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IL PIPER DI MARTINA

I-ROSA è un Piper PA-22 Tri-Pacer del ‘56 
di proprietà del nostro socio Mirko Matte-
sini e di suo padre (di Mirko vi abbiamo già 
parlato a gennaio a proposito dell’L-5 che 
sta restaurando in quel di Vicchio). Recu-
perato dall’AeC di Pavullo, è basato pres-
so l’aviosuperficie “Renzo Storai” dove è 
a disposizione dei soci del locale Vicchio 
Flying Club di cui Mirko è presidente. Da 
una prima ricerca storica risulta che abbia 
subito varie modifiche quali la motorizza-
zione, passata prima a 150 hp e poi agli 
attuali 160 con elica a passo fisso, e l’instal-
lazione del kit per traino striscioni e alianti; 
l’aereo sembra sia stato utilizzato a lungo 
per una serie di voli fotografici in Africa per 
la rivista “Grazia”. Dopo aver partecipato 
all’ultimo meeting di Bassano, complice 
una forte grandinata ha subito lo stop di 
alcuni mesi necessari al suo reintelaggio. 

Originariamente vestiva una livrea color az-
zurro e panna e montava l’autopilota Piper 
Autocontrol. È uno di quei velivoli che come 
il C170 presentato lo scorso mese defini-
remmo uno storico per la famiglia, anche 
se forse un po’ meno spazioso del Cessna 
pari epoca, ma probabilmente dal pilotag-
gio più divertente. Interessanti le prestazio-
ni con una crociera di 120 mph (190 km/h 
abbondanti) e una salita a 85 mph (circa 
140 km/h) con 700 ft/min; a pieno carico 
decolla e atterra rispettivamente in 350 e 
150 metri. È un quattro posti con spazio per 
50 kg nel bagagliaio ed è proprio così che lo 
vuole impiegare Mirko: gli è da pochissimo 
nata la piccola Martina e le intenzioni sono 
quelle di portarla, quanto prima e assieme 
alla mamma, in giro per i cieli della Tosca-
na. Chissà, poi, che con gli “scarponcini” 
originali che lui e suo padre stanno cercan-
do, questo classico col ruotino davanti non 
ingentilisca un po’ di più le sue linee. Oltre 

Oceano, colpa la particolare geometria 
proprio del suo ruotino anteriore, venne im-
pietosamente soprannominato flying milk 
stool, letteralmente: sgabello da mungitura 
volante (si, quello per mungere le mucche)! 
Ma Mirko ci ha già promesso che il prossi-
mo anno quell’appendice anteriore sparirà 
e il suo I-ROSA da Tri-Pacer, diverrà un an-
cor più veloce Pacer! •

GIORGIO PACE E IL SUO ERCOUPE: MISS CLOUDS RIDER E 
GABRIEL GARKO INSIEME SUL PICCOLO SCHERMO!

A volte volare con un aereo storico può aprire delle porte impensate e catapultare il for-
tunato appassionato in contesti a cui, forse, mai avrebbe pensato di appartenere, ma che 
probabilmente tutti sognano. È quello che è successo al nostro socio Giorgio Pace e al suo 
fascinoso E.R.CO. Ercoupe 415D classe ‘46, divenuti protagonisti di una scena della fiction 
“Il peccato e la vergogna 2”. Probabilmente Giorgio avrebbe maggiormente apprezzato 
un’avventura televisiva con la bella Carmen Fontamara (alias Manuela Arcuri), ma siamo 
sicuri che la sua Clouds Rider avrà certamente gradito la presenza a bordo del bello e dan-
nato Nito Valdi, impersonato da Gabriel Garko. Che dire Giorgio, sarà per la prossima volta! 
Intanto raccontaci come è andata: 

“Dopo diversi rinvii a causa delle 
condizioni meteo sfavorevoli, 

finalmente alle 7 di mattina di venerdì 22 
novembre mi incontro in aviosuperficie con 
tutta la troupe. Mai mi sarei aspettato uno 
spiegamento di uomini e mezzi così impo-
nente per girare una scena di appena un 
paio di minuti: camion, macchine d’epoca, 
gruppi elettrogeni, elettricisti, tecnici delle 
luci e del suono, almeno una cinquantina 
di persone. Subito il regista mi prende sot-
tobraccio e mi spiega la scena: dovrò “at-
terrare” nella (artificiale) nebbia mattutina 
e fermarmi con il motore acceso. Arriverà 

un’auto da cui scenderà il protagonista che 
prima andrà a parlare pochi istanti con un 
improbabile meccanico, e poi verrà verso 
l’aereo, salirà a bordo e subito darò moto-
re per girare l’Ercoupe e “decollare” verso 
Marsiglia... Finita la spiegazione il regista 
chiama la “trovarobe” e gli fa: “È il pilota, 
preparalo per la scena”, al che la gentile si-
gnora, romana verace, mi guarda e dice: 
“Vieni, vieni, che te sistemo io!”. Quel “te 
sistemo io” non faceva presagire nulla di 
buono. Infatti saliamo dentro un rimorchio-
guardaroba pieno zeppo di vestiti e costu-
mi d’ogni sorta. Lei si infila tra stampelle e 

scatoloni e dopo un po’ viene fuori dicen-
do: “Questa dovrebbe annà bene come 
tuta de volo”. Forse andava bene per un 
film sui carristi dell’Afrika Korps, un impro-
babile (e corto!) tutone grezzo color sab-
bia, di tela leggera e con la cinta fatta della 
stessa stoffa. Poi mi allunga un giubbetto 
di pelle, un paio di guanti e un caschetto 
di cuoio. Mentre indosso il tutto aggiunge 
una sciarpa di seta, ma quando prova a ri-
filarmi anche un paio di occhialoni di vetro 
sbotto: “Questi no!”, ma lei, un po’ risentita: 
“Sta sciarpa e ‘sti occhialoni hanno girato 
‘Er paziente inglese’, ‘o sai?”. “Si, ma erano 
altri tempi e altri aeroplani, questo ha l’abi-
tacolo chiuso e non è un biplano. Piuttosto: 
se ci sono un paio di anfibi o di stivali, che 
la tuta mi arriva ai polpacci”. Espertissima 
la risposta di lei: “Ma che te ne frega, tanto 
la parte de sotto nun te se vede”. Il risultato 
della mia “vestizione” lo vedete in foto! La 

scena, per fortuna, l’abbiamo girata solo 
due volte. A me è sembrata buona già la 
prima, sennonché quando ho dato motore 
e avviato l’aereo per il decollo si è sentita la 
voce megafonata del regista (romano ve-
race anche lui): “STOOOOP! Ma nun avete 
visto che quando l’aereo ha girato, dietro 
pe’ strada è passato un motorino? Devo 
guardà sempre tutto io!” e quindi ciak! e di 
nuovo azione. Con Garko è andata benissi-
mo: è simpatico e parla un dialetto toscano 
molto colorito, tant’è che quando è salito 
sull’Ercoupe mi guarda e mi fa: “Maremma 
maiala, quant’è stretto!”. Effettivamente gli 
andava un po’ giusto di spalle e, una volta 
chiuso il tettuccio, stava anche un po’ sa-
crificato con la testa per via della sua statu-
ra. Ma tanto dovevamo solo “volare”... fino 
alla testata della pista!”. •

Giorgio Pace con gli abiti di scena, gli 
stessi di Ralph Fiennes nel “Paziente 
inglese”

Nella nebbia artificiale si prova l’entrata a 
bordo, con qualche difficoltà

La scena è girata, in posa per una foto 
ricordo (Gianni Garko è quello a destra)

Una foto degli anni ’70, si nota l’appendi-
ce installata sotto la fusoliera (Foto Gavs)

L’aereo con la livrea originale, 
danneggiata a Bassano da una 

grandinata (Foto Gavs)Ecco come è oggi I-ROSA, basato presso il “Vicchio Flying Club”


