
MOTOTOSCANATA IN ………. FRIULI VENEZIA GIULIA! MAH! 

 

Partenza da Catelnuovo d/G con ritrovo c/o pasticceria Martini alle 8.15, raggruppamento e partenza alle 

8.45. 

 

PERCORSO DI ANDATA 
 

 

1° tappa: durata 8.45 – 11.45 circa 232 km [CASTELNUOVO – CODROIPO] 

 

1. Verona nord superstrada fino al casello A22 

2. Autostrada e svolta per A4 direzione Venezia  

3. Prosecuzione con passaggio di Vicenza, Padova, Mestre in direzione Trieste 

 

4. AI 140 KM CIRCA IN PROSSIMITA’ DI MESTRE SOSTA CAFFE’ E BENZINA (SUL TRATTO DI A57 CI 

SONO LE AREE DI SERVIZIO  “MARGHERA OVEST” E “MARGHERA EST”). 

 

5. Uscita a Latisana e imbocco SS 354 direzione Ronchis 

6. Deviazione su SP 39 e attraversamento Ronchis, Fraforeano, Madrisio, Varno e Roveredo 

7. Arrivo a Codroipo alle 11.30 circa 

8. Uscita da Codroipo sulla SS 13 in direzione del Tagliamento fino alla Loc. Biauzzo (circa 7 km) e 

sosta pranzo alla “BIRRERIA LA CASA MATTA” a Biauzzo di Codroipo in Via Codroipo, 4 (0432 

905550 – www.lacasamatta.it). 

 

2° tappa: durata 14.30 – 15.30 circa 38 km [CODROIPO – PALMANOVA] 

 

1. Uscita da Biauzzo di Codroipo in direzione Codroipo  

2. Attraversamento di Codroipo e prosecuzione sulla SS 13 fino a Palmanova  

3. Arrivo a Palmanova centro e sosta caffè e benzina 

 

Nota:  

particolare cittadina con urbanistica sagomata a stella poligonale con 9 punte perfettamente 

inscrivibile in un’area circolare. E’ stata costruita dai veneziani nel 1593 con l’intento di creare una 

fortezza per proteggere la serenissima dalle insidie austriache. Nel 1866 viene annessa al regno 

d’Italia. Bellissimo il museo militare con sede presso Porta Cividale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° tappa: durata 16.00 – 16.45 circa 18 km [PALMANOVA – AQUILEIA] 

 

1. Uscita da Palmanova in direzione Aquileia SR 352 della Carnia  

2. Attraversamento di Terzo d’Aquileia  

3. Arrivo ad Aquileia e visita alla cittadina friulana. 

 

BREVE INCISO STORICO 

Aquileia fu fondata dai romani nel 181 aC come base militare per le campagne verso l’Istria, i balcani ed il 

Danubio e divenne capitale della X Regione Augustea “VENETIA ET HISTRIA”.  

I condottieri romani furono gli unici a “percepire” che il Danubio era un confine geografico naturale il cui superamento avrebbe 

esposto le truppe ad enorme pericolo ed alta probabilità di insuccesso, percezione che né Napoleone e né Hitler ebbero. 

In epoca successiva a Costantino (313 dC) arrivò il cristianesimo e la città ebbe il suo momento più 

terribile quando venne attraversata, saccheggiata e distrutta da Attila nel 452 dC (sopravvisse solo la sua 

chiesa). Arrivarono poi i Longobardi nel 568 dC attratti anche dalle possibilità commerciali marittime 

offerte dal piccolo porto di Grado. La rinascita della città avvenne nel 1000 con l’epoca dei patriarchi e 

poi verso il XV secolo arrivò l’occupazione veneziana che durò ben poco con la protezione degli Asburgo 

(solo una piccola parentesi napoleonica intermedia). Con la fine della 1° GM Aquileia fu restituita 

all’Italia. 

 

check-in all’hotel per il pernotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione, deposito bagagli, pausa riposo e cena nel tipico ristorantino dello stesso hotel. 

 

  

 

 

Hotel Ristorante Bar Aquila Nera  
Piazza Garibaldi, 5 - Aquileia (UD)  

P. IVA 02570650305 - Tel./fax: 0431 91045 
E-mail: info@hotelaquilanera.com 

 



PERCORSO DI RITORNO 

 

1° tappa: durata 8.30 – 9.00 circa 16 km  [AQUILEIA – REDIPUGLIA] 

 

1. Sveglia e colazione dalle 7.30 (pagamento albergo, ecc.) 

2. Partenza da Aquileia direzione Villa Vicentina SP 8 – SS 14 

3. Svolta a Pieris su SP 1 direzione Redipuglia 

4. Arrivo a Redipulgia e sosta caffè 

 

Nota:  

Famosa per il sacrario che porta simbolicamente all'ingresso, ai piedi della scalinata, una grossa catena 

d'ancora di una torpediniera. Lastricato in pietra del Carso, attraversato sulla sua linea mediana dalla via 

Eroica tra due file di lastre di bronzo (38 su due lati ognuna con inciso il nome di una località dove vi furono 

episodi di guerra). 

In fondo alla via Eroica si eleva la gradinata (22 gradoni) che custodisce, in ordine alfabetico dal basso verso 

l'alto, le spoglie di 40.000 caduti e le tombe. 

Tomba isolata per il duca d'Aosta, comandante della 3ª armata, attorniata dalle urne dei suoi generali 

caduti in combattimento (morto nel 1931 e sepolto con i suoi per specifica sua richiestaLe iscrizioni recano 

tutte la scritta “Presente”, che si rifà al rito d'appello dello squadrismo ove il capo gridava il nome del 

camerata defunto. 

Nell'ultimo gradone, in due tombe comuni, riposano le salme di 60.330 caduti ignoti 

 

2° tappa: durata 9.30 – 11.30 circa 74 km [REDIPUGLIA – GEMONA] 

 

1. Partenza da Redipuglia direzione Sagrado SS 305 

2. Attraversamento Isonzo e imbocco SP 6 e SP 16 

3. Svolta su SR 356 – NSA118 vicino a Cormons 

4. Attraversamento di Cividale del Friuli SP 19 – NSA118  

5. Prosecuzione su SS 54 direzione Remanzacco 

6. Svolta in prossimità di Udine su SP 104 e imbocco SP 15 direzione Tricesimo 

7. Attraversamento Tricesimo, Collalto e Magnano in Riviera percorrendo SS 13 

8. Svolta su SP 20 a Magnano e arrivo a Gemona del Friuli 

9. Sosta e visita ai luoghi del terremoto ed ai monumenti e chiese della cittadina 

10. Pranzo: “TRATTORIA DA GERARDO”  Via Propezia, 139 – 33033 Gemona (UD), tel.  0432 980333 

(spec. Carne alla brace). 

 

3° tappa: durata 14.30 – 18.00 circa 274 km [GEMONA – CASTENUOVO] 

 

1. Partenza Gemona in direzione Pordenone 

2. Imbocco A23 Udine-Tarvisio direzione Udine 

3. Svolta su A4 in prossimità di Udine (direzione Venezia) 

4. Prosecuzione su A4 e A57 in direzione Padova, Vicenza Verona 

 

5. AI 160 KM CIRCA IN PROSSIMITA’ DI PADOVA SOSTA CAFFE’ E BENZINA (SUL TRATTO DI A4 CI 

SONO LE AREE DI SERVIZIO  “LIMENA” E “LIMENELLA”). 

 

6. Imbocco della MODENA-BRENNERO A22 all’altezza di Verona 

7. Uscita a VR nord e imbocco della SS 11 direzione Brescia 

8. Arrivo a Castelnuovo d/G in Piazza dell’Impero (attualmente impropriamente detta “Della Libertà”) 

9. Saluti e tutti a casa. 


