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Aggiornamento Gennaio 2017 

 

Verona Villafranca (VRN/LIPX) 
 
 

 
 

 

 
 

STORIA 
 

L’aeroporto di Verona nacque nei primi del ‘900 e venne utilizzato come base 
militare nella Prima guerra mondiale. 

I privi voli civili iniziarono negli anni sessanta con l’apertura del volo verso 
Roma e di alcuni voli charter verso il nord Europa. Poco dopo gli anni 
cinquanta il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare si insedia nell’aeroporto di 
Verona, equipaggiati dapprima con gli F84G e successivamente con T-33 e  
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negli anni 70 con il glorioso RF-104G, che segnò un’epoca nella base 
veronese. 
Lo scalo rimase per la maggior parte militare fino agli anni 90, quando a 
seguito dell’ammodernamento delle infrastrutture tra cui, terminal e piazzale 
aeromobili, vide l’incremento sostanziale di voli di linea e charter, portando 
così un aumento di traffico esponenziale che continua tutt’oggi. 
Negli anni 2000 sbarcarno nuove compagnie, soprattutto low cost, come 
Windjet, Ryanair e Clickair e le più recenti come Alitalia, Volotea, Aer Lingus, 
Blue Panorama, Easyjet, Jet2, Vueling, Wizz Air, Lufthansa, Meridiana, 
Monarch, Transavia ed inoltre Air Dolomiti e Neos che hanno Verona come 
base operativa per la prima, e base tecnica di manutenzione per la seconda. 
Durante i mesi invernali vi è un forte incremento di compagnie charter che 
grazie ai tour operator russi portano un notevole aumento di passeggeri. 

Negli ultimi anni si sono conclusi anche una parte dei continui lavori di 
ampliamento e rifacimento di pista e strutture. 
 
SPOTTING POINTS 
 
L’aeroporto offre molteplici spunti in cui poter riprendere tutto il traffico, sia 

in partenza, che in arrivo, in alcuni casi è obbligatorio l’utilizzo di una scala 
per poter raggiungere la sommità della recinzione e scattare con più facilità. 
Come in tutti gli aeroporti, ma soprattutto come in questo caso aperti al 
traffico militare, consigliamo di usare la testa al fine di evitare spiacevoli 
equivoci con le forze dell’ordine che poi gravano su tutta la comunità di 
spotters, ed inoltre è obbligatorio l’utilizzo di una giacca ad alta visibilità per 
esser riconosciuti dagli organi di sicurezza aeroportuale in tutti gli spotting 
points. 
C’è da dire che, fortunatamente, il buon rapporto tra spotter e forze 
dell’ordine negli ultimi anni ha aiutato molto, permettendo di poter scattare in 
tranquillità e senza compromettere la sicurezza aeroportuale. 
Nella mappa sottostante raggruppiamo in rosso i punti che si trovano 
appresso la recinzione e quindi concordati con la Sicurezza  
Aeroportuale, in cui è necessario essere accompagnati da uno 
spotter locale.  
In verde quelli “liberi” e quindi più distanti dal perimetro aeroportuale. 
Consigliamo comunque, se possibile, di contattare il gruppo di spotters locali 
Piti Spotter Club, al fine di esser accompagnati e di non posizionarsi in zone 
al di fuori di quelle riportate nella mappa. 
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 Spotting Point 1:  (GPS  45.402105, 10.901022) 
 
Questa location è la preferita tra la maggior parte degli spotters, ma anche la 
più sensibile, vista la sua posizione; consigliamo quindi di esser 
accompagnati da uno spotter locale. Da qui si fotografano tutti gli arrivi 
sia per 04 che per 22, sia quando sono ancora in pista, sia quando liberano la 
pista al raccordo W, passando abbastanza vicini; oppure nel caso decollino 
per pista 22. 
Per raggiungere questo luogo, 
tenendo come riferimento 
l’aerostazione, si prosegue verso sud 
in direzione Calzoni, passata la prima 
rotonda dal cargo center si prosegue 

fino a raggiungerne un’altra, e 
proprio nei pressi di questa si trova 
un piccolo parcheggio libero a bordo 
strada in cui è consigliato lasciar 
l’auto. Dopodichè si prosegue a piedi, tornando indietro verso l’aerostazione e 
imboccando la prima laterale a sinistra in via Paolo Bembo, poco dopo la 
rotonda; la via porta al deposito carburanti, è quindi vietato l’accesso a 
qualsiasi veicolo non autorizzato. La strada termina sulla recinzione 
aeroportuale nella quale, vicino al cancello, vi è una canaletta sopraelevata 
da cui si fotografa. 
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Un 18-200mm è sufficiente a riprendere tutto il traffico, anche se con lunghe 
focali è possibile fare qualche decollo per pista 04 quando vira. 
Il sole è sempre a favore d’inverno, mentre d’estate lo è fino alle 15.00 
Di seguito qualche esempio di scatto:  

   
  @ 60mm   Rullaggio raccordo W 

 

   
  @ 45mm   Atterraggio per pista 04 
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@ 135mm (full frame)      Atterraggio per pista 22 
 

 
@ 400mm         Decollo per pista 04 
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 Spotting Point 2:  (GPS  45.398438, 10.895839) 
 

Questo spotting point si trova in località Calzoni, per raggiungerlo, prendendo 
come riferimento il precedente spotting point, si prosegue in direzione sud, e 
imboccando appunto via Calzoni, che dista circa 350m dal parcheggio dello 
spotting point 1. Si prosegue lungo la stradina che successivamente diventa 
sterrata e termina sulla recinzione aeroportuale. 
Da qui si riprendono solamente gli aerei in pista, sia che utilizzino la 22 
oppure la 04. Come focali, un obiettivo 70-300mm è sufficiente a riprendere 
tutto il traffico. In questa location il sole è sempre alle spalle d’inverno, 
mentre d’estate la luce è buona solamente fino alle 13.30 circa. 
Di seguito qualche immagine esemplificativa e una foto del luogo: 
 

              
                @ 110mm                                                     Atterraggio per pista 04 
 

  
 @ 400mm  Atterraggio per pista 04 
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 Spotting Point 3:  (GPS  45.391883, 10.886251) 
 

Questa location la si raggiunge sempre da Calzoni, e provenendo dal 
precedente spotting point si imbocca una strada sulla destra, località Casa 
Pozzi, la si percorre per circa 1 chilometro, passando alle spalle della torre di 
controllo sino a raggiungere il luogo lungo la recinzione perimetrale. L’auto 
consigliamo di lasciarla nel parcheggio esterno presso lo stabilimento 
Calzedonia, poco distante da Calzoni, in via Monte baldo 17 e di proseguire a 
piedi per evitare discussioni con i contadini locali, dato che è zona agricola. 
Anche da qui, sole e focali sono gli stessi dello spotting point 2, a differenza 
che da qui si possono effettuare ottimi scatti agli aerei in decollo per 22 che 
staccano proprio davanti, e anche alle toccate degli arrivi per pista 04 dato 
che si è proprio nella zona del “touchdown”.  

Qui è d’obbligo l’utilizzo di una scala a tre gradini, e anche un paio di tavole 
da apporre sopra la canaletta che si trova proprio a ridosso della recinzione 
per permettere l’appoggio della scala.  
Essendo poi di fronte al raccordo che porta alla zona militare, in casi 
eccezionali, è possibile riprendere anche qualche cargo che si allinea in pista. 
Come focali è consigliato un 100-400mm per riprendere tutto il traffico. 
 

Di seguito qualche esempio: 
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@ 200mm                                                                                         Allineamento per pista 22 
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@ 100mm           Decollo per pista 22 
 

 

 
@ 150mm                                                                                              Rullaggio per pista 04 
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@ 140mm                                                                                           Atterraggio per pista 04 
 

 
 

 Spotting Point 4:  (GPS  45.380495, 10.871183) 
 

Questo spotting point consente di riprendere tutto il traffico in finale per la 04 
quand’è ancora in volo; si trova nella frazione di Caluri, non molto distante 

dall’ingresso della base militare del 3° Stormo. Per raggiungerlo, si imbocca 
via Caluri, subito dopo l’ingresso della base, la si percorre fino a raggiungere 
un grande parcheggio a triangolo proprio a bordo strada, in cui consigliamo 
di lasciare l’auto. Dopodichè si prosegue a piedi lungo la strada che diventa 
sterrata tra i campi fino a raggiungere un pescheto, da dove si fotografa. 
Anche qui è consigliato un 70-300mm di focale ed il sole ha le stesse 
condizioni degli spotting point precedenti. 
 
Di seguito un paio di esempi: 
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@ 155mm         Corto finale per pista 04 

 

 

 
@ 210mm Corto finale per pista 04 
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 Spotting Point 5:  (GPS  45.391098, 10.876658) 
 

Questa postazione permette di scattare, con buoni risultati, tutti gli arrivi per 
04 nel momento del “touchdown” e quando rullano al punto attesa 04, 
passando proprio davanti. Per raggiungere questo spotting point, provenendo 

da Sommacampagna, si procede lungo via Dossobuono, fino a raggiungere 
Casa Accademia, un piccolo borgo di case proprio a ridosso della base.  

Da qui ci si posiziona nei pressi del cancello che fa da varco emergenza 
oppure lungo la recinzione. Anche da qui è obbligatorio l’utilizzo di una scala 
per una maggiore libertà di scatto tra il filo spinato e la recinzione, oppure dal 
cancello, ma si possono riprendere solamente i decolli per pista 22. 
Le focali consigliate sono un 100-400mm circa per gli aerei in pista, mentre è 
sufficiente un 24-105mm per tutti i rullaggi nel vicino raccordo. La luce è a 
favore solamente d’estate, quando il sole oltrepassa l’asse pista dalle 15.00 

fino al tramonto, mentre d’inverno è sempre controluce. 
 
A seguire qualche esempio e una foto del luogo: 
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@ 92mm                                                                                             Atterraggio per pista 04 
 
 

 
@ 60mm        Rullaggio per pista 04 
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@ 170mm               Decollo per pista 22 
 

 

 
@ 300mm      Decollo per pista 22 
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 Spotting Point 6:  (GPS  45.409438, 10.905916) 
 

Si trova nei pressi di una stazione di servizio Q8, proprio a ridosso 
dell’autostrada A4 Torino Trieste. Per raggiungerlo, provenendo sempre dal 
terminal, si segue verso nord lungo la SP26A in direzione 
Sommacampagna/Brescia, fino a raggiungere la postazione che dista circa 2 
chilometri dall’aerostazione. E’ una location usata solamente per i rari 
atterraggi per pista 22 al pomeriggio, oppure, incamminandosi lungo l’argine 
al di la della strada vicino alla recinzione si possono fotografare alcuni 
allineamenti per pista 22, sempre al pomeriggio, anche se a volte l’erba alta 
compromette la qualità dello scatto. 
Di seguito qualche esempio e una foto del luogo: 

 

              
 

          
 @ 200mm                                                                  Allineamento per pista 22 
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@ 122mm          Rullaggio per pista 04 
 
 

 
@ 100mm             Corto finale per pista 22 
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@ 400mm Allineamento per pista 22 
 
 

 
 

 Spotting Point 7:  (GPS  45.409438, 10.905916) 
 

E’ una valida alternativa allo spotting point 4; si trova in testata 04 in via 
Caluri, vicino alla recinzione e all’ingresso della base militare. Da qui si 
riprendono i velivoli in corto finale ancora in volo, ma data la vicinanza 
all’asse pista, è spesso utilizzata per inquadrature particolari e non per la 
classica foto laterale, anche se spostandosi lungo il campo si ottengono 
comunque buoni risultati con velivoli non molto grandi. Per raggiungerlo si 
seguono le indicazioni per l’ingresso alla base militare del 3° stormo, nel 
campo adiacente si trova lo spotting point che si raggiunge attraverso una 

stradina sterrata. Da qui si può tranquillamente utilizzare un 70-300 per tutto 
il traffico. Il sole è a favore d’inverno fino alle 15.00, mentre d’estate fino alle 
13.30 circa. Ecco qualche esempio: 
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                @ 130mm 

 

              
                @ 85mm 
  

 Spotting Point 8:  (GPS  45.388124, 10.870584) 
 

Quest’ultimo spotting point si trova in testata 04, ma dalla parte opposta del 
precedente spotting point, utilizzato prettamente durante l’estate dalle 16.00 
circa fino al tramonto. Per raggiungerlo, tenendo come riferimento  l’ingresso 
alla base militare, si prosegue in via Caluri, e poco prima del calvert si svolta 
sull’unica stradina a destra, località Lottin. 
Al termina di questa stradina c’è la postazione da cui, con focali lunghe, si 
possono ottenere scatti particolari specialmente al tramonto. 
Di seguito qualche foto esemplificativa: 
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@ 180mm (full frame)  

     

@ 480mm (full frame) 
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@ 230mm (full frame) 
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FREQUENZE 
 

Garda Approach 124.250 

Verona Tower 118.650 

Verona Ground 121.750 

 
DOVE MANGIARE 
 
Per un pranzo veloce, oltre ai numerosi snack bar presenti in aeroporto vi 
consigliamo: 
 
Pizzeria “La Sorpresa” Via Camillo Cavour 16 – Dossobuono (VR) 
 
Pizzeria Trattoria “La Casetta” Via Cesarina, 13 – Sommacampagna (VR) 

 
DOVE ALLOGGIARE 
 
Nelle vicinanze all’aeroporto ci sono diversi hotel e bed & breakfast in cui 
alloggiare, tra cui vi consigliamo: 
 

Agriturismo “Ai Due Volti”: 
http://www.aiduevolti.it/ 
 
Altri hotel e b&b sono reperibili sul sito booking.com o su altri motori di 
ricerca, in modo da soddisfare ogni esigenza. 
 
LINKS UTILI 
 
Piti Spotter Club: https://www.pitispotterclub.it/ 
 
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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