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IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO VERRÀ POSTICIPATO AL 13-14 OTTOBRE



Aero Club Sondrio A.S.d.
lilo - Fr. 129.500
responsabile Aviosuperficie: Paganoni Alessandro - 348 1525793

organizzazione: Aero Club di Sondrio
Presidente: enrico Magini - 335 6154761
Segreteria: daniela bettinelli - Tel. 0342 355176

relazioni esterne Aero Club Sondrio:  
SPAZioeMMe di ivana Mozzi & C. - Agenzia di Comunicazione - 338 6189125 - ivana.mozzi@virgilio.it

Il week end del 6 e 7 ottobre (in caso di maltempo l’evento verrà posticipato  
al 13 e 14 ottobre)  si svolgerà l’annuale appuntamento presso l’aviosuperficie 
di Caiolo per piloti ed appassionati di volo di ogni genere.
Una grande festa a tema aeronautico che prevede esibizioni acrobatiche e 
colorate di diversi mezzi aerei a pochi passi dal pubblico e quest’anno sarà 
presente la mongolfiera con il pilota di Via col Vento Raffaele Moscara, una 
performance musicale denominata Aeroviolino con la violinista Capitano Giulia, 
la presenza del gruppo Valtellina Softair Club.  
Grigliata e piatti tipici valtellinesi a volontà, buona musica e ottima compagnia.
Sarà l’occasione per provare l’emozione del volo a bordo di diversi velivoli, 
l’evento è fatto per trascorrere una giornata in campo, tutti insieme,cercando  
di trasmettere la passione del volo che lega tutti noi e tutte le persone presenti 
in questa importante kermesse.
In occasione della Festa dell’Aria verranno aperte le iscrizioni al nuovo corso 
2018/2019 della nostra scuola di volo.
Il corso ha durata annuale e si conclude con un esame, teorico e pratico, 
finalizzato al conseguimento della licenza di pilota VDS.
Il corso di suddivide in minimo 33 ore di teoria in aula e 16 ore di volo pratico 
che culminerà nel volo da solista con attenzione da parte degli istruttori.
I corsi si svolgono su motoaliante (Virus by Pipistrel) o su multiassi  
(P92 by Tecnam)
Diventa pilota e vola con noi! il Presidente  

enrico Magini 

MORONI MOTO

Concessionaria Ufficiale
Via Nani, 1/C - Sondrio - Tel. 0342.21.24.14 
E-mail: info@moronimoto.it



Programma

SABATO 6 
09.00  Apertura Aeroporto
10.00-17.00  Voli scuola di prova aperti aspiranti allievi Presenza del 
gruppo Valtellina Softair Club
17.00  Team PARAMOTORISTI Audaci, spettacolo coreografico 
in paramotore (in base alle condizioni di vento) 
17.30  AEROVIOLINO con Capitano Giulia
18.00-20.00  Volo vincolato 
in mongolfiera con il pilota Raffaele Moscara di 
Aperitivo con musica live - intrattenimento con i soci del Club
in compagnia della violinista Capitano Giulia

DOMENICA 7 
09.00  Apertura Aeroporto
09.30-10.30  Volo vincolato 
in mongolfiera con il pilota Raffaele Moscara di 
11.00-17.00  Voli scuola di prova aperti aspiranti allievi 
12.00-12.30  Flyby velivoli vari
13.00-14.00  Pranzo in aeroporto (su prenotazione)
15.00  AEROVIOLINO con Capitano Giulia 
15.30  esibizione acrobatica con aliante e voli dimostrativi 
con flotta Aero Club Sondrio
16.30  Team PARAMOTORISTI Audaci, spettacolo coreografico 
in paramotore (in base alle condizioni di vento) 
18.00  Chiusura



Via Aldo Moro, 40 - Sondrio
Tel. e Fax 0342.216233

gymcenterso@gmail.com - www.crossfitsondrio.comStrada del Campin - Bianzone (So)
Tel. 0342.1895811 - info@valsolar.eu - www.valsolar.eu

www.eurotecheli.com

Aeroviolino
CAPITANO GIulIA, alias Giulia odorizzi, 
è una violinista e artista veneta. Legata 
al mondo del volo, ha ideato una 
performance musicale denominata 
AeRoVioLiNo durante la quale, fa 
danzare gli aeroplani e gli elicotteri grazie 
alla musica del suo strumento, durante gli 
Air Show, Fly Show e le manifestazioni di 
volo italiane. 
La prima esibizione è venuta alla luce 
il giorno 15 settembre 2013 presso 
l’aeroporto G. Allegri di Padova. 
Durante l’Air Show, un aereo 
Air Macchi 308, pilotato dal 
veneto Andrea Rossetto, 
volava a tempo della “La 
Vie en Rose”, suonata 
da Giulia e posizionata con 
il suo violino sulla pista di 
decollo. 
Da quel momento in avanti, 

tante sono state le 
esibizioni nei vari 
fly show d’italia, 
fino ad approdare 
nel 2016 a Milano, 
dove inizia la 
collaborazione 
con gli elicotteri. 
Capitano Giulia 
oltre alla grande 
passione che la 

lega al 
mondo 

del volo, ha anche una speciale attenzione 
e rispetto, verso i corpi speciali dello 
stato, dalla Polizia, ai vigili del fuoco, 
al primo soccorso in elicottero.  

Durante le manifestazioni 
aeree, solitamente indossa 

una divisa dell’esercito, 
dove attacca e 
colleziona patch dei 
vari corpi militari dello 
Stato italiano. 



NOLEGGIO AUTO E FURGONI 
ANCHE A LUNGO TERMINE

Più scelta per soddisfare ogni tipo di esigenza

SONDRIO via dello Stadio 28 - Tel 0342 211353
LECCO via Ghislanzoni 27 - Tel 0341 1590107

Sondrio - Via Trieste, 60  
CHiESA VALMALEnCo - Via roma, 76/A 

Tel. e Fax 0342 510068
www.studiohippocrates.it
info@studiohippocrates.it 

AMBULATORIO MEDICO FISIOTERAPICO

Via G. Marconi 180 - Berbenno di Valtellina (So)
Tel. 0342.493452 - mc2f@ mc2fsrl.com - www.mc2fsrl.com

Ventilazione 
meccanica
controllata

Mongolfiera
RAffAElE MOSCARA viene a contatto con il 
mondo delle mongolfiere leggendo la biografia 
del mitico Piero Poratti, pioniere in assoluto 
del mondo aerostatico in italia che, grazie ai 
suoi voli temerari, oggi abbiamo un piccolo 
comparto dedicato nell’aviazione civile (enac). 
Con la lettura delle storie di questo Argonauta 
viene a conoscenza che di lì a un mese circa 
c’era un appuntamento a Monza dove si 
radunavano tante mongolfiere.
in questa occasione conobbe Poratti e sua 
moglie, e qui scattò il colpo di fulmine per 
le mongolfiere. Subito dopo comincia la sua 
esperienza praticando una scuola in Svizzera 
specifica per mongolfiere fino a prendere il 
brevetto europeo, d’allora per Moscara volare è 
diventato indispensabile tanto da non riuscire a 
stare per molto tempo con i piedi per terra. 
Solcando i cieli che vanno dalle Alpi svizzere 
al Tavoliere del Salento è maturata con 
l’esperienza sempre più la passione e la voglia 
di farla diventare un’attività sportiva con lo 
scopo dedito di far conoscere il fantastico 
mondo del volo aerostatico a quanta più gente 
possibile, grandi e bambini divulgando la cultura 

del volo in mongolfiera. Massima espressione 
dell’attività sportiva è quella di partecipare a 
delle competizioni nelle quali un pilota deve 
poter dare il massimo di se stesso, cercando di 
applicare la propria tecnica di navigazione aerea 
maturata quanto più è possibile, difatti in gara 
bisogna essere concentrati nelle operazioni da 
fare e tempestivi nelle scelte da prendere. 
il mondo delle mongolfiere è fatto da pochi 
impavidi, in italia ci sono poco più di cinquanta 
praticanti l’attività,  
e durante l’anno ci si 
concentra negli 
eventi sparsi 
in tutta la 
penisola, 
raduni e 
gare. 
Quest’anno 
per la prima 
volta ha 
partecipato 
al XXXi 
Campionato 
italiano Aerostatico 
piazzandosi all’8º posto, tanto 
divertimento e tanta adrenalina.



il Paramotore è il mezzo più semplice 
ed economico per volare.
Nato circa vent’ anni fa, è l’unione di un 
parapendio e di un piccolo telaio dotato
di motore che si indossa come uno zaino 
e che diventa un comodo sellino 
durante il volo.
Risultato: un’elica sulla schiena, niente 
ruote, un’ala gonfiabile!
La magia che trasforma questi semplici 
oggetti in qualcosa in grado di volare
si compie nella breve rincorsa che il pilota 
effettua per il decollo.
A promuovere questo meraviglioso sport, 

c’è da ormai diversi anni,
il Team dei Paramotoristi Audaci.
il loro programma sottolinea gli aspetti 
romantici di questa disciplina,
attraverso figure lente ed armoniose 
accompagnate da un sottofondo musicale.
il gruppo, che ha iniziato quasi per caso a 
realizzare delle coreografie in volo,
è stato scoperto dall’ex comandante delle 
Frecce Tricolori Col. Alberto Moretti,
che nel 2008 li ha invitati ad esibirsi 
all’Air Show sul lungomare di Trieste.
il loro nome è nato in  quella occasione, 
dove l’atterraggio era previsto  
sul Molo Audace, storico e celebre attracco 
della città.
Da allora, partecipano ad importanti  
raduni e  spettacoli dell’aria
che vedono, tra le altre, la presenza  
delle Frecce Tricolori.

Via Francia, 8 - Sondrio - Tel. 0342 350607

SoCCorSo STrAdALE 24 ORE
noLEGGio AUTo
cell. 338 4284782 - 333 7118704

Via E. Fermi, 1 - TRAoNA (So) - Tel. 0342 615028 - info@frate.it

Via Torchione, 32 - Albosaggia (So)
Tel. 0342 510161 - 3287531375 - www.stellaorobica.it
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SCuOlA V.D.S 188
Da 15 anni la nostra scuola mette le ali a decine 
di semplici appassionati che vogliono guardare 
il mondo da un’altra prospettiva. i corsi sono 
svolti su motoalianti e mezzi multiassi. 
L’aero club di Sondrio organizza corsi di volo 
dal 2003 e grazie al numeroso gruppo di piloti 
formati è diventato un club di volo conosciuto 
e rinomato. ogni anno vengono svolti diversi 
corsi di volo grazie anche al grande aiuto dei 
nostri istruttori di volo che con dedizione e 
impegno trasmettono la loro passione  
ai giovani piloti. 
i principali corsi dell’aero club di 
Sondrio sono la licenza VDS (Sia su 
velivoli motoalianti che multiassi), 
l’abilitazione al passeggero, la fonia 
aeronautica, il brevetto di elicottero 
e vengono svolti passaggi 
macchina su tutti i velivoli  
del club.

La lezione di teoria, della durata di un paio di 
ore alla settimana, viene svolta solitamente nel 
weekend, per facilitare la frequentazione da 
parte di tutti.
La parte pratica invece si incentra 
sul sabato e/o sulla domenica.



Via alle Vigne 16 - COLICO (LC) - ITALY
Tel. 0341 1881168

luca@star2com.it - www.star2com.it

Sondrio TuriSTica uniTour S.r.l.

Tirano          Sondrio          Morbegno          Chiavenna

www.sinferie.it info@sinferie.it

DISTRIBUTORE 24 ORE
Via Valeriana, 4/a - 23010 CAIOLO (SO)
Tel. 0342 354052 - Fax 0342 354040
soge@tellino.it N. verde 800 905169

SO.GE. s.r.l.
PRODOTTI PETROLIFERI

Ti.CA. S.R.L.
SPECIAL CABLES
Via Dell’Artigianato, 27 - Tirano (SO)
Tel. 0342 702577 - Fax 0342 704357
www.tica.it

PIANTEDO (SO) 0342 683281 
www.tecnotrasporti.eu

COLICO (LC) - Via al Monteggiolo, 25
Tel. 0341.940844 - info@cncaccianovello.it

IMBIANCATURE • ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO 
SABBIATURE E VERNICIATURE INDUSTRIALI
Sede legale: Via alla Poncia, 52
22015 Gravedona ed Uniti (CO)
CF e P.IVA: 02517160137
Sede amministrativa e operativa:

VERANDE E GIARDINI D’INVERNO

Via Busteggia 626 - MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 515462 - info@habitatende.it - www.habitatende.it

NUOVA ALIMENTARIA srl
Via Nani, 31 - Sondrio  - Tel. 0342 511445

riginal
pizza & kebab
Via Piazzi 40/M - Sondrio
Centro Commerciale LA GArBEriA
Tel.  0342 19.00.605 - 388 37.63.140

Pizza + Bibita
a  mezzogiorno

5  €


