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Ci sono miti che non invec-
chiano mai. Tra questi la Pat-
tuglia Acrobatica Nazionale, 

le famose Frecce Tricolori. Lo di-
mostra, tanto per fare un esempio, 
il mezzo milione di fan accorsi nel 
settembre 2010 alla due giorni di 
acrobazie presso l’aeroporto di Ri-
volto, Udine – la casa delle Frecce 
– in occasione del cinquantesimo 
anniversario della costituzione di 
questa leggenda italiana dei cieli, 
capace come nessun’altra di com-
piere figure e volteggi mozzafiato. 
Tanta ammirazione si motiva così, 
spiega l’ing. Sergio A. Barlocchetti 
– flight test engineer e blogger di 
Dronitaly – abituato a vederle da 
vicino, l’ultima volta a un’esibizio-
ne PAN a Loano, a maggio, evento 
di cui era anche uno degli speaker: 
“Perché sono un mito? Semplice-
mente perché non esiste al mondo 

Orizzonte verde, bianco e rosso

una formazione simile alle Frecce 
Tricolori, o meglio al 313° Gruppo 
addestramento acrobatico dell’Ae-
ronautica Militare. Intanto perché 
volano in dieci, un numero molto 
alto per una pattuglia, e poi perché 
compiono figure partendo da quella 
che si chiama “formazione chiusa”, 
ovvero quando la posizione di un 
aeroplano rispetto all’altro è all’in-
terno dell’apertura alare di chi lo 
precede, quasi fossero ‘incastrati’, 
non soltanto vicini”. 
In poche parole, aerei e piloti legati 
indissolubilmente l’uno all’altro: lo 
spirito di gruppo, accanto alla bra-

vura tecnica e all’allenamento, è il 
segreto di una squadra invidiata per 
la sua eccellenza: “Noi appassio-
nati di aviazione siamo talmente 
ben abituati dagli spettacoli della 
PAN che, quando all’estero ammi-
riamo pattuglie di alto livello come 
i Red Arrow inglesi, La Partouille 
de France o gli americani Thun-
derbirds dell’Usaf e i Blue Angels 
dell’US Navy, alla fine pensiamo, 
“Bello, però le Frecce li superano 
per precisione, fantasia, ritmo”, 
continua Barlocchetti. Ma per rag-
giungere questi vertici c’è stato bi-
sogno di anni di duro addestramen-

to, cominciati il primo marzo 1961, 
quando a Rivalto atterrarono i primi 
sei jet F 86 “Sabre” per costituire 
il nucleo base della squadriglia. 
Oggi la PAN utilizza gli MB 339, 
velivoli entrati in servizio nel 1982 
e divenuti, insieme ai piloti (che 
cambiano negli anni) la metà di un 
connubio perfetto. Per eseguire il 
programma le Frecce non possono 
sbagliare di un millesimo di secon-
do, logico che ci volesse anche un 
partner ufficiale nel timekeeping e 
lo hanno trovato in Breitling. 
Per il resto le Frecce fanno scuola, 
chiosa Barlocchetti: “La pattuglia 
degli EA, Al Fursan, ha gli stessi 
aeroplani della PAN e i piloti sono 
addestrati dai nostri: lo stile che 
hanno acquisito in volo lo si rico-
nosce immediatamente”.

Toglietegli tutto, 
ma non la sua cloche 

Se per caso lo avete visto in uno 
spot della Qantas camminare 
tutto fiero e raggiante nella sua 

divisa da capitano dell’aeronautica, 
attenzione, John Travolta non stava 
recitando, ma interpretando il perso-
naggio che ama di più tra i tanti della 
sua lunga carriera hollywoodiana. E 
cioè quello di pilota d’aereo. Anzi, a 
dirla bene, per lui il pilota non è solo 
un personaggio come gli altri, ma un 
sogno a occhi aperti cominciato da 
bambino, quando si è appassionato 
dei Boeing Qantas, la compagnia di 
bandiera australiana, decidendo che 
sarebbe diventato un pilota. 
La vita, lo sappiamo, l’ha portato 
a essere una stella del firmamento 
cinematografico, ma la voglia di sol-
care i cieli, quelli veri, è cresciuta 
al punto che il divo ha imparato a 
pilotare, con relative licenze, prati-
camente tutti gli aeroplani in circo-
lazione, compreso bestioni come il 
Boeing 707: non solo, uno di questi, 
appartenuto anche a Frank Sinatra, 
l’ha pure comprato e lo pilota di 

tanto in tanto in qualità di amba-
sciatore Qantas (l’altra sua grande 
passione è per gli orologi sportivi, 
per cui è stato anche testimonial di 
Breitling), facendo voli dimostrativi 
intorno al mondo. Ma c’è di più, il 
suo amore per gli aerei è tale che 
ha deciso di vivere, quando non è a 
L.A. per lavoro, in una mega-tenuta 
a Jumbolair, Florida, comunità di 
appassionati del volo con la carat-
teristica che ognuno ha la pista di 
volo personale al posto del giardino. 
Immaginatelo, l’ex ballerino ingel-
lato di Grease, svegliarsi presto e 
salire su uno dei suoi aerei per farsi 
un voletto mattutino: che dire, c’è 
di peggio nella vita !

Nel tempo libero 
travolta si 

diverte a volare 
coN i suoi aerei 

(aNche uN boeiNg!)

le Frecce tricolori soNo uN mito 
semplicemeNte perché NoN esiste 
al moNdo uNa FormazioNe simile

evoluzioNi mozzaFiato eseguite all’uNisoNo iN uN NaNosecoNdo? Nulla di speciale 
per la pattuglia acrobatica più Famosa del moNdo, le mitiche Frecce tricolori
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