
PRIMA “FESTA DELL’ARIA” IN MEMORIA DI DARIO DE FILIP  
 

Ad un anno dalla scomparsa del celebre pilota del Suem 

 l’Alpago gli rende un tributo gioiso 

 

Era di Torres di Pieve d’Alpago Dario De Filip, un bravo pilota d’elicottero, certo, ma 

anche una persona che si interessava sempre dello stato di salute di chi trasportava, 

persino dopo l’atterraggio. E’ passato quasi un anno da quel 22 agosto del 2009, 

quando in un sopralluogo a bordo di Falco su una frana a Rio Gere (Cortina 

d’Ampezzo) perse la vita assieme ai compagni d’avventura Marco Zago, Fabrizio 

Spaziani e Stefano Da Forno. 

E’ l’aspetto umano, la sua partecipazione, il suo cuore che il Comitato “2 Ruote Alpago 

& solidarietà” vuole ricordare, portando i maggiori interpreti degli sport dell’aria il 

giorno di Ferragosto nei cieli bellunesi.  

La prima edizione della “Festa dell’aria” si svolgerà in contemporanea al sedicesimo 

“Giro del Lago” di Santa Croce, il 15 agosto prossimo. «A unire le due manifestazioni - 

spiega il presidente del Comitato, Vittorio Mares - è proprio la vicinanza a chi 

attraversa momenti di difficoltà e la solidarietà nei confronti di chi soffre: da una parte, 

per la famiglia di De Filip e dall’altra, per i malati oncologici della “Via di Natale” di 

Aviano (Pn), ai quali i proventi del Giro saranno devoluti». 

La “Festa dell’aria” occuperà tutto l’arco del giorno, dalle 10 alle 20 circa e sarà un 

motivo in più per andare a trascorrere un Ferragosto in Alpago. Epicentro della 

giornata saranno i campi sportivi della Comunità Montana locale a Puos in via del 

Lago.  

Ad accendere i motori per primo sarà l’alpagoto Giannangelo Dal Borgo, con il suo 

Corvo bianco, un veivolo che ha interamente costruito da solo e che è un unicum 

certificato dall’Enac (Ente nazionale aviazione civile). Le strisce tricolori con le quali 

marcherà il cielo daranno il via sia al “Giro del Lago”, sia alla “Festa dell’aria”. 

«Alle 15 - anticipa Gianluca Dal Borgo, responsabile dell’evento, membro del Comitato 

Alpago - avremo un ospite d’eccezione, Lino Rivolta, maestro di volo di Dario, che 

ringraziamo con affetto per la disponibilità che ha dimostrato con la sua presenza».  

 Il programma è fittissimo tra elicotteri ultraleggeri, evoluzioni con parapendio, 

acrobazie con il paracadute e voli in mongolfiera ma va segnalata la presenza di un 



 

campione; Sergio Dallan. E’ ormai riconosciuto come il fondatore della scuola di volo 

acrobatico italiana e il suo medagliere vanta più di 20 titoli italiani  e diversi 

riconoscimenti internazionali. Due le esibizioni: alle 14 e alle 15.30.  

«A dirigere il traffico nei cieli e a seguire tutta la parte tecnica - precisa Dal Borgo - ci 

siamo avvalsi di un esperto di prim’ordine, Fausto Pittino, per molti anni addetto al 

controllo dell’aria sui cieli della base militare di Aviano».  

Il momento più importante della neonata Festa sarà, comunque, alle 12.30 quando è 

previsto l’arrivo del Falco del Suem 118 di Pieve di Cadore, per ricordare in maniera 

semplice, ma ricca d’emozione Dario De FIlip.  

«La “Festa dell'Aria” ha un valore del tutto particolare vista l'intitolazione che le è stata 

data - ha spiegato il presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin - . Ormai 

da più di un decennio il “Giro del Lago” attira e coinvolge l'intera comunità bellunese, 

che si ritrova per una festa che è sport, divertimento e beneficenza. La Festa dell'aria 

sarà un motivo in più per aggregare i bellunesi nel segno della solidarietà. Un grazie ai 

volontari che si prodigano per la buona riuscita dell'evento, fra i più importanti della 

nostra provincia». 
 

PROGRAMMA: 

9.45 -10.00 PIAZZA PUOS D’ALPAGO - VIA ALLE MANIFESTAZIONI  

PASSAGGIO AEREO CON FUMOGENO TRICOLORE - GIANNANGELO DAL BORGO 

10.00-12.00 RICOGNIZIONE LUNGO IL TRACCIATO DEL “GIRO DEL LAGO” CON DUE ELICOTTERI 

ULTRALEGGERI 

11.45-12.30 EVOLUZIONI CON IL PARAPENDIO - DELTA CLUB DOLADA 

12.30 MEMORIAL DARIO DE FILIP, ARRIVO DEL FALCO SUEM 118 E PREMIAZIONI “GIRO DEL LAGO”  

13.00 LANCIO DI PRECISIONE - ASD PARACADUTISMO BELLUNO 

13.15-14.00 AEROMODELLI ED ELICOTTERI RADIOCOMANDATI 

14.000 VOLO AEREO ACROBATICO - SERGIO DALLAN 

14.30 LANCIO IN FORMAZIONE ACROBATICA - ASD PARACADUTISMO BELLUNO 

15.00 ESIBIZIONE ELICOTTERO ROBINSON 22 - LINO RIVOLTA 

15.30 VOLO AEREO ACROBATICO - SERGIO DALLAN 

16.00-20.00 VOLI IN MONGOLFIERA PER I BAMBINI - LAMPOGAS 

Con la collaborazione di Ital lenti 


