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LAVORI DI

Il 2017 è alla fine, stanno per terminare le fatiche nel nostro spazio verde, ma 
solo per quest’anno. Per l’anno che sta per arrivare metteremo in pratica i 
preziosi consigli di coltivazione che i nostri docenti ci hanno 
spiegato durante i corsi dell’Associazione
risultati. 

In questo mese le piante sono a riposo
adeguatamente, con pacciamature o tessuto non tessuto, 
suggerito il mese passato? Chi non lo ha fatto 
brusche gelate rischieranno di farle morire.

Se il terreno non è gelato po
primaverile come crocus, tulipani e allium e mettere a dimora arbusti che 
fioriranno ad aprile. Se invece 
potete piantare viole, ciclamini ed erica che resistono bene al gelo e fioriscono 
per tutto l'inverno, oppure piante che producono bacche, come l’agrifoglio, il 
symphoricarpos o la gaultheria.

NOTIZIARIO  n. 
 mese di 
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AVORI DI DICEMBRE 
 

tanno per terminare le fatiche nel nostro spazio verde, ma 
solo per quest’anno. Per l’anno che sta per arrivare metteremo in pratica i 
preziosi consigli di coltivazione che i nostri docenti ci hanno 

dell’Associazione, e che ci aiuteranno nel lavoro e nei 

le piante sono a riposo. Vi siete ricordati di 
adeguatamente, con pacciamature o tessuto non tessuto, 
suggerito il mese passato? Chi non lo ha fatto cerchi di 
brusche gelate rischieranno di farle morire. 

Se il terreno non è gelato possiamo ancora piantare bulbose a fioritura 
primaverile come crocus, tulipani e allium e mettere a dimora arbusti che 
fioriranno ad aprile. Se invece quello che desiderate è una fioritura 

viole, ciclamini ed erica che resistono bene al gelo e fioriscono 
oppure piante che producono bacche, come l’agrifoglio, il 

symphoricarpos o la gaultheria. 

 

NOTIZIARIO  n. 30
mese di DICEMBRE  2017

ASS-AGIR)   

 

tanno per terminare le fatiche nel nostro spazio verde, ma 
solo per quest’anno. Per l’anno che sta per arrivare metteremo in pratica i 
preziosi consigli di coltivazione che i nostri docenti ci hanno insegnato e 

che ci aiuteranno nel lavoro e nei 

. Vi siete ricordati di proteggerle 
adeguatamente, con pacciamature o tessuto non tessuto, come Vi avevo 

di farlo subito o le 

bulbose a fioritura 
primaverile come crocus, tulipani e allium e mettere a dimora arbusti che 

è una fioritura immediata 
viole, ciclamini ed erica che resistono bene al gelo e fioriscono 

oppure piante che producono bacche, come l’agrifoglio, il 

30  
2017 
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Un altro lavoro da fare questo mese è il trattamento fungicida agli alberi da 
frutto come i peschi, i ciliegi, gli albicocchi e i susini. e’ assolutamente 
sconsigliato eseguire qualsiasi tipo di potatura in quanto  le gelate tipiche del 
periodo potrebbero rovinare irreparabilmente i rami e di conseguenza tutta la 
pianta.  

Nel nostro orto possiamo piantare asparagi, piselli, cipolle, aglio, fave. 

In questo mese vanno sospese del tutto le concimazioni di tutte le piante e del 
prato. 

 

 

 

 

Alcuni proverbi  contadini di DICEMBRE 

Dicembre gelato non va disprezzato 

Dicembre imbacuccato grano assicurato 

Se avanti Natale fa la brina riempi la madia di farina 

Chi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuoco 

Piagne lo pecoraro quanno fiocca. Nun piagne quanno magna la ricotta (Piange 
il pastore quando nevica, ma non quando mangia la ricotta) (lazio) 

Per i Santi Innocentini son finite le feste ed in quattrini. 

La néf dicembrina, per trî mes no la cunfina (La neve di dicembre per tre mesi 
non se ne va) 

Dicembre pija, giugnu rènne- (Dicembre prende – il grano – , giugno lo 
restituisce) 

Dicembre, davanti t'agghiaccia e di dietro t'offende (o viceversa) 

Se piove ‘l dì de Santa Bibiana (2 dicembre), piove quaranta dì e ‘na setimana 
(Veneto) 

Seminare decembrino vale meno d'un quattrino 

Fino a Nadal, poco fredo pol far; e da Nadale indrio, fredo e fame te vien drio 
(Veneto) 

Dicembre nevoso, anno fruttoso! 

Dicembre balerin, ciama in aiuto el vin. 

Dicembre variante, freddo costante. 
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Calendario lunare di 
 

Luna piena  3 dicembre 2017

Ultimo quarto 10 dicembre 2017

Luna nuova  18 dicembre 2017

Primo quarto 26 dicembre 2017

Luna piena  2 gennaio 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto il Consiglio Direttivo  invia
Simpatizzanti per un sereno  Natale  con i Vostri cari, e 
per tutti ricco di soddisfazioni e benessere.

 

Comunicazioni della Associazione
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Calendario lunare di Dicembre 2017

3 dicembre 2017  16:48:30 

dicembre 2017  08:53:02 

18 dicembre 2017  07:31:29 

26 dicembre 2017  10:20:24 

2 gennaio 2018  03:25:29 

Tutto il Consiglio Direttivo  invia i più sinceri ed affettuosi auguri ai Soci ed ai 
un sereno  Natale  con i Vostri cari, e l’augurio che il nuovo anno sia 

per tutti ricco di soddisfazioni e benessere. 

 
Comunicazioni della Associazione
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2017 

i più sinceri ed affettuosi auguri ai Soci ed ai 
l’augurio che il nuovo anno sia  

Comunicazioni della Associazione 
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A Dicembre penso che tutti noi preferiamo trascorrere le giornate con parenti ed amici 
nella serenità del Natale, e d’
segnalarvi, relativamente a mostre o eventi di giardinaggio , ma solo ed 
esclusivamente mercatini di natale che possiamo trovare in quasi tutti i paesi del Lazio

Voglio però segnalarvi una bella passeggiata,
rimarranno estasiati ed affascinati

Nei giorni scorsi sono passato e vedendo le luci 
scoperto questo fantastico magazzino che nel passato era il deposito di legname della 
ditta Scuderi,  ed oggi è stato trasformato 
Non è la solita Casa, ma una
esiste per il Natale e Babbo Natale
sbalordiscono grandi e piccoli visitatori. Il tutto
mostra allestiti tra paesaggi e mille luci 

Buon Divertiment0….. 

 

 

 

 

 

 

FIERE E MOSTRE e.....
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A Dicembre penso che tutti noi preferiamo trascorrere le giornate con parenti ed amici 
d’altra parte non ho trovato nulla di interessante 

relativamente a mostre o eventi di giardinaggio , ma solo ed 
e mercatini di natale che possiamo trovare in quasi tutti i paesi del Lazio

una bella passeggiata, in particolare se avete figli o nipotini che 
rimarranno estasiati ed affascinati, a Cura di Vetralla circa 60 Km sulla via Cassia.

Nei giorni scorsi sono passato e vedendo le luci e l‘indicazione mi sono fermato ed ho 
scoperto questo fantastico magazzino che nel passato era il deposito di legname della 

stato trasformato in una grandissima  Casa di Babbo Natal
a vera e propria esposizione-negozio di tutto quello che 

abbo Natale, esposto tra una miriade di luci e
sbalordiscono grandi e piccoli visitatori. Il tutto curato nei particolari e

allestiti tra paesaggi e mille luci  

 
FIERE E MOSTRE e..... 
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A Dicembre penso che tutti noi preferiamo trascorrere le giornate con parenti ed amici 
interessante da 

relativamente a mostre o eventi di giardinaggio , ma solo ed 
e mercatini di natale che possiamo trovare in quasi tutti i paesi del Lazio 

in particolare se avete figli o nipotini che 
, a Cura di Vetralla circa 60 Km sulla via Cassia. 

‘indicazione mi sono fermato ed ho 
scoperto questo fantastico magazzino che nel passato era il deposito di legname della 

una grandissima  Casa di Babbo Natale. 
negozio di tutto quello che 

esposto tra una miriade di luci ed addobbi che 
curato nei particolari e negli oggetti in 
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LA PIANTA DEL MESE
 

Trichosanthes Monographella

Questo mese voglio farvi conoscere una pianta  della
amico che esaltava la bellezza dei suoi fiori e mi ha incuriosito la sua 
particolare insistenza. 

Non la conoscevo e non ne avevo mai sentito parlare
vista mi ha piacevolmente affascinato ed incuriosito.

Vi presento la Trichosanthes Monographella Trichosanthes cucumerina

 

Da wikipedia: 

è una pianta rampicante tropicale e subtropicale della famiglia Cucurbitaceae, coltivata per i 
suoi frutti. 

Trova impiego anche nella medicina locale mentre il suo legno vien
produzione del didgeridoo  

Didgeridoo:   Didgeridoo, o digeridù, è una parola di origine onomatopeica con la quale gli 
occidentali designano un antico strumento a fiato ad ancia labiale degli australiani aborigeni ;è 
stato uno dei primi strumenti aerofoni

Questo strumento in Australia viene indicato con almeno cinquanta nomi diversi, a seconda 
delle etnie che popolano il paese: oltre a yidaki e mago rispettivamente della Terra di Arnhem 
nordorientale e occidentale, troviamo djalupu, djub
yiraki... 
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LA PIANTA DEL MESE di DICEMBRE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichosanthes Monographella

 
Questo mese voglio farvi conoscere una pianta  della quale mi ha parlato un 
amico che esaltava la bellezza dei suoi fiori e mi ha incuriosito la sua 

Non la conoscevo e non ne avevo mai sentito parlare di lei
vista mi ha piacevolmente affascinato ed incuriosito. 

i presento la Trichosanthes Monographella Trichosanthes cucumerina

è una pianta rampicante tropicale e subtropicale della famiglia Cucurbitaceae, coltivata per i 

Trova impiego anche nella medicina locale mentre il suo legno vien

Didgeridoo:   Didgeridoo, o digeridù, è una parola di origine onomatopeica con la quale gli 
occidentali designano un antico strumento a fiato ad ancia labiale degli australiani aborigeni ;è 

strumenti aerofoni 

Questo strumento in Australia viene indicato con almeno cinquanta nomi diversi, a seconda 
delle etnie che popolano il paese: oltre a yidaki e mago rispettivamente della Terra di Arnhem 
nordorientale e occidentale, troviamo djalupu, djubini, ganbag, gamalag, maluk, yirago, 
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DICEMBRE 

Trichosanthes Monographella 

quale mi ha parlato un 
amico che esaltava la bellezza dei suoi fiori e mi ha incuriosito la sua 

di lei, ma quando l’ho 

i presento la Trichosanthes Monographella Trichosanthes cucumerina 

è una pianta rampicante tropicale e subtropicale della famiglia Cucurbitaceae, coltivata per i 

Trova impiego anche nella medicina locale mentre il suo legno viene utilizzato per la 

Didgeridoo:   Didgeridoo, o digeridù, è una parola di origine onomatopeica con la quale gli 
occidentali designano un antico strumento a fiato ad ancia labiale degli australiani aborigeni ;è 

Questo strumento in Australia viene indicato con almeno cinquanta nomi diversi, a seconda 
delle etnie che popolano il paese: oltre a yidaki e mago rispettivamente della Terra di Arnhem 

ini, ganbag, gamalag, maluk, yirago, 
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L'utilizzo del didgeridoo nasce tra gli aborigeni dell'Australia settentrionale. Non esistono fonti 
affidabili che ne certifichino con esattezza l'età, ma è ipotizzabile i primordi siano databili tra i 
duemila ed i quindicimila anni fa 

Classificato come strumento musicale nella categoria degli aerofoni ad ancia labiale, il 
didgeridoo può avere forme variabili: le più comuni sono quelle coniche, con un progressivo 
allargamento della colonna interna a partire dal lato dell'ancia; molto usata è anche la forma 
perfettamente cilindrica. 

 

La Trichosanthes cucumerina, chiamata anche zucca dei serpenti, è una pianta 
rampicante molto resistente che va dai 3 ai 5 m di altezza, ha delle foglie 
larghe e fiorisce nella tarda estate. Cos'ha di particolare? I fiori di questa 
pianta sono bianchi e profumatissimi sembrano dei merletti di pizzo, e da molti 
e’ considerata la pianta con il più bel fiore del mondo. 

Non dobbiamo confonderla con la Lagenaria longissima nota anche come zucca 
serpente di Sicilia, alla quale somigliano i frutti, e che viene coltivata in Italia. 

Assomiglia vagamente alla pianta del cetriolo, anche per le sue foglie, ma ha 
qualcosa di davvero singolare: produce dei fiori bianchi stupendi dotati di sottili 
filamenti che, allo sbocciare, si estendono per poi arricciarsi , man mano che i 
fiori tendono ad appassire. 

  
I fiori maschili spuntano in gruppo, mentre quelli femminili singolarmente, 
schiudendosi dopo il tramonto e stupendo chi li osserva per il loro caratteristico 
aspetto a forma di pizzo, dando vita a ricami unici, creati dalla natura. 

 La Trichosanthes cucumerina, conosciuta anche con i nomi volgari di 
“podalangai, snake gourd, serpente vegetale” ma soprattutto come “zucca dei 
serpenti”, è una vera prelibatezza della cucina indiana, deriva il nome del suo 
genere, Trichosanthes, dal greco “erfogl” ( pelo) e “erfo” (fiore); mentre gli 
epiteti, specifico e sottospecifico, “cucumerina” e “anguina”, significano in 
latino, rispettivamente, “ a forma di cetriolo” e “a forma di serpente”. 
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Il frutto se non è maturo ha un sapore amarognolo, ma con la cottura diventa 
ottimo. La polpa rossastra, invece, viene usata in Africa come sostituita dei 
pomodori ed i germogli, i viticci e le foglie come verdure. La “zucca dei 
serpenti”, oltre ad essere ornamentale nei giardini, è ottima in cucina, ripiena 
con peperoni tritati, spinaci e zucchine, mentre, fatta essiccare, può essere 
verniciata e incisa ed è utilizzata nell’artigianato per realizzare strumenti a 
fiato, sonagli, bastoni della pioggia e sculture decorative, ma anche per 
mangiatoie e nidi artificiali per uccelli  

 

Difficilmente viene coltivata nel nostro paese ed è molto difficile trovare i semi. 
Su internet ho trovato alcuni che dicono di averla coltivata.ed i semi che si 
trovano in vendita non mi sembra diano garanzia di essere veramente i semi di 
trichosanthes. 
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Questo mese sono di nuovo ricorso all’ amico 
massima stima e considerazione, che pubblica sul suo sito di roma leggendaria,
articoli e storie fantastiche come questa che oggi vi voglio far conoscere
fonte inesauribile di notizie e approfondimenti su Roma.

 

La "tomba di 

Oggi ci troviamo sotto la cosiddetta "Tomba di Nerone" sul limitare di via 
Cassia e della riserva naturale dell'Insugherata. Questo monumento sepolcrale, 
che ha dato il nome a questa zona di Roma e a questa parte dell'agro romano, 
in realtà non è quello che dice di essere: la denominazione "tomba di Nerone" 
ha origine nel Medioevo, e oggi si ha l'assoluta certezza che il sepolcro è del III 
sec.d.C ed è dedicato al procuratore romano Publio Vibio Mariano. 

In duemila anni di storia chi
raccontarci se potesse parlare, ma una cosa non molto nota e forse la più 
curiosa di tutte, ha per protagonista nientemeno che Napoleone 
Bonaparte...Napoleone? Ma che c'entra Napoleone con questa tomba?!? 
Napoleone non è mai stato nemmeno a Roma!

Seguitemi nel racconto e capirete.

I libri di storia ci raccontano che Napoleone si incoronò da 
dicembre 1804 a Parigi nella cattedrale di Notre Dame, incoronando poi la 
moglie Giuseppina  

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E…
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Questo mese sono di nuovo ricorso all’ amico Alessio Siniscalchi, del quale nutro la 
massima stima e considerazione, che pubblica sul suo sito di roma leggendaria,
articoli e storie fantastiche come questa che oggi vi voglio far conoscere
fonte inesauribile di notizie e approfondimenti su Roma. 

La "tomba di Nerone" su via Cassia

 
Oggi ci troviamo sotto la cosiddetta "Tomba di Nerone" sul limitare di via 
Cassia e della riserva naturale dell'Insugherata. Questo monumento sepolcrale, 
che ha dato il nome a questa zona di Roma e a questa parte dell'agro romano, 

realtà non è quello che dice di essere: la denominazione "tomba di Nerone" 
ha origine nel Medioevo, e oggi si ha l'assoluta certezza che il sepolcro è del III 
sec.d.C ed è dedicato al procuratore romano Publio Vibio Mariano. 

In duemila anni di storia chissà quante cose questo monumento avrebbe da 
raccontarci se potesse parlare, ma una cosa non molto nota e forse la più 
curiosa di tutte, ha per protagonista nientemeno che Napoleone 
Bonaparte...Napoleone? Ma che c'entra Napoleone con questa tomba?!? 

ne non è mai stato nemmeno a Roma! 

Seguitemi nel racconto e capirete. 

I libri di storia ci raccontano che Napoleone si incoronò da sé
dicembre 1804 a Parigi nella cattedrale di Notre Dame, incoronando poi la 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E…
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del quale nutro la 
massima stima e considerazione, che pubblica sul suo sito di roma leggendaria, 
articoli e storie fantastiche come questa che oggi vi voglio far conoscere. Ed e’ una 

Nerone" su via Cassia 

Oggi ci troviamo sotto la cosiddetta "Tomba di Nerone" sul limitare di via 
Cassia e della riserva naturale dell'Insugherata. Questo monumento sepolcrale, 
che ha dato il nome a questa zona di Roma e a questa parte dell'agro romano, 

realtà non è quello che dice di essere: la denominazione "tomba di Nerone" 
ha origine nel Medioevo, e oggi si ha l'assoluta certezza che il sepolcro è del III 
sec.d.C ed è dedicato al procuratore romano Publio Vibio Mariano.  

ssà quante cose questo monumento avrebbe da 
raccontarci se potesse parlare, ma una cosa non molto nota e forse la più 
curiosa di tutte, ha per protagonista nientemeno che Napoleone 
Bonaparte...Napoleone? Ma che c'entra Napoleone con questa tomba?!? 

sé imperatore il 2 
dicembre 1804 a Parigi nella cattedrale di Notre Dame, incoronando poi la 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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Tra i molti invitati c'era anche il "nostro" papa Pio VII, che ovviamente non 
poteva mancare, sia per celebrare il matrimonio religioso fra i due, ma anche e 
soprattutto per questioni diplomatiche. Non fece un viaggetto da poco: il 
viaggio da Roma a Parigi, usufruendo anche dei mezzi di trasporto migliori di 
cui si poteva disporre a quei tempi, durava comunque quasi un mese! 

I festeggiamenti per l'incoronazione furono organizzati con la precisione e il 
fasto che si addicevano a un evento considerato quasi 'sacro' per i francesi, e 
manifestazioni, concerti e ricevimenti sfarzosi dedicati ai nuovi regnanti si 
susseguirono a Parigi per parecchie settimane. Durante uno di questi 
festeggiamenti, organizzato il 16 Dicembre, alla sera, fra i razzi multicolori e 
l'applauso e l'incredulità di una folla festante, un enorme pallone aerostatico), 
con bandiere e tremila lampioncini accesi, si elevò portando con sé in aria i 
simboli di una grande corona e di un'aquila scolpita, che quindi risultarono 
illuminate nel cielo serale! Potete immaginare l'effetto fantastico e lo stupore 
che tale spettacolo doveva suscitare fra gli astanti: i fratelli Montgolfier 
avevano inventato la mongolfiera da pochissimi anni, questi mezzi erano 
ancora pressoché sconosciuti e usati solo da pochissimi ardimentosi al mondo, 
e prima di questi nulla di volante costruito dall'uomo praticamente si era 
ancora visto librare nel cielo! 

L'inventore francese Garnerin, che aveva progettato questo prototipo di 
mongolfiera e che l'aveva già sperimentata in altre occasioni, vi lasciò fra le 
altre cose un biglietto all'interno, che diceva pressappoco così: 

"Questo pallone si è alzato da Parigi la sera del 16 dicembre per opera di 
Garnerin, ordinario del governo francese, per i festeggiamenti di Sua Maestà 
Napoleone. Quelli che troveranno questo pallone mi informino del luogo dove è 
caduto e ne abbiano ogni cura".  

Garnerin chiaramente si immaginava, sulla base della sua esperienza, che il 
pallone sarebbe ricaduto comunque nei dintorni di Parigi. Invece...un vento 
teso lo fece sparire presto alla vista... Dove finì il pallone??? 

Incredibile a dirsi, ma il pallone fece un'impresa che entra di fatto nella storia 
dell'aeronautica, un'impresa che solo in tempi recenti sono riusciti a replicare 
con oggetti di questo tipo: l'aerostato si alzò oltre le Alpi e le attraversò! Non 
solo: discese per tutta l'Italia...cominciando piano piano a calare fino a 
incastrarsi...indovinate un pò...sulla nostra "Tomba di Nerone" qui a Roma! Le 
cronache del tempo raccontano che poi un colpo di vento ruppe parte della 
corona, parte della decorazione e l'aquila caddero a terra e il pallone, divenuto 
così più leggero, si rialzò nuovamente in volo, fino a cadere, fra lo stupore di 
chi lo vide arrivare (come un UFO diremmo oggi!), sul lago di Bracciano, nella 
sera del 17 dicembre, dopo appena 22 ore di volo. Il mattino dopo fu quindi 
recuperato lo strano oggetto, ormai sgonfio, e la lettera che conteneva. Coloro 
che la lessero stentarono a credere a ciò che vi era scritto; se il viaggio era 
stato strabiliante, le date erano assolutamente impossibili per quei tempi: 
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come mai poteva quell'oggetto aver percorso una così grande distanza in un 
solo giorno?  

Si dice che Napoleone, quando fu informato del viaggio del pallone e della 
rottura della corona presso la tomba di Nerone, ne rimase molto 
impressionato, interpretando la vicenda come un presagio nefasto: 
l'imperatore Nerone effettivamente, dal potere più assoluto, perse tutto e finì 
male i suoi giorni... Per questo motivo superstizioso si raccont
nonostante gli si suggerisse l'uso strategico di questi nuovi mezzi volanti nelle 
operazioni militari, da quel momento Napoleone ne ripudiò ogni uso. E chissà 
come sarebbe andata la storia senza l'"intervento" della nostra tomba di 
Nerone! 

Ehi! E il pallone aerostatico che fine fece? Dopo essere stato a lungo 
conservato nei depositi vaticani, ora è possibile vedere ciò che ne resta nel 
museo aeronautico di Vigna di Valle, tra Anguillara Sabazia e Bracciano: è 
ridotto un pò male, ma è senza dubbio il 
esistente al mondo. 
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come mai poteva quell'oggetto aver percorso una così grande distanza in un 

Si dice che Napoleone, quando fu informato del viaggio del pallone e della 
na presso la tomba di Nerone, ne rimase molto 

impressionato, interpretando la vicenda come un presagio nefasto: 
l'imperatore Nerone effettivamente, dal potere più assoluto, perse tutto e finì 
male i suoi giorni... Per questo motivo superstizioso si raccont
nonostante gli si suggerisse l'uso strategico di questi nuovi mezzi volanti nelle 
operazioni militari, da quel momento Napoleone ne ripudiò ogni uso. E chissà 
come sarebbe andata la storia senza l'"intervento" della nostra tomba di 

pallone aerostatico che fine fece? Dopo essere stato a lungo 
conservato nei depositi vaticani, ora è possibile vedere ciò che ne resta nel 
museo aeronautico di Vigna di Valle, tra Anguillara Sabazia e Bracciano: è 
ridotto un pò male, ma è senza dubbio il più antico reperto aeronautico 
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come mai poteva quell'oggetto aver percorso una così grande distanza in un 

Si dice che Napoleone, quando fu informato del viaggio del pallone e della 
na presso la tomba di Nerone, ne rimase molto 

impressionato, interpretando la vicenda come un presagio nefasto: 
l'imperatore Nerone effettivamente, dal potere più assoluto, perse tutto e finì 
male i suoi giorni... Per questo motivo superstizioso si racconta che, 
nonostante gli si suggerisse l'uso strategico di questi nuovi mezzi volanti nelle 
operazioni militari, da quel momento Napoleone ne ripudiò ogni uso. E chissà 
come sarebbe andata la storia senza l'"intervento" della nostra tomba di 

pallone aerostatico che fine fece? Dopo essere stato a lungo 
conservato nei depositi vaticani, ora è possibile vedere ciò che ne resta nel 
museo aeronautico di Vigna di Valle, tra Anguillara Sabazia e Bracciano: è 

più antico reperto aeronautico 

 

 


