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IL LIGHT TWIN DEL GATTO

Le linee appuntite e slanciate, l’impo-
nenza di una robusta costruzione tut-

ta in metallo rivestito da una verniciatura 
madreperlata, ma soprattutto un autoiro-
nico e goliardico fumetto che occupa pra-
ticamente metà fusoliera! Il Cessna 310, 
avveniristico bimotore prodotto in quel di 
Wichita (Kansas) agli inizi degli anni ’50 in 
una trentina di versioni, sia civili che milita-
ri, non è un aereo che passa inosservato. 
Lunghe gondole motore con scarichi al-
lungati e carenati, serbatoi d’estremità che 
sembrano presi in prestito da qualche jet 
militare coetaneo, deriva con una marcata 

freccia che ben si sposa con una fusolie-
ra che va fortemente rastremandosi verso 
la coda, e un carrello anteriore alto, molto 
alto, che fa subito pensare al Constella-
tion. Come se tutto ciò non bastasse per 
distinguersi dalla “massa”, il proprietario di 
questo 310N ha pensato bene di adornar-
lo, appunto, col faccione del buon Tom a 
caccia del solito Jerry! Una scelta casuale? 
No, poiché il “papà” di N421NA (s.n. 0141) è 
il nostro socio Giuseppe “Micio” Gatto. Pi-
no vola il suo twin da una decina d’anni, da 
quando nel 2005 è stato completamente 
revisionato dopo essere stato recuperato 

a Olbia, abbandonato in un hangar della 
compagnia Alisarda. Con quest’ultima 
aveva svolto tutta la sua vita operativa da 
quando, nel ‘69, era stato importato in 
Italia (appena un anno prima era uscito di 
fabbrica). La N è una versione già piuttosto 
“matura” di questo bimotore il cui prototipo 
ha volato il 3 gennaio del ‘53 (è il primo light 
twin prodotto dalla Cessna nel dopoguer-
ra). Entra in produzione l’anno successivo 

Anni ‘60: Giuseppe in addestramento 
sull’MB326D Alitalia

Ancora oggi la linea del Cessna 310 è 
aggressiva e attuale (foto Alessandro 
Berteletti)

ma, immediatamente, quanto a estetica e 
forme, sbaraglia la concorrenza: basti pen-
sare che suo contemporaneo e pari classe 
è il Piper PA23 Apache/Atzec con le sue 
estremità alari e derive stondate. 

La qualità della lavorazione metallica è 
notevole, così come la cura dei particolari 
aerodinamici: dai tip tanks che suggerisco-
no un’idea embrionale di winglets (in realtà, 
denominati stabila-tip tanks, servivano ad 
incrementare la stabilità in volo), ai ribattini 
a testa piatta estensivamente usati in tut-
ta la zona anteriore di fusoliera e delle ali. 
Sono state prodotte (fra il ’54 e l’80) circa 
6300 unità che, nel tempo, hanno visto 
cambiare la motorizzazione (fino a 350 hp 
turbocompressi grazie al kit di modifica 

“navigatore” Carmelo Monastra, e N421NA 
hanno vinto la 61a edizione del Giro Aereo 
di Sicilia, aggiudicandosi entrambe le prove 
di regolarità e velocità. Niente male per un 
aereo così complesso e impegnativo, ma 
non stupisce più di tanto se si va ad indaga-
re sul suo  “comandante”. 

Pino è sicuramente uno di quei piloti che 
possiamo definire della vecchia guardia: ha 
iniziato a volare da ragazzo all’Urbe maci-
nando ore su vere e proprie icone del volo 
(AVIA FL3, Stinson L5, Fiat G46) e passan-
do quasi tutta la sua vita lavorativa in Alitalia 
dove entrò quando la nostra Compagnia 
di Bandiera addestrava i ragazzi come lui 
sugli MB326D. E poi Viscount, Caravelle e 
tutti gli altri liner tricolore. Con le sue 24.000 
ore di volo è indubbiamente un veterano, 
e sicuramente uno dei pochissimi casi in 
HAG in cui il proprietario è più “d’epoca” del 
suo velivolo! Ma soprattutto qualcuno a cui 
è impossibile resistere appena lo si cono-
sce: goliardico, affabile e irrimediabilmente 
innamorato del volo, con una passione per 
il cielo che malgrado i numerosi anni passa-
ti a solcarlo, anche come istruttore dentro e 
fuori Alitalia, avverti immediatamente viva e 
dirompente come quella di un adolescente 
che ha appena iniziato a imparare a vola-
re. E naturalmente “Micio” non ha nessuna 
intenzione di appendere la cuffia al chio-
do: ci ha confessato che vuole vendere il 
suo “Tom&Jerry” (chi fosse interessato 
può contattarlo all’indirizzo pinogatto220@
gmail.com), ma solo perché ha in mente di 
godersi un vero e proprio warbird. Come il 
lupo, anche il Gatto perde il pelo, ma... 

elaborato dall’ing. Jack Riley), il numero 
delle finestrature laterali, l’angolo di freccia 
della deriva, la lunghezza e il profilo del mu-
so, la forma dei serbatoi d’estremità, la de-
stinazione d’uso del vano nelle nacelle dei 
motori (carburante o bagaglio) e altri parti-
colari. In definitiva un aereo decisamente 
robusto, versatile e con ottime prestazioni 
di salita, crociera, autonomia e carico utile, 
caratteristiche che lo hanno fatto apprez-
zare sia in ambito civile nel tipico impiego di 
velivolo charter, che in quello militare dove 
ha militato in quasi una quindicina di forze 
armate (solo l’USAF ne ha operati 196 de-
signandoli dapprima L-27 e poi U-3, e so-
prannominandoli Blue Canoe). Ma anche in 
campo sportivo questo velivolo ha saputo 
distinguersi, visto che nel 2010 Pino, il suo 

A bordo fascino di altri tempi: avionica analogica e full IFR e sedili in pelle

Sulla fiancata Tom & Jerry nella eterna lotta che non vedrà mai un vincitore (foto 
Alessandro Berteletti) 


