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Come oramai ben sapete, HAG non è 
un gruppo di appassionati “statici”, 

tutt’altro. Ci piace che i nostri aerei, sep-
pur anziani, solchino il cielo e si vedano in 
giro quanto più possibile. Vetrina per ec-
cellenza di queste macchine del tempo è 
soprattutto il nostro Flyparty, di cui avete 
ampiamente letto nel numero scorso. In 
alcune precedenti uscite di questa rubrica 
vi abbiamo anche messi al corrente delle 
nostre “aerogite”, occasioni per spostarsi 
in gruppo alla volta di piste di volo dai par-

ticolari risvolti storici, o semplicemente im-
merse in territori suggestivi da visitare. Ma 
c’è anche una terza e costante occasione 
in cui lo stormo HAG prende il volo per ri-
trovarsi, stavolta, all’insegna della pura 
goliardia e del massimo piacere derivante 
semplicemente dallo stare assieme. E al-
lora ogni estate, durante un fine settimana 
di agosto, la meta diventa quella località 
che offre la possibilità di dormire sul posto 
(principalmente in tenda), di mettere a fat-
tor comune quel che da mangiare e bere 

ognuno porta con sé (rigorosamente dalla 
rispettiva zona geografica di provenienza) 
e magari di trovare ristoro nella frescura di 
una piscina. Beh, ai fini del combattere il 
caldo estivo la piscina non è proprio fonda-
mentale: come ci racconta il nostro Stefa-
no Gambaro, in HAG la guerra alla calura la 
si fa a suon di gavettoni!

AEROCAMPING HAG: NON 
NE RIMARRÀ NEANCHE 
UNO (DI SOCIO ASCIUTTO)!

Anche quest’anno, per la terza volta, il no-
stro campeggio estivo si è rivelato un ap-
puntamento imperdibile per i soci di HAG 
richiamando un numero ancor più folto di pi-
loti e aeroplani rispetto alle scorse edizioni. 
Luoghi d’atterraggio dei vari equipaggi sono 
stati ancora una volta due perle nel panora-
ma avioresortistico toscano: l’aviosuperficie 
Podere Sant’Apollonia (AR) annessa all’a-
eroagriturismo del nostro amico Antonello 
Budini Gattai (www.glidingintuscany.it) e 
la splendida, verdissima pista di Palazzolo 
Avio a Sansepolcro (AR) del nostro socio 
Andrea Pichi Graziani. Lo schema vincen-
te del nostro aerocamping rimane sempre 

Ed ecco il 
risultato della 

sessione 
fotografica 
sulla Val di 

Chiana

lo stesso: arrivo previsto il sabato mattina 
presso la prima struttura accogliente, il tem-
po di piantare le tende nell’arboreto adia-
cente la pista di Antonello, e poi subito con le 
gambe sotto al tavolo a gustare le specialità 
regionali che ognuno di noi ha provveduto a 
portare al seguito. Siamo nel fine settimana 
appena precedente quello di ferragosto, fa 
molto caldo, l’allegria c’è, la compagnia è ot-
tima e così il pomeriggio passa all’insegna di 
democratiche “bombe d’acqua” che, non ri-
sparmiando appunto nessuno, ancora una 
volta ci fanno temere per la bolletta idrica 
che arriverà in autunno all’amico Antonello! 

Il tardo pomeriggio, invece, complici la luce 
radente e gli splendidi paesaggi della Val di 
Chiana, ci si dedica all’immancabile sessio-
ne di foto aria-aria a favore dei nostri soci 
fotografi e i cui (splendidi!) risultati trovate 
di volta in volta nel nostro calendario. Da 
segnalare, e non poteva essere altrimenti, 
alcuni eccezionali shots del nostro superla-
tivo Luigino Caliaro che ha dato veramente 
il meglio di sé. Posate finalmente le ruote a 
terra e salutato il sole ritiratosi a occidente, 
la serata passa scandita dalle pietanze pre-
parate al barbecue e consumate nella tenue 
luce del gazebo. Dopodiché tutti in pista a 

guardare le stelle cadenti e a raccontarci 
storie degne dei migliori Saint Exupéry! L’in-
domani mattina si smonta il campeggio, si 
ripongono le proprie cose negli aerei e, do-
po la colazione (ma con molta calma), ci si 
trasferisce a Sansepolcro da Andrea il quale 
ci accoglie mettendoci a disposizione la sua 
piscina e preparandoci un favoloso pranzo 
(il Pichi è uno chef eccezionale e rinoma-
to). Insomma, tutto semplice e schietto, ma 
estremamente divertente e amalgamato 
dall’amicizia e dalla passione per i nostri 
velivoli storici. Una formula, l’aerocamping, 
che non delude mai! 

IL CALENDARIO 2015
Luigino Caliaro, Ennio Varani, An-

drea Rossetto, Giorgio Varisco, An-
drea Colombo: queste le firme degli 
scatti in volo raccolti nel nostro nuovo 
calendario. Per averlo, così come il li-
bro “Racconti tra le nuvole”, i patch e 
le magliette dedicati al decennale di 
HAG festeggiato quest’anno, potete 
contattarci al nostro indirizzo di posta 
elettronica info@hag-italy.com 

Swift, Stearman, Falco e Texan al 
parcheggio di Montecchio – Podere 
Sant’Apollonia

Ragazze in posa? Se nei paraggi c’è 
Stefano Gambaro il gavettone è galattico 

Luigino Caliaro al lavoro 
sul Globe Swift


