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un viaggio nel tempo

patria del Camembert e dei Robin. Ogni tan-
to mi aggiornava sui progressi nella tabella 
di marcia, speranzoso che la partenza e il 
sole arrivassero quanto prima. Così, ai primi 
di giugno, una mattina presto siamo partiti 
carichi di aspettative, benzina e bagagli. Non 
vi dico com’era “farcito” il mio vano posterio-

re, ma si sa, quando a un viaggio partecipa 
anche una donna... Ah! già, non ve l’ho detto, 
assieme a noi c’era anche la nostra socia Ca-
terina, che per tutto il volo mi ha riempito le 
orecchie dedicandosi alla navigazione e alle 
comunicazioni TBT con le sue (non diteglielo) 
orripilanti cuffie rosa piantate nel mio siste-

ma radio. Pfff... les femmes! Mi sono senti-
to felicissimo di volare via! Non sarò più un 
giovane, arrogante e fiammante aereo, ma 
ai pivellini longilinei, tecnologici e “plasticosi” 

È vero, so di essere un aeroplano un 
po’ anziano, ma dopo che ho volato 
sino in Francia, per poi ritornare tut-

to intero al mio hangar a Ravenna, credo di 
avere ancora i miei bei numeri da giocare! Mi 
chiamo Globe Swift GC-1B, “Swiffo” per gli 
amici; ho 68 anni e sono nato negli USA agli 

albori dell’aviazione privata di massa. Sono 
arrivato in Italia grazie a un pilota romagnolo, 
Stefano, che mi ha acquistato in Gran Bre-
tagna e portato in Emilia Romagna appena 
un anno fa. Da allora siamo soci inseparabili 
in divertenti ed entusiasmanti scorribande. 
Quest’anno, dopo essermi rifatto il “sorriso”, 

le tip e rivestito l’originale livrea sulle “guan-
ce”, abbiamo deciso di goderci le ferie par-
tecipando a un evento unico in Europa: l’Ai-
rshow de La Ferté Alais 2014. Per settimane, 
mentre io sonnecchiavo in hangar durante 
giornate piovose e nebbiose, il mio socio 
Stefano ha pianificato il nostro viaggio nella 

Tra un proprietario e il suo aereo si crea sempre un singolare legame. Se poi 
in questa società è presente anche un terzo socio, anzi una socia, chi meglio 

di costei può avere la sensibilità nel carpire, ascoltare e riportare “l’aereo 
pensiero”? Ascoltiamo, quindi, come un luccicante velivolo della metà degli 

anni ’40 ha vissuto una delle più importanti e belle manifestazioni europee 
che ogni anno attrae centinaia di velivoli e migliaia di spettatori (Paolo Colucci)

Confessioni di un rondone, ovvero: 

“Swiffo”
alla ferté alaiS

Caterina Manzini

In volo verso le Alpi a 9000 ft

Lo schieramento dei velivoli della Grande 
Guerra e dei primi anni dell’aviazione
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dico solo: Ravenna–Torino, Torino–Cham-
berie spaccando il minuto del piano di volo, 
nonché sgocciolando anche meno olio del 
previsto: sapete, gli inconvenienti geriatrici…

In normandIa

Non avevo mai visto la Francia così bene: 
prima le imponenti Alpi, che ho sorvolato 
salendo fino a 9000 ft trattenendo il fiato, 
poi subito dopo campi verdi a perdita d’oc-
chio dove immaginare tranquilli atterraggi 
d’emergenza o qualche placida mucca da 
spaventare con pirateschi voli radenti. Ma 
anche grandi fiumi, perfetti da seguire per la 
navigazione vecchia maniera. Insomma, fi-
nalmente una bellissima scampagnata oltre i 
soliti e congestionati confini FIR italiani. L’aria 
fresca mi ha rinvigorito, e non vedevo l’ora di 
conoscere qualche aereo locale con cui fare 
amicizia. Dopo che i miei soci, vestiti di tutto 
punto da militari americani, hanno partecipa-
to a una rievocazione storica in Normandia 
per il 70° dello Sbarco, siamo volati alla vicina 
Ferté Alais, impazienti ed eccitati per il gran-
de evento. Le misure precauzionali restrittive 
e blindatissime emanate nei precedenti gior-
ni, necessarie a regolare il traffico sull’avio-
superficie, ci avevano un po’ spaventati, ma 
devo dire che i due se la sono cavata egre-
giamente e finalmente abbiamo raggiunto il 
circuito dell’aeroporto di Cerny. Atterraggio 

apprezzato i vari DC3, Morane H, Morane G 
e Morane 317; Blériot, Stampe SV-4, Bücker 
Bü 131 e 133, nonché l’immancabile Tiger 
Moth; e poi Fokker DR1, RAF SE5A, Spad 
XIII, Leopoldoff L-55, Junker Ju52, Nord 
3202, Beech 18, P-51D Mustang, PBY Ca-
talina, AT-6 Texan, F8F Bearcat, Sea Fury, 
Spitfire e più “recenti” A-1 Skyraider e T-28 
Fennec. Ah, dimenticavo: anche un al-
tro Globe Swift, che però è rimasto in sola 
mostra statica. Poi finalmente è iniziato lo 
spettacolo, rappresentato per prima cosa 
dalle migliaia e migliaia di persone accorse 
per l’occasione: mai avrei pensato che così 
tanta gente fosse interessata all’aviazione, e 
invece famiglie intere, grandi e piccoli, erano 
accalcati lì solo per noi. Il programma è stato 
eseguito perfettamente, con un’organizza-
zione impeccabile ed enorme che, tra le altre 
cose, ha servito pappa Avio 100LL a ognuno 
di noi direttamente ai nostri parcheggi.

rapidissimo sulla grande pista in erba e subi-
to ci comunicano di liberare a destra rullando 
a tutta birra sino al parcheggio, dove una je-
ep ci ha raggiunti con fare minaccioso: aiuto! 
In realtà faceva tutto parte dell’ottimo ser-
vizio offerto dal personale del posto; è che 

non siamo abituati a un’organizzazione così 
precisa, presente ed efficiente… Nemmeno 
il tempo di coprire il pitot che una massa in-
credibile di lamiere ha iniziato a oscurare il 
cielo azzurro: stavano atterrando veramente 
tutti, uno dopo l’altro, e io ero proprio lì, a go-

dermi lo spettacolo in prima fila. Dopo tan-
ti anni ho rivisto delle vecchie canaglie che 
negli USA mi chiamavano “giovanotto”: ora, 
dopo così tante ore di volo sulle ali, l’incrocio 
del nostro sguardo è nostalgico, ma pieno 
di fierezza per ciò che siamo stati e che rap-

presentiamo. Ognuno di noi, infatti, raffigura 
un piccolo pezzo della storia dell’aviazione. 
Inutile che vi snoccioli l’impressionante lista 
di miti e leggende che mi sono passati sotto 
l’ogiva, ma posso dirvi che sicuramente sia io 
che i miei due soci abbiamo particolarmente 

103 anni fa questo Blériot era una delle 
macchine più evolute e apprezzate: 
quanta strada ha fatto il volo!

Vecchie glorie: lo Spad XIII e in secondo 
piano il biplano LVG C.VI del 1918 con il 

curioso scarico rialzato

La mia socia, Caterina, familiarizza con un 
heavy twin

Due mostri di potenza, Sea Fury e 
Skyraider, uno dei pochi autorizzati a 
esibirsi con armamento 
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chi ha lavorato anni con passione per orga-
nizzare e mostrare tutto ciò. Sarò anche un 
piccolo aereo storico, ma sento di esprimere 
un enorme grazie nei confronti di tutti coloro 
che si sono adoperati per realizzare questo 

evento e che ci hanno invitati, accolti e assi-
stiti con il massimo entusiasmo e disponibi-
lità. Se non siete ancora stati all’Airshow de 
La Ferté Alais, andateci, ne rimarrete entu-
siasti: parola di Swiffo! 

cativi dello squadrone Normandie-Niemen 
che combatté sul fronte orientale. Un rapido 
salto al di là dell’Atlantico, ed ecco un nugolo 
di AT-6 che ricostruiscono il famoso giorno 
dell’infamia di Pearl Harbor, vestendo le in-
segne americane, o “travestiti” da Zero giap-
ponese, il tutto condito da un vero Curtiss 
P-40 Warhawk in decollo in mezzo a fuochi 
artificiali e botti pirotecnici. A fare da stac-
co fra la rievocazione del periodo ‘39-‘45 e 
quello del Viet Nam ci hanno pensato un pa-
io di aerei di linea (un Boeing 737 e ATR 42 
in formazione per una serie di passaggi, tra 
i quali un atterraggio simulato con carrello 
giù e all’ultimo una riattaccata alla massi-
ma potenza), e la Patrouille Cartouche Doré 
composta da istruttori di volo della Armée de 
l’Air a bordo di 3 TB30 Epsilon (quest’anno 
hanno celebrato il loro 25° anniversario).

arrIvano I jet

Da buon aeroplanotto americano, mi sono 
poi goduto due miei connazionali veterani 
del Sud Est asiatico: l’A-1 Skyraider e il T-28 
Fennec che hanno simulato un sorprenden-
te attacco al suolo. Fine dei velivoli a elica 
militari e passaggio ai jet, con l’entrata in 
scena del BAe Hawker assieme al nonnet-

n La rievocazione del D-Day,  
in occasione dei 70 anni, ha visto 
in volo decine di aerei di tutte le 
epoche, una vera storia in volo 

dell’aviazione m

to Sea Fury: un perfetto e sincronizzato volo 
in formazione a bastone testimoniato dalle 
scie di fumo perfettamente parallele lascia-
te dalle loro tip alari. E infine, a conclusione 
dello show, il dirompente ululato del Rafa-
le impegnato in un passaggio bassissimo 
seguito da una serie di incredibili manovre 
acrobatiche. Così è terminato il ricchissimo 
programma di questo spettacolare e impo-
nente air show, perfettamente riuscito, che 
ci ha lasciati letteralmente spompati dall’a-
drenalina e cotti dal sole. Salutati i miei due 
soci, ho passato la notte a riposarmi assie-
me a tutti gli altri aerei parcheggiati, come 
me, su un prato verdissimo e sotto un incan-
tevole cielo stellato francese. Eravamo tutti 
stanchi e provati dalla giornata di esibizioni, 
dalle centinaia di kg di olio sputato e dalle 
tonnellate di carburante bruciato. Il mattino 
dopo il programma è ricominciato, in tutto e 
per tutto uguale a quello del sabato, e di nuo-
vo lo show e l’organizzazione hanno dato il 
meglio. Sono state due giornate memorabili 
che, attraverso veri e propri pezzi da museo 
perfettamente volanti, hanno coperto oltre 
un secolo di storia dell’aviazione facendo 
ben intuire l’enorme e ammirevole sforzo di 

Un vero purosangue: lo Spitfire PR XIX del 
1944 con motore Rolls Royce Griffon

Il Curtiss P40 ha ricordato con un volo 
spettacolare l’attacco di Pearl Harbor

Dopo la scampagnata in Francia “Swiffo” 
è rientrato in Italia, giusto in tempo per 

partecipare all’Aerocamping HAG 
(foto Luigino Caliaro)

In volo, come una volta

Ammiccando doverosamente allo sbarco 
in Normandia, l’apertura è avvenuta con il 
lancio simbolico di un drappo da un DC-3 
(C-47) seguito da altri quattro Skytrains (o 
Dakota). Affianco a loro i grandi della Marina 
francese: due Super Etendards, due Rafale 
(che hanno simulato un aerorifornimento) e 
un Morane Paris. È stata poi l’ora dei “non-
ni” della storia del volo a motore con i due 
Morane e un Blériot al decollo che hanno 
eseguito qualche lenta, ma incantevole, ma-

novra nel cielo. Confrontandoli con i velivoli 
precedenti, hanno coraggiosamente mo-
strato il suggestivo spettacolo del progres-
so tecnologico dell’ingegneria aeronautica 
realizzatosi nel secolo scorso. A seguire la 
“Grande Guerre” rappresentata attraverso 
un simpatico duello tra il Fokker del Baro-
ne Rosso e il RAF SE5A e, prima di passare 
alla Seconda Guerra, un po’ di acrobazia in 
formazione con la Patrouille Reva e i suoi tre 
strambi Acroez delta-canard. Quindi sono 
entrati in scena gli Junkers 52 e lo Storch 
della Luftwaffe, seguiti dagli Yak 3 e 11 rievo-


