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         Gennaio 2016 
Carissimi soci, 

 

 per il primo appuntamento di questo nuovo anno, si è ritenuto di interrompere la 

consuetudine del pranzo sociale “ standard”, arricchendo la giornata ad esso dedicata con una gita di 

breve percorso ma intensa di contenuti. In sostanza domenica 21 Febbraio visiteremo l’unico, 

prezioso ed interessantissimo museo italiano della storia del volo, dove in una serie di hangar sono 

esposti i velivoli originali a partire dal Wright N°4 . L'aereo, volò a Roma all’Aeroporto di 

Centocelle, davanti ad una folla immensa che andò in delirio. I voli proseguirono per vari giorni e 

Wilbur Wright addestrò il primo pilota italiano di aereo (Brevetto n°1) Mario Calderara, al 

famosissimo Ansaldo SVA.5 Velocissimo ed innovativo sotto il profilo della tecnica aeronautica: 

lo SVA fu tra i primi aerei di concezione e costruzione interamente italiana.  Questo velivolo 

divenne leggendario tra i piloti per avere effettuato alcuni voli memorabil, primo fra tutti, quello su 

Vienna, il 9 Agosto del 1918, compiuto dagli SVA della 87^ Squadriglia “Serenissima” al comando 

di Gabriele D’Annunzio, agli attuali MB 339 PAN in dotazione alle Frecce Tricolori, passando 

dall’elicottero,  Agusta Sikorsky SH-3D/TS opportunamente allestito  e meglio conosciuto come 

“l’elicottero del Papa”usato per i piccoli spostamenti, a livello nazionale, effettuati dal Santo Padre. 

Tale attività ebbe inizio durante il Pontificato di Sua Santità Papa Paolo VI e si è conclusa dopo ben 

35 anni di servizio. L’ultimo volo è stato effettuato il 17 ottobre 2012: l’elicottero, partito da 

Ciampino, è atterrato a Vigna di Valle e dopo lo spegnimento dei motori è stato esposto al pubblico. 

I padiglioni contengono anche le divise storiche indossate dai piloti della Regia Aeronautica, fino 

alle attuali, unitamente al materiale tecnico ed avionico dai primi allestimenti fino ai giorni nostri.  

Lasciato il Museo di Vigna di Valle, dove appunto risiede la mostra statica, permanente ci 

sposteremo sulle rive del lago di Bracciano per il Pranzo Sociale ; menu sfizioso a base di pesce, e 

non solo, e quindi  concludere il pomeriggio con la visita alla “ CITTA’ PERDUTA” di Monterano, 

con il Castello e la Chiesa di S.Bonaventura da Bagnoregio.  

Abbiamo ritenuto di farvi cosa gradita, il coniugare una parte del programma culturale di questo 

primo semestre, con il pranzo sociale, nell’intento di “pizzicare” la corda della monotonia della 

consuetudine, per lasciare magari, verso giugno l’usuale pranzo prima della pausa estiva. 

La locandina allegata descrive nel dettaglio quanto sopra richiamato. 

 

  I soci che desiderano versare la quota sociale per l’anno in corso mantenuta nell’importo 

consueto di 26 euro, possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario con la motivazione 

“ quota associativa anno 2016” intestato - ALMA Associazione Lauretana IBAN IT 90 L 08327 

03209 000000022564  

ovvero anche direttamente durante la gita di cui sopra, oppure attraverso il C/C postale Nr 

40469009 intestato ad associazione ALMA LAURETANA, Via delle Fornaci, 211- 00165 Roma  

Con le stesse modalità di causale, sopra richiamate. 

 

  

Mi è gradita l’occasione per rinnovare gli auguri di ogni bene per un cammino luminoso guidati 

dalla luce della Vergine Lauretana 

 

 
 
        Il Presidente 
                 Dott. Stilliano Lorenzetti  


