(Aggiornamento Gennaio 2017)

Frankfurt Hahn (HHN/EDFH)

STORIA
L’aeroporto di Francoforte Hahn si trova a 120 km dalla città di Francoforte,
ed è stato per lungo tempo una base aerea della NATO che ospitava il
cinquantesimo squadrone dell’USAF. Nei primi anni ottanta, sul finire della
guerra fredda, l’aeroporto è stato ceduto quasi interamente alla Germania
che nel 1993 ha deciso, col supporto della società di gestione dell’aeroporto
di Francoforte la Fraport AG, di trasformarlo in aeroporto civile.
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Ai giorni nostri lo scalo ospita una base del vettore low cost irlandese Ryanair
oltre a molti voli operati da Wizz Air verso l’est Europa e Sun Express, anche
se negli ultimi anni i dati di traffico hanno segnato un drastico calo del
numero di passeggeri. Inoltre è molto florido il settore cargo dove vi sono
Atlas Air, MyCargo Airlines, Nippon Cargo Airlines, Etihad Airways, Silk Way
Airlines e Yangtze River Express.
Nella testata 21 è stato costruito recentemente un nuovo hangar dedicato
alla manutenzione e gestito da Haitec Aircraft Maintenance, che spesso ospita
velivoli interessanti, sia privati che di diverse compagnie anche extra
europee.
PISTE
03 - 21
12.467 x 148 ft (3.800 x 45metri)
SPOTTING POINTS
Dal punto di vista fotografico lo scalo è un po’ complicato anche a causa
dell’orografia della zona con diverse colline e avvallamenti. Nonostante tutto
però ci sono diverse opportunità per ottenere degli ottimi scatti. Ho segnato
nella mappa sottostante i sette punti che ritengo i più validi per fotografare.
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 Spotting Point 1: (GPS 49.960655, 7.280418)
Da questa posizione è possibile scattare tutto il traffico che atterra per la
pista 21. Percorrendo la strada perimetrale in direzione nord ci si trova sulla
destra l’entrata di una pista per Go-kart e, poco oltre, un deposito di
immondizia con dall’altro lato della strada la recinzione aeroportuale in cui,
nel campo adiacente è possibile scattare le foto. Da qui è sufficiente un 70300mm, e si può fotografare solo al mattino fino alle 12. Alcuni esempi:

@ 120mm

Corto finale per pista 21
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@ 84mm

@ 75mm
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 Spotting Point 2: (GPS 49.945970, 7.270343)
Un’altra interessante postazione si trova all’ultimo piano del parcheggio auto
coperto dell’aeroporto (P1), che permette 1 ora di sosta a 4 EUR. Da qui si
riescono a fotografare tutti i cargo che dopo l’atterraggio liberano al raccordo
E, unico raccordo che consente la manovra agli heavy. La focale da utilizzare
è un 200 mm, il 300 mm è utile per i close up. Anche in questo caso da qui il
sole è favorevole dall’alba fino alle 13 circa.

@ 185mm

@ 207mm
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 Spotting Point 3: (GPS 49.934786, 7.257675)
Questa posizione si trova nei pressi dell’eliporto, base della Hahn Helicopters.
Da qui si riescono a fotografare i vari elicotteri presenti sul piazzale.

@ 170mm

@ 150mm
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 Spotting Point 4: (GPS 49.934056, 7.254234)
Localizzato in cima ad una collinetta artificiale, questo spotting point è
veramente ottimo. Necessita di focali lunghe ed è favorevole dall’alba alle 13
circa. A seconda della pista in uso, da qui si riescono a scattare i decolli dalla
21. Per raggiungerlo, partendo dal terminal, si prosegue verso sud e al primo
grande incrocio si svolta a sinistra nella "Flugplatzstraße". Si percorre fino a
vedere le indicazioni per "Winterdienst"quindi si svolta a destra. Dopo poche
centinaia di metri si svolta nuovamente a destra, al "Winterdienst", e si
prosegue lungo questa strada fino a raggiungere la recinzione perimetrale. Si
può lasciare l’auto a bordo strada, e proseguire piedi lungo la recinzione
verso l'aeroporto per qualche minuto fino a vedere una collina enorme sulla
destra. Di seguito un paio di esempi di decolli per pista 21:

@ 195mm

@ 84mm
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@ 150mm

Oppure che fanno backtrack alla holding bay:

@ 93mm
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Gli atterraggi per 03:

@ 140mm

E i decolli per 03:

@ 86mm
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 Spotting Point 5: (GPS 49.941898, 7.252775)
Per raggiungere questa postazione bisogna circumnavigare l’aeroporto da
nord e proseguire parallelamente alla pista fino a che la recinzione non
scende al di sotto del livello della strada, quasi in corrispondenza della testata
03. Anche in questo caso sono consigliate focali lunghe (200 mm) ed il sole è
alle spalle dalle 15 circa fino al tramonto. Anche da qui si riesce a fare tutto il
traffico che sia in uso una pista oppure l’altra. Ecco alcuni esempi come i
decolli dalla 21:

@ 75mm

@ 100mm

@ 64mm

10

Atterraggi dalla 03:

@ 83mm

@ 252mm
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 Spotting Point 6: (GPS 49.962838, 7.274631)
Alle porte dell’abitato di Hahn, praticamente all’altezza della testata 21, si può
sostare con l’automobile lungo la strada L193 in cui la strada svolta e
fotografare in volo gli atterraggi per 21, la posizione è buona dal pomeriggio
fino al tramonto; ecco qualche esempio:

@ 96mm

@ 140mm
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FREQUENZE
Langen Approach
Hahn Ground
Hahn Tower
Hahn ATIS

125.600
121.975
119.650
136.350

DOVE ALLOGGIARE
Proprio di fronte al terminal c’è un ottimo hotel della catena B & B che offre
un ottimo rapporto qualità prezzo.
http://www.hotelbb.de/en/frankfurt-hahn-airport
Altrimenti basta andare su booking.com e cercare gli alberghi in prossimità
dell’aeroporto, nel raggio di 3 km ce ne sono molti e tutti a prezzi molto
bassi. Tra tutti consigliamo l’Hotel Da Franco che abbiamo testato.
NOTA
Le foto salvo indicazione sulla stessa sono protette dal copyright di North
East Spotter.
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