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L’ULTRALEGGERO DI ITALO BALBO

Spesso su queste pagine avete letto 
di alcuni nostri aerei storici dai natali 

e dagli impieghi d’oltreconfine. Sempre e 
comunque macchine affascinanti, ma è 
indubbio l’estremo piacere di quando pos-
siamo raccontarvi di aerei d’epoca proget-
tati, nati e impiegati nella nostra penisola e 
dei quali, tra l’altro, rimangono pochissimi 
esemplari. È il caso dell’AVIA FL3 marche 
I-AGFT di proprietà del nostro socio Da-
niele Giorgetti, ammirabile in volo presso 
la splendida struttura dell’aviosuperficie 
Valdera (PI). Daniele, che di professione fa 
il pilota di linea in Meridiana e che ha alle 
spalle un altro paio di velivoli storici (un Er-

coupe 415C del ’46 e un L4H del ’44), ha re-
cuperato questo FL3 in Inghilterra nel 2008 
per poi sottoporlo a un restauro durato ben 
4 anni. Un lungo impegno che ha dato i suoi 
frutti: nell’autunno del 2012 Daniele è torna-
to a casa dal 40° raduno della Federazione 
CAP con a bordo del suo FL3 la targa di 3° 
classificato al Trofeo Aldinio riservato, ap-
punto, ai restauri d’epoca. Ma oltre a que-
sta “medaglia di bronzo”, il suo aereo vanta 
anche il primato di essere stato il primo ve-
livolo in Italia a venir certificato come ae-
reo amatoriale storico “orfano”, ricevendo 
il previsto “Permesso di Volo” tramite il Club 
Aviazione Popolare della Toscana.

FL3 In ABITO cROATO
Uscito dai capannoni di produzione della 

AVIA - Azionaria Vercellese Industrie Aero-
nautiche - nel 1941 col numero di costruzio-
ne 176 e con le marche I-TOLB, vola ancora 
oggi con l’originale motore CNA (Compa-
gnia Nazionale Aeronautica) modello D IVS 
assemblato il 10.02.1941. Tutto italiano, 
quindi, tranne che per la livrea che è quella 
adottata dalla Forza Aerea dello Stato Indi-
pendente di Croazia ZNDH - Zrakoplovstvo 
Nezavisne Države Hrvatske - per i suoi FL3 
presi in consegna fra il ’42 e il ’43. In partico-
lare, il seriale “8110”, ben visibile sulle fian-
cate, sta a indicare l’ultima macchina del 

La livrea croata: sul muso il castello di Sisak stilizzato, sulla coda lo scudo rosso e bianco

secondo lotto (dal n. 8101 al n. 8110) fornita 
alla ZNDH (in tutto i croati ricevettero 20 
esemplari, dei quali metà a tettuccio chiuso 
e metà ad abitacolo aperto. Altre fonti, a dir 
il vero, parlano però di sole 10 macchine 
consegnate). I piccoli biposto erano usa-
ti per compiti di collegamento, addestra-
mento e ricognizione; l’esemplare di Danie-
le ne riproduce uno in forza al 19° Jato - 1° 
Skupina (19° Gruppo da Collegamento – 1a 
Base Aerea) di stanza a Zagabria nei primi 
del ‘45. Il disegno schematico impresso sul 
muso, che raffigura il Castello di Sisak, era 
presente su tutti i velivoli operanti da questa 
base, mentre l’ogiva a spirale bianca e nera 
si rifaceva agli aerei tedeschi del periodo. 

Sempre di derivazione tedesca è l’insegna 
di nazionalità presente sia sulle semiali, che 
sui due lati della fusoliera: questa croce, 
conosciuta come Croce di Re Zonomir, 
rappresentava il simbolo nazionale croato 
del trifoglio e fu aggiunta all’altra insegna 
nazionale, lo scudo bianco e rosso, per 
scongiurare un possibile fuoco amico.

Un sOLO DIFETTO: TROppO 
FAcILE

Se la Croazia fu l’unico cliente estero di 
questo aeroplano, un cospicuo numero di 
velivoli requisiti dopo l’armistizio di Cassi-
bile operarono, invece, in Germania e in 
Austria impiegati come aerei scuola. Mol-

L’aereo è stato completamente restaurato in quattro anni di lavoro, cercando di 
mantenere al massimo l’originalità 

Il motore è ancora il quattro cilindri CNA 
D-IVS del 1941 da 3.000 cc e 60 hp

to apprezzati per questo ruolo, avevano la 
necessità di un’unica modifica: l’inversione 
del comando della manetta motore che, 
sugli aerei italiani, doveva essere portata 
indietro per aumentare la potenza erogata. 
Ovviamente il cliente principale fu la Regia 
Aeronautica la quale, malgrado l’acquisto 
di 335 esemplari (costruiti in parte dalla 
AVIA e in parte dalla Agusta), li usò poco 
per l’attività aeroscolastica relegandoli a 
ruoli minori o addirittura accantonandoli, 
nonostante il parere favorevole di numerosi 
Ufficiali della Regia che ne apprezzavano 
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stessa Regia Aeronautica. Il tutto nell’ottica 
di sviluppare l’aviazione da turismo pro-
muovendo la cultura aeronautica di mas-
sa attraverso un velivolo economico sia 
nell’acquisto, che nell’impiego. Un vero e 
proprio “ultraleggero” ante litteram, quindi, 

con 290 kg di peso a vuoto, le corse di de-
collo e atterraggio inferiori ai 200 m e il pic-
colo CNA da 60 hp più che sufficiente a ga-
rantire ottime prestazioni. Caratteristiche 
che ne decretarono, invece, l’indiscusso 
successo e popolarità nell’epoca post bel-

Per questo restauro la 
Federazione CAP ha 

assegnato il 3° posto alò 
trofeo Aldinio in occasione del 

40° Raduno nazionale di 
Reggio Emilia

la maneggevolezza, la docilità dei coman-
di, l’eccellente visibilità, la robustezza, una 
discreta tolleranza agli errori di pilotaggio; 
il Cap. Filippo Greco, come scriveva in un 
articolo pubblicato durante gli anni di guer-
ra, lo aveva definito “il miglior strumento per 
misurare la sensibilità e la capacità di un pi-
lota”. Nelle scuole di volo, invece, dopo un 
primo periodo d’impiego si tornò a preferir-
gli velivoli con motori più potenti, ritenendoli 
più formativi e attribuendo all’aereo ideato 
da Francis Lombardi (e progettato dagli in-
gegneri Mosso, Graneri e Mortara) il “difet-
to” di essere troppo facile, non acrobatico e 
non adatto alla vite. Eppure era proprio un 
aereo di questo tipo che Italo Balbo aveva 
in mente quando, nel settembre del ’38, fe-
ce indire un concorso per la realizzazione 
di un velivolo leggero da utilizzarsi quale 
aereo da turismo, da collegamento e per 
l’addestramento basico nelle scuole di volo 
civili, degli aeroclub, della R.U.N.A. (Rea-
le Unione Nazionale Aeronautica) e della 

L’ogiva nera con spirale bianca era 
ripresa dai velivoli tedeschi dell’epoca

Il pannello semplice ed essenziale, si 
nota a sinistra il selettore dei magneti

L’FL3 è basato sull’aviosuperficie 
di Pisa Valdera

lica e fino a tutti gli anni sessanta, essendo 
stato uno degli aerei da addestramento più 
diffusi nei nostri aeroclub, sempre presente 
nei vari raduni, manifestazioni e giri aerei. 
Così popolare da attirare l’attenzione del 
pluridecorato Furio Lauri, fondatore della 

Meteor poi divenuta la 3I (iniziative Indu-
striali Italiane, produttrice dello Sky Arrow), 
che nel 1953 ne rilevò il progetto riconfigu-
randolo assieme “a un certo” ing. Luigi Pa-
scale e riproponendolo sul mercato come 
FL53. 

Una foto originale del velivolo “8110” 
basato presso il 19° Jato - 1° 

Skupina di Zagabria
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