Patrocinio

In collaborazione con

cultura del motorismo storico

Aeronautica Militare

cultura del motorismo storico

Ore 8.45 - 9.15
Arrivo delle vetture a Palazzo Aeronautica, parcheggio, accoglienza degli equipaggi
Ingresso da Viale dell’Università

Ore 9.30
Inizio della visita guidata alle sale storiche del Palazzo

Si tratta delle bellissime sale conservate nelle condizioni originali degli Anni Trenta, con gli affreschi delle
mappe e delle imprese aviatorie italiane. Visiteremo la stanza nella quale lavorava il maresciallo Italo Balbo

Ore 10.00
Spostamento alla Casa dell’Aviatore

A piedi, 100 metri circa - Visita all’esposizione di vetture storiche
coeve della Crociera Atlantica del Decennale e della mostra fotografica
dedicata all’impresa aviatoria

Ore 10.45 - 11.00
Saluto delle massime autorità presenti, inizio della rievocazione

La Seconda crociera atlantica,
l’Italia dei primati motoristici
Ottant’anni dalla trasvolata degli S55X di Italo Balbo
Mentre anche Alfa Romeo, Lancia e Maserati...

Ore 11.00
L’Italia degli anni Trenta, i primati motoristici “terrestri”
Conversazione per immagini di Danilo Moriero
Ore 11.30
La crociera atlantica del decennale, un capolavoro italiano
Conversazione del gen. Carlo Landi, già capo del V Reparto SMA
Il t.col.Paolo Nurcis ci guiderà – grazie ad un entusiasmante filmato interattivo in 3D, realizzato dall’Ufficio
storico dell’Aeronautica – in una visita virtuale, ma del massimo realismo, all’interno degli idrovolanti Savoia
Marchetti 55X, negli hangar e nell’idroscalo di Orbetello (non più esistenti) dai quali Italo Balbo e i suoi uomini
partirono per l’impresa

Ore 13.15
Colazione presso la Casa dell’Aviatore
Ore 15.30 - 16.00
Partenza delle vetture da Palazzo Aeronautica
NOTE ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONI - Si effettuano
1)
2)
3)

direttamente presso la sede sociale di “Officina Romana” (Via della Pisana 151/A)
inviando una mail a officinaromana@libero.it oppure un fax al n. 06.66166181
telefonando ai numeri 335.6412800 – 335.6863542 – 06.66166181 - 06.58209046

Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è lunedì 18 novembre
Per ragioni di sicurezza, sono obbligatori i nominativi dei partecipanti e la targa della vettura iscritta
QUOTE - La quota di adesione è di euro 35 a persona - Dovrà essere versata direttamente all’iscrizione presso la
sede sociale o per mezzo di bonifico bancario - IBAN IT81V 0200805225000010920359, Banca Unicredit, intestato a
Officina Romana, causale “Evento Balbo”

Domenica 24 novembre 2013
PALAZZO DELL’AERONAUTICA e CASA DELL’AVIATORE
Viale dell’Università - Roma

Copia del bonifico effettuato dovrà quindi pervenire a Officina Romana con le modalità già indicate (mail o fax)
Non saranno ritenute valide iscrizioni o prenotazioni senza il versamento della quota di adesione
L’occasione è formale. E’ prescritta la giacca per i signori uomini, secondo regola della Casa dell’Aviatore

