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OGGETTO: Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale – apertura al pubblico delle 
Sale Storiche di Palazzo Aeronautica in Roma e del Museo Storico dell’Aeronautica 
Militare di Vigna di Valle. 

 
 

1. Nell’ambito delle commemorazioni per il centenario della Grande Guerra , si porta a 
conoscenza di codesto Ufficio Scolastico Regionale che a partire dal 24 maggio 2015 
(centenario dell’entrata in guerra dell’Italia), l’Aeronautica Militare porrà in essere le 
seguenti iniziative culturali di apertura al pubblico: 
 

- SALE STORICHE DI PALAZZO AERONAUTICA 
Dal 24 maggio al 31 maggio p.v., dalle ore 09.30 alle ore 16.30 (con ultimo accesso 
alle ore 15.30) saranno aperte al pubblico le Sale Storiche del Palazzo A.M. sito in 
Roma, Viale dell’Università n. 4, considerate un capolavoro del razionalismo 
italiano. Inoltre si evidenzia che il giorno 28 maggio saranno presenti dalle ore 
09.30 alle ore 12.00 il Col. Roberto Vittori e il Ten. Col. Walter Villadei, astronauti 
dell’Aeronautica Militare i quali, prima dell’inizio della visita, illustreranno al 
pubblico le loro attività ed esperienze, rimanendo poi a disposizione degli studenti 
per eventuali domande. 

  

- MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Il Museo Storico dell’A.M., con sede a Bracciano, località Vigna di Valle, sarà 
aperto dal 24 maggio al 2 giugno p.v., con orario dalle ore 09.00 alle ore 17.30; 
l’ingresso è gratuito. Si rappresenta che nei giorni 24 maggio, 31 maggio e 2 giugno 
saranno presenti come “testimonial” atleti del Centro Sportivo dell’Aeronautica 
Militare. 

 
 
2. Si prega di voler diffondere quanto sopra esposto agli Istituti dipendenti, significando che 

gli stessi potranno contattare per le prenotazioni e gli elementi di dettaglio il sottoelencato 
personale: 

 

- Sale Storiche. di Palazzo Aeronautica: 
Tenente Colonnello Massimiliano PIETRANTUONO  tel. 0649864611 - Cell. 3288009965 
Sergente Maggiore Massimiliano PROIETTI – tel. 0649866721 – Cell. 3804333511 

 

 

- Museo Storico dell’A.M.: 
Maggiore Marco BOVESECCO – tel. 0699887509 

 
 

        IL COMANDANTE INTERINALE  
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