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Treviso Sant’Angelo (TSF/LIPH)

STORIA
L’aeroporto di Treviso nacque dalla necessità di dotare il locale Aeroclub di
una pista su cui far posare i propri aeromobili. Ottenne la qualifica di
aeroporto civile solamente nella metà degli anni ’30, ma fu nel 1953 che,
grazie agli sforzi degli enti locali, venne eretta la prima aerostazione. Nel
corso dello stesso anno vennero inaugurati i primi voli internazionali verso
Londra e Vienna, operati rispettivamente dalla BEA e dalla Austrian Airlines e
alcune rotte interne gestite da Alitalia e, fino alla costruzione dello scalo di
Venezia Tessera nel 1960, rimase l’aeroporto di riferimento per Treviso e
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Venezia. Da quell’anno in poi divenne esclusivamente uno scalo per charter e
cargo nonché rimase base del 2° Squadrone dell’Aeronautica Militare che
aveva in dotazione i FIAT G-91. Una svolta avvenne nel 1996 quando la SAVE
società di gestione di Venezia Tessera entra con un 45% nel pacchetto
azionario della AerTre, gestore dell’aeroporto trevigiano, entrando così di
fatto a far parte del Sistema Aeroportuale di Venezia. Nel corso dell’anno
vennero nuovamente inaugurati dei voli di linea verso la Romania ad opera
del vettore romeno Dac Air con CRJ200 e soprattutto ci fu l’arrivo, nell’estate
del 1998, della compagnia low cost irlandese Ryanair che collegava Londra
Stansted alla Marca con un B737-200. Negli anni successivi il traffico aumenta
esponenzialmente e la vecchia aerostazione risulta essere estremamente
piccola e totalmente inadeguata, da qui la necessità di costruirne una
completamente nuova inaugurata nel febbraio del 2007 ed intitolata all’artista
Antonio Canova, inoltre nel luglio dello stesso anno la SAVE approva un
aumento del pacchetto azionario della AerTre che porta all’80% rafforzando
così la partnership tra le due. Ad oggi lo scalo dispone di una pista orientata
07/25 di 2459 metri di lunghezza ed è sede numerosi collegamenti di linea
verso più di 40 destinazioni in Italia e all’estero, è inoltre, sede di numerosi
velivoli business che operano per conto di aziende locali.
SPOTTING POINTS
L’aeroporto di Treviso non offre tanti spunti dal punto di vista fotografico ma
alcuni di essi sono comunque di buona qualità. Qui potete vedere una mappa
con la quale abbiamo raggruppato i punti di maggiore interesse.
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 Spotting Point 1: (GPS 45.64572, 12.19)
Sicuramente lo spotting point più interessante ma anche quello meno
consigliato viste le continue discussioni con le forze dell’ordine che talvolta
impediscono di scattare in tranquillità. Per raggiungere questa postazione
provenendo dall’aerostazione, bisogna dirigersi verso il centro di Quinto di
Treviso, raggiunta la chiesa si svolta a destra in direzione di Canizzano.
Giunti nel centro di Canizzano si svolta a sinistra in Via Mure e la si
percorre tutta fino a trovarsi di fronte al Ristorante “Ai Mulini” dove si
posteggerà la macchina. Da qui si prosegue a piedi attraversando un
ponticello sul Sile e percorrendo poi una strada sterrata a sinistra che
costeggia la recinzione aeroportuale fino ad arrivare nei pressi di un
cancello attraverso il quale è possibile fare le foto.
Nel dettaglio la strada da percorrere:

Da qui si può fotografare tutto il traffico qualsiasi sia la pista in uso anche
se la stragrande maggioranza dei velivoli atterra per 07 e decolla per 25,
ed il sole è a favore al mattino fino circa alle 15.00 in estate mentre è
sempre alle spalle durante l’inverno. La focale varia da un 85 mm per un
B737-800 ad un 300 mm per i bizjets più piccoli.
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Ecco alcuni esempi:

@ 92mm

@ 82mm
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@ 155mm

 Spotting Point 2: (GPS 45.64165, 12.17421)
Un altro valido spotting point mattutino si trova a poca distanza dalla
testata 07. Da qui si possono fotografare con facilità tutto il traffico in
avvicinamento alla 07 quando è in corto finale, ed i decolli dalla 25 che
però normalmente sono già molto alti, per cui si rischia di fare solo delle
pance.
Raggiungere questa posizione è abbastanza semplice, prendendo come
punto di partenza sempre l'aerostazione, si prende ancora una volta Via
Noalese in direzione di Quinto e prima di raggiungere il centro, nei pressi
della trattoria “Al Gambero”, si svolta a sinistra su Via Nogare, la si
percorre tutta fino a quando la strada non diventa sterrata e passa
attraverso le luci del sentiero di discesa. Circa 300 metri dopo, la strada
termina sulle rive del fiume Sile con uno spiazzo dove poter parcheggiare la
macchina, nelle immediate vicinanze e adiacente la strada, si trova un
ampio campo incolto con un albero sotto al quale d'estate è possibile
fotografare con l'ausilio di un po' d'ombra. Lo spotting point è favorevole
negli stessi orari e con le stesse focali dello Spotting Point 1.
Nel dettaglio il percorso da fare ed un paio di esempi:
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@ 85mm
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@ 115mm

@ 95mm
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 Spotting Point 3: (GPS 45.64728, 12.18105)
Questa è una posizione prettamente estiva per poter fotografare gli aerei
in atterraggio per 07 dopo le 17, quando il sole raggiunge la parte nord
dello scalo. Si raggiunge, avendo come riferimento sempre l'aerostazione,
percorrendo Via Noalese in direzione di Quinto di Treviso, dopo circa 2
kilometri subito dopo un deposito di materiali edili, si svolta a sinistra in
Via dell'Aeroporto e percorrendola tutta si giunge a ridosso della recinzione
aeroportuale in cui vi è un cancello e attraverso il quale si può scattare le
foto.
Da qui si fotografano gli atterraggi per 07 e anche i decolli dalla 25, anche
se a volte sono già alti. La focale consigliata è da 70-300mm fino a
400mm per i piccoli executive e la luce è favorevole, come detto in
precedenza solo d'estate dalle 17 fino al tramonto.
Ecco il dettaglio del percorso ed alcuni esempi:
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@ 70mm

@ 130mm
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@ 145mm

10

 Spotting Point 4: (GPS 45.64969, 12.1867)
Anche questa postazione è da considerarsi prettamente estiva, in quanto
valgono le stesse condizioni di luce per lo spotting point 3.
Dista circa 1,5 chilometri dell’aerostazione in direzione Quinto di Treviso. Si
trova nei pressi del ristorante “Da Busatto”, vicino al quale vi è un grande
parcheggio in cui si può parcheggiare l’auto. Purtroppo però, a causa della
folta vegetazione che si trova oltre la recinzione, a volte può risultare
difficoltoso ottenere scatti puliti senza ostacoli. Da qui si fotografano
solamente i decolli per pista 25, soprattutto per i velivoli più piccoli che si
alzano in volo prima, anche se a volte si riesce a immortalare qualche altro
soggetto se non stacca troppo lungo.
Le focali variano da un 150mm circa fino a 300mm per i bizjets più piccoli,
inoltre, si consiglia l’utilizzo di una scala per evitare in parte la vegetazione
sottostante.
Di seguito qualche esempio e una foto del luogo:

@ 165mm
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@ 230mm

@ 300mm
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 Spotting Point 5: (GPS 45.65322, 12.19978)
Si trova nel parcheggio dell'Aeroclub di Treviso che si trova accanto ai
parcheggi a lunga sosta ed agli hangar di Luxottica e Diesel. Volendo si
può comodamente raggiungere a piedi dall'aerostazione oppure seguendo
le numerose indicazioni relative all'Aeroclub stesso, ai parcheggi lunga
sosta oppure allo spedizioniere DHL. Da qui si possono fotografare,
attraverso la recinzione, gli aerei parcheggiati negli stand relativi
all'aviazione generale (Bizjets, aerei dell'Aeroclub ecc.) nonchè tutti i
velivoli che, atterrati dalla 07, liberano al raccordo Bravo. E' anche
possibile scattare i decolli dalla 25 quando sono in pista, ma sia la notevole
distanza, che l'erba lasciata spesso alta, possono compromettere la
qualità.
La focale può variare da un 50 mm per fotografare i bizjets negli stand più
vicini fino ad oltre 300 mm per gli aerei in pista. Il sole risulta a favore in
ore diverse, infatti fotografare i velivoli al parcheggio è possibile solo
d'estate dopo le 17 e fino al tramonto mentre per gli aerei che liberano la
pista il sole è a favore tutto l'anno dopo le 15 fino al tramonto.
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Ecco alcuni esempi:

@ 185mm

@ 85mm
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@ 125mm

@ 160mm
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DOVE ALLOGGIARE
Nei dintorni dell’aeroporto ci sono diversi hotel dove alloggiare, anche in
centro a Treviso, facilmente raggiungibile, basta una veloce ricerca su
booking. Consigliamo comunque, per chi voglia un buon rapporto
qualità/prezzo, l'Hotel Titian Inn posto a circa 10 min d'auto dall'aeroporto
oppure il BHR Treviso Hotel, a soli 5 min dall’aeroporto. ecco i link:
http://www.titianinntreviso.com/
http://www.bhrtrevisohotel.com/
DOVE MANGIARE
Per mangiare invece, oltre ai numerosi snack bar presenti sia in aerostazione
che nelle immediate vicinanze, consigliamo un ottimo ristorante in centro a
Quinto di Treviso posto sotto il sentiero di atterraggio per la 07 a poca
distanza dalla stessa e dove, richiedendo il menù del giorno, si può pranzare
con soli 10 EUR, ecco il link:
http://www.alcavallinotrattoria.it/
Oppure in alternativa, l’ottimo ristorante Busatto, che dista a 1,5km
dall’aerostazione in direzione Treviso:
http://www.busattoristorantetreviso.it/
FREQUENZE
Treviso Tower
Treviso Approach

118-700
120.400

NOTA
Le foto salvo indicazione sulla stessa sono protette dal copyright di Nort East
Spotter.
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