
Serie:  “1° Club Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo
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Fondato il 1° dicembre 1988 e presieduto dal 2004 dal dr. Remigio Villanova, prima as-

sociazione in Italia a seguire le spettacolari esibizioni acrobatiche in forma organizzata, 

stabilì di coniare una medaglia commemorativa ad ogni cambio del comandante della 

squadriglia aerea. GG fu incaricato dal presidente di disegnare un rovescio standard, qua-

si un logo identificativo dell’abilità nel volo mentre il dritto sarebbe stato rinnovato al 

variare dei piloti comandanti.

Per questo il medaglista, al rovescio, fuse elementi paesaggistici fissi (ponte e chiesa-cam-

panile in secondo piano) con altri dinamici (scie acrobatiche ottenute in incavo sul piano 

del tondello). Al dritto, invece, i ritratti si connotano per accentuato realismo non privo di 

sfumature chiaroscurali ottenute mediante il variare del rilievo della fusione. In alcuni 

casi la committenza decise di uscire dal vincolo del rovescio standard per inserire quell’ico-

nografia in un tondello più ampio, quasi a incorniciarla, oppure optò per soluzioni diver-

se in caso di eventi speciali come nel caso del 50° della costituzione del gruppo (cfr. n. 7).
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1. A PAOLO TARANTINO 

D/ Ritratto frontale: Ten. Col. PAOLO TARANTINO COMANDANTE P. A.N. “FRECCE TRICOLORI”; inse-
gna del MB. 339 P. A.N. 2005

R/ Scie degli aerei acrobatici sul campanile e borgo di PIEVE DI SOLIGO. PRIMO CLUB “FRECCE 
TRICOLORI”; emblema del Club (vedi figura p. 144)

Bronzo; mm 70; h 6; n. 30 esemplari coniati in bronzo patinato; n. 2 esemplari coniati in argento;  
n. 1 esemplare fuso da modello in gesso di mm 220, h 20
Anno e officina di produzione: 2005, SEPROM, san Biagio di Callalta (TV) 
Musei: Museo Bottacin (Padova)
Bibl.: Grava 1957-2007, p. 218

Nel riprodurre le scie della pattuglia acrobatica sui cieli del Soligo, l’artista adotta la tecnica di scavare 
nella medaglia i solchi aerei e di disporli, quasi a fondo ribassato, intorno al campanile della cittadina.
Paolo Tarantino (Milano 1968 -). Dopo l’Accademia Aeronautica nel 1987 (corso GRIFO IV), consegue la 
“Combat Ready” su velivolo F 104ASA presso il 22° gruppo Caccia Intercettori del 51° Stormo. Nel 1996 
viene assegnato alla P. A.N. di Rivolto (UD) che, al momento della coniazione della medaglia, comanda 
con il grado di tenente colonnello. 
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2. A MASSIMO TAMMARO 

D/ Ritratto frontale del TEN.COL. MASSIMO TAMMARO COMANDANTE P. A.N. “FRECCE TRICOLORI”; 
a s. insegne del MB 339 P. A.N. 2006; a d. nel campo, firma in corsivo GGrava

R/ Scie degli aerei acrobatici sul campanile e borgo di PIEVE DI SOLIGO PRIMO CLUB “FRECCE 
TRICOLORI” (vedi figura p. 144)

Bronzo; mm 70; h 6; n. 30 esemplari in bronzo patinato; n. 2 esemplari coniati in argento
Anno e officina di produzione: 2006, SEPROM, san Biagio di Callalta (TV) 
Musei: Museo Bottacin (Padova)
Bibl.: Grava 1957-2007, p. 219

La medaglia propone al dritto il ritratto del comandante, mentre per il rovescio è stato riutilizzato il 
conio di quella emessa in onore del tenente colonnello Paolo Tarantino (cfr. supra).
Massimo Tammaro (Savona 1968 -). Entra in Accademia Aeronautica nel 1989, nel corso “Leone IV”. 
Consegue la “Combat Ready” su velivolo AMX presso il 132° Gruppo Cacciabombardieri del 3° Stormo. 
Nel 1998 è assegnato alla P. A.N. di Rivolto (UD), di cui è comandante all’atto della coniazione della me-
daglia, con il grado di tenente colonnello.
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3. A VITTORIO CUMIN

D/ Ritratto quasi frontale del GEN. VITTORIO CUMIN COMANDANTE P. A.N. 1968-1969 “FRECCE 
TRICOLORI”; a s. insegne del G 91 P. A.N.; a d. nel campo, firma in corsivo GGrava

R/ Scie degli aerei acrobatici sul campanile e borgo di PIEVE DI SOLIGO PRIMO CLUB “FRECCE 
TRICOLORI” in circonferenza a rilievo, che si stacca dal fondo della medaglia. Nel campo sottostante, in 
grandi caratteri, CASTELBRANDO 26.11.2007

Bronzo patinato; mm 100; n. 10 esemplari fusi in bronzo patinato; n. 2 esemplari fusi in argento
Anno e officina di produzione: 2007, Fonderia Beltrame, Udine

Il Club “Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo ricorda l’incontro a Cison di Valmarino (località Castelbrando) 
con il generale Vittorio Cumin (Romans d’Isonzo (GO) 1929 -). Proveniente dal 6° Stormo, già gregario 
dei “Diavoli Rossi” tra il 1957 – 1959, assegnato poi alla pattuglia acrobatica nazionale, nel 1962 assume 
il ruolo di capo formazione. Comandò, inoltre, la pattuglia acrobatica tra il 1968- 1969.
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4. A REMIGIO VILLANOVA

D/ Ritratto frontale del personaggio. Lungo il margine inferiore: REMIGIO VILLANOVA PRESIDENTE. 
A d., firma in corsivo: GGrava

R/ Riproposizione in medaglia del tema iconografico del volo acrobatico: PIEVE DI SOLIGO PRIMO 
CLUB “FRECCE TRICOLORI”. Lungo il margine inferiore: PRESIDENTE 2005-2009 

Bronzo;: mm 100; n. 10 esemplari fusi in bronzo patinato; n. 1 esemplare fuso in argento
Anno e officina di produzione: 2008, Fonderia Beltrame, Udine

Il Club “Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo (TV) ricorda il periodo di presidenza club.
Remigio Villanova (1953-). Laureato in Medicina all’Università di Padova, appassionato di volo, si 
dedica a questa disciplina con velivoli ultraleggeri. Appassionato di tradizioni locali, fonda l’associa-
zione “Maestri dello spiedo”. Nel maggio 2009 è nominato “Honorary Squadron Commader” del 31st 
Maintenance Operations Squadron (31st MOS) presso la base militare americana di Aviano (PN).  
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5. A CORRADO SALVI

D/ Ritratto frontale del GEN. CORRADO SALVI COMANDANTE P. A.N. tra il 1980-1982. A d., 
nel campo, simbolo della pattuglia acrobatica e abbreviazioni dei velivoli: G-91, MB 339 P. A.N.  
A s.: firma in corsivo GGrava

R/ Riproposizione in medaglia del tema iconografico del volo acrobatico: PIEVE DI SOLIGO 
PRIMO CLUB “FRECCE TRICOLORI”; sotto, lungo il margine: CASTELBRANDO 27.11.2008

Bronzo; mm 100; n. 2 esemplari fusi in argento; n. 10 esemplari fusi in bronzo patinato
Anno e officina di produzione: 2008, Fonderia Beltrame, Udine

Il Club “Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo (TV) ricorda il periodo di comando del generale Salvi 
e l’incontro a Cison di Valmarino (Località Castelbrando).
Corrado Salvi (Conegliano 1940 -). Ha frequentato l’Accademia Aeronautica nel corso 
“Zodiaco 2° ”. Nel 1976 ha comandato il 28° gruppo-3° stormo. Entrato in seguito nella pattuglia 
acrobatica, nel 1979 assume il ruolo di capo formazione. Comanda il gruppo acrobatico tra il 
1980 e il 1982. Passa poi a Roma, allo Stato Maggiore della Difesa, con importanti mansioni 
dirigenziali e organizzative. 
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6. A MARCO LANT 

D/ Ritratto di profilo a d. del MAGG. Pil. MARCO LANT COMANDANTE P. A.N. FRECCE TRICOLORI;  
a d. nel campo insegne del MB 339 P. A.N. 2009; firma in corsivo GGrava

R/ Scie degli aerei acrobatici sul campanile e borgo di PIEVE DI SOLIGO PRIMO CLUB “FRECCE 
TRICOLORI” (vedi figura p. 144)

Bronzo; mm 70; n. 20 esemplari coniati
Argento; n. 2 esemplari  
Anno e officina di produzione: 2009, SEPROM, san Biagio di Callalta (TV)
Committente: Il “1° Club Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo, in ricordo del comandante del gruppo

La medaglia propone al dritto il ritratto del comandante, mentre per il rovescio è stato riutilizzato il 
conio di quella emessa in onore del tenente colonnello Paolo Tarantino (cfr. supra n. 1).
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7. 50° PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE FRECCE TRICOLORI 

D/ Ritratto di profilo a d., del TEN COL. MARCO LANT • COMANDANTE PATTUGLIA ACROBATICA NAZ 
con fusoliera di velivolo; a d. nel campo insegne del MB 339 P. A.N.; firma in corsivo GGrava

R/ Aerei acrobatici in assetto di volo; sotto 50°; sopra, lungo il margine 1960 FRECCE TRICOLORI 2010

Bronzo; mm 100; n. 10 esemplari fusi in bronzo patinato
Anno e officina di produzione: 2010, Fonderia Beltrame, Udine
Committente: GG in omaggio

Omaggio dell’artista in ricordo del 50° della formazione della pattuglia acrobatica. La medaglia, al drit-
to, riutilizza parte dell’iconografia della medaglia fusa, su committenza del “1° Club Frecce Tricolori” di 
Pieve di Soligo, a ricordo dell’assunzione del comando della formazione da parte del magg. Pil. Marco 
Lant, nel 2010 promosso tenete colonnello (cfr. supra n. 6).
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8. A JAN SLANGEN 

D/ Ritratto frontale del Magg. Pil. JAN SLANGEN • COMANDANTE PAN FRECCE TRICOLORI; a d. nel 
campo insegne del MB 339 PAN 2012; a s. in corsivo GGrava

R/ Scie degli aerei acrobatici sul campanile e borgo di PIEVE DI SOLIGO PRIMO CLUB “FRECCE 
TRICOLORI” (vedi figura p. 144)

Bronzo; mm 100; n. 8 esemplari fusi in bronzo patinato
Anno e officina di produzione: 2012, Fonderia Beltrame, Udine
Committente: Il “1° Club Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo, in ricordo del comandante del gruppo

La medaglia propone al dritto il ritratto del comandante della formazione.
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9. A MIRCO CAFFELLI 

D/ Ritratto frontale del Magg. Pil. MIRCO CAFFELLI • COMANDANTE PAN FRECCE TRICOLORI; a d. nel 
campo insegne del MB 339 PAN 2016; a s. in corsivo GGrava

R/ Scie degli aerei acrobatici sul campanile e borgo di PIEVE DI SOLIGO PRIMO CLUB “FRECCE 
TRICOLORI” (vedi figura p. 144)

Bronzo; mm 100; n. 8 esemplari fusi in bronzo patinato
Anno e officina di produzione: 2016, Fonderia Beltrame, Udine
Committente: Il “1° Club Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo, in ricordo del comandante del gruppo

La medaglia propone al dritto il ritratto del comandante della formazione.




