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XXI GIORNATA FAI DI PRIMAVERA  
APRE IL PALAZZO DELL’AERONAUTICA  

 

Il Palazzo dell’Aeronauti-
ca, edificio monumentale 
costruito a Roma 80 anni 
fa per ospitare l’allora neo 
costituita Aeronautica Mi-
litare, sarà uno dei 700 siti 
aperti straordinariamente 
al pubblico in tutta Italia, 
sabato 23 e domenica 24 
marzo, nell’ambito della 
XXI Giornata FAI di Pri-
mavera del Fondo Am-

biente Italiano. Sabato 23, l’ingresso, dalle 10 alle 18, sarà riservato agli 
iscritti FAI, mentre domenica 24, sempre dalle 10 alle 18, il Palazzo di 
viale Pretoriano sarà aperto al pubblico. L’iniziativa, che coincide con il 
90° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, consentirà 
di visitare le sale storiche del  Palazzo,   opera dell’architetto Roberto 
Marino. Ricordiamo che la Forza Azzurra nacque, infatti, il 28 marzo 
1923 regnando Vittorio Emanuele III. 
 

ARTIFICIERI DI CREMONA ALL’OPERA 
Gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona hanno 
rimosso e neutralizzato un pericoloso residuato bellico della Seconda 
Guerra Mondiale nel comune di Roncadelle (BS). Una bomba da mor-
taio americana da 60 mm, rinvenuta all'altezza di un'uscita della tangen-
ziale est di Brescia, in un prato nei pressi di un centro commerciale, era 
ancora attiva e costituiva un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini. 
Dopo le attività di messa in sicurezza e rimozione è stata trasportata in 
una cava a Roncadelle, dove è stata neutralizzata. 
Il 10° Reggimento Genio Guastatori è una delle 7 Unità dell’Arma del 
Genio incaricate di bonificare il territorio dell’Italia Centro-Settentrio-
nale dai numerosi residuati bellici ancora esistenti. Nel 2012, il Reparto 
ha effettuato 133 interventi per bonificare 947 ordigni bellici. 
 

CERTOSA DI CALCI (PI) 
Sono programmate aperture straordinarie della Biblioteca e dell’Archi-
vio storico della Certosa di Calci (10 km da Pisa), da marzo a maggio, 
alle ore 15.45 nei seguenti sabati: 23 marzo, 6 e 27 aprile, 18 e 25 mag-
gio. L'accesso gratuito è consentito fino a un massimo di 15 persone. La 
visita guidata ha la durata di 40 minuti ed è prenotabile all'indirizzo 
mail certosadicalci@beniculturali.it o al telefono n. 050.938430.  
Il monastero certosino ospita un museo dell'Università di Pisa. 
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SIENA - BERLINO 
La Società Dante Alighieri di 
Berlino ha ospitato in sede la 
conferenza di Matthias Quast 
sull’architettura del centro stori-
co di Siena dal titolo Siena: Die 
Formung einer Identität im Me-
dium der Architektur. Siena con-
serva un centro storico unico e 
inconfondibile che si è formato 
nel Medioevo e si è trasformato, 
più nel suo aspetto che nel tessu-
to, fino al Novecento. A formare 
e trasformare il volto della città 
furono i cambiamenti contrad-
dittori della sua storia tra periodi 
lunghi di prosperità economica e 
leadership culturale da un lato 
e cambiamenti politici dall'altro, 
rispecchiatisi in innumerevoli 
mutamenti tutt'ora leggibili sulle 
facciate della città. 
 

TRENTO 
Per indagare il complesso mon-
do dei rifugi alpini, il 22 e 23 
marzo Trento ospiterà un conve-
gno internazionale dal titolo Ri-
fugi in divenire: architettura, 
funzioni e ambiente. Esperienze 
alpine a confronto, con rappre-
sentanti delle regioni che carat-
terizzano le Alpi e tre mostre 
sull’evoluzione degli edifici co-
struiti in alta montagna. L’even-
to dell'Accademia della Monta-
gna prosegue la ricerca avviata 
con il convegno I rifugi tra tra-
dizione ed innovazione: quale 
rapporto con la montagna.  


