
L a stagione estiva con i suoi
(pochi) eventi aeronautici ha

volto al termine anche per HAG,
lasciando comunque la soddisfa-
zione d’aver malgrado tutto visto
i propri soci ed aerei solcare il ter-
ritorio nazionale (e non solo) in
occasione di raid, ritrovi e aerogi-
te o di vere e proprie “aerovacan-
ze”. Quest’anno il sud Italia è stata
una meta particolarmente battu-
ta ed in particolare la Sicilia (si ve-
dano gli scorsi numeri di settem-
bre ed agosto) che è stata rag-
giunta anche dai soci Paolo Ga-
vazzi (Siai Marchetti SF260D I-
ISAH), Andrea Rossetto (Cessna
O-1E I-BDOG), Riccardo De Nar-
dis (Cessna 172N I-GJCT), Luigi
Rossi (Jodel D-120 D-EBPY) e
Giuseppe Ambrosio (Storm
500XL). 
Sicuramente l’evento clou del-
l’estate è stato l’Aerocamping
che, come preannunciato nello
scorso numero, ancora una volta
si è svolto presso l’aviosuperficie
Podere S. Apollonia di Montec-
chio (Arezzo),  invasa da una set-
tantina di soci e numerosissimi
velivoli storici (e non solo). Grazie
all’ospitalità del nostro socio An-
tonello Budini Gattai, proprietario
della struttura, il fine settimana

dell’8 e 9 agosto ha visto questo
evento confermare il suo innega-
bile successo: per via degli im-
mancabili gavettoni, per le preli-
batezze enogastronomiche arri-
vate da un po’ tutta Italia, ma so-
prattutto per l’atmosfera e lo
“spirito” respirato durante due

giorni fatti di spensieratezza,
amicizia e rilassatezza. Ma anche
di splendidi voli in formazione alle
luci del crepuscolo i cui scatti si-
curamente ritroverete nel calen-
dario HAG del prossimo anno! 
Grazie, quindi, a tutti gli interve-
nuti, ma ci teniamo ad elargire un
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Sopra: lo Stampe SV-4C 
D-EZXW sulla splendida
aviosuperficie di Sant’Apollonia
con sullo sfondo il castello di
Montecchio. Sotto: il Falco
F.8L I-MIKI e il Cessna O-1E 
I-BDOG danno spettacolo con
passaggi a bassa quota sulla
pista in erba con i fumi. 
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grazie davvero importante e
grande ai soci Andrea Fossati ed
Andrea Venturini che, come ogni
anno, hanno curato il prima e il
dopo dell’evento sobbarcandosi
davvero l’onere più grosso - e fa-
ticoso!  - di tutta l’organizzazione.
Per finire, un accenno ad altri due
eventi quasi autunnali che di fat-
to sanciscono la chiusura defini-
tiva della stagione e che, nel mo-
mento in cui questo numero va in
stampa, sono ancora da realizzar-
si: la partecipazione al raduno
CAP (Club Aviazione Popolare) sa-
bato 12 settembre presso la sto-
rica aviosuperficie di Ozzano (Bo-
logna) e il “Ritrovo HAG di fine
estate” sull’aviosuperficie “Alvaro
Leonardi” di Terni il fine settimana
del 19 e 20 settembre che, per
l’occasione, vedrà anche lo svol-
gersi di un seminario sul volo in
formazione. Appuntamento al
prossimo numero per l’immanca-
bile report! 

Momenti di relax e l’immancabile buffet con prodotti tipici giunti da mezza Italia sono stati tra gli ingredienti di Aerocamping 2020. 
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Sopra: volo in coppia per due Cessna O-1E, lo I-EIBG di Giuseppe Blini e lo I-BDOG di Andrea Rossetto.
Sotto: l’Alpi Aviation Pioneer 330 I-A596 in volo sulla campagna toscana; seduto a destra, il socio
Luca Granzini di cui avete potuto spesso ammirare le splendide foto aria-aria degli aerei in flotta HAG.


