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LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI 

Cronistoria di un volo particolare dal Libano all’Italia. Di Arrigo Arrighi 

 
 

Forse non tutti sanno che la più longeva missione di pace all’estero che i militari italiani 
abbiano mai condotto nel corso della loro storia è quella dell’Aviazione dell’Esercito in 
Libano. Dal luglio del 1979, infatti è schierata a Naqoura, a pochi chilometri dal confine 
con Israele, ITALAIR, una unità elicotteri che provvede a fornire il supporto nella terza 
dimensione ai caschi blu dell’ONU, impegnati con la missione di pace UNIFIL (United 
Nations Interim Force In Lebanon) a verificare il cessate il fuoco e il rispetto dei confini 
internazionali. 
In armonia con un complesso processo di rinnovamento e potenziamento delle proprie 
capacità operative l’ONU, in Libano con UNIFIL dal 1978, dal tardo 2006 ha ottenuto 
dall’ITALIA un impegno senza precedenti; sono infatti ivi schierati circa  2000 militari. 
In tale contesto  ITALAIR, da sempre equipaggiata con elicotteri Agusta Bell – 205 “Huey” 
e’ stata dapprima rafforzata con 2 bimotori Agusta Bell 412 “Griffon”, quindi, da fine 
febbraio 2008, gli AB 205 sono stati sostituiti da 4 bimotori Agusta Bell 212 “Twin Huey”. I 
bimotori dell’AVES sono elicotteri dotati, a differenza degli anziani AB-205 di un’avionica 
più avanzata e di modernissimi sistemi di autoprotezione che incrementano 
significativamente la sicurezza dei voli condotti in teatri operativi caratterizzati da una 
possibile minaccia di media intensità.  
 
Per questi motivi, per gli anziani elicotteri AB-205 giunse l’ora di tornare finalmente a casa.  
 
Normalmente gli elicotteri militari vanno e vengono dai teatri operativi mediorientali a 
bordo di vettori navali, ma con l’occasione, il 34° Gruppo dell’ AVES di Venaria Reale (TO) 
che costituiva la struttura portante di ITALAIR sino al febbraio scorso, proprio non se la 
sentiva di tradire i vecchi e gloriosi AB 205 accompagnandoli al traghetto.  
Nasceva cosi’ l’operazione denominata “UNIFIL VETERAN”, volta a realizzare, per la 
prima volta dal 1979 ad oggi, il volo di rientro di tutti e quattro gli elicotteri AB-205 presenti 
in Libano. L’operazione si presentava da subito assai complessa.  
Innanzitutto ITALAIR doveva continuare a garantire il supporto dell’ala rotante a UNIFIL 
sino all’arrivo degli AB 212 senza provocare interrompere le numerosissime missioni di 
evacuazione sanitaria, ricognizione e trasporto che quotidianamente sono richieste ad 
ITALAIR, quindi si rilevava necessario risolvere tutti i problemi autorizzativi, organizzativi e 
logistici legati ad un simile progetto.  
Sugli uomini e le macchine di ITALAIR incombeva la necessità di garantire al 100 %  
l’operatività del reparto e, al tempo stesso, di reperire risorse aggiuntive per programmare 
le manutenzioni degli elicotteri affinché si potesse giungere alla vigilia del lungo volo di 
rientro con tutti e 4 gli AB-205 con le ore di volo necessarie a rientrare in Italia; il tutto 
prima delle scadenze delle successive manutenzioni obbligatorie. 
Parallelamente, andavano superati non celati scetticismi in merito all’opportunità di 
realizzare un simile volo celebrativo in un contesto operativo caratterizzato da forte 
incertezza sull’evolversi della situazione politica e di sicurezza libanese nella quale,  
l’aeroporto della capitale Beirut, non poteva che essere l’unico possibile exit point. 
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Peraltro, tra gli scettici, c’era chi sosteneva che i lunghi tratti di mare da attraversare per 
tornare dal Libano all’Italia, sconsigliassero il volo dei monomotori Hueys, in un epoca in 
cui la sicurezza del volo impone la ridondanza dei sistemi. 
Ma, come si suol dire, la fortuna aiuta gli audaci e, finalmente, un mesetto prima 
dell’ipotetica partenza, lo Stato Maggiore della Difesa, dall’Italia, comunicava il suo 
definitivo assenso all’operazione. Un consenso che, dopo gli entusiasmi iniziali, dava il via 
alla fase esecutiva ed alla pianificazione di dettaglio di tale volo. Un volo da condurre con 
elicotteri militari, non piu’ con le insegne dell’ONU, con le regole del volo a vista (VFR) 
attraverso gli spazi aerei di sei Nazioni, fra cui alcune tradizionalmente in frizione fra loro. 
Il tutto prevedendo gli inevitabili scali tecnici per i rifornimenti di carburante che si 
rendevano necessari per i limiti di autonomia degli elicotteri la cui velocità di crociera 
media si aggira sui 90 Nodi (circa 160 Km/h). 
Quanti e quali uomini far partecipare, quale il carico utile in funzione del carburante 
necessario per le varie tratte, dove fermarci, come rifornire gli elicotteri, valutare il 
superfluo e l’indispensabile, gli equipaggiamenti di emergenza con tutto quel mare davanti 
a noi, le attrezzature ed i ricambi, le rotte principali ed alternate ed i relativi punti di non 
ritorno, le autorizzazioni diplomatiche da ottenere. Insomma, un super sabato del villaggio 
che si completava con la decisione di agghindare adeguatamente il piu’ anziano dei nostri 
elicotteri da portare a casa con una livrea speciale e con un sano desiderio di ben figurare, 
di mantenere comunque alto il nome dell’Italia, dell’AVES e, non ultimo, di ITALAIR, 
conosciutissimo in Libano.  
Un sabato del villaggio che provocava, non solo nei 18 uomini che venivano prescelti, ma 
in tutto il reparto una straordinaria moltiplicazione degli sforzi, un brulicare di attività, di 
iniziative, di confronti fra piloti, di discussioni fra tecnici che riempivano le giornate, le 
serate, talvolta anche le nostre notti.  
Nel frattempo arrivava finalmente la nave che trasportava gli AB 212 della nuova Task 
Force, i nuovi colleghi di ITALAIR cominciavano finalmente a volare e a familiarizzare con 
il Libano, i nostri servizi di MEDEVAC e di MULTITASK venivano progressivamente ceduti 
agli uomini del 30° Pegaso di Lamezia Terme.  Dopo gli ultimi, attenti controlli sulle mappe 
di Google Earth, venivano redatte ed approvate le rotte, comunicate le diplomatic 
clearances (diplo clearance) ed i Prior Permission Requests (PPR) per atterraggi e 
rifornimenti dalle basi aeree turche e greche prescelte, utilizzando le procedure NATO a 
cui entrambi i Paesi appartengono. 
La cerimonia del Transfer of Authority ai nostri successori incalzava, era fissata per il 22 
febbraio 2008, noi saremmo partiti il giorno dopo, riposizionandoci su Beirut, prima di 
spiccare il salto verso la Turchia. 
 
23 Febbraio 2008 
E’ uno splendido sabato mattina, caratterizzato da un vento di una quindicina di nodi che 
soffia dal mare di Naqoura, quando ci avviciniamo alle piazzole dove gli elicotteri gia’ 
riforniti e stracarichi sono meticolosamente controllati dagli specialisti. Le zattere gonfiabili 
di emergenza vengono posizionate nei pressi della sliding door del 205, opposta al grosso 
e rigonfio vescicone da 500 litri di JP8 che fa da serbatoio ausiliario, piazzato nell’area che 
tutti quelli che hanno volato con gli Hueys, anche solo da passeggeri, conoscono come il 
canile. 
Gli occhi di molti fra noi si fanno lucidi, per salutare chi non è potuto venire con noi e che 
in serata torna a casa via Pisa col solito Hercules, con la consueta “transumanza” fatta di 
controlli, di attese estenuanti, di pensieri che volgono ai sette mesi trascorsi in Libano, a 
quella intensita’ di vita comune, di voli, di contatti e condivisioni con gli amici libanesi e con 
i caschi blu di una trentina di nazioni che servono UNIFIL. Armando, uno specialista 
dell’Aeronautica ha il groppo alla gola, è in lacrime, ci abbraccia e ci bacia. Ha condiviso 



 3

con noi centinaia di ore di volo, e’ stato uno dei nostri. Una piccola folla di amici e curiosi 
su raduna nei pressi del main helipad di Naqoura, pronta a salutare l’ultimo passaggio in 
formazione dei 205. Dalle 09.30 C, puntuali, cominciano i decolli, uno alla volta, dei quattro 
ASSI (è così che abbiamo chiamato i nostri Hueys, ognuno dei quali ha un asso diverso 
disegnato sulle porte anteriori), poi ci si raduna sulla UN position 1-26, prima di mettere 
prua sud per tornare sulla main; lì, nel frattempo, tanti, tantissimi ci salutano 
sbracciandosi, qualcuno ha il fazzoletto bianco; sembra una scena di Titanic, qualcuno di 
noi fa battute in frequenza e cio’ serve a stemperare l’emozione. Siamo sulla verticale, 
guardiamo l’enorme base di Naquora per l’ultima volta e, prima di sconfinare in Israele, 
viriamo a sinistra. Dobbiamo un saluto speciale a degli amici, a dei nostri predecessori che 
sono caduti con un AB-205 nell’agosto del 1997. Uno di loro era effettivo al nostro reparto 
e molti di noi ricordano ancora il suo splendido sorriso. Israel control, che da sempre 
scruta i nostri movimenti, ci chiede dove stiamo andando. La risposta e’ fredda, concisa: 
<< a Beirut, come da piano di volo, ma prima passeremo nei pressi della UN position 6-
43>>. Il controllore annuisce e ci dice di riportare prima di Sidone per il cambio frequenza. 
Nei pressi della 6-43, a 15 minuti di volo da Naqoura c’è una lapide, sul luogo esatto 
dell’impatto. E’ su un terrazzo di ulivi, non si puo’ atterrare. Il 299, l’asso di cuori in livrea 
speciale, battezzato come numero 1, si ferma in hovering. Pippo, che è ai comandi, fatica 
un po’ a tenerlo fermo perche’ il vento e’ forte, Pietro dal vano di carico con una corda si 
sporge e, seguendo le indicazioni di Tony, il nostro Ufficiale tecnico, cala una corona di 
fiori sulla lapide. Piu’ su, di 300 piedi, gli altri tre 205 circuitano a destra, ci osservano e 
aspettano in rigoroso silenzio.   Ci ri-compattiamo e dirigiamo verso Sidone, poi Beirut. Il 
Prima di cambiare frequenza, salutiamo il controllore israeliano e lo ringraziamo per la 
cooperazione offerta in tutti questi anni. Questi non capisce, forse non sa che ce ne stiamo 
andando dal Libano.  
Hariri tower ci autorizza all’atterraggio sulla pista 35 in formazione. Al suolo Luca, il nostro 
Ufficiale di collegamento a Beirut, ci fa parcheggiare, i colleghi elicotteristi libanesi 
accorrono stupiti a vedere cosa sta succedendo. Non e’ normale che 4 elicotteri arrivino 
tutti assieme, poi ce n’e’ uno stranamente dipinto. 
Il Comandante della base ci accoglie, cordiale e sorridente come sempre, incuriosito dallo 
strano vestito del 299. E’ meravigliato del nostro progetto di tornare a casa in volo 
attraverso il Mediterraneo, ci dice che vorrebbe venire con noi e la cosa ci fa ovviamente 
piacere. 
Si rabboccano i serbatoi, i tecnici eseguono ancora una volta meticolosi controlli poi, 
dirigiamo al Rotana, un megalbergo 5 stelle superiore ove, grazie ad una convenzione 
UNIFIL,  abbiamo deciso di trascorrere a nostre spese una benaugurate ultima notte in 
Libano. A cena ci accompagna Scarlet, un’ amica libanese che lavora per UNIFIL e parla 
un perfetto italiano. Conosce tantissimi degli uomini transitati per ITALAIR, e si è sempre 
dimostrata gentile, cordiale, sorridente, premurosa, ospitale, proprio come la quasi totalità 
dei suoi connazionali. E’ lei che ci ha trovato la tipografia dove far stampare il disegno 
ricordo del 299, è lei che ci guida nei quartieri sicuri di Beirut sino a Manuella, un grande 
ristorante sulla baia di Junieh dove trascorriamo una piacevolissima serata, cenando alla 
libanese. Assistiamo meravigliati alle celebrazioni di un matrimonio che si svolge a pochi 
tavoli di distanza coinvolgendo moltissimi in balli ritmici orientali con una musica davvero 
ammaliante. Rientriamo al Rotana prima della mezzanotte, ci aspetta una bellissima 
stanza con letti king size e cuscini morbidissimi, sono sette mesi che molti di noi si 
sognano un letto così, e chissà se la stanchezza scaccerà i tanti pensieri per farci arrivare 
riposati all’appuntamento delle 6.30 dell’indomani a colazione.  
 
24 Febbraio 2008 
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La colazione del Rotana è fin troppo abbondante, fantastica, ma silenziosa. Alle 7.30 gli 
italiani del JMOU (gestione transiti) ed un georgiano del MOVCON (controllo movimenti 
personale ONU) ci aspettano in aeroporto per il disbrigo delle pratiche doganali. Siamo pur 
sempre in un Paese sovrano e dobbiamo sottostare ad estenuanti controlli di polizia e 
procedure di partenza. Per raggiungere i nostri quattro ASSI ci fanno passare per il grande 
terminal dell’Hariri ed è difficile ogni volta ripetere agli addetti al controllo che non siamo 
passeggeri ma equipaggi, che le forbicine contenute nel nostro bagaglio non servono per 
dirottare noi stessi. Ma è la procedura insolita che rallenta le operazioni, non la cordialità e 
la disponibilità dei libanesi. Apriamo il piano di volo, controlliamo le condizioni meteo; la 
missione <I-0551 + 3> prevede il decollo alle 10.30 Z. Lasceremo il Libano sorvolandone 
le coste sino ai confini siriani, poi vireremo a sinistra sul mare per attraversare lo spazio 
aereo cipriota, lambendo parallelamente verso nord quello siriano. La Siria richiedeva 15 
giorni di anticipo per darci la diplo-clearance, erano troppi per i nostri tempi ristretti, 
dunque un paio d’ore di mare aperto, a non meno di 15 miglia dalle coste ci aspettano 
prima di raggiungere la Turchia, destinazione la base aerea di INCIRLIK. 
La giornata non è un granché, non piove, ma non è bel tempo, copertura delle nuvole 
molto alta, pochi contrasti, quelli che ti faciliterebbero il compito guardando fuori dal 
cockpit. La pista 35 dell’Hariri International ci permette il decollo in formazione, staccati i 
pattini procediamo a 300 piedi sull’acqua verso i due faraglioni, i “pigeons rocks”, che 
appaiono in tutte le cartoline del Libano. Sono a 3 minuti dalla testata pista. Degli amici ci 
hanno promesso di scattare delle foto al nostro passaggio. Così accade. Poi, facendo 
quota,  si ammira l’enormità dei grattacieli di Beirut, la Beirut ricca ed opulenta, quella del 
distretto finanziario, della corniche. In interfono e in foxtrot, la frequenza radio interna alla 
formazione, dopo che la torre di Beirut ci ha autorizzato a proseguire verso Nord, si 
scambiano opinioni. Quella prevalente è maturata da tempo, da mesi; è una conferma. 
Perché un così bel paese che ha tanto, tantissimo, in termini di storia, di cultura, di 
esemplari convivenze confessionali si deve dannare l’anima e pagare un così alto prezzo 
di sangue, di lacerazioni interne ed esterne per trovare finalmente la sua strada ? Quelli 
che abbiamo incrociato noi in questi sette mesi, e sono tanti, ci paiono così distanti dalle 
illogiche politiche di divisioni, di vacuum istituzionale. Eppure, loro, i libanesi hanno 
sempre da dispensarti un sorriso vero, disinteressato.  
Siamo quasi ai confini, abbiamo già virato a sinistra per tenerci ai margini della FIR siriana, 
quando contattiamo Nicosia radar. Gli diamo i riporti di posizione, siamo a 4000 piedi. 
L’orizzonte, per le non ottimali condizioni di visibilità, si fa assai incerto, non si riesce ad 
individuare e distinguere la linea di separazione fra cielo e mare. Ci avevamo pensato, nei 
nostri “voli sulla sedia” prima di partire. Chi pilota si attacca all’orizzonte artificiale, alla 
girobussola, insomma a tutti gli strumenti del 205 che certo non fu progettato per il volo 
strumentale, mentre il copilota verifica la rotta, mantiene i contatti radio, soprattutto guarda 
fuori. Il mare è talvolta increspato, talvolta appare più calmo, i GPS e i Doppler ci 
confermano che la ground speed è praticamente pari all’indicata. Ogni 20 minuti ci si da il 
cambio perché gli occhi e la coordinazione di chi pilota in queste condizioni si stancano 
presto. Le coste siriane ogni tanto s’intravedono, finalmente ecco la Bold Mountain con la 
cima innevata. Si distingue nettamente da lontano, laggiù a ore due. A una quindicina di 
minuti di volo è già Turchia. Nel frattempo il capo formazione, dopo aver lasciato Nicosia 
radar cerca il contatto con i turchi. Ankara information non risponde, neppure Incirlik 
approach. Aleggia un po’ di timore, stiamo attraversando i confini e non vorremmo trovarci 
un paio di F-16 a darci il benvenuto. La Bold Mountain è ormai al nostro traverso destro, 
siamo inequivocabilmente in Turchia, possibile che non ci rispondano? Finalmente 
sull’UHF, la radio militare, sentiamo qualcosa. Si, è INCIRLIK. Il controllore ci dice che 
siamo sotto controllo radar, ci da il benvenuto, non ci chiede neppure il PPR e ci dice di 
continuare l’avvicinamento verso l’aeroporto. Le coste pianeggianti, paludose dello 
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Yumurtalik si distingono nettamente, i quattro Hueys senza accorgersene accelerano, 
qualcuno in foxtrot urla “terra”,  dal numero 4, l’ultimo in coda alla formazione si sente 
“uno, rallentate o qui passiamo la VNE (124 nodi per il 205)”.  A Incirlik manca ancora 
mezzora, ma siamo sulla terra. I tecnici si rilassano, per oggi non c’è più bisogno di gettare 
zattere a mare in caso d’emergenza. A noi, piloti di montagna, tutto questo mare davvero 
non piace.  
Approcciamo la grande base di Incirlik da sud. Si intravedono le due piste parallele, un 
enorme C5 Galaxy e non meno di cinque C-17 Globe master, di cui uno appena decollato. 
Incirlik sembra l’Aviano turca. Appena al suolo ci accoglie un follow me dell’USAF che ci 
accompagna in un enorme piazzale dove poggiamo i pattini al suolo. Un maggiore turco si 
avvicina prima ancora che il rotore si fermi, cordialissimo ha predisposto per noi un grosso 
camion rifornitore che già si avvicina. Sullo sfondo rullano i C-17, ne decolla un altro, 
quando stacca sembra fermo; in realtà è solo grosso, tanto grosso. 
A rifornimento effettuato ci accompagnano al PX dell’AFEES, immancabile la scritta “We 
are where you serve”. Una coca e un double whopper cheese al Burger King, poi un breve 
giro di shopping. C’è chi si  compra un baule di plastica, chi una macchina fotografica, chi 
qualche aspirina (500 pastiglie per 2 dollari). 
Il maggiore turco ci viene a riprendere, ci aggiorna sulle meteo, ci consegna qualche 
fotocopia di utilissime mappe VFR turche che non avevamo trovato da nessuna parte e ci 
avvisa di forte vento sulla tratta che ci separa da Antalya, prossima tappa e sede del primo 
pernottamento in Turchia.  
Sono le 14.30 C, possiamo rimettere in moto. La prossima è la tratta più lunga, non ci 
sono aeroporti intermedi e conviene seguire la costa, anche se ci tocca fare una 
cinquantina di miglia in più. La via diretta è su terreno montano, quasi totalmente 
disabitato. Prima del decollo cambiamo il leader, avevamo deciso di metterci tutti alla 
prova a rotazione nelle varie tratte, non solo per l’inglese aeronautico, ma soprattutto per 
la navigazione. Subito ci accorgiamo di come sia cambiata la musica rispetto al sud del 
Libano, al nostro orticello degli ultimi mesi. Il controllore ci obbliga a ripetere per filo e per 
segno la rotta scelta, la quota che intendiamo fare, i punti di riporto per lasciare la sua 
zona di traffico. Dopo il decollo ci rassicuriamo, c’è un po’ di vento teso che ha pulito l’aria 
e la nitidezza dei contrasti ora è assoluta; la città di Adana, che subito sorvoliamo, si 
mostra in tutta la sua bellezza. Un enorme moschea fa bella mostra di se, l’agglomerato 
urbano è assai esteso, alla nostra destra un lago enorme con una diga che frena il fiume 
che dopo aver attraversato la città si spinge con poche anse verso la pianura alla nostra 
sinistra che avevamo sorvolato in mattinata. Dirigiamo  verso Mersin, dove lasciamo il 
contatto radio con Incirlik, e, mantenendo i 3500 piedi richiesti, cominciamo a seguire la 
costa che nel frattempo ha abbandonato la pianura, facendosi montuosa e a spiovente sul 
mare.  
Qui la situazione comincia a complicarsi. I nostri anemometri leggono 100 nodi, ma lo 
scorrimento al suolo ed i GPS confermano che non avanziamo a più di 85 nodi. Dopo 
qualche rapido calcolo il leader di turno decide di proseguire come pianificato, ce la 
dovremmo fare comunque a coprire col carburante che abbiamo le 260 miglia previste.  Di 
lì a qualche minuto, l’attenzione sin lì rivolta ad ammirare gli splendidi panorami che ci 
troviamo di fronte, si rivolge ai nostri cavalli che cominciano a mostrare l’evidenza del loro 
nervosismo, sferzati da un vento assai irregolare a causa delle irregolarità orografiche. La 
frequenza foxtrot presto si intasa di considerazioni dell’uno, del due, del tre e del quattro, 
nel tentativo di giungere ad una soluzione comune che ci allontani da quella situazione 
che si manifesta sempre più difficile. Quando prendi gli schiaffi del vento, quando ti pare 
che l’elicottero si stia smontando sotto di te, quando il rotore urla, quando gli strumenti non 
concordano, quando abbassi il collettivo sino quasi all’autorotazione ed il variometro ti dice 
che stai salendo, bhé … l’adrenalina va a mille. Sei concentrato a tenerlo il più fermo 
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possibile, ad assecondare il vento, ad allungare la formazione per non aumentare 
l’entropia con l’ulteriore parametro della separazione dagli altri. I minuti passano, si avanza 
con una ground speed di 40 nodi, a fronte dei 100 indicati. I calcoli ora dicono che non ce 
la facciamo ad arrivare. Il due, l’asso di fiori, dice di tornare indietro verso Adana, anche se 
abbiamo superato il punto di non ritorno; può essere che con questo vento che ci spinge 
ce la si possa fare. Siamo quasi a Silfke quando arriva la decisione. Facciamo quota e  
cerchiamo di levarci dalla turbolenza. A 4500 piedi niente, a 5500 niente, la temperatura 
esterna scende vertiginosamente, ci tocca inserire l’antighiaccio che ci porta in potenza 
militare da non poter mantenere per più di 30 minuti. Finalmente a 6500 piedi sembra che 
si voli meglio, aumenta anche un po’ la ground speed. Ma non ce la facciamo comunque 
ad arrivare; c’è chi ipotizza di andare avanti e poi, prima che finisca il carburante, atterrare 
in un campo vicino alla strada e chiamare i turchi con un autobotte da Antalya. No, non 
può andare così, quella è l’ultima spiaggia. Te lo immagini che figuraccia, gli italiani, che 
tanto rumore han fatto per tornare a casa in elicottero, si fan già infilzare come tonni alla 
seconda tratta del primo giorno ! Ok, allora viriamo a destra, siamo a 6500 piedi e si vede 
bene, prua 285, dritto per dritto ad Antalya, alla faccia delle alte montagne del Gulnar ! 
Passano dieci interminabili minuti, il paesaggio cambia radicalmente, il mare non si vede 
più, non si vedono più strade, villaggi, abitazioni, tracce d’umanità. Neve, tanta neve e 
paesaggi mozzafiato, di tanto in tanto una baita deserta coperta di neve, la foxtrot silente, 
chi non ha il ciclico in mano fa calcoli su calcoli, i tecnici dietro percepiscono la situazione 
ma tacciono, smanettano coi loro GPS portatili per tenersi aggiornati, lo spettacolo è di 
una bellezza devastante, il vento non ci aiuta ma smette di soffiarci contro.  
L’uno, il leader, rompe il silenzio: << ragazzi ….. il mio GPS dice 58 minuti ad Antalya e io 
leggo 900 libbre di carburante e voi ? >> . La foxtrot si rianima, poi conferme su conferme, 
ci si copre l’un l’altro con la  radio senza aspettare che chi sta parlando abbia finito la sua 
comunicazione; poi Pietro, il capo officina, ci dice << ve lo avevo detto che la zattera non 
ci sarebbe servita, ora con tutte ste montagne che ci si fa ? >>. << Rafting >> risponde 
Carlo, un giovane tenente al suo primo anno di reparto di volo e che giustamente si vanta, 
orgoglioso, di aver già messo insieme al suo collega di corso e amico Totò, pilota del 
numero tre, oltre 150 ore di 205 alle spalle, 2 mesi in Bosnia e 7 in Libano.  
La risata generale ci riporta alla normalità, si rivede lontana la costa, le montagne si 
abbassano, la neve scompare. Si apre di fronte a noi lo splendido golfo di Antalya 
all’imbrunire. I 25 nodi di vento che ci comunica l’avvicinamento ora non ci spaventano più. 
I resort della costa con le enormi piscine vuote e le spiagge deserte ci chiamano verso una 
vicinanza col suolo più abituale per un pilota dell’AVES. I 205, vicino al suolo, sembrano 
volare meglio, si sentono meglio, qualcuno, forse, si spinge sino a quota ombrelloni … 
tanto i turisti non ci sono, al massimo qualche pescatore di telline ! 
La base militare di Antalya era la sede dell’ultimo reparto turco ad essere equipaggiato 
con gli F-104, uno dei quali fa bella mostra di se all’ingresso della base. Ora ad Antalya si 
rischiera l’aeronautica turca all’abbisogna e per esercitazioni. Anche qui sono cordiali, 
disponibili, ci suggeriscono di ancorare gli elicotteri al suolo per il forte vento, ci fanno 
sistemare vicino a dei grossi blocchi di cemento, ci propongono delle catene. Eccesso di 
zelo, il 205, se il rotore non gira almeno a 294 giri al minuto non decolla. I nostri tecnici, 
assai previdenti, prendono comunque tutte le precauzioni del caso. Le sale operative 
dall’Italia, da Roma e da Viterbo ci cercano e vogliono sapere com’è andata sin lì. E’ 
andata bene, benissimo, siamo ad Antalya come da programma e … la fortuna aiuta gli 
audaci. 
La giornata si chiude,  stanchi ma felici anche perché la wireless gratuita dell’impeccabile 
albergo scelto dai collaboratori del nostro addetto militare ad Ankara, ci fa chiamare casa 
e raccontare questa prima giornata, lontana dal Libano, ai nostri cari.  
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25 Febbraio 2008 
E’ un'altra giornata ventosa, annunciata subito dopo la sveglia dal sibilo che si percepisce 
in prossimità delle finestre della camera d’albergo. Sono le 6.30, si fanno scivolare le 
tende e si rivela, subito, in tutta la sua bellezza il golfo di Antalya; sullo sfondo le 
montagne innevate e un aria pulita, pulitissima, spazzata dal vento; la luce già intensa, i 
contrasti meravigliosi al punto di non volerli rovinare con gli occhiali da sole. E’ facile 
comprendere l’ovvietà del perché Antalya sia così turisticamente sviluppata.  
Dirigiamo in aeroporto a bordo dello stesso pulman noleggiato la sera prima che ci aveva 
trasportato tutti e 18. Nessun problema all’ingresso della base militare, nonostante l’autista 
avesse qualche perplessità ad entrare, qui i militari sono temuti e assai rispettati. Ma ci 
stanno aspettando. Il capitano Urzogu ci scorta sino al piazzale di volo, poi accompagna 
Luca, Diego e Corrado all’ ARO (Air traffic services Reporting Office) dell’adiacente 
aeroporto civile per l’apertura dei piani di volo e l’analisi dei bollettini metereologici. Ci 
vorrà un bel pò, ma gli specialisti devono completare l’ispezione giornaliera agli elicotteri. 
Gli avieri turchi, con più di qualche difficoltà d’inglese, ci accolgono al caldo, c’e’ 
tramontana e fa abbastanza freddo. Si scambiano parole, sorrisi, ci offrono thè caldo, 
manifestando la loro curiosità per il nostro volo e per il vestito del 299. Ci dicono che non 
ricordano di aver mai visto elicotteri stranieri da quelle parti; ogni tanto si rischierano 
caccia tedeschi che cooperano con quelli turchi, ma mai elicotteri militari stranieri, men 
che meno italiani e colorati di bianco.  
Verso le 9, rientrano i 3 dall’ARO, proprio mentre atterra un PUMA turco che si affretta a 
fermare il rotore e dal quale scende l’equipaggio che mostra anch’esso sorpresa 
nell’accorgersi della nostra presenza. Dopo qualche sorriso e scambio di informazioni 
qualcuno si scambia i badges delle uniformi, regaliamo la stampa commemorativa ed un 
paio di poster di ITALAIR, poi siamo a bordo. Ci offrono elettricità per mettere in moto con 
il carrellino GSE (Ground Support Element), ma non serve, abbiamo tutti due batterie e si 
sta facendo tardi. Antalya Tower ci autorizza direttamente al decollo dal piazzale, 25 nodi 
da Nord. Non facciamo in tempo ad alzare il collettivo e ad appoggiare il ciclico in avanti 
che già saliamo a 800 piedi al minuto. Nonostante una distanza da coprire decisamente 
inferiore, memori dell’esperienza del giorno precedente, abbiamo già abbandonato 
dall’idea di seguire la costa per arrivare a MILAS BODRUM nostra prossima destinazione. 
Come viriamo a sinistra verso le montagne innevate per dirigere sull’advisory route VFR 
imposta dalle autorità aeronautiche turche per un diretto a 7500 piedi verso MILAS, 
percepiamo immediatamente un effetto deriva che ci impone una correzione di prua di una 
trentina di gradi per mantenere il tracciato al suolo dell’advisory route. Dieci minuti dal 
decollo e siamo già in alta montagna. Non ci sfuggono, alla nostra sinistra, gli impianti 
sciistici di un zona che sembra si chiami Feslikan. Anche qui spettacolo indimenticabile. 
Montagne innevate, sciatori, e sullo sfondo il mare Mediterraneo.  
Antighiaccio inserito, strumenti motore sempre sotto controllo e tanta, tanta deriva, sembra 
di scivolare privi di controllo come in balia delle onde di un acquapark, ma non è così. La 
turbolenza è accettabile, siamo sufficientemente sopra le vette e l’effetto stramazzo è 
gestibile. A un certo punto la componente di vento ci spinge e la nostra ground speed 
arriva a 135 nodi.  Sullo sfondo si distingue già la penisola marmarica, la costa 
frastagliatissima, le isole greche che sono a ridosso della costa e con esse si integrano e 
si confondono. Facile capire perché fra i due popoli, cosi’ a ridosso, non corra buon 
sangue, forse la religione stavolta c’entra poco. 
Siamo con MILAS, anche qui si vede tanto sviluppo turistico, l’aeroporto civile semideserto 
perché lavora solo d’estate, sul lato nord della pista un raccordo porta verso la base 
militare. A differenza di quelle di Incirlik e Antalya, la base è piccolina, sembra più un 
punto di appoggio. Ci accoglie il Comandante, il Ten. Col. Ucarcilar, un pilota di Phantom. 
Terminati i rifornimenti di carburante siamo tutti accolti in un paio di sale all’interno della 
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palazzina comando. Nella sala più grande, quella riservata agli Ufficiali sono appesi poster 
e stampe di Phantom e F-16 delle varie squadriglie dell’aeronautica turca che si sono 
rischierate a Milas. L’occasione è propizia per lo scambio di doni. Firmiamo le nostre 
stampe commemorative; saranno le prime di elicotteri ad essere appese in quella base. Il 
Ten. Col. Ucarcilar è molto ospitale e con pochi gesti ed occhiate (la disciplina quaggiù, 
rispetto a noi,  è altra cosa) ottiene l’immediata collaborazione dei suoi dipendenti. Ci 
portano da mangiare e da bere; Kebab con  verdure e succo d’arancia. Il pasto, 
graditissimo da tutti noi, si conclude con the e caffè alla turca. Gennaro e Paolo, per 
ricambiare tornano di fretta all’elicottero, estraggono un immancabile moka e preparano il 
caffè all’italiana che viene offerto ai padroni di casa. Di solito prendono il caffè senza 
zucchero, ma stavolta, dopo una prima smorfia, Ucarcilar e i suoi lo aggiungono. 
Conversando, si scopre che la foresteria della base è ambitissima, soprattutto nel periodo 
estivo, anche per le strutture militari sulle bellissime spiagge poco lontane. Dopo la foto di 
rito, siamo già a rimettere in moto gli elicotteri. I piani di volo li avevamo già presentati ad 
Antalya e prevediamo di lasciare lo spazio aereo turco, FIR di Istambul, per entrare in 
quello greco, a sole 10 miglia dall’aeroporto.  
Prima del decollo notiamo uno strano spaventapasseri, e’ un finto soldato con il simulacro 
di un missile terra-aria spalleggiabile che pare in procinto di lanciarlo per proteggere la 
pista da chissà quali incursioni.  
Dopo il decollo, quando avevamo già la prua verso Leros, la prima isola greca che 
avremmo sfiorato per dirigere verso Atene Megara, il controllore turco di Milas, una 
graziosa voce femminile con un perfetto accento britannico, ci dice che stiamo violando le 
regole nazionali turche e che avremmo dovuto lasciare lo spazio aereo turco da altro 
punto, il BDR. Dopo qualche secondo di empasse, un rapido controllo su carte e fotocopie 
ed un double check via foxtrot fra tutti noi, chiediamo le coordinate del punto BDR, 
intenzionati a sorvolarlo non appena scoperto dove fosse. Lo spazio aereo greco nel 
frattempo si avvicinava, e di molto. La controllore non riesce a darci le coordinate, 
nonostante un paio di nostre virate a 360 di attesa. La tipa parla di questo BDR come se 
fosse il Colosseo, conosciuto da tutti. Ma un loro Colosseo, non il nostro. Nel frattempo il 
quattro passa sulla frequenza di Leros, contatto positivo. Parlia coi greci e capisce che 
siamo attesi. Siamo a un  miglio dal confine con la FIR greca che avevamo comunicato sul 
piano di volo, non si vedono minacciosi F-16, la controllore turco-britannica si riceve a 
tratti, bhè … in un batter di ciglia siamo di nuovo tutti con prua 275, verso Naxos che 
stimiamo in circa 40 minuti.  Lasciamo il controllore del piccolo aeroporto di Leros e 
passiamo con Atene informazioni che ci seguirà per tutta la traversata dell’Egeo.  
La giornata è bella, il vento relativamente calmo, lo spettacolo delle isole mozzafiato. 
Voliamo a 3500 piedi, distinguiamo nette le bianchissime case di pescatori delle varie 
isole, ci meravigliamo dei tanti isolotti e scogli che affiorano qua e là, ci si chiede come 
facciano le tante navi che vediamo transitare a non impattarci contro. Anche qui il mare da 
traversare è tanto, ma le isole, i tanti punti di riferimento e la bella giornata ci garantiscono 
un volo molto più rilassante di quanto non sia accaduto al largo della Siria.  
Per entrare nell’area di Atene ci sono delle rotte VFR obbligatorie da rispettare, ci 
costringono ad allungare di una ventina di miglia la rotta diretta, ma ne vale la pena per il 
panorama di immensa bellezza che ci riserva.  
Si vola a 1000 piedi sull’acqua, passiamo al largo del Pireo, della grande metropoli, 
intravediamo l’Acropoli. Sono solo le 16 quando siamo in finale su Megara, la più grande 
base dell’Aviazione dell’Esercito greca. Decine di AB-205 verdi sono parcheggiati sul 
piazzale dove ci fanno fermare, ma ci sono anche gli AH 64 Apache ed i CH-47; ci si sente 
già un po’ a casa e anche in questo caso siamo ospiti trattati con proverbiale attenzione. 
Siamo in perfetto orario sulla tabella di marcia e, dopo essere stati scortati in un vicino 
alberghetto sul mare, pianifichiamo la serata nella capitale greca.  
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Ad  Atene è una bella serata; sono le 20, il centro caotico del martedì sera si svuota 
lentamente in coincidenza col nostro arrivo. Passeggiando sotto l’Acropoli ci separiamo in 
piccoli gruppi per cenare in ristorantini tipici dove  gustiamo, fra l’altro, la solita insalata 
greca con la feta. Poi, come normali turisti tiriamo la mezzanotte; quando il bus ci preleva 
siamo tutti presi dalla stanchezza e chiediamo al dio Morfeo un aperitivo di quello che ci 
avrebbe fatto provare, con indubbio piacere, non appena raggiunte le nostre camere. 
Sarebbe stato un sonno certamente più lungo del solito; l’indomani mattina, alle 11 
abbiamo appuntamento con l’Addetto Militare in Grecia.   
 
26 Febbraio 2008 
Il Generale Quattrociocchi, pilota dell’Aeronautica Militare  è conosciuto da qualcuno di noi 
per essere stato istruttore di volo  a Frosinone, dove la quasi totalità dei piloti dell’Esercito 
è brevettata pilota militare d’elicottero. Il Generale si presenta in albergo in uniforme, col 
nastro giallo sulla spalla; ci fa un po’ effetto, sono 7 mesi che non vediamo Ufficiali italiani 
in uniforme ordinaria, in Libano tutti sono in mimetica o in tuta da volo. Ma è un effetto che 
presto svanisce per la cordialità e le calde parole del Gen Quattrociocchi che si 
complimenta per l’iniziativa del volo di rientro, chiede qualche informazione di carattere 
tecnico e si mostra a nostra completa disposizione per il supporto che potremmo ricevere 
in serata, a Preveza, ultima tappa prima di rivedere la madrepatria, al di là del canale di 
Otranto.  
Dopo pranzo siamo di nuovo a Megara, accolti dal Comandante della base e dal Capo del 
gruppo addestramento elicotteri. Mentre i tecnici sono dediti a controlli e caricamenti e un 
paio di piloti ad aprire i soliti piani di volo, ci si scambia informazione sugli Hueys. Anche 
quelli greci sono prodotti su licenza dall’Agusta e quasi perfettamente identici ai nostri, 
anche nell’avionica. Essere pilota di Huey è una cosa che tocca chiunque abbia avuto il 
privilegio di pilotarlo; rappresenta la storia di molte aviazioni militari, è una macchina 
incomparabile della quale è assai facile cadere infatuati, con ricordi di esperienze di volo, 
con situazioni difficili dalle quali le positive vie d’uscita non poggiano solo sulla perizia dei 
piloti, ma molto, moltissimo sulle caratteristiche intrinseche dell’elicottero. 
Decolliamo sulla advisory route 9, la VFR per Corinto, a soli 10 minuti da Megara. 
Ammiriamo il canale artificiale che collega i due mari, poi proseguamo verso ovest sulla 
sponda sud dell’omonimo canale naturale. Dopo quasi un ora siamo a Patrasso, una volta 
nota perche’ meta di molti traghetti provenienti dall’Italia, ora perche’ sulla sponda 
meridionale del grande ponte del Peloponneso che collega le due sponde del canale 
naturale che prende la sua acqua dallo  Ionio.  
Più a ovest distinguiamo Cefalonia e Pippo, il più anziano fra noi, ci racconta come suo 
padre sia sfuggito per caso al noto fatto bellico. Il passaggio sul ponte è assai fotogenico, 
perdiamo qualche piede di quota e ci predisponiamo per qualche foto, speriamo che 
vengano bene, il sole è già calante. Dirigiamo a nord ovest, in 30 primi dovremmo 
raggiungere ATKIO PREVEZA, dove passeremo l’ultima notte all’estero. Così accade, 
sempre affascinati e tutti intenti a memorizzare gli spettacoli naturali che questo fantastico 
volo ci sta offrendo. L’aeroporto militare è condiviso con quello civile. Qui l’estate è meta 
preferita per gli scandinavi. Il Ten. Col. Lakis che ci accogle ci dice che tra aprile e ottobre 
atterranno qui cinquemila charter, anche se ora, dal lato civile della pista, tutto pare 
cristallizzato.  
Inutile dire che anche qui siamo un’attrattiva e mezza base viene a vederci da vicino. 
Presto facciamo amicizia con dei piloti di 205 del Search and Rescue (SAR) greco. Si, 
avete capito bene, ancora oggi il 205 fa il SAR per l’aeronautica greca, alla faccia di chi, 
come un altezzoso Colonnello lasciato a Naqoura, diceva che i monomotori non possono 
volare sul mare. La base non ospita più aerei, ma c’è una sezione di drones. Lakis, 
ricordandosi di essere stato un pilota da ricognizione, si lamenta del fatto che questi 
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aggeggi, come li chiama lui, rubano il lavoro ai piloti. Si fanno quattro battute e quattro 
risate durante il rifornimento e le ispezioni ai nostri cavalli bianchi, fotografatissimi. Poi 
siamo sul pulman per Preveza, solo 5 Km dalla base, ma per arrivarci si passa in un 
tunnel sotto il mare. Interessante.  
La serata trascorre per molti di noi con una delle più memorabili e piacevoli mangiate di 
pesce che si ricordino. La cittadina turistica è assai bella, ma i turisti sono pochi e i locali si 
dedicano assai volentieri a prestarci le loro cure. Bello, davvero, oltre che buono.  
  
27 Febbraio 2008 
Ciò che ci preoccupa, già dalla prima mattina è il tempo. Sta cambiando rapidamente ed 
anche in Italia non promette nulla di buono. E’ in arrivo una perturbazione calda che riduce 
la visibilità ed abbassa le nubi. Il briefing meteo, tuttavia, ci dà delle indicazioni confortanti. 
Si può provare, lasceremo la Grecia costeggiando verso Nord, fino a Corfù, e, lambendo i 
confini dell’Albania attraverseremo il canale di Otranto. Al decollo un gatto, che qualcuno 
ha visto nero, attraversa la pista 27 di Atkio Prevedza, qualche scongiuro e siamo in volo. 
La copertura è bassa, non più di 3000 piedi, ma manteniamo le condizioni di volo a vista e 
proseguiamo. La costa greca si vede e non si vede, è come una bella donna che lascia 
immaginare le sue curve e, tra una curva e l’altra arriva presto la virata a occidente ed il 
contatto col primo Ente italiano del nostro volo, Brindisi informazioni. Chiediamo l’ultimo 
bollettino di Grottaglie, nostra destinazione. Ci dicono sky clear ma noi lì, sul mare, 
vediamo nuvole da tutte le parti, fin troppo basse. Saliamo, sopra le nubi e, fiduciosi 
proseguiamo per Grottaglie, talvolta, in qualche buco fra le nuvole sotto di noi si intravede 
il mare, poi finalmente anche terra, il Salento. Brindisi aveva ragione, avvicinandosi a 
Taranto le nubi si diradano, noi scendiamo e riprendiamo il contatto col suolo. Dopo poco 
più di due ore da Preveza siamo in finale a Grottaglie.  
La pista patria dell’Aviazione di Marina è parzialmente inagibile per lavori, gli Harriers sono 
parcheggiati su in un raccordo laterale, i grossi hangars che ospitano gli SH 3D sono 
aperti e si intravede personale al lavoro. Costoro, incuriositi, al nostro passaggio 
interrompono le loro attività,  prendono le macchine fotografiche, qualcuno gira il cellulare. 
Alcuni fra i tecnici ed i piloti di marina riconoscono la sagoma ed il colore inconfondibile del 
205 di ITALAIR, in quasi trent’anni decine fra loro sono stati a Naqoura ad integrare, 
insieme ai colleghi dell’Aeronautica Militare i ranghi del personale dell’Aves che ha servito 
in Libano. 
Posare i pattini dei 4 assi sul suolo patrio, dopo tre giorni di volo intenso e varie peripezie 
fa effetto a tutti. C’è chi vorrebbe festeggiare; ora se succede qualcosa a uno dei nostri 
elicotteri l’apparato logistico che ci sostiene può intervenire con maggiore efficacia e 
tempestività. Ma nessuno osa, sappiamo tutti che c’è ancora tutta la penisola da risalire 
fino a Venaria Reale. 
Sono solo le 10 del mattino, arrivando dalla Grecia abbiamo guadagnato un ora di fuso e 
ci dobbiamo sbrigare perché in serata ci aspettano a Viterbo o a Rimini; dipende dalle 
condizioni metereologiche che non sono ottimali; è più di una settimana che a nord è 
brutto tempo. Da dove ci troviamo, per tornare a Venaria via Viterbo saremmo costretti a 
scavalcare due volte l’appennino. Seguendo la costa adriatica sino a Rimini, invece, non ci 
sono montagne, ma c’è il rischio nebbia. Le valutazioni sono rapide ma contrastanti. Da un 
lato ci sentiamo attratti da Viterbo, la casa madre dell’Aves, dall’altro non vogliamo mettere 
troppa carne al fuoco. Ci è andata bene fino a Grottaglie, meglio non insistere. 
Salomonicamente apriamo i piani di volo per Amendola, dove riforniremo, poi per Rimini. 
I marinai ci supportano in tutto e ci permettono di velocizzare tutte le operazioni. Alle 11.15 
siamo già in volo. Passiamo per Mottola, dove Nicola, originario di lì, ha chiamato <il 
sindaco e la banda>, il sorvolo è un omaggio apprezzato, lo scopriamo volo durante con 
tutti i messaggini che Nicola riceve, lo prendiamo anche in giro. Poi Alberobello, Bari, 
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Canosa e siamo già in finale sulla pista di Amendola, base del 32° Stormo 
dell’Aeronautica.   
Anche qui bella accoglienza, ci ospitano a mensa.  
Ora che siamo in Italia, oltre alle telefonate delle sale operative, si fa finalmente vivo 
anche qualcun altro che vedendoci prossimi alla meta vuole sapere, vuole farci cambiare i 
piani per farli combaciare ai suoi. Sono cose che spesso accadono nella vita militare, 
servono per riportarci ad una realtà meno romantica di quella che stiamo vivendo, ma fa 
parte del gioco. 
Gli AMX proprio in quel giorno riprendono a volare dopo un fermo giudiziario legato alla 
perdita di un tettuccio avvenuta qualche settimana prima in Sardegna. C’è eccitazione, i 
colleghi dell’Aeronautica vivono il ritorno in volo del loro velivolo come la fine di un incubo. 
Un AMX biposto si allena a dei touch & go e noi, prima dei controlli per volo, ci gustiamo la 
scena da veramente vicino. Siamo parcati in testata pista e l’avvicinamento di un caccia è 
sempre un avvenimento per chi è malato di volo. Il pensiero non può che volare dentro al 
cockpit di quell’aereoplano, a un  < come sarebbe bello se … > ma, con un pizzico di 
invidia siamo già allineati per il decollo. 
Per arrivare a Rimini ci sono tre ore di costa adriatica da risalire, il tempo non è buono, 
abbiamo un po’ di vento che ci spinge, il ceiling è basso, ma mai si spinge sotto gli 800 
piedi. Ma prima della nostra destinazione abbiamo un altro compito da espletare. Passare 
da Loreto, ove la cattedrale intitolata alla Vergine nera protettrice di tutti gli aviatori merita 
il nostro deferente omaggio. Ci mettiamo in formazione ravvicinata. Il 4 è a sinistra, gli altri 
tre elicotteri alla sua destra, vicini e fotogenici con la Cattedrale alle spalle che si avvicina. 
Si scattano le foto e si prosegue verso Nord ovest, siamo già distanti 5 miglia dalla 
Cattedrale quando Vittorio comunica laconicamente che le foto sono venute male. La 
comunicazione si diffonde in foxtrot e, in un batter d’occhio stiamo già performando una 
virata di 180° per tornare verso la Vergine. Questa volta è il 3 che s’incarica delle foto, si 
stacca, si allontana e si mette in hovering in una posizione da lui giudicata idonea. Gli altri 
tre ripassano sulla Cattedrale, ma presto si scopre che la posizione non era idonea, che il 
3 per riprenderci avrebbe dovuto avere un teleobiettivo da paparazzo.  
Stavolta c’è il due senza il tre, non possiamo permetterci di perdere altri 10 minuti e poi 
non vogliamo che i nostri Comandi superiori ricevano lamentele per simili, reiterati 
tentativi. Chissà quanti piloti passando di lì hanno avuto ed avranno la nostra stessa idea; 
ci accontenteremo delle foto che sono state fatte, anche se brutte. 
A Rimini c’è scarsissima visibilità. Il controllore ci dice 1200 metri, noi dichiariamo di 
mantenere le condizioni di volo a vista, chiediamo ed otteniamo l’autorizzazione a 
procedere in VFR speciale. C’è chi fra noi ha prestato servizio a Rimini, chi ha gli occhi 
bionici, chi riconosce tetti e laghetti, infrastrutture, discoteche. Fatto sta che ad un tratto si 
scorgono le luci di pista accese. Un lento avvicinamento sul finale 31, poi a destra al 
parcheggio Jerry, sede del 53° gruppo AVES Cassiopea, del 7° reggimento Vega. Il 
comitato d’accoglienza è nutrito, c’è chi è stato con noi in Libano sino a qualche settimana 
prima perché pilota o tecnico di AB 412 inquadrato in Italair.  
E pensare che 8 ore di volo fa eravamo in Grecia, un gatto, forse nero, ci aveva 
attraversato la pista, ma noi siamo giunti all’ultimo scalo programmato prima di Venaria. 
Sono le 17.30, la nebbia cala repentina, così come le tenebre. Giusto il tempo di prendere 
possesso delle nostre camere, di una doccia e di trovare un pub dove goderci la partita di 
calcio fra le prime due del campionato Inter-Roma 1-1. 
 
28 Febbraio 2008 
Alle otto del mattino il 7° Vega si riunisce per l’alzabandiera. Sono 7 mesi che non 
assistiamo alla cerimonia delle cerimonie, ad un tricolore che si alza mentre tutti cantano 
l’inno di Mameli, in Libano non si faceva. Così accade anche a noi orgogliosamente 
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inquadrati a lato dei reparti del Vega, ma non solo per il  nome di Mameli, ma anche nel 
nome di una nostra sana sbruffoneria. Indossiamo i cappellini e gli stemmi sulle tute fatti 
fare apposta per iI nostro volo. I colleghi del Vega, il reggimento di punta dell’AVES, il 
primo che riceverà gli NH-90, quello che ha l’Iraq alle spalle ed ora e’ impegnato in 
Afghanistan, quello che ha gli A-129, quello che è fatto di 4 gruppi, si lui il Vega, per un 
attimo è invidioso di noi, del nostro volo, della nostra impresa. 
La giornata passa laconicamente a controllare ogni 30 minuti i bollettini meteo dell’intera 
pianura padana avvolta in una fitta nebbia. Non c’è un alito di vento e le previsioni non 
cambiano, la visibilità non sale mai al di sopra dei 1000 metri. Peccato, per stasera non si 
arriverà a casa, ci riproveremo l’indomani. 
 
29 Febbraio 2008 
La mattina è la fotocopia di quella precedente. Nebbia. C’è un timido miglioramento in atto 
previsto per metà giornata. Scrutiamo le colline romagnole che talvolta si intravedono ad 
ovest dell’aeroporto, i riminesi ci dicono che anche oggi la papera non galleggia. Ma noi, 
testardi come muli, non smettiamo di legger bollettini fino a quando decidiamo di provare. 
A Bologna ci sono 2000 metri, a Piacenza 1800, a Rimini con 1200 metri ci fanno 
decollare in speciale. Così accade, la fortuna ci ha aiutato sino ad allora, dopo il decollo 
seguiamo le rotte VFR obbligatorie per tenerci lontani da Cervia e da Forlì. All’inizio si 
vede poco, poi sempre meglio. A Bologna troviamo un controllore proattivo che ci agevola 
in tutto e ci fa fare delle scorciatoie, in meno di un quarto d’ora lasciamo il CTR di Bologna 
e siamo già con Parma. Ci teniamo sulla pedemontana degli appennini sino a quando 
contattiamo Piacenza. Nel darci il codice trasponder il controllore ci dice che il radar del 
GCA (Ground Control Approach) ci ha individuato alle 18 miglia e a 1000 piedi dal suolo. 
Che dite, osiamo ? Ma si … dai. Chiediamo a Piacenza di farci fare una procedura GCA 
sul campo. Felici ci autorizzano, di solito loro hanno a che fare con i Tornado e per un 
controllore è sempre interessante misurarsi con le velocità assai differenti dell’ala rotante, 
poi siamo in quattro ! Ci godiamo la procedura, accompagnatai dalla calda voce del 
controllore che ci indirizza sul sentiero di avvicinamento con precisione assoluta, dandoci 
correzioni azimuthali e di rateo di discesa minime. Quando alziamo gli occhi siamo 
praticamente in testata pista. Un basso passaggio, un battito d’ali e un ringraziamento in 
frequenza, prima di dirigere verso Voghera, poi con Milano informazioni verso il VOR di 
Torino, il  TOP a poche miglia dall’obiettivo finale. 
Ad Asti ci chiama un Dornier dell’AVES, sta portando il Generale Comandante della 
Brigata AVES a riceverci a Venaria, scopriamo che chi ci aveva chiesto ad Amendola di 
cambiare i piani aveva desistito, bene. Ci coordiniamo e verifichiamo la compatibilità dei 
tempi col nostro atterraggio stimato in 20 minuti. E’ tutto in linea, Il Generale Bruno sarà al 
suolo quando i quattro assi poggeranno i pattini alla loro destinazione finale. Riportiamo 
Moncalieri e chiediamo a Torino radar di autorizzarci al sorvolo di Torino lungo il Po, come 
si fa spesso quando si torna a Venaria da Pinerolo o da Cuneo, i controllori ci conoscono, 
capiscono chi siamo e non si preoccupano di come potremmo interferire sugli aerei 
stabilizzati sull’ILS sopra di noi.   
Sorvoliamo il capoluogo piemontese, scorgiamo tanti, tantissimo nasi all’insù che 
osservano incuriositi i quattro elicotteri bianchi in formazione sul grande fiume. La Gran 
Madre, la Mole Antonelliana alla nostra sinistra, la basilica di Superga a destra, poi lo 
stadio delle Alpi e quindi la reggia della Venaria Reale.  
Siamo arrivati, finalmente. 
A rotori fermi ci inquadriamo dinnanzi al Gen. Bruno che enfatizza la nostra impresa. Ci fa 
davvero piacere che ci sia stata riservata tanta attenzione. Il Generale, in punta di piedi, 
così come arrivato riparte e ci lascia sfogare la nostra gioia, una gioia intima, assoluta, 
bagnata dallo spumante e da qualche lacrima versata fra noi e con i nostri cari accorsi 
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numerosi ad aspettarci. Ci giriamo verso di loro, i veri protagonisti, 4 assi. Un ultima foto, 
un altro abbraccio, poi li si veste con le cappottine, qui fa più freddo, non è come a 
Naqoura. 
D’ora in poi, noi 18 avremo per sempre una storia importante da condividere, da 
raccontare a figli e nipoti, una storia che conferma, ancora una volta, che la fortuna aiuta 
gli audaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formazione. 
 
ELICOTTERI  
1) EI 299 in livrea speciale, asso di cuori. 
2) EI 273, asso di quadri. 
3) EI 348, asso di fiori. 
4) EI 353, asso di picche 
 
PERSONALE 
1)  Ten. Col. POE Arrigo ARRIGHI – pilota e capo formazione; 
2)  Magg. POE Eros NEGRO – pilota; 
3)  Cap.  Antonio STRINGINI – Ufficiale tecnico; 
4)  Cap. POE Corrado MOTTA – pilota; 
5)  Cap. POE Luca BERAUDO – pilota; 
6)  Ten. POE Salvatore BARBANTI – pilota; 
7)  Ten. POE Carlo RONCOLONI – pilota; 
8)  1° Mar. POE Filippo MONGIOVI’ – pilota; 
9)  1° Mar. POE Diego FULCHERI – pilota; 
10)  1° Mar. POE Osvaldo MOI – pilota; 
11)  1° Mar. TMA Fabrizio CERRI – specialista, capo velivolo; 
12)  1° Mar. TMA Pietro CAIANIELLO – specialista, capo velivolo; 
13)  1° Mar. TMA Vincenzo BILARDO – specialista, capo velivolo; 
14)  1° Mar. TEA Vittorio ALLEGRINI – specialista elettronico; 
15)  Mar. Ca TMA Piero BOSISIO – specialista, addetto ai rifornimenti; 
16)  Mar. Ca TMA Gennaro DIMITRI – specialista, capo velivolo; 
17)  Serg. TMA Paolo NOBBIO – specialista; 
18)  1° CM Nicola NOTARISTEFANO – round logistic. 
 

Arrigo Arrighi 


