
 

giovedì 5 ottobre 2017 ore 13.00 
Ristorante Alfredo da Persichella 

Via della Sposetta Vecchia, 1 (ex Via Circunlacuale, 7) Bracciano - ROMA 

L’evento, aperto a tutti, vuole anche essere d’auspicio per il rilancio della nostra 
Compagnia di bandiera. Per ulteriori informazioni e prenotarsi contattare:

Brigitte 339 4531938   -   Nicoletta 339 5372782

45° incontro annuale  
“THE OLD FLYING CHICKENS” 

Dal 1972 una tradizione che si rinnova con le mitiche hostess 
che hanno scritto la Storia dell’Aviazione Civile Italiana 



PROGRAMMA dell’evento 

ore 10:30   Visita guidata dal Primo Com.te Giuseppe Nino Gerosa al 
prestigioso Museo Storico dell’Aeronautica di Vigna di Valle presso la 
Strada Circumlacuale, snc - Loc. Vigna di Valle - Bracciano. 
La visita è gratuita previa prenotazione contattando ANPAN: 
anpan@anpaninfo.it - 06 51964169. 

ore 12:30   Welcome drink - Aperitivo al Ristorante “Alfredo da 
Persichella” in Via della Sposetta Vecchia, 1 (ex Via Circunlacuale, 7) 
Bracciano. 
ore 13:00   Pranzo durante il quale avverrà la consegna dei Premi “Cultura 
aeronautica Come rondini nel cielo” edizione 2017. 
Prezzo:  35 

Percorso stradale destinazione Museo 

da Roma centro: seguire la Via Cassia fino a La Storta e inserirsi sulla 
Braccianese - Claudia da percorrere per 18 chilometri sino al bivio, situato 
sulla destra, per Vigna di Valle. Sempre lungo la Braccianese - Claudia si può 
uscire in località Osteria Nuova e proseguire per Anguillara - Sabazia, da 
dove, percorrendo il lungolago si giunge a Vigna di Valle.  
Provenendo dalla Via Aurelia o dall'Autostrada A12 (Roma-Civitavecchia): 
seguire le indicazioni prima per Cerveteri, poi per Bracciano e, 
successivamente, immettersi sulla Braccianese - Claudia, direzione Roma, da 
percorrere sino al bivio per il Museo sulla sinistra.  
Dall’Autostrada A1: prendere l'uscita Magliano Sabina direzione Civita 
Castellana, proseguire per Nepi, immettersi sulla Via Cassia Veientana, 
direzione Roma, ed uscire al bivio Settevene - Trevignano - Bracciano. 
Proseguire per 6.2 km circa fino al bivio per Anguillara Sabazia. Ad 
Anguillara, seguire il lungolago direzione Bracciano fino a raggiungere 
l'ingresso del Museo che troverete sulla destra. 

Percorso stradale dal Museo al Ristorante Alfredo 

percorrere la strada che costeggia il lago a destra per circa 3 Km. L’insegna 
del ristorante Alfredo sarà visibile sulla riva del lago. 



PREMIO CULTURA AERONAUTICA 2017 

Nell’ambito dell’evento annuale “The Old Flying Chickens” del 
prossimo 5 ottobre verrà assegnato il “Premio Cultura 
Aeronautica Come Rondini nel Cielo edizione 2017” 

alla migliore poesia e componimento grafico avente per tema 
“la hostess di volo”

Le opere dovranno pervenire presso la sede ANPAN di via Elio 
Lampridio Cerva n. 101/B - 00143 Roma entro il 15 settembre.

Per ulteriori informazioni contattare 339 3056311.



MENÙ 
Aperitivo  

Cocktail prosecco e snack assortiti  
strufoli, pizzette, formaggi, salsicce, coppiette 

Antipasto di mare 
insalata di mare, polpo con patate, cestino di gamberi,  

carpaccio di pesce spada, salmone affumicato 

Risotto di mare “Persichella” 

Tagliolini porcini pachino e pecorino 

Spalla di vitello in bella vista cotta al forno a legna 

Patate speziate 

Torta zuppa inglese 

Caffè 

Spumante 

*Acqua, vino bianco e rosso, bevande varie  incluse






