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DISPONIBILE IL NUOVO MERCHANDISING PER I 10 ANNI DI HAG

Quest’anno festeggiamo il decennale della no-
stra associazione e, grazie alla collaborazione di 
Mauro Roder (www.okb01.eu) che lo ha disegnato, 

abbiamo deciso di adornare alcuni nostri gadget con 

il nuovo logo che vedete in queste pagine. Cappellini, 
magliette, adesivi, felpe e polo che saranno disponibili al 
prossimo Flyparty, ma che già potete richiedere contat-
tandoci attraverso la posta elettronica. 

NEWS FROM MALTA

HAG non ha né limiti regionali, an-
noverando fra le sue fila soci ita-
liani che risiedono dal Piemonte 

alla Calabria, né nazionali, visto che fra gli 
80 membri che lo compongono ci sono 
americani, francesi e maltesi. In particolare 
questi ultimi sono rappresentati da alcuni 
affiliati del Malta Aviation Museum (www.
maltaviationmuseum.com) che lo scorso 
anno si è formalmente iscritto al nostro so-
dalizio; alcuni esponenti del MAM ci hanno 
onorato della loro partecipazione all’ultimo 
Flyparty, arrivando in volo a Montagnana 
direttamente dalle Isole Calipsee a bordo 
di un Piper quattro posti. E questo mese 
David Polidano, suo padre Ray che dirige 
il MAM e Oliver Bennet, ci hanno fatto sa-
pere che stanno riportando a nuova vita 
proprio un Piper, ma in questo caso si tratta 
del classico Cub L-4H. Acquistato dal Mu-
seo lo scorso anno in Germania dall’ultimo 
proprietario, questo esemplare del “cuc-
ciolo” di casa Piper ha un trascorso con 
le stellette, nonché vari passaggi di mano 
una volta dismesse queste ultime. Uscito 
dalla fabbrica di Lock Haven il 13 maggio 
del 1944 col numero di serie s/n 11883, fu 
preso in carico dall’USAAF con l’identifica-
tivo 44-79587 presso Norfolk, nello stato 
della Virginia. Appena un mese dopo, l’8 
giugno, fu trasferito nel teatro operativo del 
Nord Africa venendo assegnato alla North 
Africa Force presso BLOT, sigla che all’e-

poca designava la regione del Marocco 
francese. Come prevedibile conseguenza 
di questa assegnazione territoriale, a fine 
guerra questo L-4H fu destinato a un aero 
club in Francia vestendo l’immatricolazio-
ne F-BBIN, e qui probabilmente rimase si-
no a quando il 21 agosto 1980 fu trasferito 
sotto il registro aeronautico inglese con le 
marche G-BHZA. Successivamente ci fu 
un ulteriore cambio di proprietario e di mar-
che, che divennero G-LFOR, contestuali a 
un completo smontaggio in previsione di 
un restauro. In realtà il restauro totale del 
velivolo al fine di riportarlo alle condizioni di 
volo è in corso presso il MAM che, come già 
accennato, ha acquisito il Piper nel 2013. 
La cancellazione dal registro inglese è stata 
effettuata ed è già stato interessato quello 
maltese presso cui sono state prenotate le 
marche 9H-CUB ancora in via di assegna-
zione definitiva. Al momento si è intervenuti 
sulla struttura reticolare della fusoliera ap-
portando alcune riparazioni alla zona dell’a-
bitacolo, mentre il serbatoio del carburan-
te e tutte le cofanature motore sono state 

realizzate ex novo. Sempre per quanto ri-
guarda la fusoliera, la si è completamente 
spogliata, pulita, sabbiata e riverniciata 
con la colorazione originale, quest’ultima 
frutto di una specifica ricerca. Anche l’ala 
è in lavorazione con il completo rifacimento 
delle centine. Una volta ultimate, e appena 
le condizioni meteorologiche stagionali lo 
consentiranno (temperature più alte e mi-
nore umidità), si procederà con l’intelaggio. 
L’obiettivo è quello di completare il velivolo 
entro il primo quadrimestre del 2015 così 
da effettuare i voli officina e di certificazione 
in primavera/estate. Nel frattempo i nostri 
amici maltesi continueranno un’altra opera 
di ricostruzione, ovvero quella relativa alla 
vita operativa di questo storico aereo da ri-
cognizione, soprattutto per quel che riguar-
da gli anni trascorsi come velivolo militare. 
Al momento non sono riusciti a reperire ul-
teriori dettagli; quindi se qualcuno che sta 
leggendo queste righe volesse o potesse 
dargli una mano, può contattare diretta-
mente il museo all’indirizzo info@maltaavia-
tionmuseum.com o farlo tramite HAG. 

Il velivolo fu successivamente 
parzialmente restaurato e riverniciato

GEMELLAGGIO  TRA HAG E L’ASSOCIAZIONE BELGA 369 SQN BELGIAN 
VINTAGE AIRCRAFT ASSOCIATION

“Le seguenti as-
sociazioni, HAG 
Historical Aircraft 
Group Italy e 369 
Sqn Belgian Vin-
tage Aircraft Asso-
ciation, considera-

ti i rispettivi statuti, finalità, obiettivi, azioni 
intraprese e future realizzazioni, così come 
il collegiale interesse e dedizione a tutto 
ciò attinente l’aviazione d’epoca e storica, 
si dichiarano gemellate nel comune inten-
to finalizzato alla valorizzazione, restauro 
e conservazione di velivoli storici, nonché 
nella promozione e diffusione della cultura 
aeronautica”. 

Queste le parole controfirmate dal no-
stro presidente Andrea Rossetto e da Marc 
“Moggy” de Ridder, presidente dell’asso-
ciazione belga 369 Sqn (www.369sqn.be). 
Sin dal primo “incontro” sul web ci siamo 
subito resi conto come le nostre due real-
tà fossero affini e da lì a prendere contatti 
diretti, incontrarci di persona e decidere di 
gemellarci il passo è stato veramente breve! 
Anche il loro è un folto gruppo di appassio-
nati che annovera circa una trentina di veli-
voli d’epoca perfettamente volanti, soprat-
tutto autoctoni SV4B Stampe, ma ancor 
di più Piper L-18C ex militari. Difatti questa 
associazione belga nasce proprio rifacen-
dosi a una unità della Belgian Military Avia-
tion costituita il 31 luglio 1947 sul campo 
di Brasschaat: il 369th Squadron AOP (Air 
Observation Post), poi divenuto 15th Squa-
dron AOP ed equipaggiato, agli inizi degli 
anni ‘50, con questa versione del Cub di 
casa Piper. Quindi una “collezione” volan-
te soprattutto incentrata sulla storia aero-
nautica del Belgio, ma che strizza l’occhio 

anche al resto dell’Europa e, piacevole sor-
presa, all’Italia: del 369 Sqn fa difatti par-
te anche uno splendido Procaer F15 Pic-
chio del geniale Stelio Frati con cui, ci ha 
promesso Marc, una rappresentanza del-

lo Squadron belga ci raggiungerà al prossi-
mo Flyparty. Un altro buon motivo per non 
mancare all’appuntamento di Montagna-
na dei prossimi 28 e 29 giugno. Keep’em 
flying! 

Il Piper L4H appena arrivato in Inghilterra nel 1980 con le nuove marche G-BHZA

Hag6 Alcuni piloti del 369 Sqn saranno presenti al 
Flyparty di Montagnana

Hag5 Stella del gruppo belga questo splendido 
Procaer F15 Picchio

Il 369 Sqn Belgian Vintage Aircraft gestisce alcuni Piper L-18C ex militari, 
perfettamente restaurati


