Malta Luqa (MLA/LMML)
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STORIA
L'Aeroporto Internazionale di Luqa, noto con il nome commerciale di Malta International
Airport (Ajruport Internazzjonali ta' Malta) completamente ristrutturato nel 1992, è l'unico
aeroporto dell'arcipelago maltese. La struttura si trova tra le cittadine di Luqa e Gudja,
5 km a sud della capitale La Valletta ed è hub della compagnia di bandiera maltese Air
Malta. L’aeroporto è anche sede della “Area Control Center”, importante radar per il
traffico in transito sul Mediterraneo. L’aeroporto ospita anche l’annuale Air Show. Inoltre vi
troviamo sia scuole di volo che i velivoli dell’esercito, ovvero King Air 200, Britten-Norman
Islander e AW139. Sul vasto sedime aeroportuale sorgono anche numerosi hangar per
manutenzioni, quali Lufthansa Technik, Swissair Technik e Medavia. Importante tappa
situata nel centro del Mediterraneo funge da punto di rifornimento per aerei in transito,
volo di consegna ecc, diventando un aeroporto che può sempre regalare qualche soggetto
non molto usuale.

PISTE
05 – 23

7.799 x 148 ft (2.377 x 45 mt)

13 – 31

11.627 x 197 ft (3,544 x 60 mt)

SPOTTING POINTS
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Spotting point 1: (GPS 35.84463 , 14.49078)

Il primo e sicuramente il più famoso spotting point che vi presentiamo è la “planka”,
ovvero una specie di tribuna costruita apposta per gli spotter posta di fronte
all’aerostazione che si staglia sulla pista 13-31. Da qui si possono osservare tutti i
movimenti dell’aeroporto, indipendentemente dalla procedura in uso. Essendo
sopraelevata non è necessaria la classica scala a 3 gradini, ma avendo lo spazio per un
massimo di 10 persone circa è consigliabile averla a portata di mano se si teme di non
riuscire a salire, dato che gli spotters locali sono numerosi. E’ raggiungibile sia in macchina
che a piedi.
Con la macchina, uscite dall’aeroporto e svoltate a sinistra, arrivando ad una rotonda. Qui
imboccate la terza uscita e proseguite (sulla sinistra rimarrà un Mc Donald’s) fino ad un
sottopassaggio della pista. Finito questo troverete un’altra rotonda, di nuovo terza uscita e
dopo una curva molto larga troverete sulla sinistra un paio di tavoli con panchine, il
motore di un Constellation e la famosa Planka.
A piedi: raggiungete l’aeroporto con l’autobus (linea X2), guardando l’aerostazione andate
verso destra, attraversate un parcheggio e un gruppo di edifici su cui spicca la scritta
Vodafone. Dietro questo troverete il Mc Donald’s prima citato ed arriverete alla strada che
va ad oltrepassare la pista. Proseguite lungo il marciapiede e seguite le istruzioni fornite
prima. Con passo lento sono circa 20 minuti di camminata. Attenzione nel sottopassaggio,
l’aria è piena di smog e può risultare fastidioso respirarla a lungo.
Il sole supera l’asse pista tra le 11 e le 12, diventando un punto perfetto per scatti bene
illuminati dal primo al tardo pomeriggio.
Come focale suggeriamo un 70-300, in quanto siete abbastanza vicini alla pista.

@ 112 mm
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@ 100 mm

@ 210 mm
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Spotting point 2: (GPS 35.86138 , 14.47239)

Questo spotting point è situato lungo strada che costeggia la Lufthansa Technik. Per
raggiungerlo seguite le indicazioni per Triq Hal Farrug, Hal Farrug parking che trovate nei
pressi della Planka. Se siete in macchina trovate qualche piazzola di sosta a lato della
strada in cui potete sia lasciare la macchina sia fotografare gli atterraggi. In alternativa
prendete un autobus per la cittadina di Micabba (Mqabba) e da li costeggiate a piedi la
testata pista 05 fino ad arrivare sulla Triq Hal Farrug. Questo spotting point è utilizzato
solo in caso di atterraggi per pista 13. Essendo lungo una strada potete muovervi in base
al sole, ovvero il pomeriggio dietro la Lufthansa Technik ed il mattino presto dalla parte
opposta.
Come focale suggeriamo un 100-400, ma è variabile in base alla distanza a cui volete
mettervi.

@ 240 mm
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@ 220 mm



Spotting Point 3: (GPS 35.84542 , 14.49687)

Questa è un’ottima location dalla quale è possibile riprendere tutti i velivoli che dopo
l’atterraggio dalla pista 13 liberano per raggiungere il piazzale di fronte all’aerostazione e
quelli che dal medesimo piazzale devono rullare per la partenza dalla pista 31, si ha inoltre
un’ottima vista su tutto il piazzale stesso e gli aerei che lo popolano. Si tratta di una
posizione prettamente mattutina fino a circa le 11.00 / 12.00 in base al periodo dell’anno,
ed è dotata di apposite finestre lungo la recinzione ad uso degli spotter, non sono molte
ma in caso di posti occupati la solita scala a tre gradini è più che sufficiente. Lo Spotting
Point è facilmente raggiungibile dall’aerostazione sia a piedi in circa 15/20 min oppure con
il bus X4 e scendendo a Tajjara e proseguendo poi altri 5 min a piedi. In auto invece è
possibile parcheggiare nelle immediate vicinanze della rete dove sono presenti degli slarghi
a lato della carreggiata.
Le focali possono variare dal piccolo se il velivolo è un widebody e passa sulla taxiway, ad
un 300 o 400 mm se si cerca lo scatto in pista o ad uno degli stand più remoti.
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@ 100 mm

@ 70 mm
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Spotting Point 4: (GPS 35.83245 , 14.50304)

Per raggiungere questo spotting point uscendo dall’aerostazione dovete svoltare a destra e
imboccare il Vjal L-Avjazzjoni. Proseguite sempre per questa strada fino a quando non
superate testata pista 31. Poco dopo sulla destra troverete un grande spiazzo ed una
piccola strada, imboccatela e fermatevi dopo una cinquantina di metri. Da questa
posizione potete vedere tutti gli atterraggi pomeridiani per pista 31.
Come focale consigliato un 70-300.

@ 400 mm

@ 190 mm

@ 135 mm
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Spotting Point 5: (GPS 35.84159 , 14.50041)

Dallo Spotting Point 3 basta seguire la strada principale verso la testata 31 per alcune
centinaia di metri per raggiungere questa posizione leggermente sopraelevata che si trova
nei pressi di una chiesetta chiamata Loretu Chapel. Da qui si ha una splendida vista della
touchdown zone della pista 31 sempre solo ed esclusivamente la mattina, e c’è da fare
attenzione ai numerosi pali di illuminazione presenti e che possono rovinare lo scatto
perfetto.

@ 116 mm
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@ 165 mm



Spotting Point 6: (GPS 35.85383 , 14.46435)

Spesso nei parcheggi della Lufthansa Techink (Park 4) sono presenti vari aerei in
manutenzione, in sosta o pronti ad essere consegnati. Lungo la Triq Hal Farrug troverete
una serie di buchi nella rete fatti appositamente per noi spotters e potrete immortalarli
facilmente da lì. Vi consigliamo sempre di passare a controllare o di informarvi dai
disponibilissimi spotters locali se c’è qualche soggetto interessante da poter fotografare
comodamente. E’ anche la sede dell’Air Show, quindi se non volete entrare qualcosa da
fuori riuscite in ogni caso a fotografarlo. E’ possibile inoltre salire su alcune strutture in
muratura nei pressi del vicino maneggio per fotografare da una posizione sopraelevata per
evitare la recinzione e dalla quale è facile ottenere scatti in notturna anche se privi di
cavalletto.
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@ 102 mm

@ 195 mm
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Spotting Point 7: (GPS 35.84940 , 14.46508)

Quando la pista in uso è la 05/23, usata poche volte e per la maggior parte dagli aerei che
hanno sostato all’Apron 4 e per i velivoli che partecipano all’annuale Air Show, una
fantastica posizione molto vicina alla testata 05 è proprio questa. Non è facilmente
accessibile se non si ha una buona conoscenza del luogo, pertanto consigliamo di inserire
le coordinate geografiche direttamente in un navigatore ma siamo sicuri che il risultato
finale vi piacerà. In loco sono presenti dei buchi non ufficiali nella recinzione attraverso i
quali è molto semplice inserire i vari obiettivi, altrimenti a causa della rete molto alta è
necessario l’utilizzo di scale da muratore oppure bisogna ingegnarsi salendo sui muri di
recinzione delle varie proprietà.

@ 125 mm
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@ 135 mm



Spotting Point 8: (GPS 35.84932 , 14.48498)

Una valida alternativa allo Spotting Point 1 si trova qui e raggiungibile percorrendo Triq LIndustrija in direzione nord dopo aver attraversato il sottopasso della pista 13/31. Giunti
ad un ampia curva a sinistra di 90 gradi ci si trova ad un piccolo incrocio con una stradina
che dopo un paio di centinaia di metri termina a ridosso di un cancello che da
direttamente sulla pista e attraverso il quale si riesce tranquillamente a fotografare. In
alternativa e con l’aiuto di una scala, si può salire su alcuni blocchi di pietra dai quali si
gode una vista più ampia ed una maggiore facilità di scatto.

13

@ 185 mm

@ 92 mm
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Spotting Point Bonus: (GPS 35.82149 , 14.51244)

Questo spotting point viene utilizzato solo in casi speciali, come durante meeting politici o
quando la polizia, di solito molto tollerante, ha l’ordine di allontanarvi dal perimetro
aeroportuale. Le indicazioni stradali sono le stesse dello Spotting Point 4 ma proseguite
invece di fermarvi dopo la testata pista. Alla rotonda prendete la Triq Birzebbuga in
direzione Hal Far. Proseguite 200 metri e sulla sinistra troverete la Triq Tal Gebel. Poco
dopo averla imboccata lasciate la macchina nell’enorme spazio sulla sinistra. Ora
incamminatevi lungo la via e proseguite fino ad arrivare ad un sentiero che si addentra nei
campi coltivati (siate rispettosi con i contadini). Lungo questo avrete una ampia visuale su
quello che è il sentiero di discesa per gli atterraggi da pista 31.
Come focale non scendete sotto i 300, la distanza è considerevole.
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@ 255 mm

@ 315 mm
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FREQUENZE
Luqa Approach
Luqa Delivery
Luqa Tower
Luqa Ground
Malta West Radar
Malta East Radar
Luqa ATIS

128.150
121.820
135.100
121.600
130.975
123.625
127.400

DOVE ALLOGGIARE
Essendo un’ isola prettamente turistica in ogni cittadina vi è una miriade di alberghi, basta
controllare sui famosi motori di ricerca per trovare quelli con posizioni più comode e prezzi
vantaggiosi.
LINK UTILI
Informazioni utili sull’annuale Air Show: http://www.maltairshow.com/
Movimenti aerei e navali e altre preziose info: http://www.maltaspotting.com/
DOVE MANGIARE
Per comodità e rapidità potete fermarmi al Mc Donald’s citato prima essendo veramente
comodo da raggiungere, oppure cercate qualche ristorante tipico nelle cittadine intorno
all’aeroporto, i prezzi sono modici e la cordialità e disponibilità dei maltesi è davvero
invidiabile.
NOTA
Le foto salvo indicazione sulla stessa sono protette dal copyright di North East Spotter.
© North East Spotter 2017
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Tutte le informazioni e le foto inserite in questa guida sono protette dal copyright dei rispettivi autori. Non è consentito estrapolare,
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