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essere sottoposte a una revisione com-
pleta del tipo IRAN (inspect and repair as 
necessary) e successivamente da vendere 
sul mercato civile. Quasi tutte sono finite in 
America, poiché acquistate dal rivenditore 
Air Power International che ha potuto sod-
disfare la vera e propria mania per questo 

aereo da parte di numerosi piloti d’oltreo-
ceano. Solo due esemplari sono scampati 
a questo “ratto dell’SF” ed entrambi sono 
poi finiti a Montagnana, uno dei quali, il 70-
44 appunto, nelle amorevoli e appassio-
nate mani del nostro socio Vittorio Frison. 
Vittorio è come ti aspetti che un veneto sia: 

fisico e statura imponente, voce baritona-
le, ma soprattutto persona di grande de-
terminazione, volitiva e pragmatica. Tutte 
qualità che sono riscontrabili guardando 
proprio alla storia dell’aviosuperficie di 
Montagnana, l’aviosuperficie da lui realiz-
zata: nata come semplice campo di volo 
per ultraleggeri strappato alla coltivazione 
del mais, è oggi una delle più belle e com-
plete strutture di questo tipo. Per inciso, al 
VDS Vittorio è approdato prestissimo, ne-
gli anni ’70, ma una volta fatta l’abilitazione 
acrobatica, avendo già in tasca il PPL, non 
ha avuto dubbi: ha subito trasformato in re-
altà il suo sogno di avere un 260 e questo 
per ben quattro volte, compresa quest’ul-
tima. Con la preziosa collaborazione di 
Gianni Pesce, anche lui socio HAG e impa-
reggiabile tecnico aeronautico, quello che 
era un velivolo completamente smontato 
sin nei minimi particolari, nel corso degli ul-
timi due anni ha ripreso forma vedendo, tra 
l’altro, sostituiti con pezzi nuovi numerosis-
simi componenti quali tutta la bulloneria, le 
guarnizioni, le varie tubazioni, i tiranti e le 
carrucole comandi. Il resto, neanche a dir-

lo, è stato praticamente portato a zero ore. 
Si è cercato di mantenere l’aereo quanto 
più originale e storico possibile, ma inevi-
tabilmente un tale “rimontaggio” ha visto 
l’installazione di alcuni componenti avionici 
moderni e soprattutto una radicale modifi-
ca dell’impianto benzina. A un motore che 
adesso è a iniezione e dotato dell’impianto 
Christen per il volo rovescio, si affianca un 
sistema automatico di gestione del carbu-
rante che fa confluire sia quello contenu-
to in entrambi i serbatoi d’estremità, che 
quello del principale destro, verso il serba-
toio alare sinistro. La livrea è quella origina-
le con tutti i previsti stencil e le scritte usati 
in A.M.; il colore, il classico arancione da 
addestratore, può non sembrare autenti-
co, in realtà la cellula non è stata ripitturata, 
ma solo lucidata! La configurazione interna 

è rimasta la medesima del periodo militare, 
cioè due soli posti senza nessuna seduta 
posteriore, mentre l’ala è in realtà quella del 
modello Warrior in quanto presenta gli ap-
positi sportelli che celano gli attacchi per i 
carichi sub alari e i relativi impianti elettrici 
di comando e gestione (per un excursus 
sulla genesi, i modelli, gli impieghi, e su 
come vola questo capolavoro aeronautico 
italiano, vi rimandiamo a quanto già pub-
blicato su Aviazione Sportiva di gennaio-
febbraio 2007, n. 94-95). Adesso gli “aran-
cioni” in flotta HAG sono due ed entrambi 
icone dell’addestramento militare: il 260 di 
Vittorio (che dovrebbe aver fatto i primi voli 
di collaudo proprio mentre queste pagine 
vanno in stampa) cui si aggiunge l’MB326E 
di Renzo Catellani. Mancherebbe solo un 
“G”, ma... tempo al tempo! 

L’aereo praticamente completo, 
i voli di collaudo sono previsti in 
questo mese di Settembre

UN WARBIRD DI CASA 
NOSTRA.

Montagnana, ormai lo sapete tutti, 
è un luogo a cui noi di HAG siamo 

particolarmente legati in quanto ospita 
il nostro Flyparty già da alcune edizioni. 
L’aviosuperficie, intitolata all’unico pilota 
italiano fregiato col titolo di asso sia nel-
la guerra di Spagna, che nella Seconda 
Guerra Mondiale (il Maresciallo GianLino 
Baschirotto), accoglie e ospita macchine 
ultraleggere e certificate, oltre a una atti-
vissima scuola di paracadutismo. Da circa 
due anni, poi, uno dei suoi hangar ospita 
un velivolo molto particolare in quanto è di 
produzione (tranne che per il motore) in-
teramente italiana, porta la firma dell’indi-
menticabile progettista Stelio Frati e, dal 
1976 al recente 19 settembre 2009, ha 
selezionato e sfornato migliaia di piloti mi-
litari presso l’aeroporto di Latina. base del 
70° Stormo della nostra Aeronautica Mili-
tare. Parliamo ovviamente dell’SF260AM, 
in questo caso prodotto nel 1987 col s.n. 
737/40-015 dalla SIAI-Marchetti e radia-
to dalla Forza Armata il 15 ottobre 2004 
(numero di fiancata 70-44, M.M. 55013 e 
3.986 ore sul “groppone”!). Questo esem-
plare faceva parte di un lotto di 16-18 mac-
chine dismesse e trasferite a Venegono per 

Il SIAI 260 m.m. 55013 in hangar a Montagnana, durante i lavori

Lo smontaggio dell’abitacolo, come si 
vede le condizioni generali erano molto 
buone

L’abitacolo in fase di montaggio, ormai 
quasi completo (mancano solo i due 

orizzonti)

L’ala destra, in primo piano la baia 
carrello principale

I componenti del carrello anteriore, 
riportati a zero ore

Anche il motore sei cilindri Lycoming è stato riportato a zero ore


