Gita a Piana delle Orme
Sabato 22 giugno 2019)
Carissimi Soci, Gentili Patronesse,
dopo la bella giornata trascorsa insieme il 24 maggio durante la gita a Cassino,
abbiamo organizzato una nuova giornata da passare insieme al Museo di Piana delle
Orme (Strada Migliara 43, Latina, Borgo Faiti), sabato 22 giugno. Avevamo
ipotizzato di utilizzare un apposito bus, ma il limitato numero dei partecipanti
avrebbe inciso fortemente sul costo della gita. Allora da “bravi Fanti” non ci siamo
arresi ed abbiamo concordato di arrivare al citato Museo con le nostre autovetture. Ci
troveremo quindi all’ingresso del Museo alle 09.300 dove ingaggeremo anche una
guida e dove consumeremo il pranzo verso le 13.00 – 13.30. Dopo il pranzo
continueremo la visita e poi torneremo a casa in giornata (verso le ore 19.00).
Il costo complessivo (ingresso, visita guidata, pranzo) è di 25,00 euro a persona.
La visita dura circa quattro ore. Pausa pranzo circa 2 ore.
Piana delle Orme è un parco tematico realizzato all’interno dell’omonima azienda
agrituristica per ospitare una delle collezioni più grandi ed eterogenee al mondo.
Dedicato al Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50
anni di storia italiana. Oltre 30 mila mq di esposizione per raccontare le tradizioni e la
cultura della civiltà contadina, le grandi opere di bonifica delle Paludi Pontine, la
Seconda Guerra Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i mezzi agli albori della
grande industrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una
volta. Un museo per tutti, all’interno del quale bambini e adulti possono ritrovare e
rivivere I servizi d’accoglienza offrono Bar, Ristorante, Area Picnic, Area
Manifestazioni, Sala Congressi e Shop.
Breve descrizione del Museo - www.pianadelleorme.com/
Il Settore Bellico …
… mostra alcuni dei principali fronti della Seconda Guerra Mondiale in un percorso storicamente
strutturato che prende l’avvio dalle cause che condussero al conflitto. Immagini, filmati, mezzi e
veicoli, oltre a migliaia di reperti, documentano i drammatici avvenimenti e aiutano a collocarli nel

tempo e nello spazio. Il particolare sistema espositivo, suggestivo e struggente, induce a una seria
riflessione sulla guerra. Le parole studiate sui libri si materializzano in ricostruzioni di grande rigore
documentale. Nell’esposizione si trovano alcuni veicoli storici rari e famosi, quali il carro armato
protagonista del film di R. Benigni “La vita è bella” e Skipper, il Caccia USA venuto dal mare.
Mezzi bellici d’epoca (1 Padiglione)
2. Da El Alamein a Salerno e Messina (2 Padiglioni)
3. Sbarco di Anzio (1 Padiglione)
4. Battaglia di Cassino (1 Padiglione)
5. Mezzi bellici riconverti ad uso civile (1 Padiglione)
6. Deposito Riserve (1 Padiglione) visitabile la 2° domenica di ogni mese
7. Memorie Clandestine. Storia delle deportazioni ed internamenti
il Settore Agricolo...
...ha inizio con la grande epopea che negli anni ’30 trasformò radicalmente il territorio pontino.
L’ambiente malarico, le attività, gli insediamenti e l’organizzazione territoriale delle Paludi Pontine.
Le opere di bonifica, la colonizzazione e la costruzione delle “città nuove”.Il viaggio nel tempo
prosegue mostrando "in diretta" il modo di produrre e di consumare dell’Italia prima della
straordinaria trasformazione del nostro Paese fra gli anni Cinquanta e Sessanta.Dopo aver
conosciuto da vicino molti dei protagonisti della meccanizzazione agraria che hanno permesso
all’uomo di affrancarsi dalle fatiche dei lavori agricoli, si entra, infine, nel mondo affascinante del
giocattolo d’epoca.
1. Bonifica delle Paludi Pontine (2 padiglioni)
2. Mezzi Agricoli d’epoca (1 padiglione)
3. Vita nei Campi (2 Padiglioni)
4. Giocattolo d’Epoca e modellismo (1 padiglione)

