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Sabato 7 giugno, sullo splendido ae-
roporto Francesco Baracca di Lugo 

di Romagna, si è tenuto il primo raduno 
“Belle Epoque” organizzato dal locale ae-
roclub. Alla kermesse motoristica hanno 
preso parte, oltre alla compagine aviatoria, 
numerose auto storiche e una quantità im-
pressionante di motociclette d’ogni epo-
ca. HAG è stato presente con una decina 
di velivoli che hanno animato il caldissimo 
pomeriggio romagnolo. Prima edizione di 
un evento concepito per diventare annua-
le, è stato fortemente voluto dall’AeC Lugo 
i cui organizzatori, in poco tempo, hanno 
saputo ottimizzare risorse ed energie rea-
lizzando una splendida giornata di volo e 
di storia. I primi velivoli sono atterrati po-
co dopo le nove, continuando a riempire 
il prato antistante la torre e creando una 
mescolanza di colori e forme che ha richia-
mato ingegneri aeronautici e meccanici 
automobilistici: non capita spesso di avere 

C’è chi vorrebbe vedere la storia, anche quella aeronautica, preferibilmente 
rinchiusa in un museo. In HAG, invece, per quanto storico o anche raro 
possa essere un velivolo, se può volare, o tornare a volare, state pur certi 

che non lo faremo mai riempire di polvere dietro una targa espositiva o sotto una lampada 
neon. Al contrario, continuiamo e continueremo a portarli su quanti più campi di volo, avio-
superfici e aeroporti possibile. Questo mese ci raccontano gli ultimi avvincenti voli il nostro 
consigliere-racer Stefano “Mandolon” Gambaro per la Efficiency Race svoltasi a Terni, e il 
nostro presidente Andrea “Mekongmauler” Rossetto per il raduno vintage tenutosi a Lugo 
di Romagna.

EFFICIENCY RACE 2014 E GEMELLAGGIO COL CAP LAZIO: 
HAG PRESENTE E VINCENTE!

Ogni anno la Federazione CAP orga-
nizza una gara aerea d’efficienza 

ispirata alla CAFE400 (Contest Aircraft in 
Fuel Efficency) ideata dalla CAFE Founda-
tion e dalla EAA americana. Lo scopo è 
quello di premiare quel velivolo che su un 
circuito predeterminato riesce a compiere il 
volo più efficiente in termini di consumo del 
carburante. Quella di quest’anno è stata la 
9a edizione e l’incombenza di organizzar-
la e gestirla è ricaduta sul CAP Lazio che 
ha scelto l’aviosuperficie “Alvaro Leonardi” 
di Terni e il 24 maggio come luogo e da-
ta dell’evento. Il percorso di gara (80 NM 
in contesto decisamente montano), si è 
articolato sul circuito chiuso Terni–Cascia–
Torre Alfina–Terni e ha costretto gli aerei 
partecipanti ad affrontare dislivelli sino a 

4000 ft, aspetto che ha messo in evidenza 
le capacità dei piloti nel gestire al meglio 
le caratteristiche aerodinamiche dei propri 
aerei e nello sfruttare le vie energetiche da-
te da costoni e termiche. I 13 partecipanti 
(dal bimotore Cessna C310 all’ultraleggero 
Velocity S5), sono stati suddivisi in 3 cate-
gorie: certificati, autocostruiti e ultraleggeri. 
Dopo la pesata e l’installazione a bordo di 
logger GPS, le partenze sono state sca-
glionate in funzione delle velocità di gara 
dichiarate; all’atterraggio nuova pesata e 
scarico dei dati. Tutti i velivoli hanno volato 
al loro peso massimo di decollo decurta-
to del 10% quale fattore di sicurezza, vista 
l’orografia del percorso. Per la stesura del-
la classifica finale si è applicata la formula 
Cp0,75 x V1,25 x Km/lt dove: Cp è il carico 

pagante, V la velocità media e km/lt il con-
sumo. Chi ha vinto? Innanzitutto diciamo 
che HAG, partecipante con quattro velivoli, 
si è impossessato del 1°, 2° e 3° posto nella 
categoria C.N. normale con, rispettivamen-
te, il (mio!) Falco F8L I-CECI, l’Aermacchi 
MB308 D-EJCH di Andrea Rossetto e l’al-
tro Falco I-TINI di Vanni Scagnetti! Tra gli 
autocostruiti ha vinto l’RV7 I-ELBE, mentre 
fra gli ultraleggeri ha primeggiato il VariEze 
I-9450 con motore jabiru di Stefano ferretti. 
La classifica generale, infine, ha decretato 
campione d’efficienza proprio quest’ultimo 
ultraleggero, seguito da due RV7 (I-ELBE e 
I-FURY) e quindi i nostri aerei nell’ordine so-
pra esposto. A conclusione della splendida 
giornata di gara, oltre alla premiazione, si è 
anche svolta una piccola cerimonia che ha 
suggellato il gemellaggio fra HAG e il CAP 
Lazio, un atto formale che impegna così le 
nostre due associazioni a collaborare nel 
perseguimento delle rispettive e comuni 
missioni istituzionali. 

Il consumo è stato determinato pesando i velivoli prima e dopo la gara

La “zavorra” a bordo del VariEze di 
Stefano Ferretti, velivolo più efficiente in 
assoluto e vincitore della classe VDS

Stefano Gambaro e Andrea Rossetto,  
1° e 2° nella classe CN normale

Tra le nu-
merosissi-
me moto 
d’epoca al-
cuni pezzi 
rari come 
questa 
Indian del 
1929

LA BELLE ÉPOQUE SFILA A LUGO DI ROMAGNA

visto in vecchie foto ingiallite; pittoresca la 
cornice dell’evento, con un nutrito gruppo 
di “attempati spettatori” che sono tornati 
indietro nel tempo assistendo alle esibizio-
ni in volo all’ombra degli alberi, ascoltando 
brani di liscio. Un’esperienza senz’altro da 
ripetere, dalle indubbie potenzialità e che 
va ulteriormente pubblicizzata. Ringrazia-
mo il vice presidente Tiziano Sangiorgi per 
l’accoglienza e l’ospitalità riservata ai piloti 
HAG e rinnoviamo al Presidente Avv. Ba-
racca l’augurio per un’edizione 2015 ancor 
più ricca e frizzante, proprio come l’ottimo 
vino locale!  

nello stesso luogo auto e aerei, ancor meno 
se coetanei! La giornata è così trascorsa 
all’insegna della passione per la storia e per 
il recupero di mezzi che molti hanno solo 

Aerei, auto e moto d’epoca  
tutti insieme in aeroporto

MG TD e Stearman: in comune hanno il 
motore anteriore, due soli posti, la stessa 

età, l’abitacolo aperto e i windshield


