 
dell’aviazione mondiale, il Gruppo Air France – KLM.
In KLM storia e tradizione si affiancano a modernità e innovazione, negli ultimi mesi infatti la compa-
gnia aerea olandese ha annunciato una serie di investimenti sul prodotto e sulla flotta tesi a rendere 
ancora più confortevole e indimenticabile l’esperienza di viaggio su propri aeroplani.
Tra le novità vi è certamente l’introduzione della nuova business class sui voli di lungo raggio: 
KLM infatti sta introducendo la sua nuova classe Business, di design innovativo, caratterizzata da 
materiali ecosostenibili e con una poltrona full flat, nata dalla matita di Hella Hongerius. Il primo 
Boeing 747 equipaggiato con la nuova cabina ha recentemente avviato le operazioni alla volta di San 
Francisco e Nairobi.
Con la nuova cabina, la designer olandese Hella Jongerius ha voluto introdurre immediatamente 
il passeggero in una nuova atmosfera di “sense of being at home”, ispirata al principio di calore, 
comodità e privacy. Per garantire il senso di comfort a bordo, la designer ha mescolato toni più 
caldi a toni più scuri accostando la tradizionale gamma dei colori KLM alle nuove nuances melanzana, 
marrone scuro, blu notte, cobalto e grigio scuro.
Come da tradizione per KLM, moltissima attenzione è stata riservata all’eco-sostenibilità: tutti i 
materiali utilizzati sono ecosostenibili e particolarmente leggeri, e la moquette è stata realizzata in 
parte attraverso un innovativo procedimento di riutilizzo dei tessuti delle vecchie uniformi femminili 
delle hostess della compagnia aerea.
La nuova poltrona di classe Business, chiamata Diamond Seat, nella posizione full flat a 180° diventa 
un vero e proprio letto di 2,07 metri. In posizione verticale lo spazio tra un sedile e l’altro è di 160 
cm. Il Diamond Seat insomma garantisce al passeggero il massimo comfort ma anche privacy, grazie 
a un apposito separé.
I primi aerei a essere equipaggiati con la nuova classe business saranno i 22 Boeing 747 della flotta 
KLM. Su quest’aeromobile il numero dei posti della nuova cabina Business sarà ridotto da 42 a 35, 
consentendo un maggior spazio e un ambiente di massimo comfort per ciascun passeggero. Dopo i 
Boeing 747 sarà la volta dei Boeing 777 arrivando così, entro l’estate 2014, ad avere l’intera flotta di 
Boeing equipaggiata con la nuova cabina. 
Novità sul prodotto anche per quanto riguarda il medio e il corto raggio. La compagnia olandese 
infatti ha annunciato che dopo la recente introduzione della classe Economy Comfort sui suoi Boeing 
737, nell’inverno 2013/2014 introdurrà la nuova cabina anche nella flotta di KLM Cityhopper, la 
compagnia sussidiaria che opera i voli regionali di KLM.  
Investimenti  e attenzione sul prodotto confermano KLM quale vettore leader nel panorama globale. 
Negli ultimi mesi infatti la compagnia è stata premiata con lo status di “4 Star Airline” per i suoi 
prodotti di eccellenza sia in volo che a terra. Il premio è stato conferito dalla società Skytrax, specia-
lizzata nella ricerca e nella valutazione nell’ambito dell’aviazione civile. KLM è stata inoltre premiata 
da SkyTrax come “Best Airline Staff Service Europe” per il secondo anno consecutivo.
Con un vastissimo network internazionale raggiungibile tramite il suo hub di Amsterdam ,che si 
somma a quello di Air France a Parigi e delle altre compagnie partner dell’alleanza SkyTeam, KLM è 
oggi una compagnia moderna e innovativa che, pur conservando il suo prestigioso heritage, continua 
ad ottenere il favore dei viaggiatori grazie ai suoi prodotti e agli eccellenti standard di servizio.
A fronte di una situazione macroeconomica mondiale ancora incerta, la compagnia continua ad inve-
stire in prodotti sempre più innovativi e efficienti – incluso il rinnovamento della flotta con l’acquisto 
di velivoli sempre più efficienti e rispettosi dell’ambiente - ponendo solide basi per il proprio futuro.

KLM Royal Dutch Airlines
una storia lunga quasi cento anni

a cura di Carlo Dedoni

Boeing B747

Boeing B747 Business Class
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Boeing B747 Business Class
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tutti a zurigo !
con Monica De Guidi

Airbus A380 Singapore Airlines
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L’Aeroporto di Zurigo Kloten è il più importante Aeroporto civile della Svizzera, e risulta essere tra i 
più grandi d’Europa. Gestito dalla società Flughafen Zürich AG, dispone di tre piste con orientamenti 
16/34, 14/32, 10/28.
Oltre ad essere un aeroporto intercontinentale con collegamenti verso i maggiori scali europei, asiati-
ci e americani, è uno degli aeroporti europei più “spotter friendly” in cui fotografare in modo piacevole 
i velivoli in transito e, grazie a un importante centro di manutenzione, interessanti e inaspettati ferry-
flights.

Questa è la mia terza esperienza a Zurigo, un aeroporto che offre a noi spotter tutto quello di cui 
abbiamo bisogno per fotografare nel modo migliore. Le attrazioni principali sono le due terrazze, una 
situata al DockB mentre l’altra si trova al DockE , che ci permettono di osservare tutto quello che 
transita nell’apron e offrono una splendida panoramica sulle sulla piste 16/34 e 10/28.
L’accesso alle terrazze è a pagamento (6 franchi), un costo tutto sommato modesto per il servizio 
eccellente, e una volta dentro si gode di una visuale di 360° su tutta la struttura, con servizi, e intrat-
tenimenti didattici.

Oltre alle terrazze si può utilizzare il P3, piano 10, per spottare dalle prime luci dell’alba fino alle ore 
8.00, orario di apertura della terrazza. Chi vuole può continuare a spottare anche da lì, vista la splen-
dida visuale offerta anche da questo spotting point.

Sempre tramite la terrazza si può prenotare il tour in rampa tramite pullman granturismo con il quale 
si viene accompagnati in rampa accompagnati da un preparatissimo speaker che fa da guida ai visita-
tori mostrando gli aeromobili in attesa di imbarco e consentendo di vistare anche il nucleo antincendio 
e i mezzi aeroportuali. Non manca, nell’orario stabilito, la visita allo spotting point più “hot” di Zurigo, 
l’intersezione delle piste 10/28 e 16/34 per fotografare il decollo dell’aereo più grande del mondo.

A Zurigo pensano agli spotters e alle loro fotografie, e poiché sulle terrazze si fotografa bene fino 
alle 13.00 circa, per le foto pomeridiane ci si deve recare all’Elygrill situato di fronte al DockB dove 
sono presenti dei fori appostamente praticati nella rete per consentire di scattare le foto. Anche la 
scala è ammessa, ma serve piuttosto alta. E’ importante sottolineare che bisogna sempre rispettare 
la recinzione e non creare danni.
Un altro spottin point per il pomeriggio è quello posto nelle testate 16 e 14 da dove si possono fotogra-
fare gli atterraggi su entrambe le piste.

Per gli spotters che volessero visitare l’aeroporto di Zurigo consiglio di controllare attentamente il 
meteo; la zona è infatti soggetta a repentini cambiamenti meteorologici.
Anche l’uso delle piste viene invertito a rotazione, ma un buono spotter conosce e sa come muoversi!

Monica De Guidi 

Nata come retaiola fin da piccola amavo osservare gli 
aeromobili civili e militari che transitavano dallo scalo 
veronese, l’aeroporto Valerio Catullo.
Con l’avvento del digitale la mia passione di osservatrice si 
è trasformata in una vera spotter, una lady spotter, 
la passione è aumentata, come la conoscenza in 
campo aeronautico, civile, militare, storico e ULM. 
Sposata con uno spotter riesco a esercitare questa 
mia passione a 360° visitando aeroporti, basi militari, 
air show, musei in Italia e in Europa. Sono anche 
fondatrice di un gruppo il VRN Spotter Group per 
condividere con più persone questa meravigliosa 
passione. La fotografia è per me una forma d’arte, 
è come creare un dipinto, gli elementi? l’aereo, lo 
sfondo, le nuvole….la mia tavolozza? La mia Canon…

A330 Air Canada

B767 American Airlines
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Canon arricchisce la gamma di reflex EOS con un nuovo modello progettato per gli 
appassionati di fotografia che desiderano fare un passo avanti
La nuova Canon EOS 70D combina per la prima volta la tecnologia di imaging Canon 
con potenti e creative funzioni di condivisione wireless per offrire una fotocamera 
reattiva e ideale per tutti gli usi, in grado di catturare l’istante con immagini e video 
Full HD mozzafiato. 
Cogli l’attimo con foto e filmati Full HD 
EOS 70D ha un nuovo sensore CMOS APS-C da 20,2 MP, progettato e prodotto da Canon. 
È la prima reflex digitale al mondo dotata dell’innovativa tecnologia autofocus Dual Pixel 
CMOS AF, che offre una messa a fuoco automatica precisa e fluida durante la ripresa di 
filmati Full HD e rapida quando si scatta in modalità Live View. 
In unione al processore a 14 bit DIGIC 5+ e al sistema AF a 19 punti tutti a croce, EOS 70D 
cattura immagini incredibili a piena risoluzione fino a 7 fotogrammi al secondo, con una 
raffica che raggiunge 65 immagini JPEG o 16 RAW1 . Inoltre, la gamma nativa 
ISO 100-12.800 (H: 25.600) consente ai fotografi di scattare in condizioni di luce scarsa 
e di utilizzare tempi di posa più rapidi, pur mantenendo un’elevata qualità dell’immagine. 
“Sono rimasto incredibilmente colpito da quante nuove tecnologie racchiuda EOS 70D, 
e di quanto sia versatile”, ha detto Brutus Östling, Canon Ambassador. “EOS 70D è la 
fotocamera perfetta per chiunque voglia sviluppare le proprie abilità fotografiche. Non 
solo è adatta per fotografare persone, paesaggi e azioni in modo semplice e con una 

qualità eccezionale, ma anche per riprese Full HD con una velocità di messa a fuoco 
che non credevo sarebbe stata possibile con una reflex. La fotocamera si è dimostrata 
valida in circostanze difficilissime e ha una serie di tecnologie di nuova generazione, 
che le consentono di superare tranquillamente qualsiasi test, grazie anche al nuovo 
sistema di autofocus Dual Pixel CMOS AF. EOS 70D porta davvero foto e riprese video a 
un livello completamente nuovo.” 
Il nuovo autofocus Dual Pixel CMOS AF di Canon offre una messa a fuoco rapida scat-
tando in modalità Live View, e precisa e fluida durante la ripresa di filmati Full HD, con-
sentendo anche di ottenere effetti pull-focus dall’aspetto professionale. La tecnologia 
utilizza un’architettura CMOS avanzata che impiega due fotodiodi montati all’interno di 
ogni pixel che possono essere letti indipendentemente per ottenere l’autofocus o insie-
me per elaborare le immagini, garantendo sempre la massima qualità  in ogni momento. 
Il sistema di autofocus avanzato, che assicura alta velocità e precisione, comprende 
19 punti AF tutti a croce sparsi sul fotogramma e visualizzabili nel mirino, ed è ideale 
per foto di sport e natura, dove i soggetti si muovono all’interno dell’inquadratura. Il 
sistema AF è personalizzabile, per consentire ai fotografi di adattarlo al soggetto che 
stanno fotografando. I punti AF possono essere utilizzati singolarmente, in piccoli gruppi, 
o per coprire un’ampia area per i soggetti più imprevedibili. Un pulsante dedicato alla 
selezione dell’area AF, comodamente posizionato accanto al pulsante di scatto, permet-
te di passare rapidamente da una modalità all’altra, senza dover allontanare l’occhio 
dalla macchina fotografica. 

Progettata per un controllo professionale 
EOS 70D è caratterizzata da un corpo progettato per la massima comodità e un fun-
zionamento rapido. Il Mirino Intelligente, con una copertura del 98 per cento e un in-
grandimento di 0,95x, consente ai fotografi di inquadrare comodamente le immagini 

Nuova Canon EOS 70D 
velocità, innovazione e condivisione
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e di visualizzare le impostazioni in sovrimpressione. I controlli ergonomici forniscono 
un accesso immediato alle impostazioni usate più di frequente, come ad esempio ISO, 
selezione AF e misurazione dell’esposizione, in modo da poter modificare rapidamente 
le impostazioni senza perdere la concentrazione. 
Il display LCD da 7,7 cm (3,0”) orientabile Clear View Touch II con una risoluzione di 
1.040.000 punti, è ideale per le riprese video, o per comporre immagini da angolazioni 
insolite e creative. Lo schermo touch è di tipo capacitivo, e supporta una serie di gesti 
multi-touch: perfetto per navigare nei menu, 
modificare le impostazioni o sfogliare le immagini. 

Connettività intelligente per un facile controllo e una condivisione istantanea 
EOS 70D è l’ultimo modello EOS con funzionalità Wi-Fi integrata, che consente di con-
trollare in remoto la fotocamera e condividere le immagini. Utilizzando il Wi-Fi, gli utenti 
possono connettersi all’app EOS Remote e controllare a distanza una vasta gamma di 
impostazioni, tra cui ISO ed esposizione, così come messa a fuoco e scatto. I fotografi 
possono anche utilizzare in remoto la modalità Live View, nonché verificare le immagini 
e attribuire loro un valore. 

Creatività istantanea senza limiti 
EOS 70D dispone di una serie di modalità creative per catturare facilmente immagini 
uniche. La funzione HDR in-camera elimina le difficoltà di scatto in situazioni difficili con 
alti contrasti, unendo tre esposizioni in una per catturare maggiori dettagli nelle aree 
in luce e in ombra. Con la modalità di esposizione multipla, i fotografi possono scattare 
e combinare fino a nove esposizioni in una singola immagine, o utilizzare una serie di 
filtri creativi per cambiare istantaneamente lo stile e l’aspetto del loro scatto. 
Sperimentare con creatività utilizzando il flash lontano dalla fotocamera è semplice, 

grazie al trasmettitore wireless Speedlite integrato che fornisce il controllo in-camera 
e senza fili di più unità flash Canon Speedlite EX. 

Filmati Full HD creativi 
Oltre a splendide fotografie, EOS 70D permette di girare facilmente filmati di alta 
qualità. Possono essere catturati video a risoluzione Full HD (1920 x 1080p) con una 
scelta di frame rate selezionabili tra 30, 25 o 24 fps, e 60 e 50 fps a 720p, oltre a una 
gamma di opzioni di compressione per la post-produzione e la condivisione. Grazie al 
nuovo autofocus Dual Pixel CMOS AF, la modalità Servo AF insegue i soggetti quando si 
muovono o anche quando si ricompone l’inquadratura, assicurando che siano sempre 
a fuoco. In alternativa, è possibile selezionare diverse aree di fuoco su oltre l’80% 
dell’inquadratura(2) semplicemente toccando il touch screen, anche quando si regi-
stra, per garantire filmati nitidi e chiari in ogni circostanza. 
I video-maker possono anche avvalersi del microfono stereo interno, o utilizzarne uno 
esterno grazie alla presenza di un ingresso audio. Il pieno controllo delle impostazioni, 
quali apertura e sensibilità ISO, è possibile in modalità manuale, dando agli utenti mag-
giore libertà di sviluppare le loro capacità anche nel video. 

EOS 70D sarà in vendita da fine agosto 2013.

(1) Necessaria scheda UHS-I per la massima durata della raffica 
(2) Il Dual Pixel Cmos AF lavora sull’ 80% dell’area totale del Live View. 
 

www.canon.it
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...38+13 the f
Foto di Dietmar Fenners

inal!
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“ After 40 years end the history of the Luftwaffe F-4F with the last flight on 30.07.13 
at Manching. The last flight of the F-4F 38+13 was made by WTD 61 Pilot Lt.Col. Ritter 
“Q” and WSO Lt. Col Geisse. Last flight was 59 min. over south Germany and before 
the final touch-down was made at Manching, at 3:02 pm take the crew a small display 
over the base.”
 Dietmar Fenners



fiiumicinof
breve guida agli spotting point curata da  Stefano Sitzia

foto di: Fabio Sorce, Riccardo Malpica Galassi, Stefano Sitzia
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Se parliamo di spotting e ci troviamo nei pressi della Capitale 
d’Italia non dobbiamo fare altro che andare a Fiumicino, in uno 
degli scali più famosi al mondo: l’aeroporto Leonardo da Vinci.
L’aeroporto si trova a poche centinaia di metri dal litorale 
romano, esattamente alle spalle del tratto di spiaggia tra Focene 
e Fiumicino e possiamo raggiungerlo da ogni posizione e con 
qualsiasi mezzo a disposizione.
Per chi preferisce il treno, una navetta parte ogni mezz’ora da 
Roma-Termini ed arriva direttamente al terminal, chi invece 
vuole raggiungerlo in macchina, dovrà semplicemente prendere 
l’autostrada Roma-Fiumicino dal G.R.A (Grande Raccordo Anula-
re) o dall’autostrada A12 (Roma-Civitavecchia).

Premesso ciò, passiamo a descrivere gli “ Spotting Point “ e 
come raggiungerli.
Fiumicino offre molteplici spunti fotografici dal punto di vista 
spotteristico, ma sicuramente il più conosciuto e tradizionale 
è quello usato anche come punto di incontro tra gli spotters: la 
Terrazza IP.
Questa stazione di rifornimento si trova a circa metà di “Viale 
di coccia di Morto”, un rettilineo di 4 km che collega Focene a 
Fiumicino e costeggia la pista 16R/34L, cioè tutto il lato ovest del 
sedime aeroportuale; oltre ad avere un piccolo parcheggio, un 
bar e un discreto albergo, la stazione di servizio offre gratuita-
mente una terrazza, situata sopra il bar stesso e raggiungibile 
mediante una comoda scala, dove gustandovi una bevanda fresca 
(o la solita indispensabile birra), potrete godere dello spettacolo 
offerto dai nostri amati aerei che decolleranno, a pochi metri 
da noi, dalla pista 25 ed atterreranno sulla più lunga 16R/34L, 
rendendo subito l’atmosfera carica di adrenalina e di buoni 
propositi. 
Ricordatevi che la mattina, a parte la colazione mattutina e 
l’incontro con gli spotters, la terrazza non fotograficamente 
appetibile, lo diventà solo da metà pomeriggio, ovvero quando 
il sole gira verso il mare illuminando gli aerei sulla fiancata 
esposta  dalla nostra parte noi; spottando di mattina, avremmo 
tutte foto in controluce con le conseguenze del caso quindi, a 
meno che non siate amanti delle silhouettes, sarà necessario 
cambiare postazione

I luoghi ideali per lo spotting mattutino sono due, entrambi validi, 
con le piste 16R/L in uso per gli atterraggi:
- il primo punto si trova in una traversa sterrata di “Viale delle 
Idrovore di Fiumicino”, pochi metri oltre la testata 16R, la quale 
costeggia la pista in direzione sud; in questa postazione avremo 
il sole alle spalle e la mattina presto, se il tempo è sereno, 
avremo una condizione che dona la luce calda dell’alba inoltrata, 
conferendo ai nostri aerei quelle tonalità e quei riflessi tanto 
amati nelle foto.
Da qui possiamo spottare dalle prime ore dell’alba fino alle 10 
circa, dopodiché, le catture saranno sempre meno frequenti: 
questo perché la pista nella quale stiamo fotografando è la 
16R/34L, ovvero quella dei voli non-Schengen (Asia, Americhe e 
Africa), i quali sono per la maggior parte schedulati nelle prime 
ore del mattino.
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A320 Eurofly - Fabio Sorce
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A340 SriLankan Airlines - Fabio Sorce

A380 Emirates - Fabio Sorce B767 Alitalia - Riccardo Malpica Galassi
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A330 China Airlines - Fabio Sorce

B747 Thai Airways - Stefano SitziaB767 Alitalia - Riccardo Malpica Galassi
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B747 Thai Airways - Fabio Sorce
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A321 Alitalia - Fabio Sorce

A330 U.S. Airways - Riccardo Malpica Galassi

B777 Biman Bangladesh - Riccardo Malpica Galassi
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A340 Aerolinas Argentinas - Fabio Sorce
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- la seconda postazione è analoga ma si trova sulla pista 16L/34R, sem-
pre lato est: da qui, grazie al lungo tratto di pista fotografabile, potremmo 
dedicarci al  panning oppure potremmo scattare degli splendidi atterrag-
gi con tanto di fumata, provocata dalla toccata dell’aereo sulla pista.
Vi piace e volete andarci? Ecco come arrivare al punto 2 che si trova 
esattamente in “Via del Bottegone”, raggiungibile percorrendo tutta “Via 
delle idrovore di Fiumicino” e proseguendo poi in “Viale di Porto” per 
circa 3 km per poi svoltare a destra in “Via dell’olivetello”, percorriamo 
quest’ultima strada fino all’incrocio con “Via di Muratella”, giriamo a 
destra e dopo un paio di km troveremo sulla nostra destra il ristorante 
“Fattoria S. Stefano”.A questo punto rallentate e aprite bene gli occhi! 
Alla fine del muro di cinta del ristorante infatti, seminascosta dagli alberi, 
sulla vostra destra, troverete una strada non asfaltata che vi porterà alla 
postazione; se non vi sarete fatti ammaliare dalle discinte signorine che 
popolano questo tratto di strada sarete arrivati in “Via del Bottegone”!
Percorrendo invece via dei Collettori, che costeggia la 16L/34R lato 
ovest, si ha la possibilità di arrivare di fronte al punto attesa della pista 
25. Da qui possiamo effettuare foto statiche di allineamenti con la pista 
di aeromobili che attendono l’ok della torre di controllo, prima di dare 
motori al massimo per il take-off. 
In aggiunta, a pochi passi è situata la zona Touch Down della pista 34R; 
questo punto è rigorosamente pomeridiano.
Un ulteriore spotting point pomeridiano molto interessante (al momento 
chiuso per lavori) è chiamato “Il Ponticello”, si trova sempre in “Viale 
di Coccia di Morto” (avrete capito che questo viale è il crocevia dello 
spotter locale) ed è situato dall’altra parte della carreggiata rispetto alla 
Terrazza della quale abbiamo parlato prima, all’altezza di uno dei piccoli 
ponti che scavalcano il canale di bonifica artificiale; da qui si fotografa 
attaccati al recinto dell’aeroporto.
Attenzione: non praticate buchi nella rete, non rimanete attaccati alla 
stessa ed evitate tutti quei comportamenti che potrebbero infastidire 
la sicurezza aeroportuale: oltre che crearvi delle rogne, commetterete 
qualcosa di illegale, con il solo risultato di rovinare la vostra giornata di 
spotting e quella degli altri spotter.

Questi sono i posti più conosciuti e fruttuosi ma ce ne sono anche altri, 
i quali però necessitano l’accompagnamento di persone del posto, 
altrimenti rischiate di andare ad impantanarvi sui vari campi coltivati che 
circondano l’aeroporto.

Per la stesura di questo articolo voglio ringraziare prima di tutto il mio 
amico Fabrizio ‘Bibbuccio’ Martinangeli, uno degli spotters “storici” di 
FCO, colui dal quale ho appreso i primi consigli per spottare: grazie, sei 
un grande! 
Inoltre ringrazio il Roma Spotters Club (www.romaspotters.it) nelle 
persone di Fabio Sorce, Riccardo Malpica Galassi ed Edoardo Timò per la 
disponibilità dimostrata per nell’accompagnarmi in giro per Fiumicino e 
per la maggior parte fotografie messe a disposizione.

Quindi caricate le batterie, lucidate le lenti, prendere le schede di memo-
ria e via, Fiumicino vi aspetta!
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DC-10 Biman Bangladesh - Riccardo Malpica Galassi
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DC-10 Biman Bangladesh - Riccardo Malpica Galassi



Dopo l’esperimento riuscito con la compatta Galaxy Camera, 
Samsung prova nuovamente a fondere l’universo mobile con 
quello della fotografia, presentando la mirrorless Galaxy 
NX. Il dispositivo, basato sul sistema operativo Android 4.2.2 
Jelly Bean proprio come un tradizionale smartphone, integra 
un sensore APS-C CMOS da 20,3 megapixel, processore 
quad core da 1,6 Ghz per gestire al meglio le applicazioni, 
2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna dedicata allo storage 
(da espandere tramite slot microSD), modulo WiFi per la 
connessione a Internet, GPS, Bluetooth 4.0, 3G o 4G-LTE 
e batteria da 4.360 mAh. Presente anche un sistema 
autofocus ibrido, oltre alla possibilità di cambiare l’ottica a 
discrezione dell’utente.

samsung 
galaxy nx

www.samsung.com
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AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Nuovo obiettivo zoom NIKKOR in formato DX adatto a numerosi utilizzi, dalla ripresa 
grandangolare a quella tele, caratterizzato da un corpo compatto e dal sistema di 
stabilizzazione ottica VR (Vibration Reduction). 
Ideale per riprendere emozionanti paesaggi, intensi primi piani di soggetti, anche 
distanti, e filmati estremamente nitidi, questo versatile obiettivo è davvero perfetto 
per ogni occasione. Perfetto anche per i fotografi meno esperti, l’AF-S DX NIKKOR 
18–140mm f/3.5–5.6G ED VR vanta un’ampia escursione focale (equivalente, nel 
formato 35mm, ad un 27-210mm), capace di riprendere un vasta gamma di soggetti 
senza cambiare obiettivo. Pratico e comodamente trasportabile, questo nuovo 
obiettivo NIKKOR è la soluzione ideale per chi desidera viaggiare leggero e disporre, 
nello stesso tempo, di un’ampia gamma di possibilità di ripresa. 
Secondo Nikon “la versatilità, l’affidabilità, la facile trasportabilità e l’ottima qualità 
dell’immagine sono gli elementi chiave che contraddistinguono questo obiettivo. È utile 
disporre di diverse ottiche per scopi specifici, ma per motivi di praticità e flessibilità 
alcuni fotografi preferiscono utilizzarne una sola. Questo nuovo zoom NIKKOR, pro-
gettato per essere proposto in kit con alcune specifiche fotocamere in formato DX, è 
ideale per gli utenti in cerca di una soluzione onnicomprensiva e consente, pertanto, 
a chi acquista il kit reflex “base” (corpo camera con questo obiettivo di serie), di 
fotografare con elevata qualità i più svariati soggetti “. 
Dotato di un’ampia lunghezza focale di 18-140mm, che copre agevolmente la maggior 
parte degli angoli di campo utilizzati, questo nuovo NIKKOR è una soluzione perfetta 
per ogni occasione. Che si tratti di riprendere ampi paesaggi al limite dell’escursione 
grandangolare o di sfruttare tutte le potenzialità tele per ingrandire e fotografare 
un soggetto distante, grazie al nuovo AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR i 
fotografi potranno vedere soddisfatte le loro pretese, scattando foto e realizzando 
filmati di alta qualità senza cambiare ottica.

Riprese stabili 
Oltre alla versatilità offerta dall’escursione focale, questo nuovo NIKKOR integra 
la tecnologia Nikon di stabilizzazione ottica VR per la riduzione degli effetti causati 
delle vibrazioni, che consente ai fotografi di utilizzare tempi di posa più lunghi fino 
a quattro stop e ottenere riprese eccellenti anche in condizioni di scarsa illumina-
zione, garantendo immagini a mano libera più nitide nell’intero range dello zoom. La 
tecnologia VR consente, poi, di ridurre drasticamente la percentuale di micromosso, 
anche quando si utilizza la massima estensione del teleobiettivo, garantendo, inoltre, 
una notevole stabilità durante la realizzazione di video e migliorando contestualmente 
l’impiego di riprese in panning. 
Qualità ottimale dell’immagine 
Ottimizzato per soddisfare le esigenze dei potenti sensori delle attuali reflex digitali, 
l’AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR produce immagini di qualità elevatissi-
ma, a qualunque focale venga utilizzato. Con 17 elementi divisi in 12 gruppi, una lente 
in vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) e una lente asferica, questo nuovo 
NIKKOR garantisce elevati valori di risoluzione e contrasto, riducendo al minimo le 
aberrazioni ottiche. 
Viaggiare leggeri 
Grazie ad un bilanciamento ottimale in termini di dimensioni, peso, prezzo e qualità 
dell’immagine, l’AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR è una valida combi-
nazione fra estrema precisione, ampia escursione focale e comoda trasportabilità 
(pesa solo 490g). L’innesto in metallo e gomma isolante resistente alle condizioni 
atmosferiche, infine, garantisce un’eccellente protezione anche durante i viaggi più 
avventurosi.

- -
www.nikon.it
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Sara Petagna sul ponte della Garibaldi



sara petagna
...un tocco di femminilità nell’aviation spotting!
intervista a cura di E.P. foto di Sara Petagna
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Rientro da una missione 

AMX Ghibli 
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Com’è nata la tua passione? 

Colpa di Roberto, mio fratello. Da sempre appassionato del mondo aeronautico, un giorno mi chiese 
se volessi accompagnarlo a Teulada in occasione della Destined Glory per fare alcuni scatti per Avio-
press.com visto che gli piaceva come facevo le foto. E’ stata la mia prima esperienza dentro una base 
militare e ne sono rimasta affascinata tanto da voler continuare questo genere di fotografia.

Quello degli spotters potrebbe sembrare un ambiente prettamente maschile, tu come la pensi 
in proposito e come vivi questa passione?

Lo è sicuramente e in tutti gli anni di spotting ne ho avuto la conferma. Non so se sia una realtà locale, 
magari in altre basi ci sono più donne che seguono altre esercitazioni, ma dalla mia esperienza solo 
quest’anno ho avuto modo di conoscere una donna che come me faceva foto, Monica De Guidi che da 
Verona è venuta a Decimomannu per la StarVega 2013.
Non mi ha mai creato problemi l’ambiente prettamente maschile. Non ho mai vissuto la cosa pensando 
di essere inferiore o di dover dimostrare qualcosa a qualcuno… Semplicemente vado li, mi faccio le 
mie foto, conosco persone con la mia stessa passione e via.

La differenza di genere comporta anche diversi modi di percepire le immagini e di pensare le foto? 

Secondo me si. Non intendo dire che gli uomini abbiano una sensibilità inferiore o meno, ma sicura-
mente è differente da quello di una donna. La differenza non la cogli certo negli scatti dei velivoli in 
decollo, semmai nella ricerca di situazioni e dettagli per esempio sulla linea di volo. 

Qual’è l’aspetto dello spotting che preferisci?

Mi piace tutto nell’insieme, assistere alle varie attività, respirare quell’aria di rigore e stare aldilà di 
quel filo spinato che solitamente mi separa da un mondo diverso dal mio.

Cosa conta di più nel fotografare gli aeroplani: tecnica, ispirazione o fortuna?

La fortuna mi viene da associarla alle condimeteo. Spesso abbiamo lavorato contro luce e in condizioni 
di sole variabile che non ci ha permesso di ottenere scatti “brillanti”. Ma ci si adegua e ci si prepara 
anche a questo. La tecnica sicuramente è la base. Da questa capisci che tipo di scatti puoi e vuoi fare. 
L’ispirazione vien da se in base a cio’ che vedi… Tre elementi che sono molto importanti e che secondo 
me variano in base al tipo di fotografia che si intende fare e alle circostanze..

Nel vedere le tue foto ho notato che protagonisti non sono solo gli aeroplani, ma anche il “lato 
umano” dell’aviazione, il rapporto uomo-macchina e la professionalità di chi lavora in questo 
settore. Cosa ti piace fare emergere dalle tue foto?

Il backstage, così come lo chiamo io, è quell’aspetto umano che solitamente non viene messo in risalto. 
Dietro ogni decollo, ogni atterraggio ci sono uomini che rendono possibile tutto ciò Hanno la loro 
importanza e mi piace dare “luce” e far conoscere aspetti che solitamente nessuno tiene in considera-
zione. Spesso è proprio durante questo genere di foto che ottengo scatti più “intensi” che comunicano 
dinamicità, emozioni e umanità.

Qual’è secondo te l’aspetto che più caratterizza la tua fotografia?

Forse proprio quello del cercare l’aspetto umano ed emotivo negli scatti di una realtà diversa dal 
solito.

Cosa pensi che serva per rendere straordinaria una bella foto?

L’occhio e il soggetto. 
Ho visto soggetti meravigliosi essere ripresi in malo modo cosi’ come ho visto il contrario. 
Entrambi questi elementi devono riuscire a comunicare qualcosa in chi guarda, un’emozione, un sus-
sulto. E’ difficile per il genere di foto che facciamo noi agli aeroplani, ma non è impossibile, mi è 
capitato ultimamente di vedere foto straordinarie che “raccontavano” il volo di un aereo al tramonto: 
la luce, il controluce, la sagoma… Canadair della Protezione Civile 

Close-up del casco da volo PAN 

Tornado IDS German Air Force in rullaggio
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C’è, tra le tue esperienze sul campo, un lavoro che più di altri ti ha entusiasmato o in qualche 
modo colpito di più di altri?

Wolves. Due giorni con loro durante un rischieramento a Decimomannu. Siamo stati accolti come 
fossimo del gruppo e questo mi ha permesso di toccare con mano il lato umano delle persone che 
sono piloti e tecnici che hanno una vita che spesso li porta lontano dagli affetti. Ci hanno coinvolto in 
ogni loro attività dai breifing ai debriefing, assicurandosi che tutto fosse chiaro.
Quando al termine della seconda giornata, sono partiti per un’esercitazione notturna, ricorderò 
sempre che è stato un po’ malinconico salutare quel loro mondo, vederli partire all’imbrunire e 
seguire le luci salire in cielo.
Si, sicuramente la più bella esperienza.

Visto che parliamo di preferenze: c’è un aereo che preferisci? E se c’è qual’è il legame? 

Forse per l’esperienza con i Wolves l’aereo a cui sono “legata” è proprio l’Av-8B. Mi riporta a quelle 
emozioni… e poi ha una linea tondeggiante che ispira tenerezza..

Qual’è, da spotter, il tuo sogno nel cassetto?

L’AWACS.. è tra gli aerei che desidero vedere da vicino e fotografare.
Ma c’è anche un’esperienza che vorrei fare ed è quella di seguire da vicino le attività del 31° Stormo 
di Ciampino, i cosiddetti Angeli del cielo. Ovviamente non mi interessa seguirli quando accompagnano 
istituzioni da una parte all’altra del Paese, ma mi piacerebbe vivere con loro, ciò che provano dal 
momento di una chiamata per un volo che può salvare la vita a una persona, fino al termine. Non 
credo si limitino a “pilotare”, credo ci sia ben altro in tutto questo.

Progetti per il futuro?

Mi piacerebbe poter seguire maggiormente le attività che si svolgono fuori dalla Sardegna, cono-
scere altre realtà militari, chissà che un giorno non possa anche io prendere il volo verso altre basi, 
per raccontare attraverso i miei scatti altre esercitazioni.

Sara Petagna

Mi occupo di fotografia militare dal 2004 e collaboro con 
Aviopress.com.
Oltre a questo settore, mi occupo anche di fotografia sportiva 
e seguo la pallavolo in Sardegna nelle sue serie massime e ho 
partecipato a mostre collettive e personali su vari temi.
Utilizzo attrezzatura Canon.
La fotografia non è la mia principale occupazione, da 13 anni-
lavoro nell’IT in ambito servizi per un’azienda sarda dove mi 
occupo di contenuti come product manager.

Simulazione di soccorso da parte di un AB212 dell’AM

Equipaggio di un HH3F dell’AM 
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Le Red Arrows “scortano” l’Airbus A380 British AirWays
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Royal International Air Tattoo

Il 20 e 21 luglio, sulla base aerea RAF di Fairford, si è tenuto uno dei 
più grandi e famosi airshow al mondo: il Royal International Air Tattoo. 
I più di 200 aerei presenti tra mostra statica e display in volo hanno 
alleviato la mancanza di aerei militari statunitensi, uno dei punti di forza 
delle edizioni passate, a causa dei tagli imposti alle Forze Armate.
Definire “airshow” il RIAT è quasi riduttivo: si tratta di una grossa 
festa del volo, in cui le 7 ore e mezza continue di display in volo sono 
sì la parte più importante, ma non certo l’unica attrattiva. Era infatti 
presente una grossa mostra statica che si estendeva per ben 3 
chilometri su uno dei piazzali della base e numerose zone tematiche 
con attrazioni per tutte le età.
Come sempre notevole il programma di volo. Oltre alle immancabili 
pattuglie acrobatiche, sul cielo di Fairford si è esibito anche uno 
dei primi Airbus A380 di British Airways (in formazione con le Red 
Arrows), aerei storici (tra cui il B-17 Flying Fortress “Sally B” usato 
per le riprese del film “Memphis Belle”) e ovviamente numerosi aerei 
militari da tutta Europa. Degno di nota il fly-by del Battle of Britain 
Memorial Flight, a cui si è aggiunto un Tornado del No 617 Squadron 
“Dambusters” con una livrea speciale per il 70° anniversario dell’attacco 
contro le dighe della Ruhr.
Numerose le rarità presenti nella mostra statica,  da uno degli ultimi 
Vickers VC-10 in servizio attivo a un biplano Antonov An-2 dell’Aeronautica 
Estone. 

testo e foto di Giorgio Varisco
http://www.golfvictorspotting.it/
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Mezzogiorno di sabato 20 luglio. Era qualche anno che cercavo di venire, finalmente ce 
l’ho fatta: sto entrando nella base aerea di Fairford, sede di uno degli airshow più grandi 
al mondo, il Royal International Air Tatto.
Sono circondato dai numerosi aerei presenti in mostra statica, ma non c’è tempo per 
visitarla: in cielo si sente l’inconfondibile suono dei motori radiali. Il B-25 e il Corsair 
dei Flying Bulls sono in volo, devo raggiungere il prima possibile la “prima fila”. Sono 
curiosi gli airshow inglesi: non c’è bisogno di fare a spallate per raggiungere un buon 
punto, quasi tutti gli spettatori si sono portati sedie pieghevoli da casa, si riesce ad 
avere una visuale “pulita” anche a qualche metro dalle transenne.
La musica dei radiali lascia il posto al rombo dei postbruciatori. Un Typhoon della RAF 
mi stacca davanti. Purtroppo il Vulcan l’ho perso: è stato uno dei primi display della 
giornata. Fortunatamente uno sguardo al parcheggio dall’altra parte della pista mi 
permette di individuare la sua caratteristica ala a delta. L’appuntamento con l’ultimo 
Vulcan volante al mondo è solo rimandato di un giorno.
Ma è il momento di concentrarsi sui display attuali. A breve arriverà l’A380 British 
Airways in formazione con le Red Arrows, seguito dagli aerei storici del Battle of Britain 
Memorial Flight in ala con un Tornado del No 617 Squadron “Dambusters” con una livrea 
speciale per commemorare il 70° anniversario dell’attacco alle dighe della Ruhr.
Ma questa è solo una piccola parte di quello che vedrò in questi 2 giorni di airshow…

Tornado Gr4 RAF

Boeing B17 Flying Fortress 



Spotters Magazine    101

Avro Vulcan 

Meteor 

EF-2000 Typhoon riforniscono da un Boeing 767 Tanker F-16 
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Zeltweg AirPower 2013
foto di Riccardo Zanzottera
testo a cura di Carlo Dedoni

http://www.zanzo.it/
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Sikorsky S-70 Black Hawk

Hawker Hunter

Grumman TBM-3R Avenger

Saab 105

North American Rocwell OV-10 Bronco
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Aermacchi MB-326

Flyng Bulls F4U-4 Corsair
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L’edizione 2013 dell’AIRPOWER 2013 si è chiusa con un bilancio estremamente 
positivo: oltre 300.000 visitatori infatti hanno partecipato alla manifestazione 
austriaca a Zeltweg con un apporto certamente importante per l’economia e 
l’industria turistica della regione. 
Sono state le Turkish Stars a chiudere in maniera suggestiva l’AIRPOWER13 
calando il sipario su uno dei più importanti e seguiti Air Show europei.
Anche il meteo è stato clemente consentendo alla folla di appassionati di vi-
sitare la base aerea di  Hinterstoisser nella quale è stato possibile assistere 
alle dimostrazioni dei velivoli dell’Austrian Air Force, della flotta dei Flying 
Bulls e, per la prima volta in Europa, vedere la capsula pressurizzata Red Bull 
Stratos e la tuta di Felix Baumgartner. Centinaia di migliaia di persone hanno 
potuto seguire le esibizioni anche grazie alla trasmissione live sia online che 
su ServusTV. 
Uno dei trecentomila visitatori che hanno seguito con entusiasmo le manife-
stazioni è il ministro austriaco della difesa e dello sport che ha garantito il 
proprio supporto affinché la storia di successo dell’AIRPOWER prosegua anche 
in futuro.
“Non passerà molto tempo prima del prossimo air show e posso immaginare 
che l’edizione del 2015 sarà un altro evento di grande successo,” ha dichiarato 
il ministro.

Per questa edizione del noto evento aeronautico austriaco Red Bull è stata 
partner delle forze armate austriache dando il suo apporto all’air show.
Tra i protagonisti dello show, il team acrobatico di Red Bull - i Flying Bulls 
-  che, con un’impressionante flotta di velivoli che hanno fatto la storia dell’aviazione, 
hanno incantato il pubblico presente. Ricordiamo che la flotta di Red Bull è 
composta da velivoli come il P-38L Lightning, il B-25J Mitchell, l’F4U-4 Corsair 
e l’elicottero BO-105.

Canadair CT133 Silver Star

Grumman TBM-3R Avenger



106   Spotters Magazine

Almost 300,000 aviation fans were treated to two action-packed days in 
Zeltweg - giving the local tourist industry and economy a boost. It was left 
to the Turkish Stars to bring AIRPOWER13 to an impressive close, bringing 
down the curtain on an airshow that has been a major success for everyone 
involved. 
The weather has been perfect, and 300,000 aviation fans visited Hinterstois-
ser Air Base. Among many other highlights they got to see a spectacular 
demonstration by the Austrian Air Force, the impressive Flying Bulls fleet and, 
for the first time in Europe, Felix Baumgartner’s Red Bull Stratos pressure 
capsule and suit (which will be exhibited in Hangar-7 from July 2 until the end 
of the year). Plus hundreds of thousands of people were able to follow the air 
show programme live online and on ServusTV. 
One of the around 300,000 visitors who followed the performances of the 
Austrian Air Force and other guests of AIRPOWER13 with enthusiasm was Au-
strian Minister of Defence and Sports, Gerald Klug. He has already pledged 
his support for a continuation of the AIRPOWER success story: “It won’t be 
long before the next air show and I can imagine that 2015 will be another 
successful event.”
For this edition of the air show Red Bull teamed up with the Austrian Armed 
Forces to present AIRPOWER. The Aie Show took place over the weekend of 
June 28 and 29 and featured, amongst many other things, live rapid response 
demonstrations from the Eurofighter and Black Hawk helicopter, appearan-
ces from the Iveco and Dingo armoured military transport vehicles and what 
was promised to be stunning performances from crowd favourites The Flying 
Bulls.
The Red Bull aerobatic team pulled out all the stops with a full range of truly 
impressive machines from their collection - such as the P-38L Lightning, the 
B-25J Mitchell, the F4U-4 Corsair and the BO-105 helicopter.
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F-16 Fighting Falcon solo display RNLAF
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Air Force Open Days 
(Luchtmachtdagen 2013 )

a cura di Carlo Dedoni
Foto di Massimo Rossi

F-16 e AH-64 Apache della Royal Netherlands Air Force 
eseguono uno spettacolare volo in formazione
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Air Force Open Days 
(Luchtmachtdagen 2013 )

a cura di Carlo Dedoni
Foto di Massimo Rossi
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Sono stati oltre 220.000 i visitatori che hanno partecipato alla giornata finale degli Air Force Open 
Days (Luchtmachtdagen 2013 ) tenutisi presso la base aerea di Volkel, nei Paesi Bassi, per festeggia-
re il centenario della Koninklijke Luchtmacht, la forza aerea olandese. 
Anche il meteo è stato particolarmente favorevole regalando al foltissimo pubblico un pomeriggio 
luminoso e piacevole, rendendo questa importante manifestazione un vero successo.
Tra gli ospiti della forza aerea olandese diverse pattuglie acrobatiche tra cui le nostre Frecce 
Tricolori e un interessantissimo display che ha visto, tra gli altri, una delle ultime uscite dei mitici 
F-4F Phantom della German Air Force pochi giorni prima loro definitivo ritiro da servizio

The total number of visitors to the Air Force Open Days (Luchtmachtdagen 2013 ) reached 220,000 
at Volkel Air Base. The weather brightened in the afternoon of the last day and many visitors crowded 
the military air base. The Koninklijke Luchtmacht (Royal Netherlands Air Force) can look back on a 
successful celebration of one hundred years of Dutch military aviation.
At what is the largest aviation event in the Netherlands, the public were able to enjoy air demos from 
home and abroad. Frecce Tricolori from Italy always receives an enthusiastic welcome. 
The Air Show was also one of the last chances to see in flight the German Air Force Phantoms a few 
days before their final withdrawal.

Nelle foto di Massimo Rossi i momenti salienti dell’Airshow

Coppia di Mirage 2000 Armee de l’Air

Patrouille Swiss
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Meteor

F-16 Solo Display F-4 Phantom II German Air Force commemorativo 40 anni 
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Un gruppo di F-16 della Royal Netherlands Air Force
“scortano” un Boeing 737 della KLM
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F-16 Royal Netherlands Air Force

F-16 Royal Netherlands Air ForceC-130 Hercules Royal Netherlands Air Force
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AH-64 Apache Royal Netherlands Air Force

F-104 Starfighter Royal Netherlands Air Force

F-16 Demo Royal Netherlands Air ForceF-16 Royal Netherlands Air Force



116   Spotters Magazine

Ci racconti in cosa consiste il tuo lavoro?

Innanzitutto la mia mansione in gergo aeroportuale è OPL (Operatore Linea). Svolgo 
diverse mansioni, ovviamente tutte a stretto contatto con l’aeromobile. Quella che 
forse colpisce di più, almeno visivamente è il push-back: quando l’aereo è parcheg-
giato al “finger” - ovvero direttamente collegato all’aerostazione - lo posizioniamo 
spingendolo sulla taxiway con il “trattore”. Siamo in contatto tramite cuffia con il 
cockpit (dando un aiuto visivo ai piloti), affinché la procedura di messa in moto dei 
motori e le varie manovre di uscita dai parcheggi avvengano in totale sicurezza. 
Questo avviene con tutta la famiglia di velivoli Airbus A319, A320 e A321 a disposizione 
di Alitalia. Con l’A330 e il Boeing 777 questa operazione viene effettuata dai tecnici di 
linea, noi OPL “pushiamo” solamente gli aerei. Abbiamo a disposizione 3 diversi tipi 
di “trattore”, scusate ma il 150% delle volte viene chiamato così, due modelli de tipo 
Kalmar, chiamati anche “aragosta” o “tagliaerba”, che tramite una culla avvolgono, 
stringono e sollevano il ruotino anteriore dell’aereo da spingere. Quello più grande, e 
a mio avviso più interessante a livello lavorativo, è il Fresia: con questo mezzo si usa 
una barra di traino (towbar) per agganciare il trattore all’aereo. Questo mezzo viene 
usato oltre che per “spingere” anche per trainare l’aereo, altra mansione svolta da 
me e dai miei colleghi. Per le varie ispezioni che richiedono l’ingresso del velivolo in 
hangar, noi provvediamo a trainarlo dalla piazzola di arrivo o di mancata partenza fino 
al punto di destinazione.
Effettuando il traino con towbar o con l’altro modello, si rende necessaria la presenza 
di uno di noi in cockpit, per frenare e “sfrenare” l’aereo. Per attivare le pompe elet-
triche necessarie a mettere in pressione l’impianto frenante idraulico, è necessario 
l’aiuto dell’APU (auxiliary power unit, una piccola turbina che, collegata all’impianto 
elettrico, fornisce energia agli impianti di bordo). Siamo abilitati, dopo corsi specifici, 
all’accensione APU di tutta la flotta Alitalia. Ebbene si... Quando trainiamo l’aereo oltre 
che sul trattore stiamo anche comodamente (ma non con minor attenzione!) seduti al 
posto del comandante e, per chi ha un po’ di passione aeronautica, credo sia un gran 
bel lavorare! 

Cosa significa lavorare in un aeroporto congestionato come quello di Roma Fiumicino?

Vivere una realtà lavorativa molto interessante e stimolante. Forniamo il servizio di 
push-back a compagnie straniere, tipologie di aerei diversi e con procedure diverse. 
Nei momenti in cui tutti vogliono avere il push sotto bordo cerchiamo di essere 
presenti ovunque. Forse questo non ci fa annoiare

Qual’è il tuo rapporto con gli aeroplani odio o amore?

Sono cresciuto non molto lontano dall’aeroporto, gli aerei mi hanno sempre affascina-
to. Anche se poi ho preferito quelli con le stellette, ora quelli civili sono il mio lavoro... 
Lavoro che mi permette di continuare a vivere la mia passione.

Ci racconti un episodio significativo del tuo lavoro?

Una volta un Boeing 747 ebbe un’avaria idraulica al carrello anteriore, noi eravamo 
già stati inviati con il trattore ad “attenderlo”. Non era molto tempo che lavoravo 
al mio attuale settore. Ero uno spettatore in posizione privilegiata di un evento mai 
vissuto prima. 
Il Jumbo atterrò senza problemi e fu circondato immediatamente dai mezzi di soc-
corso, che fortunatamente non dovettero intervenire. Una volta avvicinatici all’aereo 
notammo una “doccia continua” di olio idraulico fuoriuscire dal carrello intuendo la 
natura del guasto. Predisposto l’aereo per il traino – operazione effettuata con tutti 
i passeggeri a bordo - cominciammo un lento, ma veramente lento, tragitto verso la 
piazzola assegnataci. La prima volta che entrai in pista non a bordo di un aereo, anzi... 
“Lo portavo io”!

push-back
Abbiamo intervistato un operatore aeroportuale in servizio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, 
per scoprire i lati più affascinanti e probabilmente meno noti delle professioni che si legano al 
mondo dell’aviazione.

a cura di Carlo Dedoni
foto di Stefano Sitzia
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Abbiamo intervistato un operatore aeroportuale in servizio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, 
per scoprire i lati più affascinanti e probabilmente meno noti delle professioni che si legano al 
mondo dell’aviazione.

a cura di Carlo Dedoni
foto di Stefano Sitzia

Boeing 747 China Airlines



equipaggiamento da volo
pilota di AV-8B Marina Militare italiana
foto e testi di Fabrizio Tuzii
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Pilota della Marina Militare Italiana esegue i controlli pre volo Pilota della Marina Militare Italiana si avvia verso il suo AV-8B



EQUIPAGGIAMENTO PILOTA 

Il brevetto dei piloti della Marina Militare Italiana viene conseguito in America, di solito gli allievi passano negli USA 3 o 4 anni, durante 
questo periodo gli viene fatta anche la prima vestizione, che consiste in:

G-SUIT    MOD CSU-15/P 
Provvede, mediante il gonfiaggio automatico delle camere d’aria inserite nel suo interno, a rendere più sopportabile per il pilota lo stress 
causato dalle accelerazioni di gravità, particolarità di questo modello sono le harness (giarrettiere) inserite all’interno della tuta.

CASCO HELMET MOD. HGU-66(V)/IP
Questo casco ha un particolare aggancio per un bracket nel quale vengono inseriti inserito sia l’NVG sia le batterie (corpo separato) dell’NVG stesso

OXYGEN MASK MOD. MBU-16/P (mod. vecchio) e MOD. MBU-23(V)4/P (mod. nuovo)
Utilizzata per la fornitura dell’ossigeno e per le comunicazioni.
La differenza tra nuova (23) e vecchia (16) versione, è che la nuova - sempre in silicone - ha una protezione anteriore in plastica (nera) 
rispetto alla vecchia che era completamente realizzata in silicone. Questa modifica è stata studiata perché, col passare del tempo, l’utilizzo 
e il sole creavano delle spaccature sul silicone rendendo così inefficiente la maschera.
La maschera ossigeno è collegata al Survival Vest (anziché sul casco come abitualmente troviamo negli equipaggiamenti) con un tubo 
(ossigeno comunicazioni), dal Survival Vest è collegato direttamente al velivolo tramite un’appendice (tubo).

equipaggiamento da volo
pilota di AV-8B Marina Militare italiana
foto e testi di Fabrizio Tuzii
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Pilota della Marina Militare Italiana si avvia verso il suo AV-8B Casco da volo HGU-66(V)/IP 



SURVIVAL VEST MOD. CMU-36/P + LPU-36/P

E’ provvista di tre tasche, più una personale (item personali 
come gps, accendini, barrette energetiche).
Nelle tre tasche troviamo: matita lancia razzi con ricariche, 
strobe light, bussola, specchietto, boccetta d’acqua, torcia, 
radio satellitare per comunicazioni, fumogeni.
La LPU, o salvagente, è ad attivazione e apertura automatica 
o manuale: l’apertura automatica, con batteria, a contatto 
con l’acqua apre un circuito e fa scattare una carica di azoto 
che provvede al gonfiaggio. Manualmente l’operazione viene 
eseguita tramite il tiraggio di una maniglia a cordicella che fa 
scattare il meccanismo di gonfiaggio.

PARACHUTE RESTRAINT HARNESS MOD. 
PCU-58/P o “TORSO”
Imbragatura posta sotto alla Survival Vest e sopra la G-Suite.
Unica nell’aviazione italiana, la Torso è utilizzata per soste-
nere e collegare il pilota al seggiolino tramite due agganci 
posti sul petto (con relativo sistema di eiezione - seggiolino 
mod. SJU 4/A - e direttamente al paracadute ) e due agganci 
intercosciali collegati allo SKU 6/A (seduta del seggiolino).
L’imbragatura è provvista anche di un gancio nella parte 
anteriore per eventuali verricelli SAR.
In caso di eiezione all’apertura del paracadute, il seggiolino si 
stacca dal pilota al quale rimane attaccata la seduta o lo SKU, 
in cui trovano alloggio il bombolino di ossigeno precaricato, il 
battellino ad apertura manuale ed un ulteriore Kit di sopravvivenza 
in mare, (ami, lenze, potabilizzatore d’acqua ecc.).

L’autore desidera ringraziare l’Ufficio di Pubblica Informazione 
della Marina Militare ed in particolare il Capitano di Corvetta 
Michele CAROSELLA, il Tenente di Vascello Fabio MARZANO 
Com.te del Rischieramento Gruppo Aereo a Decimomannu, il 
Guardia Marina Carmine SCRIMA quale Ufficiale Tecnico e il 
Sergente Antonio CAIONE specialista Officina Equipaggiamenti 
di Volo.
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Controlli pre volo per questo pilota della MMI Casco da volo HGU-66(V)/IP 
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Museo del Aire - Madrid
foto di zetamimmo
testi a cura di Carlo Dedoni
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Il Museo del Aire è il maggiore museo aeronautico spagnolo ed uno dei più interessanti e completi 
in Europa. Il complesso museale si trova nel sedime dell’aeroporto Cuatro Vientos di Madrid, il più 
antico aeroporto spagnolo. Ci si arriva con comodissimi – e puntualissimi - autobus che partono dal 
centro città molto frequentemente e che portano fino a un centinaio di metri circa dall’ingresso del 
complesso museale.
Il museo apre dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 14.00; l’ingresso alla struttura 
è gratuito e al suo interno sono presenti un servizio di ristorazione e una libreria in cui è possibile 
acquistare anche gadget dell’Ejercito del Aire, l’aeronautica militare spagnola. 
Il museo è particolarmente vasto e ha una collezione di velivoli talmente ampia che, se volessimo 
dedicare 5 minuti ad ogni aeroplano esposto, avremmo bisogno di alcuni giorni per visitare tutto il 
complesso.
Oltre alla quantità, la qualità: il Museo del Aire infatti si presenta molto ben tenuto e organizzato 
grazie alle diverse aree espositive, sia al coperto (sette hangar) sia all’aperto, e alla suddivisione per 
aree tematiche (ad esempio: aerei da primato e record, elicotteri, aerei delle due guerre mondiali e 
della guerra civile spagnola, motori,  simulatori, armi etc. etc.)
Tra i fatti più curiosi del Museo del Aire ricordiamo che i due velivoli Saab esposti, il Lansen e il 
Viggen, sono arrivati direttamente in volo dalla Svezia, mentre il Mig 15 presente nell’esposizione 
esterna ha subito differenti colorazioni tra cui, tempo addietro, quella totalmente rossa della VVS 
sovietica. Attualmente l’aereo “indossa” i colori della forza aerea bulgara.
Tra gli aerei certamente più belli e interessanti ricordiamo il quadrimotore da trasporto e rifor-
nimento in volo Boeing KC-97 e il caccia Hispano Aviacion HA-200 “Saeta”, velivolo di costruzione 
spagnola. 
Molti sono gli aerei e gli elicotteri  depositati all’esterno e in attesa di restauro, che in futuro ritorne-
ranno al loro splendore per deliziare gli appassionati visitatori dello splendido museo madrileno.

Nelle foto alcuni dei velivoli presenti nelle sale interne ed all’esterno del Museo, per ulteriori
informazioni visitate il sitoweb del museo: http://www.ejercitodelaire.mde.es/

Museo del Aire di Madrid
a cura di Carlo dedoni
foto di zetamimmo
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foto1

foto2

foto3

Eccoci arrivati al secondo appuntamento con i suggerimenti 
per la post produzione dei nostri scatti aeronautici. Se 
ricordate bene, nello scorso numero abbiamo visto in 
maniera molto generale il mio workflow sulle foto, con 
questo articolo andremo un po’ più in profondità. Prima 
di parlare di come regolare l’esposizione, faccio un breve 
excursus ricordandovi che nelle moderne reflex digitali 
troviamo almeno tre tipologie di esposimetro: Valutativa 
(Matrix per Nikon), Semispot o Ponderata centrale e Spot. 
La prima tipologia analizza l’intera scena inquadrata per 
calcolare l’esposizione, la seconda prende in considerazione 
una parte circolare di dimensione variabile attorno al punto che 
abbiamo scelto mentre l’ultima, la Spot, usa solo il punto 
che scegliamo noi. Io preferisco usare sempre la pondera-
ta centrale, ma settare l’esposizione è una scelta soggetti-
va che dipende anche dalla scena nella quale ci troviamo, 
da come si comporta la nostra reflex e naturalmente dal 
risultato che vogliamo ottenere. Per leggere l’esposizione 
che la nostra reflex sta misurando, o che ha misurato nello 
scatto effettuato, abbiamo bisogno dell’istogramma, ovvero 
di quel grafico che rappresenta la luminosità della nostra 
foto: sull’asse delle X abbiamo i numeri da 0-255 (ovvero 
tutti i toni dal nero puro al bianco puro), mentre sull’asse 
delle Y troviamo la quantità di pixel per ogni singolo tono. 
Viene da se che a seconda della disposizione dei picchi 
del grafico avremmo una foto sovra, sotto o normo esposta 
con tutte le variazioni che possono esserci nel mezzo: per 
esempio un ‘accumulo’ del grafico verso dx, ovvero verso i 
numeri prossimi al 255 rappresenterà una foto sovraespo-
sta. Una foto esposta correttamente avrà la curva al centro, 
con una graduale discesa verso il nero ed il bianco. 
(foto 1) 

Chiaramente questo non vale sempre: per esempio 
se scattiamo una foto di notte al cielo stellato, questa 
probabilmente sarà correttamente esposta nonostan-
te l’istogramma sia spostato molto sulla dx. Se i valori 
andranno oltre 255 oppure oltre lo 0, non verranno rilevati 
dall’istogramma e avremo una foto con perdita di detta-
glio: in questo caso infatti il sensore non è stato in grado di 
leggere e catturare tutta la gamma dinamica dei toni con 
la conseguente perdita di dettaglio. (foto 2)  

Con l’apposita funzione di Adobe Photoshop 
(Image>Adjustement>Exposure o Immagine>Regolazioni
>Esposizione nella versione in Italiano) possiamo regolare 
l’esposizione spostando il cursore. Quando muoveremo il 
cursore vedremo il grafico cambiare a seconda del valore 

Guida alla post produzione
a cura di Stefano Sitzia
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foto4

foto5

inserito: per valori positivi avremo uno scostamento del grafico 
verso destra, se ci muoveremo al contrario lo scostamento 
andrà verso sinistra. Un altro step complementare al primo, 
per correggere la luminosità ed il contrasto (ed in maniera 
molto marginale anche l’esposizione, a patto che questa 
non sia totalmente sballata) della foto, è intervenire sui livelli 
della foto: per farlo andiamo sul menu dedicato di Photoshop 
(Image>Adjustement>Levels o Immagine>Regolazioni>Livelli 
o Valori Tonali, a seconda della versione di PS di cui disponete) 
e nell’istogramma che si aprirà noteremo la presenza di tre 
triangoli nell’asse delle ascisse rispettivamente colorati di nero, 
di grigio e di bianco. Per iniziare a regolare i livelli spostiamo i 
triangoli nero e bianco, qualora non dovessero essere il linea 
con un picco dell’istogramma, fino ad allinearli o comunque 
portarli in prossimità del picco dell’istogramma, naturalmente 
prestando attenzione ai cambiamenti nella foto, fino a quando 
non otterremo un risultato esteticamente accettabile, che non 
abbia cioè neri troppo accentuati o bianchi bruciati. (foto 3)  

Ovviamente su esposizione, istogrammi e livelli potremmo 
scrivere pagine intere, in caso foste interessati ad approfondire 
l’argomento sul web troverete numerosissimi siti che tratta-
no l’argomento in maniera esaustiva. L’altro aspetto di cui 
voglio parlare in questo numero, e che – come i livelli - inter-
viene sempre sul contrasto della nostra foto, sono le curve. 
La regolazione delle curve (Image>Adjustements>Curves o 
Immagine>Regolazione>Curve nella versione in Italiano) è uno 
strumento molto valido in caso di foto con aree molto scure 
o molto chiare: una volta lanciato il comando il programma 
ci mostrerà l’istogramma con una linea diagonale che va dal 
punto di origine degli assi verso la parte alta a destra e che 
rappresenta la luminosità della nostra foto. In basso a sinistra 
quindi ci saranno i neri, in alto a destra le alte luci, nel mezzo i 
toni medi. Possiamo migliorare il contrasto della foto producen-
do la classica curva a ‘s’: mettiamo un punto fermo al centro 
della diagonale e poi ‘tirando’ verso il basso la parte della retta 
a sinistra del punto centrale noteremo che l’altra parte della 
retta formerà una curva opposta e la foto diventerà molto più 
contrastata. Consiglio di regolare le curve senza esagerare fino 
a quando non otterrete un risultato gradevole. (foto 4)   

Ultimo strumento per regolare l’aspetto ‘luminoso’ della nostra 
foto è la funzione Ombre/Luci (Image>Adjustement>Shadows/
Highlight o Immagine>Regolazioni>Ombre/Luci): tramite i due 
cursori potremmo ‘aprire’ le ombre e ‘scurire’ le luci. Prestate at-
tenzione soprattutto alla regolazione delle ombre, se esagerate, 
oltre che snaturare le foto (le ombre in genere ci sono sempre), 
potreste far diventare la foto molto rumorosa, soprattutto se 
usate una reflex non professionale. (foto 5)

 Per questo numero è tutto; dopo aver corretto la nostra foto dal punto 
di vista della luce (esposizione, livelli, curve, ombre/luci) vedremo, nel 
prossimo numero, come regolare i colori della stessa. 
Nel salutarvi vi ricordo che siete liberi di contattarmi con una mail per 
tutti i dubbi, le domande o altre curiosità.

stefano@spottersmag.com



Appuntamenti, AIrshow ed eventi

Eccoci arrivati al secondo appuntamento con il nostro calendario degli eventi e degli appuntamenti 
più appetibili per noi appassionati. In caso non ricordaste fino a che punto eravamo arrivati nel 
numero uno, facciamo un rapidissimo riassunto degli eventi che interessano settembre, mese di 
uscita di questo nuovo numero di Spotters Magazine!
Cominciamo con il 7 settembre, data in cui è in programma il RAF Leuchars Air Show presso la base 
aerea di Leuchars, in Scozia, con esibizione delle Red Arrows e di diversi display di velivoli della RAF 
e di altre forze aeree (inclusi velivoli storici). Sempre il 7 e l’8 settembre sarà in programma la 
“Czech International Air Fest 2013” (CIAF) a Hradec Králové, in Repubblica Ceca, con la partecipazio-
ne dei Royal Jordanian Falcons e di diversi display di forze aeree europee. 
Negli stessi giorni si terrà. presso l’Imperial War Museum di Duxford, il The Duxford Air Show con 
esibizione delle Red Arrows e della Patrouille de France e il display di velivoli storici e della Royal 
Air Force. Domenica 8 settembre airshow anche in Italia, con l’Air Show del Fermano di Porto San 
Giorgio (Fermo) in cui si esibiranno le Frecce Tricolori.
Riprendiamo la nostra agenda rimanendo in Italia e facendo un piccolo flashback:  dal 6 al 15 
settembre infatti è in programma a Ferrara il Ferrara Balloons Festival, mentre a Padova, dal 13 al 15 
settembre, si terrà il Salone del Volo presso l’aeroporto Gino Allegri.
Per quanto riguarda gli appuntamenti oltreconfine ricordiamo che il 13 settembre a Leopoldsburg / 
Hechtel, in Belgio. Si terrà il Sanicole Sunset Airshow con i solo display degli F-16 di Belgio e Olanda e 
del Rafale dell’aeronautica militare francese e team acrobatici civili. Il Sanicole International Airshow 
invece si terrà domenica 15 settembre con la partecipazione, tra gli altri, della Patrouille de France e 
dei Royal Jordanian Falcons e di numerosi velivoli militari e storici.
Il 14 e il 15 settembre si terrà il Southport Airshow 2013 a Southport, nel Regno Unito, con in 
programma l’esibizione delle Red Arrows e di alcuni display team della RAF, saranno presenti inoltre 
diversi velivoli storici. 
Tornando in Italia, il 15 settembre a Castiglione del Lago (Perugia) si terrà il Castiglione Airshow con 
la partecipazione delle mitiche Frecce Tricolori. 
Sempre il 15 settembre è in programma il Gathering Ireland 2013 FlightFest, il maggiore airshow 
irlandese, che vedrà il display di velivoli militari delle forze armate irlandesi ma anche un flypast con 
diversi stupendi velivoli storici e un display di velivoli civili, tra cui l’Airbus A380, il gigante dei cieli.
Il 21 e il 22 settembre l’appuntamento è a Ostrava, nella Repubblica Ceca, per i NATO Days in Ostrava 
& Czech Air Force Days che vedranno l’esibizione, tra gli altri, delle Turkish Stars. Negli stessi giorni 
presso l’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia si terrà la manifestazione Fly Venice 2013. Il 22 settem-
bre ad Andora (Savona) si terrà l’Andora Air Show con l’esibizione delle nostre Frecce Tricolori.
Il 28 e il 29 settembre appuntamento a Malta per il tradizionale Malta International Air Show, presso 
l’aeroporto internazionale di Luqa, durante il quale si esibiranno, tra gli altri, le Red Arrows.
A ottobre le attività in Europa si ridurranno fino a interrompersi nella seconda metà del mese, 
segnando la conclusione della stagione europea degli airshow. I principali appuntamenti di ottobre 
sono il tradizionale Axalp Swiss Air Force Live Firing Demo che si terrà il 9 e il 10 ottobre ad Axalp-
Ebenfluh in Svizzera e, il 13 ottobre, il Duxford Autumn Air Show che si terrà presso l’Imperial War 
Museum di Duxford  con la partecipazione dei Black Cats della Royal Navy, dell’F-16 demo team Belga 
e di diversi velivoli militari e storici. 
Per quanto riguarda il resto del mondo ricordiamo che dal 17 al 21 novembre si terrà il Dubai Air 
Show, una delle maggiori vetrine dell’aviazione mondiale. All’evento parteciperanno gli Al Fursan, 
la pattuglia acrobatica locale su velivolo MB.339, e – in attesa di conferma – i Black Ealges della 
Republic of Korea Air Force.
Appuntamento al prossimo numero di novembre in cui tracceremo una panoramica dei principali 
appuntamenti del 2014 e vi aggiorneremo sulle ultime novità dell’anno!

a cura di Carlo Dedoni
foto di Massimo Rossi
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 English version:   http://www.chapman-freeborn.com/blog/the-most-iconic-aircraft-in-film-history/
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Mentre oggi i maggiori costruttori aeronautici si rivolgono sempre più ad 
Hollywood per promuovere i loro prodotti, in passato gli stessi aeroplani avevano 
un ruolo da guest stars nelle pellicole e hanno contribuito al successo nei 
botteghini di alcuni film passati alla storia del cinema.
Dal mitico Grumman F-14 Tomcat all’intramontabile Boeing 747 diamo uno sguardo 
ai velivoli più famosi della storia del cinema!

Fairchild C-82A Packet
Uscito nel 1965, “Il volo della Fenice” racconta, con un cast corale, la lotta per la so-
pravvivenza di un gruppo di uomini dopo un atterraggio di emergenza nel deserto del 
Sahara con un Fairchild C-82 Packet. Quando uscì nelle sale, il film divise pubblico e 
critica, tuttavia il film divenne immediatamente un classico. Un aspetto fuori discussione 
del film è certamente l’immediata riconoscibilità del C-82. Con la sua 
caratteristica forma, i due motori e la doppia deriva in coda, questo aereo da 
trasporto venne progettato per sostituire i modelli entrati in servizio prima della 
Seconda Guerra Mondiale e entrò in servizio nel 1945. L’aereo rimase in produzione 
fino al 1948, anche se gli ultimi esemplari civili sono stati ritirati dal servizio alla fine 
degli anni ‘80. Indipendentemente da questo, il C-82A è considerato da molti come il 
predecessore di un altro prodotto di successo di Fairchild, il C-119B “Flying Boxcar”, 
un velivolo simbolo perfetto per le esigenze del trasporto cargo aereo nel corso degli 
anni ‘60!.

Boeing 747
Una lista degli aerei più emblematici non potrebbe essere completa senza il mitico 
Boeing 747. Questo aereo è stato un protagonista indiscusso anche nel cinema 
vantando ruoli da star in blockbusters hollywoodiani come ne “L’aereo più pazzo del 
mondo” del 1980, Die Hard 2 del 1990, Decisione Critica del 1996 ed Air Force One del 
1997. Soltanto questi film hanno ottenuto un risultato ai botteghini pari a 760 milioni 
di dollari! Secondo le stime il B747, in tutte le sue varianti, è apparso finora in oltre 
200 pellicole cinematografiche diventando di diritto l’aereo più presente nella storia 
del cinema. 
Il primo volo commerciale del 747 risale al 1970 avviando una storia di successo che 
prosegue ancora oggi. Per 37 anni il 747 è stato l’aereo commerciale con la maggiore 
capacità al mondo. A causa delle aspettative che circondavano l’avvento dei velivoli 
commerciali supersonici alla fine degli anni ‘60, Boeing stimò che il 747 sarebbe 
diventato obsoleto alla sua quattrocentesima vendita. Nel 2012 erano circa 1.500 i 
747 costruiti, con molti altri velivoli in ordine da operatori di tutto il mondo. Un vero 
successo dell’aviazione commerciale sia passeggeri che cargo, il 747 è stato allestito 
anche in configurazione Vip, divendando un jet privato di altissimo livello.

most iconic aircraft in fi lm history
di Michael Cooper
a cura di Carlo Dedoni

Boeing 747 photo by Alexander Karmazin

C82A Packet photo by Ralph Pettersen
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Grumman F-14 Tomcat
Mentre la moda, la pettinatura e la sceneggiatura di Top Gun hanno risentito degli 
anni trascorsi, non possiamo dire lo stesso del suo velivolo protagonista il bellissimo 
Grumman F-14 Tomcat. Introdotto nella marina degli Stati Uniti nel 1974, l’aereo era 
un caccia bimotore supersonico con ala a geometria variabile. E’ stato ritirato dal 
servizio nella US Navy nel 2006, dopo trentadue anni di onorato servizio. La rappresentazione 
del TOPGUN,  il programma di addestramento per piloti da caccia della marina statunitense, di 
Tony Scott fu un enorme successo ai botteghini e diventò il film campione di incassi 
del 1986. La stessa United States Navy riporto un incremento del 500% negli arruolamenti 
del personale di volo direttamente legato all’uscita del film, con una generazioni di 
giovani ragazzi e ragazze che desideravano salire a borod di un F-14 e vivere come 
“Maverick” la loro vita reale. Oltre al film che lo ha lanciato verso il successo Tom 
Cruise ha conservato un legame con il volo e l’aviazione: possiede infatti uno splendido 
Gulfstream IV per i suoi spostamenti.

Learjet 23

L’iconico Learjet 23 è stato protagonista di diverse importanti produzioni cinematografiche 
tra cui Frost/Nixon - Il duello, di Ron Howard (2008), ad Airport 1975 (del 1974) e a 
Transformers: La vendetta del caduto (2009). Basato sul concept di un caccia svizzero 
e presentato nel 1964, l’aereo segnò la nascita di un nuovo e fondamentale mercato 
per l’aviazione: quello dei jet privati veloci ed efficienti. Di fatto il Learjet 23 usava la 
stessa motorizzazione del caccia supersonico F-5 e vantava potenza e prestazioni 
sconcertanti per il tempo. Per molti, il Learjet è riconoscibile per i serbatoi alari e per 
le linee decise ed aggressive che ricordano la sua derivazione da un progetto militare. 
Velivolo simbolo del jet privato negli anni 70, ha posto solide fondamenta per gli 
operatori del settore dei velivoli privati e charter che esistono ancora oggi.

Fairchild C-123 Provider

Il Fairchild C-123 Provider è diventato famoso con il film Con-Air del 1997 che prende 
in prestito il titolo dal “Justice Prisoner and Alien Transportation System”, un’agenzia 
del governo degli USA che si occupa del trasporto dei detenuti. Nel film il volo avviene 
a bordo di un C-123, che viene dirottato dai prigionieri dando a Nicholas Cage l’op-
portunità perfetta di diventare un eroe. la costosissima scena in cui il C-123 impatta, 
distruggendo di tutto, sulla strip di Las Vegas prima di fermarsi nella lobby dell’Hotel 
Sands. Per girare il film sono stati utilizzati tre velivoli e uno di questi è stato distrutto 
durante le riprese. Degli altri due aerei uno è diventato come monumento presso 
l’aeroporto di Wendover Airport, l’altro purtroppo è precipitato in un incidente aereo 
avvenuto nel 2012. Altre importanti comparse del C-123 sono state Air America del 
1990, Virus letale del 1995 e Il domani non muore mai (saga dell’Agente 007) del 1997.

http://www.chapman-freeborn.com

Grumman F-14 photo by Stuart Freer (Touchdown Aviation)

Learjet 23 photo by Mick West
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