Tyrseno.it - Notizie dal Comprensorio - Cerveteri
l volare dei tuoi ricordi: una prestigiosa mostra sulla
storia dell’Aeronautica nel nostro territorio
Il 6 ottobre alle ore 10,30 si terrà
l'inaugurazione della mostra "Il volare dei
tuoi ricordi" presso gli spazi espositivi di
Case Grifoni, in Piazza Santa Maria in
Cerveteri, che resterà visitabile fino al 10
ottobre, tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30
e dalle 16,00 alle 19,00.
“Una mostra di grande prestigio e
interesse storico-sociale – ha commentato
il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci –
una diversa lettura della presenza, ormai,
secolare nel nostro territorio
dell‟Aeronautica.
Esprimo vivo ringraziamento agli organizzatori dell‟ Associazione Arma
Aeronautica di Cerveteri e Ladispoli, intitolata al Cap. Pilota Valerio
Scarabellotto, per aver portato nella nostra Città un‟iniziativa di assoluta
originalità”.
Per questa occasione, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e il Museo
Storico di Vigna di Valle metteranno in mostra documentazioni riguardanti la
trasvolata atlantica del 1933, mentre il 17 Stormo di Furbara esporrà i materiali
utilizzati per le operazioni di soccorso aereo.
Attraverso la mostra si intende divulgare la rilevante storia aeronautica nel
territorio e sollecitare tutta la cittadinanza ad aprire „le scatole dei ricordi‟ per
condividerli e approfondire la conoscenza di una attività che tanto ha influito sulla
società e sul territorio. Grandi pannelli descrittivi narreranno la storia degli
aviatori di Cerveteri, dei fatti aeronautici più significativi che hanno riguardato il
territorio, degli aeroporti attivi nella zona in tutte le epoche. La mostra si
arricchisce di quadri di „Aeropittura‟ dell'artista Marcella Mencherini, di
documenti, cimeli e scritti, modellini di aerei e molto altro. La proiezione di filmati
storici e l‟intervento della dott.ssa Gea Copponi completeranno il connubio
culturale.
La realizzazione dell'esposizione è stata possibile grazie al patrocinio del
Comune di Cerveteri, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia,
dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e dell'Associazione Pionieri
dell'Aeronautica.

“100 ANNI DI AERONAUTICA SUL TERRITORIO” Il volare dei tuoi ricordi
Comune di Cerveteri
Dal 6 Ottobre 2013 al 10 Ottobre 2013
Il 6 ottobre alle ore 10:30 si terrà l'inaugurazione della mostra "Il volare dei tuoi ricordi" presso gli
spazi espositivi di Case Grifoni, in Piazza Santa Maria in Cerveteri, che resterà visitabile fino al 10
ottobre, tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19.
Per questa occasione, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e il Museo Storico di Vigna di
Valle metteranno in mostra documentazioni riguardanti la trasvolata atlantica del 1933, mentre il
17° Stormo di Furbara esporrà i materiali utilizzati per le operazioni di soccorso aereo.
Attraverso la mostra si intende divulgare la rilevante storia aeronautica nel territorio e sollecitare
tutta la cittadinanza ad aprire ‘le scatole dei ricordi’ per condividerli e approfondire la conoscenza
di una attività che tanto ha influito sulla società e sul territorio. Grandi pannelli descrittivi
narreranno la storia degli aviatori di Cerveteri, dei fatti aeronautici più significativi che hanno
riguardato il territorio, degli aeroporti attivi nella zona in tutte le epoche. La mostra si arricchisce
di quadri di ‘Aeropittura’ dell'artista Marcella Mencherini, di documenti, cimeli e scritti, modellini
di aerei e molto altro. La proiezione di filmati storici e l’intervento della dott.ssa Gea Copponi
completeranno il connubio culturale.
La realizzazione dell'esposizione è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Cerveteri,
della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e
dell'Associazione Pionieri dell'Aeronautica.
Programma:
- Domenica 6 ottobre 2013 ore 10:30
Interverranno:
Ore 10.30 Taglio del Nastro: Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci e Presidente Sezione AAA
Ladispoli-Cerveteri, Gen.D Rinaldo Sestili
Benedizione del Vescovo o del Parroco suo delegato
10.45 Sala Conferenze –Introduzione lavori a cura di Franco Di Antonio
10.50 Gen. Sestili – cenni di saluto e presentazione
11.00 Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci
11.05 Ing. Renato Valle, Presidente Associazione Trasvolatori
11.10 Gen. Sciandra, Presidente Associazione Arma Aeronautica
11.15 Mag. Franco Di Antonio
11.30 Esposizione sale - visita guidata
12.15 Buffet interno atrio Palazzo Ruspoli - Piazza Santa Maria
6 Ottobre 2013
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"Il valore dei tuoi ricordi": l'Aeronautica in mostra (leggi)
venerdì 04 ottobre 2013
Il Faro on line - Il 6 ottobre alle ore 10,30 si terrà l'inaugurazione della mostra "Il
volare dei tuoi ricordi" presso gli spazi espositivi di Case Grifoni, in Piazza Santa
Maria in Cerveteri, che resterà visitabile fino al 10 ottobre, tutti i giorni dalle 10,30
alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00. “Una mostra di grande prestigio e interesse
storico-sociale – ha commentato il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci – una
diversa lettura della presenza, ormai secolare, nel nostro territorio
dell’Aeronautica. Esprimo vivo ringraziamento agli organizzatori dell’ Associazione
Arma Aeronautica di Cerveteri e Ladispoli, intitolata al capitano Pilota Valerio
Scarabellotto, per aver portato nella nostra Città un’iniziativa di assoluta
originalità”.
Per questa occasione, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e il Museo
Storico di Vigna di Valle metteranno in mostra documentazioni riguardanti la
trasvolata atlantica del 1933, mentre il 17° Stormo di Furbara esporrà i materiali
utilizzati per le operazioni di soccorso aereo.
Attraverso la mostra si intende divulgare la rilevante storia aeronautica nel territorio
e sollecitare tutta la cittadinanza ad aprire ‘le scatole dei ricordi’ per condividerli e
approfondire la conoscenza di una attività che tanto ha influito sulla società e sul
territorio. Grandi pannelli descrittivi narreranno la storia degli aviatori di Cerveteri,
dei fatti aeronautici più significativi che hanno riguardato il territorio, degli aeroporti
attivi nella zona in tutte le epoche. La mostra si arricchisce di quadri di Aeropittura
dell'artista Marcella Mencherini, di documenti, cimeli e scritti, modellini di aerei e
molto altro. La proiezione di filmati storici e l’intervento della dottoressa Gea
Copponi completeranno il connubio culturale.
La realizzazione dell'esposizione è stata possibile grazie al patrocinio del Comune
di Cerveteri, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, dello Stato
Maggiore dell'Aeronautica e dell'Associazione Pionieri dell'Aeronautica.

