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CENTO ANNI DI ALFA ROMEO
1910 - 2010

Abbiamo esposto quest’anno in Fiera 
Vicenza quattro Alfa Romeo per ri-
cordare i cento anni del mitico mar-
chio milanese. Ognuno sicuramente 

avrà dei ricordi da raccontare, personalmente, a parte due/tre raduni a cui ho partecipanto con 
una Giulia e una Duetto, mi è rimasto impresso nel cuore (sportivo) l’esperienza del Corso di Guida Evoluta a Varano 
dè Melegari (Parma). Complice di questa esperienza è stato il nostro club. 
Era l’anno 2006 e la DPCAR Ceccato Alfa Romeo di Schio ci aveva ospitati 
per la partenza del raduno Historic a Quota 1000. Distribuii personalmente 
a tutti i presenti una cartolina per la partecipazione al Concorso “Alfa 159 
Sportwagon” che metteva in palio il Corso di Guida Alfa Romeo. Tra tutte 
le cartoline raccolte dal Concessionario fu estratto il nominativo di un mio 
amico fotografo, intervenuto all’evento su mio invito per documentare la par-
tenza. Purtroppo per lui, non essendo un driver appassionato, dopo un lungo 
ripensamento, ha deciso di trasmettere la vincita a mio nome! Ricordo anco-
ra quella telefonata: “Carlo, comunico la conferma a Fiat Auto spa a nome 
tuo in quanto non vorrei fare una brutta fi gura in pista! Peccato perché non 
ho mai vinto nulla in vita mia, ma purtroppo non me la sento di accettare e 
sicuramente sono convinto di farti felice!”. Naturalmente è seguita la solita 
promessa di una cena di pesce… Venerdì 17 novembre, piove, incrocio le dita e parto per Parma. Questa nuova av-

ventura mi attende. Arrivo verso sera all’Hotel della 
Roccia e incontro tanti altri vincitori del Concorso 
provenienti da tutta Italia. Nel programma questa 
data è defi nita “Giorno Zero”. Ho pensato: comin-
ciamo bene con questi numeri… Dopo una notte 
agitata, il “Giorno 1” ci incontriamo con le hostess 
al desk di accoglienza per il saluto dello staff pilo-
ti-istruttori. Inizia così il corso in aula di Teoria di 
Guida Sicura con trasmissioni di video/immagini per 
l’uso corretto del volante, della posizione di guida e 
traiettorie in curva. Interessante anche la prova di 
esplosione airbag, veramente assordante! Dopo que-
ste premesse tutti fremevano per andare in pista… Il 
via è stato dato da Andrea De Adamich famoso pilota 
Alfa Romeo (con la 33TT12), corse anche in F1 ma 
la notorietà la conquistò nella conduzione della tra-
smissione televisiva “Grand Prix” di Italia 1. 
Il tempo si stava alzando e i primi raggi di sole inizia-

vano ad asciugare la pista. Ogni pilota aveva formato un gruppo di 4/5 persone dividendoci in tante prove, per ritro-
varci poi tutti assieme solo all’ora di pranzo. Una organizzazione perfetta: 10 piloti per 30 partecipanti, più hostess, 
personale box, assistenza, sicurezza, cucine e altro… Non abbiamo mai fatto noiose attese!     Continua...

Al box il mitico “Oriano Ferrari” il capotecnico Ferrari noto a tutti 
per le gag di Zelig (Canale 5)!

Tanto fango per l’Alfa Romeo 159 Cross-
wagon Q4.
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Felici e con una “guida si-
cura” siamo tutti tornati a 
casa con la nostra cassetta 
VHS con le riprese effet-
tuate all’interno di ogni 
vettura provata (camera 
car), fi eri di mostrarla a 
tutti i parenti ed amici!
Da questa esperienza ho 
tratto due conclusioni: la 
prima, alcune di queste 
esperienze dovrebbero es-
sere introdotte per legge 
come prova di esame per 
la patente di guida, la se-
conda, molto spesso deni-
griamo il prodotto italia-
no, ma vi garantisco che 
queste Alfa Romeo erano 
veramente speciali! Gior-
ni dopo ricevo una lette-
ra da Andrea de Adamich 
di invito ad approfondire 
l’argomento con un Cor-
so Guida Sportiva Evoluta 
Avanzato… la tentazione 
è fortissima!
Lo consiglio a tutti.

Carlo Studlick

Il tempo tra un gruppo e 
l’altro è stato veloce e pun-
tuale, con pulmini da un 
lato all’altro  della pista. 
In ogni sessione di prova 
erano disponibili i servizi 
igienici, il ristoro con caf-
fè, bibite e tanto altro! Ma 
torniamo alle prove. Ini-
ziai dal percorso off-road. 

Nel vicino torrente fu allestito un tracciato fuoristrada 
da percorrere con la Crosswagon q4 per apprendere le 
corrette tecniche di guida 4x4 su terreni a scarsa ade-
renza (fango-terra) con ostacoli e pendenze differenzia-
te. La pioggia della notte aveva reso fangoso il percorso, 
un vero divertimento nell’affrontare i pendii e dato che 
posseggo un Land Rover, fui molto stupito delle capaci-
tà di questa vettura. Tornato in zona pista ho affronta-
to una serie di prove bellissime, che per brevità vi cito 

per argomento: sovrasterzo in curva con controllo di 
sbandata e frenata su fondo a bassa aderenza – guida in 
pista con pilota/istruttore per tecniche di guida (traiet-
torie, fl uidità di guida, ecc.) – frenata di emergenza 
su fondo bagnato con schivata di ostacolo improvviso 
– Miniskid car che consiste in un sistema meccanico 
di sollevamento dell’asse posteriore di una vettura a 
trazione anteriore (sempre in controsterzo!) prova di 
abilità con premiazione fi nale… - guida in pista con pi-
lota/istruttore, con la Brera 3.2 Q4, arrivavo ai 190 km 
prima di frenare per impostare ogni curva. Non ho mai 
messo la quinta marcia…, 
la pista è lunga 2500 mt e 
spesso ho toccato i cordo-
li con i dovuti rimproveri 
dell’istruttore! Gasati e 
stanchi per le tensioni ac-
cumulate, alla sera siamo 
andati tutti a cena in un 
ristorante tipico.
Giorno 2. Dopo un picco-
lo brief e un breve corso 

sui pneumatici, freni e so-
spensioni, siamo tornati 
in pista per le tecniche di 
guida di vetture da com-
petizione GTV Cup con 
utilizzo della gommatura 
racing. Tutte le prove si 
sono svolte con rilevazio-
ne dati telemetrici con 
confronto tra partecipante 
e istruttore per stabilire il 
Coeffi ciente di Qualità di 
Guida (CQG) abbinato ad 
un contest di abilità con 
premiazione fi nale. Ma 
la giornata non era certo 
fi nita: Slide Machine, una 
piastra idropneumatica di 
scuotimento che provoca 
una sbandata improvvisa 
– Skid car, sistema di sol-
levamento degli assi della 
vettura, gestito elettro-
nicamente dall’istruttore 
per simulare sottosterzo 
e sovrasterzo in caso di 
perdita di aderenza – per-
corso sicurezza attiva su 
superfi cie bagnata, ABS, 
ASR, VDC, EBD – e infi ne 
giri in pista con vetture da 
competizione e con altre 
vetture Alfa Romeo come 
147 GTA, 159 2.4 JTDM, 
159Q4, GT 3.2 V6, ecc. Ma 
alla fi ne di una giornata 
così intensa e prima del-
le premiazioni, troviamo 
ai box il mitico “Oriano 
Ferrari” alias Marco Della 
Noce il “capotecnico Fer-
rari” noto a tutti per le 
gag di Zelig! Proprio ora 
che ci sentivamo dei neo 
– Schumacher, a fi anco 
del comico ci siamo subi-
to sentiti un po’ ridicoli. 

Cinture, casco, roll-bar per la guida in pista con la GTV con 
pneumatici racing.

Slide machine: all’ingresso si vedono le piastre e la sbandata provocata sul fondo bagnato

La 147 GTA “toccata” al pri-
mo passaggio tra i cordoli.

Miniskid car con 159 e per-
corso off-road.



3

Nona edizione e nuovi siti medioevali attendono questa 
importante manifestazione iscritta a Calendario ASI per veicoli ante 1969. 
Quest’anno torneremo, come nella prima edizione, ai Castelli di Montec-
chio, non per la partenza ma per l’arrivo, accolti dai fi guranti in costume. 
Historic nel Medioevo: dalla Rocca di Brendola ai Castelli di Montebello e 
Montecchio in un percorso unico al mondo tra le bellissime ville venete 
della Cordellina e della Favorita, un meraviglioso e ricco programma turi-
stico culturale in soli 40 km.
Le domande di iscrizione debitamente compilate dovranno essere inviate 
entro il 20.05.2010 o comunque al raggiungimento di un massimo di 50 
iscrizioni per veicoli costruiti entro il 1969. I veicoli ante 1945 sono esenti 
dalla quota di iscrizione veicolo. Adesioni on-line nel nostro sito.

Dopo il successo 
dell’anno scorso 
con più di 100 
veicoli parteci-
panti, Historic 

Day quest’anno è dedicato ad un 
altro grande personaggio vicenti-
no: ANTONIO PIGAFETTA. Scritto-
re e navigatore, nato a Vicenza tra 
il 1480 e il 1491, morto nel 1534 
combattendo contro i Turchi, fu 
uno dei superstiti della spedizione 
di Magellano della quale scrisse “La 
Relazione del primo viaggio intor-
no al mondo”, uno dei più preziosi 
documenti del XVI secolo. Nel suo 
diario Antonio Pigafetta da il nome 
a numerose specie di piante, tra cui 
la palma “Pigafetta”. I posti al risto-
rante sono limitati a 150 persone. 
Chi prima prenota meglio alloggia! 
www.historic.it/historicday/histo-
ricday_10.asp

CILIEGI IN FIORE
Colli Berici - 11 aprile 2010

veicoli parteci-

HISTORIC DAY
Vicenza - 20 giugno 2010

L’appuntamento tenutosi sulla dorsale dei colli Berici di Vicenza è stato un 
gran successo.
Dopo un lungo inverno piovoso fi nalmente un po’ di sole, che si è sposato a 
pieno con le colline coperte di fi ori come giustamente la primavera offre.
Pertanto il risultato ottenuto, anche per merito della  organizzazione Hi-
storic e delle belle auto, è stato come sempre ineccepibile. Il clima familiare 
tra i soci ha permesso che partecipassero circa 170 persone portando fuori 

dal proprio garage quasi 100 auto. 
Quindi questo è il giusto spirito per 
essere presenti a tutti gli appunta-
menti che i consiglieri propongono 
ai loro soci e stendendo l’invito a 
tutti coloro che vorrebbero propor-
re anche nuove iniziative.
Grazie a chi ha proposto l’evento, 
ma soprattutto grazie a chi ha par-
tecipato.

L.P.

HISTORIC NEL MEDIOEVO
 30 maggio 2010

Alcune vetture partecipanti alle Cantine S.Valentino e i nostri bravi organizzatori.

Torri di Arcugnano ospita da tre anni la 
partenza del raduno.

CICLOTURISTICA D’EPOCA
Schio - 5 settembre 2010

dalla quota di iscrizione veicolo. Adesioni on-line nel nostro sito.

Seconda edizione della Cicloturistica d’epoca in pro-
gramma per il 5 settembre. Quest’anno l’evento è in-
serito nel 1° Giro d’Italia per Bici d’Epoca: 12 eventi 
con premiazione all’Eroica nel Chianti ad Ottobre. 
Cerchiamo volontari con vetture o moto d’epoca da 
inserire nei due percorsi previsti. Per tutti gli altri: 
iniziate ad allenarvi! Contattate Carlo anche tramite il 
sito www.vacamora.it - www.giroditaliadepoca.it.

Nei primi mesi di quest’anno si è dimesso dall’incarico di Tecnico ASI Moto 
il nostro socio Bruno Tamiello. Lo storico Maglio Tamiello di Breganze 
lo sottrae al nostro club per gli impegni sempre più importanti. Un grazie 
da parte del Consiglio e di tutti i motociclisti Historic per tutto il lavoro 
svolto in questi anni.

NOTIZIE IN BREVE

Per il 4 luglio stiamo preparando in 
collaborazione con Garage d’Auto 
Retrò, un pic-nic sui Colli Berici.
MG, Jaguar, Triumph, Lotus, Aston 
Martin, Morgan, Rover sono invitate.

HISTORIC E
LE INGLESINE



gr
afi

 c
a:

 w
w

w
.s

tu
di

ob
lu

sr
l.i

t

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 num. 000012440368
Bonifi co BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368 

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

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00 - 22,30
  Tel. 0445 511869 
Segreteria Vicenza: via C. Cattaneo, 12-14
Tel. 348 6359282 - Martedì dalle 15,00 alle 19,00
Segreteria Schio: via Monte Ciove 26 
Tel/Fax 0445 526758 - Giovedì dalle 15,00 alle 19,00
www.historic.it

  Historic Club Schio
  36015 Schio (VICENZA) 
  
  
  
  Mercoledì ore 21,00 - 22,30

ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario           euro 130,00 
Nuovo Socio sostenitore        euro 100,00 
(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 : 000012440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

Ogni secondo mercoledì del mese ci 
incontriamo alle ore 20,30 al Con-
vivium a Schio (di fronte alla Sede 
Club). Ti aspettiamo con il tuo vei-
colo storico. Prossimi appuntamenti: 
12 maggio - 9 giugno.

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO Ore 16.00 Apertura campeg-
gio (eventuali pernottamenti in camera vanno prenotati 
presso gli hotel di Calalzo).
GIOVEDÌ 3 GIUGNO Giornata libera per shopping. Nella 

serata staremo un po’ insieme per fare 4 (x4) chiacchiere…
VENERDÌ 4 GIUGNO Ore 10,00 Partenza per giro panoramico delle Dolomiti
Ore 19,00 Apertura uffi ciale del raduno e aperitivo
Ore 20,00 Cena in campeggio.
Ore 21,30 Musica al campeggio e sfi de in notturna. Caccia al tesoro per ragazzi.
SABATO 5 GIUGNO Ore 10,00 Partenza per la Val d’Oten per dare inizio alle 
prove di abilità. Pranzo in montagna.
Ore 20,00 Aperitivo in piazza.
Ore 20,30 Cena di gala con premiazioni.
DOMENICA 6 GIUGNO Sveglia libera e colazione. I nostri esperti insegne-
ranno qualche trucco per sfruttare al meglio le nostre vecchie carrette.

La POSTA ci comunica che a 
partire dal 31/3/2010 il layout 
di stampa del bollettino posta-
le subirà importanti variazioni:
- Il corpo del bollettino postale presen-
terà uno spazio per inserire il codice 
IBAN del conto corrente benefi ciario 
del versamento, al fi ne di permettere 
il pagamento  anche tramite bonifi co 
bancario. L’ IBAN POSTALE ASI è IT 
90 T 0760101000000040357105.
- La numerazione dei conti corren-
ti passerà da 8 a 12 cifre, pertanto 
il nuovo conto corrente postale ASI 
sarà: 000040357105. Vogliate pertan-
to tenerne conto  per  i pagamenti  
che effettuerete all’ASI (certifi cati).

tutti i veicoli precedentemente cessati 
dalla circolazione o di origine scono-
sciuta. I veicoli dovranno possedere i 
requisiti di idoneità alla circolazione 
(controllo periodico di revisione) con 
visita e prova.
Dichiarazione rilasciata da un’impre-
sa di autoriparazione intervenuta nei 
lavori di ripristino, manutenzione, 
verifi ca del veicolo attestante il tipo di 
lavori eseguiti e la esecuzione a regola 
d’arte degli stessi, fi rmata dal titola-
re dell’impresa. Dichiarazione di atto 
notorio in alternativa, resa dal richie-
dente, specifi cando il n° degli anni 
trascorsi dalla cancellazione dal PRA, 
luogo di rinvenimento del mezzo, 

Novità per i  Veicoli di interesse storico 
e collezionistico contenute nel  nuovo 
decreto ministeriale.
Diamo comunicazione in sintesi del 
decreto ministeriale del 3 MARZO 
2010 riguardante i veicoli d’epoca.
1) I veicoli devono essere iscritti in 
uno dei registri storici per acquisire 
la qualifi ca di veicolo storico e colle-
zionistico. I registri rilasceranno pre-
via verifi ca dei requisiti, il certifi cato 
di rilevanza storica e collezionistica. 
Verrà usato un modello unifi cato per 
tutti i registri.
2) Riammissione alla circolazione di 

REVISIONI AUTO luogo di conservazione e modalità di 
conservazione. In ogni caso il veicolo  
per poter essere riammesso in circo-
lazione deve superare la revisione da 
effettuarsi presso la motorizzazione.
3) Revisione periodica. I veicoli di 
interesse storico sono sottoposti a re-
visione periodica con cadenza BIEN-
NALE,  i veicoli costruiti prima del 
1° gennaio 1960 dovranno effettuare 
la revisione esclusivamente presso gli 
uffi ci della motorizzazione civile.
Per gli approfondimenti è consultabile 
in sede il decreto ministeriale, oppure 
nel nostro sito alla pagina “curiosità” 
www.historic.it/curiosita.asp.

Pierangelo Camparmò

Quest’anno l’Historic Adventure avrà 
due edizioni una il 4/5 Giugno e l’al-
tra il 9 Ottobre. In collaborazione 
con il Club Old Landies ci trovere-
mo a Calalzo (BL) per una due gior-
ni spettacolare! Da tre/quattro anni i 
nostri equipaggi partecipano con en-
tusiasmo a questo evento. E’ nata una 
amicizia e l’idea quest’anno di invita-

re tutti i soci 4x4 Historic a questo evento nel cuore delle Dolomiti.
Per iscrizioni e info contattare Luca Pietrobelli. www.oldlandies.it.

HISTORIC ADVENTURE
4-5 giugno 2010

AVVISO IMPORTANTE

APPUNTAMENTI
CONVIVIALI HISTORIC


