
APRILIA E L'APRILIA 80 ANNI DOPO

XXIII RADUNO INTERNAZIONALE DEL REGISTRO APRILIA

APRILIA 25 – 29 MAGGIO 2016

TRA ARTE E TECNICA: IL RADUNO DEL REGISTRO APRILIA 2016

Ospiti del Comune di Aprilia che, come la nostra amata vettura, quest'anno taglia il traguardo degli 80 
anni, il nostro raduno prevede visite sia a luoghi d'arte quali:

-antichi luoghi di grande bellezza e interesse storico come l'Abbazia di Fossanova dove 
morì nel 1274 San Tommaso d'Aquino, il Doctor Angelicus della Chiesa;

-il castello Caetani di Sermoneta, di proprietà della famiglia Caetani dal 1297 fino agli 
anni '80 del secolo scorso quando morì l'ultima discendente Lelia Caetani;

-luoghi della memoria storica più recente quale il Cimitero Militare Americano di 
Nettuno;

sia infine, per la tecnica, visite a luoghi di sicura attrattiva soprattutto per noi amanti di meccanica e di 
motori, quali:

-il Museo storico della motorizzazione militare alla Cecchignola, una incredibile anche 
se poco conosciuta raccolta di oltre 300 mezzi tra auto, moto, autocarri, cingolati, ecc... 
dalla fine '800 ai giorni nostri;

-il Museo di Piana delle Orme. Diviso in un settore dedicato all'agricoltura e alla vita dei 
contadini, soprattutto della zona, negli anni '20 e '30 del secolo scorso con ampio spazio 
riservato alla bonifica pontina e in un settore dedicato alla seconda guerra mondiale, 
entrambi dotati di una eccezionale raccolta di oggetti della vita quotidiana, attrezzi, 
macchinari, mezzi militari di ogni tipo e dimensione illustrati da fantastici diorami in 
scala reale. Più che di un museo di tratta di un insieme di musei, i quali, legati dal filo di un 
racconto che verte sulla storia del Novecento, illustrano ognuno una tematica;

-la Società Aero Sekur di Aprilia che produce altissima tecnologia aero spaziale ed 
equipaggiamenti avanzati di sopravvivenza.

Ovviamente si è data anche particolare attenzione alla parte di accoglienza con un albergo di gran 
confort e con una oculata scelta dei ristoranti che soddisferanno sicuramente ogni gourmet che è in noi. 
Oltre alla serata di gala vi sarà una cena con spettacolo musicale.

Alcuni dei trasferimenti, come la visita al Museo della Cecchignola,  saranno effettuati con un 
pullman per evitare stress eccessivi per le nostre auto.

Vi aspettiamo.

Con il patrocinio 
del Comune di Aprilia


