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 Ci si sentirà trasportare dal vento e cullare 
dalle correnti, a bordo di un velivolo elegante 
e leggero che riesce a trasmettere emozioni 

e sublimi sensazioni.

E' la cronaca dettagliata di un volo senza 
motore durato oltre sei ore, inframmezzata 
da ricordi lunghi sei anni che hanno formato 
il pilota sia tecnicamente che spiritualmente.

G. Gasparri
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✑ Decollo

Alzate radio, India Bravo Romeo Oscar Charlie allineato e 
pronto al decollo! Il mio pollice destro contratto lascia il pulsante 
di comunicazione radio e subito dopo il mio pollice sinistro è 
alzato all'altezza del mio viso. L'attento sguardo dell'assistente 
all'ala lo intercetta e la semiala sinistra è prontamente sollevata 
dall'asfalto della pista di decollo di un piccolo aeroporto, situato 
a ridosso delle prealpi lariane. E' il segnale del “Via” per un pilota 
che siede quaranta metri più avanti di me all'estremità opposta 
di un cavo di traino, seduto a bordo di un vecchio monomotore 
Robin da 400 cavalli. Io e il mio aliante siamo pronti per 
l'ennesimo decollo.
      Sembrano tutti uguali i decolli fatti finora, ma io e il mio 
fedele compagno di quindici metri di apertura alare abbiamo 
comunque le antenne drizzate. Estendo i flaps 7 gradi negativi e 
spingo la cloche completamente in avanti per ridurre il prima 
possibile l'accentuato angolo di parcheggio ed avere 
governabilità durante il rullaggio di decollo.
      Sento il primo strappo del cavo ed inizia la corsa. 
Adrenalina. Dopo pochi metri il muso si abbassa e le ali si 
mantengono livellate. Perfetto, gli alettoni sono efficienti e il 
latente pericolo di imbardata è quasi completamente scampato. 
Sull'anemometro leggo 40 km/h e procedo con la riduzione di 
una tacca di flap negativo, cloche al centro. Subito dopo, una 
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seconda posizione di flap li porta in posizione zero, mentre 
mantengo con i pedali l'asse del mio aliante il più possibile 
allineato con quello del rumoroso Robin, che si trova quaranta 
metri davanti a me. Ora ci vuole un'altra tacca di flap perché so 
che la velocità ha raggiunto almeno 60 km/h e, senza che io 
faccia nient'altro, le ali si flettono verso l'alto, quasi 
impercettibilmente, gravate dal proprio peso, sommato a quello 
della fusoliera e al mio. E la ruota principale del mio aliante si 
stacca dall'asfalto.
      Trecento chili di vetroresina, legno, carne ed ossa stanno 
volando a pochi centimetri dal suolo. Emerge improvviso e 
determinato il consueto senso di leggerezza, libertà e 
onnipotenza del quale solo a pochi è dato di poter godere. 
Sento che il mio corpo si sposta senza apparente attrito, in 
avanti e lateralmente insieme, come cullato dal lieve movimento 
della massa d’aria in perpetuo movimento. La gravità e l’attrito, 
vincoli terreni, sembrano scomparsi. Passa qualche secondo e 
finalmente anche l'aeromobile trainatore si solleva. Ora devo 
docilmente seguirlo in tutte le sue variazioni di assetto e 
inclinazione fino al momento dello sgancio, la nostra definitiva 
separazione. L'orizzonte limitato, tipico degli esseri terrestri, si è 
trasformato quasi senza preavviso in visuale ampia e 
dominante, sulla pianura circostante.
      E' iniziato il mio viaggio avventuroso che spero mi porterà a 
sorvolare vette innevate, laghi alpini, verdi vallate e città lontane.
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  Natura

I piloti di aliante non hanno un piano di volo, tipico degli 
aerei a motore, volano dove gli pare, si soffermano volteggiando 
sulla verticale di un lago o su di una vetta per ammirare la 
natura, decidono quando tornare e, se li incuriosisce un 
aeroporto sulla loro strada, possono atterrarci senza dover 
chiedere alcun permesso.
      Sono liberi come gabbiani, volano senza cuffie sulle orecchie 
perché non c'è alcun rumore da reprimere. Sentono lo stesso 
fruscio che ascoltano gli uccelli e utilizzano l'intensità di questo 
sibilo per stabilire la propria velocità, proprio come fanno loro. 
Fra tutti i piloti, quelli di aliante sono coloro che hanno il dono più 
bello: la libertà di decidere in qualsiasi momento di cambiare le 
sorti del proprio volo, disponendo di mezzi con elevate 
caratteristiche.
      

      "Ciò che rende speciale il Volo a Vela rispetto alle 
altre discipline del Volo Libero sono le grandi 

prestazioni del mezzo che permettono di fare voli 
altrimenti impensabili ad un amante del Cross Country 

come me." (Vittorio Pinni)
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Quante volte mi è capitato di decollare nella pesante afa 
di un aeroporto e dopo un paio d’ore essere già a 150 chilometri 
di distanza, nell'aria fresca di montagna fra vette inviolate.
A 3500 metri di quota, con pochi gradi all'esterno dell'abitacolo, 
avvolto da pochi millimetri di vetroresina e plexiglas già sfidavo i 
falchi nelle loro evoluzioni e nella mia mente mi confondevo con 
loro.
     In volo sono sempre solo; eppure in mezzo alla natura, 
fra cime innevate, laghetti azzurri  ghiacciati, rapaci curiosi e 
scoscesi pendii fitti di abeti, non si avverte alcuna solitudine. Ci si 
sente parte dell'ambiente che ci circonda. E ci pare di poter 
dominare il cielo, rispettandolo e rendendogli omaggio con il 
nostro elegante volteggio.
       E non turbiamo l'armonia naturale con alcun rumore, 
eccetto il debole suono quasi metallico delle ali, che per un attimo 
incuriosisce gli animali del bosco, ma che subito dopo lascia il 
posto al dolce silenzio della montagna.
      

Un pomeriggio incontrai un’aquila. Volteggiava a specchio 
e alla mia stessa quota, ci guardavamo durante l'intero giro. Io 
la fissavo e studiavo il suo volo. Quando lei allargava la spirale io 
facevo lo stesso e se lei la stringeva lo facevo anch’io; 
sicuramente lei era la più abile fra i due nel centraggio1.

Mi chiedevo cosa stesse pensando, forse cercava di 
scovare dove tenesse le zampe il mio aliante, o più 
probabilmente si stava chiedendo se avessi intenzioni ostili. Io 
osservavo il suo capo che, con movimenti a scatto, si muoveva 
per guardare intorno, poi si fermava per fissarmi nuovamente. 
Mi pareva di scorgere i suoi occhi, ed il suo sguardo arcigno 
iniziava ad intimorirmi. Stavo volando nel suo territorio, ero io lo 
straniero. Avrebbe potuto attaccarmi se si fosse sentita 
minacciata; e non sarebbe stata la prima volta nella storia del 
volo a vela.

Ricordai di aver letto un episodio in cui un’aquila era 

1 La tecnica che permette di mantenersi, in volo, al centro dell'ascendenza.
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entrata come una fucilata nell’abitacolo di un aliante causandone 
il forzato atterraggio. Improvvisamente mi sentii circondato da 
quello che poco prima era fantastica natura, ma che in quel 
momento mi parve solo ghiaccio crudo e roccia tagliente. A 
3000 metri di quota con alcuni gradi sotto zero fuori 
dall'abitacolo mi sentii piccolo, sperduto, in un ambiente poco 
ospitale. Forse lei aveva dei piccoli nelle vicinanze. In che periodo 
dell'anno nascono i pulcini delle aquile?

L'aquila continuava a fissarmi sempre più severa mentre 
volteggiavamo sincronizzati. Ora potevo scorgere gli artigli, ebbi 
la netta sensazione che volesse usarli. Ero preoccupato. Decisi di 
togliere il disturbo e mi allontanai rapidamente verso zone più 
tranquille.
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✑ Traino
  

    E' il 14 aprile 2007 ore 11:08 LT (09:08 Zulu), la corsa di 
decollo si è trasformata in volo ed ora il convoglio trainatore-
aliante sta salendo pian piano sempre più in alto.
      

"Ma un'altra volta la porta si è chiusa."
      
      Così diceva un noto scrittore appassionato di volo. Dopo 
ogni decollo la porta della vita deve essere riaperta, bisogna 
trovare la giusta chiave perché prima o poi il volo finirà, 
inesorabilmente. Senza un felice atterraggio si resta fuori per 
sempre. 
      
      Il mio aliante è felice di essere di nuovo in volo, nell'elemento 
a lui più congeniale. Lui vola da oltre trentacinque anni e ha fatto 
migliaia di decolli, ma dagli scricchiolii che sento e dalle frizzanti 
oscillazioni delle estremità alari sembra che sia sempre eccitato 
ed entusiasta di volare, come lo è un puledro liberato in un 
prato.
      Altezza: 300 metri, è tempo che ritragga il carrello. Tiro 
indietro la leva nera alla mia destra e sento gli sportelli che si 
chiudono sotto di me, nascondendo la ruota principale nel ventre 
del Libelle H301. Retratto il carrello non è rimasto più nulla di 
terrestre sulla sagoma lucida dell'aliante che sta scivolando 
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nell’aria.
      Stiamo raggiungendo il punto designato per lo sgancio, 
siamo a 700 metri di altezza ed è quasi ora. Sono sensibilissimo 
alle variazioni verticali, devo capire come si muove la massa 
d'aria nella quale sto volando, fra pochi istanti dovrò fare a 
meno di quel cavo di 40 metri e di quell'elica rumorosa che mi 
assicura un valore positivo del variometro nel  cruscotto. Si 
avvicina il momento del passaggio dal certo per l’incerto, si 
insinua l’ansia del buon esito dello sgancio.
      Ecco, ci siamo, la lancetta del variometro schizza in alto 
vicina al numero 5! Significa che posso cavarmela da solo, ora. 
Sono rincuorato. Sgancio e viro a destra, qualche correzione e 
sono nel cuore dell'ascendenza, inclinato di 45° con l'orizzonte 
che scorre leggermente sopra il muso del Libelle come il piatto di 
una roulette. I flaps, spostati ora in posizione positiva, mi danno 
discreta stabilità e mi permettono di rallentare un po' durante il 
mio volteggio, senza incorrere nel rischio dell'ingresso in vite.
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  Vite - Giulia
  
    La vite. Per il falegname ed il meccanico si tratta di una 
piccola innocua schiava, che si presta a restare nuda per anni in 
un cassetto, o a rimanere imprigionata per sempre in un corpo 
estraneo che neppure conosce. Per l'enologo è la fonte dalla 
quale scaturisce la materia prima che gli permette di creare un 
nettare perfetto. Per un pilota acrobatico può essere 
semplicemente una fase del suo programma di esibizione. Ma 
tutti i piloti sanno che questa parola, pur essendo simile alla 
"vita", può determinarne improvvisamente la fine.
      Tecnicamente un aeromobile entra in vite quando una delle 
due semiali smette di volare. E' una situazione che capita, 
sempre in concomitanza di uno stallo, quando si verifica anche 
un'azione che porta alla rotazione dell'aeromobile intorno al 
proprio asse verticale. Poiché il limite di stallo aumenta 
proporzionalmente all'inclinazione del velivolo questa eventualità 
può verificarsi anche ad una velocità piuttosto elevata.
      La conseguenza della vite è una discesa molto rapida 
caratterizzata dalla rotazione continua sull'asse verticale che, 
se non interrotta in tempo, congiunge rapidamente il pilota ed il 
suo mezzo al suolo.
      Giulia è morta presumibilmente così, due anni fa, nel 
probabile tentativo di una virata a poche decine di metri da 
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terra in un'aria turbolenta e imprevedibile, con vortici causati da 
vento forte, sparpagliati e accentuati da filari di alberi agitati. 
Aveva solo 21 anni, volava da meno di sei ed era una delle poche 
ragazze affascinate dal volo, in tutte le sue forme.
      Quando mi trovo in provincia di Biella, in auto, mi reco a 
volte a farle visita nel luogo dove riposa. Si tratta di una piccola 
cappella, nei pressi di una chiesetta all'interno di una delle 
proprietà della sua famiglia, raggiungibile percorrendo una lunga 
e stretta stradina sterrata. Il luogo è particolarmente triste in 
quanto è sempre difficile scorgere qualcuno nei paraggi.  La 
vasta aia, incorniciata da cascinali e fienili è abitata solo da 
alcuni mezzi agricoli ben riposti. Ma tutto sembra parzialmente 
abbandonato e poco curato. All'esterno della chiesetta, in un 
piccolo cortile erboso, ci sono diverse lapidi, alcune risalenti a 
centinaia di anni, con le scritte quasi illeggibili. Sempre, prima del 
nome è inciso un titolo nobiliare, distintivo della famiglia.
      Nella fredda e cupa cappella giacciono le spoglie della mia 
giovane amica Giulia, Aviere dell'Aeronautica. Ho vissuto momenti 
tristissimi seduto di fronte alla sua lapide, mentre suo padre mi 
raccontava con voce interrotta i tanti bei momenti trascorsi 
insieme. Lui l'ha sempre assecondata, con occhio vigile, nello 
sport e nella sua voglia di scoperta, e lei gliene era 
estremamente riconoscente.
      La conobbi durante uno stage di volo della durata di una 
settimana. Il suo umorismo era brillante, la sua personalità 
prorompente e la sua frizzante compagnia era caratterizzata 
da perenne allegria. La sua vita stava germogliando e le si 
stavano aprendo nobili orizzonti incentrati sul volo, la sua 
passione. Si era distinta fra piloti ben più esperti, mostrando 
aggressività e tenacia durante il volo. Fu inevitabile il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui l'arruolamento. Le forti 
pulsioni tipiche della sua età, l'ardore e tutto l'impegno erano 
profusi per il continuo miglioramento dei propri traguardi.
      Ma quella volta non ce la fece, volò in un'aria più forte di lei, 
la sfidò; la gravità ebbe la meglio e la costrinse a bassa quota, 
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fra i campi, ma lei continuò a sfidarla. Non voleva accettare la 
rinuncia, non vide il pericolo che la minacciava. Il suo aliante morì 
con lei.
      Volevo bene a Giulia. La sua innocenza e la sua ben 
nascosta timidezza affioravano a volte dopo il rientro da un 
volo che non si era svolto come lei avrebbe voluto, oppure 
semplicemente dopo una cena fra amici che la costringeva a 
tornare a casa sola. Le parole le uscivano a fatica, la maschera 
cadeva.
      La sera di San Silvestro del 2003 venne dalla nostre parti.   
Con un gruppetto di piloti amici e relative compagne cenammo in 
un ristorantino arroccato a mezza costa, in alto lago, di fronte 
al monte Legnone. La mia Laura portava in grembo Giulia, nostra 
figlia. Niente ci avrebbe fatto premonire che non avremmo mai 
avuto modo di potergliela far conoscere di persona. 
      Non ho mai superato la sua scomparsa, non l'ho mai 
accettata. La ritengo semplicemente ingiustificata. Amava il suo 
sport, aveva grandi potenzialità, il suo futuro era immenso, tanti 
anni l'aspettavano, tanta gente avrebbe imparato a volare con 
lei. Se penso alla sua fine e al fatto che io ho iniziato a vivere i 
miei anni più belli a partire dai venti, non riesco a trovare pace.
            Il cielo l'ha portata via. Non l'ha deposta in un mondo 
dove potrà spesso volare, per questo scopo l'avrebbe lasciata 
qui, l'ha invece trascinata in un luogo dove non potrà più 
inseguire alcun risultato sportivo, non potrà scherzare con i suoi 
amici, e non potrà abbracciare i suoi genitori.

Il volo che tanto amavo mi ha fatto un grande torto.
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✑ Volo I parte

Il valore di salita sta diventando più forte man mano che 
mi avvicino alla nube che si sta gonfiando sulla mia verticale. 
Sento, costante, la piacevole sensazione di salita, una percezione 
sottile ma intensa. Basterebbe solo questo per giustificare 
l’andare in volo. Ancora qualche giro. Ho già capito che si 
preannuncia una bella giornata di volo, con la possibilità di 
allontanarmi e vedere nuovi fantastici scenari.

Ma qual è il motivo che mi spinge a cercare di percorrere 
sempre più strada possibile? Oggettivamente non c'è una vera 
finalità pratica. Percorrere tanti chilometri per poi tornare 
indietro senza aver consegnato nulla a chicchessia, senza aver 
trascorso nemmeno un attimo in compagnia di un amico o 
parente lontano. Ma in fondo questa apparente inutilità è un 
aspetto comune a tutti gli sport. L'uomo non è una macchina, 
vuole provare sensazioni. Ma la distanza, che emozioni può 
dare? Forse il poter vedere laghetti nuovi? Poter accarezzare 
con l’ala nuove gelide vette? Poterlo raccontare? Ciò che credo 
più probabile è il poter realizzare una sfida con sé stessi. Quanti 
chilometri riuscirò a percorrere con le mie forze? Quanta invisibile 
energia riuscirò a catturare e trasformare? Questa è la sfida. 
Compiuta con un elegante gabbiano bianco, che asseconda ogni 
mio desiderio, diventa fonte di piacere e di grande gratificazione.

Inoltre ogni volta che decollo non so quanta strada 
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riuscirò a fare, che percorsi effettivi seguirò, cosa incontrerò 
durante il cammino, e non so neppure quando tornerò indietro. 
Gli ingredienti della pura avventura ci sono tutti.

Anche questa è intensa emozione, prima ancora di 
staccare la ruota da terra.

La visibilità sta improvvisamente peggiorando, sto 
entrando nella nube, quindi raddrizzo e spingo il muso verso il 
basso per accelerare. Mi dirigo nel settore di partenza.

Prima di decollare programmo sempre un itinerario 
ipotetico, basato sulle condizioni meteo previste e tenendo conto 
dei miei obiettivi sportivi. Il percorso è solitamente formato da 
un settore di partenza, alcuni punti predeterminati da aggirare 
come fossero boe, ed un settore di arrivo. Oggi il mio percorso 
misura 510 chilometri di lunghezza, ambizioso traguardo, ma 
itinerario non impossibile in questa stagione dell'anno, pur con un 
aliante costruito nel 1968! Se lo completerò, conquisterò il 
secondo "diamante" da aggiungere alle mie precedenti insegne 
sportive.

Ecco, il GPS mi informa con un beep che sono entrato nel 
settore, quindi viro e dirigo la prua verso la prossima cima dove 
mi aspetto di trovare un'ascendenza che mi farà riguadagnare 
l'altezza perduta durante questo tratto rettilineo. Ormai dovrei 
esserci, ecco... discendenza.... ci siamo quasi... leggera 
turbolenza.... sono pronto a virare dove mi suggerirà il mio 
aliante con i suoi quasi impercettibili sussulti... attendo, e poi... 
bum! E' come se una invisibile fionda avesse scagliato un grosso 
cuscino sotto la pancia dell'H301. E' il tipico effetto dell'ingresso 
in termica. La lancetta del variometro schizza in su senza 
esitazione, resta ferma sul +2... Viro deciso e ci avvitiamo verso 
l'alto per un'altra decina di giri, come scoiattoli felici che corrono 
verso la cima di un albero, e guadagniamo quasi 400 metri in 3 
minuti circa.

La temperatura esterna è scesa di qualche grado ed io 
sento una sensazione di benessere all'interno della mia tuta di 
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volo, progettata per sopportare temperature ben più basse. 
Negli alianti non c'è alcun sistema di riscaldamento, né di 
pressurizzazione. L'abbigliamento gioca un ruolo fondamentale 
per un buon comfort, e spesso permette, o meno, la buona 
riuscita del volo.

Prua sul monte S. Primo che sorge dal vertice della V 
capovolta formata dal lago di Como. Ci arrivo troppo basso per 
restarci in sicurezza, quindi ritorno indietro. Accidenti! Gli altri 
piloti-amici che hanno impostato il mio stesso percorso sono 
riusciti ad arrivare più alti e hanno già fatto quota per ripartire 
verso nord-est. Li sento dal mio ricetrasmettitore VHF  
scambiarsi notizie e dettagli. Tornando indietro li perderò 
senz'altro e non potrò usufruire delle loro informazioni. Pazienza. 
Continuerò il mio volo da solo.

Bene! Ho trovato un'ascendenza che mi ha regalato dopo 
qualche giro 200 metri più di prima, quindi riparto convinto e 
sulla cima del S. Primo trovo un fantastico valore di salita che mi 
catapulta a 2000 metri. E’ di nuovo beatitudine.

Fra una termica e l'altra procedo spedito verso le Grigne, 
poi all'ingresso della Valtellina, ormai a 3300 metri di quota, 
godendomi il panorama che diventa ora più vasto ed 
interessante. Gli altri sono avanti, hanno lo stesso passo e 
mantengono il vantaggio su di me. Resto sul versante sud della 
valle, mi sembra che il cielo prometta. E' infatti presente un 
allineamento di nubi cumuliformi, indice di ascendenze, parallelo 
alla valle, proprio sulla mia rotta. Scivolando da un cumulo 
all'altro mi trovo sulla verticale dell'Aprica. Ho sentito ben 20 
minuti fa i miei amici che per radio nominavano questa zona. 
Sono indietro. Qui il valore di salita non è forte, comincio ad 
avere dei dubbi sulla possibilità di continuare. E' infatti previsto 
che debba superare il passo del Tonale, dal quale a volte non si 
torna indietro. La massa d'aria, che può essere radicalmente 
diversa rispetto a quella attraversata finora, potrebbe non 
permettere il rientro ed imporre un atterraggio forzato al di là 
del passo.
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Se i valori non rinforzano e le quote raggiunte non 
aumentano sarei sciocco ad addentrarmi, per poi magari 
costringermi ad un secondo atterraggio "fuoricampo" nella pur 
bellissima Val di Sole. Il mio primo "fuoricampo" in questa Valle lo 
ricordo benissimo.

Decollai dall’aviosuperficie di Sondrio durante uno stage 
nell'aprile 2006 e raggiunsi il passo del Tonale con scoppiettanti 
termiche e con 3000 metri di quota. Con lo stesso entusiasmo lo 
attraversai ma incontrai una massa d'aria ancora acerba che, 
povera di ascendenze, mi obbligò ad un atterraggio in un prato 
indicato sulle mie carte come campo di emergenza. Lì attesi per 
otto ore che i miei amici venissero a recuperarmi con il rimorchio 
nel quale infilammo le ali e la fusoliera.

Durante quel lungo periodo feci la conoscenza di alcune 
persone che, incuriosite, si avvicinavano chiedendo dettagli. 
Alcune di loro erano piuttosto abituate a vedere alianti in quel 
prato, altre sembravano incredule di quanto raccontavo loro.  
Con un ragazzo, pilota di parapendio, ci intrattenemmo molto 
discutendo tecnicamente di questo e di quell’altro, paragonando 
le diverse caratteristiche dei nostri mezzi di trasporto e 
confrontando le nostre comuni passioni.

Pur mantenendo un buon ricordo di quel pomeriggio, oggi 
non voglio ripetere l'esperienza. Mi avvicino cautamente al Tonale 
e fortunatamente le quote raggiungibili aumentano. Vedo 3400 
metri sul mio altimetro e finalmente senza esitazione mi butto di 
là. I miei amici sono già entrati. Il terreno che sto sorvolando è  
quello del Trentino Alto Adige, a solo un'ora scarsa di volo dalla 
mia partenza! Dietro di me il Tonale lo immagino chiudersi come 
un cancello che non so se riuscirò ad aprire più tardi, al mio 
ritorno. La sensazione di incertezza è forte, ma mi sforzo di 
reprimerla, dirigendo i miei pensieri altrove.

Chi l'avrebbe mai detto che a pochi anni dal mio brevetto 
sarei riuscito a percorrere tali distanze. Sentivo dire che solo i 
"piloti veterani" raggiungevano e a volte superavano il Tonale. E 
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si trattava spesso di gente che volava da decine di anni! Io 
invece sono ancora un giovincello a confronto.

Il mio volo di esame risale all’ottobre del 2000, e lo 
ricordo benissimo. E' stata la fantastica realizzazione di un 
grande desiderio coltivato fin da quando ero un bambino intento 
a costruire e a far volare aeroplani di carta, quasi sempre in 
compagnia del mio caro babbo.

Ancora meglio però ricordo il mio primo volo da solista, 
denso di emozioni forti e indimenticabili.
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  Primo decollo

Stamattina, sveglia presto. Sono le 5:30 e mi sto 
preparando per uscire dall’albergo rimediato la sera prima in 
prossimità dell’aeroporto di Valencia, dopo un breve viaggio di 
lavoro che mi ha portato in Spagna. Il taxi mi accompagna in 
aeroporto e poco dopo sono sul volo Alitalia AZ 85 in servizio 
da Valencia a Milano Malpensa.

Durante la crociera mi viene concesso di visitare la cabina 
di pilotaggio, quindi mi avvio lungo il corridoio, con tutti i sensi 
allertati per riuscire a captare e immagazzinare più informazioni 
possibili. Saluto il comandante e il primo ufficiale e mentre 
quest’ultimo tenta di mettermi a mio agio con alcune battute 
ironiche i miei occhi avidi stanno già setacciando il pannello 
strumenti cercando di riconoscere ed interpretare quelle lancette 
e quelle indicazioni che stavo studiando da qualche mese. 
Spiego che sto frequentando un corso di pilotaggio alianti e ho 
l’impressione che i due piloti comincino subito a considerarmi uno 
di loro. Scopro che il comandante, di soli 27 anni, conosce 
Giuseppe, il mio istruttore,  e mi chiede di salutarlo. Comincio a 
capire quanto è piccolo il mondo dell’aviazione italiana. 

Dopo un paio d’ore atterriamo felicemente a Milano, io 
resto seduto in cabina con i miei due nuovi amici. E’ sabato. Ora 
mi aspetta un’ora di auto che mi porterà direttamente nel mio 
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aeroporto dove trascorrerò l’intera giornata.
Arrivo in tempo per preparare come di consueto l’aliante 

scuola biposto insieme ai due altri allievi presenti e all’istruttore, 
poi programmiamo la giornata. Io sarò il terzo a volare. Nel 
frattempo assisto gli altri che decollano e mi occupo della radio 
per le comunicazioni terra-aria. “Alzate radio, India Whiskey Kilo 
allineato e pronto al decollo, volo scuola con istruttore, sgancio 
cinque zero zero”. “India Whiskey Kilo ricevuto” rispondo per 
radio.

Poi, dopo solo 30 minuti, ci sono io che premo il pulsante 
del microfono a bordo del biposto, pronunciando le stesse 
parole. La concentrazione è altissima. Il cavo è teso, aspetto a 
mia volta la risposta dalla radio di terra e sollevo il pollice 
sinistro. L’istruttore dietro me non interverrà ormai quasi più sui 
comandi, quindi so che dovrò fare il decollo da solo.

Rullaggio, decollo, prima virata a sinistra. Seguo attento il 
trainatore. Controllo l’altimetro: 60 metri, aspetto qualche 
secondo, ormai saremo a 70 metri, dichiaro a voce alta il 
raggiungimento della quota di sicurezza. Non passa un secondo 
e sento: stock! Che succede? Un rumore secco e improvviso 
durante una fase di forte concentrazione provoca sempre una 
scarica di adrenalina. Ma, nonostante l’istinto voglia farmi 
sobbalzare, ho imparato a mantenere il sangue freddo e resto 
immobile e lucido. Sì ho capito, l’istruttore ha deliberatamente 
tirato il pomello di sgancio. Il rumore era inconfondibile. Si tratta 
di una simulazione di emergenza.

Qualche istante prima del rullaggio avevo ripassato 
mentalmente tutte le manovre di emergenza, come sempre 
prima di un decollo, quindi la reazione è immediata. Muso 
leggermente verso il basso per aumentare la velocità e cloche 
progressiva ma decisa a destra, filo di lana2 al centro, muso 
sempre sotto l’orizzonte. Mentre viro controllo con un’occhiata 
la velocità, ne ho fin troppa, sono tranquillo ma vedo le cime 
degli alberi vicine che scorrono in maniera inconsueta sotto le ali. 
2 filo rosso applicato all'esterno della capottina indicante l'allineamento 
dell'aliante nella massa d'aria.

Cacciatori di Nubi 

- 19 -



Perché? Non mi rispondo, mi concentro su ciò che devo fare. Poi 
mi verrà spiegato che questa sensazione ottica è dovuta alla 
vicinanza con gli alberi: lo strano effetto è quello di vedere le 
piante scorrere all'indietro, sotto l’ala sinistra e in avanti sotto 
l’ala destra, a causa della rotazione insita nella virata.

Mi concentro sull’allineamento della pista che spunta dal 
bordo d’attacco della semiala destra ed atterro senza interventi 
da parte dell'istruttore. Quando avverto lo stridio della ruota 
sull’asfalto sono consapevole che ormai il grosso è fatto. La 
tensione comincia a dissolversi insieme alla velocità di rullaggio 
che diminuisce pian piano. L’aliante si ferma in fondo alla  pista e 
l’ala si appoggia al suolo.

So benissimo che, quando l’istruttore simula la procedura 
di sgancio di emergenza, significa che il primo decollo da solista 
è vicino, ma so anche che la procedura potrebbe essere ripetuta 
più volte se l’allievo non viene ritenuto pronto.

E invece no, succede quello che temevo e insieme speravo: 
“Bene, ora io scendo e tu rimani a bordo”. Quelle parole 
dell’istruttore mi congelano il sangue come se avessi appena 
udito la mia condanna a morte. - Non sono pronto! Io in volo da 
solo?! Ma si rende conto che responsabilità si sta assumendo? 
Ho accumulato in totale solo otto ore di volo e mi ritiene idoneo 
al “decollo”? 

Non mi chiede se mi sento pronto, io? Non sono pronto. 
Glielo dico che sono sveglio dalle 5:30? Forse cambia idea. 
Uhm.... però se ci riuscissi raggiungerei l’ambito risultato prima 
dell’allievo Enzo... Lui viene considerato da tutti più avanti... 
Inoltre se l’istruttore dice che sono pronto significa che è vero! 
Sono un allievo pilota e ho totale fiducia nel mio istruttore.- “Ok, 
ci provo” gli rispondo, mostrando falsa sicurezza.

Sono le ore 11:46 del 1 luglio 2000; il cavo viene teso 
nuovamente, chiamata radio, controlli predecollo effettuati, 
procedure d’emergenza ripassate: il pollice sinistro non si 
solleva. Devo forzarlo, una energia invisibile blocca la mia mano 
sinistra. Ci riesco! Il pollice trema ma finalmente si alza.
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Sto provando le 
stesse sensazioni di 10 
anni fa, quando mi 
tuffai in un lago da una 
roccia alta 7 metri.
Il mio istinto di 
conservazione mi 
bloccava con forza, 
ma io lo vinsi; era come 
se scardinassi una 
porta blindata con una 
robusta leva fatta di 
ferrea volontà. Come 
se mi avessero detto: 
“Piàntati un coltello sul dorso della mano. Vedrai, non sentirai 
dolore”. Ed io, fidandomi, alzai l’altra mano e sferrai la coltellata: 
mi buttai di testa.
Ora ho appena alzato il pollice sinistro con la stessa volontà.

Da questo punto non si torna più indietro, fra poco sarò 
in volo, per la prima volta da solo. Sento il motore salire di giri, si 
parte! L'aliante si muove e accelera. Prima sorpresa: mi stacco 
quasi immediatamente dal suolo. Ho sbagliato qualcosa? No, 
sembra tutto in ordine. 480 kg si sollevano molto prima che non 
560 quando c’è anche l’istruttore a bordo! Accidenti! perché non 
mi è stato detto? Non sarei stato colto di sorpresa! Seguo 
fedelmente tutti i movimenti che fa l'aeroplano che mi precede. 
Sgancio a 500 metri, viro a destra e verifico che il cavo sia in 
allontanamento, attaccato all’aeromobile trainatore in virata 
discendente.

I 17 metri di apertura alare di questo aliante mi danno 
immediatamente una estrema sicurezza. Ci sono operosi e 
velocissimi filetti fluidi sul dorso alare che generano depressione e 
“aspirano” i 480 kg verso l’alto. E’ sufficiente che non faccia 
scendere la velocità sotto l’arco verde dell’anemometro e che 
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mantenga il filo di lana al centro con le ali livellate e loro faranno 
diligentemente il proprio lavoro. Niente e nessuno potrà mai 
farmi precipitare.

Due weekend fa, durante un volo addestrativo, abbiamo 
eseguito con l’istruttore alcuni stalli. Con tanta aria fra il ventre 
dell’aliante e il terreno abbiamo deliberatamente interrotto il 
flusso dei filetti fluidi, cabrando verso l’alto una decina di gradi 
sopra l'orizzonte, e abbiamo atteso. Leggera vibrazione su 
tutta la struttura e poi un inquietante silenzio, il muso si è 
abbassato rapidamente di 30° e la cloche è diventata molle, 
come disconnessa dai comandi. Manovra di rimessa. Il fruscio 
dell’aria è tornato, significa che la macchina sta volando di 
nuovo. Poi cloche dolcemente indietro. Tutto finito. Quindi, quando 
si stalla, non si muore! 

Ma ora mi guardo bene dallo sfidare quei filetti. Eseguo 
semplici virate a destra e a sinistra, mantenendomi in vista del 
campo, e osservo regolarmente gli strumenti con il consueto 
controllo incrociato: anemometro, variometro, altimetro.

Improvvisamente il variometro indica salita. So bene che 
sto attraversando una zona d’aria ascendente in quanto per 
sua natura l’aliante, essendo sprovvisto di motore, scende 
sempre, non sale. Significa che sto volando in una massa d’aria 
che sta salendo più di quanto l’aliante scenda per effetto della 
sua resistenza di avanzamento. So anche che se continuo a 
volare diritto fra pochissimi secondi uscirò da questa particolare 
zona, quindi, per non uscirne, viro. Forse riuscirò a stare in volo 
qualche minuto in più. Ho virato a destra ed eseguo un giro 
all’interno dell’ascendenza che immagino di forma cilindrica come 
ho visto raffigurato nel mio libro di testo. Se avessi girato a 
sinistra ne sarei certamente uscito. Ho avuto fortuna. Poi 
imparerò, interpretando i segnali trasmessi dall’aliante, che si 
può intuire qual è il lato giusto dove virare. Ma ci vorrà tempo.

Un altro giro e il variometro continua a segnare 1 m/s di 
salita. Il mio primo decollo. La mia prima termica. 

Immagino l’invidia dei miei colleghi-allievi a terra e i loro 
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sguardi prima su di me, poi sull’orologio: “Dovrebbe essere già 
più basso a quest’ora. Ha trovato una termica. Non è possibile, 
dovrebbe pensare al circuito di atterraggio, non a divertirsi”.

Sto vivendo tante forti emozioni ma non c’è tempo di 
gustarle, devo riportare questo aeroplano a terra tutto intero! Il 
valore positivo sul variometro lascia ben presto il posto al solito 
valore negativo. Ok, non chiediamo altro alla fortuna, 
concentriamoci sul circuito e non tentiamo di cercare altre 
ascendenze. Ingresso in zona pre-circuito, chiamata radio, inizio 
circuito. Tutto uguale al solito. Non cambiare nulla. L’ho fatto 
decine di volte con l’istruttore. Non devo inventarmi nulla. Devo 
solo rispettare i parametri ripassati centinaia di volte. Cinture 
strette, manica a vento controllata, diruttori provati, traffico in 
circuito assente. Anche i controlli pre-atterraggio sono effettuati.

Da ora in poi, come un curioso turista, guardo sempre 
fuori. Solo brevi occhiate ai soliti strumenti, prua a 210° per 
alcuni secondi e quindi inizio la virata base. Livello le ali per un 
istante e spingo nuovamente l’ala sinistra giù per l’ingresso in 
finale. Sono sul giusto sentiero? La domanda mi vuole intimorire 
ma io la sfrutto per confermare nuovamente i parametri. 
Velocità 95 km/h e quota 80 mt, estraggo i diruttori fino al 50% 
contemporaneamente ad un po' di "cloche avanti", filo di lana al 
centro, più o meno. La pista è davanti a me, con la stessa 
forma e prospettiva che aveva durante i voli precedenti. Mi sta 
dicendo che atterrerò felicemente su questo aeroporto. La mia 
fusoliera dovrà essere perfettamente parallela all’asse 
tratteggiato sull’asfalto quando starò per toccare la pista. I 
piedi sono sovrallertati per eseguire questo compito. Ho un solo 
tentativo di atterraggio a disposizione e lo sto eseguendo bene. 
Dolce richiamata e attesa. La ruota inizia a girare. Che 
bell’atterraggio! Non l’ho mai fatto così bene!

Io e l’aliante ci fermiamo tranquillamente in prossimità del 
pettine3  della pista, lui annoiato dal solito volo di routine, io 
completamente sudato per la tensione ma incredulo e 

3 serie di linee bianche stampate in prossimità delle due "testate pista".
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soddisfatto per la riuscita della mia ardita missione. Seguono 
strette di mano e congratulazioni che precedono il consueto rito.

Ci sono due secchi d’acqua che mi aspettano laggiù. I miei 
compagni li hanno preparati per me.

Splash!

Sotto i rivoli d’acqua che scivolano sulla mia schiena 
stanno germogliando le mie prime timide ali. Provo una 
sensazione sublime. Da oggi in poi camminerò più diritto fra la 
gente. Mi sento un eletto.
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✑ Volo II parte

Ormai il Passo del Tonale è alle mie spalle, do una veloce 
occhiata alla Val di Sole che scorre alla mia destra parallela alla 
mia rotta. Vedo davanti l'imbocco della Val di Pejo che si 
protende a sinistra, verso nord. Immediatamente dopo lo 
sguardo si sposta a sud cercando quel campo che mi fu 
compagno a lungo, un anno fa. Come sei piccino ora, visto da 
quassù sembri una strisciolina verde come tante altre. Non verrò 
a trovarti oggi, puoi contarci.

La mia prima "boa" dista ancora 120 chilometri. Fra 45 
chilometri però le montagne si interromperanno dando spazio ad 
una vasta vallata. Le quote che ci vengono concesse oggi dalla 
situazione meteo non mi invogliano ad attraversarla. Perfino i 
prossimi 45 chilometri mi sembrano interminabili.

Questo è un terreno che ho sorvolato solo un paio di volte 
finora, non ho dimestichezza con le sue cime. Tutto diventa 
difficile quando si è estranei ad una zona, le decisioni sono più 
ardue e l’intuito deve sopperire alla mancanza di conoscenza.

Finalmente alla mia destra, fra una vetta innevata e 
l'altra, vedo apparire nella Val di Non le splendide acque del 
grande lago artificiale di S.ta Giustina, che riflettono un cielo blu 
intenso. Mi gratifica osservare questo spettacolo che sembra 
voler elogiare gli sforzi che ho fatto per giungere fin qui. Lo 
sguardo si sposta a nord-est, alla ricerca di Bolzano. Lì c'è un 
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atterraggio sicuro e un trainatore disposto a riportarmi in volo 
in caso di atterraggio forzato. Mi rilasso. Da qui ci posso 
arrivare senz'altro, anche se non dovessi trovare alcuna 
ascendenza durante i prossimi 35 chilometri.

Invece le termiche ci sono, il cielo mantiene le sue 
promesse, espresse dal disegno delle nubi, e io proseguo veloce.

Il pollice destro preme il pulsante della radio VHF: "Ice, 
dove sei?" La risposta è immediata: "Sono sul passo Palade, in 
salita a 3000 metri". Ice era fra quelli che mi avevano distaccato 
di 20 minuti un paio di ore prima. Ora si trova a soli 10 
chilometri da me, 200 metri più basso? E' decisamente sfrontato 
il mio caro H301 a voler competere con un aliante ben più 
performante di lui, che potrebbe essere suo figlio per differenza 
di età! Evidentemente si è fatto più sottile, per penetrare meglio 
l'aria, più leggero per salire di più in termica e più arguto nella 
scelta della strada da percorrere. Lo ha quasi raggiunto quel 
suo rivale, più giovane di lui. 

Arrivo anch'io sul passo Palade, la vista dell'ampia Val 
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Venosta da attraversare mi terrorizza con quel suo cielo 
sovrastante sgombero di nubi. Così prendo la mia più difficile 
decisione: si ritorna verso casa. Rinuncio definitivamente al 
percorso prefissato. Se l'avessi raggiunto e fossi tornato 
indietro avrei conquistato il mio trofeo. Ma sarà per un'altra 
volta. Anche il mio amico Enzo non ci è ancora riuscito e questo 
rende più facile accettare la perdita.
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b
  Ferrara

Abbiamo camminato insieme io ed Enzo lungo la strada 
del volo. Il brevetto conseguito lo stesso giorno, i passaggi 
macchina, le abilitazioni, gli stages, le garette sociali, le vere 
gare, sempre insieme. Abbiamo acquistato un aliante in comune 
proprietà, quello su cui sto volando ora. Lo abbiamo lucidato  
durante le umide giornate invernali, lo abbiamo abbellito e 
migliorato. Possedere un aliante insieme ha reso questo caro 
amico quasi come un fratello per me.

Dopo un anno, durante il quale abbiamo utilizzato il Libelle 
facendo i turni, abbiamo deciso che era giunto il momento di 
volare insieme, contemporaneamente. Ci serviva un altro 
monoposto.

Dopo una breve ricerca lo abbiamo trovato, identico al 
primo. E anche questo lo abbiamo acquistato in comproprietà. 
Scoprimmo che questi due alianti erano stati acquistati in origine 
dai  fratelli Balzer quasi 40 anni fa. Poi le macchine si erano 
separate, passando fra le mani di sette diversi proprietari. E ora 
erano nuovamente insieme e avrebbero potuto volare ancora 
vicine.

I nostri due Libelle H301 erano, e sono tuttora, gli unici 
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esemplari esistenti al mondo aventi marche4  italiane. Oggi 
voliamo ancora con queste due fantastiche macchine che, pur 
avendo qualche limite dovuto all’età, sono molto flessibili e 
piacevoli.

La prima vera gara io ed Enzo l'abbiamo disputata nei 
pressi di Ferrara nel 2005, in un aeroporto situato al centro 
della vasta pianura padana. Si trattava di un Campionato 
Italiano che consentiva anche di conseguire il titolo di "pilota 
nazionale". Ed è stato così che io ed Enzo siamo entrati a pieni 
voti nel mondo dei veri Piloti Sportivi conquistando quel titolo. 
Abbiamo gareggiato sei giorni su sei per tre-quattro ore al 
giorno in condizioni di veleggiamento povere e difficili, tipiche di 
questa pianura. Ma alla fine, abbiamo raggiunto i più alti gradini 
del podio.

Per la prima volta ci siamo trovati in termica con altri 20 -
25 alianti come fossimo un nugolo di moscerini, ma abbiamo 

4 Così si definisce l'identificativo univoco dipinto sulla fusoliera di ogni 
velivolo.
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affrontato la situazione, a noi nuova, con attenzione e 
sicurezza. Trovarsi così in tanti e così vicini ha rappresentato 
una fase molto delicata che ci ha molto stancati, ma ogni giorno 
andava meglio. Siamo stati anche protagonisti dei nostri primi 
fuoricampo, ma in quei giorni anche gli altri partecipanti sono 
finiti "fuori", quindi la nostra posizione in classifica non ne aveva 
affatto risentito.
Il mio primo fuoricampo durante quella gara è stato a 
Schivenoglie, in provincia di Mantova.

I valori erano deboli quel giorno; era difficile procedere 
lungo il tema assegnato tanto che quasi la metà dei concorrenti 
aveva completato il volo prima della prima boa atterrando in un 
prato e nessuno aveva compiuto oltre 90 chilometri.

Mi trovai costretto anch'io ad un atterraggio in un campo 
coltivato a soia a 65 chilometri da Ferrara, nel cuore della 
pianura agricola fra le province di Modena e di Mantova. 

Attiguo al terreno sorgeva un casolare. Il padrone, 
incuriosito da quell'evento  insolito, si stava avvicinando.

Era un vecchio agricoltore, accompagnato da sua figlia, 
una bambina. Era molto caldo, non c'erano piante dove ripararsi 
e la terra secca rifletteva il calore del sole. Le due figure che 
venivano verso me tremavano per effetto dell'aria surriscaldata. 
Socchiudevo gli occhi e mi sforzavo di capire se fossero reali o 
meno.

Sara, così si chiamava la bambina, aveva un aspetto 
gracile, il viso pallido, contornato da lunghi capelli scuri. Mi chiese 
con voce gentile, senza esitazioni, che emozioni si provassero 
durante il volo ed io, un po' stupito dalla domanda, mi ritrovai a 
rispondere qualcosa di confuso. La prima cosa che ci si sente 
dire solitamente in una situazione simile è: "Ti sei fatto male? 
Perché sei ‘caduto’?" ma questa bimba doveva essere diversa. 
La sua domanda andava oltre ciò che per lei doveva essere 
evidentemente scontato e irrilevante. Nei suoi occhi brillava una 
strana luce; appariva serena ma non sorrideva mai.
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Subito in mio aiuto intervenne il padre, il signor Franco, 
informandomi della predisposizione di Sara alla poesia, quasi 
volesse scusarsi per la domanda della figlia.

Mentre ci dirigevamo verso il casolare l’agricoltore mi 
spiegava orgoglioso che Sara era una campionessa di corsa 
pedestre. Mentre lo diceva gli occhi gli brillavano. 
Evidentemente era molto orgoglioso di quella figlia ricevuta ad 
età così avanzata. Ma quella bambina continuava ad apparirmi 
strana, soprattutto quando a volte la sorprendevo a fissarmi 
con quei suoi occhi scuri.
Entrando nella loro casa presto mi resi conto di essere di fronte 
ad un piccolo fenomeno. La bambina, ad undici anni ed in soli 
quattro anni di gare, aveva accumulato una enorme quantità di 
coppe, medaglie e targhe di ogni tipo, esposte negli armadi e sui 
muri di casa. Uno spettacolo veramente impressionante e 
inverosimile. Quello era uno dei miei primi fuoricampo e mi 
chiedevo se l'emozione e la tensione per l'avvenimento mi 
stessero facendo vivere una specie di allucinazione. Come 
avrebbe fatto questa bimba a raccogliere una tale quantità di 
trofei in così poco tempo? Anche facendo una gara al giorno mi 
sembrava estremamente improbabile.
Oltre ai trofei sportivi della piccola Sara in quella casa 
spiccavano i numerosi e splendidi quadri di suo padre, 
l'agricoltore. E mentre lui tentava di spiegarmi il significato dei 
suoi dipinti, Sara ci allietava con un brano musicale, semplice ma 
piacevole, da lei stessa scritto, eseguito con una chitarra 
classica di liuteria dozzinale.

A quel punto mi arresi e mi abbandonai a quella surreale 
situazione. Forse non era realtà; e quella musica aveva un 
qualcosa di ipnotico. Mi rilassai.

Il signor Franco sottolineava i significati ricorrenti presenti 
nelle sue opere che rappresentavano la solitudine a volte, e la 
coesione di coppia, altre. Ma confessava di non aver mai avuto il 
coraggio di esporle in una mostra per non doversi poi separare 
da esse, nel caso qualcuno avesse voluto acquistarle. Il suo tono 
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era fosco e grave, come se volesse proteggere l’ignaro 
acquirente da qualcosa di pericoloso, nascosto in quei quadri.

C'era una barca, ormeggiata in una rada desolata, e sulla 
vicina spiaggia apparivano alberi scuri, seminudi e intrecciati fra 
loro. Altre volte appariva una coppia di tristi barchette di 
pescatori arenate sulla riva, come se stessero morendo insieme, 
davanti ad un  tramonto.

Sopraggiunse a quel punto la mamma di Sara con un  
grande bicchiere di acqua fresca che sorseggiai lentamente, 
ormai rapito dalla strana nebbiosa atmosfera che si era creata 
in quella casa.

La moglie del signor Franco richiamò la mia attenzione per 
presentarmi il fratello di Sara, un ragazzo di circa sedici anni 
apparso dal nulla. Con aria da ragazzo vissuto, tipica della sua 
età, iniziò a raccontarmi delle sue ambizioni fra le quali quella di 
poter diventare un regista di film grotteschi. La sua ispirazione 
era dettata dai suoi stessi sogni notturni. Ascoltai in silenzio, 
ormai non più stupito di nulla.

La conversazione si spostò poi sulla bimba, e appresi 
senza sorprendermene che, a causa delle sue particolari 
caratteristiche, ella veniva emarginata dai suoi compagni di 
scuola. La vedevano diversa da loro e probabilmente la 
temevano. Cresciuti con la retrograda mentalità della società 
rurale tendevano ad isolarla. Non potei far altro che 
manifestare, indignato, il mio disappunto.

Sara, che ascoltava, ripose improvvisamente la chitarra, 
chiese il mio nome e poi sparì in un'altra stanza. Poco dopo 
tornò con una luce più serena in viso e mi consegnò un libricino 
rosa di poesie "Gocce sulle Righe" da lei scritto, recante una 
breve dedica. Ancora oggi lo conservo fra le mie cose più care e 
ogni tanto lo rileggo per rivivere le emozioni e le sensazioni di 
quello strano e indimenticabile pomeriggio.

Dopo qualche tempo giunse in auto l'amico Max con il 
rimorchio, e riposti fusoliera e ali nel loro alloggio ce ne 
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andammo da lì per sempre. Durante il viaggio di ritorno, Max mi 
disse di non aver notato alcuna bambina, in quella famiglia.

In quel luogo rovente e caliginoso, scelto per me dal mio 
Libelle, ebbi l'occasione di conoscere una insolita famiglia e, forse, 
un piccolo angelo.

"Un volo ridente,
la voce della
sicurezza

che un destino compirà
fra eterne danze

con canori improvvisamente
di leggerezza

e gloria."

(Sara Formigoni)5

5 da "Gocce sulle Righe" di Sara Formigoni, edito da Sometti, Mantova.
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✑ Volo III parte

Passo Palade. La salita nel cuore della termica sotto una 
splendida nube mi permetterà di compiere una discreta planata 
verso ovest. Improvvisamente vedo un aliante familiare ma la 
distanza non mi permette di capire chi sia. Sta volando parallelo 
alla mia rotta, quindi potrebbe anche essere un aliante 
proveniente dalle regioni ad est che sta inoltrandosi verso la 
Lombardia. Accosto progressivamente fin quando posso 
leggerne le marche. E' il Ventus di Ice!
E’ sempre stupendo incontrare un amico in volo. "Ciao Ice, 
continuiamo insieme?". "Certo! Andiamo". Anche lui ha rinunciato 
alla comune boa.

Davanti a noi giace un'immensa distesa di neve, 
accumulata sopra ettari di montagne rocciose e impervie. Il sole 
illumina questo bianco infinito candore dando manifestazione 
della maestosità della Natura. In fondo si scorge, appena 
percepibile, il vasto passo del Tonale. Essere in due di fronte ad 
un tale incantevole spettacolo e condividerlo in silenzio genera 
una grande gratificazione.

Dopo un paio di salite e di planate siamo sopra il passo. 
Lo attraversiamo con semplicità, e subito ci si spiega davanti la 
verde e ampia Valtellina che sfocia verso ovest sul vertice 
settentrionale del lago di Como.

Ormai la giornata è matura per il volo; riusciamo a 
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raggiungere 3700 metri sulla verticale di Tirano e le turbolenze 
diventano più violente. Volteggiamo insieme nell’ascendenza, io e 
Ice, controllandoci vicendevolmente e restando perfettamente 
simmetrici. Diventa un gioco di squadra. 

In silenzio entrambi uniamo e mescoliamo le nostre 
capacità. Cerchiamo la massima concentrazione per volare nel 
piccolo nòcciolo della termica e per non disturbare il meticoloso 
lavoro dell'altro. Ci comportiamo come due api intente a 
fabbricare il comune alveare.

L'aria che penetra nell'abitacolo dalle fessure della 

fusoliera fischia un po' meno, forse perché inizia ad essere più 
rarefatta.

La percentuale di ossigeno presente è inferiore al normale 
a questa quota ed il ritmo cardiaco aumenta. So bene che un 
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lungo volo effettuato fra i 3500 e i 4000 metri senza l'ausilio 
dell'ossigeno può causare scompensi fisici e mentali ma non è 
questo il caso. Vedo in lontananza, sulla mia rotta, la base delle 
nuvole che si abbassa: io e il mio Libelle torneremo ben presto 
sotto i 3500 metri.
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  300 chilometri

Sono molti i voli importanti nella carriera di un pilota ma  
solo alcuni lasciano il segno, come fossero una traccia indelebile, 
scolpita profondamente sulla pelle. Sulla mia pelle ci sono diversi 
solchi: sono voli fra i duecento ed i quattrocento chilometri, 
alcuni faticosi ed altri rilassanti, in montagna ed in pianura in 
gara e non. Ma quello che mi ha lasciato più ricordi e più 
emozioni è quello fatto a Rieti, in centro Italia, il 28 agosto 2004.

In questa regione giungono piloti da tutto il mondo per 
sperimentare di persona le leggendarie condizioni favorevoli al 
volo a vela decantate da molti. In effetti la particolare 
conformazione geografica, predisposta alla genesi di 
convergenze eoliche, e la latitudine favorevole ad una buona 
irradiazione solare, rendono questa zona un autentico paradiso 
per i piloti di aliante. Qui sono molto frequenti le giornate in cui è 
possibile fare lunghi voli, vagando fra il nord e sud degli 
appennini. E' altrettanto consueta la possibilità di volare in 
situazione di onda6  durante i mesi invernali. 

Uno di quei generosi giorni ero lì, con il mio fedele amico 
Enzo, con il nostro unico H301 e con un Libelle Standard di 

6 Sistema generato dal vento e dall'orografia, caratterizzato da una forma 
simile alle onde di alto mare. Permette di raggiungere quote notevolissime.
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proprietà di Leonardo che ci aveva concesso in prestito. 
Avevamo deciso di vivere questa esperienza, io ed Enzo, di 
volare a Rieti senza alternarci sull’H301: questa volta avremmo 
volato insieme.

Laura aveva acconsentito a seguirmi verso questo 
rovente luogo isolato, pronta ad affrontare dieci ore di auto, 
con la nostra bimba di soli quattro mesi a bordo ed un rimorchio 
lungo otto metri al seguito. Sapeva anche lei che avrebbe 
trascorso dieci giorni in un grande e desolato aeroporto povero 
di zone ombrose e appezzato di erba bruciata. Sapeva che 
sarei stato spesso indisponibile, impegnato prima, e anche dopo 
le ore di volo, ogni giorno. Ma mi volle accontentare ed io lo 
apprezzai davvero molto. Fu lei che in quel luogo mi corse 
incontro raggiante subito dopo l’atterraggio del mio primo volo 
di oltre 300 chilometri.

Quella mattina pianificammo con Leonardo ed Enzo il volo. 
Avremmo dovuto raggiungere un punto prefissato circa cento 
chilometri a sud, poi un altro, cinquantacinque chilometri a nord. 
Leo decollò prima di noi con un LS4 e dopo le prime risalite 
solitarie ci ritrovammo tutti e tre in cima al monte Terminillo per 
iniziare il nostro percorso insieme. Al terzetto si aggiunsero altri 
tre piloti con altrettanti alianti che per radio si dichiararono 
interessati a seguirci lungo il nostro pianificato itinerario. 
Rimasero indietro tutti e tre dopo circa quaranta chilometri, 
evidentemente non abituati al tipo di volo aggressivo che invece 
Leo ci aveva insegnato. Nonostante qualche movimento un po’ 
impacciato sulla cloche, anche Enzo riusciva in qualche modo a 
starci dietro.

Siamo stati fortunati io ed Enzo. Riuscire a volare ala ad 
ala con Leo non era esperienza per tutti. La prima volta ci era 
capitato un anno prima. Eravamo riusciti entrambi ad attingere 
alla sua fonte di esperienza grazie alla disponibilità rivoltaci. Era, 
quello, un momento particolare della sua carriera di volo. Oltre 
ad essere stato Campione del Mondo nel 1985, Leo aveva 
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conquistato in 
quarant’anni di 
volo sedici titoli di 
Campione Italiano 
ed aveva accumu-
lato migliaia di ore 
in tutti i paesi del 
mondo. In quel 
p a r t i c o l a r e  
momento lui aveva 
deciso di ritirarsi 
dalle competizioni e di dedicarsi ai piloti emergenti del suo 
Aeroclub. Anche Adriana, sua moglie e fedele compagna, che lo 
aveva seguito dappertutto con instancabile e indiscutibile 
devozione, aveva potuto riposarsi. 

Il nostro volo continuava spedito. Dopo aver sorvolato il 
monte Nuria ed il Velino in direzione sud, ci separammo 
brevemente. Leo ed Enzo partirono, più alti di me dall’ultima 
termica e io rimasi a terminare la salita. Li ritrovai poco più 
avanti, all’inizio della enorme piana di Avezzano, dove 
cominciammo insieme l’attraversamento verso l’imbocco della 
Valle Gialla. Durante questa fase io ed Enzo, silenziosi e fiduciosi, 
seguimmo ciecamente la coda del LS4 di Leonardo. Attraversare 
una pianura così ampia dopo aver “dialogato” a lungo con 
costoni e vette montuose dava un certo senso di smarrimento. 
Ma Leo la sapeva lunga, aveva compiuto queste strade decine di 
volte con tutte le condizioni meteo, pertanto non ci sentimmo 
affatto in pericolo. Lo immaginai nel suo abitacolo con quel suo 
sguardo accigliato, ma sicuro, che osservava la prossima nube 
come un falco fa con la sua prossima preda. Nonostante una 
guida di tale valore mi facesse strada, tenni sott’occhio i campi 
atterrabili sottostanti, cercando di individuare il più sicuro per un 
eventuale atterraggio. La quota invece era incoraggiante. 
Scivolammo veloci verso l’inizio della successiva continuità 
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montuosa e, giunti alla base della prima asperità della Valle 
Gialla, incontrammo una delle più forti ascendenze della giornata. 
Questa ci aprì una strada portante fino alla boa di Pescasseroli 
lungo la quale non fu mai necessario fermarsi per dover salire. 
Tornando verso la Piana di Avezzano ripercorremmo 
naturalmente la stessa strada, ancora senza mai "girare".

Le "strade energetiche", fino a quel momento incontrate 
solamente nei libri, le stavamo percorrendo in prima persona e 
l’esperienza era semplicemente esaltante. Si sfrecciava per 
decine di chilometri senza perdere un metro, come se avessimo 
un'invisibile elica ed un silenzioso motore a sostenerci.

Attraversammo la pianura verso nord-est, in direzione del 
Gran Sasso, e poi percorremmo tutta la dorsale sul versante 
ovest della valle dell’Aquila. Spesso vedevo quasi scomparire la 
coda dell’H301 pilotato da Enzo davanti a me che 
verosimilmente, grazie alle maggiori prestazioni fornite dai flaps, 
lasciava con Leo tutte le ascendenze cento metri più alto. Io 
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tenevo duro e li seguivo più basso riponendo la massima fiducia 
nella macchina che stavo pilotando. E finalmente in prossimità del 
Lago del Salto, merito del buon centraggio di una termica, riuscii 
a recuperare le due “lepri” e ripartii, molto più rilassato, alla loro 
stessa quota.

Ri-sorvolando il monte Terminillo, questa volta con la prua 
verso nord, notammo che la strada davanti a noi non era rosea. 
Il cielo era diventato completamente sgombro da nubi. La qualità 
dell’aria sarebbe stata molto differente da quella attraversata 
fino a quel momento e, data l’ora, anche non priva di difficoltà.

Volsi gli occhi a sinistra verso l'ampia distesa 
dell’aeroporto di Rieti e immaginai Laura che, ignorando il mio 
remoto sguardo, passeggiava con la nostra piccola creatura in 
braccio.

"State tranquille, tornerò presto da voi."
Sicuramente dalla sua prospettiva, ovvero quella 

dell'aeroporto di Rieti, il monte Terminillo doveva apparire come 
un imponente massiccio con la vetta rocciosa e severa addolcita 
dal sole con sfumature dorate. Allo stesso tempo le pendici, 
coperte dall'ombra proiettata dai monti Sabini, dovevano 
suscitare un senso di armonia naturale.

Proseguimmo verso nord ed incontrammo ascendenze 
deboli e intermittenti tali da indurmi a credere che Leo ci avrebbe 
chiesto, di lì a poco, di rinunciare al percorso prefissato. Così non 
fu. Da quel momento iniziò, soprattutto per me, la fase più 
difficile del volo. Partimmo dai monti Fionchi tutti e tre insieme. Io 
avevo duecento metri di quota in meno di loro. L’ascendenza che 
trovai, poche centinaia di metri da quella di Leo ed Enzo, non 
aveva la stessa intensità della loro e presto si esaurì. Ma dovevo 
assolutamente partire con loro. L'alternativa sarebbe stata  
tornare a Rieti.

Davanti a noi, a circa trenta chilometri, c’era l’aeroporto 
di Foligno e subito pensai che avrebbe potuto essere il mio punto 
forzato di arrivo. Percorremmo venti chilometri di planata tutti e 
tre in completo silenzio in aria morta e cielo terso, senza il 
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minimo indizio di ascendenze. Giungemmo alla boa di Terni e 
sentii Leo alla radio: “Ragazzi, ora torniamo a casa”. Osservai il 
mio altimetro e dichiarai: “Leo, non ho abbastanza quota per 
rientrare, cerco un punto per salire altrimenti atterro a Foligno”. 
“Ok” rispose. Loro partirono per il rientro e io mi spinsi su una 
cima assolata verso est. Trovai un timido valore e guadagnai 
150 metri, non di più. Il mio computer mi comunicava che 
l’altezza raggiunta non era sufficiente per un sicuro rientro.

Ero solo e dovevo decidere cosa fare. C’era un campo 
atterrabile a metà strada per Rieti nei pressi del lago di 
Piediluco. Lo conoscevo, ma atterrare in un aeroporto sarebbe 
stato più sicuro, e per questo motivo ero orientato a proseguire 
verso nord, con meta Foligno. Leo mi chiamò per radio e mi 
chiese quota e posizione; poi esordì: “Entra in Val Nerina, 
percorrila tutta sui costoni orientati a ovest e non fermarti mai 
per salire. Con il vento attuale è una strada sicura verso casa.” 
Riguardai gli strumenti che continuavano a indicarmi che non 
sarei affatto rientrato. Ma Leo aveva detto il contrario. A chi 
credere? Ad uno strumento inanimato non pratico della zona 
oppure ad una risorsa umana di tale calibro? Quante volte 
l’aveva percorsa questa strada, lui!
Risposi: “Sicuro, Leo?”. “Certo! Ma solo se te la senti.” Non 
dubitai oltre, seguii esattamente le sue istruzioni e fu come vivere 
un sogno: volai più basso della cresta delle montagne, sfiorando 
pascoli e prati bruciacchiati e non persi quota. Quando la 
lancetta del variometro saliva rallentavo e quando scendeva 
acceleravo. Mi sembrò di sentire i profumi del fieno e dell’erba dei 
pascoli così vicini ma non c’era tempo per godersi l’atmosfera 
piacevole che emanavano quei costoni, occorreva concentrarsi 
sul volo. La Val Nerina, da quella prospettiva, mi incuteva un 
certo timore in quanto l’uscita della stessa verso il campo di 
Piediluco non si vedeva affatto a causa dell’andamento sinuoso 
della valle. Ebbi fiducia e d’un tratto scorsi alla mia destra, 
qualche chilometro lontano e circa cento metri più in alto, il mio 
Libelle H301. Rimasi sorpreso di aver raggiunto Enzo; 

Cacciatori di Nubi 

- 42 -



evidentemente stava planando in sicurezza, molto più lento. 
Finalmente l’ultimo colle della Val Nerina, con i suoi cavi 

dell'alta tensione, stava per essere doppiato e vidi apparire la 
grande piana verde di Rieti. Oramai anche i congegni elettronici di 
bordo mi confermavano che sarei rientrato senza problemi e la 
tensione, come spesso capita quando si è in volo, d'improvviso 
sparì.
      Ancora oggi sono grato a Leo di avermi permesso di vivere 
quegli ultimi lunghissimi attimi, pregni di tensione da un verso, e di 
avventura e magia allo stesso tempo.
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✑ Volo IV parte

La Valtellina con i suoi 70 chilometri di lunghezza sta 
ormai per terminare ed ho perso di vista il Ventus. "Ice, 
posizione?". E lui: "Sono più indietro, ti ho visto dirigere a ovest 
ma poi ti ho perso di vista. Ho intenzione di seguire una rotta più 
a nord rispetto alla tua". "OK, a dopo" rispondo.
Accidenti, la strada che sto percorrendo non sta dando i frutti 
sperati. Non posso perdere tempo a cercare di salire nei miseri 
valori che trovo; proseguo e attraverso la valle di fronte a me 
per tentare l'aggancio in prossimità del passo Jorio, però non 
vedo nubi al di là della grande piana all'estremità nord del lago. 
Su quelle montagne non ho mai trovato, in passato, grandi 
possibilità di salita. Ma ormai sono partito, non ho nessuna 
intenzione di tornare sui miei passi, né di fermarmi!
Diritto... diritto... iniziano le prime montagne, senza cumuli. Seguo 
scrupolosamente tutte le creste nelle loro articolazioni trovando 
aria piuttosto ferma, ma almeno non discendente. Diritto... 
diritto... Ora però sono basso. Ci passo? Devo scavalcare 
l'ultimo crinale per poter accedere alla val Mesolcina che 
immediatamente sfocia verso ovest nella valle di Bellinzona e 
verso nord nella Leventina. Al di là della cresta ci sono buone 
atterrabilità, di qua solo incerti campi ed un'aviosuperficie. Certo 
potrei tentare di tornare indietro per 30 chilometri ed atterrare 
a Sondrio dove c'è una pista di 1200 metri ben asfaltata... ma 
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questa è la scelta che mi piace meno. Se passo il rilievo ed 
atterro in Svizzera la mia squadra impiegherà più tempo per 
venire a recuperarmi con il rimorchio. Però se atterrassi di qua il 
volo terminerebbe, e la possibilità di allungare il percorso verso 
ovest svanirebbe.

Decido di provarci. Voglio attraversare. Mi avvicinerò, e se 
ci sarà anche solo qualche metro d'aria tra la pancia dell'aliante 
e le rocce chiare della cresta, la scavalcherò! Diritto... diritto 
ormai da 50 chilometri... ci siamo quasi. Ci passo? Non ne sono 
ancora sicuro, mi avvicino.

Le pulsazioni aumentano, ma questa volta non è a causa 
dello scarso ossigeno presente nell'atmosfera. Penso alla mia 
famiglia. Ho promesso loro di tornare sempre. E' solo a seguito 
di questa promessa che Laura è tranquilla durante i miei voli. Lei 
sa che per nostra figlia ci sarà sempre un padre da adorare, lei 
sa bene che non metterei mai a rischio l'integrità familiare per un 
fine ludico. Non la deluderò, non lo farò mai. Le emozioni e le 
gratificazioni che provengono dalla mia famiglia superano di gran 
lunga qualsiasi risultato di tipo sportivo e riempiono la mia vita.

Il crinale si avvicina, posso distinguere ogni singolo sasso 
che costella la linea sommitale, mi sembra di avvertire l'odore del 
calcare, a me tanto familiare, riscaldato dal sole. Forse ci passo. 
Non c'è vita davanti a me, solo una dura cresta sassosa. La via 
di fuga è ancora aperta, ma solo per pochi istanti ancora, poi 
non potrò più virare.

Il mio pensiero è distolto improvvisamente: ho retratto il 
carrello durante il traino di decollo? Se la ruota fosse ancora 
fuori ci sarebbero trenta centimetri di aria in meno sotto! La mia 
mano destra cede la cloche alla sinistra e si appoggia sulla leva 
di estrazione del carrello che giace avanti, immobile nella 
posizione "retratto".

Sì, ci passo. Non finisco di dirlo che la cresta scompare 
sotto al muso dell'aliante. Smetto di respirare, attendo e stringo 
la cloche. Nessun rumore. La cresta si allontana dietro di me. 
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Una verde valle si apre davanti, dominata dall'alta vetta 
del Pizzo di Claro.  E' segno che abbiamo sconfinato in Svizzera.
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a destra si distingue l'aeroporto di locarno.



b
 Enea

Ogni volta che raggiungo il Pizzo di Claro su rotte dirette 
al Gottardo, alla Valtellina o come in questo caso verso le 
Centovalli, mi affiora alla mente quel giorno nel giugno del 2004 
quando, seguendo l'aliante di Enea, raggiunsi con il mio Libelle per 
la prima volta il Gottardo, nei pressi di Airolo passando proprio 
da qui. E penso a lui. 

Quella mattina non montò, a terra, le prolunghe alari del 
suo LS8 e non caricò acqua nelle ali. Volando con 15 metri e 
scarico di zavorra sarebbe stato il più possibile vicino alle 
prestazioni del mio aliante di tre generazioni precedenti. 
Avevamo programmato con entusiasmo di percorrere insieme un 
triangolo da 300 chilometri che avrebbe avuto come vertici 
remoti Airolo e Tirano, in Valtellina.

Fu un volo fantastico, pieno di novità e colmo di 
avventura, ma terminò prematuramente a Sondrio, in un 
aviosuperficie a soli 35 chilometri da casa, a seguito di una 
improvvisa velatura7  che raffreddò il terreno.

Mancava poco a completare il percorso ma, nonostante 
l'obiettivo mancato, ero felice di aver fatto tanta strada e di 
aver esplorato cime e valli così lontane. Ero molto grato ad Enea 

7 Nubi estese facenti parte della famiglia dei Cirri, situate ad altissima quota.
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per avermi accompagnato e per aver rinunciato ad un volo più 
lungo con il solo obiettivo di portare me, per mano, su terreni a 
lui ben noti. Dovetti ancora una volta prendere atto di come il 
rapporto umano fosse tra gli aspetti più belli e gratificanti 
dell'attività sportiva.

Dopo l'atterraggio ci intrattenemmo in un piccolo bar in 
riva ad un laghetto dissetandoci e attendendo pazienti l'arrivo 
dei nostri amici con il rimorchio.

Ora Enea non c'è più. Il suo aliante ha impattato una 
montagna nei pressi della Val di Susa, durante lo svolgimento di 
una competizione il 2 aprile del 2006. Era un ragazzo dinamico, 
disponibile, simpatico e con tanto entusiasmo. Era riuscito a 
conquistarsi tanto tempo libero per volare; un grande risultato 
invidiato da tutti.

Un pomeriggio gli chiesi: "Come fai ad accettare che i tuoi 
amici del volo scompaiono?". "Ti ci abituerai anche tu" mi rispose 
affranto.

Ha lasciato un grande vuoto dentro me. Un'altra morte 
ingiustificata.

Parole come 'cadavere', 'spoglie', 'resti' scritte dai 
quotidiani acquistarono un senso diverso, come se le avessi 
sentite allora per la prima volta. Avevano una portata forte, 
profondamente violenta, cruda, triste, e dolorosa insieme. Il volo 
che tanto amavo mi aveva sferrato il suo secondo inaspettato 
colpo. La magnificenza e la dolcezza di questo sport si macchiò 
nuovamente del reato peggiore. Una realtà amara e crudele si 
erigeva davanti a me modificando per sempre ed inevitabilmente 
la mia passione. La morte l’aveva ormai contaminata al pari di 
una macchia di sangue in un ruscello limpido da cui stavo 
dissetandomi.
      Enea era mio amico; per lui provavo stima e gratitudine. Per 
un lunghissimo periodo non passò giorno nel corso del quale non 
rivolgessi a lui alcuni minuti dei miei pensieri.

Stavano acquistando un appartamento, lui e Silvia, la sua 
ragazza, e si preparavano a intraprendere una vita congiunta, 
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inseparabili.
Il dolore di lei, causato dalla sua scomparsa, lacerò il 

cuore di chiunque ebbe modo di ascoltarne le parole di addio 
durante l'orazione funebre nel freddo e spoglio hangar di Alzate 
Brianza.

E
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b
✑ Volo V parte

Ora, davanti a me, il Pizzo di Claro non sembra 
promettere quanto mi diede allora, in compagnia di Enea. Sono 
sul costone ovest, qui trovai buoni valori di salita quel giorno, 
ora solo una debole ascendenza. Tengo duro, sono troppo 
basso per spostarmi, rischierei di scendere troppo riducendo le 
possibilità di "riaggancio". Ma il morale inizia a cedere, vorrei non 
aver fatto una scelta così azzardata mezzora prima, vorrei 
essere più alto, al di sopra delle creste, vorrei non essere mai 
decollato.

Il valore cresce leggermente portandosi a 0,5 m/s, lo 
tengo paziente.

E’ quasi mezzora che galleggio agonizzando. Finalmente 
conquisto, con lentezza pari a quella di un paziente alpinista, la 
linea di cresta.

Poi, senza alcun preavviso, come se una forza  divina 
impietosita dalla mia situazione avesse deciso di farmi un regalo, 
proprio sotto di me parte una massa di aria intenzionata a 
salire decisa e vigorosa. Il variometro schizza in alto, viro 
stretto spiralando all'interno di essa e in pochi giri riguadagno 
una rispettabile quota di 3100 metri. E’ subito di nuovo gioia, 
non vorrei essere da nessun’altra parte se non qui, per poter 
iniziare la prossima planata. Questa altitudine mi permetterà di 
proseguire comodamente verso ovest. E mentre sotto di me 
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centinaia di persone ignare si stanno occupando delle proprie 
faccende o stanno guidando la propria auto nelle caotiche vie 
cittadine, io e il mio aliante stiamo scivolando in silenzio 3000 
metri sopra di loro. E il nostro fiuto, al pari di quello di un 
segugio, è teso alla ricerca di nuove prede, nuove nubi.

A questo punto voglio fare più strada possibile, quindi il 
mio nuovo obiettivo è raggiungere il punto più lontano, verso il 
luogo dove tramonterà il sole, ma senza esagerare: quel punto 
dovrà comunque consentirmi di tornare indietro, al mio 
aeroporto. Attraverso la Val Leventina e mi porto sulle 
montagne a nord della valle di Bellinzona proseguendo verso la 
Cima dell'Uomo, vetta situata a nord dell'aeroporto di Locarno.
      Le condizioni qui non sono brillanti e sto perdendo molto 
tempo alla ricerca di un valore di salita adeguato. Intanto, con le 
sue piste orientate da est a ovest, adagiato nella verde piana, 
l'aeroporto sottostante sembra osservarmi ed aspettarmi.
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b
  Primo Aeroporto

Fu nel gennaio del 2000 che mi presentai all'aeroporto di 
Alzate Brianza assetato di volo. L'aeroporto sorgeva molto 
vicino ad una zona residenziale, immerso nel verde, circondato 
da alberi e lievi colline. La pista si srotolava per 600 metri 
terminando in una vasta "buca" creatasi durante l'edificazione 
dell’aeroporto stesso. Sull'asfalto erano dipinti in bianco i numeri 
indicanti l'orientamento geografico. Ai fianchi della pista si 
aprivano ampie vie di fuga.

L'aeroporto portava il nome di Giancarlo Maestri. Seppi in 
seguito che egli fu un grande pilota-istruttore e che contribuì 
notevolmente, con l'aiuto della sua famiglia, allo sviluppo ed alla 
crescita di tutto ciò stavo osservando.

Il solo fatto di calpestare un sedime aeroportuale mi 
entusiasmava. Osservai da lontano alcuni allievi che 
agganciavano il cavo di traino ad un aliante pronto a decollare; 
pensai che iscrivermi al corso sarebbe stato giustificato anche 
solo dal fatto di poter toccare quegli aeromobili, spostarli e 
lavarli. Poter agganciare un capo del cavo all'aliante e l'altro 
all'aeromobile trainatore, restando investiti dal vento prodotto 
dall'elica, mi ricordava in qualche modo il lavoro del personale 
delle portaerei che assistono da vicino i caccia in procinto di 
decollare.
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Ad est della pista, in fondo ai prati, scorsi una serie di 
lunghi e stretti rimorchi bianchi. Sapevo che contenevano alianti 
di proprietari benestanti. Immaginavo questi uomini come esperti 
ed attenti scrutatori delle nubi e delle montagne. Doveva essere 
gente con il viso bruciato dal sole a causa delle lunghe ore di volo 
e con rughe accentuate intorno agli occhi per il continuo 

osservare - come falchi - il cielo ed il terreno. Li consideravo un 
obiettivo assolutamente fuori portata; uomini appartenenti ad un 
mondo inviolabile.

Un distinto signore sembrava aspettarmi in testata pista. 
Mi diressi verso di lui: "Buongiorno Signor Giuseppe, mi hanno 
detto che lei può darmi qualche informazione sull'attività di 
questo aeroporto". "Qui si diventa piloti di aliante" mi rispose 
con orgoglio. "Questa scuola - che io dirigo - permette di 
conseguire la relativa licenza di pilotaggio. E' necessario seguire 
un corso di 6-8 mesi che comprende lezioni teoriche e missioni 
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addestrative in volo con istruttori. Una Commissione Ministeriale 
verrà qui appositamente a fine corso per valutare ogni singolo 
allievo e per consegnargli le 'ali' di pilota."

Restai senza fiato. Con quel poco che mi rimase risposi: 
"Cosa devo fare?" Il Direttore, un ingegnere aeronautico in 
pensione, con un fare cordiale mi indicò una casetta di legno 
scura, posta in prossimità di un piccolo raccordo asfaltato che 
collegava l'hangar alla pista 03-21.

Dopo questo breve dialogo intuii che il corso che stavo 
per iniziare era gestito seriamente e da persone competenti. 
Imparai in seguito a conoscere Giuseppe in qualità di istruttore e 
rimasi sorpreso della estrema competenza e  precisione che lo 
distinguevano da chiunque altro all'interno dell'Aeroclub. 

Ogni volo-scuola veniva preceduto da un pre-briefing nel 
quale veniva spiegato ciò che si sarebbe fatto; il tutto veniva poi 
ridiscusso a terra dopo l'atterraggio. Le materie teoriche, una 
decina circa, erano dure ma affatto noiose e qualsiasi dubbio 
veniva ampiamente chiarito dal nostro instancabile Giuseppe. 

Un anno dopo lasciò il nostro Aeroclub, che risentì a lungo 
della sua mancanza. Ora fa parte delle commissioni ministeriali 
che esaminano gli allievi piloti di tutta Italia. 

Da quel giorno, durante i miei sette anni di attività di volo, 
ho visto decine di aeroporti, alcuni li ho solo sorvolati, da altri 
sono decollato e su altri ancora sono dovuto atterrare dopo un 
lungo volo.

Per un pilota un aeroporto rappresenta un'oasi. Per chi 
vola senza un motore ancor di più rappresenta una possibile 
salvezza, perché esso è privo di ostacoli e spesso provvisto di 
assistenza radio. E' un luogo sicuro dove si può atterrare in 
caso di necessità. Quando si vola in aliante è assolutamente 
necessario mantenersi sempre "a tiro" di un aeroporto, di 
un'aviosuperficie o di un campo atterrabile conosciuto. Non 
esiste un solo momento, durante il volo, nel quale l'aliante ed il 
suo pilota non possano raggiungere una di queste destinazioni. I 
calcoli relativi, necessari per restare in sicurezza, si fanno 
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mentalmente e/o con l'ausilio di moderni strumenti elettronici, in 
funzione delle caratteristiche del proprio mezzo, della stima delle 
qualità della massa d'aria che si attraverserà, degli ostacoli 
presenti durante il percorso e del vento rilevato.

Questo modo di volare - quando diligentemente rispettato 
- rende gli alianti estremamente sicuri in quanto, a differenza di 
un velivolo a motore, i piloti sanno in ogni istante dove poter 
atterrare incolumi in caso di necessità.

La geometria delle ali degli alianti, così come il profilo 
laminare e le linee d'aria che li rendono estremamente 
aerodinamici, fanno di questi enormi gabbiani delle macchine 
sofisticatissime che devono poter volare nelle migliori condizioni 
sia a 80 km/h che a 280 km/h. Alcuni alianti, fra i quali il mio, 
permettono addirittura di modificare il profilo dell'ala durante il 
volo utilizzando i flaps che conformano l'ala nel modo più 
appropriato in funzione delle diverse velocità. 
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b
✑ Volo VI parte

Mi sposto qualche chilometro a ovest verso l'imbocco 
delle Centovalli. Finalmente sembra che qui si salga bene! La 
mano sinistra sposta automaticamente la leva dei flaps sulla 
seconda tacca positiva ed imposto una virata ben coordinata a 
sinistra. Terza tacca. 2,5 metri al secondo di salita.
Non mi avrai come ospite, caro aeroporto. Proseguirò verso le 
Centovalli e resterò più a nord delle rotte tradizionali perché lì il 
cielo promette, disseminato di cumuli attivi.

Questo giorno non è fatto per stare a terra; qualsiasi 
pilota avrebbe dovuto essere a bordo del proprio monoposto in 
una splendida giornata come questa, per scivolare veloce da una 
termica alla successiva. Io ne stavo approfittando. Ho compiuto 
già almeno 300 splendidi chilometri finora, cercherò di farne altri 
150.

Il mio volo più lungo lo feci il giorno in cui morì Enea. Volai 
sulle Alpi per 420 chilometri e atterrai felicissimo per la conquista 
di un tale traguardo. Ma la felicità durò ben poco, solo qualche 
ora e poi giunse la funesta notizia.

Oggi forse riuscirò a fare più strada e forse anche ad 
esorcizzare quel triste giorno. Il pollice destro si sveglia da un 
lungo sonno e preme il pulsante del trasmettitore radio 
posizionato sulla cloche: "Ice, a che punto sei?". "Ehi Fred, sono 
a Masera, vieni pure avanti tranquillo, l'aria è molto bella".
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Accidenti! Come sapeva che ero rimasto indietro? Forse 
mi aveva visto annaspare sui costoni del Pizzo di Claro. Lui 
aveva scelto la rotta più a nord abbandonando la Valtellina ed 
aveva avuto ragione.

Inizio la planata. Dovrei riuscire ad arrivare a Masera 
senza fermarmi, mancano 25 chilometri. Sì, la strada invisibile è 
portante, l'energia che attraverso annulla la poca resistenza di 
avanzamento delle mie affusolate superfici e mi permette di 
perdere pochissima quota. Laggiù vedo una città. E' 
Domodossola; se attraversassi la valle giungerei in prossimità 
del Sempione. Nei pressi della città esiste un piccolo aeroporto. 
Vedo poco più in là un aliante che sta salendo in termica. "Ice, sei 
tu in spirale sinistra a nord ovest di Masera?". "Sono io, dove 
sei?". "Guarda sulle cime alla tua destra, sto veleggiando". 
"Convergo verso di te, Fred. Sono stato al Sempione e ora 
punto verso casa". Nella sua voce percepisco una grande 
soddisfazione.

Ho voglia di proseguire verso il passo del Sempione 
allungando il tragitto ancora di qualche chilometro a ovest. Ma 
un aliante amico che torna verso casa alla mia stessa quota 
dopo sei ore di volo mi attira come un magnete irresistibile. Sono 
le 17:05 non è l'ora di farsi prendere dagli entusiasmi ad 80 
chilometri da casa. Il pollice destro si aziona nuovamente: "Bene, 
mi affianco e torniamo insieme!". Abbiamo la stessa quota e 
iniziamo le due ultime planate. La superiorità del Ventus si 
manifesta appieno: lui resta più alto del mio Libelle di quasi un 
metro ogni cento percorsi. A 160 km/h di velocità la differenza 
risulta davvero evidente. Il Ventus è una macchina splendida.

Cambio frequenza sulla radio VHF in quanto stiamo per 
intercettare lo spazio aereo controllato dell'aeroporto di 
Lugano. "Lugano-Torre, India Bravo Romeo Oscar Charlie, 
buongiorno" La voce del Controllore del traffico, che mi immagino 
seduto e annoiato nel suo ufficio rotondo circondato da vetri, mi 
risponde cordialmente: "Avanti, India Oscar Charlie". 

La torre di Lugano la visitai qualche mese fa in occasione 
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di un incontro con il responsabile dei Controllori allo scopo di 
informarli relativamente ad una gara nazionale di Volo a Vela 
che avremmo svolto a fine aprile ad Alzate Brianza. Avremmo 
sorvolato anche le zone svizzere di loro competenza e poiché 
30 alianti possono costituire una fonte di disturbo alle rotte di 
avvicinamento-allontanamento del traffico commerciale, era bene 
informarli preventivamente. 

"India Oscar Charlie è un aliante, più uno, sulla verticale del 
monte Zeda a 2400 mt QNH. Chiede attraversamento CTR da 
ovest ad est, verso S. Giorgio". Non sta neppure guardando il 
cielo quel Controllore, è abituato alle nostre chiamate e mi 
risponde mentre immagino i suoi occhi che scivolano veloci sui 
diversi monitor verdi che ha di fronte in cerca di puntini luminosi. 
"Attraversamento autorizzato India Oscar Charlie più uno, 
nessun traffico, il QNH è 1011. Riportate attraversamento 
completato". "Ricevuto, India Oscar Charlie".

A questa quota passeremo 200 metri sopra il "tetto" 
dello spazio aereo controllato, quindi la mia richiesta di 
autorizzazione avrebbe potuto essere evitata, ma ricordavo le 
raccomandazioni ricevute proprio dai Controllori qualche mese 
prima. Dissero di chiamare comunque, per maggior sicurezza di 
entrambi.

Ora stiamo per completare. Preparo il mio pollice destro: 
"Lugano-Torre India Oscar Charlie più uno ha completato. Lascia 
la zona e la vostra frequenza. Arrivederci". "Arrivederci India 
Oscar Charlie".

Come sono impersonali le chiamate radio aeronautiche. 
Quando spiego ai nuovi allievi, in qualità di pseudo-docente alla 
Scuola di Volo di Alzate, che non sono previste formalità, saluti e 
ringraziamenti durante le comunicazioni, so benissimo che Piloti e 
Controllori in realtà non possono farne a meno. E' talmente 
umano comunicare chiedendo vitali informazioni ad un operatore 
che è impossibile esimersi dall'aggiungere, un Buongiorno, un 
Grazie ed un Arrivederci.

Dal monte S. Giorgio planiamo verso il monte Generoso. 
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Vediamo altri due alianti che stanno spiralando sulla vetta. 
Sposto la prua verso di loro entrando nella stessa ascendenza 
in modo tangenziale, per non disturbare le loro traiettorie 
circolari, mentre vedo Ice che, dopo avermi scattato una foto, 
prosegue diritto verso casa. Ok ci siamo, cloche a sinistra, piede 
sinistro per compensare l'imbardata inversa, cloche indietro e 8 
gradi di flaps.

Sento la piacevole forza centrifuga generata dal moto 
rotazionale intorno all'invisibile centro dell'ascendenza 
schiacciarmi contro il seggiolino. Con gli occhi vigili tengo d'occhio 
gli altri alianti per assicurare una buona separazione.

E’ di nuovo euforia.
In questa fase si vola ignorando completamente gli 

strumenti, non ci si può permettere di osservare il cruscotto 
quando si è così vicini l'un l'altro. Trenta metri di distanza a 27 
metri al secondo di velocità sono veramente pochi. Basta un 
secondo di distrazione per causare una collisione.

Ma a noi non servono gli strumenti. Siamo abituati fin dal 
primo giorno di corso a guardare quasi sempre fuori valutando 
la nostra velocità dall'intensità del fruscio dell'aria e dalla 
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posizione del muso sull'orizzonte. Riconosciamo la coordinazione 
di volo osservando il filo di lana rosso che si allinea ai filetti d'aria 
che scorrono all'esterno del cockpit trasparente. A noi basta 
questo. Noi sappiamo volare. 

Ehi, ma uno di questi alianti è quello di Leo! 
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 Ungheria

"Fred, ti andrebbe di venire con me a fare una gara 
amichevole in Ungheria il prossimo aprile?". "In Ungheria? Certo, 
Leo! La cosa mi interessa eccome!. Ne parlo anche con Enzo, poi 
ti faccio sapere". Oggi è un caldo pomeriggio di settembre, al 
termine di un volo locale caratterizzato da una soffocante 
“agonia” a 1200 metri di quota.

Sono piuttosto restio a partecipare ad una gara, da 
pochi mesi Enea è scomparso proprio durante una competizione. 
In questo momento per me gara è sinonimo di pericolo. Leo 
insiste dicendo che si tratta di una disputa amichevole; quindi, 
forse, non incontreremo piloti assetati di vittoria che si 
comporteranno in modo imprudente nei roccoli8 . Neppure 
verremo costretti ad andare in volo con condizioni meteo 
impossibili.
Prendo il telefono: "Enzo, andiamo in Ungheria con Leo a fare una 
garetta? E' pianura, senza montagne da aggirare, con tanta 
aria sotto. E che pianura! Pare che sia la tipica pianura del 
centro-Europa con condizioni per il volo a vela eccezionali! Niente 
a che vedere con Ferrara". "Ma no, è troppo lontano, poi non 
riesco a prendere le ferie...... Ok, andiamo! Troverò il modo di 
8 Gruppo di alianti che volano nella stessa ascendenza compiendo spirali molto 
strette cercando di salire meglio degli altri.
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liberarmi".
Il giorno della partenza arriva e ci prepariamo con 

entusiasmo ad affrontare un lungo viaggio che ci vedrà 
sconfinare prima in Slovenia, poi in Croazia ed infine nella terra 
abitata dai posteri degli Ungari. Conosceremo i discendenti di 
coloro che si insediarono durante il nono secolo nelle pianure del 

medio Danubio dopo le conquiste di Carlo Magno! Proseguiremo 
lungo il grande lago Balaton poi ci dirigeremo verso sud, al 
confine con la Romania presso una città chiamata Szeged. 

Siamo pronti, tre auto con tre rimorchi agganciati ed 
altrettanti alianti alloggiati all'interno. Il viaggio è lungo e lento, 
ma finalmente siamo giunti a pochi chilometri da Budapest, poi si 
tratterà di continuare per 'solo' un paio d'ore. E' già buio.

Siamo giunti a 
destinazione e i 1200 chilometri 
percorsi cominciano a far sentire 
il proprio peso. Stanchissimi ci 
ritiriamo nelle nostre modeste 
camere a pochi minuti 
dall'aeroporto di Szeged. Ci 
sembra di aver attraversato 
l’intero pianeta e di essere finiti 
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in un luogo dimenticato da Dio. Ci abbandoniamo completamente 
ad un agognato riposo senza quasi far caso alle misere 
condizioni del nostro modesto bungalow.

Stamattina il cielo è sereno ma stanotte non è transitato 
un 'fronte'. Condizioni di volo eccezionali saranno improbabili. 
Stiamo ancora ragionando sulla base di parametri tipici delle 
nostre zone.

Ci presentiamo alle autorità locali (siamo gli unici tre italiani 
iscritti alla gara) e ci accingiamo a montare i nostri alianti 
ancora assopiti nei loro rimorchi. La gara inizierà domani ma ci 
viene quasi voglia di andare in volo perché sorprendentemente il 
cielo, con i suoi cumuli ormai ben definiti ed attivi, ci comunica che 
le condizioni sono forti! Decidiamo comunque di prenderci l'intera 
giornata di riposo, per il lungo viaggio percorso ieri.

Finalmente è giunto il primo giorno di gara. Stamane il 
cielo è ben limpido e l'organizzazione ci ha già assegnato un 
percorso di oltre 250 chilometri da completare nel minor tempo 
possibile. Niente male!

Personalmente mi sembra una distanza ottimistica ma la 
pianura dell'Europa continentale ancora non la conosco. Le 
condensazioni nuvolose che vedo in lontananza mi danno però 
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fiducia in quanto sembrano di origine convettiva9 . Offrono 
pertanto la speranza che si possano raggiungere le lontane 
zone assegnate dal tema di gara. 

L'aeroporto di Szeged sembra sconfinato, misura alcuni 
chilometri quadrati di superficie e le piste in erba oltre ad essere 
lunghissime sono estremamente larghe paragonate a quelle da 
me viste finora. L'atterrabilità fuori dall'aeroporto è molto 
elevata, tipica delle zone di pianura, ma questa volta amplificata 
dall'assenza dei diffusi e vasti agglomerati urbani che siamo 
abituati a vedere dalle nostre parti.

Iniziano i decolli. L’aereo trainatore al cui cavo siamo 
legati io e il mio aliante è pilotato da un ragazzo ungherese 

appassionato di volo come me che non parla la mia lingua, né 
l’inglese. Fra noi non serve dialogare, il linguaggio del volo è 
scontato per entrambi ed il traino procede liscio come l’olio. Quel 
ragazzo, che neppure conosco, ha legato la sua vita alla mia. 
Come due alpinisti che procedono in cordata ci affidiamo l’uno 
all’altro. Basterebbe che lui improvvisamente picchiasse il suo 
aereo o che io forzassi il muso del mio aliante verso l’alto per 

9 Si definiscono convettivi i moti ascendenti causati dal riscaldamento di 
masse d'aria al suolo ad opera del sole, pertanto positivi per il Volo a Vela.
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pochi secondi ed entrambe le nostre vite terminerebbero in un 
groviglio di lamiere e vetroresina. Ma io so che lui ha controllato il 
suo aeroplano almeno quanto io ho fatto con il mio e lui sa che il 
mio addestramento mi ha insegnato cosa fare in caso di 
emergenza. Ecco sta sbattendo le ali10, mi sta chiedendo di 
sganciarmi dal cavo di traino in quanto abbiamo raggiunto la 
quota di sgancio.

Vista dall'alto la Pianura Pannonica è fantastica. Le miriadi 
di campi sono caratterizzate da colori forti in contrasto fra di 
loro: indicano la diversa natura delle coltivazioni, e vanno dal 
marrone scuro del terreno arato, al giallo intenso della colza, 
fino al verde acceso delle coltivazioni a foglia larga, 
abbondantemente innaffiate dai frequenti temporali di questa 
stagione. Sia le strade asfaltate che i centri urbani sono 
veramente pochi e sono sparsi per la pianura. Persino nelle città 
è visibile tantissimo verde, fra un'abitazione e l'altra.

La gara inizia. Presto ci ritroviamo con dozzine di alianti 
che volteggiano nelle poche termiche nei pressi della zona di 
partenza. L'attenzione è  massima e gli occhi non si riposano un 
istante mentre setacciano rapidamente il cielo. Gli altri alianti 
sbucano dappertutto.

Finalmente ci viene comunicato da terra, via radio, 
l'apertura del traguardo di partenza. Abbiamo un'ora di tempo 
per iniziare il percorso ma pur di allontanarci da quel nugolo 
caotico io ed Enzo partiamo immediatamente verso la linea 
immaginaria di partenza.

Lasciamo il roccolo alle nostre spalle. Raggiungiamo dopo 
un chilometro la linea e ci prepariamo ad un 180 gradi per 
metterci in rotta con la prima boa sperando che nessun altro 
abbia deciso di partire. E invece dietro di noi lo 'sciame' si è 
avviato verso lo 'start' come se stessero seguendo l'ape regina. 
Improvvisamente ci troviamo di fronte decine di alianti che  ci  
vengono diritti incontro a 150 km/h. Se avessi delle luci sul Libelle 
le accenderei tutte immediatamente. Immagino Enzo, che mi  
10 Segnale convenzionale ottenuto con spostamenti laterali alternati della 
cloche
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segue, paralizzato almeno quanto me, con la cloche immobile in 
mano, mentre con gli occhi cerchiamo in alto, in basso, a destra 
e sinistra di localizzare tutti quei puntini che ci vengono incontro. 
Non possiamo cambiare rotta. Siamo troppo vicini. Passano 
pochi istanti e non ci resta che osservare, inermi, le fusoliere dello 
'sciame' sfrecciarci sopra, sotto e di fianco a pochi metri di 
distanza con una velocità relativa di 300 km/h. 

E' andata!
Con Enzo percorriamo i primi 80 chilometri verso est e 

giungiamo in prossimità del Danubio, lasciando dietro di noi la 
pianura chiamata Transdanubiana ed inoltrandoci in quella 
denominata Alföld. Le quote raggiunte (fino a 2800 mt) sono 
inimmaginabili per una pianura del nord Italia; abbiamo talmente 
tanta aria sotto che la nostra concentrazione è totalmente 
distolta dalla necessità di un atterraggio forzato o dalla 
necessità di affrontare costoni e vette montuose.

Alcuni alianti ci hanno seguito a breve distanza ma li 
stiamo seminando pian piano.

Le termiche sono vigorose, i nostri alianti si avvitano 
verso l’alto come dei cavatappi, durante le piacevoli soste di 
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risalita, poi partono alla caccia della successiva ascendenza a 
160 km/h, velocità che, dall'interno dell'abitacolo del Libelle, 
risulta piuttosto 'rumorosa'. 

Gli altri alianti stanno volando tutti zavorrati. L'epoca 
recente della loro costruzione permette di riempire - anche 
parzialmente - le ali con acqua per aumentare le prestazioni. Noi 
non abbiamo questa possibilità ma sfrecciamo lo stesso 
lasciando, nelle nostre invisibili scie, lunghi e fischianti sibili d'aria 
lacerata.

E' un puro piacere volare qui, con queste condizioni! 
Certamente è assente il fantastico panorama offerto dalle 
montagne ma quello è per noi pane di tutti i giorni, non ci manca 
affatto.

Completiamo il tema sorvolando città, fiumi e colline e ci 
prepariamo per la cena frugale in aeroporto, nell'hangar, insieme 
agli altri piloti appartenenti a paesi di tutta Europa.

E' trascorsa una settimana. Abbiamo concluso tutte le 
prove rientrando in aeroporto con velocità medie apprezzabili e 
di tutto rispetto. Siamo proprio soddisfatti.

Ci ricorderemo a lungo di questa fantastica esperienza. 
Personalmente la ricordo come l’esperienza di volo più serena e 
piacevole sinora vissuta.
      Durante le lunghe serate trascorse nel modesto albergo o in 
aeroporto io ed i miei compagni di viaggio abbiamo avuto modo 
di approfondire la conoscenza reciproca. Non abbiamo parlato 
solo di volo. Lasciavamo uscire allo scoperto aspetti riservati 
delle nostre personalità. Abbiamo imparato ad apprezzarci 
anche per altre qualità. Siamo diventati più amici.

Ma oggi è giunto il momento di tornare a casa.
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Abbiamo volato molto accumulando ben 1380 chilometri e 
abbiamo spremuto i nostri alianti al massimo. Siamo stanchi ma 
soddisfatti. Ora inizia il lungo cammino verso casa.
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✑ Volo VII parte

Ora mi trovo nuovamente in termica con Leo, come 
durante le fasi di partenza della gara in Ungheria. Pollice destro: 
"Ciao Leo, sto rientrando, tu dove sei stato?". "Io e Max siamo 
stati fino a Dobbiaco nella bella Val Pusteria".

Ecco, Max ci è arrivato. Quello era anche il mio obiettivo 
della giornata. Vabbè, non voglio certo pretendere di avere 
prestazioni elevate quanto le sue: sono soddisfatto del volo 
comunque!

Decido di completare la salita fino alla base11  del cumulo, 
anche se la mia quota attuale mi permetterebbe un comodo 
rientro. Salendo di più potrò allungarmi nell'ultima planata ancora 
qualche chilometro verso est e allungare il percorso senza 
stancarmi ulteriormente. Base.

Inizio a volare diritto verso Lecco che mi prefiggo di 
raggiungere prima di effettuare l'ultima svolta verso il mio 
aeroporto.

Si  è formata un po' di foschia ed i rilievi davanti a me 
assumono contorni più morbidi, quasi sfumati. I colori hanno 
perso il loro contrasto diurno e cominciano ad arricchirsi con 
tonalità di grigio-azzurro serale. Fra qualche minuto sorvolerò la 
mia abitazione che si trova leggermente a destra della mia 
11 E' il bordo inferiore della nube oltre il quale non è consentito salire per non 
ritrovarsi con zero visibilità
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rotta, appoggiata ai boschetti dei costoni sud del monte 
Boletto. Lì mi stanno aspettando le mie donnine che immagino 
sedute in terrazzo, intente nei loro giochi con quell'armonia che 
solo fra mamma e figlia può esistere. Non sanno che sto 
passando a meno di un chilometro di distanza altrimenti 
alzerebbero lo sguardo sventolando un fazzoletto. Ora le sento 
qui, come fossero nell'abitacolo con me. Per loro invece il mio 
passaggio risulterà invisibile e silenzioso.

Intravedo i laghi che brillano a sud di Lecco. Come mi sono 
familiari queste zone. Ogni cresta, ogni paese ed ogni rifugio li ho 
sorvolati decine di volte. Ogni stagione mostra colori diversi ma 
la mappa è talmente impressa nella mente che li riconosco 
immediatamente, durante tutto l'anno.

La tensione del volo è ormai sfumata completamente ed 
ora lascio le ultime vette anteposte alla pianura di Lecco per gli 
ultimi due-tre chilometri verso est. Ultima virata a destra. 
Rientro.

Ubriaco di termiche ma soddisfatto per il lungo volo, il mio 
aliante mi sta portando diritto a casa. La propria ombra, che lo 
ha seguito per tutto il giorno arrampicandosi per scoscese 
pareti rocciose e scivolando verso verdi vallate, anela a riunirsi a 
lui, dolcemente.
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Cambio la frequenza della radio, sintonizzandomi su quella 
del mio aeroporto, e mi aspetto di sentire con voce stanca e 
ripetitiva i soliti messaggi di routine aeroportuale. Il computer di 
bordo mi segnala che mancano solo 12 chilometri all'aeroporto e 
che ci arriverò con 280 metri di altezza stimata. Non mi 
accorgo neppure delle mie lievi correzioni di rotta, sembra che il 
Libelle sappia la strada di casa. Ne approfitto per ripassare 
mentalmente le procedure di atterraggio.

Chiamo per annunciare il mio arrivo: "Alzate radio, India 
Bravo Romeo Oscar Charlie nuovamente in frequenza, a cinque 
primi dal circuito". "Ricevuto, India Oscar Charlie".

Planiamo in silenzio io e il mio aliante e ci tornano in mente 
le immagini della nostra avventura. Rivediamo ancora per un 
istante i boschi, le creste innevate, i laghi abbaglianti e le diverse 
nubi che abbiamo scrutato per cercare di carpirne i segreti.

Ingresso in circuito. Solite procedure. Il sole è basso, terrò 
gli occhi semichiusi durante il tratto di sottovento per non essere 
abbagliato. Chiamata radio e controlli pre-atterraggio. Virata 
base, poi finale. La pista davanti a me mi sorride e sembra 
aspettarmi per accogliermi festosa.

La ruota del carrello principale sfiora l'asfalto con un 
grido e le ali stanche si abbassano lievemente; finalmente 
sgravate dal carico sopportato per l'intero giorno.

La porta è stata riaperta, la chiave ha funzionato ancora. 
Siamo tornati terrestri e rulliamo spediti verso il rimorchio 
aperto e annoiato, in fondo al prato.

Ora anche la ruota è ferma. Tutto tace. Slaccio cinture e 
paracadute, apro la capottina e facendo forza con le braccia mi 
sfilo dall'angusto abitacolo. Fin quando non toccherò il suolo con 
le mie pesanti scarpe da montagna non mi sentirò veramente a 
terra. Scendo lentamente a causa delle articolazioni fredde e 
poco efficienti e mentre calpesto l'erba mi giro ad osservare con 
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lo sguardo pieno di riconoscenza la fusoliera e la coda del Libelle. 

Il mio instancabile gabbiano si è lasciato dirigere fiducioso 
e mi ha poi riconsegnato alla terra, il mio elemento, senza un 
graffio. 

Con il palmare scarico il volo dal computer di bordo e 
scopro che ho percorso 485 chilometri. E' il mio volo più lungo, il 
più intenso.

Lo sguardo si rilassa nel grande prato verde sgombro 
davanti a me e sento il cuore pieno di gratitudine verso la vita, 
che continua a darmi enormi soddisfazioni e grandi gioie. Cosa si 
potrebbe desiderare di più dopo una giornata così appagante, 
che si concluderà fra le braccia della mia adorata Laura e della 
mia dolcissima figlioletta? Davvero non saprei. Non servono 
ricchezze o potere per essere felici, è sufficiente questo.

Il volo appena compiuto è stato carico di tutta 
l'esperienza maturata in sei anni ed è ora un trofeo da ricordare 
per sempre e condividere con gli amici più sinceri.

Osservo per l'ultima volta il mio aliante prima di pulirlo 
accuratamente, smontarlo e riporlo nel rimorchio. Mi sta 
guardando anche lui. C'è amicizia e fratellanza fra noi perché 
dipendiamo l'uno dall'altro lassù durante il complesso e delicato 
gioco del cielo.

Quando avremo ancora l'occasione di vivere un'altra 
avventura simile? Non dobbiamo essere impazienti, ci basterà 
aspettare, osservare il cielo e decidere di tornare nuovamente in 
volo.

Fine
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