
 

 

  
 

La 3° EDIZIONE DEL TROFEO FATTORIA CANNUCCIA in programma  Domenica 12 luglio 2009  vede, 
ancora una volta, quale sponsor ufficiale, la Famiglia Romano  proprietari della Fattoria Cannuccia,  che  si avvale 
della collaborazione dell’associazione difesa consumatori utenti ROBIN – HOOD. 
Sull’onda del successo della precedenti edizioni  hanno deciso di presentare l’iniziativa della terza edizione  con più 
novità ed ambizioni e con il lustro Patrocinio del Comune di Anzio. 
I quartieri di Miglioramento/Pocacqua, Cioccati di Anzio nonché l’intera città di Anzio, vivranno una giornata 
interamente dedicata all’automobilismo d’epoca poiché saranno esposte  diverse  vetture  in gara, tra cui è intenzione 
degli organizzatori, invitare  anche mezzi di tutti gli enti,privati e club rinnovati che  vi aderiranno all’iniziativa 
realizzando una mostra storica per ricevere durante l’arco della giornata la benedizione da parte del parroco  
Cappellano militare Don Raimondo Salvaggio e far tornare un sorriso ad una delegazione di persone e/o 
bambini  diversamente abili  restando ospiti per tutta la manifestazione.  
 Nel pomeriggio, con le auto d’epoca in esposizione, seguirà un spettacolo di Clown e  giochi di magia per i più 
piccoli  e per le persone diversamente abili ed, a seguire, manifestazione di abilità e tecnica valida per il trofeo 
interregionale “Motori e Passioni”  , promosso dal Club 3R team di ROMA. 
La suddetta manifestazione farà da prologo in occasione dei festeggiamenti  della Parrocchia MADONNA DEL 
CARMINE, che si svolgeranno nella  località  di Miglioramento /Pocacqua  sita nel comune di Anzio   nei giorni 18/19 
luglio  2009 dove ci saranno in calendario  anche altre diverse iniziative sia  religiose che culturali, nonché sportive, 
sociali, e canore, 
Con l’occasione  i partecipanti  possono mettere in vendita le loro auto od altro   
 

PROGRAMMA 

Ore 08,30  Inizio iscrizioni e raduno con colazione presso il piazzale  del distributore di  carburante       

IP sito sulla via Nettunense al Km 34,600  
Ore 10.30 Partenza del giro turistico  percorso Anzio centro, (sosta –Break  presso l’Hotel ristorante 

Lido Garda ad Anzio colonia  e poi proseguire per Lavinio mare, Lavinio stazione ,   
Padiglione, Cioccati di Anzio e Miglioramento.  

Ore 12.00  Benedizione del parroco del quartiere di Miglioramento -Pocacqua alle  auto d’epoca  

Ore 12.10  Aperitivo offerto  dal Titolare del distributore di carburante IP   
Ore 13.00  Pranzo  presso il rinomato ristorante BOCCUCCIA sito in Lavinio stazione in via Giove 
Ore 15.30  Ripresa dell’esposizione  al punto del raduno delle autovetture d’epoca  

     Clown e  giochi di magia per i bambini con distribuzione di palloncini a forme  di      
sculture artistiche 

                 Manifestazione turistica di abilità e tecnica  valida per il trofeo interregionale “Motori e 
Passioni” . 

Ore 19.30 Premiazione e saluti dalle Autorità e congedo dai partecipanti   presso la sala      
parrocchiale Beata Maria Vergine del Carmelo  in località  Miglioramento  

 

PER INFORMAZIONI o PRENOTAZIONI:    

E. MAIL  sgeracitano@tele2.it – roberto745@ 
TELEF.   3924835889 – (Salvatore)   -  3928264293 (Roberto) – 3490616887 (Armando) 

PER COLORO CHE SONO INTERESSATI, CON SOLI 20 EURO a persona,  POSSONO GUSTARE UN 
PRANZO A BASE DI PESCE o DI CARNE PURCHÈ LA PRENOTAZIONE AVVENGA  
OBBLIGATORIAMENTE SETTE giorni PRIMA DELL’INIZIO DELLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE 
AI  RECAPITI SOPRACCITATI 


