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  2011 - APRE IL NUOvO  MUSEO DELL’ AUTOMOBILE DI TORINO

Il 18 marzo 2011 alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, si inaugura il “nuovo” Museo dopo quattro anni di lavori di ristrutturazione ed ampliamento. Il 
direttore Rodolfo Gaffino Rossi afferma: “Sono stati concepiti degli allestimenti particolarmente suggestivi nei quali 
la vettura è vista come oggetto straordinario, esso stesso ricreato nell’immaginazione di chi lo possiede. A ciò si ag-
giungono una scenografia sonora e una serie di effetti speciali che rendono l’esposizione emozionale e interattiva. Le 
auto della collezione saranno messe in scena e racconteranno i grandi avvenimenti culturali e sociali del periodo”. In 
oltre 11 mila mq il Museo racconta la storia dell’automobile dalle origini fino all’evoluzione contemporanea. Negli spazi 
espositivi è presente la “nostra” Tipo 3 Peugeot, proprio la vettura di Gaetano Rossi di Piovene Rocchette che nel 1893 
fu la prima vettura circolante in Italia. 

Ma sapete come mai Gaetano Rossi acquistò una Peugeot? 
Leggiamo una lettera dell’epoca indirizzata a Levassor da Armand Peugeot in cui viene citato il Rossi. 
“Caro signor Levassor, mi prendo la libertà di ricordarle la promessa da lei fattami di scrivere a Daimler per chiedere 
se possiamo vendere vetture in Alsazia. Devo dirle che abbiamo già venduto una vettura in Svizzera…” “…E in Italia? 
Ho un’ordinazione da parte di un certo signor Rossi di Milano (le industrie Lane Rossi avevano sede a Milano ndr), di 
cui ecco la storia. Ha cominciato rivolgendosi a voi. Voi l’avete dirottato su Daimler, sulla sua società che, a quanto 
pare, ha una succursale in Italia. Questa società gli risponde di non essere in grado di soddisfare la sua richiesta. Que-
sta la premessa: Rossi si reca poi a Strasburgo ove vede una vettura Benz. E’ sul punto da ordinarla quando incontra 
un suo amico, il signor Schlumberger di Guebwiller, il quale lo consiglia di rivolgersi a noi. Segue il consiglio e noi 
accettiamo l’ordinazione (30 agosto ndr)…” 

Nel 1892 le produzioni si basavano su motori Daimler. I pochi pionieri in Europa      
che avevano capacità economica per produrre il nuovo mezzo meccanico si rivolgeva-
no a più di un produttore. Spesso così “saltavano” delle vendite soppiantando un 
concorrente. Peugeot quindi si rivolse a Levassor, il suo fornitore di motori su 
licenza Daimler, di intervenire al fine di liberalizzare il mercato da questioni 
di confini territoriali. Oggi cambiano le modalità ma le logiche negli affari 
rimangono a volte immutate! 
Ringraziamo il Registro Storico Peugeot e l’Ufficio Stampa del Museo per le 
comunicazioni a riguardo.”

Stiamo organizzando il pulmino Historic (max 9 posti) per la visita al Museo 
di Torino. Se sei interessato contatta per tempo la nostra segreteria. 

Nella foto la nuova targa in metallo Historic Club con staffa inox. 
Diametro 8 cm, costo 25 euro. Sul retro sono saldati due bulloncini per il fissagio sul radiatore. 
Oppure su richiesta staffa inox e gommini per pinzare la targa sul paraurti o sul sellino al costo di 5 euro. 
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Avevamo iniziato cinque anni fa ad organizzare degli incontri con i fuoristrada d’epoca. 
Abbiamo conosciuto moltissimi amici e “incrementato” il nostro parco veicoli storici. 

L’Adventure quest’anno si è presentata in due occasioni: una nella tarda primavera e l’altra all’inizio dell’autunno. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione di due gruppi “storici” come l’Old Landies di Calalzo e Scre-
min Landseriestories di Bassano. Proprio grazie allo staff di quest’ultimo, capitanato dall’infaticabile Federico 
Scremin, si è svolto a Bassano il 9/10 ottobre il 5° Historic Adventure. Bellissimo il programma tra le malghe 
dell’Alpe Madre e il Monte Pallon attraversando tutto il 
massiccio del Grappa. Molti gli equipaggi (anche stra-
nieri) intervenuti all’importante evento. Suggestivo 
il paesaggio con scorci panoramici sulla Valsugana e 
sui colli del Montello visti dal Pallon. In questo monte, 
gli alpini di Possagno ci hanno illustrato le restaurate 
trincee e gli scenari della Grande Guerra sul Piave. Non 
sono mancate nel corso della giornata prove di abilità 
nel bosco, selezionando le capacità off-road, per il di-
vertimento di tutti i partecipanti.

Un ringraziamento all’Off-Road Club Montegrappa, al 
Grappa Land per la indispensabile collaborazione e al 
Museo Bonfanti-Vimar per l’ospitalità alla partenza.

HISTORIC ADvENTURE IN AUTUNNO

“Noi non siamo i proprietari di tutto questo, ne siamo i custodi per il futuro”. 
Leggiamo questa frase nel comunicato diffuso dal Museo Nicolis per celebrare 
questi primi 10 anni dalla sua fondazione. Condividendo questo principio, 
proprio dieci anni fa abbiamo deciso di andare personalmente al Museo Nico-
lis e consegnare un contributo direttamente nelle mani di Luciano Nicolis, 
il quale incredulo dell’inaspettato gesto, ha vivamente ringraziato il nostro 
club. Per noi un atto dovuto, visto che dal primo giorno siamo stati soste-
nitori anche del primo museo veneto dell’automobile: il Bonfanti-Vimar di 
Romano d’Ezzelino.  Ribadiamo ancora oggi quanto afferma Nicolis: il no-
stro contributo è stato dato per favorire la nascita di questo Museo, per 
consegnare ai giovani la passione e la cultura per i veicoli che hanno fatto 
la storia. Vorrei ricordare infine in quel lontano 2000 una figura a me cara, 
purtroppo scomparsa: Fulvio Fontana. Grazie a lui questo gesto è stato 
vissuto da noi come un momento ancor più importante.  
Auguri Nicolis, 100 di questi giorni.

Carlo Studlick  

Partenza dal “Bonfanti” e discesa verso il monte Pallon.

IL MUSEO NICOLIS DI vILLAFRANCA COMPIE 10 ANNI
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E’ tornato a grande richiesta, dopo due anni, l’appun-
tamento per gli amanti delle auto d’epoca più sportive, 
per il puro divertimento nelle nostre strade di monta-
gna. L’Historic a quota 1000, quest’anno in versione 
autunnale, si è svolto sabato 30 ottobre con un itine-
rario panoramico che ha riservato parecchie sorpre-
se. Ritrovo presso il piazzale di fronte ai nuovi uffici 
della Forgerossi di Arsiero,  dove i partecipanti si sono 
misurati in una prova cronometrata tra i birilli, per 
aggiudicarsi il primo trofeo Giorgio Rossi e poi, con 
road-book, via rombando per la tortuosa strada di Pe-
descala, che ci ha portato verso il laghetto di Roana.
Il percorso si è snodato per le strade dell’altipiano fino a raggiungere il Passo Vezzena dove, dopo un breve tratto 
pianeggiante, siamo arrivati alla suggestiva Malga Millegrobbe che ci ha accolti con la prima e prematura neve 
di stagione, regalandoci paesaggi splendidi. Ricordiamo che, essendo il nostro un raduno turistico e non una 
gara, abbiamo proceduto con cautela fino al centro di Folgaria direzione Serrada - Borcola. Durante il percorso 
abbiamo trovato, però, un intoppo: il Passo della Borcola, che doveva raccordarci con Posina per permetterci di 
proseguire il nostro ritorno, era impossibile da praticare a causa della neve e delle cattive condizioni della strada. 
Tuttavia, dopo una iniziale “arrabbiatura” (avevamo telefonato alla Polizia locale che ci aveva assicurato una buona 
percorrenza), non ci siamo scoraggiati e, ritornati a Folgaria, siamo rientrati per la strada per Valdastico. Infine, 

siamo arrivati nella centralissima piazzetta IV Novem-
bre a Schio, a noi riservata. Brindisi finale al bar Scle-
dum e premiazioni della prova cronometrata. Il primo 
trofeo dedicato al nostro socio Giorgio Rossi è stato 
vinto da Matteo Aramini su Porsche 550 spyder con 
sole 3 penalità. E ora avanti tutta per la preparazione 
dell’edizione HISTORIC A QUOTA MILLE 2011, che si 
svolgerà sabato 1° ottobre, sempre sulle impegnative 
strade delle nostre magnifiche montagne. Vi aspettia-
mo numerosi, segnatevi la data nel calendario e tenete 
“caldi” i motori! Grazie. Alan
     

Articolo sulla Vacamora tratto dal Giornale di Vicenza del 6 Settembre 2010. 

Purtroppo il 2010 si porta via un 
caro amico: Luigi Casarotto. Sem-
pre presente ai nostri raduni, in 
particolare ai “Ciliegi”,  ha iscritto 
moltissimi soci all’Historic da tutta 
la riviera berica. Ricorderemo sem-
pre la sua dolcezza e la sua gentilez-
za, un esempio per tutti noi...
Ciao Luigi !

Nonostante la neve le MG giravano “aperte” !

Aramini vincitore del 1° Trofeo Giorgio Rossi con Porsche 550 r

16° HISTORIC A QUOTA 1000 - 30 Ottobre 2010

5 Settembre 2010
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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 
Martedì - Mercoledì - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00

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

APPUNTAMENTI HISTORIC CLUB 2011

Carissimi soci e amici Historic, nell’augurarvi Buon Anno ho il piacere di inviarvi in anteprima il Calendario Eventi Hi-
storic 2011. Oltre a questi incontri non mancheranno certo le cene conviviali, l’assemblea dei soci, gli incontri mensili 
al secondo mercoledì del mese (presso lo Schio Hotel) o, gli altri mercoledì in sede, per informazioni e consultazione 
riviste/biblioteca. Un anno come sempre ricco di possibilità di incontro per tutti, un importante segno di vitalità del 
nostro sodalizio nel ventennio dalla sua fondazione.

AvvISO. Nuovi orari segreteria: SCHIO - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
                VICENZA - Martedì - Dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Buon 2011 a tutti!

3 Aprile 2011 · 4° Raduno Historic di Primavera 
Il tradizionale raduno dei Ciliegi cambia nome 
e percorsi tra le ville venete. 
16 Aprile 2011 · Motor Expo vicenza
Saremo presenti con lo stand Historic alla 19° Mostra 
Scambio Auto Moto Classic - Fiera di Vicenza.
22 Maggio 2011 · 10° Historic nel Medioevo
Decima edizione di questo importante evento dedicato 
alle vetture più datate ante 1965. In dieci anni abbiamo 
visitato circa una ventina di siti medioevali. Un’edizione 
speciale da non perdere. 
18 Giugno 2011 · 6° Conferenza Historic – AISA
Nuova Conferenza a Schio. Il tema sarà “Bugatti 
in Italia”. Maggiori informazioni prossimamente nel 
nostro sito internet.

26 Giugno 2011 · 5° Historic Day
Historic Day per tutti i veicoli dei soci a Vicenza nel 
suggestivo Viale Dalmazia (Campo Marzio).
17 Luglio 2011 · 2° Le inglesine Historic
Dopo il successo della prima edizione, in luglio ci 
ritroveremo con tutte le vetture d’epoca di produzione 
inglese e abbigliamento in tema.
4 Settembre 2011 · 3° Cicloturistica vacamora
Con le amate biciclette d’epoca lungo i percorsi delle 
vecchie linee ferroviarie, oggi dismesse, del trenino 
“Vacamora”. 9° Prova del secondo Giro d’Italia d’epoca.
1 Ottobre 2011 · 17° Historic a quota 1000
Memorial Giorgio Rossi. Un edizione rinnovata della 
manifestazione riservata a vetture d’epoca sportive, 
coupè e spider.


