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No, non ho dato fuori di matto. Il titolo dell’articolo 
non è altro che un antico proverbio nella lingua dei 
Cimbri, il popolo che dallo Jutland arrivò fino al 

nord-Italia per poi stabilirsi (fra gli altri luoghi) anche intor-
no a Folgaria, in Trentino. Lo ha scovato Stefano Cantadori, 
aeromodellista e poeta visionario, lo ha scritto sul ventre 
delle ali del suo ornitologico Stingray e vuol dire: “Quan-
do gracchia il corvo, si alza il vento”. Non saprei dirvi se 
all’alba del 2 giugno i corvi abbiano fatto sentire davvero 
la loro voce sulle pendici del Monte Cucco, ma a giudicare 
dalla bufera che infuriava al mio arrivo nel primo pomerig-
gio direi proprio di sì, e dovevano essere anche parecchi! 

Si volava (e si è volato  per tutti e quattro i giorni) sul versan-
te nord. E’ la regola, negli ultimi anni. Ricordo che andavo 
al Cucco nei primi anni ‘80, quando i parapendio, le “buste”, 
ancora non esistevano e i delta li contavi sulle dita di una 
mano. Allora si volava sempre a sud-ovest e che esistesse un 
pendio a nord non lo sapevo proprio. Poi i venti dominanti 
sono cambiati e così va spesso a finire come al Subasio nel 
2001, quando a ferragosto, con l’Italia nella morsa del caldo, 
sul pendio nord c’erano 5 gradi! Al Cucco per fortuna non 
ha fatto così freddo e le condizioni a conti fatti sono state ot-
time: bufera il giovedì, dinamica sostenuta il venerdì, buona 
termodinamica il sabato e “condizioni tecniche” la domenica. 
Spesso ha minacciato pioggia, ma l’unico vero temporale lo 
ha fatto il sabato pomeriggio sul tardi, quando tutti già stava-
no scendendo per prepararsi alla cena sociale.
Il tempo si è poi guastato definitivamente nella tarda mattina-
ta di domenica, quando però molti dei partecipanti avevano 
già preso la strada di casa, terrorizzati dalle catastrofiche 
previsioni per il  traffico di rientro dal lungo ponte.
93 i partecipanti, appartenenti prevalentemente ai gruppi 
dell’Italia centrale (con l’AAVIP ed il GM Artena a farla 
da padroni), ma anche da Milano, Padova, Trento... addirit-
tura un partecipante da Catania ed uno, con una gran bella 
Signora al seguito, dalla Germania!
“Dominus et Deus-ex-Machina” del raduno è stato Roberto 
Ranocchia, Presidente del GM Artena che ha coordinato 

Cesare DE ROBERTIS
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Viste le condizioni tonitruanti del pendio nelle prime tre 
giornate, i partecipanti hanno sciorinato il meglio in fatto di 
acrobatici dall’allegro carico alare. Prevalenza assoluta per 
l’ L-213A di Valenta e per lo Stingray di Ghisleri, presente 
addirittura in tre versioni: quella leggermente ridotta di X-
Models, quella standard di Elio Fornaciari e quella “extra-

large” prodotta in Germania dalla prestigiosa Wings & 
More e portata in volo dal bravissimo Uwe Freitag, 

socio del gruppo CR-R.C. di Cremona. Prati-
camente scomparso il Fox (io perlomeno 

non ricordo di averne visto nemmeno 
uno), mentre lo Swift riscuote sempre 

un buon seguito. Al di là di questi, 
abbiamo notato le ottime prestazioni 

del VIPP, un veloce ed acrobatico tuttala 
prodotto in piccola serie da Michele Mancini e 

Giammarco Piunti di Fermo ed il “General Lee”, un grosso 
acrobatico dalle linee originali, con una colorazione ispirata 
alla serie televisiva “Hazzard” e costruito attorno ad una 

fusoliera del Mü 28 da Francesco Balzani di Ancona.
Nelle quattro giornate l’acrobazia l’ha fatta assolutamen-

te da padrona, anche grazie alla presenza di autentici 
manici come Alberto Tarter, Beppe Ghisleri, il 

già citato Uwe Freitag che ha lasciato tutti a 
bocca aperta per le prestazioni del suo 

grande Stingray, e poi Francesco 
Sborzacchi, Alberto Scardala 

ed Angelo Enrico al quale 
abbiamo dedicato la 

bellissima foto 
a 
doppia 
pagina di
Alessandro Kaitner.
Il climax del raduno è 
giunto il sabato sera, con la cena 
sociale “Da Tobia”, alla quale hanno 
partecipato 137 persone, presenti anche 
il Presidente della FIAM Adolfo Peracchi ed il 
Sindaco di Sigillo. Ricca ed abbondante l’estrazione 
dei premi finali grazie soprattutto alla generosità della 
Horizon Hobby, ma anche di alcuni dei partecipanti. Non 
mi resta che lasciarvi alle “foto-ricordo delle due pagine che 
seguono e rimandarvi alla prossima edizione del raduno.
Ma forse, nel 2012 ci saranno altre piacevoli sorprese...     �

 

Raduno FIAM alianti in pendio a Monte Cucco (PG)  2-3-4-5 giugno 2011

il lavoro dei bravissimi ragazzi del suo  gruppo, nonché 
dell’Associazione Aeromodelistica Volo in Pendio e di Arva-
lia in Volo. Roberto è stato anche colui che alle 8 del mattino 
di venerdì mi ha amabilmente costretto ad accompagnarlo a 

Sigillo per razziare assieme, nell’ordine, un caseificio, 
un supermercato ed una macelleria. Il bottino è stato tale 
che è risultato impossibile caricare tutto nella mia macchina 
(tutt’altro che piccola) e siamo così dovuti ricorrere all’aiuto 
provvidenziale di altri amici scesi a valle. Nelle tre giornate 
Roberto ha cucinato con sconcertante disinvoltura per oltre 
100 persone, riuscendo a portare gli stomaci di ognuno oltre 
il limite di ogni umana sopportazione a suon di salsicce, pa-
sta e fagioli, formaggi, kebab all’abruzzese ed altre specialità 
alimentari generosamente offerte da alcuni partecipanti.
Il raduno, organizzato con l’indispensabile patrocinio del 
Comune di Sigillo, è stato munificamente sponsorizzato dalla 
Horizon Hobby, rappresentata in loco da Francesco Baldo 
che ha portato anche in anteprima un esemplare della nuova 
DX10t da far provare in volo col Radian Pro. 
Erano presenti anche Giuseppe Mencarelli, rappresentante per 
l’Italia di NAN Models e Marco Jurissevic, giunto dalla Slove-
nia per conto di MIBO Modeli. Determinante infine, il contri-
buto della FIAM col supporto della Jeca Communications. 
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Il “Generale Lee” di Francesco Balzani ha avuto 
l’indubbio merito della grande originalità.

Michele Mancini e Giammarco Piunti 
sono molto soddisfatti del loro VIPP.

Alcuni hanno potuto provare in volo 
la nuova DX10t Spektrum di prossima 
uscita anche sul mercato italiano.

Angelo Enrico al lavoro sul suo 
Stingray Repsol. Un modello con un 
allestimento radio di altissimo livello.
A sinistra, l’impagabile espressione di 
Francesco Sborzacchi. Sul display della 
radio gli è appena comparso: 
“Vuoi cancellare questo modello?” 
E lui, giocondo, ha premuto “YES”!

Roberto Ranocchia. Non si sa 
bene se sia più bravo come 

organizzatore o come cuoco.
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Stingray per tutti i gusti: Stefano Cantadori col suo Sting corvaceo made by Fornaciari/Tarter ed Uwe Freitag con lo splendido 
extralarge “Wings & More”. Al centro, in basso, lo Stingray X Models di Gianluca Fazzi. Ai lati, lo Sting/Repsol di Angelo Enrico 
ed il Manta Ray di Ghisleri in volo con uno Stingray. Trovare un pendio affollato dei propri progetti è una bella soddisfazione...

Le linee del Manta Ray non sono così “potabili” come 
quelle dello Sting, ma se se ne vedesse in giro qualcuno 
in più, alla fine sarebbe un altro successo perché è un 
grande acrobata, ma è molto più docile dello Stingray.

Alcuni momenti dell’affollatissima 
cena sociale del sabato sera e della 
ricchissima lotteria dove Horizon 
Hobby ha fatto la parte del leone, ma anche altri si sono distinti per generosità.

(Le foto di queste pagine sono di: Alessandro Kaitner, Michele Mancini, GM Artena, Cesare de Robertis).
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Al Monte Cucco andava-
mo a volare nei primi 
anni ‘80 con gli amici di 

Viterbo e qualche romano (Borg, 
Grandinetti e altri). Quelli già 
bravi avevano delle “enormi” 
orchidee da 3,75-4 metri. 
Io, che ero alle prime armi, svo-
lacchiavo con l’Hirundo della 
Scorpio e col Grone dell’Avio-
modelli (quello col rotowing).
In quegli anni si affacciavano 
quasi timidamente sul pendio 
i primi delta. Nessuno di noi 
avrebbe immaginato che di lì 
a poco i deltaplanisti avrebbero 
colonizzato il monte, aperta 
la Scuola Nazionale e reso di 
fatto impossibile l’accesso a 
chiunque altro. Poi, una decina 
d’anni fa, l’amministrazione 
comunale si convinse a conce-
dere un week-end l’anno agli 
aeromodellisti. Lipperlì fu un 
successo, ma non durò a lungo. 
Per fortuna, tre anni fa, Roberto 
Ranocchia e Gianluca Fazi 
(GM Artena e AAVIP) si misero 
giù d’impegno e, grazie alla 
sensibilità ed all’intelligenza 
del Sindaco di Sigillo Riccardo 
Coletti ed alla fattiva collabora-
zione della FIAM, riuscirono ad 
organizzare un meeting degno 
di questo nome che quest’an-

no si è svolto nell’arco di ben 
quattro giorni, dal 28 giugno al 
1° luglio, dedicati solo ed esclu-
sivamente agli aeromodelli. 
Quattro giornate splendide, con 
condizioni pressoché ideali e so-
prattutto volate tutte sul pendio 
sud, decisamente più spettaco-
lare (e per certi versi più facile) 
di quello a nord dove invece si 
era volato nei precedenti due 
anni. Gli iscritti sono stati ben 
86, con 125 presenze alla cena 

Una spettacolare sequenza 
del lancio del DG 1000 da 6 m
di Luca Falivena da parte
di Alessandro Milano.
Tutte le foto sono di Fabio Fasciani.

I bellissimi Graecalis 
di Michele, Giammarco e Stefano.
Prossimamente su queste pagine...

I modelli in parcheggio sul pendio sud.
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del sabato. Rispetto alla scorsa 
edizione, durante la quale la 
stragrande maggioranza dei mo-
delli era di tipo acro (soprattutto 
Stingray ed L-213A) quest’anno 
le condizioni meno estreme e 
più costanti hanno permesso 
di vedere in volo una maggior 
varietà di alianti, anche se gli 

acro hanno recitato sempre un 
ruolo da protagonisti, ma con 
due notevolissime “new entry”: 
il Bhyon di Giulio Cornia e 
l’inedito Graecalis di Michele, 
Gianmarco e Stefano del Grup-
po di VIP Channel.

Durante la cena del sabato, ai 
partecipanti sono stati con-
segnati i premi offerti dagli 
sponsor intervenuti: Horizon 
Hobby, G-Fly, Jonathan, Mibo 
Modeli, NAN Models, Elio 
Fornaciari Costruzioni aero-

modellistiche, 
Easy-CNC 
ed X-Models. 
Premi anche 
da parte di chi 
ha curato la 
comunicazio-

ne: Baronerosso.it, Edizioni 
Modellismo e Vip-Channel - 
la TV dei modellisti.
Sul pendio abbiamo assistito 
anche ad un incontro a quattro 
fra il Presidente FIAM Peracchi, 
Ranocchia, Fazi ed il Sindaco 

Coletti che hanno concordato 
la strategia per la prossima edi-
zione che vedrà parecchie novità 
di rilievo, non ultima un’apertu-
ra internazionale del raduno.
Vi terremo aggiornati da queste 
pagine sin dal prossimo numero. 
Per il momento vi lasciamo alle 
bellissime foto di Fabio Fasciani 
che, meglio di tante parole, il-
lustrano la meraviglia di queste 
quattro giornate indimenticabili.

Cesare de Robertis

I bellissimi Graecalis 
di Michele, Giammarco e Stefano.
Prossimamente su queste pagine...

Lo Standard Austria di Eio Fornaciari.

Paolo Dall’Acqua,
Alessandro Milano, 
Beppe Sdringola,
Giancarlo Verlato, 
Beppe Ghisleri
e Gianluca Ragni.
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Gianluca Fazi

Matteo Piscopo

Stefano Ercoli

Enrico Banci

Roberto Ranocchia e Alessandro Milano.

Francesco Baldo
e Stefan Wurm
(Horizon Hobby).

Michele Mancini e Giancarlo Verlato.

Pierlorenzo Pessah ha vinto uno Stingray X Models.

Francesco Izzo

Il bellissimo Ka6 di Riccardo Borg
vola ormai da 32 anni.

Il Vector di Beppe Mencarelli
in fase di atterraggio.

Qui a fi anco:
Harry viene dalla Finlandia 

ed è un grande appassionato 
dei pendii italiani.
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Pierlorenzo Pessah col tuttala Bazinga.

Gianluca Ragni

Riccardo Borg e Luca Falivena. Fabio Tozzi e Valerio Ceccherini.

Da sinistra: Paolo Dall’Acqua, Stefania che festeggia i suoi... 21 anni con Pina Ghisleri e Lina Sdringola e Giancarlo 
Verlato, con Roberto Ranocchia e Gianluca Fazi, riceve in premio un Bhyon offerto da Elio Fornaciari. Fortunello...

Il pregevole LO 100
di Massimo De Giorgi.
Nella foto a fi anco:
Claudio Ranocchia.

Qui a fi anco:
Harry viene dalla Finlandia 

ed è un grande appassionato 
dei pendii italiani.

L’M 100S di Ghisleri 
è stato uno dei modelli
più ammirati del meeting.
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FIAM INTERNATIONAL SLOPE MEETING

Come previsto, si è svolto 
al Monte Cucco (PG) 
l’ormai consolidato 

appuntamento FIAM dedicato 
ai soci che volano in pendio.
Il meteo ha provato a scorag-
giare gli iscritti, ma alla conta 
eravamo comunque in 94, ac-
compagnati da amici e familiari 
e con una discreta presenza di 
ospiti stranieri arrivati da Fin-
landia, Germania e Svizzera.
La condizioni sono state alta-
lenanti fino al pomeriggio del 
venerdì, quando un temporale 
pomeridiano ha convinto 
quasi tutti a dedicarsi a visite 
culturali e gastronomiche giù a 
Sigillo, città che, grazie all’in-
teressamento del sindaco Dott. 
Riccardo Coletti, ci ospita 
ormai da quattro anni. 
I più temerari si sono spinti 
fino a visitare la vicina Gubbio.
Il sabato, condizioni definite 
“tecniche” e un ottimo pranzo 
servito da una società di cate-
ring direttamente sul pendio 
hanno allietato la giornata di 
tutti i partecipanti, fino alla 
cena di gala del sabato sera.

Utilissimo ed indispensabile il servizio navetta gratuito 
da e per il pendio messo in campo dal Comune di Sigillo 
con la locale Protezione Civile come anche il corpo 
di Polizia Municipale, sempre presente ed attento alle 
esigenze dei partecipanti al Meeting.
Numerosi e di grande rilievo i premi offerti dagli sponsor 
Blue Airlines, Easy CNC, Hobby&Professional, Jonathan, 
Sorvolando Compositi, X-Models, Edizioni Modellismo, 

Barone Rosso e Vip-Channel.
Il Premio Monte Cucco 2013, 
uno stupendo Xcalibur della 
X- Models offerto dalla FIAM, 
è finito in Toscana, per la gioia 
di Marco Ramalli.
Da segnalare i trofei in cera-
mica offerti dal Comune di 
Sigillo e dal Maestro scultore 
Roberto Fugnanesi di Futuro-

MONTE CUCCO 
2013

Articolo di Michele MANCINI

Didascalie di Cesare DE ROBERTIS

Foto di Fabio FASCIANI

27-30 giugno, 2013

In alto: il Ventus 2cx da 6 
metri di Roberto Ranocchia.
Qui attorno: i modelli Blue 
Airlines, l'area di parcheg-
gio modelli e quella di volo.

L'Evolis di 
Paolo Dall'Acqua 
in acrobazia.
Il modello è
progettato  da 
Giulio Cornia
e costruito da 
Elio Fornaciari.
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darte.it, ed assegnati alla car-
riera per Ghisleri e Sdringola, 
decani dell’aeromodellismo in 
pendio e presenti per il quarto 
anno consecutivo al Meeting.
Un altro trofeo è finito in Ger-

mania, per premiare le capacità 
di volo e costruttive di Roland 
Hägele e Jesko Duetting.
Nella giornata di domenica un 
bel sole e condizioni eccellen-
ti hanno consentito di lanciare 
alianti dal carico alare non 
propriamente da educande, 
consentendo voli spettacolari 
fino al tramonto.
Tutto sommato un bilancio si-
curamente positivo, con nuovi 
alianti presentati al pubblico 
italiano ed europeo, primo fra 
tutti il nuovissimo Swift della 
X-Models ed i bei modelli 
della Blue Airlines.
Capacità di pilotaggio ele-
vate, nessun incidente, una 
efficiente scuola di volo con 

Da sinistra: Alberto Scardala, Luca Pieroni, Enzo Grasso, Sandro Ginestri e il Gran Sacerdote 
del dio Taranis, Romolo Manfredini. Vedere due notissimi turbinari in pendio non è cosa 
di tutti i giorni, ma Enzo Grasso è rimasto letteralmente "folgorato" dal volo silenzioso 
ed ha assicurato che l'anno prossimo sarà assolutamente anche lui della partita. 
Al centro, un editore freddoloso con sarner tirolese e radiocomando "todesco", 
cerca di spacciare se stesso per "crande piloto cermanico", ma si tradisce
come un dilettante, proteggendosi il collo con un kramar cambogiano.
A destra Vincenzo De Luca di Hobby & Professional fa il "maestro", 
con Giovanni Manfredini in veste di allievo.

L'Evolis di 
Paolo Dall'Acqua 
in acrobazia.
Il modello è
progettato  da 
Giulio Cornia
e costruito da 
Elio Fornaciari.

Il lancio fi ondato 
dell'ASW 27 di Roland Hägele.

Nelle foto in basso: il "magna-magna".
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doppio comando per l’avviamento dei più 
giovani al volo silenzioso.
Da registrare anche un paio di recuperi a lieto 
fine nel bosco. Anche quest’anno il Monte 
Cucco è stato generoso di bei voli, allegria, 
amicizia e raffinata tecnica aeromodellistica.
Per l’anno prossimo sono già allo studio 
alcune belle novità. Di sicuro il Meeting 

accentuerà sempre più la sua caratura 
internazionale, e non potrebbe essere altri-
menti viste le espressioni soddisfatte degli 
ospiti stranieri, stregati dall’accoglienza 
della città di Sigillo, dalla bellezza del 
Monte Cucco e dalla cucina tipica.
Un video bellissimo e coinvolgente realiz-
zato da “Aeroplanino di Carta” è visibile 

qui: https://vimeo.com/69988414
Tutte le foto di Fabio Fasciani 
sono qui: www.gmartena.it/index.
php?spgmGal=Monte%20Cucco/2013
Altre foto, scattate da Francesco Kaitner, inve-
ce sono qui: www.radunomontecucco.it/4.php
Un caro saluto a tutti, grazie a chi ha parte-
cipato ed arrivederci al prossimo anno.    ✈

Tanto di cappello all'estro 
creativo di Pier Lorenzo 
Pessah: ha preso le ali di un 
Wind S Sebart defunto, le ha 
girate sottosopra e con quat-
tro pezzi di legno ed un po' 
di termoretraibile ha costrui-
to questa "Zocc-Ala" con mo-
torizzazione propulsiva che 
vola benissimo e si traduce 
in un bel grattacapo per gli 
esperti di aerodinamica: il 
profi lo infatti è simmetrico, 
senza alcuna svergolatura, 
eppure il modello vola per-
fettamente stabile e livellato 
con gli elevoni a zero!

A sinistra: Paolo Dall'Acqua al rientro 
col suo Evolis. A fi anco: Cristian Duratti 
(del quale abbiamo presentato il bellis-
simo Jastrzab su Settimo Cielo) mostra 
il nuovo Xhyon, un acrobatico VTPR di
sua progettazione, sulla scia dei vari 
Le Fishray e Quark. Il modello è molto 
curato e davvero divertente in volo.

Un "ibrido" di Alberto Scardala realizzato met-
tendo assieme i pezzi di vari acrobatici (indovi-
nate voi quali...) con prestazioni indiavolate.

Questo bel Ka6 che si staglia sulla vallata del pendio 
nord del Monte Cucco (quella che guarda verso Fa-

briano) ha un signifi cato ed un valore speciale 
per alcune persone: apparteneva infatti a Salvatore 

Minutello ed ora è di Gianluca Ragni che lo porta
in volo solo nelle occasioni speciali come questa.
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Altro che cappellini e gadgets! Fra le decine e 
decine di premi di eccellente valore, al Cucco 
gira sempre anche parecchia "droga pesante", 
come l'Xcalibur vinto da Marco Ramalli, il nuovo 
Swift X-Models assegnato a Claudio Fusi, un 
“Centro Evo” Blue Airlines per Claudio Ranoc-
chia, L'SZD-Cobra Royal Model offerto da MODEL-
LISMO a Nicola Ferrarese ed il Le Fishray offerto 
ad Ilario Riva da SeiAlisei. E poi ancora modelli 
da Easy CNC e, per tutti, la bella maglietta del 
Meeting offerta da Hobby & Professional.

Un "ibrido" di Alberto Scardala realizzato met-
tendo assieme i pezzi di vari acrobatici (indovi-
nate voi quali...) con prestazioni indiavolate.

A molti non piace, ma io trovo che 
il Manta Ray di Ghisleri sia un mo-
dello dal volo maestoso ed elegante 
come pochi che, in ogni occasione, 
fa sempre la sua "porca fi gura".

Il bellissimo "Riva" della Blue 
Airlines in atterraggio. Si tratta 
di un modello ad alte prestazio-
ni da 3 m con profi lo HQW/2,5.

Un classico intramontabile: l'Alpina.
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Dal 12 al 15 giugno 
scorso si è svolto sulle 
pendici del Monte Cuc-

co l’annuale Meeting di alianti in 
pendio organizzato dall'AAVIP 
- Associazione Aeromodellistica 
Volo In Pendio, in collabora-
zione con la FIAM e col patro-
cinio del Comune di Sigillo. 
Molto gradita la presenza di 

sponsor tecnici di rilievo inter-
nazionale che hanno genero-
samente messo a disposizione 
un monte premi di migliaia 
di euro in modelli, radio ed 
accessori che ha consentito ed 
ogni partecipante di tornare a 
casa con un gradito omaggio 
che in qualche caso aveva un 
valore superiore ai mille euro 

12 - 15 giugno 2014

2nd International Slope Meeting FIAM 

MONTE CUCCO 2014

In alto: il nuovissimo Quintus in scala 1:3,75 (6140 mm) di 
PariTech. Qui a fianco: il Graecalis di Flight Composites. 
Sotto: L'Elfe di Jesko Dutting, premio per il miglior modello 
e L'ASH31Mi da 7 m con motore in pinna di PariTech.

Foto di Fabio FASCIANI
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in materiale aeromodellistico.
Hanno partecipato circa 100 
aeromodellisti, provenienti, 
oltre che dall’ Italia, anche da 
altre nazioni europee, elevando 
il Meeting a livelli di assoluto 
valore internazionale.
A sottolineare la caratura 

internazionale del Meeting, la 
decisione di alcuni produttori di 
rilievo di presentare in antepri-
ma mondiale, proprio al Monte 
Cucco, i loro nuovi aeromodelli, 
in particolare il Quintus di 
PariTech, il Graecalis di Blue-
Airlines e lo Swift di X-Models. 

In accordo con lo statuto di AA-
VIP che vuole fare proseliti ed 
accrescere la cultura aeromodel-
listica per la specialità del volo 
a vela RC, durante il meeting 
sono stati anche effettuati dei 
“battesimi del volo in pendio”.
A giudicare dai riscontri possia-

mo dire che sono stati formati 
altri aeromodellisti che in futuro 
apprezzeranno il volo silenzio-
so e che sicuramente rivedremo 
sui pendii di tutta Italia.
Per questo Meeting, il Monte 
Cucco si è presentato in gran 
spolvero, con un prato rasato 

Dall'alto: uno scorcio del pendio nord del Cucco con l'area di parcheggio dei modelli, un passaggio dello Jaskolka di Ghisleri, il 
box di volo col direttore dei lanci Claudio Ranocchia al megafono e l'Aspen Pro e d il Merano da 4,4 m della Flight Composites.
Qui sotto: l'SB-9 scala 1:3 (7,33 m, profilo HQW 3,0/15, circa 13,5 kg) di Alessandro Milano si appresta all'atterraggio.
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alla perfezione su entrambi i 
pendii grazie all’ intervento 
del Comune di Sigillo, un’area 
camper ed un’area polivalente 
perfettamente efficienti ed ac-
coglienti soluzioni di alloggio, 
gastronomiche e ricreative per 
tutti i gusti e tutte le tasche.
A conferma dell’aria di festa 
amichevole creatasi durante 
il Meeting, ci sono un video 
e numerose foto. Il video 
“emozionale”, da non perdere, 
di ”Aeroplanino di Carta” è 
visibile all'indirizzo: 
https://vimeo.com/99726763
Un video più tecnico è stato 
realizzato da Francesco Kait-
ner ed è visibile all'indirizzo:
http://alturl.com/kwzcs 

In questi ultimi anni il Meeting del Cucco è miracolosamente riuscito a 
ricreare quello spirito di serenità conviviale che un tempo caratterizzava 

tanti raduni in pendio che, per 
un motivo o per l'altro, sembra-
no ormai perduti: Euromeeting, 
Orobie, Mottarone, Vettore... 
Quello spirito che, a raduno 
concluso, ti faceva sperare che 
un anno passasse in fretta. 
In un'epoca di aeromodellismo 
chattato più che praticato, tutto 
questo non è poco. Lo si deve 
soprattutto ad un'organizzazione 
attenta e professionale, sostenuta 
da un'amministrazione comunale 

che, con grande intelligenza, ha capito 
che la valorizzazione del territorio e 
delle bellezze naturali ed artistiche 
(l'unica, vera ed immensa risorsa 
dell'Italia) passano anche e soprattutto 
attraverso l'organizzazione di eventi 
come questo, capaci di richiamare da 
tutta Europa sempre più appassionati 
con relative famiglie al seguito.

Stefano Santiccioli lancia il Quintus.

Una spettacolare sequenza di lancio del Graecalis.



4343

Le 480 foto ufficiali del mee-
ting sono di Fabio “Fabietto” 
Fasciani e sono sul fotoalbum 
all'indirizzo: www.aavip.it
I primi tre giorni del Meeting 
sono volati via tranquillamente, 
prolungandosi anche fino a 
tardissima sera con grigliate 
e chiassose serate al fresco 
del bosco del Monte Cucco. 
Solo domenica 15 il meteo 
ha deciso di guastare la festa 
con una prolungata pioggia.
Di rilievo i premi offerti dal 
Comune di Sigillo: piatti dell’ 
artista Roberto Fugnanesi, 
ceramista di fama internazio-
nale, originario di Sigillo. 
I premi sono stati consegnati 
dal Sindaco Dott. Riccardo 
Coletti con le motivazioni di 
seguito indicate:
- Alla FIAM per la quinquen-
nale collaborazione con il 
Comune di Sigillo.

- Ad Edizioni Modellismo, 
Baronerosso.it, Fabio Fasciani, 
Fabrizio Ricci (alias "Aeropla-
nino di Carta") per la promo-
zione del Territorio.
- Agli Sponsor presenti sul 
pendio: Blue Airlines, Jona-
than, PariTech, Sorvolando 
Compositi, X-Models.
- A Jesko Dutting (D) per il mi-
glior modello (Elfe autocostrui-
to) e miglior volo del Meeting.
E per il 2015? State tranquilli, i 
lavori sono già iniziati e sono in 
cantiere grandi novità che con-
sentiranno a più aeromodellisti 
di partecipare e di farlo anche a 
dispetto delle bizze del meteo. 
Ma su questo… Top Secret!
Arrivederci al prossimo anno! ✈

Il Lancio  dell'SZD 54 Perkoz da 5,83 m.

L'Elfe di Dutting in atterraggio.
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3° International Meeting Monte Cucco

Un meeting internazio-
nale di volo in pendio 
come questo, in Italia 

non si era mai visto. Otto-
giorni-otto di voli in condizioni 
strepitose in un crescendo ros-
siniano che ha raggiunto l’apice 
il martedì, quando una dinami-
ca a 90 km/h ha permesso di 
volare solo ai più temerari. 
Da mercoledì a venerdì le 
condizioni si sono mantenute 
“fiammeggianti”, ma si sono 
andate mitigando progressiva-

mente (per modo di dire...) fino 
al sabato, quando nel primo po-
meriggio un’improvvisa calma 
piatta ha spinto alcuni a migrare 
sul pendio sud nella convinzione 
che il vento stesse per girare. 
In realtà la domenica si è tornati 
a volare a nord e la cuccagna, 
soprattutto per i romani, è 
durata fino al lunedì successivo: 
era SS. Pietro e Paolo e nella 
capitale è un giorno festivo.
D’altra parte se Monte Cucco 
è diventato ormai uno dei più 

importanti centri europei per il 
volo in deltaplano e parapendio, 
una ragione ci deve pur essere.
Dal primo all’ultimo giorno sul 
pendio c’è stata la folla, con una 
densità di partecipanti stranieri 
(Austriaci, Svizzeri e Tedeschi) 
elevatissima sia come quantità 
sia come qualità. Una direzione 
ed un’attenzione alla sicurezza 
impeccabili, vettovaglie di 
qualità per tutti a tutte le ore e, 
alla fine, una premiazione che 
a dispetto dei tempi infami che 

stiamo vivendo è stata di una 
ricchezza mai vista con modelli 
importanti (PariTech, Flight 
Composites, X-Models, ecc...) 
assegnati ai più meritevoli. 
Tutto questo lo si deve a chi il 
meeting, dedicato quest’anno 
al ventennale della FIAM, ha 
ideato ed organizzato con sa-
crificio ed abnegazione, senza 
dimenticare il fondamentale 
contributo di un sindaco ed 
un’amministrazione comuna-
le intelligenti che ogni anno 

160 iscritti, 433 modelli presenti in totale, otto giorni di volo no-stop con 
un’organizzazione impeccabile, specialità locali e generi di conforto in ab-
bondanza per tutti a tutte le ore, una premiazione che definire “ricca” 
sarebbe riduttivo... Quando mai in Italia si era visto un meeting internazio-
nale di volo in pendio a questi livelli di eccellenza?
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3° International Meeting Monte Cucco
Fotoservizio di:

Fabio FASCIANI, Francesco IZZO, 
Cesare De ROBERTIS  e Pietro PIZZO

Parco del Monte Cucco

Comune di Sigillo (PG)

22-29 giugno 2015

Il Pliszka di Beppe Ghisleri.
Nella pagina accanto, l’Elfe di 
Dutting in atterraggio ed alcuni 
momenti di questo affollatissmo, 
ma ordinatissimo meeting.
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si danno da fare per offrire 
uno spazio significativo agli 
aeromodellisti su un pendio 
che, altrimenti, sarebbe mono-
polio assoluto di parapendio e 
deltaplani. La chiave di questo 
successo, che ormai si ripete 
da molti anni in crescendo, 
sta nell’aver compreso per 
primi che i tempi dei “muni-
fici sponsor” che aprivano i 
cordoni della borsa, ma che poi 
(giustamente, dal loro punto 
di vista) pretendevano di det-
tare legge monopolizzando la 
scena, sono finiti per sempre. 
Alcune importanti aziende ita-
liane e tedesche hanno capito 
che un meeting come questo 

può essere un ottimo veicolo 
promozionale per i loro pro-
dotti a patto di stare al gioco, 
integrarsi e partecipare su un 
piano assolutamente paritario.
A parte i sempre più numerosi 
amici stranieri, fra i quali 
emerge Jesko Dutting, ormai 
una vera e propria istituzione 
del Meeting, abbiamo avuto il 
piacere di vedere per la prima 
volta da questa parti Luca di 
Paolo che si è presentato in 
compagnia di Roberto Bianco 
col BS28 Alcione (kit Cornia). 
Luca invece ha portato il suo 
ormai leggendario Stakha-
novetz (che ha lasciato tutti a 
bocca aperta) e l’Uribel D che 

abbiamo presentato nell’ulti-
mo numero di Settimo Cielo. 
I ragazzi di Voloinpendio.it 
hanno presentato il Graecalis 
3.0 da 290 cm, una versione 
compatta “all-fiber” il cui 
primo esemplare è andato in 
premio a Luca Di Paolo. 
Come sempre quando le condi-
zioni sono così potenti, a farla 
da padrone sono stati gli acro 
caricati. Oltre al citato Graeca-
lis, abbiamo visto un fitto stor-
mo di Stingray, Bhyon, L-213A, 
Swift ed anche qualche Fox.
Flight Composites ha presenta-
to il nuovo “Magma”, PariTech 
l’Helix K2 e l’Eb 28, da ben 
10 metri ed X-Models il nuovo 

Bhyon. Una nota di merito 
va ad Antonio Paglia che ha 
realizzato una bellissima ripro-
duzione del CPV-1 “Arlecchi-
no”, un aliante vintage italiano 
poco noto, che gli è valso il 
premio per il miglior modello 
autocostruito. Gianluca Ragni, 
Paolo Dall’Acqua, Beppe Ghi-
sleri, Alberto Tarter e Dimitri 
Meazza in testa, ma anche 
altri partecipanti, hanno fatto 
vedere a tutti cosa significa la 
vera acrobazia in pendio.
Ad ogni partecipante è andata 
in omaggio una maglietta 
ricordo, offerta dalla FIAM e 
da Italsoaring. Nessun costo 
d’iscrizione per un meeting 

Jesko Dutting vola felice 
con 90 km/h di vento. 
Guardategli i capelli...

Il Ka 8 da 6 metri di Roberto Paolini.

Stefano Ercoli, Gianmarco Piunti, Michele Mancini, 
Gianni Pantaloni e Francesco Balzani col  nuovo Graecalis 3.0

Bello, elagante, maestoso, incredibile... 
non ci sono abbastanza aggettivi 

per definire lo Stakhanovetz di Luca Di Paolo.
Per capire, bisogna vederlo volare.
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L’Alsema Sagitta di Valerio 
Ceccherini, il nuovo
X-Bhyon della X-Models 
e l’SZD-54 Perkoz 
di Gianluca Ragni.
In alto: Luca Falivena.
Sotto: un’eccezionale 
sequenza in volo rovescio 
di Alberto Tarter che fini-
sce per volare a specchio 
col Manta Ray di Ghisleri.
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Le novità presentate da Flight Composites e Paritech.               Il BS28 “Alcione” di Roberto Bianco.

Diego Furlan soddisfatto dopo il battesimo in pendio. A fianco, lo Stingray di Meazza con una delle sue tipiche livree “folli”.

Alberto Tarter e Dimitri Meazza coi loro Swift X-Models.           L’ASG29 Paritech con ventola Ceflix 500 retrattile.

Antonio Paglia ragionevolmente preoccu-
pato mentre Paolo Dall’Acqua esamina con 
occhio critico il suo “Arlecchino” prima di 
collaudarlo per lui. Un anno di lavoro e di 
legnetti come si faceva una volta, si è tra-
dotto in un collaudo assolutamente positivo.
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aperto a soci FIAM e non, 
nonché ad ospiti stranieri. 
Gli iscritti sono stati 160 in 
totale: dai 45 presenti all’aper-
tura il lunedì ai 146 del sabato. 
Abbiamo contato 433 modelli 
presenti; quanti di questi abbia-
no poi volato non è dato sapere, 
ma sicuramente moltissimi.
Per quel che riguarda la pre-
miazione, i dieci trofei offerti 
dal Comune di Sigillo, opera 
dell’ artista Roberto Fugnanesi 
di Futuro D’Arte, sono stati 
così assegnati:
- Miglior modello autocostruito 
ad Antonio Paglia (AAVIP) per 
il CPV-1 “Arlecchino”. 
- Premio alla carriera a Luca Di 
Paolo (Freelance) da Genova.
- Miglior volo per Gianluca 
Ragni (GASP Perugia). e 2° 

classificato Jurgen Rammer-
stohfen (Svizzera).
- Miglior Acro: Paolo Dall’ac-
qua (Cremona CR-RC).
- Romolo Manfredini. per lo 
sviluppo del progetto e softwa-
re “open” della Taranis.
- Per l’ organizzazione, premi 
ad AAVIP, Valerio Ceccherini 
(Ali sul Tevere), Francesco 
Izzo (Aerobrigata Bersaglio), 
Nicola Ferrarese (AAVIP) e 
famiglia per aver fattivamente 
collaborato alla riuscita del 
meeting con positivi riscontri 
sul clima generale e sulla pro-
mozione del territorio.

di Easy-CNC tagliati al laser, 
due modelli Alula offerti da 
Italsoaring, materiali com-
positi, fibre, resine, colle 
e buoni-sconto offerti da 
“Sorvolando Compositi”, 
materiali, caricabatterie ed 
accessori di qualità da Jona-
than, abbonamento omaggio e 
copie di Settimo Cielo offerti 
da Edizioni Modellismo; ab-
bigliamento e formaggi tipici 
di Sigillo a profusione sono 
stati offerti da Baronerosso.it 
mentre Hobby&Professional ha 
messo in palio tre modelli: un 
Explorer 1500, un ASW15 
ed un ASH26 da 250 cm.
Sono stati offerti otto pranzi sul 
pendio con cibo per tutti, grazie 
alla generosità dei presenti. 
Al sabato abbiamo lasciato la 
città di Sigillo senza pane: lo 
avevamo comperato tutto noi!
Abbiamo consumato 8000 
bicchieri di carta, 10 kg di 
piatti di carta, 3000 posate e 
distribuito oltre 1000 caffè 
in cialde sul pendio. Dulcis 
in fundo, i partecipanti alla 
grigliatona del venerdì sera 
sono stati oltre cento. 
Tutte le foto le trovate sul 
fotoalbum di AAVIP: www.
aavip.it mentre il video uffi-
ciale, girato ed elaborato da 
Carlo Poli, lo trovate invece 
qui: https://www.youtube.com/
watch?v=SeIeupCEefE         ✈

- Voloinpendio.it ha assegnato 
il Graecalis 3.0 in premio a 
Luca Di Paolo per la generosa 
collaborazione al progetto.
- Il Bhyon offerto da X-Models 
è stato assegnato ad Alessan-
dro Barnaba di Prato.
A sorteggio sono stati attribuiti 
i seguenti premi:
- Mauro Pancia ha vinto l’ Helix 
K2 offerto da PariTech; 
- Stefano Artina il Centro Evo 
offerto da Flight-Composites; 
- Andrea Gatti ha vinto il Pilatus 
3 m Royal Model offerto da 
Edizioni Modellismo;
- Roberto Paolini ha vinto un 
generoso “buono spesa” offerto 
da “Bottega Creativa” per la rea-
lizzazione di adesivi ed infine
un ospite tedesco si è portato a 
casa un fantastico Prisma Ray 
X-Models offerto dalla FIAM.
Ad ogni partecipante è stato 
assegnato dalla sorte un pre-
mio o più, tra i quali: due kit 

Il Sindaco Riccardo Coletti 
e Roberto Ranocchia han-
no premiato, fra gli altri, i 
“grandi vivandieri” Adria-

na e Nicola Ferrarese 
ed il “mago del software” 

Romolo Manfredini, mentre 
i ragazzi di Voloinpendio.it 

hanno voluto esprimere 
la loro riconoscenza per 
l’aiuto a Luca Di Paolo.

L’inconfondibile sagoma 
dell’Arcus di Richard Borg.
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IV° International Slope Meeting

27 giugno - 3 luglio 2016

Servizio fotografico:

Cesare DE ROBERTIS e Fabio FASCIANI
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IV° International Slope Meeting

27 giugno - 3 luglio 2016

Una settimana  ininterrotta di voli per la bellezza di 157 par-
tecipanti, quasi altri cento potenziali iscritti lasciati a casa 
non per cattiveria, ma solo perché altrimenti il meeting 

sarebbe stato difficilmente gestibile. Questi i primi numeri dell’e-
vento più importante della stagione di volo in pendio coordinata 
dall’AAVIP, l’unica associazione in grado di coagulare attorno a sé 
un grande numero di aeromodellisti in questo momento di sbando 
totale, che aveva aperto la stagione di volo in pendio al Monte Vet-
tore e dopo il Meeting del Cucco ha coordinato altri due importanti 
raduni: uno alla Croce Arcana (PT) ed uno al Passo Giau (BL).
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Grazie soprattutto ad 
un’amministrazione 
comunale lungimi-

rante ed attenta anche all’a-
eromodellismo, supportata 
in questo dalla Provincia 
di Perugia e dalla Regione 
Umbria, il “Cucco Mee-
ting” ormai da quattro anni 
è potuto crescere sempre 
più richiamando numerosi 
partecipanti e sponsor anche 
dall’estero, soprattutto dalla 
Germania. Nessuna quota 
d’iscrizione, nessuna balza-
na richiesta di “patentini” 
con lo stesso valore legale 
della laurea albanese del 
Trota, cibo abbondante per 
tutti offerto dall’organizza-
zione e dagli stessi parte-
cipanti che, seguendo una 
simpatica usanza lanciata 
dalla Rétroplane, portano 
ciascuno qualche specialità 
della propria terra. In questo 
senso, quest’anno si è parti-
colarmente distinto Salva-
tore Musumeci, aeromodel-
lista e cuoco professionista, 

A sinistra: Pascal Heil (FW Models) e Jesko Dutting con l’ASG 29 
da 6 m della nuova Casa tedesca. Il modello pesa 14,5 kg con 
una ventola Celfix 500e 12 celle da 5000 mAh.
Qui sotto: due “eroi” dell’F3A degli anni ‘90: Luca Falivena 
col suo Stingray e il mago del Monokote Roberto Zagaglioni.

La Taranis personalizzata 
AAVIP offerta da FrSky e 
Mario Marini con Francesca 
in versione maestro-allieva.

Il MannaRay di Roberto Ranocchia è un 
“acro-Frankenstein”: fusoliera by Forna-
ciari, ali di razza Stingray bastarda, piani 
di coda di recupero... però vola molto 
bene e parecchi ne vorrebbero uno.

FW Models ha presentato anche un bell’ASW-17 da 6,66 metri 
(scala 1:3). Un classico intramontabile che qui vediamo pilota-
to da Pascal Heil al decollo con la fionda. In volo l’aliante, che 
pesa 16 kg in versione pura o 18,5 kg con una ventola Celfix 
750 e 12 celle da 5000 mAh, è di un’eleganza impeccabile. 
FW Models è un’azienda 
nata di  recente, ma ha 
già  in catalogo sei alian-
ti ed un jet di grandissi-
ma qualità costruttiva.
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che dalla natìa Sicilia ha 
portato dei cannoli freschis-
simi che hanno fatto la feli-
cità di coloro che erano sul 
pendio sin dal primo giorno. 
Noi siamo arrivati solo il 
giovedì in tarda mattinata e 

Il Nibbio di EasyCNC è un acrobatico da 2 metri economico, 
ma molto divertente. Questo, in versione “imbananata”, è di 
Pierlorenzo Pessah. A destra, l’U-2 versione PSS di Antonio Pa-
glia che è stato collaudato con successo da Paolo Dall’Acqua.

Alianti polacchi: il Perkoz Paritech di Gianluca Ragni in decollo 
e l’SZD 59 autocostruito di Peppe Panzieri in atterraggio.

Figli d’arte: l’incredibile grinta di Luca 
Tarter che col suo Swift X-Models ha 
fatto vedere a papà Alberto, ormai sul 
viale del tramonto, come si fa davvero.

Lo “Stingray Avant”, costruito da Alber-
to Tarter, è la più recente evoluzione 
dello Stingray. Un modello per acroba-
zia unlimited con ala a freccia 
negativa (ispirata al MantaRay)
dalle prestazioni stellari.
 Al Cucco ne abbiamo
visti volare due: 
quello di Dimitri 
Meazza (a fianco)
e quello di Alberto.
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già a quell’ora la distesa di 
modelli esposti al sole era 
quella spettacolare che ve-
dete nella foto di apertura.
Da lì in poi, fino alla dome-
nica, è stato tutto un crescen-
do grazie anche al fatto che 
le condizioni sul pendio Sud 
si sono mantenute sempre 
ottime e pressoché costanti, 
da medie a medio-forti, con 
una notevole insolazione che 
ha favorito l’attività termica 
che tutte le sere, dalle 18.30 

La saga infinita della famiglia Stingray, ovvero dell’aliante 
che ha definitivamente rivoluzionato il concetto di acrobazia 
in pendio e che, oggi, così come la Settimana Enigmisti-
ca, “vanta innumerevoli tentativi d’imitazione”. Quelli in 
questa pagina sono gli originali, a partire dagli ultimi nati: 
gli “Avant” di Meazza e Tarter e lo Stingray TFBB da 2,5 m 
di Diego Tagnani, Gianluca Fazi e Stefano Barbero. L’unico 
che “l’ingegnere polacco” (alias Beppe Ghisleri) si rifiuta di 
riconoscere come figlio naturale è il MannaRay, ma il test 
del DNA farà definitivamente luce sulla torbida vicenda.

Family
The

54
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Facce da Cucco: Nicola Giovannini e Marco Manzoni.
Sotto e a fianco: il bellissimo Slingsby Petrel da 5 m che 
Vincenzo Genesi ha costruito rielaborando un disegno 
di Chris Williams. Una riproduzione di gran classe che 
avrebbe fatto una splendida figura anche alla Rétroplane.
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circa al tramonto, ha permes-
so di continuare a volare 
magnificamente sfruttando 
la restituzione dalla valle.
Le foto raccontano meglio di 
tante parole lo spirito di un 
meeting fortemente voluto e 
sostenuto dall’amministra-

zione comunale di Sigillo 
nella persona del Sindaco 
Riccardo Coletti, nonché 
dalla Provincia di Perugia
e dalla Regione Umbria. 
Non si possono assolutamen-
te dimenticare gli spon-
sor del raduno che anche 

quest’anno hanno offerto 
tantissimi premi, anche di 
grande valore, ai partecipan-
ti: Aviafucino, Autonoleggio.
it, Bottega Creativa, Easy-
CNC, FR-Sky, Fw-Models.
de, JetiItalia, Jonathan, Hob-
by & Professional, Italsoa-

ring, SD-Line, Sorvolando 
Compositi, Voloinpendio.it, 
X-Models ed i media partner 
BaroneRosso.it, MODELLI-
SMO e Modellistica Int.
Al prossimo anno!

Cesare de Robertis

Il Cobra è un tuttala di Beppe Ghisleri realizzato in stampo 
(per ora in due soli esemplari) dai ragazzi di Voloinpendio.it
L’apertura alare è 320 cm per un peso di 4 kg ed un carico 
alare di 42 g/dm2. Il profilo è l’SN73 e il modello è dotato di 
tre superfici mobili per semiala: esterne come alettoni e pro-
fondità, intermedie come alettoni e flap e interne come flap.
Le intermedie e le interne vengono usate anche in funzione 
butterfly ed il Cobra, inconfondibile in volo, 
è un tuttala maestoso e spettacolare.

Vatti a fidare degli amici... Questo perfido 
scherzetto è stato organizzato da Paolo 
Dall’Acqua con la collaborazione di qual-
che altro delinquente abituale. La vittima 
l’ha presa bene anche perché contava sul 
piattino delle offerte, ma gli è andata male: 
pochi centesimi, un bottone e due piombini.
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Michele Moschetta ha presentato le ultime novità 
della Jeti Model. A destra: l’originale maglietta 
nerd-aliantistica di Francesco Izzo.

Il Sindaco di Sigillo Riccardo Coletti, autentico sponsor morale del Meeting, 
ha presenziato alla premiazione finale che è stata incredibilmente ricca.

Stefano Artina sotto stress da pilotaggio.
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155 partecipanti per una settimana 

ininterrotta di voli nello scenario di 

uno dei migliori pendii appenninici, 

nel cuore di un parco naturale  e 

di una regione di rara bellezza.

V° International Slope 
Meeting Monte Cucco
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V° International Slope 
Meeting Monte Cucco

3-9 luglio 2017

Testi di R. RANOCCHIA e C. DE ROBERTIS

(Foto di M. Fanelli, R. Rovai, C. De Robertis)
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Come ogni anno, 
grazie ai consolidati 
rapporti tra AAVIP 

ed il Comune di Sigillo, 
l’organizzazione del Mee-
ting inizia prima di fine 
anno nel consueto modo. 
Il “consueto modo” consiste 
in un paio di telefonate con il 
Sindaco di Sigillo Dott. Ric-
cardo Coletti, e dopo meno 
di cinque minuti è tutto fatto.
Quest’anno a complicare le 
cose, da un necessario pas-
saggio tecnico, è scaturita 
una grande opportunità. 
La complicazione è sorta 
dall’esigenza della locale 
associazione di volo libero 
di far arretrare il CTR di 

Perugia in modo da la-
sciar libera al volo l’area 
di Monte Cucco. Per far 
questo è stata istituita una 

zona “R” riservata appunto 
al volo libero. Poi, grazie 
alla collaborazione ed al 
dialogo, a volte turbolento, 

Il Ventus 2cx di Giuseppe Izzicupo è stato uno dei modelli più interessanti
del meeting. Completamente autoprogettato ed autocostruito in stampo
da Giuseppe con la collaborazione di Helmut Quabeck , ha un’apertura 
alare di 6 metri ed un  peso 11,5 kg. Il profilo è un HQW 2.5 14% mod. 
all’attacco, che evolve al 9% per poi tornare al 12% all’estremità. 
Al momento ne esistono due esemplari: quello di Giuseppe (puro)
e quello di Paolo Dall’Acqua, con un Hacker A50-14l v3 Turnado 
(alimentato da otto celle LiPo da 5000 mAh) 
che gli permette  il decollo autonomo.
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tra il Comune, AAVIP ed 
i vololiberisti si è giunti in 
consiglio comunale alla de-
libera che consente comun-
que, con alcune limitazioni 
e regole, la presenza degli 
aeromodellisti sul Monte 
Cucco durante tutto l’anno. 
Tale delibera è riportata sul 

sito: www.sigilloinvolo.it
Stabilita la data, conferma-
ti gli sponsor, i patrocini 
delle Istituzioni, l’organiz-
zazione era da considerarsi 
terminata; bisognava solo 
raccogliere le iscrizioni ed 
andare a volare.
Per esperienza, conoscen-

do la cattiva, e purtroppo 
confermata, abitudine di 
iscriversi e poi non presen-
tarsi, è stato fatto un leggero 
“overbooking”. Alla fine, 
nell’arco della settimana 
si sono avvicendati sul 
pendio 155 aeromodellisti 
provenienti praticamente da 

tutta Europa ed un amico 
sudafricano che a causa di 
un problema doganale è 
arrivato senza modelli. 
Ovviamente alberghi e 
ristoranti pieni tutta la set-
timana, garantendo così la 
consueta, positiva ricaduta 
sulle attività del territorio.

Lo Slingsby Petrel di Vincenzo Genesi nasce da una rivisitazione del disegno 
di Chris Williams per una riproduzione da 5 metri di apertura alare di questo 
famoso aliante inglese prodotto dalla Slingsby Sailplanes nel 1938. 
Una macchina di grande eleganza, molto simile al Rhönadler al quale s’ispira, 
riprodotta da Vincenzo con grande cura ed attenzione ai particolari. 
Nel 2016 il Petrel non poté volare a causa delle condizioni decisamente 
troppo forti, ma quest’anno ci ha fatto vedere di che stoffa è fatto. 
Pilotato da Luca Falivena (con Vincenzo nella foto qui sotto a destra)
nel tardo pomeriggio di sabato ha fatto un lungo e magnifico volo 
concluso con un atterraggio assolutamente impeccabile.
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Le condizioni sono state 
molto varie durante i sette 
giorni del Meeting. Dalle 

buone condizioni di lunedì e 
martedì sul pendio Nord, si 
è poi passati a volare fino a 

chiusura sul più ampio e spa-
zioso pendio Sud, il “salotto 
buono” del Monte Cucco. 
Giornate “tecniche” sono 
state il giovedì ed il sabato, 
ma chi aveva buoni pol-
lici, fegato e modelli ben 
messi a punto non ha avuto 

problemi a farsi le sue 
belle e sontuose ore di volo. 
Mercoledì e venerdì invece 
condizioni roboanti, con tut-
ti i modelli in volo e, grazie 
ad una attenta gestione dei 
voli, nessunissimo incidente 
e nessuno scontro in volo. 

Il Ka 4 “Rhönlerche” di Giovanni Foddai è una riproduzione scala 1:2,9 (4,5 metri, 11 Kg)  
dell’aliante prodotto dalla Schleicher  dal 1953. La costruzione del modello è tutta in 
legno con gli elementi della fusoliera che riproducono perfettamente la struttura 
originale in tubi d’acciaio. L’esemplare riprodotto ha le marche polacche.
Un bellissimo vintage costruito con grande cura e pilotato in maniera
impeccabile da Foddai, che ha strameritato il premio destinato 
ai migliori modelli del meeting.
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Chiusura del Meeting per 
pochi intimi, come di con-
sueto per la domenica fino a 
tarda serata, considerato che 
già al mattino in tanti ave-
vano ripreso la lunga strada 
verso casa sicuramente già 
pensando al prossimo anno.
Prima di concludere e la-
sciare spazio alle immagine 
ed ai commenti tecnici sui 
modelli ci sembra doveroso 

lasciare un po’ di spazio 
al Dott. Riccardo Coletti, 
Sindaco di Sigillo, che con 
la sua amministrazione ci 
supporta entusiasticamente 
da anni. Ecco quindi il suo 
breve messaggio: 
“Nel 2017, con la delibera 
del nuovo regolamento del 
volo, il Comune di Sigillo 
non soltanto ha messo ordi-
ne in un settore fino ad oggi 

Ghisleri non si smentisce mai e sorprende sempre per l’originalità delle sue proposte. 
Quest’anno ha presentato lo EC.37/53 “Spillo” di Edgardo Ciani, un aliante italiano 

costruito in un solo esemplare nel 1954, che passò alla storia come l’aliante con il più 
elevato allungamento (29,6) fra tutti quelli in struttura tradizionale.

Il modello è in  scala 1:3, pari a 6 metri di apertura. L’ala, realizzata dai Tarter padre 
e figlio su anime tagliate da Elio Fornaciari, è in tre pezzi da 2 metri ciascuno.

I Profili sono gli HQ 2,5/14-2,5/13- 2/12, senza svergolamento. 
Il modello pesa 13,5 Kg e nonostante un carico alare di 110 g/dm2

vola con una leggerezza ed una dolcezza incredibili.
 L’arco  formato dalle ali in affondata la dice lunga

sia sull’allungamento effettivo, sia sulla robustezza 
ed elasticità delle velature “made by Tarter”.
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con tantissime sfumature 
ingestibili, ma ha definitiva-
mente riconosciuto la cen-
tralità del volo con i modelli 
alla stessa stregua del del-
taplano e parapendio. Con 
l’indispensabile collabora-
zione delle associazioni di 
riferimento, e la serietà dei 

rispettivi rappresentanti, 
finalmente Sigillo stabilisce, 
in maniera definitiva con 
gli aeromodellisti, un patto 
certo e regolamentato che 
garantirà, da ora in poi, a 
questi ultimi, la possibilità 
di percepire il monte Cucco 
come casa propria.”

LA PREMIAZIONE E I VINCITORI

Ovvero: “La grande lotteria del Cucco”

Dall’alto in basso e da sx a dx: Antonio Paglia (miglior modello: “Dolphin”); Giovanni Foddai (miglior modello: “Ka 4”); 

Roberto Segatto (miglior modello: “Moswey”); Stefano Barbero (Un giorno da pilota ad “AviaFucino”); 

Diego Tagnani (cercamodelli); Claudio Ranocchia (“Ahi”- Dream Flight); Andrea Fazioli (buono sconto FW Models); 

Gianluca Ragni (“Graecalis” Voloinpendio); Fausto Bonanno (“Stingray” X Models); Andrea Fiorentini, Gianluca Fazi, 

Luca Falivena e Maurizio Pettini (buoni sconto per sacche SDline Model); André Bof (abbonamento a “Modellismo”); 

Riccardo Coletti, sindaco di Sigillo (un piccolo ricordo da parte di AAVIP in segno di gratitudine ed apprezzamento).

Tutti gli altri  partecipanti, nessuno escluso, hanno ricevuto un premio ad estrazione offerto dai nostri generosissimi  sponsor. 
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Che altro aggiungere? 
Con un sostegno morale 
di questo calibro, AAVIP 
che quest’anno chiuderà la 
stagione di volo sull’inedito 
pendio del Monte Pennino 
(una recente scoperta...) è 
lanciata a bomba verso l’or-
ganizzazione della stagione 
2018 la cui chiave di volta, 
ovviamente, sarà ancora una 
volta l’International Slope 
Meeting del Monte Cucco.
Per tutti gli aggiornamenti, 
seguiteci assiduamente sul 
sito: www.aavip.it e sulla 
nostra pagina Facebook: 
https://goo.gl/VTVC3X      ✈

Marco e Giuseppe Generali (Italsoaring) hanno presentato lo “Ahi” 
della Dream Flight, un piccolo acrobatico in espanso adatto ad 
una grande varietà di condizioni, dalla bufera alla calma piatta. 
A fianco: i numerosi modelli in attesa del proprio turno di volo 
con - in primo piano - i tuttala “Cobra” di Ghisleri e dei ragazzi di 
Voloinpendio. Sopra: Michele Moschetta ha passato tre giorni ad 
illustrare con dovizia di dettagli e suggerimenti tutte le novità Jeti. 
A fianco: Antonio Paglia col suo “Dolphin”, acrobatico tutto legno.
Qui sotto: Il bellissimo Arcus E di Andrea e Carlo Fazioli e i mo-
delli di Luciano Molinari che una volta l’anno tradisce il Catria.




