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Historic Club di Schio in collaborazione con Italian Classic
Tours organizza per il weekend di sabato 10 e domenica 11
Ottobre la 20° edizione del “Quota 1000”.
Quota 1000 è la manifestazione di punta dell’Historic Club.
La prima edizione fu organizzataancora nel 1992 e contava
allora 30 iscritti. Ora è una delle manifestazioni più gradite
dagli appassionati del volante sportivo grazie alle caratteristiche tecniche del percorso ed ai meravigliosi paesaggi in cui la
manifestazione si svolge: dallesuggestive Prealpi venete alle
splendide Dolomiti, inestimabile p atrimonio dell’Unesco. Nelle recenti edizioni sono state inserite alcune prove di regolarità per mettere alla prova non solo il pilota, ma anche l’abilità
del navigatore. Il Quota 1000 si svolge in autunno quando la
montagna si tinge di rosso e giallo e l’aria rinfresca i motori e...
le strade sono libere dai turisti del fine settimana! In autunno
i paesaggi montani rendono il massimo della bellezzae si possono scoprire i sapori delle tradizioni locali, fondendo spirito
di gruppo all’amicizia che nasce tra chi ogni anno partecipa.
Il ritrovo è previsto al Museo Bonfanti-Vimar a Romano d’Ezzelino (Via Torino, 2) Sabato 10 alle ore 9:00 a cui seguirà una
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breve visita. Il Museo è noto a livello internazionale per essere
stato il primo ad attuare una filosofia espositiva unica ed innovativa. Ogni sei mesi il Museo cambia totalmente i contenuti
proponendo ogni volta un tema diverso. Qui verranno le verifiche e verrà consegnato ad ogni equipaggio il roadbook della
manifestazione con caffè di benvenuto. Ci avvieremo quindi in
Valsugana in direzione Valstagna, si percorrerà in salita una
strada caratterizzata da una ventina di tornanti molto stretti
verso Foza. Questa strada è considerata da sempre “l’Università dei Rally”, in quanto prova storica dell’allora Rally di San
Martino di Castrozza e del Rally Campagnolo.
Durante la mattinata saranno previste una serie di prove di
abilità a tempo nell’aereoporto di Asiago. Dopo il buffet partiremo in direzione passo Vezzena a 1.402 mt. La piana di Vezzena è caratterizzata da ampie distese pascolive contraddistinte
da ondulazioni dovute ai bombardamenti della prima guerra
mondiale, distese che nel periodo invernale si trasformano in
un comprensorio sciistico. Da qui ripartiremo con un percorso a tempo per la mitica discesa della strada del Menador detta
anche strada dei Kaiserjäger con strettissime gallerie, non illu-
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do canyon confinato entro alte pareti levigate e sfuggenti
che solcano l’intera catena delle Dolomiti Bellunesi costeggiando l’omonimo lago. Nella mattinata raggiugeremo
il Sacrario del Monte Grappa a quota 1.776 mt dove sono
custoditi 12.615 caduti della Grande Guerra. Dal massiccio
del Grappa arriveremo alla cima del Monte Palon a quota
1.306 mt, dove sono state riaperte 1.000 mt di trincee, 300
mt di gallerie e la sistemazione di alcuni baraccamenti e
appostamenti.
Ci avvieremo per Possagno, con passaggio davanti al Tempio del Canova e l’omonima Gyspoteca per arrivare infine
al Ristorante Villa Razzolini Loredan, inserita nel catalogo
delle Ville Venete, che sorge ai piedi della Rocca di Asolo,
nello splendore della marca trevigiana. Seguiranno le premiazioni ed il rientro libero per Bassano recupero eventuali
carrelli Museo Bonfanti-Vimar. (Totale 134 km)
Per chi arriva da lontano c’è la possibilità di arrivare il giorno prima, venerdì 9, avendo così modo di scoprire la meravigliosa città di Bassano del Grappa, famosa per il ponte
degli Alpini e per la grappa, oppure spostarsi di una decina
di km per visitare la vicina cittadina murata di Marostica.
Info ed iscrizioni sul sito www.historic.it

Si è svolto domenica la terza edizione dell’”Anello del Paradiso” Memorial Gianluigi Saccardo (suo ideatore recentemente
scomparso), raduno di auto e moto storiche costruite prima
della seconda mondiale, organizzato dall’Historic club Schio.
Un discreto numero di partecipanti si è dato appuntamento a
Nove in concomitanza della festa paesana, nonostante le condizioni meteo non favorevoli.
Dopo le iscrizioni, si è potuto visitare il museo della ceramica e all’esterno la mostra di trattori d’epoca e moto inglesi
che occupava tutta la piazza. Poi la carovana delle simpatiche
nonnette ha preso il suo cammino, attraversando la città di
Marostica, portandosi sulle dolci colline di Pianezze e Molve-

na potendo cosi ammirare il panorama della Pedemontana Vicentina. Nel frattempo il tempo è diventato più clemente con
sprazzi di sole accompagnando cosi il gruppo fino a Thiene,
con sosta ed esposizione lungo le mura del castello, e visita
guidata del complesso medioevale.
I partecipanti visivamente ammagliati dall’ottima conservazione degli affreschi e dei dipinti custoditi in esso, hanno
applaudito all’ottima spiegazione del Conte Thiene. Dopo la
visita culturale i partecipanti si sono diretti alla volta di Schio
dove hanno potuto apprezzare i gusti della cucina Vicentina, e
darsi l’appuntamento alla prossima edizione del 2016.
Pierangelo Camparmò
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minate e dotate di specchi per uscire. Vista panoramica da
“cartolina” dei laghi di Levico e Caldonazzo.
Proseguiremo per Passo Manghen (mt. 2.045), un valico alpino nel cuore della Catena del Lagorai, il selvaggio gruppo
montuoso situato nel Trentino Orientale che separa orograficamente le Comunità della Valsugana e Tesino e della
Val di Fiemme. La salita è impegnativa quanto ardita, tra
le più suggestive e ambite del panorama ciclistico internazionale (Giro d’Italia). Gli scorci e i paesaggi che si possono ammirare lungo i 37 km tra Telve e Molina di Fiemme
rendono questa strada particolarmente amata dai ciclisti.
Raggiugeremo Val di Fiemme e proseguiremo per Predazzo, Lago di Paneveggio, Passo Rolle a 1.980 mt, uno degli
angoli più suggestivi del percorso fino a gustarci un romantico tramonto nelle Pale di San Martino che dominano incontrastate, maestose ed eleganti San Martino di Castrozza.
Alcune di queste superano i tremila metri di altezza, il più
esteso gruppo montuoso delle Dolomiti. Cena tipica trentina all’Hotel Vienna. (Totale 222 km)
Il mattino seguente partiremo alle ore 9:00 per Fiera di
Primiero per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi,
passeremo per Passo Cereda, la Val del Mis, stretto e profon-

9° Historic Day 2015 a Vicenza

Categoria: Interesse Storico, Tecnico ed Estetico
N.136 Lancia Flaminia del 1958
N.13 Moto Guzzi Sport del 1926
Categoria: Eleganza e Raffinatezza
N.109 Almicar Corsa CG SS del 1924
Categoria: Rarità ed Autenticità
N.171 Lancia Appia II Vignale del 1958
Categoria: Simpatia
N.226 Citroen Ds Break
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L’ Historic Day 2015 a Vicenza non ha deluso le aspettative,
tanto che domenica già a metà mattinata si sfioravano le
300 auto presenti!
Domenica 28 giugno si é svolta la nona edizione dell’ormai
consolidato appuntamento per gli appassionati di veicoli
d’epoca, l’ Historic Day 2015. L’esposizione statica di veicoli
d’epoca disposti in Campo Marzo secondo la provenienza
territoriale della casa madre, italiane, francesi, inglesi, tedesche, svedesi, anteguerra e veicoli militari, ha avuto inizio
già dalle primissime ore del mattino quando 10 club federati ASI (l’Historic Club Schio, il Circolo Veneto Automoto
d’Epoca, il Circolo Patavino, Treviso Auto Storiche, il Circolo Bellunese, Veteran Car Club di Legnago, l’Historic Car

Club di Verona, Veteran Car Club di
Verona, Venezia Auto Storiche, Registro Italiano Giulia) e i due musei veneti
(Bonfanti-Vimar di Romano d’Ezzelino e Nicolis di Villafranca) stavano disponendo i loro gazebo. Fino le 11.30 si
è alternato una continua sfilata di auto multicolore e multimarca, per poi passare al posizionamento del veicolo in
esposizione per il numerosissimo pubblico intervenuto.
Alle 12.00 tutti i 300 veicoli iscritti all’ Historic Day 2015 si
sono posizionati in Campo Marzo e Viale Roma a valorizzare e riqualificare la splendida passeggiata tra il filare alberato centrale e il vialone che porta alla stazione di Vicenza.
Curiosi, soci, appassionati e cittadini nel frattempo sono
stati accolti negli stand dei vari clubs con la massima ospitalità scoprendo le nuove proposte di eventi e ricevendo il
supporto tecnico per informazioni e curiosità sull’infuocato argomento ”bollo delle ultra ventenni”. Il susseguirsi di
pubblico votante all’urna, per consegnare i proprio voto per
“il veicolo più bello“, ha contornato il successo di questo
evento che alle 15.00 ha visto la sfilata finale di tutti i veicoli
e la premiazione dei vincitori secondo le varie categorie:

Pino Ceccato - 1000 Miglia 2015

l’historic club con Ceccato alla Mille Miglia

ri Stefano Marzotto e Mauro Peruzzo,
Presidente della Scuderia Palladio, di
cavalcare la meravigliosa Lancia Aurelia
B20 con il numero di gara 292.
La Lancia di Parise era anche presente
alla seduta di Omologa ASI organizzata dall’Historic Club Schio a Vicenza il Nella foto un bellissimo Villa - omologato ASI a
Vicenza - con un testimonial d’eccezione:
giorno 6 Giugno.
Franco Picco alla sua 20° Dakar

Historic Tour - Domenica 6 Settembre
Evento aperto a tutti i soci possessori di
veicoli Storici e d’Epoca, il “tour” ha il
semplice scopo di riunire tutti coloro che
amano trascorrere la domenica utilizzando la propria auto/moto lungo percorsi
collinari e pianeggianti, senza essere impegnati in prove di abilità cronometrate, o
percorsi particolarmente impegnativi e di
pranzare con un gruppo di Amici presso
una bellissima tenuta di campagna come
una Grande Famiglia! Se vi piace l’idea di
trascorrere la festività in modo semplice e
piacevole, ammirando verdi paesaggi, non
mancate di vivere questo evento !!
Programma di Massima
Ore 10:00 - Ritrovo a Zugliano (VI) presso il Vivaio Dalle Rive, verifica iscrizioni e
consegna kit di benvenuto.
Visita al Vivaio e coffee break.
Ore 11:30 - Partenza in gruppo per il
tour paesaggistico lungo le colline della
Pedemontana Veneta.
Ore 13:00 - Pranzo nel suggestivo Porticato che si affaccia su bel giardino di un
Casale di campagna.

ti
t
u
t
A

Quote di iscrizione:
veicolo Socio Historic 2015 - euro 5,00
veicolo Non Socio Historic - euro 20,00
Quota pranzo a persona - euro 30,00
Iscrizioni entro mercoledì 2 settembre
tramite mail info@historic.it contattando
la segreteria Historic Tel. 0445 526758
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indicando il numero delle persone ed il
tipo di veicolo.

CALENDARIO EVENTI 2015
6

Settembre Historic Tours

10/11

Ottobre

20° Quota Mille - Bassano e S. Martino di Castrozza

22/23

Ottobre

Stand Historic Pad. 1 - Fiera di Padova

8
28/29
11

Novembre 8° Historic Adventure d’Autunno - Valli del Pasubio
Novembre Pannialti Vintage Expò Schio
Dicembre

Cena di Natale
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Tecnico ASI Sede Schio: Via dell’Industria snc
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Comunicazioni viA E-MAIL

Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla
mailing list sul nostro sito alla pagina:

www.historic.it/newsletter.asp

grafica: www.studlick.it

Nella foto in alto il nostro Socio Onorario Pino Ceccato che ha partecipato alla
1000 Miglia dello scorso 14/17 Maggio
con una bellissima Alfa Romeo 1900
Super Sprint con il numero di gara 387.
Altro veicolo che ha corso alla Mille
Miglia è quello del nostro Socio Parise Giovanni che ha dato l’onore ai Sig.

Ferrari F40 e Aurelia B20 all’omologa ASI Vicenza

