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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

Notiziario trimestrale riservato ai soci e amici dell’Historic Club Schio Federato A.S.I. -  Luglio 2011 - anno XVII - n. 55

CONSIGLIO DIRETTIVO 2010-2011
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Roberto Marchesini
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto   Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Tecnico ASI Moto   Claudio Grendene - Gianni Codiferro
Responsabile Biblioteca e Sede  Attilio Chilese
Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Sito internet: www.historic.it
Segretaria: Sonia Novella

ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario            euro 130,00 
Nuovo Socio sostenitore         euro 100,00 
(quota minima senza ASI).
Rinnovo Socio ordinario        euro  100,00 
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

Così titola il bell’articolo di Motociclismo d’Epoca e noi, 
sulle montagne, ci siamo stati e ci siamo ritornati con le 
moto. Sono montagne importanti, che hanno vissuto la 
Grande Guerra in cui hanno perso la vita molti ragazzi 
e molti uomini. Parliamo ovviamente del Pasubio e del 
suo Motoraduno, nato per commemorare le gesta di que-
sti caduti. Già nei primi anni ’20 la montagna sacra era 
stata teatro di diverse manifestazioni motoristiche come 
il Circuito del Pasubio e la massacrante corsa Milano-Pa-
subio, dove arrivare, dopo circa 500 chilometri fra strade 
sterrate, era già una grande impresa. Il primo raduno di 
cui si ha notizia è quello del 1926, una grande adunata 
motociclistica del Pasubio, una manifestazione di grande 
successo come raccontano le storie di allora. 
Ma il primo vero motoraduno del Pasubio fu celebrato nel 
Ferragosto del 1934, ideatore fu Giulio Ultimo Zigliotto, 
presidente dell’Associazione Motociclistica di Schio (il 
termine inglese Club era vietato dal Regime) dal 1935 al 
1940. L’evento era stato creato per onorare e ricordare i ca-
duti della Grande Guerra. Al tempo le cronache riportaro-
no una affluenza di circa 700 motociclisti nel 1935, 2.000 
nel 1938 e in questa occasione fu inaugurata la Strada 
degli Eroi che da Pian delle Fugazze porta a Rifugio Gen. 
Achille Papa. Gli eventi bellici della seconda Guerra inter-
rompono il raduno alpinistico ma, nel 1950 il Moto Club 
Schio riprende l’attività portandolo in pochi anni all’apice 

del successo con circa 4.000 iscritti, 
con 70 clubs nazionali e ben 7 mo-
toclub stranieri. Nel 1957 il raduno 
viene “bloccato” dal Prefetto di Vi-
cenza che vieta il transito sulle stra-
de del Pasubio per pericolo di frane. 
Ricordiamo che nello stesso anno, 
alla Mille Miglia, un fatale incidente 
avvenuto in provincia di Mantova, 
causato dallo scoppio di uno pneu-
matico, costò la vita al pilota spa-
gnolo Alfonso de Portago, al naviga

tore americano Edmund Gurner Nelson e a nove spetta-
tori, tra i quali cinque bambini. La corsa venne definiti-
vamente sospesa e così molti eventi agonistici su strada 
in tutta Italia. Negli anni ’70 il Motoraduno del Pasubio 
diviene internazionale, conosce edizioni epiche con ol-
tre 2.000 partecipanti anche se incominciano le prime 
difficoltà nel raggiungere la classica meta, ossia il Rifu-
gio “Papa”. Arrivano le prime “giapponesi”: è il periodo 
delle maxi-moto poco adatte agli sterrati e alle buche 
della strada degli “Scarubbi”. Per qualche anno il Moto-
raduno non viene più effettuato. Nei primi anni ’80 una 
edizione rinnovata porterà i molteplici centauri: prove-
nienti da Francia, Spagna, Germania, Olanda e Danimar-
ca al Rifugio Toni Giurolo nel Passo di Campogrosso.
Nel 1988 nuovo epilogo dell’ultima edizione del Motora-
duno Internazionale del Pasubio. Forse il declino di que-
sti maxi eventi o una modalità diversa di mototurismo de-
cretano la fine di quest’epoca. In molti scledensi resta nel 
cuore questo evento che aveva reso importante il nome di 
Schio e delle nostre montagne. Sensibile agli eventi mo-
toristici di Schio, nel 2002 l’Historic Club, proseguendo 
la numerazione dell’ultimo evento, ripropone il 33° moto-
raduno in chiave di rievocazione storica. Il successo è im-
mediato, segno che il nome del Motoraduno del Pasubio 
non è stato dimenticato. In qualità di Presidente dell’Hi-

   LASSù SULLE MONTAGNE
 

CHIARIMENTI SUI CERTIFICATI ASI
In  seguito ai dubbi sorti circa il D.M. 17/12/2009 pubbli-
cato sulla G.U. IL 19/03/2010, specifichiamo che:
1 - IN MATERIA FISCALE
• Con la L. 342/2000 art. 63 che dispone l’esenzione o il 
trattamento agevolato.
• Con la L. 289/2002 art. 18 che prevede la reiscrizione 
nei Pubblici Registri.
2 - IN MATERIA dI CIRCOLAzIONE
Con il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 
19 marzo 2010 che prevede il rilascio del Certificato di 
Rilevanza Storica (C.R.S.) necessario per:
• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse 
storico e collezionistico,
• e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme 
che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella 
Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e nei loro allegati.
I veicoli dichiarati di interesse storico e collezionistico 
prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i di-
ritti acquisiti se sui loro documenti compare tale classi-
ficazione. 
AI FINI ASSICURATIvI
Possono valere alternativamente tutti e tre i certificati 
C.D.I. - C.R.S. - A.d.S. in funzione della richiesta fatta 

alle compagnie assicuratrici e dal valore che 
esse attribuiscono agli stessi. Attenzione: devo-

no comunque essere tutti documenti rilasciati 
da: ASI, FMI, Registri Nazionali che sono competenti per 
il rilascio dei certificati. Nessuna altra associazione può 
rilasciare documenti riconosciuti dallo Stato. Vorrei ag-
giungere che stanno nascendo molti club attorno a eventi 
più o meno organizzati. Molto spesso questi per avere “fa-
cili” tessere offrono tutto compreso coperture assicura-
tive di dubbia credibilità. L’ASI fa chiarezza indicando la 
TORO Assicurazioni come una seria Compagnia offrendo 
per i nostri soci una convenzione per Veicoli Storici. Per 
quanto riguarda poi la federazione all’ASI, il nuovo rego-
lamento prevede un minimo di 120 NUOVI soci contro i 
40 degli anni precedenti. Il motivo è semplice, un club 
per dare un servizio efficiente e in linea a tutte le richie-
ste dell’Ente deve essere strutturato con una segreteria 
sempre presente e organizzata. Concludendo invitiamo i 
nostri soci a meditare bene prima di sottoscrivere con-
venzioni ecc. solo per un risparmio di qualche euro. Se 
avete suggerimenti, critiche o proposte costruttive sono a 
Vostra disposizione. 
Inviate mail alla segreteria info@historic.it Grazie
Info: http://www.historic.it/curiosita_dett.asp?cur=50

Le inglesine Historic. Domenica 17 
Luglio abbiamo organizzato come il 
precedente anno una scampagnata per 
i possessori di veicoli inglesi. Il ritro-
vo è stato in tema con l’evento: Les-
son n°1 - “i legni, i ferri, i putter...” al 
Golf Club di Vicenza a Creazzo. Dopo 
un breve tour nei colli Berici siamo 
arrivati alla riseria di Francesco De 
Tacchi (1570) a Grantortino. Risotto, 
birra e biscotti di riso ci attendevano 
per una degustazione. Alle ore 16.00 
have a nice trip back home. 

3° edizione per la cicloturistica per 
bici d’epoca Vacamora. Il programma 
di quest’anno prevede: sabato 3 set-
tembre delle prove a cronometro nel 
velodromo Mainetti a Castelgomber-
to. Prova valida per la 11^ Tappa del 
Giro d’Italia Bici d’Epoca. 
Domenica 4, classica biciclettata in 
gruppo per tutti. Due i percorsi : da 
26 o 50 km. Iscrizioni nel sito www.
vacamora.it. Se non hai una bicicletta 
ma vuoi essere dei “nostri” CERCHIA-
MO VOLONTARI per l’organizzazione 

dell’evento!! 
Prossimi appuntamenti dopo l’estate: 
Quota 1000 sabato 1 ottobre con ri-
trovo a Marostica con percorso nell’Al-
topiano di Asiago e arrivo a Schio. 
Conferenza Bugatti con AISA il 12 No-
vembre a Schio in Fabbrica Saccardo. 
Parleremo della nascita del Registro 
Bugatti a Schio nel 1963.  A ottobre 
il consueto ritrovo nel nostro stand, 
al Padiglione 1 della Fiera di Padova. 
Maggiori informazioni nel prossimo 
notiziario e sul nostro sito.

NOTIzIE IN BREvE

Giulio Ultimo Zigliotto 

presidente Associazione 

Motociclistica Schio.

Foto d’epoca: passaggio del motoraduno in Piazza Rossi a Schio.
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Davvero ottima la decima edizione dell’Historic nel me-
dioevo organizzata “su e giù” per i colli veronesi do-
menica 22 maggio. Manifestazione circoscritta alle auto 
d’epoca fino al 1969 per dare loro la meritata gloria e 
onore. Ora, il dubbio legittimo che a qualcuno, nuovo 
del settore, può balzare nella mente è questo: pur non 
riuscendo a datare con precisione il periodo medioevale, 
è cosa certa che non sono presenti nei documenti stori-
ci, tracce di veicoli a motore... poco ma sicuro... Infatti, 
il nome a questo magico raduno, viene dato per il chia-
ro intento di andare a sbirciare fra i meravigliosi castelli 
presenti nelle nostre zone. E possiamo parlare proprio 
di magico raduno, perchè, l’atmosfera che si respira an-
dando per castelli, è decisamente surreale, così com’è 
magico il ritrovo sotto le mura del castello di Soave, con 
il cielo azzurro e un caldo quasi estivo che Pierangelo 
ha prenotato assieme alla piazza e alla colazione. Bre-
ve passeggiata per andare a ritirare il “manoscritto del 
cammino” (road book) studiata per farci ammirare que-
sta splendida cittadella che si nasconde all’interno delle 
mura e per farci sentire, ammettiamolo, già un po’ cor-
tigiani.  Partenza per il nostro tour dei colli veronesi e 
superata la Rocca di Illasi, tradizionale intermezzo di 

sidro d’uva invecchiato in luoghi sempre più incantati 
alla Cantina Villa Canestrari.
Dopo un assaggio del mitico “Tambè” tra gli splendidi 
ulivi, riprendiamo la marcia, tra tanti e tanti ciclisti e 
file di ciliegi con i rami carichi di frutti rossi. La tenta-
zione è tanta... gli alberi sono lì vicino alla strada, sareb-
be sufficente una piccola sosta, allungare un pochino il 
braccio e la nostra voglia di ciliegie sarebbe colmata ma 
è impossibile che nessuno prima di noi ci abbia pensa-
to... sicuramente il proprietario ha installato qualche 
microspia, un sistema avanzato di allarme oppure è lì fra 
gli alberi col suo fucile a pallini. Con questo pensiero, 
ma un po’ insoddisfatti, troviamo la forza di proseguire! 
Ma i ragazzi dell’Historic sapevano che la voglia di cilie-
gie non è da trascurare ed eccoli lì, come un miraggio, 
dopo aver passato la Rocca di San Briccio, prima di ini-
ziare a scendere le colline, sono pronti a distribuirne un 
piccolo cestino, bello tiepido ma comunque ben accet-
to! Il giro procede bene con la Topolino che si riposa un 
pochino a bordo del carrello “scopa” e con Michele e la 
sua 850 che perde per un attimo… il filo... del discorso, 
subito soccorsa dal nostro carro attrezzi! Ma a queste 
auto è giustamente concessa qualche defaillance!

Abbiamo passato il Castello di Montorio, ormai il traf-
fico si fa via via più intenso ed è evidente che il centro 
di Verona è vicino, finchè non scorgiamo alla nostra 
destra l’Arena! Siamo proprio in piazza Bra e l’emozio-
ne di percorrere tutti in fila in auto il viale che porta a 
Castelvecchio è unica. Parcheggiamo il nostro Histori-
cum Vehiculum nel cortile dei Salesiani e arrivia-
mo a piedi al Castello ed ecco 
la sensazione di magia che 
ritorna inesorabile. Le 
stanze sono spaziose, 
alte, ricche di dipinti e 
poltrone dallo schienale 
alto. 
Una gentile cameriera arriva 
in mio aiuto e mi indica la strada del giardino 
per l’aperitivo: ecco il pozzo, ogni castello che si rispet-
ti ne ha uno e serve per far avverare i desideri, ovvio! 
Molto positivi gli scambi di impressione sull’evento, sul 
percorso e i suoi paesaggi e sulle ciliegie; a questo pun-
to gli organizzatori si possono rilassa
re. La sala da pranzo è grandissima e ci regala un po’ 

di fresco e, dopo un eccellente e ricco pranzo, arriva il 
momento più emozionante: la consegna dei premi e la 
nomina di tutti i partecipanti a Cavalieri Historic, con 
tanto di pergamena, siamo o no nel Medioevo? Un ri-
conoscimento in particolare a Francesca e Antonio Pa-

vanel di Torino con la Scat del 1910 (foto 
a pg. 2) e a Parlato Ladislao che, 
con la sua amica “Jeep”, ci rac-
conta di aver raggiunto più volte 

la Normandia, proprio dove si è 
svolto lo sbarco delle truppe allea-

te nel 1944. E’ proprio lui, concede-
temi l’elogio, che sembra meglio rappresentare 

l’amore per la propria auto che rimane tradizio-
ne ma anche ponte fra le generazioni e pretesto 

per vedere il mondo. L’evento si è concluso nel mi-
gliore dei modi, con un giretto per il castello e qualche 
foto sul Ponte Vecchio con il suo Adige. Grazie a tutti i 
partecipanti, agli organizzatori Pierangelo e Lorena che, 
con la fidata collaborazione di Michele e Rosanna, han-
no reso possibile questo viaggio nel tempo!    Silvia
Nella foto Michele nella Giaur Taraschi di Gecchelin 

storic Club Schio, sono riuscito a ri-
unire nel 2003 tutti i presidenti dei 
Moto club locali: Schio, Poleo, San-
torso e Trial Val Leogra, con l’obiet-
tivo di unire le forze per riportare 
l’evento a livello internazionale. La 
collaborazione durerà poco. Solo il 
Moto Club Schio sarà parte attiva al 
fianco dell’Historic nelle successive 
edizioni con l’importante collabo-
razione di Edo Simonato. In questi 
anni verrà organizzata anche una 
bella mostra fotografica dei primi 
motoraduni del Pasubio al palazzo 
Fogazzaro, curata dall’Oldbiker di 
Massimo Zigliotto (nipote del primo 

presidente M.C. Schio) con filmati 
d’epoca dell’Istituto Luce. Nel 2005 
al motoraduno ci saranno 700 moto 
iscritte, ma quasi 1.000 presenti, 
molte di queste moderne. Per que-
sto motivo l’Historic decide dopo 
la 37ma edizione di passare il testi-
mone al Moto Club Schio, il quale 
inserirà l’evento nel calendario del-
la Federazione Motociclistica (FMI). 
L’obiettivo è di arrivare a festeggiare 
una 40ma edizione in grande stile. 
Ma la preponderanza delle motoci-
clette moderne purtroppo allontana 
le moto storiche e così le presenze 
via via diminuiscono. Quest’anno 

dovrebbe essere la 42ma edizione, ma 
da un lato una scarsa disponibilità 
da parte dei dirigenti del Moto club 
Schio e dall’altro i costi di organiz-
zazione sempre più elevati decretano 
un’altra battuta di arresto. Sembra 
che questo storico evento non trovi 
pace. Così non è per la montagna e 
i suoi caduti che da lassù guardano 
questo strano mondo e i suoi nuovi 
conflitti.    Carlo Studlick

Approfondimenti su “Motociclismo d’Epo-

ca” 10/2004 pg. 144, articolo di Vittorio 

Crippa. Foto gentilmente concesse da Mas-

simo Zigliotto.

   LE AUTO NEI FUMETTI…

Ma quali sono le vere auto di Paperino e Topolino? Fer-
rari, Maserati, Lamborghini… grazie alla sua prover-
biale fortuna Gastone ha un parco macchine da sogno 
compresa la favolosa PapSprint 077 un veicolo davvero 
“speciale”.

La “313” di Paperino ha un motore bicilindrico Mixwell 
del 1920 a trazione anteriore, carrozzeria decappotabile 
Dudge del 1922, semiassi Paclac, ruote di falciatrice… 
nel fumetto è una Belchfire Runabout del 1934 (marca 
inesistente!), In realtà si ispira alla American Bantam 
del 1938!

“113” di Topolino. E’ un “biglietto da visita” a quattro 
ruote, che sottolinea la sua figura di investigatore e col-
laboratore con il  Commissariato di Topolinia. La targa 
della sua auto, poi, la dice lunga, visto che coincide 

con il numero di emergenza della nostra Polizia 
di Stato. In realtà si ispira alla Ford Thunderbird del 
1957. Come la 313 di Paperino è una decappotabile, ma 
in più è dotata di parabrezza e vetri laterali, in modo da 
potersi “convertire” all’occorrenza in auto chiusa. Fari 
con “palpebre” evidenti, calandra orizzontale, fiancata 
liscia con parafanghi integrati, codine posteriori. Nel 
prossimo numero Pippo e Zio Paperone sveleranno le 
loro auto…(da Topolino n.2889 del 12/4/2011)

A tutti i soci 
auguriamo una buona estate 

e buone vacanze!

Decima edizione dell’HISTORIC NeL MeDIOevO

La Thunderbird al RADUNO NEL MEDIOEVO di qualche anno fa.


