Città di Orbassano

Pro loco Orbassano

Dal 18 Settembre al 3 ottobre 2021 al Centro studi
“AER” Orbassano via Cruto esposizione di apparecchi radio,
cinematografia d’epoca, simulazione di volo, e rievocazione
storica della 1^ trasmissione radio da aereo realizzata da
Guglielmo Marconi a Torino.
Evento rievocativo della prima trasmissione da un aereo realizzata da Guglielmo Marconi a
Orbassano aeroporto di Mirafiori il 19 Settembre 2021.
Utilizzo al posto dell’ aereo CAUDRON G3 un biplano Tiger Moth
zona scelta per l’evento Orbassano fabbrica A E R
Layout a terra:
a -campo radio telegrafico ricezione con
apparecchiature della prima guerra mondiale
ricondizionate con antenna.
b -campo radio da trincea per ricezione
trasmissione telefonica con stesura del cavo di
collegamento tra gli apparecchi telefonici per la
comunicazione al comando della ricognizione
aeronautica.
c - figuranti con divise e vestiti anni 1915
d –esposizione all’interno delle sale A E R e presso il campo volo di Torino
aeritalia, di materiale anni 1915-20 comprensivi di aeromodelli del gruppo
modellisti di Ciriè, materiale del gruppo modellisti di Venaria model 296,
e –proiezioni di filmati d’epoca del nostro collezionista Orso Giacone Giovanni
f – prove pratiche di trasmissione in volo con partenza dall’aeroporto di Torino
Aeritalia.
g- apparecchiature utilizzate Trasmettitore Marconcina e Ricevitore Omnibus.

Città di Orbassano
Pro loco Orbassano

Dal 18 Settembre al 03 Ottobre 2021 al Centro studi “AER”
di Orbassano via Cruto. Esposizione di apparecchi radio,
ricostruzioni di aeromodelli storici, cinematografia d’epoca,
simulazione di volo, e rievocazione storica della 1^
trasmissione radio da aereo eseguita da G. Marconi.
Orari apertura mostra:
Inaugurazione alla presenza delle autorità ed ospiti
Sabato 18 Settembre ore 16 fino alle ore 19
Domenica 19 Settembre 2021
Evento rievocativo della prima trasmissione da un
aereo realizzata da Guglielmo Marconi.
Mattino Passaggio ore 11
Pomeriggio passaggi ore 15 e ore16
Utilizzato al posto dell’ aereo CAUDRON G3 un
biplano TIGER MOTH Pilota Sig. Cappa Bava
Gustavo marconista Sig. Genova Alberto zona
scelta per l’evento Orbassano fabbrica A E R con
partenza dall’Aeritalia Torino
Giorni feriali dalle 15 alle 19
Sabato e Domenica 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

Chiusura domenica 03 Ottobre dalle 09 alle 13.
apparecchiature utilizzate Trasmettitore Marconcina e Ricevitore Omnibus del

