MOSTRA “ IL VOLARE DEI
TUOI RICORDI “
Un grande successo ha premiato gli
organizzatori della Mostra 100 anni di
aeronautica sul territorio "Il volare dei tuoi
ricordi" che si è tenuta a Cerveteri dal 6 al 10
ottobre 2013.
Circa 600 ospiti hanno visitato la mostra nei 5
giorni di apertura. Già l'inaugurazione aveva
visto un "Parterre de rois" presenziare
all'iniziativa, ad iniziare dal Gen. Giovanni
Sciandra Presidente Nazionale dell'AAA, per
proseguire con il Gen. Antonino Altorio
Presidente dei Pionieri dell'Aeronautica, l'Ing.
Renato Valle Presidente dei Trasvolatori
Atlantici, il Presidente dell'ONFA Gen.
Piergiorgio Crucioli, il Presidente del CESMA
Gen. Nazzareno Cardinali, ed i Generali
Ruccia, Valente, Naldi, Battagli, Greco.
La famiglia Ruspoli era presente con i Principi Sforza Ruspoli e Eugenio Ruspoli di
Poggio Suasa ed i comandi che hanno contribuito alla realizzazione della mostra
erano presenti col Colonnello Riccardo Rinaldi Comandante del 17 Stormo di
Furbara ed il Ten. Col. Pierluigi Poletti Direttore del Museo Storico dell'Aeronautica
di Vigna di Valle. Presenti le autorità civili: Ing. Alessio Pascucci Sindaco di Cerveteri
ed il Dott. Crescenzo Paliotta Sindaco di Ladispoli, Massimo Mondini Assessore alla
sicurezza, protezione civile e polizia locale del Comune di Bracciano ed ex direttore
del Museo di Vigna di Valle. Presente anche la vedova di Ovidio Ferrante
indimenticabile direttore del museo storico AM. E' un elenco incompleto ma che
rende l'idea del livello di partecipazione alla giornata inaugurale. Ha presenziato i
lavori il Presidente della Sezione dell'Associazione Arma Aeronautica di LadispoliCerveteri , Gen. Rinaldo Sestili.
Un inizio settimana all’insegna della storia dell’aviazione per celebrare la
comunanza del territorio con l'aviazione. Per i cinque giorni di esposizione è stato
infatti possibile ripercorrere presso la mostra le tappe e gli eventi salienti che hanno
segnato le alterne vicende della storia d’Italia attraverso percorsi tematici,
rievocazioni ‘virtuali’ di imprese storiche dell’aviazione italiana ed ovviamente
ammirando i tanti pezzi custoditi nelle bacheche espositive della struttura messa a
disposizione dal Comune di Cerveteri. Hanno fatto da cornice altamente culturale le
tele messe a disposizione da Marcella Mencherini moderna interprete della corrente
futurista dell'Aeropittura. La munifica filantropia della Fondazione Cassa di
Risparmio di Civitavecchia ha permesso la realizzazione pratica dell’evento.
Quali custodi del patrimonio storico aeronautico e dei suoi valori, i membri
dell'Associazione Arma Aeronautica si considerano irrinunciabile elemento di
continuità tra passato, presente e futuro. Ed un Paese che vuole seriamente
proiettarsi al futuro non può prescindere dal proprio passato.

Domenica 6 ottobre 2013
Inaugurazione Mostra

Case Grifoni, p.za Santa Maria, Cerveteri

Taglio del nastro
Gen. D. Rinaldo Sestili , Presidente Sez. AAA
Dr. Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri

Intervento del Gen. D. Rinaldo Sestili

Intervento del Dr. Alessio Pascucci

Intervento del Gen. Giovanni Sciandra
Presidente Nazionale AAA

Conferimento del titolo di Socio Onorario
dell’Associazione Arma Aeronautica
a Sforza Principe Ruspoli

Sala per un Secolo di Storia Aeronautica sul Territorio

Ala di aeroplano Nieuport 1918

Sala dei Protagonisti di questa Storia

Sforza Principe Ruspoli, con la consorte si sofferma
nell’area espositiva dedicata ai suoi familiari Aviatori

La scrittrice Gea Copponi

Segue: Sala dei Protagonisti di questa Storia

Sala Aeropittura - Maestro d’Arte Marcella Mencherini

Sala Trasvolata Atlantica del Decennale - 1933

Sala Aerosoccorritori – Aeroporto di Furbara
e Modellini Aerei militari 1918-1940

