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Il volo dei vete rani  
Tremila chilometri per riportare a casa i loro muli dell’aria. Dopo trent’anni di servizio 
in Libano quell’ultimo volo insieme sul Mediterraneo era un impegno morale.

di Arrigo Arrighi - foto AVES

Alla faccia di chi sostiene che con un 
monomotore non si può volare sul mare. In 
cinque giorni, con quattro AB 205, vecchi 

ma ancora in gamba, abbiamo macinato le 1.000 
miglia che separano Naqoura, in Libano, da 
Torino, ripercorrendo a volo d’uccello le rotte 
mediterranee solcate dai Fenici, le strade 
calpestate dagli eserciti greci, romani e ottomani; 
sorvolato isole assolate e montagne coperte di 
neve e attraversato le frontiere di sei paesi. Li 
abbiamo riportarti a casa in volo, i nostri 
elicotteri, perché dopo trent’anni di servizio in 
uno dei lembi di terra più inquieti del pianeta, 
glielo dovevamo. A Naqoura, a pochi chilometri 
dal confine con Israele, dal 1979 è schierata Italair, 
l’unità elicotteristica di supporto ai caschi blu 
dell’Unifil (United Nations Interim Force In 
Lebanon). Quando, alla fine di febbraio, è venuto 

il momento di sostituire i gloriosi AB 205 con i 
più aggiornati AB 212, noi del 34° Gruppo 
Squadroni di Venaria Reale, non ce la siamo 
proprio sentita di vedere imbarcare i nostri fedeli 
muli dell’aria su una nave. Così è nata l’idea 
dell’operazione “Unfil Veteran”, volta a fare 
rientrare in volo, per la prima volta e tutti insieme, 
i quattro AB 205 rischierati in Libano. Una 
missione di estrema complessità, autorizzata dallo 
Stato Maggiore della Difesa, che avrebbe messo 
ancora alla prova noi e i nostri mezzi. Avremmo 
volato a vista, privi delle insegne Onu, in completa 
autonomia per quanto riguardava attrezzature e 
ricambi, con soste tecniche, rifornimenti, punti di 
sorvolo, visti diplomatici e quant’altro. La 
programmazione, che teneva conto dei dettagli 
più insignificanti, è stata una sorta di super sabato 
del villaggio, tale da provocare nei 18 uomini  

Casco “multilingue” 
Il colonnello Arrigo Arrighi, 
autore dell’articolo e capo 
formazione del volo da 
Naqoura a Torino a bordo 
del suo “Asso di cuori”.
Sotto, gli AB 205 sul ponte 
di Patrasso (Grecia). 

prescelti e in tutto il reparto una straordinaria 
moltiplicazione degli sforzi, suggellati dalla 
decisione di agghindare il velivolo più anziano  
con una speciale livrea celebrativa. 
E’ una splendida mattina, quella del 23 febbraio, 
il giorno della partenza da Naqoura. Gli elicotteri, 
stracarichi, sono stati controllati meticolosamente.  
Le zattere gonfiabili sono state posizionate nei pressi 
della porta scorrevole opposta al vescicone da 500 litri di 
JP8, collocato nel vano passeggeri laterale. Una piccola 
folla si è radunata per assistere all’ultimo passaggio  
in formazione dei 205. Alle 09:30 Z, puntuali 
decollano gli Assi di cuori, fiori quadri e picche.  
È così che abbiamo chiamato i nostri AB 205; ciascuno 
ha un asso diverso dipinto sul fianco. Tanti, tantissimi 
si sbracciano, qualcuno ha il fazzoletto in mano.  
Prima di sconfinare in Israele, viriamo a sinistra per 
un saluto speciale a degli amici, caduti con un AB 205 
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▶

“Asso di cuori” e cedro del Libano  

Gli specialisti dipingono il “299” con la 

speciale livrea celebrativa della missione  

Veteran Unifil attraverso sei nazioni

Perla del Medioriente, terra di conflitti  
L’AB 205 (EI 348) “Asso di fiori” in volo sui 

faraglioni Pigeon Rocks di Beirut, a tre 
minuti dal decollo dall’aeroporto Hariri

Cambio della guardia all’ Unifil     

Il primo dei quattro AB 212 (EI 404) del 30° 

Gruppo Pegaso di Lamezia giunti a 

Naqoura, in sostituzione degli AB 205 del 

34° Gruppo Antares di Venaria Reale

47



Occhiello di giro
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La visibilità è scarsa, non si distingue la linea 
di separazione fra cielo e mare. Chi pilota si attacca 
all’orizzonte artificiale e alla girobussola, cioè a tutti gli 
strumenti del 205, mentre il copilota verifica la rotta e, 
soprattutto, guarda fuori. A noi piloti di montagna 
tutto questo mare non piace. L’attraversamento della 
Turchia, però, ci riserverà qualche scarica di 
adrenalina anche sulla terraferma. Dopo avere 
rifornito gli elicotteri a Incirlik, rimettiamo in moto 
per Antalya, ove pernotteremo. La via diretta è su un 
terreno montano quasi totalmente disabitato. In rotta 
verso Mersin la situazione comincia a complicarsi. 
I nostri anemometri leggono 100 nodi ma i Gps 
confermano che non avanziamo a più di 85. Siamo al 
limite dell’autonomia ed entriamo in una turbolenza 
che sembra distruggere i robusti 205. La velocità al 
suolo scende a 40 nodi. Per levarci dalla turbolenza 
saliamo fino a 5.500 piedi, mentre la temperatura 
esterna scende vertiginosamente. L’antighiaccio 
richiede il regime di potenza militare, che non  può 
eccedere i 30 minuti. 58 minuti ad Antalya, 900 libbre 
di carburante. I calcoli dicono che non ce la faremo 
ad arrivare. All’improvviso cambia il vento e torniamo 
a tirare fiato. Atterriamo all’imbrunire, con i serbatoi 
quasi a secco. Il giorno seguente il cielo è di cristallo 
ma incontriamo un vento di tramontana bestiale. 
Avanziamo con 30 gradi di deriva. Il controllore turco 
di Milas, una graziosa voce femminile dall’accento 
britannico, ci avverte che stiamo violando le regole 
nazionali e che avremmo dovuto lasciare lo spazio 
aereo turco da altro punto, il Bdr. Nessuna carta, però 

lo riporta, e la stessa controllora non riesce a darci 
le coordinate. La tipa parla di questo Bdr come se 
fosse il Colosseo, conosciuto da tutti. Un Colosseo 
loro, però, non nostro. Facciamo un paio di 360° per 
farci vedere dai radar. Nel frattempo si capisce che 
i greci ci attendono. Siamo a un miglio dal confine con 
la FIR di Atene e ci aspettiamo di vedere sbucare un 
paio di F 16 con la mezzaluna rossa da un momento 
all’altro. La voce della controllora turca arriva a tratti, 
così decidiamo di tirare dritto. Puntiamo su Naxos, 
che stimiamo a circa  40 minuti, e passiamo in 
frequenza con Atene informazioni, che riceviamo 
quattro quinti chiaro e che ci seguirà per tutta 
la traversata dell’Egeo. Anche qui il mare da sorvolare 
è tanto, ma le isole, oltre a offrirci uno spettacolo 
mozzafiato, ci garantiscono un volo rilassante.  Si vola 
a 1.000 piedi sull’acqua. Passiamo al largo del Pireo 
e intravvediamo l’Acropoli. Sono le 16.00 quando in 
perfetto orario appoggiamo i pattini a Megara, la più 
grande base dell’Aviazione dell’Esercito greca, ove 
parcheggiamo i nostri quattro Assi accanto a decine 
di AB 205 verdi ellenici. Essere piloti di 205 ci fa 
sentire parte di un club speciale. Da Megara saltiamo a 
Patrasso, passando sul canale di Corinto. 
Quando raggiungiamo l’aeroporto di Atkio-Preveza, 
dove trascorriamo la nostra ultima notte all’estero, 
il sole sta calando sulle acque dello Ionio. Il tempo 
sta cambiando, la copertura è bassa e attraverseremo 
l’ultimo braccio di mare volando sopra le nubi. L’Italia 
ormai è lì, di fronte a noi. Il Medio Oriente è lontano, 
alle nostre spalle. ▶

nell’agosto del ’97. La lapide è lì in mezzo agli ulivi. 
Israel control, che da sempre scruta i nostri 
movimenti, ci chiede dove stiamo andando.  
La risposta è concisa: “A Beirut, come da piano di 
volo, ma prima passeremo nei pressi della UN 
position 6-43”. Il controllore ci dice di riportare prima 
di Sidone. Non ha realizzato che ce ne stiamo andando. 
Hariri Tower ci autorizza all’atterraggio in formazione 
sulla pista 35. Non è normale che quattro elicotteri 
arrivino tutti assieme, poi ce n’è uno stranamente 
dipinto. Il comandante della base è meravigliato del 
nostro progetto di tornare a casa in volo attraverso il 
Mediterraneo e dice che gli piacerebbe venire con noi. 
A Beirut ci concediamo il lusso di un albergo, con 

grandi letti e cuscini morbidissimi.  
Sono sette mesi che sognamo un 
letto vero. L’indomani gli italiani 
del Jmou (gestione transiti) e un 
georgiano del Movcon (controllo 
movimenti personale Onu) ci 
aspettano in aeroporto alle 07.30, 
dove sottostiamo a estenuanti 
controlli di polizia e procedure 
doganali. Per raggiungere i nostri 
Assi ci fanno passare per il 
terminal e ogni volta dobbiamo 
ripetere che non siamo
passeggeri ma equipaggi 
militari,  che il coltellino 
svizzero non serve per dirottare 
noi stessi. La missione “India 
0551 + 3” prevede il decollo 
alle 10.30 Z. Sorvoleremo 
le coste del Libano fino 
ai confini siriani, poi 
vireremo a sinistra sul mare 
per attraversare lo spazio 
aereo cipriota. Prima 
di raggiungere Incirlik, 
in Turchia, ci aspettano un 
paio d’ore di mare aperto. 

Attraverso sei paesi
La missione di volo 
“Veteran Unifil”  si è svolta 
dal 23 al 28 febbraio 
scorso. La rotta, della 
lunghezza di 1.800 miglia 
(3.000 km) è stata percorsa 
in 18h 40’ alla velocità 
media di  90 nodi, 
attraverso gli spazi aerei di 
Israele, Libano, Cipro 
Turchia,  Grecia e Italia.

Attenti ai confini   
Qui sotto, un AB 412 scorta 
i quattro AB 205 italiani, 
ormai privi delle insegne 
ufficiali dell’Onu, fuori 
dall’aerea operativa tra 
Libano e Israele. 

A 1.000 piedi sulla terra degli Achei  
L’istmo di Corinto nel Peloponneso. 

L’attraversamento in volo della frontiera 
turco-greca è rigidamente controllato    

Sempre pronti all’ammaraggio  

L’abitacolo di un AB 205 ingombro di 

bagagli. La zattera di salvataggio è 

collocata davanti al portellone sinistro  Benvenuti alla base Italair 

La sede del contingente AVES a 

Naqoura. Dal 2006 l’apporto italiano 

all’Unifil è aumentato considerevolmente   

▶

L’ultima partenza  

324 giri rotore; 6.600 giri turbina.

Lo specialista comunica al pilota che il 

settore posteriore è libero per il decollo
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Il volo dei veterani

Missione Italair
la fascia tricolore di sicurezza

Foto ricordo

Piloti di montagna sul mare 

Ecco i membri degli equipaggi dei quattro 
elicotteri che hanno preso parte alla missione 

“Veteran Unifil”. L’esibizione dei salvagente 
individuali“fuori ordinanza” tradisce, oltre lo 
scherzo, la consapevolezza dei rischi derivanti dal 
sorvolo di estesi bracci di mare con elicotteri 
monomotore equipaggiati per il solo volo a vista. 
Al momento della foto tutti erano in forza con il 
34° Gruppo Squadroni Aves di Venaria Reale 
(TO). Ten.Col. Poe (Pilota Osservatore Elicottero) 

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 Rroncoloni – pilota; 8) 1° Mar. Poe 
Filippo Mongiovì – pilota; 9) 1° Mar. Poe Diego 
Fulcheri – pilota; 10) 1° Mar. Poe Osvaldo Moi – 
pilota; 11) 1° Mar. Tma (Tecnico Meccanico 
Aeromobili)  Fabrizio Cerri – specialista, capo 

velivolo; 12) 1° Mar. Tma Pietro Caianello – 
specialista, capo velivolo; 13) 1° Mar. Tma 
Vincenzo Bilardo – specialista, capo velivolo; 14) 
1° Mar. Tea (Tecnico Elettronico Aeromobili) 
Vittorio Allegrini – specialista; 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° Caporalmaggiore Nicola 
Notaristefano – addetto logistico.La missione dell’Aviazione dell’Esercito in 

Libano è in assoluto la più lunga della storia 
italiana. A Naqoura, a pochi chilometri dal 

confine con Israele, dal 1979 è schierata Italair, 
un’unità elicotteristica formata da un Gruppo  
del 4° Reggimento dell’Aves, di supporto al 
contingente dei caschi blu dell’United Nations 
Interim Force In Lebanon). L’Unifil venne 
costituita come forza di interposizione in seguito 
agli avvenimenti del marzo 1978, allorquando 
Israele, in seguito alle continue incursioni 
palestinesi provenienti dal territorio libanese, 
decise di invadere il Libano fino al fiume Litani.  
Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu deliberò 
l’immediato invio di un contingente militare  
di 4.000 uomini con il compito di interporsi tra le 
forze palestinesi e israeliane in una fascia “sterile” 

di sicurezza nella quale  
a tutt’oggi sono caduti  
quasi 200 Caschi Blu. 
Dalla fine del 2006 l’Onu 
ha ottenuto dall’Italia un 

impegno senza precedenti, con lo schieramento  
di oltre 2.000 soldati. In tale contesto Italair, da 
sempre dotata di elicotteri monoturbina AB 205,  
è stata dapprima rafforzata con l’invio di due AB 
412; quindi da quattro AB 212, che alla fine dello 
scorso mese di febbraio hanno rimpiazzato  
i quattro AB 205 (marche militari EI 299, EI 273,  
EI 348,  EI 353) rischierati a Naqoura. A differenza 
degli anziani AB 205 (acquisiti dall’Esercito  
a partire dal 1966 e tuttora in servizio in circa  
70 esemplari), i biturbina 212 e 412 sono dotati  
di un’avionica aggiornata e di sistemi di 
autoprotezione per teatri operativi caratterizzati 
da una minaccia di media intensità. I compiti 
dell’unità sono quelli di ricognizione, ricerca  
e soccorso, trasporto sanitario e collegamento. 
L’attività di supporto aereo viene svolta sia  
di giorno che di notte, tutti i giorni  dell’anno  
per una media di 250 ore di volo/macchina.  
A tutt’oggi i velivoli del contingente Italair  
hanno compiuto 30.000 missioni per un totale  
di 29.000 ore di volo. ▶

Il cielo grigio si fonde con l’acqua. 
Ci attacchiamo all’orizzonte artificiale 

e all’altimetro: gli strumenti dell’AB 205 
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Protezioni passive      

Uno dei due AB 412 di base a Naqoura 

impegnato in un lancio di contromisure 

flare per missili a guida infrarossa   

A supporto dei Caschi Blu   

L’ AB 205  (EI 299) fotografato lo scorso 

febbraio durante  una delle ultime 

operazioni nella fascia di sicurezza

Motore
Un turboalbero Lycoming  

T-53 L13B  da 1.419 shp

Dimensioni e pesi
Lunghezza                 12,77 m 
Diametro rotore  14,72 m 
Peso a vuoto 2.177 kg 
Peso max al decollo  4.309 kg 
Equipaggio                     2+13

Prestazioni
Velocità max  120 kts 
Vel. di crociera              90 kts 
Volo stazionario IGE    5.180 m 
Autonomia max           580 km

AB 205 Esc-3 (Mod. A)

Dal soccorso alla protezione armata 
Un volo di ricognizione sulla costa  

libanese. Il supporto elicotteristico 
all’Unifil è fornito da Italair H24      
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