
Si propone una gita in Friuli tra storia arte e coraggio 
 con visita al 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito  

Rigel base Aera di Casarsa  
 

Data: 24-25 ottobre 2019 - Partenze da Bresso, Milano, Bergamo e Brescia  
 

 
Visto il grande successo che abbiamo ottenuto negli anni con i percorsi Militari, a giugno abbiamo visitato 
raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin) . la prossima visita sarà presso 
l’Aeroporto militare dell’Esercito “Francesco Baracca” (LIDK) di Casarsa della Delizia (PN) casa del 5° 
Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” che costituisce con il 7° la componente aerea della Brigata 
Aeromobile “Friuli”. Sono tre i reparti che fanno parte del Reggimento: il 27° “Mercurio”, Il 49° “Capricorno”, 
ed il Gruppo di Sostegno “Lupo”. Affascinanti le macchine in dotazione al reparto: il famosissimo e 
conosciutissimo Huey, il letale e più moderno Mangusta. 

            Programma e Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti: 
Possibilità altre fermata lungo l’Autostrada verso Bergamo e Brescia 

Ore 6.30 da Milano Piazzale Lotto, fronte ingresso Lido 
Ore 6,45 da Bresso Via Don Minzoni (Fronte Carrefour) 

1° GIORNO: 25 OTTOBRE MILANO / AQUILEA  4H MIN (378, KM) 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus Gran 
Turismo verso il Friuli, soste  lungo il percorso per pausa caffè, arrivo  Aquileia,  
Pranzo – Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita guidata di 
Aquileia. Cittadina fondata dai Romani come colonia militare nel 181 a.C. che 
col tempo divenne sempre più importante per il commercio e per lo sviluppo 
di un artigianato assai raffinato, fino a diventare una delle più importanti 
metropoli dell’Impero Romano. Visita del Foro romano, del porto fluviale, del 
Duomo paleocristiano e delle Cripte, visita alla famosa Basilica di Santa Maria 
Assunta, con i mosaici che raccontano storie del Testamento, Aquileia fu 
distrutta da Attila che fece spargere sale sulla città dopo averla saccheggiata, 
ma, nonostante questo, Aquileia ha le testimonianze archeologiche più ricche 
del nord Italia dopo quelle di Ravenna.  
 

 
 



In serata arrivo in hotel a Spilimbergo per l’assegnazione delle camere, segue Cena in ristorante tipico. La cittadina è 
situata sulla sponda del fiume Tagliamento, Spilimbergo è una fra le più belle e interessanti città d'arte del Friuli Venezia 
Giulia. E’ inoltre sede della prestigiosa Scuola Mosaicisti del Friuli, istituzione fondata nel 1922 e ormai nota a livello 
internazionale. La Scuola insegna le tecniche musive romana, bizantina e moderna, ma sperimenta anche soluzioni 
estetiche e funzionali applicate alla contemporaneità. 
 

2° GIORNO: SPILIMBERGO – CASARSA 22 MIN (19, KM) 
Prima colazione in hotel e di buon mattino partenza per Casarsa per la visita alla base Elicotteri. Pranzo in caserma. 
Il nome Rigel è una stella della costellazione di Orione, la settima più luminosa del cielo, e attribuisce il nome al ad uno 
dei reggimenti elicotteristici più conosciuti. Rigel deriva dalla contrazione dell’arabo Rijl jawza al-yusra, che significa “il 
piede sinistro di Colui che è Centrale”. Il 5° Rigel è stato creato il 1° Gennaio 1976 sulla base di Casarsa della Delizia; 
pochi mesi dopo la sua nascita, il reparto viene coinvolto nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal 
catastrofico terremoto del Friuli, meritandosi una medaglia d’argento al valor civile. Negli ultimi 30 anni gli equipaggi 
e uomini del 5° Rigel sono stati impegnati, e lo sono tutt’ora, in missioni internazionali: Libano, Somalia, Namibia, 
Kosovo, Albania, Macedonia, Bosnia, Iraq, Afghanistan. Nella ex-Yugoslavia è stata conferita al Reggimento 
un’ulteriore medaglia d’argento al valore militare. Il 49° Capricorno, equipaggiato dagli ottimi elicotteri da 
combattimento Agusta Westland AW-129C ed AW-129D Mangusta (perdonate lo scrivente, non si è sono ancora 
abituato al nuovo brand Leonardo). Il Rigel è centrale nella difesa del territorio e nelle missioni di Peace-Keeping e 
Peace-Enforcing: un quarto delle macchine in dotazione sono attualmente rischierate in varie e delicate missioni 
internazionali. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
Base 50 partecipanti Soci € 225,00 - Esterni € 235,00  
Base 30 partecipanti Soci € 235,00 - Esterni € 250,00  

Supplemento camera singola € 35,00  
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa €: 30,00)   

LA QUOTA COMPRENDE:  
Pullman privato gran turismo con due autisti a disposizione per tutto il viaggio e per le escursioni previste,  
assicurazione medico bagaglio, pranzo in ristorante, bevande incluse, ¼, Vino ½ acqua,   
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
i pasti non menzionati, eventuali ingressi da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
e “la quota comprende”. 
• ISCRIZIONI TASSATIVE ENTRO FINE AGOSTO CON ACCONTO DI EURO 100,00 
• NOTA IMPORTANTE: È RICHIESTA LA CARTA D’ IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO. 
• Allegare copia del bonifico e del documento di identità  Necessaria per gli ingressi ai siti militari 
• Prenotazioni ed info: Cral-Stiamoincontatto di Ubi Banca, Cral Bpci  
• E-mail: stiamoincontatto@alice.it , salvatore.gentile@esterni.ubibanca.it   – www.stiamoincontatto.it 
• Salvatore Gentile tel.: 02-6595460- 02-62695066- 338-8196263 – Fax: 02-63793267 
•     Maurizio Rota E-mail: maurizio.rota@esterni.ubibanca.it , tel: 335-1345152 – 02-62755749 
• Organizzazione Tecnica: Toujours - Via I Maggio, 34/B   Bareggio (Mi) 
 
 
Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni 
di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; 
l’itinerario delle visite e’ puramente indicativo e il percorso terrà conto 
degli orari di apertura dei monumenti, del tempo effettivo a disposizione 
e delle condizioni meteorologiche; gli ingressi non sono inclusi anche 
quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che 
prevedono l’ingresso a pagamento; è possibile stipulare una 
assicurazione contro l’annullamento del viaggio (maggiori informazioni 
su richiesta); in assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento 
da parte dei sigg. partecipanti verranno applicate penali di legge.   
L’attività di intermediazione non comporterà per l’Associazione un 
ricavo. L’associazione raccoglie il denaro dai Soci e aggregati e lo gira in toto all’agenzia. Si tratta di una partita di giro.  
il cral declina ogni responsività per danni alle persone e cose. 

Un programma scritto e ideato da Salvatore Gentile 
 

mailto:salvatore.gentile@esterni.ubibanca.it
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

Visita alla base di Casarsa 24-24 ottobre / 2019  
Tagliando da Inviare al Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca  

Viale Monte Santo, 2 - 20124 Milano (Italy)  
 
l__ Sottoscritt__ ____________________________    _________    Tel.: __ __________    Cell.___ _________ 
 
E-MAIL: ______________ ______ @_____________________________________________ 
 
Elenco partecipanti: ____________________________________________ ____ ________ ___________________ 
 
_________________________________   ____________________________________________________________ 
 
Città di provenienza______________________           Banca/Società di provenienza    _______________ ____ 
 

INVIARE: IL TAGLIAND0 DÌ PRENOTAZIONE, LA COPIA DEL BONIFICO, LA COPIA CARTA DÌ IDENTITA’ 
BARRARE CON UNA X   DIPENDENTE , SOCIO , PENSIONATO ->  ESTERNO -->  

  IBAN: IT84B 03111 01645 0000000 38691 – AGENZIA UBI BANCA 5567 MILANO 
–Causale: Gita a Casarsa 2019  - 

    
Prenota n°____   Persone adulti_________          Prenota ___________   n° ___ Ragazzi    euro ______ 

PAGAMENTO ACCONTO  ALLA PRENOTAZIONE  
BARRARE CON UNA X 

Sale alla fermata Bresso   - Sale alla fermata P. le Lotto fronte Lido    Altre fermate  
 

In n°___ Camere     Singola n° _____ Supplemento €. _______      Doppie n° _____  Triple n°_____ 
 

Data _________________________   Firma __________________________________________________ 
 

 

 

Aquileia: sulle tracce dell’impero romano 
«» 
 

Aquileia - la Basilica di Santa Maria Assunta 
Aquileia - Mosaico romano 

 

http://www.italia.it/
http://www.italia.it/
http://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/arte_cultura/Aquileia/_0002_Aquileia_Veduta_della_Basilica_di_Santa_Maria_Assunta.jpg


Uno scrigno di storia e bellezza nel Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Le tracce del grandioso impero 
romano sono qui, ad Aquileia, baluardo contro l’invasione di popoli barbari, punto di partenza per spedizioni e 
conquiste militari, grande snodo commerciale. Basti pensare che sotto il dominio di Cesare Augusto divenne la 
capitale della “X Regio Venetia et Histria”, essendo la quarta città della penisola per numero di abitanti. 

 

Con l'antico cardo, i resti del foro, la basilica civile, il mausoleo, le terme e le mura, Aquileia è una delle principali 
testimonianze esistenti dell’antica grandiosità romana. La città infatti è stata uno dei più grandi e floridi centri 
politici e amministrativi dell’Impero e rimane tuttora, per il suo stato di conservazione, un importantissimo esempio 
di quella civiltà nell'area del Mediterraneo, tant’è che nel 1998 è stata dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO anche in virtù del ruolo determinante assunto nella diffusione della religione cattolica. La cittadina, 
bagnata dalle acque del fiume Naissa, già nell'antichità usate per il trasporto di mercanzie esotiche, sorge lungo la 
fascia lagunare a ovest di Trieste. Furono i Romani a fondarla nel 181 a. C. come difesa contro le minacce dei Galli. 
Destano stupore i resti del porto fluviale romano con una banchina lunga 400 metri a due livelli d’attracco e 
imbarcaderi a gradinate (sec. I d.C.). Aquileia deve la sua fortuna alle numerose strade che univano il suo porto a 
un ricco e vasto retroterra. E’infatti rilevante tutto il patrimonio archeologico di Aqiuleia, ammirabile anche nei tre 
musei cittadini: il Museo Archeologico Nazionale, ricco di documenti di epoca romana, in cui sono conservati la 
produzione artigianale e i reperti della città antica.  Il Museo Paleocristiano, che conserva i resti di un grande edificio 
ecclesiastico; Museo Civico del Patriarcato, che tutela sacri reliquiari in legno e in metallo. Di particolare rilevanza 
artistica e culturale è la Basilica Patriarcale leggermente decentrata rispetto al nucleo principale di Aquileia: sorge 
a lato della via Sacra, affacciando su piazza del Capitolo, assieme 
al battistero e all’imponente campanile. Il nucleo più antico è 
formato dalla Aule Paleocristiane, fondate nel IV sec d.C. dal 
vescovo Teodoro con l’appoggio dell'imperatore Costantino e 
testimonianza indelebile del ruolo decisivo svolto dalla città nella 
diffusione della religione cristiana del primo Medioevo. Magnifici 
i mosaici pavimentali che si ammirano all'interno e all'esterno 
della basilica, dalla quale si può accedere alla Cripta degli 
affreschi, decorata con rari affreschi di gusto bizantino. I danni causati dal terremoto del 988 costrinsero l’allora 
patriarca Poppone ad attuare, nel 1031, un radicale restauro in forme romaniche, con influenze carolinge-ottoniane, 
che culminò con la costruzione del grande Palazzo Patriarcale (oggi distrutto) e dell'imponente campanile alto oltre 
70 metri che domina la campagna friulana. Dopo un'ulteriore restauro a seguito del terremoto del 1348, l'ultimo 
grande intervento nella Basilica venne effettuato al Cinquecento, quando artigiani e carpentieri veneziani furono 
chiamati per realizzare l'imponente soffitto ligneo che ancora oggi si può osservare. Infine, da non perdere il 
caratteristico Cimitero ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, situato dietro la Basilica. 

Ricostruzione multimediale  
di Aquileia romana 

 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MtInlqh8YNA 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MtInlqh8YNA
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