
AERO CLUB LUGO DI ROMAGNA 
L’Aero Club Francesco Baracca di Lugo iniziò la propria attività nei primi anni ’50 sull’aeroporto di Lugo di Romagna in 
località Villa S.Martino.
Porta il nome del celebre eroe lughese, asso degli assi e M.O.V.M. della prima guerra mondiale.

Primo presidente fu Vittorio Masoli. Negli anni ’60 assunse la presidenza l’avv. Guido Baracca al quale si deve la 
fondazione della prima Scuola Nazionale Elicotteri e la costruzione dell’attuale pista in asfalto.

Oggi il Presidente è Oriano Callegati; Giuseppe Berardo, presidente IFFR della sezione italiana, fa parte del consiglio 
direttivo.

La scuola di volo è ai vertici nazionali per la preparazione impartita ai piloti.
Un nutrito numero di ex allievi si trova al servizio della Protezione Civile per lo spegnimento di incendi ed il soccorso su 
Canadair ed elicotteri.

Fly-in:   weekend from 1 to 4 June 2018,  in Lugo di  Romagna



Venerdì 1 giugno 
ore 14.00-17,30 - arrivo nel pomeriggio dei soci con accomodamento all’Hotel Ala D’oro (ci sarà il    
pulmino della scuola elicotteri che farà da navetta)
- visita all’Aero club con possibilità di provare il simulatore di elicottero in uso alla scuola e il 
simulatore della Ferrari
ore 20.00 - cena informale di benvenuto presso l’Hotel Ala D’oro di Lugo
Sabato 2 giugno 
ore 9.30 - partecipazione ai festeggiamenti della Costituzione della Repubblica Italiana e per l’arrivo 
del feretro di Francesco Baracca (traslato da Nervesa della Battaglia a Lugo), insieme alle autorità 
militari, civili e religiose.
ore 13.00 - pranzo a buffet in Lugo 
ore 14.30 - visita al Museo Francesco Baracca e alla rocca di Lugo
ore 17.30 - assemblea annuale dei soci (sala presso Hotel Ala D’oro) in alternatriva, libera visita della città
ore 20.30 - festa al ristorante dell’Aeroclub, (all’aperto se il tempo lo permette), con spettacolo di un 
illusionista di fama internazionale e musica con cantante. Balli per chi vuole
Domenica 3 giugno 

ore 10.00 - visita al Museo della Fondazione Guglielmo Marconi a Bologna
ore 13.00 - pranzo a Bologna
ore 15.00 - visita della città di Bologna con guida alle principali chiese e Archiginnasio 
ore 20.00 - cena in Interclub con Rotary eClub Distretto 2072
Lunedì 4 giugno 
- partenza dei soci.

IL PROGRAMMA

FRANCESCO BARACCA ( centenario) 

Il 2018 sarà l’ultimo anno di celebrazioni per il centenario 
della fine della Grande guerra, e non mancheranno le 
iniziative condivise con altre città legate inscindibilmente 
alla storia di Francesco Baracca, come Nervesa della 
battaglia, dove il pilota trovò la morte il 19 giugno 1918.“

Pubblicazioni, conferenze, presentazioni di volumi, 
convegni. E’ ricco di iniziative il calendario  organizzato  
per il centenario della prima Guerra mondiale da La 
Squadriglia del Grifo, Associazione che ha come scopo  
la promozione ed il supporto dell’attività culturale  del 
Museo Baracca di Lugo con particolare interesse alla 
Prima Guerra mondiale.
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MUSEO GUGLIELMO MARCONI
Sede della Fondazione Guglielmo Marconi è Villa 
Griffone, il luogo in cui l’inventore bolognese mise a 
punto il sistema di telegrafia senza fili che poi diffuse 
in tutto il mondo. Villa Griffone si trova a Pontecchio 
Marconi, a circa 15 km. da Bologna. Il giardino e le sale 
della Villa ospitano il Museo Marconi, dedicato alle 
origini e agli sviluppi delle radiocomunicazioni. La Villa 
è stata dichiarata Monumento Nazionale. 
All’interno dello storico edificio è presente anche un 
Centro di ricerca ove operano specialisti della Fondazione 
Ugo Bordoni, dell’Università di Bologna e della stessa 
Fondazione Marconi, le cui attività comprendono 
differenti aree: storia, ricerca, formazione, rendendo 
Villa Griffone meta di grande interesse per il pubblico. 



ARCHIGINNASIO DI BOLOGNA
L’Archiginnasio di Bologna è uno dei palazzi più 
significativi della città di Bologna: ubicato nel cuore del 
centro storico, fu sede dell’antica Università ed è ora 
sede della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio. 

La realizzazione dell’Archiginnasio fu commissionata 
da papa Pio IV per mezzo del Cardinale Legato 
Carlo Borromeo e del suo vice Pier Donato Cesi che 
assegnarono il progetto ad Antonio Morandi (detto il 
Terribilia), il quale terminò il lavoro di costruzione tra il 
1562 ed il 1563. Obiettivo del progetto era la realizzazione 
di un luogo unitario dove svolgere gli insegnamenti 
universitari relativi alle diverse discipline, prima di allora 
dispersi tra sedi e luoghi diversi.

LE BASILICHE DI BOLOGNA

Basilica di San Petronio
La basilica di San Petronio è la chiesa principale 
di Bologna: domina l’antistante piazza Maggiore e, 
nonostante sia ampiamente incompiuta, è la sesta 
chiesa più grande d’Europa, dopo San Pietro in Vaticano, 
Saint Paul a Londra, la cattedrale di Siviglia, il Duomo di 
Milano e il Duomo di Firenze.

Basilica di Santo Stefano 
La basilica di Santo Stefano è un complesso di edifici 
di culto di Bologna. Si affaccia sull’omonima piazza 
ed è conosciuto anche come il complesso delle “Sette 
Chiese”.

Italian Section (Since 1967) – Italy, Greece, Malta | President: Giuseppe Berardo

250 euro a persona  tutto incluso, tranne albergo, bevande aggiuntive
Importo da versare con bonifico bancario a: Associazione IFFR ITALIA,
c/o Banca Intesa: IBAN IT39 F030 6909 4410 7648 9260 187 BIC BCITITMM
Tesoriere: Fabrizio PEDRETTI tel. +39 393 043 7750 e-mail tesoriere@iffr.it

CHECK IN: 01/06/2018
CHECK OUT: 04/06/2018

TIPOLOGIA: Executive e Superior
TRATTAMENTO: B&B
TARIFFA: 69,00/notte

Sig.ra Elena Faenza
Hotel Ala D’Oro
C.so Matteotti 56
48022 Lugo (RA)
Tel 0545 22388 - Fax 0545 30509
email info@aladoro.it - www.aladoro.it

COSTI DI PARTECIPAZIONE


