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LA FLOTTA HAG

Sul campo di volo “Aquile Randagie” 
di Nogara (VR) è possibile tocca-
re con mano, vedere e sentire una 

rarità, un vero e proprio pezzo di storia. Sia 
chiaro, storia del volo ultraleggero, in quan-
to parliamo del primo Loehle 5151 Mustang 
costruito in Italia (nel nostro Paese sono sta-
ti importati solo 3 kit di montaggio) e per di 
più il primo al mondo di questo modello a 
passare dal Rotax 503 al 582 (a seguito di 
questa sperimentazione, effettuata in Italia 
nel 1992 da Mauro Furlan, l’allora importa-
tore per il nostro Paese, la Loehle introdusse 
di serie i tiranti inferiori di controventatura 
dello stabilizzatore per eliminare un flutter 
che si manifestava ad alto angolo d’attacco 

con potenza massima applicata). Sono ba-
state queste caratteristiche a spalancare le 
porte dell’Historical Aircraft Group a questa 
replica in scala 3:4 di proprietà di Giancarlo 
Caleffi, sia lui che il suo Danny Boy 2 militano 
in HAG dall’estate del 2012. Al che qualcuno 
potrebbe (ed è successo) storcere il naso: 
è una replica, neanche particolarmente fe-
dele (sul sito della Loehle viene pubbliciz-
zato come realistic ¾ scale P51 looks, della 
serie “ci avviciniamo al Mustang, ma senza 
pretendere troppo”), per di più VDS (niente 
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I-5151
DANNY BOY 2:

UN ULTRALEGGERO STORICO “Danny Boy 2” e glamour d’epoca 
nell’elaborazione fotografica di Luca Albrigo
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133 di aprile 2010): Giancarlo l’acquistò nel 
2001 e subito decise per un restauro totale (il 
mezzo era accantonato in hangar a seguito 
di un incidente occorso in atterraggio). Tra 
una cosa e l’altra tutto l’intero progetto è du-
rato quasi dieci anni, e solo nel marzo del 
2010 è stato fatto il primo volo di collaudo. 
Da allora l’unica modifica apportata, ese-
guita lo scorso anno, è stata la sostituzione 
dell’elica bipala con una quadripala che, oltre 
a migliorarne l’estetica e avvicinarlo all’origi-
nale, consente consumi inferiori a parità di 
prestazioni. Caratteristiche tecniche a parte, 
quindi, il cambio di elica ha decisamente re-
galato quel qualcosa in più all’aereo, tanto 
da attirare immediatamente l’attenzione di 
un fotografo professionista. Alcuni partico-
lari scatti sono stati fatti durante la scorsa 
edizione del Flyparty e i risultati dell’art work 
di Luca Albrigo (la modella è Gabriella Ma-
rocchio) sono quelli che vedete in queste 
pagine. Chi l’ha detto, quindi, che bisogna 
per forza avere e volare rarissimi e originali 
(nonché costosi) warbirds e/o aerei d’epoca 
per ammaliare il pubblico con irresistibili raf-
figurazioni e immagini d’altri tempi? In realtà 
il Danny Boy 2 già da tempo aveva iniziato ad 
attirare su di sé particolare attenzione, in pri-
mis quella di Andrea Rossetto, presidente di 
HAG. L’incontro è avvenuto durante la prima 
uscita pubblica del Loehle a fine restauro, 
in occasione della partecipazione di Gian-
carlo al raduno aerei Savage concomitan-

te col 4° Memorial Andrea Venturini presso 
l’Aero Club di Mantova, invitato da Gian Pa-
olo Sbarbada a esporre il piccolo Mustang. 
Proprio Gian Paolo, presidente del locale 
aeroclub, gli chiede di effettuare un pas-
saggio fuori programma in formazione sulla 
pista assieme a due vecchi iscritti di HAG, i 
Boredom Boys Giovanni Taglietti e Andrea 
Semeghini. Subito dopo Rossetto lo invita a 
replicare i passaggi in volo in occasione della 
manifestazione di Montagnana 2012 che si 
sarebbe tenuta di lì a un mese. La sera stes-
sa di quella domenica di fine giugno, sulla 
splendida aviosuperficie “Gianlino Baschi-
rotto”, Giancarlo era già iscritto ad HAG.

IN ARRIVO UN NUOVO MUSO

All’evento di Mantova ne sono poi seguiti 
altri ai quali l’I-5151 ha partecipato mostran-
dosi sia in statica, che in volo. Il più recente è 
di appena due mesi fa, proprio sul campo di 
volo su cui è basato il velivolo, in occasione 
dell’open day organizzato a favore di alcu-
ne classi elementari di un istituto scolastico 
della zona. Inutile raccontarvi l’entusiasmo 
dei ragazzini di fronte a un aereo così par-
ticolare, vuoi per la livrea, vuoi per le forme 
indubbiamente simpatiche! Quale migliore 
“modalità” per far arrivare il soffio della cultu-
ra aeronautica a un gruppo di rappresentanti 
delle future generazioni? Pensando, invece, 
ad un futuro più prossimo, Giancarlo ha in 

cantiere di apportare una seconda modifica 
dopo quella dell’elica quadripala: nel cata-
logo della Loehle è disponibile il composite 
nose kit costituito da 9 elementi in vetrore-
sina che, rendendo il muso meno affusola-
to, migliorano decisamente la somiglianza 
con l’originario fratello maggiore. C’è da dire 
che la sezione frontale compresa fra il para-
brezza e l’ogiva, nonché il tettuccio a bolla 
poco raccordato col cono di fusoliera, sono 
stati così voluti dal progettista Carl Loehle 
al fine di semplificare quanto più possibile 
la costruzione amatoriale. In realtà Giancar-
lo non ha intenzione di importare questo kit 
di aggiornamento, ma, in perfetto spirito di 
autocostruttore, lo realizzerà nel suo labora-
torio. Nel frattempo questo raro ultraleggero 
continuerà a partecipare ai vari raduni e ma-
nifestazioni aeree, ricordandoci ogni volta 
quanto l’essenziale sia veramente invisibile 
agli occhi. E se proprio volete vederlo da vici-
no, a fine mese affacciatevi al Flyparty 2014 
sull’aviosuperficie di Montagnana: vi sfido a 
non farvi venire voglia di costruirvi o pilotare 
un piccolo “warbird” come questo! 

www.5151mustang.150m.com 
5151mustang@gmail.com

Giancarlo “Fly” Caleffi accanto al suo mini 
Mustang: il restauro completo ha richiesto 

quasi dieci anni

SCHEDA TECNICA
Lohele 5151 Mustang

Apertura alare m 8,40
Lunghezza m 6,74
Superficie alare mq 12,10
Peso a vuoto kg 233 
Peso massimo al decollo kg 400
Motore Rotax 503 48 hp – 582 64 hp
Velocità di crociera 503 ÷ 582 120 km/h ÷ 135 km/h 
Velocità di stallo 50 km/h
VNE 160 km/h
Rateo salita 503 ÷ 582 800 ft/min ÷ 1200 ft/min
Fattore di carico +4 -2 g

a che vedere col più massiccio e certificabi-
le experimental T51 della Titan Aircraft, per 
esempio); va piano e il ronzio dei 64 hp cer-
to non suscita fantasie di dogfights contro 
ipotetici Messerschmitt o Focke-Wulf. Tutte 
queste non caratteristiche, in realtà, assie-
me agli inutili sofismi degli immancabili “pu-
risti”, spariscono come il carburante inietta-
to in un post-bruciatore appena ci si rende 
conto di quanto e cosa c’è dietro a un aereo 
piccolo e leggero come l’I-5151: tradizione 
artigianale, creazione e passione per il lavoro 
progettuale e manuale; ricerca, valorizzazio-
ne e restauro alle condizioni di volo di un pa-
trimonio aeronautico altrimenti destinato al 
deperimento; promozione e diffusione della 
cultura aeronautica a beneficio del più vasto 
pubblico possibile.

UN RESTAURO COMPLETO

Probabilmente molti già conoscono la 
storia e le vicissitudini di questo particolare 
esemplare della Loehle, tra l’altro già ap-
parso sulle pagine della rivista AS Aviazione 
Sportiva nella primavera di quattro anni fa (n. 

Barra avanti per sollevare la coda e in 
pochi secondi I-5151 è in volo

Le prestazioni con carico alare basso 
sono limitate, ma in aria I-5151 fa la sua 
figura


