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Concluso il premio letterario 
e fotografico racconti tra le 
nuvole

Anche questa terza edizione del concorso realizzato assie-
me a Marco Forcina del sito web di letteratura aeronautica 
“Voci di Hangar”, è giunta a termine con la designazione dei 
vincitori sia per la sezione narrativa, che per quella foto-
grafica (quest’ultima introdotta per la prima volta proprio 
quest’anno). In tutto hanno partecipato 28 scrittori con ben 
33 racconti e 10 fotografi con 25 istantanee. A vagliare le 
varie opere la giuria composta da Enrico Camerotto, Clara 
Bartolini, Carlo Landi, Marco Iarossi, Stefania Iuliano e Da-
niela Leopoldo. I vincitori, in ordine di piazzamento, sono 
stati: Alessandro Albarelli con “Demoiselle”; Maurizio Landi 
con “Pietenpol Air Camper”; Alessandro Messina con “Pri-
ma volare”. Per le foto sono saliti sul podio Giorgio Levorato, 
Daniele Gulinelli e Mara Angelosante. Con loro e con gli altri 
partecipanti al concorso ci vedremo per la cerimonia di pre-
miazione domenica 13 dicembre presso la sala conferenze 
del museo di Volandia, in occasione della nostra assemblea 
soci di fine anno. Come per le precedenti edizioni sarà realiz-
zata e distribuita, a cura dell’editore LoGisma, un’antologia 
contenente i primi 20 classificati (le classifiche complete del-
le due sezioni sono visionabili sui siti www.raccontitralenu-
vole.it e www.vocidihangar.it).

Sul ponte sventola la bandiera 
HAG!

Mare e aria, ambienti e passioni che facilmente si mescola-
no o sono attigui. Come nel caso del nostro socio Diego Vol-
pi, autocostruttore e istruttore all’AeC Rieti, ma con il primo 
volo fatto a soli 6 anni su un idrovolante di Como, seduto in 

braccio alla mamma. Diego, alcune settimane fa, è partito 
a bordo del suo Meccetroy di 13 metri per una lunghissima 
navigazione che lo porterà inizialmente verso i Caraibi. Issa-
ta sulle crocette dell’albero sventola la bandiera di HAG che 
lo accompagnerà in giro per il mondo quale ambasciatrice 
della nostra associazione. Diego ha promesso che ci seguirà 
anche da oltremare e che ci invierà le immagini del nostro 
vessillo sventolante su tutti i cieli e oceani del globo, mentre 
noi potremo seguirlo tramite il sito www.vesselfinder.com. 
Buon vento Diego! 

a cura di Paolo Colucci AU REVOIR SWIFFO, 
BONJOUR YAK!

Stefano Landi e 
Giovanni Marchi, di 
rientro da Parigi per 

Ravenna a bordo del 
possente YAK-11

Grazie alla passione irrefrenabile del nostro socio Ste-
fano Landi, un nuovo e originalissimo aeroplano si è 

da poco aggiunto alla nostra flotta. Stefano, infatti, ha nuo-
vamente riportato il suo “Swiffo” (alias Globe Swift GC-1B, 
Volo Sportivo n. 46 agosto 2014) in Francia, ma stavolta per 
scambiarlo con un aereo dalle dimensioni e dai cavalli mo-

Una suggestiva immagine del mitico “Moose” in rullaggio, 
davanti al muso si vede davvero poco

“Con il sole sulle ali” 
è la foto vincitrice 
della sezione 
fotografica, realizzata 
da Giorgio Levorato

Diego Volpi alle 
Canarie, alla fonda 
presso l’isola La 
Graciosa. Sullo 
sfondo i rilievi di 
Lanzarote. Accanto 
alla bandiera di 
cortesia spagnola 
sventola il vessillo  
di HAG

tore decisamente superiori: lo Yakolev YAK-11, nome in co-
dice NATO “Moose” (alce). Vero e proprio warbird da Guerra 
Fredda impiegato nell’allora USSR e in vari altri paesi filorussi 
come velivolo d’addestramento, discende direttamente dal 
caccia monoposto YAK-3 e ha costituito l’ossatura di nume-
rose scuole di volo militari d’oltre cortina e non allineate per 
ben 15 anni a partire dal primo dopoguerra. Numero di serie 
Y-5434 e prodotto nel ‘52, D-FJII (queste le attuali marche) fu 
destinato all’Egitto da dove, nel 1983, fu trasferito in Francia 
assieme a un lotto di altri YAK-11 (tutti dismessi e abbando-
nati nel deposito di El Khanda, nel Delta del Nilo) per opera 
di Raymond Capel e Salis Aviation. Sottoposto a un lungo 
restauro, tornò a volare nel 1994 rimanendo in Francia sino 
al 2005 per poi finire in Germania. Qui rimase sino al 2011 
quando fu acquistato dalla famiglia Salis e portato presso il 
famoso aeroporto di Cerny - La Ferté-Alais. Il resto è storia 
dei nostri giorni che vede questa possente “alce bolscevica” 
volare nei cieli romagnoli di Ravenna. Auguri Stefano e un 
brindisi all’alce: Cin! Cin! Anzi: здоровье (zdorovie)!
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