(Aggiornamento Gennaio 2017)

Frankfurt Main (FRA/EDDF)
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STORIA
L’aeroporto di Francoforte vide la sua apertura nel Luglio del 1936 su esplicita necessità
vista la continua crescita del traffico passeggeri dovuto alla nascita in Germania dieci anni
prima della Deutsche Luft Hansa, divenuta poi il vettore di bandiera tedesco.
Ben presto lo scalo divenne il secondo più grande aeroporto in Germania, secondo solo al
vecchio Berlino Tempelhof, ma vide un brusco stop alla sua crescita dovuto all’inizio della
seconda guerra mondiale e alle limitazioni ai viaggiatori germanici che al termine di essa ne
scaturirono.
Solo nel 1951, quando tali limitazioni vennero abolite, il traffico riprese a crescere
nuovamente e senza soste consentendo a Fraport, la società di gestione dello scalo, di
costruire nel 1965 quello che oggi è denominato Terminal 1, una terza pista negli anni ’80 e
un nuovo Terminal, il 2, nel 1994.
Nel 2005 l’USAF, che fino a quel tempo a Francoforte aveva una enorme base logistica nella
parte sud dell’aeroporto, decide di trasferire tutte le sue attività sulla vicina base di
Ramstein, lasciando libero tutta quella parte di sedime che ora comprende l’area cargo e dei
piazzali di lunga sosta.
Ai giorni nostri Francoforte è il terzo più grande aeroporto d’Europa per numero di
passeggeri dopo Londra LHR e Parigi CDG, e gestisce quasi 60 milioni di passeggeri annui e
il secondo in termini di movimentazione merci con oltre 2 milioni di tonnellate annue.

PISTE
07R/25L
13,123 x 197 ft (4,000 x 60 m) - paved - lighted
07C/25C
13,123 x 197 ft (4,000 x 60 m) - paved – lighted
18/36
13,123 x 197 ft (4,000 x 60 m) - paved - lighted
07L/25R
9,240 x 197 ft (2,800 x 60 m) - paved - lighted
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SPOTTING POINTS

 Spotting Point 1:
Attività: Atterraggi 25L/R, Rullaggi 18 via raccordo, Decolli 07R/C
Coordinate GPS: 50.039492, 8.596866
Scaletta: Non necessaria
Si tratta di uno Spotting Point ufficiale molto frequentato nei weekend sia dagli spotter che
da famiglie con bambini. Si trova nel comune di Offenbach lungo una pista ciclabile in
prossimità della testata 25L ed è comunemente denominato Zeppelinheim dal nome del
museo sui famosi dirigibili tedeschi che sorge nelle vicinanze. Facilmente accessibile con
un’auto che è possibile parcheggiare a queste coordinate GPS 50.037428,8.603066, si
raggiunge inoltrandosi in una strada all’interno di un bosco fino a quando non si arriva ad
un ponte pedonale sull’autostrada A5 al termine del quale sono a disposizione degli
appassionati delle panchine, cannocchiali e altre strutture di cemento. Da questa posizione
si ha un’ottima vista su tutto il sedime aeroportuale e si possono scattare delle ottime foto
ai velivoli in atterraggio sulla 25L (circa 80 mm per un A340-600). In caso di procedura
inversa invece c’è possibilità di fotografare i decolli pesanti dall 07C. Alcuni velivoli di medie
dimensioni che vanno a decollare dalla pista 18, oppure i wide body al traino da e per i
parcheggi remoti, usano il raccordo che passa proprio di fronte allo Spotting Point.
Di seguito qualche esempio e una foto del luogo:

3

Come raggiungere lo Spotting Point.

Vista dello Spotting Point.

@ 100mm

Atterraggio sulla 25L

@ 86mm

Atterraggio sulla 25L
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@ 195mm

@ 34mm

A340 South African sul raccordo che porta alla pista 18
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 Spotting Point 2:
Attività: Atterraggi 25L/C
Coordinate GPS: 50.043111, 8.598828
Scaletta: Non necessaria
Questa posizione è una valida alternativa allo spotting point 1, si trova sempre sulla via
ciclabile a bordo dell’autostrada A5, per raggiungerlo basta proseguire, dallo spotting point
precedente, a piedi in direzione nord per circa 450m (5 min). Da questa posizione si è
esattamente sul prolungamento dell’asse pista 25L e perfette di effettuare degli ottimi primi
piani a tutti i velivoli in atterraggio; inoltre consente di riprendere anche gli atterraggi sulla
25C con focali leggermente superiori allo spotting point 1: da 50 a 150mm circa.
Di seguito qualche esempio:

@ 90mm

@ 300mm
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 Spotting Point 3:
Attività: Movimento sui piazzali
Coordinate GPS: 50.051118, 8.587420
Scaletta: Questo Spotting Point è la famosa terrazza visitatori sita nel Terminal 2. Non ideale per le
foto in quanto controsole per quasi tutta la giornata, può essere un buon ripiego in caso di
maltempo ed offre in ogni caso una bella visuale su buona parte dei piazzali e sui
movimenti sulle 25R e L.
La terrazza è aperta al pubblico da dicembre a marzo dalle 10 alle 17 e solamente di sabato
e domenica, mentre da aprile e novembre l’apertura è tutti i giorni dalle 10 alle 18, e il
biglietto di ingresso costa 3 EUR al giorno, inoltre è stata ristrutturata nel 2016.
Da segnalare che Fraport, la società di gestione dello scalo, organizza diversi tour guidati
all’interno dell’aeroporto a diverse ore del giorno e con durate diverse; i prezzi partono da 7
EUR, e i tour devono essere prenotati per tempo attraverso il sito dell’aeroporto, per
maggiori informazioni vi invitiamo a consultare questo link:

https://www.frankfurt-airport.com/en/sightseeing/frankfurtairport.html%23discoverfrankfurtairport/tab=discoverfrankfurtairport_airporttoursoverview

@ 46mm

Taxi verso la pista 18

7

@ 200mm

Vista panoramica
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 Spotting Point 4:
Attività: Atterraggi 07L e 25R
Coordinate GPS: 50.034733,8.520348
Scaletta: NO
Da fine 2011 l’aeroporto si è dotato di una quarta pista, usata solo ed esclusivamente per
gli atterraggi. Ovviamente non poteva mancare uno spotting point ufficiale e per
raggiungerlo bisogna lasciare l’auto nei pressi della caserma dei vigili del fuoco ed
incamminarsi lungo un sentiero sterrato riservato a pedoni e biciclette fino a giungere a
ridosso della recinzione aeroportuale. Qui si trova una piccola collina sulla destra vicino alla
quale nel 2016 è stata costruita una struttura sopraelevata, realizzata appositamente per gli
spotter.
La pista purtroppo non è molto usata se non dai velivoli provenienti dal nord america e da
buona parte dei voli Cargo del gruppo Lufthansa (AeroLogic e Lufthansa Cargo) che hanno
un’area dedicata proprio nei pressi di tale pista.
Le ottiche consigliate vanno dai 18 mm per un wide body sulla via di rullaggio, a più di 200
mm per un narrow body in pista.

Come raggiungere lo Spotting Point
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Lo spotting point

Alcuni esempi di scatto:

@ 100mm
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@ 24mm

@ 200mm
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 Spotting Point 5:
Attività: Atterraggi 07L
Coordinate GPS: 50.035627, 8.502602
Scaletta: Necessaria
Da questo Spotting Point è possibile
fotografare tutti gli atterraggi per 07L, nei
pressi della zona del touch down. Per
raggiungerlo, prendendo come riferimanto lo
spotting point precedente presso la caserma
dei vigili del fuoco, si prosegue lungo la
“Okrifteler” in direzione nord passando
proprio sotto la pista 07/25; una volta
raggiunto l’incrocio si svolta a sinistra e si
continua lungo la “Professor-StaudingerStraße” fino a raggiungere la soglia pista 07.
Qui si lascia l’auto nel parcheggio a bordo
strada e si prosegue a piedi lungo la recinzione aeroportuale (tempo di percorrenza 15
min). Le focali sono le stesse dello spotting point 4.
Il sole è sempre a favore d’inverno, mentre d’estate è buono solamente fino alle 15. DI
seguito qualche esempio e la mappa del percorso.
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@ 86mm

@ 130mm
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 Spotting Point 6:
Attività: Atterraggi 07L
Coordinate GPS: 50.038176, 8.491563
Scaletta: Necessaria
Per gli atterraggi sulle 07L al pomeriggio, quando il sole oltrepassa l’asse pista, vi è questa
postazione molto simile alla precedente, ma in cui si fotografa l’aeromobile in corto finale.
Con le medesime focali dello spotting point 5 e, in ogni caso, con un obiettivo 55-200 si
fotografa tutto. Per raggiungerlo, dal parcheggio auto si prosegue a piedi verso nord lungo
la recinzione, come segnato nella mappa. Di seguito qualche esempio.

@ 135mm
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@ 105mm

@ 200mm
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 Spotting Point 7:
Attività: Allineamenti 18, Decolli 25C
Coordinate GPS: 50.034801, 8.520247
Scaletta: NO
Per chi preferisce foto più statiche dei velivoli che si allineano per il decollo dalla pista 18, o
per poter fotografare i decolli dalla 25C nelle giornate più lunghe, una valida alternativa può
essere questa location. Dal terminal, si prosegue verso ovest lungo la “Airportring” finchè,
dopo una grande curva, si entra nel tunnel che passa proprio sotto alla via di rullaggio che
posta alla pista 07L/25R; poco dopo, sulla destra si trova una rientranza con un piccolo
parcheggio da cui è possibile lasciare l’auto. Li di fronte, attraversando la strada, si possono
fotografare tutti gli aeromobili che si apprestano al decollo dalla 18.
La rete purtroppo è inavvicinabile a causa dell’altezza oltre i 3 metri ma le maglie della rete
sono sufficientemente larghe da non comportare un fastidio così grande viste le focali
medio lunghe necessarie. Per chi comunque non si fida a scattare attraverso la rete una
soluzione decisamente più semplice è incamminarsi per una cinquantina di metri sul
terrapieno a bordo strada fino ad arrivare al punto esatto dello spotting point, adiacente la
recinzione e che delimita la via di rullaggio che porta alla pista 07L/25R. Da qui la vista è
libera da ogni ostacolo sia per gli allineamenti da 18 che per i decolli pesanti dalla 25C,
molto suggestivi questi ultimi con la luce calda della sera.
La focale consigliata è sicuramente un 70-300mm per assicurarsi ogni genere di soggetto.

Come raggiungere lo Spotting Point

Alcuni decolli dalla 25C:
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@ 210mm

@ 200mm

@ 110mm

@ 165mm

Allineamento sulla 18

@ 112mm
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@ 100mm

Allineamento sulla 18

 Spotting Point 8:
Attività: Arrivi 07R (pomeriggio)
Coordinate GPS: 50.026354, 8.519688
Scaletta: NO
Quest’altro spotting point si trova molto
vicino al precedente, infatti permette di
fotografare solamente gli arrivi sulla
07R al pomeriggio (sulla 07C sono a
favore di luce solamente alla mattina).
Per raggiungerlo si prosegue lungo la
strada per circa 800m finchè, sulla
destra, si trova un parcheggio vicino a
una grossa antenna radar; le focali da
utilizzare variano da 50 a 150mm circa.
Di seguito qualche:
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@ 85mm

@ 105mm
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 Spotting Point 9:
Attività: Arrivi 07R, Decolli 25C e 18
Coordinate GPS: 50.021640, 8.523101
Scaletta: NO
Un altro spotting point ufficiale si trova sempre lungo la “Airportring” e viene usato quando
la procedura prevede atterraggi da ovest, oppure per i decolli dalla pista 18. Facilmente
raggiungibile dallo spotting point 8 seguendo la perimetrale, è possibile parcheggiare l’auto
appena prima del tunnel che passa al di sotto della pista 18, e dove durante le calde
giornate estive, è possibile trovare refrigerio con un buon gelato.
La postazione è stata recentemente ristrutturata e adesso offre una specie di gradinata
dalla cui sommità è possibile fotografare anche i widebody senza che la rete sottostante sia
visibile nel fotogramma. Purtroppo il posto è per sole 4/5 persone, per cui conviene dotarsi
comunque di scaletta per non dover sgomitare con le decine di persone presenti nei
weekend.
Riguardo la posizione del sole i decolli dalla 18 sono fattibili tra le 12 / 14, a seconda della
stagione, fino al tramonto, mentre gli atterraggi per la 07R e i decolli da 25C sono a favore
di luce per gran parte della giornata.
Le ottiche variano da un 55 mm per un A380 sulla 18, ad oltre 300 mm per un 321 in
decollo dalla 25C, per cui meglio dotarsi di qualunque genere di obiettivo.

Come raggiungere lo Spotting Point
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Vista dello Spotting Point.

@ 200mm

@ 140mm

Decollo per 18 @ 265mm

Decollo per 25C

Decollo dalla 18
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@ 45mm

@ 220mm

Decollo per pista 18

Atterraggio per pista 07R
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 Spotting Point 10:
Attività: Arrivi 07R, Decolli 25C e 18
Coordinate GPS: 50.023197, 8.532303
Scaletta: NO
Ultima postazione altrettanto valida, e sicuramente meno caotica della precedente, per gli
atterraggi sulla 07R al mattino è questo spotting point. L’orario ottimale per questa location
è dalle 8.00 alle 16.00 circa, in cui con 100mm si riesce benissimo a inquadrare un 747
mentre per un A320 occorrono circa 200mm.
Si trova sempre sulla strada perimetrale che costeggia l’aeroporto e in cui si trovano i due
precedenti spotting points, e dista meno di un chilometro; partendo dal parcheggio dello
spotting point 9 si oltrepassa il tunnel che attraversa la pista 18 e poco dopo, sulla destra,
c’è una piccola rientranza con una striscia di prato dov’è possibile lasciare l’auto; dopodichè
di prosegue a piedi salendo sul terrapieno che consente di essere alla stessa altezza della
recinzione perimetrale. Ecco qualche esempio di scatto:

@ 105mm
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FREQUENZE
Frankfurt Tower
Frankfurt Approach
Frankfurt Delivery
Frankfurt Ground
Frankfurt ATIS

119.900
118.450 / 127.275
121.900
121.800
118.025

DOVE ALLOGGIARE
Come facile immaginare, attorno ad un aeroporto di così grandi dimensioni è semplicissimo
trovare un posto letto adatto a qualsiasi esigenza ed a qualsiasi tasca.
Per nostra esperienza personale possiamo consigliare i due nominativi qui sotto a tariffe
davvero vantaggiose ed entrambi dotati di servizio Wifi gratuito in tutta la struttura, cosa da
non sottovalutare per chi vuole essere bene informato.

 ALBATROS AIRPORT HOTEL: www.albatroshotel.de
 Hotel ibis Frankfurt Airport: http://www.ibis.com/it/hotel-2203-ibis-frankfurtairport/index.shtml
Ricordiamo che altre strutture sono disponibili su booking o altri motori di ricerca.

NOTA
Le foto, salvo indicazione sulla stessa, sono protette dal copyright di North
East Spotter.
North East Spotter © 2017
info@northeastspotter.eu - www.northeastspotter.eu

Tutte le informazioni e le foto inserite in questa guida sono protette dal copyright dei rispettivi autori. Non è consentito estrapolare,
riprodurre o in qualsiasi altra forma alterare i contenuti della guida se non previa autorizzazione dell’autore. E’ inoltre esplicitamente
vietata la distribuzione o la commercializzazione della stessa.
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