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Tra i primi attivisti del nostro club, Bepi Pigato da sempre racconta aneddoti e storie su Enzo 
Ferrari. Lo incontro recentemente nella sua officina. Ancora una volta mi racconta delle espe-
rienze e del suo rapporto di amicizia: ricordando l’ultimo incontro con il “drake” si emoziona 
fino al punto di commuoversi. Pubblichiamo quindi con piacere un breve scritto che ci rivela 
anche una notizia inedita: a Zanè aveva fondato un Ferrari Club…

“Era il lontano settembre del 1974, stavo ritornando a casa da Carpi, ma sbagliando strada 
mi ritrovai davanti alla Ferrari a Maranello. Rimasi folgorato, mi feci coraggio ed entrai 
per chiedere se potevo ammirare le auto esposte nel salone. Mi chiesero se ero italiano e 
se avevo un documento. Essendo appena tornato dall’estero consegnai il passaporto e, 

passati dieci minuti, un segretario mi fece entrare in una stanza dove trovai di fronte a me Enzo 
Ferrari. Il mio cuore girava come un motore a 12 cilindri a 9.000 giri, se Ferrari non si fosse alzato per farmi 

sedere vicino a lui, sarei ancora lì in piedi! Mi chiese molte cose tra le quali dove abitavo, quando gli risposi che ero 
di Zanè mi sorrise e mi disse che durante la prima guerra mondiale era in Veneto, zona Monte Grappa - altopiano di 
Asiago e Valdagno. Al termine del colloquio mi regalò un suo libro “Piloti che gente” con autografo. Tutto ciò è stato 
per me un “Gran Premio” vinto con Ferrari! In seguito tornai molto spesso a Maranello, e dopo i primi incontri chiesi 
ad Enzo Ferrari se mi permetteva di fondare a Zanè un Ferrari Club. Il Club fino alla sua morte è sempre stato molto 
attivo. Da quell’istante, in particolari momenti, forse per gratitudine, confidenzialmente iniziò a chiamarmi “mangia 
gatti” (noto appellativo dato ai vicentini…). Ma dato che avevo una officina, andavo spesso a Maranello per imparare 
dai meccanici Ferrari. Ebbi modo così di conoscere molte personalità e piloti. Ricordo con tanta nostalgia Gilles Vil-
leneuve, arrivato dal Canada da solo e con modesti abiti, firma il contratto con Ferrari senza leggerlo chiedendo un 
prestito per tornare a casa in aereo. Di Michele Alboreto conservo la memoria di una persona molto pulita, fuori ma 
di più dentro. Anche lui scomparso tragicamente come Gilles.
La Regina Madre Beatrice d’Olanda a Maranello era di casa, girava per il paese e nel reparto Corse, sempre in biciclet-
ta, senza scorta, dava la mano a tutti anche se spesso le riceveva sporche d’olio… Se la paragono oggi ai nostri “capoc-
cioni” mi viene da piangere! Ripeteva in continuazione che per lei e suo marito la capitale d’Italia era Maranello.
Il 18 Febbraio 1988 Enzo Ferrari 
compì 90 anni. Avevo saputo che quel 
giorno avrebbe chiuso la fabbrica e 
offerto un pranzo a tutti i suoi dipen-
denti. Anticipai pertanto la mia visi-
ta a Maranello. Trovai Ferrari molto 
cambiato, camminava con fatica, 
ci parlammo un po’ e come sempre 
volle farmi un regalo. Mi consegnò 
una cravatta in seta con l’emblema 
del Cavallino, disegnato da Christian 

In alto, tessera di iscrizione al Ferrari 
Club di Zanè.
Al centro della foto, Bepi Pigato a Monza.
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Dior. Nel ringra-
ziarlo gli dissi che 
l’avrei indossata 
nel giorno del 
mio funerale, 
lui mi rispose 
con un lieve 
sorriso e un: 
s p e r i a m o 
sia fra cen-
t’anni! Nel 
salutarci 
ci guar-

dammo negli 
occhi e nella sua stretta 

di mano capii che la vita 
lo stava abbandonando. 
Tornai così a casa con il 
cuore pieno di tristezza e 
con la certezza che que-
sto sarebbe stato il mio 

ultimo incontro.
Il 14 agosto di quell’anno 
lui moriva portando con 
se la nostra amicizia e 
una profonda gratitudine 
per tutto quello che per 
me ha sempre rappresen-
tato.

Anche oggi a distanza di 
anni, guardando la sua 
foto con dedica mi consi-
dero un privilegiato, per 
aver avuto per amico un 
italiano come lui.”

Bepi Pigato

Quest’anno la voglia di 
partecipare al IX° raduno 
a Calalzo organizzato dal-

l’Old Landies ci spinge a raggruppare ben 16 persone con 8 auto tra Thiene e Pove del Grappa. Al venerdì sera rag-
giungiamo il gruppo nello splendido paesaggio alpino: ci aspetta la familiare amicizia di italiani ed esteri (sempre 
più numerosi) con i quali iniziamo ad organizzare la cena nel campo attrezzato. La serata è animata da musica e 
chiacchere: viste le notevoli distanze che ci dividono, questo raduno diventa una rara occasione di incontro per 
molti di noi e perciò ne approfittiamo per raccontarci le ultime esperienze fatte. Gli equipaggi più lontani addirit-
tura arrivano da Hannover, Salerno, Asti e Cuneo. La voglia di entrare nella Val d’Oten è tanta e qualche equipaggio 
già in serata affronta il ghiaione per mettere subito in azione i riduttori delle proprie Series. Giunge il sabato e 
l’avventura inizia, in mattinata affrontiamo delle prove di trial e subito dopo pranzo (gestito in maniera eccelsa) un 
percorso con road book per raggiungere l’ultimo rifugio della vallata ed affrontare altre due prove di trial. Tutte le 
macchine (Land, Campagnole, Tojota) sono all’altezza 
e superano con successo tutti gli ostacoli programmati. 
La giornata è splendida, un meraviglioso sole valorizza 
le montagne dolomitiche uniche al mondo.
Giunta la sera ci concediamo un po’ di riposo, un aperi-
tivo veloce e poi tutti a cena nell’attesa delle classifiche 
delle prove. Massimo ci sorprende ogni anno nell’of-
frirci in maniera sempre più generosa abbondati premi 
e riconoscimenti di partecipazione, pertanto doverosi 
sono i ringraziamenti agli organizzatori e ai parteci-
panti a questo appuntamento annuale. Tanta è la voglia 
di ritrovarci ancora alla prossima edizione!     Luca

HISTORIC ADVENTURE
Calalzo 4-6 giugno 2010

www.historic.it

Quest’anno per la prima volta organizziamo con il no-
stro Club un incontro dedicato alle vetture di produzio-
ne inglese. Il ritrovo sarà alle ore 9,30 presso il Garage 
Auto Retrò in via Carlo Cattaneo, sede della nostra se-

greteria a Vicenza. Visita all’Officina specializzata in auto inglesi. Alle ore 11,00 partenza per un giro panoramico 
verso Creazzo, Monteviale, Ignago e Torreselle. Arrivo alle ore 12,30 presso l’Azienda Agricola 4 Venti del nostro 
socio Vitale Garbin. Pic-nic/barbecue nel porticato. Musica beat e intrattenimenti d’epoca! Tutti i soci con veicoli 
inglesi e abbigliamento in tema sono invitati.  Per chi vuole partecipare attivamente al pic-nic sarà molto gradito 
il roast beef oppure dei dolci tipici come carrot cake, sherry trifle… Nel pomeriggio verrà servito alle signore il the 
e i driver berranno un sorso di acqua fredda e un sorso di whisky! Adesioni (da veri gentleman) a Luca Pietrobelli 
tramite la segreteria entro il 30 giugno. Contributo spese a persona: 7,9 sterline (10 €).

Sopra, foto di Enzo Ferrari 
con sua dedica agli amici di 
Zanè. Foto di Pigato di un 
particolare esemplare di Fer-
rari 250 GTO, targato USA.

Bel gruppo delle Land tra cui alcune dell’ Historic.

INGLESINE HISTORIC
4 luglio 2010
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Si è svolta lo scorso 30 maggio, la nona edizione del raduno “Historic nel Medioevo”. Quest’an-
no il ritrovo ha avuto luogo presso Villa Cordellina di Montecchio Maggiore, splendida villa commissionata verso il 
1735 dal celeberrimo avvocato veneziano Carlo Cordellina Molin. I partecipanti a bordo di splendidi veicoli d’epoca 
rigorosamente ante 1969, sono stati accolti nelle suggestive barchesse con una ricca colazione. Accompagnati dalla 
preparatissima guida turistica Ro-
berta all’interno della Villa, hanno 
ammirato l’architettura palladiana 
e i preziosi affreschi del Tiepolo che, 
nel 1743, si recò sul posto per de-
corare il salone. Giunto il momento 
di sentire rombare i motori delle 
veterane, i nostri hanno risalito i 
verdeggianti Colli Berici per poi di-
scendere godendosi  paesaggi colli-
nari e siti Medievali tra cui la Rocca 
di Brendola, il Castello di Montebel-
lo e alcune Ville Palladiane. Eretta 
su di un colle solitario, in posizione 
dominante sulla campagna di Mon-
ticello di Fara, emerge monumentale Villa “da Porto” meglio conosciuta come “La Favorita” dove la Società Agri-
cola “Le Pignole” con sede a Brendola, li attende per la degustazione di alcuni vini di loro produzione. Questo ca-
polavoro eretto da Giovanni Battista da Porto, accompagnata da un maestoso viale delineato da antichi cipressi che 
conduce all’entrata, lascia tutti esterefatti!! È un peccato abbandonare un luogo dove pace e serenità governano 

sovrani e la pianura da una parte e 
le colline di contrappunto dall’altra 
regalano un panorama indimenti-
cabile! Ma altre sorprese attendo i 
partecipanti che a bordo delle loro 
vetture, percorrono l’ultima par-
te del percorso previsto prima di 
arrivare al Castello di Giulietta a 
Montecchio Maggiore per il pranzo. 

L’accoglienza è decisamente medievale, con figuranti in costume e rulli di tamburo! Il delizioso pranzo viene 
servito con molta professionalità, ma il tempo scorre velocemente ed alla metà del pomeriggio arriva il momento 
di rientrare a casa. Ognuno di loro, oltre ai deliziosi doni gentilmente offerti dall’Historic Club, porterà con se il 

ricordo di suggestivi luoghi dai profumi Medievali…. 
Arrivederci alla prossima edizione, la decima, ricca di sorprese e novità. 
Non mancate!!!                   Sonia Novella

HISTORIC NEL MEDIOEVO
 30 maggio 2010

Dopo un’anno di assenza a gran richiesta ritorna il Quota 1000, una delle 
manifestazioni più gradite dai nostri soci. Nelle ultime edizioni è stata an-
che valorizzata da prove di abilità, per saggiare le doti automobilistiche dei 
nostri soci. La prima edizione fu organizzata nel 1992 e contava 30 iscritti. 
Tra i primi sostenitori di questo evento il nostro socio, prematuramente 
scomparso, Giorgio Rossi.  L’edizione di quest’anno, a lui dedicata, vedrà la 
partenza in tarda mattinata dallo stabilimento della Forgerossi ad Arsiero, 
in concomitanza con l’inaugurazione dei nuovi uffici commerciali.
Alfa Romeo, Lancia, Porsche, Triumph, Ferrari, Abarth, Cooper… tutti mo-
delli “sportivi” alla partenza! Circa 140 km di curve e spettacolari panorami 
delle nostre “piccole” Dolomiti, tra Luserna e la Borcola, vi attendono!
Contattate Alan De Facci tramite la segreteria.

Foto di gruppo a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore.

HISTORIC QUOTA 1000
 Sabato 2 ottobre 2010

Il bellissimo viale alberato della “Favo-
rita” (Monticello di Fara).
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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
Bonifico 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

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: 
14 luglio - 8 settembre.

E’ disponibile il libretto ASI “Do-
manda per il rilascio del Certifi-
cato di rilevanza storica e colle-
zionistica” aggiornato al 2010.

Gli interessa-
ti possono ri-
chiederlo alla 
Segreteria del 
Club o scari-
carlo dal sito 
Historic al-
l ’ i n d i r i z z o 
www.histo-
r i c . i t / as i .
asp.

CERTIFICATO DI
RILEVANZA STORICA

APPUNTAMENTI
CONVIVIALI HISTORIC

Per tutto il mese di agosto il Club 
rimarrà chiuso. La riapertura è pre-
vista per giovedì 2 settembre. Buone 
vacanze dalla Segreteria!

AVVISO IMPORTANTE

ASPETTANDO LA VACAMORA
Altopiano 7 Comuni - 14 agosto 2010

Il 14 di Agosto 2010 in occasione del 
centenario del trenino Vaca Mora i co-
muni di Treschè Conca, Cesuna e Ca-
nove organizzano una festa dedicata 
all’antica linea ferroviaria, oggi cicla-
bile. Il gruppo Bici d’Epoca Vacamora 
si ritroverà alle ore 12,00 al ristoran-
te “Ai Granatieri” di Treschè Conca 
in Località Campiello. Pranzo offerto 
dalla Pro Loco di Canove (confermare presenza al Sig. Mario Pernechele tel. 

338 8736808). Alle ore 15,30 partenza 
per la sfilata lungo il tragitto della fer-
rovia e alle ore 16,30 arrivo a Cesuna. 
Alle ore 17,30 circa arrivo della sfila-
ta in località Canove nel piazzale del 
Museo della Grande Guerra dove sarà 
previsto un rinfresco. Foto ricordo 
dei ciclisti d’epoca davanti all’antica 
locomotiva. Vi aspettiamo numerosi 

con la bicicletta e l’abbigliamento d’epoca! Preparatevi per la 2a edizione del 
5 settembre, 9a tappa del Giro d’Italia d’Epoca! www.vacamora.it

TANTI EVENTI HISTORIC

Alcuni momenti dell’edizione 2009. 

Gli appuntamenti Historic non conoscono crisi…! Domenica 27 giugno “Le 
moto del Vecio” a Schio, ma siamo stati con le motociclette anche a Vicenza, 
con le Alfa Romeo alla Fiera di Vicenza, in raduno a Camisano, nel Medioevo, 
all’Historic Day, all’Adventure a Calalzo e infine con le Inglesine Historic… 
Tanti eventi e incontri, se aggiungiamo gli appuntamenti del Giro d’Italia 
Bici d’epoca e altri raduni di marca, personalmente posso dire che dalla metà 
di aprile in poi non ho avuto una domenica libera! Una lunga corsa che di-
mostra sempre più quanto è impegnato il nostro club ma soprattutto quanto 
siamo apprezzati da numerosi collezionisti e appassionati di veicoli storici 

(siamo quasi 1.700 soci). Dopo la collaborazione al 41° motoraduno del Pasubio dell’11 luglio, arriveranno le me-
ritate vacanze estive, forse in bicicletta per la Vacamora del 14 agosto nell’Altopiano di Asiago. Attualmente stiamo 
sviluppando gli ultimi progetti per una nuova edizione del Quota 1000 (molto richiesto) e per l’Historic Adventure, 
tra Possagno e il Monte Grappa, già fissato a calendario ASI per il 9/10 ottobre.
Ma già vorremo parlarvi di un nuovo incontro conviviale: la notte di San Silvestro Historic nel romantico Castello 
di Montecchio Maggiore. Le sale del Castello saranno a disposizione esclusivamente per i soci e loro amici per il bal-
lo di fine anno. L’adesione prevede un minimo di 25 coppie. Il programma della serata è in corso di definizione, ma 
possiamo anticipare che il costo sarà di circa 50/60 euro a persona. Le adesioni con caparra (50%) vanno inoltrate in 
segreteria entro la fine di Luglio. Nella speranza che questo mese porti un po’ di caldo, vi consiglio di tenere sempre 
in ordine i vostri veicoli storici e seguire nel nostro sito o nel nostro gruppo di Facebook i nostri eventi.

Buona estate a tutti !     Il Presidente


