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Curiosità e notizie sul Museo di Piana delle Orme 

 
Piana delle Orme è un museo privato dedicato al 900 che si trova nella provincia di Latina più precisamente tra le località di 
Borgo Faiti e Borgo San Michele. Oltre 50 mila mq distribuiti in una serie di padiglioni tematici per raccontare le tradizioni e la 
cultura della Civiltà Contadina, la grande opera della bonifica delle Paludi Pontine, le battaglie della Seconda Guerra Mondiale, ma 
anche per mostrare i giocattoli e i soldatini con i quali si divertivano i bambini di una volta. Al suo interno si possono trovare 
aerei,elicotteri e carri armati tutti a dimensioni reali e molti di essi pezzi originali e non ricostruzioni. Quindici padiglioni che 
ripercorrono gli ultimi 70 anni della storia italiana e soprattutto della bonifica dell’agro pontino. Il Museo di Piana delle Orme fa 
inoltre parte della Rete Nazionale dei Musei Aeronautici (ReNMA). 

  

I percorsi tematici 

I padiglioni che ospitano la raccolta sono divisi in due macro percorsi, percorso bellico e percorso agricolo. 

Il percorso bellico 

Il percorso bellico comprende 8 padiglioni e ripercorre la storia della seconda guerra mondiale al suo interno si trovano alcuni 
veicoli storici rari e famosi, come ad esempio il  carro armato protagonista del film di Roberto Benigni “La vita è bella” e 
Skipper, il caccia americano rinvenuta dal mare. 

I padiglioni sono divisi per tematica : 

• Mezzi bellici d’epoca (1 Padiglione) 
• Da El Alamein a Salerno e Messina (2 Padiglioni) 
• Sbarco di Anzio (1 Padiglione) 
• Battaglia di Cassino (1 Padiglione) 
• Mezzi bellici riconverti ad uso civile (1 Padiglione) 
• Deposito Riserve (1 Padiglione) visitabile la 2° domenica di ogni mese. 
• Memorie Clandestine. Storia delle deportazioni ed internamenti. 

Il percorso agricolo 

Il percorso agricolo comprende 6 padiglioni e ripercorre principalmente la storia della bonifica dell’agro pontino e l’evoluzione 
dell’agricoltura nel nostro paese. Un viaggio tra aratri,trattori, trebbiatrici e molto altro ancora. 

Anche questi  padiglioni sono divisi per tematica : 

• Bonifica delle Paludi Pontine (2 Padiglioni) 
• Mezzi Agricoli d’Epoca (1 Padiglione) 
• Vita nei Campi (2 Padiglioni) 
• Giocattolo d’Epoca (1 Padiglione) 

I servizi di accoglienza offrono Bar, Ristorante, Area Picnic, Area Manifestazioni, Sala Congressi, ampio parcheggio e Shop. 

 


