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ATTUALITÀITALIA

La Pattuglia Acrobatica
Nazionale “Frecce Tricolo-
ri”, espressione del 313°
Gruppo Addestramento
Acrobatico dell’Aeronautica
Militare, ha festeggiato
l’importante traguardo 
dei 60 anni di vita, ma con
tradizioni che risalgono
più indietro nel tempo

L’Aeronautica Militare
ha organizzato a Ri-
volto (Udine) il 18 e

19 settembre una grande
manifestazione aerea per
celebrare i 60 anni di attività
della Pattuglia Acobatica
Nazionale “Frecce Tricolori”.

è stato un airshow che ha
fatto vivere al pubblico forti
emozioni. La presenza di
pattuglie acrobatiche stra-
niere e di molti aeromobili
rappresentativi gli assetti
operativi della nostra forza
aerea hanno dato vita a di-
verse ore di spettacolo.

Nei due giorni di manife-
stazione, sono entrate nella
base circa 17 mila persone,
tutte già registrate on-line e
in possesso di Green pass a
causa della pandemia cine-
se. L’area all’interno della
base a disposizione del
pubblico era di circa 300mi-
la mq, suddivisa in sette set-
tori con 1.500 sedie.

Venerdì 17 si è tenuto lo
Spotter Day per consentire
agli appassionati fotografi di
aviazione di riprendere gli
aeromobili in arrivo o duran-
te le prove.

Sabato 18 un Airbus 319
ha portato da Roma, scortato
nella fese finale del volo da
una coppia di “Ty pho on”, il

presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, il presiden-
te del Senato, Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati, e il mini-
stro della Difesa, Lorenzo
Guerini.

La manifestazione nelle
due giornate è iniziata alle
12.30 ed è terminata sei ore
dopo con l’esibizione delle
“Frecce Tricolori”; in questo
arco di tempo il pubblico ha
assistito a evoluzioni e sorvo-
li di HH-139A, “Orlik Team”,
“Midnight Hawks”, “Patrulla
Aguila”, “Patrouille Suisse”,
C-27J, T-346A, “Typhoon”,
formazione “Legend”, HH-
101A, MB.339PAN, AMX
“Ghibli”, “Tornado”, F-35A e
F-35B, C-130J, CAEW G-550
e KC 767A.

La formazione “Legend”,
con nove velivoli rappresen-
tativi dei tipi impiegati dal-
l’Aeronautica Militare nell’ad-
destramento nel dopoguerra
ha sintetizzato le linee aero-
dinamiche che si evolvono e
raffinano nel corso dei de-
cenni: dal T-6 “Texan” al T-

346A. Altrettanto bella dal
punto di vista coreografico è
stata la formazione che ha
effettuato il passaggio sulla
pista di Rivolto, dopo il di-
splay dell’evento aerotattico,
formata da KC-767A, AMX,
“Tornado”, “Typhoon”, F-35A
e CAEW G-550.

E infine... sono entrati in
scena i piloti della Pattuglia
Acrobatica Nazionale, che
hanno spento le sessanta
candeline ancora una volta

dimostrando la loro profes-
sionalità dipingendo il cielo
di Rivolto con il tricolore in
maniera sublime. 

Hanno fatto bella mostra
di se le livree celebrative per
questo 60esimo anniversa-
rio, che nelle derive degli
MB.339 richiamano la storia
delle pattuglie storiche pri-
ma della PAN.

Ancora, buon complean-
no Frecce!

Diego Bigolin

Qui e in fondo alla pagina: MB.339A/PAN. Al centro: la formazione “Legend” composta dagli addestratori

I festeggiamenti organizzati per il 60° compleanno 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”
L’evento si è svolto nella sede del 313° Gruppo sulla base “Mario Visintini” di Rivolto


