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si consumano 24 l/h a 170 km/h. Stalla full 
flap a 85 km/h). Quelli costruiti successiva-
mente al 1955, adottarono un’estensione 
di ulteriori 10 gradi per i flap tanto da far-
gli guadagnare l’appellativo di barn doors 
(le porte del fienile), e tale modifica fu poi 
adottata anche dalla versione militare L-19. 
Il design e il marketing rispecchiavano ap-
pieno i gusti dell’epoca, mutuati dal settore 
automobilistico: cockpit voluminoso con 
ampi sedili rivestiti da spessi tessuti a più 
tinte; cruscotto con manopole monotipo 
e foto pubblicitarie insistenti sull’affinità fra 
aereo e autovettura con set di bagagli co-
ordinati, comodi ganci per appendere giac-
che e splendide signorine o uomini d’affari 
ai comandi con famiglie al seguito. Cessata 
la produzione nel ‘57, termina l’epoca del 
“biciclo” anche per la Cessna che, appena 
un anno prima, aveva messo in linea il più 
famoso e diffusissimo Model 172 che da 
allora spopola fra privati, aero club e scuo-
le di volo di mezzo mondo, ma è indubbio 
che anche l’ultima e più recente versione 
(il 172SP Skyhawk del 1998) contenga an-
cora tutta la tecnologia sviluppata in quegli 
anni per il C170B che ne ha assicurato e 
decretato, nell’arco di cinque e più decenni, 
un successo a livello planetario”.

L’interno, con i volantini chiusi, strizza 
l’occhio alle auto americane della stessa 
epoca

Lavori in corso

Si sa, la stagione invernale concilia in modo particolare le attività di manutenzione, 
specie quelle relative ai veri e propri progetti di restauro integrale. Quindi anche 
questo mese vi proponiamo una “storica” impresa che vede impegnato un nostro 

socio assolutamente non nuovo a questi hangar works.

Uno storico per la 
famiglia

Essere proprietari di un velivolo d’epoca 
non vuole assolutamente dire dover inve-
stire cifre a cinque zeri per portarsi a casa 
introvabili rarità, impegnative sia dal punto 
di vista economico per la particolare e one-
rosa manutenzione, che da quello del loro 
pilotaggio. E prova ne sono alcuni soci e 
aerei di HAG, come Stefano Lanzini e il suo 
classico (in tutti i sensi) Cessna C170B. A lui 
la parola: “Da appena cinque mesi è atter-
rato in Italia un nuovo pezzo di storia aero-
nautica americana, si tratta del mio C170B 
s.n. 27167, costruito nel ‘57 presso gli stori-
ci stabilimenti di Wichita (Kansas) e attual-
mente l’esemplare esistente più “giovane” 
e volante al mondo. Terz’ultimo di questa 
versione a lasciare la linea di produzione, 
non ha mai volato negli States essendo sta-
to trasferito direttamente in Argentina il 18 
aprile del 1957. Qui ha trascorso ben qua-
rantotto anni solcando i cieli che sovrasta-
no le famose Pampa e passando di mano a 
numerosi proprietari, sino a quando è stato 
acquistato da un pilota professionista tede-
sco che lo ha importato in Germania volan-
doci per otto anni. Proprio con quest’ultimo 
ho formalizzato l’acquisto di D-ESCB quan-
do ho finalmente concluso la mia ricerca di 
un aereo “famigliare”, ma anche d’epoca. 
Circa le peculiarità di questo modello (sono 
in attesa di ricevere dal registro aeronauti-
co argentino ulteriori informazioni sul mio), 
posso dirvi che è rimasto in produzione dal 

L’aereo “esposto” 
nei giardini di 

Corigliano 
d’Otranto

Un altro texan 
prossimamente in Hag

Grosseto, mecca dei T6 italiani! Così al-
meno sembra, visto che in quest’angolo 
della Toscana, per la seconda volta, sta 
rinascendo a nuova vita un esemplare di 
questo velivolo North American. Sull’espe-
rienza di un precedente e analogo restau-
ro, Sandro Pagliarin e i suoi collaboratori 
stanno lavorando sui “resti” di un altro ad-
destratore T6. In vari raduni, durante nume-
rose manifestazioni aeree e soprattutto nel 
corso dei nostri “Flyparty”, da alcuni anni il 
T6 di Sandro, I-SSEP, ci allieta con la sua 
argentea mole, il rombo del suo stellare e 
la splendida livrea dedicata alla 604ª Squa-
driglia Collegamenti del 4° Stormo di Gros-
seto. Mentre questo è una versione D del 
1944, poi divenuta G durante un aggiorna-
mento eseguito nel ’51, l’attuale “paziente” 
è un raro SNJ-5, versione Navy del modello 
D. Raro perché si tratta dell’unico esempla-
re di questa versione marinara ricevuto dal-
la nostra Aeronautica Militare (M.M. 54292). 
Al momento Sandro non ha molte informa-
zioni sul pregresso U.S.A. di questo T6 in 
quanto durante il suo lungo permanere ab-
bandonato all’aperto gli è stata asportata 
la targhetta identificativa, ma ha già preso 
contatti con l’Ufficio storico dell’U.S. Navy. 
Nel frattempo ecco quello che per ora si 
sa di questo secondo T6 in lavorazione a 
Grosseto: entrato in linea nella nostra A.M. 
il 17 marzo 1970, ha indossato i codici di re-
parto SC-34, SC-60 e SC-79. Già nel mag-
gio dell’anno successivo viene sottoposto 
a revisione presso il 3° R.T.A. (Reparto 
Tecnico Aeromobili) di Lecce, mentre verso 
la fine dello stesso anno continua a volare 
in seno al 200° Gruppo Volo della S.C.I.V. 
(Scuola Centrale Istruttori di Volo) di Grot-

Ecco cosa 
rimaneva del 
Texan 
abbandonato 
senza ali e piani di 
coda nei pressi di 
una masseria

 Il restauro è già iniziato, ecco il cono di coda del Texan riportato a zero ore

‘48 al ‘57 e, di fatto, altro non è che l’evolu-
zione del precedente C120/C140 finalizza-
to ad accogliere quattro persone e baga-
glio garantendo un’autonomia di 4 ore più 
riserva. Il carrello è classico, con balestre 
metalliche e ruote da 6” per il principale; il 
motore è un sei cilindri Continental O-300A 
da 145 cv a 2700 rpm. Il tutto a un costo 
iniziale di $5.995 dell’epoca. Ne sono sta-
te costruite più di 5000 unità e ne volano 
ancora molti amorevolmente curati dai loro 
proprietari, soprattutto in nord America do-
ve ancora viene utilizzato come bush plane 
nei posti più remoti, adottando motorizza-
zioni più potenti e modifiche sostanziali al 
carrello d’atterraggio (in configurazione e 
condizioni standard il manuale di volo ri-
porta questi dati: al peso massimo di 997 
kg, con 20 gradi di flap per il decollo e 40 
per l’atterraggio, le corse a terra si fermano 
rispettivamente a 495 e 348 metri. In cro-
ciera al settaggio economico di 2200 rpm 

La splendida linea anni ’50 del Cessna 
C170B

taglie. Qui rimane sino alla fine del suo im-
piego transitando, nel frattempo, alla 411a 
Squadriglia. È radiato il 31 ottobre 1974 e 
dal 1976 viene accantonato sull’aeroporto 
tarantino. Nel 1987 viene esposto nei giar-
dini comunali di Corigliano d’Otranto (LE) 
da dove, nel 2000, viene trasferito presso 
un deposito comunale nelle vicinanze della 

Masseria Appidé, poiché vittima del furto 
di entrambe le ali e dei piani di coda. Il 23 
gennaio 2012 viene acquistato da Sandro 
che il 17 del mese successivo lo trasferisce 
a Grosseto. I lavori sono già iniziati e quan-
to prima contiamo di vedere questo North 
American T6 aggiungersi agli altri due che 
già fanno parte della flotta di HAG.


