SABATO 15 DICEMBRE 2018
in prossimità delle S.S. feste di Natale
SCAMBIAMOCI AUGURI DI GIOIA E SERENITA’
presso il
COMANDO AEROPORTO di VIGNA DI VALLE
Via Circumlacuale, 2 Bracciano RM tel.06998871
Grazie alla disponibilità del Comandante dell’aeroporto, Col. Giuseppe Lauriola (onfino e neo eletto
nel Consiglio direttivo ANCEAO), chi lo desidera potrà seguire il programma di seguito oppure
giungere sul posto verso l’ora di pranzo.

PROGRAMMA
ore 09:30/10:00
ore 10:00/12:30
ore 13.00/16:00

ritroviamoci presso l’aeroporto
visita al Museo storico dell’Aeronautica Militare
pranzonfino

NOTE
TERMINE prenotazioni al raggiungimento della quota massima di 110 persone o entro il 30/11/18.
ELENCO DEI PARTECIPANTI sarà inoltrato il giorno 3/12/18 al Comandante dell’aeroporto;
INGRESSO AEROPORTO l’ingresso in base sarà consentito, dal personale militare preposto, solo
agli indicati nell’elenco partecipanti
ALLOGGIO Per chi arriva da fuori Roma è possibile pernottare in aeroporto a decorrere dal 14/12
sino 16/12 compreso, con partenza lunedì 17/12. Eventuali difficoltà di poter concedere l’alloggio

saranno rese note ai richiedenti.
LA PRENOTAZIONE del pranzo e dell’eventuale alloggio deve essere comunicata entro il 30/11/18
a MAGGI Roberto, alla mail rob.maggi@libero.it o al cellulare 3456020065 tramite SMS o wapp
indicando:


COGNOME ______________________NOME________________;



Partecipo al pranzo da solo o con n°___ famigliari;



Chiedo di poter fruire di alloggio per il periodo dal __________ al____________;



Chiedo di poter fruire di alloggio per me e per n°___famigliari per il periodo dal __________al
__________;

COSTI: €23 pranzo; alloggio da ca €18 x singola tre notti a €30 x doppia tre notti
PAGAMENTI:

PRANZO entro il 3/12/18 a mezzo bonifico all’IBAN IT17 A0623 0050 3400 0035 4572 62 intestato
a Maggi Roberto, causale “pranzonfino 15 dic 2018”; per quanto possibile evitare pagamento
contanti. N.B. entro il 10/12/18 il sottoscritto deve effettuare bonifico, verso l’amministrazione
dell’aeroporto, pari ad €6,20 (affitto sala e servizio a tavola) per ogni partecipante al pranzo.
ALLOGGIO i nominativi dei richiedenti alloggi ed i relativi periodi di soggiorno li comunicherò entro
il 3/12/2018 al Comandante che provvederà a concedere l’alloggio. Il pagamento sarà a cura degli
interessati, secondo le modalità fornite ai medesimi dal comando aeroporto.
In attesa della vostra partecipazione e collaborazione, un abbraccio onfino Roberto Maggi

Storia
L’aeroporto di Vigna di Valle è il più antico insediamento aeronautico italiano. Nei primi
anni del novecento il Maggiore del Genio Mario Maurizio Moris impiantò il primo cantiere
sperimentale per le costruzioni aeronautiche. Nell’ottobre del 1908 volò da qui il primo
dirigibile militare italiano N.1, opera degli ingegneri Gaetano Arturo Crocco e Ottavio
Ricaldoni. Nel 1911, ad opera del Tenente Cristoforo Ferrari, venne installato un
Osservatorio Aerologico per l’esplorazione dell’alta atmosfera: era la Regia Stazione
Aerologica Principale di Vigna di Valle, la prima base costruita in Italia per questo tipo di
ricerche.

Nel 1912 fu portato in volo, per la prima volta, un idrovolante che sarà, qui a Vigna di
Valle, l’indiscusso protagonista per oltre mezzo secolo. Durante la prima guerra mondiale
sono stati collaudati e revisionati tutti i dirigibili militari di tipo “P” ed “M” in dotazione
all’esercito. Successivamente, negli anni 20 e 30, Vigna di Valle fu sede del Centro
Sperimentale Idrovolanti e dell’88° Gruppo Autonomo Caccia Marittima. Alla fine del
secondo conflitto mondiale l’idroscalo divenne sede del Comando del Soccorso Aereo,
rimanendo operativo fino al 1961, allorché gli ultimi idrovolanti dell’Aeronautica Militare,
i Cant Z.506, uscirono dalla linea operativa.

Da allora si sono succeduti diversi Reparti tra i quali, dal 1967 al 1999, il Centro di
Selezione A.M. e, dal 1969 agli inizi degli anni 80, il Centro di Sopravvivenza e
Aerosoccorritori A.M.. Attualmente Vigna di Valle è sede del Museo Storico e del Centro
Sportivo dell’Aeronautica Militare e ha assunto la denominazione di Centro Storiografico
e Sportivo dell’Aeronautica Militare.

