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IV RADUNO HISTORIC ADVENTURE 
Recoaro Terme - 20 / 21 giugno 2009

     Historic Adventure 
è dedicato per chi da bambino si divertiva ad 
attraversare le pozzanghere in bicicletta, ad 
andare per boschi dopo la pioggia, sentire il 
profumo dell’erba appena tagliata. L’Adven-
ture vuole essere questo: un percorso “sen-
soriale”, per rivivere tutte queste emozioni a 
bordo del tuo fuoristrada d’epoca.
L’evento è previsto per domenica 21 giugno 
2009 ed è a calendario Asi. Ma c’è una sorpre-
sa: sabato pomeriggio antecedente alla mani-
festazione abbiamo organizzato un simpatico 
camping nelle vicine montagne per passare 
la notte e una serata in un bellissimo “baito” 
nel bosco. Proprio come nelle favole... questo 
importante appuntamento sarà tutto fanta-
stico! Alla domenica si proporrà nuovamente 
un itinerario su strade sterrate immerse nei 
boschi che caratterizzano le nostre montagne 
prima di  giungere al Rifugio alpino “Obante” 
della nostra socia Serena, dove verrà premiato “l’equipaggio avventura”. 
Il riconoscimento sarà per coloro che si sono messi in risalto per le proprie abilità nelle prove che si svolgeranno nella 
Pista da Motocross di Recoaro. I paesaggi generosamente offerti da questi luoghi incantevoli impressionano per la bel-
lezza e le PICCOLE DOLOMITI creano un’ atmosfera unica molto apprezzata da soci e amici dell’Historic. 
Aspettiamo le vostre adesioni... e buona Adventure!  
“Se è vero che gli amici si cercano in modo istintivo, ebbene l’Historic Adventure è frequentato da persone che consi-
derano questo evento un emozionante momento di incontro. Merita di essere scoperto.” Luca

PROGRAMMA SABATO 20 GIUGNO 2009:

ore 15.00-16.30 Ritrovo per iscrizioni presso Armeria “Dal Bal-

con” di Malo (Vicenza). Visita del poligono di tiro e collezioni fu-

cili, carabine e pistole.

ore 17.00 Partenza con destinazione Cima, Baita Massignani.

ore 18.30 Allestimento campo tende. Cena in Baita.

PROGRAMMA DOMENICA 21 GIUGNO 2009:

ore 9.30 Arrivo per iscrizioni equipaggi-domenica al Passo Zovo.

ore 10.00 Partenza Off-Road  direzione Recoaro. 

ore 11.00 Arrivo Pista Motocross e prove su percorso.

ore 13.30 Pranzo Rifugio Obante e Premiazioni.
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2° GITA CILIEGI IN FIORE
Colli Berici - 5 aprile 2009

L’appuntamento organizzato dall’Historic Club Schio, 
chiamato “Ciliegi in Fiore”, anche quest’ anno è stato 
un grande successo.

Moltissimi i soci che hanno aderito all’invito portando i 
propri veicoli d’epoca in piazza a Torri di Arcugnano.
Piacevole è stata l’iniziativa di arrivare all’iscrizione 
con fuoristrada, sportive, spider, classiche utilitarie di 
un tempo senza dimenticarsi dei motociclisti e delle 
“anzianotte” dei primi ‘900.

La staffetta di apertura che doveva condurre il biscione 
di ben 87 veicoli é partita alle ore 10.30 dalla piazza di 
Torri di Arcugnano per dirigersi lungo la costa del lago 
di Fimon e arrivare alla cantina di “Colle di Bugano”, 
famosissima cantina realizzata nel 1200 con materia-
le del luogo che conserva egregiamente gli omonimi 
vini.
I soci sono stati entusiasti del ricevimento e delle de-
gustazioni gastronomiche oltre al buonissimo nettare. 
Successivamente hanno ripreso il percorso tra le me-
ravigliose colline beriche dove si sono potute vedere ed 
apprezzare le distese di bellissimi ciliegi in fiore acca-
rezzati da una bella giornata di sole. Lungo il percorso 
il gruppo era ben custodito e supportato da una schiera 
di motociclisti, che organizzava i trasferimenti, dando 
ai partecipanti la priorità sugli incroci e nei centri sto-
rici.
Devo dire che è stata una bella sensazione essere i pro-
tagonisti al passaggio nei vari comuni!
Nel giungere infine alla località Ponte di Barbarano, la 
ditta Bisson ci ha ricevuti con grande ospitalità, met-
tendo a nostro servizio la loro azienda, offrendo un ape-
ritivo all’inizio del pranzo.
Doverosa era la visita dell’affascinate Museum di mac-
chine agricole Ford di proprietà del sig. Gianfranco Bis-
son, il quale con grande carisma e cultura ci ha guidati 
in un salto nel passato.
Purtroppo tutto finisce in fretta e presto è arrivata l’ora 
di rientrare… ma tanta è la voglia di ripercorrere nuovi 
itinerari con gli amici del Historic! 
Un arrivederci all’Historic Day, sperando di essere sem-
pre più numerosi!!

Gianfranco Bisson e Pierangelo Camparmò.

Alcuni momenti nella tenuta “Colle di Bugano”.

            Dopo il successo dell’anno scorso con più  
di 100 veicoli partecipanti, ritorna in giugno il 3° Historic Day, 
quest’anno dedicato ad un altro grande personaggio vicentino: Arturo Ferra-
rin famoso aviere thienese. La partenza avverrà da Thiene nelle centralissi-
me Piazze Rossi e Chilesotti per poi proseguire all’aereoporto. L’Aero Club 
Ferrarin grazie ai suoi soci predisporrà negli hangar alcuni aerei d’epoca. 
La visita sarà illustrata dal Cap. Sergio Maron. Proseguimento della visita guidata alla nuova mo-
stra dedicata alla 2^ Guerra Mondiale. Pranzo al Molin Vecio. Tazza in ceramica Historic Day ad ogni veicolo 
partecipante. I posti al ristorante sono limitati a 150 persone. Chi prima prenota meglio alloggia! 

HISTORIC DAY 2009
Thiene - 14 giugno

Dal retrovisore, la lunga colonna nei pressi del Lago di Fimon.
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Quest’anno si celebrano i 60 anni dalla presentazione della “75”, prima 
moto dell’azienda Laverda, fondata nel 1947 a Breganze (Vicenza) da Fran-
cesco Laverda. L’azienda comincia con moto di piccola cilindrata e scoo-
ter, per approdare nel 1966, sulla spinta del figlio del fondatore Massimo, 
alla “650”; segue la “750” che conseguirà diversi successi sportivi. Mentre 

continua la produzione delle 350 
e 500, si passa alle “Maxi moto” di 
1000 e 1200 cc., destinate a durare 
sino agli anni ’80. A mantenere vivo 
oggi lo spirito della marca è nato il 
gruppo “Laverda Corse” con Piero 
Laverda (socio Historic) e il figlio 
Giovanni, con lo scopo di riunire gli 
appassionati, organizzare incontri, 
contribuire a conservazione e re-
stauro. Notevole il programma 2009 
di partecipazioni a meeting, gare e 
incontri: Adria, Jarama, Varano de’ 
Melegari; Spa, Mallory Park. 
Grande festa dal 24 al 26 luglio a 
Breganze per il 60° anniversario!

Il motoclub “The OldBikers”, in 
collaborazione con Historic Club 
Schio, vi dà appuntamento al 1° 
Raduno Moto d’Epoca “LE MOTO 
DEL VECIO”, aperto a tutte le moto 
ante ’60. L’evento avrà 
come punto di incon-
tro il Parco dell’antico 
Palazzo Boschetti di 
Schio, in pieno centro 
storico.
N.B. Chiediamo cor-
tesemente la PRE-
ISCRIZIONE trami-
te posta elettronica 
info@historic.it. 
Per informazioni e 
iscrizioni potete con-
tattare il sig. Max Zi-
gliotto:  www.oldbiker.
it, max@oldbiker.it.

MOTO DEL VECIO
Schio - 28 giugno 2009

ASI MOTOSHOW 2009
Autodromo Varano de’ Melegari - 15/17 maggio 2009

Da sinistra Claudio, Piero e Giovanni Laverda e il collau-
datore Cappellotto con la 6 Cilindri.

60° ANNIVERSARIO LAVERDA
Breganze - 24/26 luglio 2009

Sono state circa 1.000 le motociclette schierate nel paddock dell’autodro-
mo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari (Parma). Almeno 550 tra moto 
e sidecar sono scesi in pista nelle 4 sessioni di test, che tra venerdì sabato 
e domenica hanno visto impegnati 400 conduttori. Le  più antiche erano 
delle pluriruote, due tricicli del 1898 e 1900 e un quadriciclo Peugeot del 
1901; le moto costruite entro il 1917 erano 26 con grande prevalenza di 
marchi britannici. Ben 170 le moto ante II Guerra Mondiale, tra cui le ita-
liane Gilera, Della Ferrera, Guzzi, Benelli. Il culmine dello spettacolo è sta-
ta la Parata dei Campioni: hanno sfilato a buona velocità e grandi “pieghe”. 
L’ Asimotoshow, sta diventando uno spettacolo pubblico, lo testimoniano le 
tribune piene di appassionati (molti soci Historic) ma anche di curiosi che 
per la prima volta assistevano allo spettacolo.

L’ASI Moto Show 2009 è stato un 
evento ricco di emozioni! 
Il momento più bello è stato il giro 
in pista: le moto sono state suddivise 
dalle origini al 1988 in 14 batterie, 
la mia moto AJS R 10 TT era nel-
la batteria dal 1934 al 1945. Circa 
ogni 15 minuti partiva una batteria 
di 40 moto. Il “via” è stato un’espe-
rienza unica, con la folla esultante 
che ci guardava. La partenza della 
mia moto è stata un’incognita fino 
alla fine dato che parte solo a spin-
ta! Fortunatamente dopo due metri 
di spinta è partita come un razzo. 
È stata una bella esperienza tra ap-
passionati di moto d’epoca italiani 
e stranieri: a ravvivare la festa sono 
stati i campioni del mondo come 
Agostini, Ubbiali e Cadalora  i qua-
li, passati per il nostro stand, hanno 
autografato i serbatoi delle moto.

Claudio GrendeneASI MotoShow 2009 - Claudio in pista con AJS

Claudio con Giacomo Agostini, 15 vol-
te Campione del Mondo.



VUOI ESSERE INFORMATO?
RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list nel nostro sito.
www.historic.it/newsletter.asp

Bollettino POSTALE C/C numero  12440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 36 8 

Inviate le vostre variazioni, indirizzo, telefoni 
o mail a:  info@historic.it

	 	
	 	 Historic	Club	Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156 
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00 - 23,00
  Tel. 0445 511869 
Segreteria: Schio - via Monte Ciove 26 
Tel. e Fax 0445 526758 
Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 19,00
Torri di Arcugnano (VICENZA) - via A. Rossi, 20
Tel. 348 6359282 - Mercoledì dalle 09,30 alle 13,00
www.historic.it
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ISCRIZIONI	AL	CLUB
Nuovo Socio ordinario           euro 120,00 
Nuovo Socio sostenitore        euro 90,00 
(quota minima senza ASI).
Rinnovo Socio ordinario       euro  90,00 
Rinnovo Socio sostenitore    euro 60,00

La quota socio ordinario comprende la 
quota per la tessera ASI. 

Bollettino C/C POSTALE : 12440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03	Z076	0111	8000	0001	2440	368

In seguito ad un fatale incidente allo stadio è mancato il giovane Eugenio, 
figlio del nostro socio Luciano Bortolon. Sinceramente addolorati per questa 
triste circostanza, ci sentiamo vicini e partecipi al dolore della famiglia.

UNA LOCOMOTIVA D’EPOCA PER RICORDARE 
LA MITICA “VACA MORA”   Canove - Museo della Grande Guerra 

Domenica 26 aprile presso il Museo 
della Grande Guerra 1915-1918 a Ca-
nove, ha avuto luogo la presentazio-
ne della Locomotiva Monumentata 
nel Centenario dell’inaugurazione 
della ferrovia Rocchette-Asiago. Il 
24 aprile del 1909, infatti, arrivava in 
Comune di Roana la prima locomo-
tiva della linea Rocchette-Asiago; un 
evento memorabile, cui la popolazio-
ne locale guardava con deferente stu-
pore. Successivamente la linea ferro-

viaria fu indispensabile alle truppe in azione sull’ Altopiano durante la Prima 
Guerra Mondiale e alle genti di ritorno dal Profugato. Degli anni successivi 
resta ancora il ricordo, nei più anziani, del trenino che sbuffava e fischiava, 
rallegrando la popolazione locale ed i primi turisti. 
Il nostro Club organizza per il 6 settembre una cicloturistica d’epoca in me-
moria di questa locomotiva. Per informazioni www.vacamora.it

CONDOGLIANZE
Stand Historic alla Fiera di Musso-
lente, quest’anno dedicato all’Adven-
ture e alle Land Rover. Un ringrazia-
mento per i bellissimi modelli esposti 
al nostro socio Federico Scremin di 
Bassano del Grappa.

20,00€ per ogni domanda di attestato 
di datazione e storicità auto e 10,00€ 
per quelle moto, inviando l’importo 
all’ASI unitamente alle domande.

La prego pertanto di divulgare tale 
notizia tra i Suoi iscritti e riscuotere, 
all’atto della presentazione delle do-
mande, gli importi suddetti.

Avv. Roberto Loi - Torino, 21/05/09

Egregio Presidente,
La presente per informarLa che il 
Consiglio Federale, nella riunione 
del 16 gennaio scorso, ha deliberato 
che, a decorrere dal 1° luglio 2009, 
per l’ottenimento dell’attestato di da-
tazione e storicità, occorrerà versare 
all’ASI un rimborso spese corrispon-
dente a: 20,00€ per le Auto e a 10,00€ 
per le moto.

Tenuto conto che parte dell’attivi-
tà per queste pratiche è svolta dai 
Tecnici di Club (esame dei veicoli e 
delle domande), ai Club stessi, alla 
fine dell’anno, sarò riconosciuto un 
contributo in proporzione all’attività 
svolta.

I Club dovranno pertanto riscuotere 
dai tesserati che ne fanno richiesta, 

INFORMAZIONI DALL’ASI

Cari Soci, riceviamo al momento di 
andare in stampa con il nostro Noti-
ziario questi “telegrafici” comunicati 
ASI che trasmettiamo per conoscenza 
ai nostri associati. Informiamo inoltre 
che a breve dovrebbero arrivare an-
che i nuovi stampati per il Certificato 
d’Identità. Personalmente ritengo che 
l’inserimento del pagamento delle do-
mande di certificazione, complicherà 

ulteriormente la gestione della nostra 
Segreteria. La F.I.V.A. intanto porta a 
30 anni la storicità dei veicoli...!
Non aggiungo altri commenti (vedi 
minaccia di sanzioni per l’aumen-
to delle quote sociali attualmente a 
90,00€), sperando che nel mondo de-
gli appassionati dei veicoli storici la 
passione e il buonsenso prevalgano.

Carlo Studlick


