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TRIS DI PILOTI PER UN POKER DI SIAI
Franco, Mario, Paolo; e rispettivamente: I-

VRST, I-IBAF e I-MARL, e I-ICAQ, tre nostri 
soci che volano con gli italianissimi SIAI-
Marchetti 205 usciti dalle officine di Vergia-
te (VA) tra il ’66 e il ’78. Sierra Tango (n.c. 
4-138 del 1968), Alpha Foxtrot (n.c. 007/06-
007 dell’aprile 1978) e Alpha Quebec (n.c. 
031/06-031 del dicembre 1978) sono tutti 
e tre dei S.205-20R, mentre Romeo Lima 
è un S.205-18F del novembre 1966 (n.c. 
343), l’unico dei quattro non volante, ma in 

fase di profondo restauro. Non potevamo 
non aprire questa prima uscita del 2015 
senza presentarvi un aereo di HAG che 
proprio quest’anno compie 50 anni e per 
il quale sono previsti alcuni eventi comme-
morativi tra la prossima primavera e l’estate 
(e segnatevi sull’agenda che quest’anno 
sono anche i 100 anni della stessa Socie-
tà Idrovolanti Alta Italia, i 60 anni del Falco 
di Stelio Frati e i 10 anni dalla scomparsa 
dell’ing. Ermanno Bazzocchi).

TRE VERSIONI E CIRCA 350 
AEREI PRODOTTI

Il Savoia, come affettuosamente e no-
stalgicamente qualcuno lo chiama, stac-
ca per la prima volta l’ombra da terra il 4 
maggio del 1965 nelle vesti del prototipo 

Il Siai I-ICAQ di Paolo Zecchini 
(foto Luigino Caliaro)
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Alessandro Brena e allestito negli inter-
ni da “un certo” Pininfarina, è spazioso e 
confortevole, offre bassi costi d’acquisto 
e di gestione, prestazioni e consumi mo-
derati, nonché un’elevata robustezza che 
gli deriva dall’impiego di una struttura me-
tallica molto particolare. I rivestimenti, in-
fatti, non sono costituiti da semplici fogli 
d’alluminio, bensì da pannelli a nido d’ape 
che riducono al minimo l’impiego dei rivetti 
e consentono di realizzare un profilo alare 
estremamente pulito, preciso e laminare. 
Le versioni sono tre, con carrello fisso (F) 
o retrattile (R): S.205-18F o R con motore 
Lycoming O-360 da 180 hp; S.205-20F 

o R con l’IO-360-A1A da 200 hp; S.205-
22R con motore Franklin 6A-350 da 220 
hp. Tutte e tre occuparono la produzione 
dal ’66 al ’74 per un totale (dato non uffi-
ciale) di circa 300 unità a cui, fra il ’78 e 
l’80, si aggiunsero altri 40 S.205-20R (co-
nosciuti anche come S.205-20C), espres-
samente richiesti dall’Aero Club d’Italia al 
fine di dotare le scuole di volo dei propri 
Aero Club federati di un velivolo per l’ad-
destramento avanzato utile al consegui-
mento della licenza di pilota commerciale 
e dell’abilitazione al volo strumentale (le 
principali differenze rispetto al precedente 
20R risiedono nell’adozione del Lycoming 

Il Siai I-VRST di Franco Maggiulli in volo su Tokyo

I due Siai 2015 che nel  
Giugno 2001 hanno portato  

a termine il raid Roma–Tokio

I-SIAK (un 18F) e, appena un mese dopo, 
viene presentato al Salone Le Bourget di 
Parigi. L’ambizione è quella di guadagna-
re una buona fetta di mercato nel settore 
dei monomotore leggeri di AG con più 
di due posti, sino ad allora esclusivo ap-
pannaggio dei vari marchi nordamericani 
(da notare che I-SIAK è il primo quattro 
posti di aviazione generale progettato e 
prodotto in Europa nel dopoguerra). L’ala 
bassa di Vergiate, ideato nel ’63 dall’ing. 
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IO-360-A1B6D, di flap e trim elettrici e di 
una consolle centrale ospitante i comandi 
del motore e dell’elica a giri costanti oltre, 
ovviamente, a tutta l’opportuna strumen-
tazione per essere certificato IFR). In defi-
nitiva che fosse per fini turistici e da dipor-
to, o per scopi addestrativi, il 205 è stato 
molto presente sul panorama aeronautico 
nazionale, anche se lo sperato succes-
so internazionale quale alternativa ai pari 
classe americani non è stato probabilmen-
te raggiunto (indubbiamente la Agusta, che 
nel frattempo aveva acquisito la Siai-Mar-
chetti agli inizi degli anni ‘70, si è molto più 
concentrata e prodigata nella produzione e 
commercializzazione dell’SF260 col quale 
ha raggiunto numeri di gran lunga più con-

sistenti). Ciò nonostante, la licenza di pro-
duzione venne concessa anche all’estero: 
alla statunitense WACO, alla spagnola 
AISA e alla sudafricana Patterson Aircraft 
che provvedevano al montaggio di com-
ponenti realizzati in Italia e all’assistenza 
tecnica per i clienti locali.

IN GIRO PER IL MONDO

Il 205 non è un aeroplano da “giro cam-
po” e l’impiego da parte dei nostri soci te-
stimonia indiscutibilmente le notevoli pre-
stazioni di gran viaggiatore di questo ala 
bassa. Paolo Zecchini, dal ’90 a oggi, con 
I-ICAQ ha girato tutta l’Europa spingendosi 
fino ad alcuni paesi scandinavi, dell’Egeo e 
dei Balcani e accumulando ben 800 ore ai 
suoi comandi. Per lui:

“È l’aereo perfetto: comodo, affidabile e 
tranquillo, ma non banale, con cui anda-
re in giro portandosi dietro la famiglia e gli 
amici. Sostituibile solo dal S.208, che con 

i suoi 260 cavalli risolve la pigrizia a salire 
del 205 e la sua velocità di crociera non 
esuberante (ma poi c’è bisogno di correre 
se si vola per diletto?) Infine, pur avendo 
le complessità del carrello retrattile e del 
passo variabile, è una delle piattaforme più 
stabili che conosca, sia per il VFR, che per 
l’IFR”.

Anche Franco Maggiulli non si è affatto ri-
sparmiato nel solcare miglia e miglia di cie-
lo a bordo del suo I-VRST col quale, giusto 
per dirne una: 

“Nel 2001 insieme a un altro 205 (I-SJAB, 
a bordo del quale c’era anche Paolo ndr), 
ho volato da Roma a Tokyo. Un raid di cir-
ca 15.000 km in 17 giorni, commemorativo 
dell’epica impresa compiuta dai piloti del-
la Regia Aeronautica Ferrarin e Masiero 
(accompagnati dai motoristi Cappannini 
e Maretto) a bordo dei biplani S.V.A. (im-
presa che prima del 2001 fu replicata nel 
1970 sempre da un S.205, l’I-SJAB, pilota-

I-IBAF di Mario Borgiani è uno dei 40 
S.205-20C voluti dall’Aero Club d’Italia 
per le scuole di volo commerciali e IFR

L’interno di I-MARL, attualmente sotto-
posto a un intenso lavoro di restauro
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to in solitaria da Mario Panvini Rosati ndr). 
E dire che nel lontano 1994 arricciai il naso 
quando mi proposero l’acquisto del SIAI, 
impegnato com’ero nell’autocostruzione di 
un Lancair 400. Invece fu un colpo di fulmi-
ne: mollai la costruzione e da allora non ci 
siamo più lasciati!”.

Mario Borgiani vola, invece, sul suo I-
IBAF dal 2012 in comproprietà con altre 
due persone:

“Prima di allora, dal lontano 1978, è sem-
pre stato basato a Genova presso il locale 
aero club e impiegato nell’addestramento 
al volo commerciale e IFR sfornando una 
generazione di piloti, diversi dei quali og-
gi lavorano nella linea. Quanto a I-MARL, 
sempre in tre lo abbiamo acquistato l’anno 
scorso e lo stiamo restaurando per riportar-
lo, quanto prima, in condizioni di volo”. 

L’S.205-18F I-MARL del 
novembre 1966

Impresa che molto probabilmente, e pur-
troppo, si concluderà con l’immatricola-
zione sotto il registro tedesco viste alcune 
“complicaggini” tecnico-normative in am-
bito nazionale a cui, per tutti i proprietari 
di questo velivolo, si è sempre aggiunto il 
supporto del tutto inesistente da parte sia 
dell’Aermacchi/Alenia (proprietaria del cer-

tificato di tipo), che della OMA (depositaria 
dei vari pezzi di ricambio). Un vero peccato 
per un aeroplano italiano davvero eccezio-
nale! 

A bordo di I-ICAQ in 25 anni paolo 
Zecchini ha accumulato più di 800 ore di 

volo in tutta Europa


