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Sono dieci, sono una squadra. Il team Sono dieci, sono una squadra. Il team no dieSono dieci, sono una squadra. Il team sonoSono dieci, sono una squadra. Il team una squadra. Il team

acrobatico più numeroso al mondo. crobatacrobatico più numeroso al mondo. piùacrobatico più numeroso al mondo. numeroso al mondo.

UnUn team di compagni che, in questo teaUn team di compagni che, in questo iUn team di compagni che, in questo compagni che, in questo

caso, anziché scendere in campo deve 

salire in cielo. Insieme. 

Federico Buffa
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Q
uesto volume inaugura una collaborazione tra l’Aeronau-

tica Militare e Giunti Editore, iniziativa che ho fortemen-

te incoraggiato, convinto che possa contribuire sempre 

più a realizzare, anche sul piano comunicativo, l’idea di 

una Forza Armata “con la gente, per la gente, tra la 

gente”. E in questo le Frecce Tricolori sono un’eccellenza di prim’ordine, una bandiera dell’Ae-

ronautica Militare e dell’Italia intera, riconosciuta da tutti, all’interno e fuori dei confini nazio-

nali. Un’eccellenza che festeggia un compleanno importante, poiché sono 60 anni che le Frec-

ce Tricolori solcano i cieli d’Italia e del mondo. Ecco quindi che firmare questa prefazione è 

per me un’opportunità più che gradita. In realtà avremmo voluto e dovuto festeggiare la ricor-

renza l’anno scorso, ma la pandemia ci ha costretto a rimandare 

al 2021 il ricordo della scelta fatta dall’Aeronautica Militare di 

costituire un reparto dedicato all’acrobazia aerea. 

Nella drammaticità dell’emergenza sanitaria, che ha visto e 

che vede tuttora l’Aeronautica Militare in campo sul territo-

rio a supporto della popolazione, anche la Pattuglia Acrobatica 

Nazionale ha fatto la sua parte. È stata chiamata a un compito 

tanto inatteso quanto prestigioso: sorvolare, nella settimana precedente il 2 giugno 2020, 

tutte le regioni italiane abbracciando con il Tricolore tutta la Nazione, in segno di unità, di 

coesione, di solidarietà e di volontà di ripresa. Chi non ricorda le 21 città sorvolate, gli oltre 

100 chilometri di tricolore, il più lungo al mondo, steso sui cieli di tutto il Paese? Un mes-

saggio di speranza, di orgoglio e di unità nazionale concluso simbolicamente, con il sorvolo 

di Roma e dell’Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica. Un’immagine, 

quella dell’Abbraccio Tricolore, che è ormai nella memoria collettiva non solo italiana.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, tuttavia, è e rappresenta molto di più. Sessant’anni sono 

un trascorso importante che completa e continua una tradizione ancora più lontana nel tem-

po, che da sempre distingue e caratterizza l’Aeronautica Militare; una tradizione iniziata negli 

anni Trenta in Friuli, a Campoformido, a pochissimi chilometri dalla pista di Rivolto che, dal 

1961, è la “casa” delle Frecce Tricolori. Un’avventura, che qualcuno, correttamente, ebbe a 

definire “meravigliosa” e che passa anche attraverso i team acrobatici che, nel secondo do-

poguerra, furono costituiti a rotazione dagli Stormi e dalle Aerobrigate. I loro nomi sono 

unità, coesione,
solidarietà e  
volontà di ripresa



pietre miliari della storia dell’aviazione italiana e mondiale: Cavallino Rampante, Guizzo, 

Tigri Bianche, Getti Tonanti, Diavoli Rossi, Lanceri Neri. Proprio dalla pattuglia del Caval-

lino Rampante della 4a Aerobrigata provenivano i piloti, e gli aeroplani, scelti per formare a 

Rivolto il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Lo dico con malcelato orgoglio, avendo 

avuto il privilegio di trascorrere la mia intera vita operativa di pilota dell’Aeronautica Militare 

con lo stemma del “Quarto” sul petto. 

I simboli sono importanti e la Pattuglia Acrobatica Nazionale ne è una prova tangibile nel 

suo ruolo di ambasciatrice delle eccellenze italiane e, prima ancora, delle capacità tecniche 

e umane di tutta l’Aeronautica Militare. In questo volume che porta alla luce il mondo delle 

Frecce Tricolori, sia nelle sue espressioni più visibili sia in quelle, non meno fondamentali, 

che si svolgono per lo più dietro le quinte, c’è un filo rosso che emerge e accomuna tutti i 

Reparti dell’Aeronautica Militare. Sono i valori che animano gli uomini e le donne di una 

Forza Armata che opera 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno, per concorrere alla sicurezza 

del Paese, garantendo la salvaguardia del nostro spazio aereo e contribuendo alla tutela degli 

interessi nazionali in Patria e all’estero. Una missione che è stata garantita, senza soluzione 

di continuità, anche durante i mesi più difficili del lockdown, mentre l’Aeronautica Militare 

forniva un contributo decisivo per combattere la pandemia da Covid-19.

Competenza, professionalità, ma anche passione, senso del dovere e disciplina con le quali 

superare, tutti assieme, sfide, crisi e difficoltà. Valori che, ancora una volta, ben interpretano 

le Frecce Tricolori, un Gruppo che ha nel proprio DNA, al pari di tutte le altre realtà dell’A-

eronautica Militare, la professionalità, la valorizzazione dello spirito di gruppo e del lavoro 

di squadra. Una sottolineatura che vuol essere soprattutto un invito, la prossima volta che 

alzerete gli occhi al cielo per ammirarla, a guardare oltre il volo della Pattuglia Acrobatica Na-

zionale per cogliere appieno il lavoro e il servizio giornaliero di tutta una Forza Armata che si 

cela dietro uno spettacolo, mozzafiato ma apparentemente semplice, offerto da 10 velivoli e 

10 piloti. Solo così si potrà gustare appieno la bellezza e il significato vero e profondo di quel 

Tricolore nel quale ci riconosciamo per sentirci più forti, fieri e orgogliosi di essere Italiani.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 

generale di Squadra Aerea Alberto Rosso



Q
uattro giugno 2009: è la data in cui ho varcato il cancello 

d’ingresso dell’aeroporto di Rivolto per entrare a far 

parte della famiglia delle Frecce Tricolori. Portavo con 

me un bagaglio professionale in linea con i requisiti per 

essere un pilota della PAN, eppure sentivo il peso 

del carico di emozioni e aspettative con cui mi apprestavo ad affrontare questo nuovo capitolo 

della mia vita: dopotutto si trattava del reparto che da quasi 50 anni portava l’immagine 

dell’Aeronautica Militare e dell’Italia in giro per il mondo, ricoprendosi dell’ammirazione del 

pubblico di ogni età. Undici anni dopo, mi ritrovo a rivestire il ruolo di Comandante di una 

squadra affiatata e capace, composta da un centinaio di persone 

che sentono la responsabilità di mostrare a tutti cosa siano capaci 

di fare gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare: penso a 

quanto siamo fortunati nel poter avere il riscontro di un pubblico 

a certificare la bontà del nostro operato, ma anche a quanto sia 

importante impegnarsi a fondo per raggiungere un risultato 

all’altezza dei quasi 40.000 colleghi che ogni giorno svolgono il 

proprio compito con dedizione e competenza, ma senza godere del calore di quello stesso 

pubblico che ci accompagna nelle nostre esibizioni.

È questo il turbine di emozioni in cui cerco di fare ordine, mentre mi chiedo che cosa poter 

esprimere per introdurre una pubblicazione che celebri i 60 anni delle Frecce Tricolori; 

6 decadi che hanno visto succedersi interpreti straordinari: piloti, tecnici, specialisti di 

amministrazione e comunicazione, uomini e donne di enorme spessore oltre che profes- 

sionisti esemplari. Mi riempie d’orgoglio poter essere il Comandante di una famiglia così 

speciale, che mi aiuta ogni singolo giorno a dare il meglio di me stesso con la sua costante 

ispirazione di capacità, motivazione e spirito di squadra.

un turbine  

di emozioni  

lungo 60 anni



Ed è proprio pensando agli uomini e alle donne delle Frecce Tricolori, che in 60 anni si sono 

succeduti rinnovando la tradizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che mi vengono in 

mente le parole di Carlo Levi, “il futuro ha un cuore antico”: rappresentiamo una Forza Armata 

che ha sempre saputo ispirare e precorrere i tempi, senza smettere di guardare avanti. Eppure 

non andremmo da nessuna parte se non portassimo con noi, custodendolo gelosamente, il 

lascito umano e professionale di chi ci ha preceduti, di chi ha dato vita a quella stessa storia 

che oggi continuiamo a scrivere. Guardare avanti, quindi, ma forti della consapevolezza che 

se la PAN di oggi, come quella di domani, può volgere lo sguardo al futuro con fiducia, è 

grazie alle solide radici che affondano nel suo passato.

È esattamente questo lo spirito con cui abbiamo voluto realizzare, proprio per celebrare la 

nostra storia, delle livree speciali per i nostri velivoli, dedicate a quelle pattuglie acrobatiche 

che negli anni Cinquanta del xx secolo hanno preceduto le Frecce Tricolori nel “racconta-

re” la scuola dell’acrobazia aerea italiana: ne abbiamo raffigurato gli emblemi sulle code dei 

nostri MB.339, che stanno dietro al pilota mentre conduce il velivolo, ma senza le quali non 

sarebbe possibile governarlo; quasi una metafora del passato che ci aiuta a dare il meglio per 

costruire un futuro fatto di nuove soddisfazioni, di mete sempre più ambiziose, di asticelle 

sempre più alte, ma allo stesso tempo incapace di scoraggiare chi sa bene da quale tradizione 

arriva e quale bagaglio c’è a supportarlo.

Cambieranno gli interpreti, cambieranno i velivoli, si studieranno nuove manovre, ma ciò 

che resta sono le Frecce Tricolori con la loro storia e i loro valori, pilastri saldi e affidabili con 

cui affrontare anche le sfide più complicate.

Tanti auguri PAN, sono già 60 anni, ma resti sempre bellissima.

 ten. col. Gaetano Farina

Comandante delle Frecce Tricolori



È
stata una piacevole avventura contribuire alla realizzazione 

di questo volume, e adesso che è qui sotto gli occhi di tutti 

sono davvero lieto di aver fatto parte della squadra che ha 

portato a termine in modo così soddisfacente questo lavoro.

Quando mi fu proposto di collaborare al progetto ho avuto qualche 

dubbio, qualche perplessità – nonostante la ricorrenza dei 60 anni della Pattuglia Acrobati-

ca Nazionale – sull’effettiva necessità di aggiungere un altro volume ai tanti, tantissimi che 

sono stati scritti sul volo acrobatico collettivo e sui suoi più raffinati ed esaltanti interpreti, le 

Frecce Tricolori. Ritenevo fosse difficile poter aggiungere qualche interessante elemento di 

novità a un tema trattato e ritrattato in modo quasi ossessivo nel corso degli anni, ma spes-

so abusato e non di rado affrontato in modo superficiale, fuorviante o poco competente. È 

proprio quest’ultimo aspetto che invece mi ha convinto a tornare, 

dopo cinque anni, a occuparmi nuovamente della specialità del volo 

acrobatico in seno all’Aeronautica Militare, delle Frecce Tricolori 

che, per la notorietà di cui godono, dovrebbero essere conosciute 

come un parente da migliaia di italiani e non solo. Ma non è così: 

spesso non ha giovato alla corretta conoscenza di questo esclusivo 

gruppo di volo dell’A.M. l’essere stato avvicinato con lo spirito del 

tifoso, invece che con quello dell’appassionato che vuole sapere, che vuole conoscere la sua vera 

essenza. L’essenza di una realtà che trova la sua forza e la sua grande capacità in caratteristiche e 

qualità sicuramente meno evidenti di altre, tanto esaltate o eccessivamente mitizzate. 

È stato quindi emozionante come non mi aspettavo e decisamente interessante tornare a 

guardare all’interno di questa piccola porzione di “comunità aeronautica”, andando oltre la 

patina esteriore fatta degli elementi più appariscenti, sicuramente belli, e cercare di trovare il 

giusto equilibrio espressivo, il linguaggio più opportuno e preciso per raggiungere la giusta 

sintonia con i lettori. L’impegno era quello di far capire loro il vero perché di un successo 

frutto tutt’altro che dell’improvvisazione, dell’estemporaneità o dell’istantanea esplosione 

di genialità di qualche singolo, ma che invece parte da molto lontano. Un successo che 

affonda le radici nella storia stessa dell’Aeronautica Militare, nell’essenza di una Forza 

Armata che sin dalle origini ha trovato nel gruppo, nello spirito di corpo e di sacrificio, nella 

Un sacco 

di tempo o, forse, 

solo un attimo



determinazione e nell’attaccamento al Paese e alla Bandiera la sua forza e la sua identità per 

cavalcare un progresso, quello aeronautico, che forse non ha eguali nella storia dell’uomo. 

L’entusiasmante vicenda delle Frecce Tricolori va oltre, quindi, la narrazione di un traguardo 

comunque importante come i 60 anni di vita. 

Mutuando una battuta del film The Hired Hand (Il ritorno di Harry Collings, 1971) di Peter 

Fonda, 60 anni sono un sacco di tempo; o forse solo un attimo, un battito di ciglia. Per quanto 

riguarda la storia delle Frecce Tricolori ritengo siano vere entrambe le interpretazioni. 

Sì, 60 anni sono molto tempo soprattutto se li si considera in relazione al mondo dell’aviazione, 

che ha una storia breve, esaltante ma breve: circa 120 anni. Sono 120 anni in cui è successo 

quello che nessuno poteva prevedere o anche soltanto immaginare: una geniale invenzione, 

l’aeroplano, che catapulta l’umanità verso un progresso travolgente che non è solo tecnologico 

ma anche sociale ed economico. E 60 anni sono anche un attimo non solo nella grande vicenda 

umana ma anche nel nostro universo aeronautico, perché oggi sono presenti come ieri i valori e 

lo spirito che hanno reso grande la specifica attività del volo e del volo acrobatico in particolare. 

Quello che rende breve ed esaltante questo periodo è, nell’animo di chi ha scritto questo 

bel “racconto”, la costante e non deteriorata presenza della medesima tensione morale, 

dello stesso entusiasmo e generosità, dell’identico attaccamento ai valori fondanti del 

nostro essere Nazione. È sorprendente come parlando oggi con coloro i quali rappresentano 

l’attualità delle Frecce Tricolori – i piloti, gli specialisti, tutto il personale – e raffrontando le 

loro testimonianze con quelle dei protagonisti del passato, si ha proprio l’impressione che 

questi 60 anni siano stati davvero un attimo, che non ci sia un passato e un presente nelle loro 

parole, ma che sia tutto lì in un’unica dimensione temporale. 

Certo tutto è cambiato, lo sviluppo tecnologico ci ha fatto fare balzi giganteschi, ma non si 

è mai spezzato quel filo rosso che unisce gli uomini di ieri con quelli di oggi e rende solido, 

valido e orgogliosamente ammirabile un eccellente Reparto dell’Aeronautica Militare.

Ecco, quel che mi piacerebbe aver messo in risalto in queste pagine è l’aspetto spesso nascosto 

e un po’ misterioso che caratterizza l’anima dell’Aeronautica Militare e dei suoi reparti, e che 

la rende un’organizzazione dello Stato a fianco dei cittadini sulla quale si può contare, sempre.

Alessandro Cornacchini 
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La mattina del 25 maggio 2020 il cielo è blu dipinto di blu. C’è fermento sulla 

base dell’Aeroporto di Rivolto, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le no-

stre Frecce Tricolori. È la casa del team dell’Aeronautica Militare che raccoglie la 

grande tradizione italiana del volo acrobatico in formazione.

Cento individui straordinariamente affiatati, di cui soltanto dieci destinati al 

volo. Tutti sono al loro posto, operativi, quindi esattamente dove devono essere. 

I piloti sono seduti ai posti di comando, pronti al decollo, gli aerei sulla pista, 

ordinatamente allineati lungo la linea bianca che divide l’asfalto antracite e in-

dica la sola direzione che oggi importa: l’imminente verticalità del volo. Il blu 

elettrico dei velivoli scintilla sotto il sole che si alza lentamente in cielo. Il trico-

lore italiano si innesta sull’impennaggio della coda e scivola lungo il profilo della 

carlinga. La concentrazione è massima. La calma, tanto necessaria in un momento 

come questo, è il preludio alle forti emozioni che verranno.

Dopo i primi mesi di battaglia contro il Covid-19 – un virus dilagante, un nemico 

tanto invisibile e volatile quanto malevolo e feroce – l’Italia ha preso finalmente 

un respiro di sollievo, una tregua pneumatica tra il prima e il dopo. Il prima era 

un passato solidamente basato sulla condivisione, gli abbracci e i liberi respiri, 

il dopo sarà un futuro ancora tutto da costruire, in cui si dovrà rispondere a ogni 

richiesta d’aiuto e risolvere in fretta tutte le incognite scientifiche. Un futuro 

in cui, ogni giorno, si possa ridurre l’iniquo distanziamento che ci ha imposto 

il nemico, per tornare sempre più vicini, fino a ritrovarsi stretti in un abbraccio 

solido e vero. 

E siccome quel male viaggia nell’aria, si sparge nell’aria, era giusto che una prima 

grande risposta unitaria venisse proprio da lì, da quel cielo immateriale che ci 

abbraccia tutti e che in quei mesi così difficili ci siamo troppo spesso dimenticati 

di guardare. Maschera in volto e sguardo basso a terra, a misurare soltanto le 

distanze di sicurezza e non più i perimetri felici dei nostri sogni. 

Le Frecce Tricolori hanno alle spalle  eLe Frecce Tricolori hanno alle spalle  FrecceLe Frecce Tricolori hanno alle spalle  ricoloriLe Frecce Tricolori hanno alle spalle  hanno alle spalle

un’epica, una storia fatta di uomini,  n’epicun’epica, una storia fatta di uomini,  naun’epica, una storia fatta di uomini,  storia fatta di uomini,

una data di fondazione,  nauna data di fondazione,  dauna data di fondazione,  diuna data di fondazione,  fondazione,

una schiera di “campionati”  

vinti e di riconoscimenti  

internazionali in bacheca.  

Come tutte le grandi squadre.

Un abbraccio infinito

Le Frecce Tricolori alla fine del primo 
lockdown del 2020 hanno sorvolato  
in cinque giorni tutti i capoluoghi  
del nostro Stivale in un simbolico 
abbraccio all’Italia duramente 
colpita dalla pandemia.

A fronte: il sorvolo su Roma del 2 
giugno 2020, che in occasione della 
Festa della Repubblica ha chiuso il 
tour italiano dell’abbraccio tricolore.

Sopra: il noto giornalista  
sportivo Federico Buffa.
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In un periodo duro e difficile come quello che stiamo vivendo, le nostre Frecce Tri-

colori sono state ancor più identificate nel mondo come simbolo dell’Italia. Icona 

di quell’ammirato e invidiato stile italiano che coniuga, nella Pattuglia Acrobati-

ca Nazionale, genialità, estro, audacia, alta tecnologia ed elevata professionalità. 

È l’estetica vincente di un made in Italy ai massimi livelli, che nulla ha a che ve-

dere con l’improvvisazione e l’estemporaneità e che non lascia mai nulla al caso.

Li ho guardati negli occhi questi uomini attentamente selezionati che proven-

gono da ogni parte d’Italia: sono persone normali, ragazzi solidi nel fisico e 

nell’anima, uomini speciali. E pur essendo in tutto e per tutto dei militari mi 

hanno ricordato i grandi sportivi professionisti, i campioni che provo spesso 

a raccontare. Gente che si allena duro, che impila ore su ore di volo per per-

fezionare il proprio lavoro, per ridurre a zero le possibilità di sbagliare, per 

limare al millimetro il gesto tecnico, per sincronizzare il lavoro di squadra e 

le straordinarie figure acrobatiche che eseguono. Questi sono campioni che 

volano per davvero, non verso il ferro di un canestro o incontro a un pallone 
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da colpire di testa, ma ben più in alto, dove il margine d’errore si assottiglia 

e il tasso di rischio diventa infinitamente maggiore e pane quotidiano.

Sono dieci, sono una squadra. Il team acrobatico più numeroso al mondo. 

Un team di compagni che, in questo caso, anziché scendere in campo deve 

salire in cielo. Insieme. E come in ogni grande squadra che si rispetti hanno 

una loro forte identità, i loro colori distintivi e una rigorosa numerazione 

sulle carlinghe dei loro aeroplani. Anche le Frecce Tricolori hanno alle spalle 

un’epica, una storia fatta di uomini, una data di fondazione, una schiera di 

“campionati” vinti e di riconoscimenti internazionali in bacheca. Come tutte 

le grandi squadre.

Per capire meglio la loro storia bisogna andare a scavare nella leggenda del 

volo, alla ricerca della prima sfida, del primo looping. Una manovra che ti 

portava lassù, al confine tra la vita e la morte, un banco di prova per tutti i 

velivoli e per tanti aviatori dei primordi. Ci voleva un folle coraggio e tanto 

A fronte, in alto: le alpi friulane 

fanno da sfondo ai velivoli della 

PAN mentre rullano sulla pista del 

2° Stormo di Rivolto, la sede storica 

delle Frecce Tricolori. 

Sotto: la PAN sui cieli di Codogno,  

la cittadina dove sono stati accertati 

i primi casi di Covid-19 in Italia.

Sopra: la PAN sul lungomare di 

Bari in occasione del sorvolo dei 

capoluoghi italiani durante la 

pandemia del 2020. 

A fianco: il solista durante la salita 

prima del Lomçovak, la manovra 

che con l’aeroplano quasi in stallo 

prevede la rotazione su tre assi, 

come si intravede dalla scia che 

l’aereo si lascia alle spalle.
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motore per sostenere la fase della risalita e portare l’aereo alla sommità del 

loop senza stallare, per non rimanere sospesi nel vuoto al limite della forza 

propulsiva e per poter continuare il volo senza precipitare. Poi c’era la que-

stione dell’accelerazione iniziale, circa 3.5 G, uno stress meccanico che le 

strutture dei velivoli di allora non erano in grado di affrontare. 

Il primo a farcela davanti a un pubblico che potesse testimoniare l’impresa fu 

Adolphe Pégoud, un francese che a bordo del suo Bleriòt eseguì la figura acroba-

tica nel cielo della Fiera dell’Aria di Juvisy, il 2 settembre 1913. La stampa d’ol-

tralpe e il pubblico estasiato battezzarono la manovra come “il giro della morte”. 

Pégoud era stato il primo a ritornare indietro vivo da quel tentativo e, seppure in 

modo imperfetto, aveva definitivamente battezzato il looping. 

Il sorvolo dei capoluoghi 

italiani è stato un simbolico 

abbraccio che ha unito 

l’intera penisola da nord  

a sud sotto un lunghissimo 

tricolore. Durante il tour  

la PAN ha sorvolato Ancona, 

Aosta, Bari, Bologna, 

Cagliari, Campobasso, 

Catanzaro, Codogno, Firenze, 

Genova (a fianco), L’Aquila, 

Loreto, Milano, Napoli 

(sopra), Palermo, Perugia, 

Potenza, Roma, Torino  

(a fronte, in basso), Trieste 

e Venezia.
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A portare il volo acrobatico in Italia fu il tenente colonnello Rino Corso Fougier, con 

un breve passato da difensore centrale nel Padova degli anni Venti e un nome che 

sembra uscito dalle storie a fumetti del Corto Maltese di Hugo Pratt. Fu lui che, il 

primo giugno 1928, assunse il comando del 1° Stormo Caccia di stanza presso l’ae-

roporto di Campoformido, a Udine. In pratica la data di nascita del volo acrobatico 

collettivo in Italia. Fougier pensava che la disciplina dovesse diventare parte inte-

grante del percorso addestrativo dei piloti da caccia. In modo da acquisire sicurez-

za, padronanza, sensibilità e coordinazione durante ogni assetto di volo possibile. 

Esattamente ciò che si ottiene attraverso l’esercizio del volo acrobatico collettivo.

Nel luglio del 1929 Italo Balbo pensò proprio ai piloti del 1° Stormo per la 

manifestazione che l’Aero Club d’Italia organizzò all’aeroporto del Littorio di 

Roma destinata ad accogliere i due aviatori statunitensi Roger Williams e Lewis 

Yancey, protagonisti del primo collegamento aereo tra il Nord America e Roma. 

Gli uomini di Fougier diedero vita a un’esibizione acrobatica in piena regola 

con sei aeroplani chiamati a eseguire un programma messo a punto e provato 

in appena ventiquattr’ore.




