Programma PATAVIUM-TERGESTE
lungo le vie ANNIA e GEMINA”
7°AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA
7° TROFEO FRIULI VENEZIA GIULIA raduno auto storiche
PATAVIUM TERGESTE

Program events
Venerdì 3 ottobre 2008 - PADOVA
ore 14,00/15,00 - Hotel Galileo, via Venezia
30: registrazione degli equipaggi
ore 15,30 - Hotel Galileo: partenza per il
centro di Padova scortati dalle forze di
Polizia
ore 16,00/18,00 - esposizione dei veicoli
piazza dei Signori (centro storico)
ore 17,00 - Gran Loggia piazza dei Signori:
saluto delle Autorità della Città
ore 17,45 - trasferimento veicoli in Prato
della Valle scortati dalle forze di Polizia
ore 18,30 - Prato della Valle: trasferimento
in autobus all’Auditorium San Gaetano, via
Altinate 72
ore 19,00 - Auditorium San Gaetano, via
Altinate 72: Concerto della Fanfara della
Polizia di Stato
ore 21,00 - Cena al ristorante ‘Isola di
Caprera’
Pernottamento
Sabato 4 ottobre 2008
Ore 08,30 – trasferimento dall’Hotel Galileo
a piazza del Santo con la scorta delle forze
di Polizia
ore 09,00 - PADOVA, piazza della Basilica
del Santo: PARTENZA
ore 10,00 - ALTINO, Museo Archeologico
Nazionale: CONTROLLO A TIMBRO
ore 10,30 - MUSILE DI PIAVE: merenda
presso l’Antica trattoria alla Fossetta
ore 12,30 - CONCORDIA SAGITTARIA:
visita ai SITI ARCHEOLOGICI
ore 13,45 - MORSANO AL TAGLIAMENTO, Villa Conti della Torre: PRANZO
ore 16,45 - AQUILEIA: visita al Museo
Archeologico Nazionale, via Roma 1
ore 17,30 - AQUILEIA merenda “Romana”
presso il Ristorante “AI PATRIARCHI”
ore 18,15 - GRADO: ARRIVO largo San
Grisogono – Concerto della banda e saluto
delle Autorità
ore 21,00 - GRADO: cena all’Hotel Fonzari
con il concerto d’arpa dell’arpista Marta
Vigna
GRADO: pernottamento
Domenica 5 ottobre 2008
ore 9,00 - GRADO: PARTENZA
ore 9,15 - AQUILEIA: visita del porto
Romano
ore 10,20 - MONFALCONE, piazza della
Repubblica: sosta
ore 11,45 - TRIESTE, piazza Unità d’Italia:
ARRIVO
ore 12,00 - TRIESTE: visita anfiteatro romano
ore 12,45 - TRIESTE: consegna premi e
saluto di commiato
ore 13,30 - TRIESTE, piazza Unità d’Italia:
pranzo presso l’antico ‘Caffè degli Specchi’

3 4 5 ottobre 2008

Friday, 3rd October 2008 - PADOVA
At 14.00/15.00 - Hotel Galileo, via Venezia
30: crews registration
At 15.30 - Hotel Galileo: departure to reach
the centre of Padova with the escort of the
Police Forces
At 16.00 - exhibition of the vehicles in the
historical centre
At 17.00 - welcome and greeting of the
Authority of the City
At 17,45- trasfer by car to Prato della Valle
with the escort of the Police Forces
At 18.30 - Prato della Valle: trasfer by bus to
the Auditorium San Gaetano
At 19.00 - Auditorium San Gaetano: concert
of the Fanfare of the State Police Forces
At 21.00 - dinner at the restaurant ‘ Isola di
Caprera’
PADOVA: overnight stay
Saturday, 4th October 2008
At 08.30 - transfer from Hotel Galileo to
Piazza del Santo with the escort of the
Police Forces
At 09.00 - PADOVA, Piazza del Santo:
DEPARTURE
At 10.00 - ALTINO - Archaeological
National Museum: Transit check
At 11.00 - MUSILE DI PIAVE : break at the
Antica Trattoria Fossetta
At 12.30 - CONCORDIA SAGITTARIA:
visit of the archaeological sites
At 13.45 - MORSANO AL TAGLIAMENTO, Villa Conti of Torre: LUNCH
At 16.45 - AQUILEIA: visit of the
Archaeological National Museum
At 17.30 - AQUILEIA : break at the
Restaurant “AI PATRIARCHI”
At 18.15 - GRADO: ARRIVAL largo San
Grisogono – Band concert – greeting of the
Authority
At 21.00 – GRADO: dinner at the Hotel
Fonzari with concert of harpist Marta
Vigna
GRADO: overnight stay
Sunday, 5th October 2008
At 09.00 - GRADO: Departure Piazza San
Grisogono
At 09.15 - AQUILEIA: visit of the Roman
port
At 10.20 - MONFALCONE: Piazza della
Repubblica - stop
At 11.45 - TRIESTE, piazza Unità d’Italia:
ARRIVAL
At 12.00 - TRIESTE: visit of the Roman
Amphitheatre
At 12.45 - TRIESTE: Awarding of prizes
At 13.30 - TRIESTE, Piazza Unità d’Italia:
lunch at the old “Caffè degli Specchi”

Freitag, 3. Oktober 2008 - PADOVA
Um 14,00/15,00 Uhr - Hotel Galileo, via
Venezia 30 Eintragung der Teilnehmer
Um 15,30 Uhr - Hotel Galileo Abfahrt
Richtung Zentrums von Padova mit Geleit
der Polizei
Um 16,00 Uhr - in der historischen
Stadtmitte: Autoausstellung
Um 17,00 Uhr - Willkommen und
Begrüßung der Stadtautoritäten
Um 17,45 Uhr - Transfer mit den
Fahrzeugen nach Prato della Valle mit
Geleit der Polizei
Um 18.30 Uhr - Prato della Valle - Transfer
mit Bus zum Auditorium San Gaetano
Um 19,00 Uhr - Konzert der Fanfara della
Polizia di Stato
Um 21,00 Uhr - Abendessen im Ristorante
‘Isola di Caprera’
PADOVA: Übernachtung
Samstag, 4. Oktober 2008
Um 08,30 Uhr - Transfer vom Hotel Galileo
am Piazza del Santo mit Geleit der Polizei
Um 09,00 Uhr - PADOVA - piazza del Santo.
ABFAHRT
Um 10,00 Uhr - ALTINO - Museo
Archeologico Nazionale: Durchfahrtkontrolle
Um 11,00 Uhr - MUSILE DI PIAVE: Imbiß
im Antica Trattoria alla Fossetta
Um 12,30 Uhr - CONCORDIA SAGITTARIA: Besichtigung der Ausgrabungsstätten
Um 13,45 Uhr - MORSANO AL TAGLIAMENTO, Villa Conti della Torre: Mittagessen
Um 16,45 Uhr - AQUILEIA: Besichtigung
vom Museo Archeologico Nazionale
Um 17,30 Uhr - AQUILEIA: Imbiß im
Ristorante “AI PATRIARCHI”
Um 18,15 Uhr - GRADO: ANKUNFT largo
San Grisogono – Konzert der Stadtkapelle
Begrüßung der Autoritäten
Um 21,00 Uhr - GRADO – Abendessen im
Hotel Fonzari mit Konzert
des
Harfenspielers Marta Vigna
GRADO Übernachtung
Sonntag, 5. Oktober 2008
Um 9,00 Uhr - GRADO: ABFAHRT piazza
San Grisogono
Um 9,15 Uhr - AQUILEIA – Besichtigung
des römischen Hafens
Um 10,20 Uhr - MONFALCONE - piazza
della Repubblica - Pause
Um 11,45 Uhr - TRIESTE, piazza Unità
d’Italia: ANKUNFT
Um 12,00 Uhr - TRIESTE: Besichtigung des
römischen Amphitheaters
Um 12,45 Uhr - TRIESTE: Prämierung
Um 13,30 Uhr - TRIESTE, piazza Unità
d’Italia – Mittagessen im alten ‘Caffè degli
Specchi’

Saluto del Capo della Polizia
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Greetings of the Chief of Police
DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC SAFETY
PATAVIUM TERGESTE
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In occasione del 7° Trofeo “Patavium-Tergeste”, in programma
per il prossimo mese di ottobre, desidero farLe giungere il mio
saluto ed il personale apprezzamento per una manifestazione che
ha il grande pregio di riunire equipaggi delle varie polizie internazionali con privati cittadini appassionati del settore automobilistico.
Un appuntamento che si rinnova ogni anno in un clima di cordiale amicizia e fratellanza tale da rendere ancora più pregnante
di significato il motto della Polizia di Stato “Vicini alla Gente”.
Nel formulare i miei più fervidi auguri per la piena riuscita della
manifestazione, mi è gradito inviarLe i più cordiali saluti

At 7 th Trophy “Patavium-Tergeste”, scheduled for next
October, I want to extend my greetings and personal
appreciation for an event that has the great merit of bringing together crews of various international Police with private citizens fans in the automotive sector.
An appointment that is renewed every year in an atmosphere of cordial friendship and brotherhood that makes
even more pregnant of meaning the motto of the Polizia di
Stato “Next to the People”.
Formulating my most fervent wishes for a full success of
the event, I am pleased to send you the most cordial greetings.

Antonio Manganelli
Antonio Manganelli
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Saluto del Presidente della Regione Veneto
Greetings of the President of Region Veneto
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Anche quest’anno fervono i preparativi per la VII
edizione del Trofeo “Patavium-Tergeste”: una manifestazione che coniuga sapientemente il fascino della
storia con l’entusiasmo della competizione sportiva.
Un appuntamento destinato tanto ai cittadini quanto
alle forze di polizia che in quest’occasione sono protagoniste non solo quali garanti della sicurezza ma
anche come abili interpreti delle competizioni stesse.
Infatti, mentre il Trofeo “Friuli Venezia Giulia” è una
competizione aperta a tutti gli appassionati di auto
storiche, cittadini e membri delle forze dell’ordine,
indistintamente, il Trofeo “Auto Moto Raduno
Internazionale” è riservato con esclusività ai Corpi di
Polizia italiani e stranieri. Una gara importante perché favorisce lo sviluppo di relazioni internazionali e
soprattutto perché riflette la disciplina, le regole, le
consuetudini proprie di chi appartiene alle Forze di
Polizia.
Un particolare ringraziamento, quindi, rivolgo agli
organizzatori che hanno dimostrato dedizione e
impegno a favore di un appuntamento che appoggia
lo Sport, evoca la storia, promuove i rapporti e convoglia il turismo internazionale.
Desidero, inoltre, complimentarmi con tutti i partecipanti che nel corso di queste competizioni riceveranno meritatissimi riconoscimenti e ringrazio sentitamente quanti quotidianamente garantiscono la sicurezza e la civile convivenza.
Infine, auguro a tutti di trascorrere tre giornate all’insegna della serenità, dell’amicizia e del sano divertimento.
Giancarlo Galan
Presidente della Regione del Veneto

Also this year is raging the preparations for the VII edition
of the Trophy “Patavium-Tergeste”: an event that skilfully
combines the charm of history with the enthusiasm of
sports competition. An appointment intended both to citizens and police forces, who are protagonists on this occasion not only as guarantors of security, but also as skilled
interpreters of the same competitions.
In fact while the Trophy “Friuli Venezia Giulia” is a competition open to all fans of old timer cars, citizens and members of law enforcement, without distinction, the Trophy
“Cars and motorbikes International Meeting” is reserved
with exclusivity to the Italian and foreign police corps. An
important race because it promotes the development of
international relations and especially because it reflects the
discipline, the rules, the habits of those who belong to the
Police Forces.
A special thanks, therefore, to the organizers who have
shown dedication and commitment to an event that supports the sport, evokes the history, promotes relations and
conveys the international tourism.
I would also like to congratulate with all the participants
that during these competitions will receive awards and
thank all who daily ensure the safety and civil living
together.
Finally, I wish everyone to spend three days in the name of
peace, friendship and fun.
Giancarlo Galan
President of the Venetia Region

Saluto del Presidente della Regione FVG
Greetings of President of the Region FVG
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Il doppio evento organizzato dall’Auto Club delle Forze di
Polizia ha il merito di avvicinare alla cittadinanza gli uomini in divisa che costituiscono il primo baluardo contro ogni
forma di delinquenza e lavorano per garantire a tutti un
più alto livello di sicurezza.
Il compito è impegnativo e accomuna i diversi Corpi di
polizia italiani e stranieri, gli stessi che in quest’occasione
si incontrano sul terreno, completamente diverso,
dell’Auto Moto Raduno Internazionale e del Trofeo dedicato alle auto d’epoca ed ai loro proprietari.
Sono occasioni preziose di incontro che per la loro funzione turistico-sportiva contribuiscono ad avvicinare civili e
tutori dell’ordine, coinvolgendo tutti in una manifestazione che travalica i confini regionali e nazionali dal momento che entrambi gli eventi vedono il coinvolgimento di
equipaggi provenienti da diversi Paesi europei.
Sono particolarmente lieto che ad ospitare la manifestazione sia il Friuli Venezia Giulia. E’ un’attestazione in più del
ruolo di cerniera internazionale di questa regione, ma è
anche la conferma del buon rapporto tra le forze dell’ordine e la cittadinanza e della considerazione di quest’ultima
per l’ottimo lavoro che esse fanno sul nostro territorio.
Un lavoro di cui li ringrazio e che le scelte fatte da questo
Governo regionale per favorire l’incremento della sicurezza in Friuli Venezia Giulia ha reso ancora più prezioso.

Renzo Tondo
presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

The double event organised by the Auto Club delle Forze
di Polizia has the great credit to draw nearer to the citizens
the men in uniform that form up the first bulwark against
all types of violence and work to guarantee to everybody
a higher level of security.
The duty is very compelling and join the different Italian
and Foreign Corps of Police the same that meet on the
ground, entirely different, of the International Auto and
Bikes Meeting and the Vintage cars Trophy and their
Owners.
These are precious opportunities of sport- tourist meeting
that let approach the citizens and the policemen, all participants to this event that exceeds the regional and international borders arriving the participants from all European
Countries .
I am particularly pleased that our region Friuli Venezia
Giulia shelters this event. This is another demonstration of
his international roll as hinge among the people, but also
proves the good relationships between the Forces of Police
and the Citizen and the esteem for the great work done on
the territory.
I thank for the work they are doing and confirming the
decisions of the regional Government to increase the security in Friuli Venezia Giulia becomes more precious.

Renzo Tondo
President of the Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Saluto del Sindaco di Grado
Greetings of the Major of Grado
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E’ con vero piacere che l’Amministrazione del Comune di
Grado ha deciso di ospitare la manifestazione trofeo
“Patavium-Tergeste” promosso dall’Auto Club Nazionale
delle Forze di Polizia.
Tale manifestazione risulta essere di particolare rilievo per
il territorio di Grado in quanto si sviluppa in due eventi
distinti: il primo un Auto Moto Raduno Internazionale
riservato ai Corpi di Polizia Italiani e Stranieri; il secondo
riguarda il “Trofeo Friuli Venezia Giulia” riservato alle
auto storiche.
Il Comune di Grado esprime anche in quest’occasione ai
rappresentanti della Polizia di Stato un particolare ringraziamento per il costante impegno a difesa della collettività
teso all’affermazione di una legalità sempre più diffusa.

Avv. Silvana Olivotto
Il Sindaco di Grado

It is with great pleasure that the Grado Municipal Council
has decided to host the “Patavium-Tergeste” trophy event,
promoted by the Police Force National Auto Club.
This event is of particular interest to the Grado area
because it in fact comprises two quite separate events: firstly an International Car and Motorcycle Rally exclusively
for the Italian and Foreign Police forces, and secondly the
“Friuli Venezia Giulia Trophy” for vintage motor cars.
Once again, the Grado Municipal Authorities would like to
say a special thank-you to the representatives of the State
Police for their constant commitment to protecting the
public and ensuring an ever more effective enforcement of
law and order.

Silvana Olivotto
The Mayor of Grado

Saluto del Sindaco di Padova
Greetings of the Major of Padova
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Il Trofeo “PATAVIUM – TERGESTE” si compone di due
eventi: l’Auto Moto Raduno Internazionale delle Forze di
Polizia e il Trofeo Friuli Venezia Giulia – raduno per auto
storiche, aperto invece a tutti.
Siamo di fronte ad una manifestazione di grande successo,
che ha consolidato negli anni – siamo alla settima edizione
– una formula ormai collaudata, capace di coinvolgere
tante persone che si iscrivono sempre più numerosi alle
gare e di interessare una larga fetta di pubblico che partecipa con entusiasmo all’evento.
La città di Padova è particolarmente onorata di ospitare
una delle tappe di questa importante manifestazione ed è
lieta di accogliere i concorrenti, le loro famiglie, gli spettatori che saranno sicuramente numerosi.
E’ un’ ottima occasione per la nostra città di farsi conoscere da tante persone che provengono da tutta Italia e da ogni
parte del mondo, visto che il Trofeo “PATAVIUM TERGESTE” ha assunto ormai una dimensione internazionale,
partecipandovi equipaggi provenienti dalla Bulgaria, dalla
Lettonia, dall’Ungheria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla
Slovacchia, dall’Austria, dalla Lituania, dall’Ucraina, dalla
Russia, dall’Austria, dalla Germania.
Si tratta quindi di un grande strumento di promozione
dello sport e, contemporaneamente, di un importante
opportunità per il nostro comparto turistico, che saprà
sicuramente dimostrare l’ospitalità della nostra città e del
nostro territorio e far conoscere le grandi risorse naturali,
artistiche e culturali di cui Padova è così ricca.
Per questo desidero ringraziare l’Auto Club Nazionale
delle Forze di Polizia che, anche quest’anno, ha organizzato questo grande evento e ha scelto Padova come una delle
città protagoniste.
Si tratta oltretutto di un modo nuovo e interessante per
stringere un rapporto sempre più forte tra le Forze
dell’Ordine e i cittadini che già collaborano nella vita di
tutti i giorni, ma che in questi casi hanno l’opportunità di
passare
insieme
un
momento del loro tempo
libero, prescindendo dai
rispettivi ruoli, per il
semplice piacere di
stare insieme assecondando la propria passione sportiva.
Un saluto e un benvenuto a tutti i partecipanti e un ringraziamento davvero sentito agli
organizzatori.
Flavio Zanonato
Sindaco di
Padova

The “Patavium –Tergeste” Trophy is made of two events:
the International rally of the Police Forces and the Friuli
Venezia Guilia Trophy – a rally for vintage cars, which freefor-all.
We are talking of a great successful show, having consolidated – this is the seventh edition – a now proofed formula, able to gather many people, who join the races more and
more numerous and to involve a large share of public taking part to the happening with enthusiasm.
The town of Padova is especially honoured to host one of
the stop of this important event, and it is pleased to greet
the competitors, their families, the spectators who will
surely be numerous.
This is a great opportunity for our town for letting itself get
known to the many people coming from all around Italy
and from all around the world, as the “Patavium Tergeste”
Trophy has got an international dimension by now; crews
coming from Bulgaria, Lettonia, Hungery, Slovenia,
Croatia, Slovacchia, Austria, Lithuania, Ucraina, Russia
and from Germany take part to it.
It is an important instrument promoting sport and, at the
same time, it is a great chance for our tourism division,
which will surely be able to prove the hospitality of our
town and of our territory, in terms of beautiful natural
artistical and cultural resources in which Padova is so rich.
For this reason, I wish to thank the National Car Club of
the Police Forces, which even this year, has organized this
great happening and who has chosen Padova as one of the
supporting towns.
On top of that, it is a new and interesting way for binding
the relationship between Police Forces and the citizens
more vividly; in everyday life they actually collaborate, but
on these occasions they have the opportunity to spend
some of their spare time together, disregarding their
respective roles, for the simple pleasure of being together
going along with their own sports passion.
Greetings and Welcome to all the participants and a special thank to the promoters

Flavio Zanonato
Mayor of Padova

Trofeo “ PATAVIUM-TERGESTE
lungo le vie Annia e Gemina”
“Patavium-Tergeste
along the Annia and Gemina roads”
PATAVIUM TERGESTE
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Un percorso lungo fiumi, navigli, lagune, canali, ponti,
acquedotti alla ricerca di reperti romani ma anche di
scoperte enogastronomiche attuali e antiche.

A track along rivers, navels, lagoons, canals, bridges,
waterworks looking for Roman rests and ancient and
contemporary eno-gastronomical discoveries.

Il percorso si snoda lungo l’antica via romana Annia da
Patavium (Padova) ad Aquileia e lungo la via Gemina da
Aquileia a Tergeste (Trieste), costeggiando o oltrepassando
una sequenza di vie d’acqua.
Il tutto inizia a Padova, dove ci troveremo nel pomeriggio
di venerdì 3 ottobre per l’incontro con le Autorità, la visita
alla città e il concerto della Fanfara della Polizia di Stato.
Chi ci ha già onorato della sua presenza nelle passate edizioni, ne conosce l’esecuzione competente e raffinata di
brani dell’Ottocento e del Novecento.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tramite la
Questura di Padova, sarà presente anche con il Pullman
Scuola Mobile di Polizia e il circuito per la guida sicura,
con mini Moto e Quad e la Lamborghini Gallardo.
L’antica Patavium, secondo il mito fondata dall’eroe troiano Antenore, si sviluppa come insediamento favorito da
un’ansa del Brenta (Meduacus major) e diviene una delle
più ricche città dell’Impero romano e del Sacro romano
Impero. Sopra la città romana si organizza la Padova
medievale tant’è che l’odierna Porta Altinate (inizio della
via Annia) sorge nel Medio Evo sulla precedente porta
romana. La città vive il periodo dei Comuni e delle
Signorie dei Carraresi e dei Visconti per poi venire conquistata da Venezia. Il sistema difensivo delle mura ha determinato il centro storico della città imperniato sulle Piazze
dei Signori, delle Erbe e della Frutta. Sempre nel centro storico lo “Studium” di fama internazionale che Venezia fece
unica sede universitaria della Serenissima Repubblica.
Venezia si è occupata anche della bonifica dell’attuale

The track unfolds along the ancient Annia Roman road
from Patavium (Padova) to Aquileia and along the Gemina
Roman road from Aquileia to Tergeste (Trieste), running
alongside many waterways.
Everything will start in Padova, where we’ll meet in the
afternoon of Friday October 3rd for a city tour from the

Ponte della Catena - Musile di Piave (Ve)

area where there are many modern hotels to the city centre
where the meeting with the authorities, the visit of the city
and the concert of the Italian Police fanfare will take place.
The people who honoured us by coming last year, would
surely remember the wonderful execution of tracks from
the 19th and 20th century, while ancient and modern
Padova shone at night time.
The Public Security Department, with the Padova Police
Headquarters staff, are going to participate with their
Mobile School of Police Bus and a safe driving circuit, with
mini-motorbikes and their Lamborghini Gallardo.
The ancient Patavium (a myth says that it was founded by
the Trojan hero Antenore), developed its settlement near a
bent of the Brenta river, and the city became one of the richest centres of the Roman Empire first, of the Holy Roman
Empire later.
Medieval Padova, lies on the ruins of the Roman city; for
example, the present Porta Altinate (the beginning of
Annia road) lies on the ruins of the previous Porta
Romana.
The city went through the age of communes first, and then
the age of Carraresi and Visconti signorie (signoria = a pow-

Tavola Peutingeriana

Museo archeologico Nazionale
di Altino (Ve)
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Prato della Valle, una fra le più grandi piazze d’Europa,
per cui si presume transiteremo se dalla piazza del Santo
potrà avere avvio il nostro percorso al mattino di sabato 4
ottobre.
I partecipanti, oltre che della documentazione indispensabile, saranno forniti di ulteriore materiale esplicativo affinché possano apprezzare l’apprezzabile lungo il tragitto.
Nel primo tratto, da Padova a Tessera, il percorso
dell’Annia si sovrappone alla così detta Riviera del Brenta.
Lungo la riva destra e sinistra, e su quelle del suo Naviglio,
è un susseguirsi di una cinquantina di ville della
Serenissima Repubblica di Venezia, da Stra a Fusina, che di
per sé meriterebbero un raduno per la loro bellezza e per
una serie di curiosità e pettegolezzi che varrebbero plurime
soste e indagini. Ci si passerà dando un’occhiata, giacché
un altro è il nostro intento.
Il nostro raduno, questa volta, vuole infatti essere una
sequenza di tappe alla caccia dei segni degli antichi
Romani. Da Tessera in poi la via Annia è storicamente attestata da una serie di pietre miliari, da lastricati stradali e
resti di ponti o di ormeggi, da ritrovamenti di insediamenti abitativi e di necropoli attualmente in via di recupero
archeologico che andremo a rintracciare da Altino (resti
romani nel Museo Archeologico nazionale) a Musile di
Piave, da Ceggia a Julia Concordia (Concordia Sagittaria
perché fabbrica di frecce nel III° secolo) e a Portogruaro.
A Musile di Piave è prevista una merenda di metà mattina
all’Antica Trattoria alla Fossetta, locale storico veneto in
un’area che fu sede di un agglomerato rurale romano.
Concordia merita una sosta in quanto sito archeologico romano e paleocristiano, prima di
transitare per Portogruaro per raggiungere a Morsano al
Tagliamento
Villa

erful family which owns the political and military control
of a city, tn).
Finally, the city of Padova was annexed to the republic of
Venice. Thanks to the wall defending system, we can easily recognize the historical centre of the city, with Piazza Dei
Signori Piazza delle Erbe e Piazza Della Frutta.
In the centre of the city, there’s also the Padua University,
which is very famous all over the world, chosen
by the Venice Republic as its only university. The Venice Republic commissioned
the construction of “Prato della
Valle” (Valley’s Garden), which
still is considered as one of
the largest squares in
Europe. On Saturday
4th October we will
go there after the
meeting with the
authorities.
Saturday
will be a
market

day
so we will
enjoy the lively
and colourful atmosphere of street markets.. All
the participants will receive informative brochures so that they will be able to
enjoy the itinerary as much as possible. During
the first part, from Padova to Tessera, the Annia
track overlaps the Riviera del Brenta.
Along both sides of the river and along the banks of its
Naviglio, from Stra to Fusina we can find many mansions
from the Serenissima Republic of Venice which would
deserve a separate itinerary.
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Tombacco dei Conti della Torre per il pranzo a buffet del
sabato. Nel post prandium il percorso dell’Annia riprende
verso Latisana. A quel punto si supera il fiume
Tagliamento verso Palazzolo, Carlino ed Aquileia, per concludersi a Grado per la cena e il pernottamento presso
l’Hotel Fonzari****. Questa volta non ci riceverà

We will only take a quick look at the area between Stra and
Fusina, because our purpose is different since this year, our
meeting intends to provide sightseeing and a tour of
Ancient Roman sites.
From Tessera, the Annia road is historically marked by
milestones and rests of bridges and piers, with many settlements and necropoles from Altino (national museum) to
Musile di Piave, from Ceggia to Julia Concordia (the
present Concordia Sagittaria, a huge arrows factory
during the 3rd century) and Portogruaro.
In Musile di Piave a mid-morning
breakfast is scheduled at the
“Antica Trattoria Alla
Fossetta”, a historical
Venetian
restaurant
which used to be a
Roman rural settlement.
Concordia Sagittaria
deserves a stop
because of its
archaeological
Roman and

l’Aquileia
paleocristiana bensì l’Aquileia romana, con il porto fluviale, il foro, la via selciata, le pavimentazioni a mosaico
conservate presso il Museo Archelogico Nazionale.
Ci piace pensare di riuscirci a ristorare con una merenda
pomeridiana secondo gli usi culinari e le ricette degli antichi Romani presso il Ristorante Ai Patrirarchi.
Grado, nata come scalo marittimo di Aquileia e divenuta
rifugio degli Aquileiesi al tempo di Alarico e di Attila, ci
attende in serata ma, per chi fosse ancora ingordo d’arte o
di paesaggio e godesse ancora di energia, proprio a due
passi dagli alberghi c’è Piazza Biagio Marin dove i resti
dell’insediamento urbano più antico, la Basilica della
Corte, sono vedibili con un sistema di passerelle e botole
trasparenti sull’antico impianto e sui mosaici a motivi geometrici: per chi volesse spingersi appena più in là, c’è la
Grado paleocristiana con la Basilica di S Eufemia e la
Basilica di S. Maria delle Grazie. Ma la serata prevede d’essere dilettata anche da un momento musicale.
Il mattino di Domenica 5 ottobre si ripassa per Aquileia per

Paleochristian
site. Then, we will
move to Portogruaro
and we will arrive in
Morsano al Tagliamento,
where we will visit Villa
Tombacco dei Conti della Torre
and have a buffet lunch on Saturday.
Straight after the meal, the itinerary through the Annia
road will start again towards Latisana. At that point, we’ll
pass through the Tagliamento river towards Palazzolo,
Carlino and Aquileia and we will reach Grado at dinnertime (Hotel Fonzari ****). This time, we won’t “meet”
Paleochristian Aquileia, but Roman Aquileia, with its fluvial port, forum, ancient stoned roads, floor mosaics and
the many rests preserved at the National Museum of
Archaeology.
At lunch, We will eat at the restaurant “I Patriarchi” with

Ponte romano
Concordia Sagittaria (Ve)
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iniziare la via Gemina, a sua volta attestata da lastricati
stradali, da elementi di ponti e da ruderi di edifici pubblici e di una villa romana. Nell’intento di seguire fedelmente il tracciato della via Gemina, il percorso si discosta dalla
statale seguendo le indicazioni degli storici verso
S.Canzian d’Isonzo, converte a U superando la Basilica
paleocristiana di Canzia, Canziano e Canzianilla martiri
verso Ronchi e Monfalcone. Breve pausa ristoratrice in centro per proseguire verso la fonte del Timavo (il ponte sul
Timavo fu costruito dalla Legio Gemina. Al Lisert sorgeva
uno stabilimento termale romano) e Duino, il cui castello
sorge sulle rovine del castellum Pucinum, ricordato da
Plinio. Un’occhiata alle bocche del Timavo presso la Chiesa
di S. Giovanni in Tuba e poi si riprende il tracciato lungo il
ciglione dell’altopiano carsico per Aurisina e Prosecco,
scendendo verso Barcola. Si prosegue verso Trieste con
arrivo in Piazza Unità e la visita al Teatro Romano. Ci
attende il pranzo a buffet presso l’antico Caffè degli
Specchi. Seguirà la premiazione alla presenza delle
Autorità. Quindi un arrivederci alla prossima edizione,
portando con sé un omaggio ricordo che verrà distribuito a
tutti i partecipanti.
Gianna Maria Tavoschi

an afternoon-break in the tradition of Ancient Roman
cooking.
Grado (born as Aquileia’s port) became a shelter for the
Aquileian people during the age of Attila and Alaric; we
will arrive there in the night.
For art lovers, next to the Hotel there’s Piazza Biagio Marin
where the rests of the ancient Basilica della Corte (courtly
basilica), are shown in a system of transparent bridges; for
those who want to go further, there are the Paleochristian
Sant’Eufemia and Santa Maria delle Grazie churches. The
night will be enlivened by an harp player.
In the morning of October 5th we will pass through
Aquileia once again to visit the Roman port.
Then, we will start the Gemina road, documented by
ancient road signs , rests of bridges and Roman villas.
The Gemina road reaches San Canzian D’Isonzo, with a U
turn it unfolds past the paleochristian church of Canzia,
Canziano and Canzianilla to Ronchi and Monfalcone.
Then, after small break in the centre of the city, we will
restart our journey to the Timavo spring (the Timavo
bridge has been built by the Legio Gemina. At Lisert there
was a Roman thermal station) and Duino, where a castle
lies on the ruins of the Pucinum Castle, mentioned by
Plinius.
We will have a look at the “Bocche Del Timavo”, then we
will be on the road again along carsic plateau. We will
reach Aurisina and Prosecco and head downhill Barcola.
Then, we will reach Piazza Unità di Italia in Trieste and we
will visit the Roman Theatre.
There, the award ceremony with authorities and a buffetlunch at the Caffè Degli Specchi will take place.
At this point, a big Arrivederci to our next edition. A souvenir will be provided to everyone.
We would like to wish all the best to all the participants.
Thanks for staying with us.
Traduzione: Marco Pighizzini

Pavimento Musile
Concordia Sagittaria (Ve)

Comitato d’onore del
Trofeo Patavium- Tergeste
lungo le vie Annia e Gemina
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Frattini Franco
Maroni Roberto
Galan Giancarlo
Tondo Renzo
Manganelli Antonio
Siazzu Gianfrancesco
Balsamo Giovanni
Nardone Guido
Lepri Gallerano Michele
Salemme Ivo
Marrosu Maria Augusta
Landolfi Elio Maria
Nardone Guido
Zanonato Flavio
Di Piazza Roberto
Scarel Alviano
Olivotto Silvana
Casarin Vittorio
Bassa Poropat Maria Teresa
Fontanini Pietro
Gherghetta Enrico
Ciriani Alessandro
Savina Luigi
Zonno Francesco
Padulano Giuseppe
Morselli Carlo
Tozzi Antonio
Marangoni Alessandro
Ciriani Luca
Molinaro Roberto
De Anna Elio
Lo Sardo Libero
D’Alonzo Mario
Mattiussi Franco
Virgili Mario
Furlan Roberto
Saga Pietro Luigi
D’Agata Luciano
Procacci Vincenzo
Piccenna Ferdinando
Ponti Francesco
Terrin Lucio
Zilio Fernando
Cargnelli Ornella
Fattoretto Codognotto Capuzzo Patrizia
Di Paola Roberto

Ministro degli Affari Esteri
Ministro dell’Interno
Presidente della Regione del Veneto
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Capo della Polizia direttore Gen. della Pubblica Sicurezza
Comandante Generale Arma Carabinieri
Commissario di Governo F. V. G. Prefetto di Trieste
Prefetto di Venezia
Prefetto di Padova
Prefetto di Udine
Prefetto di Gorizia
Prefetto di Pordenone
Prefetto di Venezia
Sindaco di Padova
Sindaco di Trieste
Sindaco di Aquileia
Sindaco di Grado
Presidente della Provincia di Padova
Presidente della Provincia di Trieste
Presidente della Provincia di Udine
Presidente della Provincia di Gorizia
Presidente della Provincia di Pordenone
Questore di Padova
Questore di Trieste
Questore di Udine
Questore di Venezia
Questore di Gorizia
Questore di Palermo
Vice Presidente, Assessore alle Attività produttive del F. V. G.
Assessore alla Cultura, Istruzione del Friuli Venezia Giulia
Assessore allo Sport del Friuli Venezia Giulia
Comandante Interregionale Carabinieri ”Vittorio Veneto”
Comandante regionale “Veneto” della Guardia di Finanza
Assessore Attività produttive della Provincia di Udine
Assessore allo sport della Provincia di Udine
Presidente Camera di Commercio di Padova
Dirigente il Compartimento Polizia Stradale del Veneto
Dirigente il Compartimento Polizia Stradale del F. V. G.
Comandante Provinciale Carabinieri Padova
Dirigente Sezione Polizia Stradale di Padova
Dirigente Sezione Polizia Stradale di Trieste
Comandante della Polizia Municipale di Padova
Presidente dell’ASCOM della Provincia di Padova
Delegato regionale CSAI per il Friuli Venezia Giulia
Delegato regionale CSAI per il Veneto
Direttore Regionale Beni Culturali e paesaggistici del F.V.G.

Prima TAPPA

Musile di Piave

Altino

MESTRE

PADOVA

VENEZIA

“PATAVIUM-TERGESTE
lungo le vie ANNIA e GEMINA”
7°AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA
7° TROFEO FRIULI VENEZIA GIULIA raduno auto d’epoca

Un percorso lungo fiumi, navigli, lagune, canali, ponti, acquedotti alla ricerca di reperti romani ma anche di scoperte enogastronomiche attuali e antiche.
Prima Tappa: Il nostro raduno, questa volta, vuole essere una sequenza di tappe alla caccia dei segni degli antichi Romani
da Altino a Musile di Piave, da Ceggia a Julia Concordia e a Portogruaro.
A Musile di Piave è prevista una merenda di metà mattina all’Antica Trattoria alla Fossetta, locale storico veneto.
A Concordia ci sarà una sosta in quanto sito archeologico romano e paleocristiano; si transiterà poi per Portogruaro per raggiungere a Morsano al Tagliamento Villa Tombacco dei Conti della Torre per il pranzo del sabato.
Nel post prandium il percorso dell’Annia riprende verso Latisana. A quel punto si supera il fiume Tagliamento verso Palazzolo,
Carlino ed Aquileia, per concludersi a Grado.
Seconda Tappa: Il percorso si discosta dalla statale seguendo le indicazioni degli storici verso S. Canzian d’Isonzo, Ronchi
e Monfalcone. Breve pausa ristoratrice in centro per proseguire verso la fonte del Timavo e Duino. Un’occhiata alle bocche del
Timavo e poi si riprende il tracciato lungo il ciglione dell’altopiano carsico per Aurisina e Prosecco, scendendo verso Barcola. Si
prosegue verso Trieste con arrivo in Piazza Unità.

Morsano al Tgl.

Cervignano
Palazzolo dello Stella
Aquileia
Portogruaro
Concordia Sagittaria

GRADO

Lamborghini Gallardo - Polizia Italiana

Seconda TAPPA

S. Canzian I.
Aquileia

Monfalcone
Duino

Prosecco

GRADO

TRIESTE

Comitato organizzatore
Auto Club Nazionale Forze di Polizia
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ROSSI Angelo
SALVADOR
Dario
PATRIARCA Luciano
SAVINA Luigi
PASQUALOTTO Nazzareno
BOLZAN Cristiano
BRUNO Vittorio
FIORESE Pier Domenico
CROZZOLI Marco

Presidente - fondatore
Vice Presidente - fondatore
Segretario Nazionale Economo
Consigliere - fondatore
Consigliere - fondatore
Consigliere - fondatore
Consigliere
Consigliere
Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
GO RUGGERO
ROLFO Guido
TOSCANO Domenico

Presidente
Componente
Componente

REVISORI SUPPLENTI
BELLOTTO
Catia
VECCHIATTO Fabio

Il Comitato Organizzatore Auto Club Nazionale delle Forze di polizia rivolge un
particolare ringraziamento per il sostegno alla:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Trieste
Provincia di Padova
Camera di Commercio di Padova
ASCOM di Padova
Enzo Gasperoni
per la collaborazione
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Questura di Padova
Questura di Trieste
Questura di Gorizia
Compartimento Polstrada del Veneto
Compartimento Polstrada del Friuli Venezia Giulia
Gianna Maria Tavoschi
Cristiana Rumiz
Cristina Contessi
Serena Freschi
Dianora Spizzo
Antonio Galvagna
Marco Pighizzini
Reinhold Steiner
Luigi Dorigo Salamon

Venzone (UD)
Tel. 0432 978134
www.ravanellispa.it

Anselmi Giuseppe E Luigi Azienda Agricola
33050 Pocenia (UD) - 16, via Bassi
tel: 0432 779157, 0432 779175

AQUILEIA
Via Giulia Augusta, 12
Tel. 0431 919595
0431 91036
Fax 0431/919596
www.hotelpatriarchi.it
e-mail: info@hotelpatriarchi.it
33051 AQUILEIA
Udine – Italia

Elenco Iscritti
7°AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA
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Cognome e Nome

Corpo di Polizia

Nazione

Tipo veicolo

GARTNER Oswald
WILDPANNER Otto
KRUM DONCHEV
NEDKO HRISTOV
VALERI KRUMOV
TOMISLAV CIGLER
DALIBOR KAURINOVIC
ASTASINS JURIJS
DIDZIS VILEMSONS
ANDRIS ANDINS
KRAWCZYK Dariusz
BIALEK Krysztof
KRAJEWSKI Pawel
VLADIMIR HABARA
BENKO MICHAL
LEBAN Peter
MARUSIC Marko
MALOVANETS Emerykh
PETSA Yuriy
PYLYP Iurii
BOBYCH Ladislav
SEKERESH Oleksandr
IGNACZ SANDOR
MISKOLCZI GYORGY
SZASZ ZSOFIA
PAVAN Gianluca
SAVIO Loris

Polizei
Polizei
Polizia di Stato
Polizia di Stato
Polizia di Stato
Polizia di Stato
Polizia di Stato
Latvia State Police
"
"
"
"
"
"
Polizia
Polizia
Polizia
State Police
"
"
The Koper Traffic Police
"
"
"
Polizia
"
"
"
"
Polizia Nazionale
Polizia Nazionale
Polizia Nazionale
Polizia di Stato
Polizia di Stato
Carabinieri
Carabinieri
Polizia Municipale Dalmine
Polizia Municipale Dalmine
Polizia Municipale Monfalcone
Polizia Municipale Monfalcone
Corpo Forestale Stato
"
Polizia Penitenziaria
Polizia Penitenziaria

Austria
Austria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Croazia
Croazia
Lettonia
Lettonia
Lettonia
Polonia
Polonia
Polonia
Slovacchia
Slovacchia
Slovenija
Slovenija
Ucraina
"
"
"
"
Ungheria
Ungheria
Ungheria
Italia

FORD MONDEO

BREMBILLA Dario
RONZONI Daniele
MILOCCHI Walter
BAIT Polo
FRAMBA Eros

Slovacchia

Polizia
Municipale
Monfalcone

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

HYUNDAI ELANTRA
"
"
SKODA OCTAVIA
"
RENAULT MEGANE
"
"
AUTO STORICA
AUDI A6
" "
SKODA OCTAVIA RS 2.0
"
"
SKODA OCTAVIA
"
"
"
"
SKODA OCTAVIA COMBI
"
"
AR 159 SW JTD Q.4
AR 159 JTD Q.4
MOTO BMW
MAZDA 6
MOTO BMW ENDURO
MOTO BMW ENDURO
SUBARU FORRESTER
"
LAND ROVER
"
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Cognome e Nome

Nazione

Tipo veicolo

Anno

BARBARESCO ROBERTO /Reggio Ombretta
BERNARELLO PETER /Bernarello Gerda
CERNIK Anton/ CERNIK Susanna
DELLA DORA Mario / MANZINI Elisabetta
DI LALLO Carlo / ALOIA Maria
EDER Franz / EDER Karin
ELSLER Martin / ELSLER Hildegard
FISCHER WALTER / FISCHER Herta
GASPERONI ENZO/ Scorpioni Maria Rita
GILG Michael/Gilg Silvia / Gilg Dominik
GUIDI Giorgio / MELETTI Marinella
HERZOG PETER/ Herzog Gerda
HOLZL Johann / + 1
JAGER Reinhard/ Jager Hannelore
KIND FELIX / Kind Ursula
MAIACHER Andreas / STRENG Ingrid
MARKWORTH Peter / BEHR Ingrid
NATALI Luigi / DE DOMINICIS Annamaria
RIGHINI Flavia / ConsoleCamprini Giampaolo
RUBINI Giovanni / ANGELINI Delia
SCHUETZENHOFER Gerhard / Claudia
SEVERI Oscardo / BASTIA Claudia
SPALLACCI Sante / LUCCHETTA Loretta
SPIELBERGER Ferdinand/ BARDEAN Ingrid
STAGL Werner / LANZ Eva
STEINER REINHOLD/ REINHOLD Isabel
TASSINI Graziano / POLETTI Cristiana
VAGNONI Alessandro / URBINATI Erbinue
VANEK GERARD/ Mitterwurzer Ingeborg
WALLENKO Harald / WALLENKO Helga
WOLF HEINZ / Wolf Manuela
MARANGON Carlo /NICETTO Pierluigi
PAVAN Ruggero / CRUCCAS Giuseppe
RIGO ANTONIO / CIPOLLA Patrizia

Italia
Austria
Austria
Italia
Italia
Austria
Austria
Austria
Italia
Austria
Italia
Austria
Austria
Austria
Liechtenstein
Austria
Germania
Italia
Italia
Italia
Austria
Italia
Italia
Austria
Austria
Austria
Italia
Italia
Austria
Austria
Austria
Italia
Italia
Italia

FIAT 1300
FIAT 600/ ABARTH 850TC
AUSTIN HEALEY - 3000 MKII
A.R. DUETTO
FIAT ABARTH 131 RALLY
MERCEDES 280 SL
Mercedes Benz SL 190
BUICK 46C
FERRARI Dino 308 GT4
MERCEDES BENZ 250 CE
ALFA ROMEO Duetto
AUSTIN HEALEY - 3000 MK1
VW Hafer 13035
TRIUMPH HERALD 12/50 CABRIO
Mercedes benz 123 Lang 8PL
JAGUAR e type
MERCEDES BENZ 420 SL
BMW 327/2 Cabriolet
ALFA ROMEO GTV
OPEL GTE
LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO
MERCEDES 190 SL
Alfa Romeo Duetto
JAGUAR Mark II-240
MARCOS GT 3000
MASERATI GHIBLI
TRIUMPH Roadstar TR3A
LANCIA FLAMINIA TOURING
VOLVO PV 544
BMW 327/8
MARCOS GT 2,5
ALFA ROMEO GIULIA
ALFA ROMEO GIULIETTA TI
CORVETTE MODERNA (simpatizzante)

1962
1972
1962
1989
1978
1970
1958
1936
1977
1972
1980
1962
1974
1965
1978
1964
1986
1944
1971
1976
1972
1974
1969
1968
1969
1960
1963
1962
1939
1970
1974
1961

Autoveicoli
PATAVIUM TERGESTE
3 4 5 ottobre 2008

Lettonia

Polizia locale Dalmine

Austria

Ungheria

Slovenia

Bulgaria

Ucraina

Italia

Autoveicoli
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Polizia Penitenziaria (Italia)

Corpo forestale Stato (Italia)

Franz Eder (Austria)

Hildegard Elsler (Austria)

Ferdinand Spielberg (Austria)

Walter Fischer (Austria)

Flavia Righini (Italia)

Giovanni Rubini (Italia)

Partecipanti

Autoveicoli
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Michael Gilg (Austria)

Graziano Tassini (Italia)

Giorgio Guidi (Italia)

Harald Wallenko (Austria)

Peter Herzog (Austria)

Luigi Natali (Italia)

Andreas Maiacher (Austria)

Peter Markworth (Austria)

Autoveicoli
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Sante Spallacci (Italia)

Mario Della Dora (Italia)

Werner Stagl (Austria)

Enzo Gasperoni (Italia)

Heinz Wolf (Austria)

Milicja (Polonia)

Johann Holzl (Austria)

A.R.Giulia Storica Polizia Italiana

Autoveicoli
PATAVIUM TERGESTE
3 4 5 ottobre 2008

Reinhold Steiner (Austria)

Felix Kind (Austria)

Reinhard Jaeger (Austria)

A.R.Giulietta Polizia Italiana

Oscardo Severi (Italia)

Gherard Vanek (Austria)

Alessandro Vagnoni (Italia)

Peter Bernarello (Austria)

