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Per chi si dedica collezionare qualsiasi articolo, spera sempre 
nel giorno in cui trova la sua “Gioconda”, il pezzo pregiato o 
esclusivo che possa far parlare di se. E’ chiaro che, per chi col-
leziona motociclette, il sogno nel cassetto è poter arrivare ad 
avere un esemplare unico o che abbia potuto segnare la sto-
ria, un primato o un record. Il momento è arrivato quest’an-
no quando, quasi terminata la collezione Gilera (telaio nero) 
e preferibilmente targate VI, ho scoperto un altro mondo tro-
vando passione alle Yamaha 2 Tempi. Non poteva mancare la 
primissima enduro, la XT500 del 1976 (quella per intenderci 
con lo scarico basso) e naturalmente sempre con targa VI.
Avendo la prima Yamaha enduro o entro-fuoristrada come le 
definivano allora, cosa di meglio di affiancarla all’ul-
timissima sorella? Ma quale scegliere? Una che 
ha partecipato alla 24 Ore? Al TT dell’Isola 
di Man? A quale gara blasonata potevo 
puntare e con le mie conoscenze e 
possibilità?
Ma se abbiamo vicino a noi nien-
tepopodimenoche un Campionis-
simo che ha firmato veramente 
il motociclismo mondiale del 
settore e, per giunta vicentino 
e pilota ufficiale YAMAHA??? 
FRANCO PICCO ! Con 20 Dakar 
alle spalle, due 2° posti assoluti, 
un 1° ai Faraoni come ufficiale 
Gilera, ecc ecc. Non passa un gior-
no che mi decido e, a pausa pranzo 
in orario di chiusura, passo per la sua 
officina e del fratello Riccardo. Scorgo 
in vetrina 4-5 moto reduci dalla Dakar con 
tanto di serbatoi supplementari, gomme arti-
gliate Racing e fuori omologazione all’uso stradale, 
cupolini e carene in carbonio con strumentazioni spa-
ziali, alte così con tutti gli sponsor e ancora sporche dell’avven-

tura! Le fotografo da fuori e alla notte… le sogno. 
La sera stessa, prima di rientrare a casa, prendo i miei libri 
a tema DAKAR per un eventuale ripasso. Ricordo benissimo 
quando a 16 anni sono partito per la Spagna con una Hon-
da 125 CBX per le strade statali, poi sono passato a 18 anni a 
correre il Costo di Asiago con la ASPES YUMA 125, folgorato 
dalle distese desertiche e dal fragore delle enduro, a 22 anni ho 
acceso un piccolo mutuo pur di avere anch’io la mia YAMAHA 
Tenerè, proprio come quella di Franco Picco.

Sognando la Dakar...
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Sta di fatto che seguivo i Campioni anche alle 12 ore di 
Lignano dove ho stretto la mano ad Hubert Auriol, Gilles 
Picard e a tutti gli altri. Apro un librone con la copertina 
rigida e vedo tre autografi: Luigi Medardo, Beppe Gualini e 
un “A Gianni per amicizia, Franco Picco”. È il 1° Marzo del 
1987 e io avevo 23 anni. Il destino è segnato: devo avere una 
Yamaha ex DAKAR e magari proprio quella del mio Campio-
ne. Il giorno dopo passo in officina e incontro Riccardo, suo 
fratello: chiedo informazioni sulle remote possibilità di po-
ter mettere le mani su una “ex Dakar” di qualsiasi privato… 
Discorso su discorso arrivo al dunque: “fissami un incontro 
con Franco che gli parlo”. “Aspetta ancora due giorni che 
mercoledì sera rientra dall’ultimo viaggio in Algeria con un 
gruppo di motociclisti” mi risponde lui. Lo richiamo come 
d’accordo e me lo passa al telefono: avevo la gola secca ed ero 
sinceramente emozionato visto che non mi conosceva affat-
to, era il primo contatto che avevo con lui e dovevo chieder-
gli un incontro per comperargli la sua moto! Il giorno dopo 
fissiamo l’incontro e mi accompagna l’amico Matteo, amico 
dai tempi delle impennate sotto il portico ai Salesiani con 
il Fantichino, anche lui fanatico e praticante dell’enduro 
con tanto di partecipazioni all’Elefantraffen in pieno gen-
naio in Germania o all’Erzberg Rodeo… Per farla breve, mi 
presento con nome e cognome e gli apro nello stesso tempo 
il librone DAKAR con la sua dedica… “Ecco Franco io sono 
questo che allora non conoscevi di certo e che adesso dopo 

25 anni ti chiede se gli cedi la tua creatura…”. Non oso pen-
sare cosa abbia potuto credere di me. Suo fratello Riccardo 
mi confidò giorni dopo che non sa ancora come io abbia 
potuto convincerlo a vendergli la sua moto visto che non 
passa settimana che non gli arrivino telefonate o e-mail an-
che dall’estero, per avere un suo “giocattolo” e comunque 
sia, nel caso lo avesse voluto fare, in tre telefonate l’avreb-
be piazzata a chi voleva lui e alle sue condizioni, a sponsor, 
amici facoltosi, ecc. Morale, credo si sia convinto che aveva 
di fronte un cultore della Marca e del suo Pilota, uno che le 
cose riesce a valorizzarle e a godersele e poi, resta a 15 km 
da casa sua! Domenica 15 Aprile con un stretto gruppetto 
di amici, ho voluto farli partecipi all’evento del passaggio 
di mano della 450 WRF con la quale Franco Picco ha gua-
dagnato il 3° posto di Classe Marathon e 45° assoluto alla 
Dakar 2012 (Argentina-Chile-Perù) col n. 77. Ricordo che al 
terzo giorno in quarta velocità è caduto sul terreno duro e 
sassoso fratturandosi due costole e un dito del piede ( http://
www.youtube.com/watch?v=XP4Wm4Tqts8 ). Tenace come 
solo lui, ha terminato la Dakar! Trattasi della 450 cc di serie, 
con mono a 5 valvole in titanio, ex YAMAHA MOTOR ITALIA 
SpA e kittata direttamente dalla PICCO CENTER MOTOR.
Ora la moto fa parte della collezione Historic Club Schio ed 
è pronta per essere valorizzata e goduta dagli amici del Club.
Lettera firmata  

Pubblichiamo con piacere le foto inviate dal socio Luigi Bertoncin di Vicenza. Si tratta di una Fiat 1100 carrozzata Ale-
manno con cambio al volante Massarotti Modena. L’anno di costruzione è il 1938, era l’auto dei suoi 25 anni, ritargata 
VI 51879, purtroppo in seguito demolita... aggiungerei a questa nota, l’auto dei nostri sogni !!

1000 MIGLIA 2012

17 maggio ORE 20.30

L’HISTORIC alla 1000 Miglia, a Vicenza dopo 23 anni!
Il nostro Club collaborerà alla organizzazione della tappa veneta della mitica 
gara automobilistica. Quasi 80 persone hanno aderito all’appello del nostro Pre-
sidente per presidiare l’intero percorso in centro storico. Un grazie particolare 
dalla Scuderia Palladio e a Marco Peruzzo coordinatore dell’evento vicentino. 
Foto e articoli nel prossimo news! Passeranno a Vicenza 375 concorrenti anti-
cipati da circa 150 Ferrari. Al seguito ci saranno altrettanti veicoli di assistenza, 
sponsor e giornalisti da tutto il mondo. Una occasione da non perdere !
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Eh sì cari soci e simpatizzanti, si trat-
tava proprio del raduno di primavera, 
quello svoltosi domenica 15 aprile con 
partenza da Arcugnano. Mettici che la 
nostra primavera vicentina è proprio 
caratterizzata dai tipici acquazzoni 
che, al posto di durare qualche ora, 
durano qualche giorno, che il tempo 
è rimasto da maritare...sì, un raduno 
estremamente piovoso ci stava pro-
prio!
Ma gli appassionati non si fermano 
davanti a niente! Non è del tempo che 
vogliamo parlare ma delle 50 auto che 
hanno percorso senza inghippi i 30 
km che ci hanno portato tra i colli Be-
rici e i colli Euganei.
Unite come non mai, hanno dato 
grande colore al grigiume della mat-
tinata, spiccando con il verde della 
X1-9, stavolta con la cappotta, il rosso 
della Porsche 911 che, con la pioggia, 
rimane assurdamente sgargiante, le 
inglesi Mini, Jaguar e Triumph che la 
fanno da padrone dato l’english wea-
ther (tempo inglese) della giornata.
Il giro ha attraversato Longare, dove i 
primi della fila, hanno potuto ammi-
rare i leprotti che scorrazzavano fra i 
prati, Montegalda e Montegaldella per 
poi scendere fino a Monteortone nel 
comune di Abano Terme, arrivando 

all’Hotel San Marco 
che ci ha ospitato per 
il pranzo. Ma prima ape-
ritivo e visita guidata del con-
vento che si caratterizza subito come 
luogo di pace, serenità ed armonia.La 
Casa Religiosa di Ospitalità “San Mar-
co” gestita dai Salesiani di Don Bosco, 
originariamente era il convento degli 
Eremitani di Sant’Agostino, risalente al 
1400. Come tanti luoghi d’arte italiani, 
porta il segno di Napoleone, che confi-
sca i beni, sopprime la congregazione e 
disperde i monaci. Nella seconda metà 
del XIX secolo il monastero, ormai in 
abbandono ma ricco di una generosa 
sorgente termale, fu acquistato da una 
famiglia benestante che lo trasformò, 
nel prestigioso “Grande Stabilimento 
Termale di Monteortone”. Nel 1937 
tutta la proprietà fu acquisita dai Sa-
lesiani di Don Bosco che adattarono il 
monastero a seminario teologico fino 
al 1970 quando, ritiratisi i seminaristi, 
hanno riattivato lo stabilimento ter-
male, iniziando l’attività alberghiera. 
Per i più curiosi il convento durante 
la seconda guerra mondiale è stato an-
che ospedale che 
durante i bom-
bardamenti offriva 
rifugio ai malati 

a l l ’ i n -
terno della 

grotta scavata nel monte retrostante, 
tutt’ora adibita a museo e luogo di si
lenzio e riflessione. Ora rimane una 
vera e propria oasi, adatta ad acco-
gliere chiunque cerchi non solo la 
cura del corpo ma anche dell’anima 
con l’attiguo Hotel Mamma Marghe-
rita, dal nome dalla mamma di Don 
Bosco e la possibilità di frequentare 
le celebrazioni della cappella celebra-
te quotidianamente dai Salesiani. Un 
raduno che quindi ci ha spinto dal sa-
cro al profano, tra riflessioni talvolta 
pungenti, improvvisa voglia di tuffarsi 
nella piscina di vaporosa acqua sulfu-
rea, causa quel piccolo acciacco che 
ognuno di noi ha alla schiena... ma 
soprattutto, come sempre, l’imman-
cabile voglia di stare insieme e condi-
videre una intramontabile passione. 

Grazie di cuore all’organizzatore Mi-
chele e alla moglie Rosanna.
Silvia.

Primavera Historic
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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 dell’Edilizia, 108 - z.i.
Tel. 348 6359282 - Martedì dalle 15,00 alle 19,00
Segreteria Schio: via Veneto 2C - z.i. 
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  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

6°historic Day
l’Historic club Schio in collaborazione con il Circolo Ve-
neto Automoto d’Epoca, organizza domenica 17 Giugno 
2012, l’Historic Day in Campo Marzo a Vicenza. 
Questo evento, ispirato ad analoghi incontri che avven-
gono nei paesi nord europei, prevede una esposizione 
statica di veicoli d’epoca suddivisi per tipologia, marca 
e/o modello, al fine di realizzare un incontro aperto - 
dalle ore 9,30 fino alle ore 18,00 - in modo di dare la 
possibilità a tutta la cittadinanza e agli appassionati di 
intervenire. Sono invitati tutti i Soci dei club di veicoli 
storici del Veneto. A tutti i partecipanti verrà conse-
gnato un cartoncino da esporre con i dati del veicolo e 
un omaggio ricordo. Per chi lo desidera nel corso della 
giornata saranno organizzati gruppi guidati per la visita 
del centro storico della città.

domenica 17 Giugno 2012
www.historic.it

Patrocinio del
Comune di Vicenza

Anche quest’anno a Campo Marzo a Vicenza si terrà il consueto 
Meeting Historic per veicoli d’epoca. La formula già adottata 
da molti paesi europei prevede una maxi esposizione statica di 
veicoli in un parco chiuso. Questa nuova edizione sarà partico-
larmente numerosa grazie alla partecipazione del Circolo Ve-
neto e del Circolo Patavino. Dalle ore 9 alle ore 18 circa, tutti i 
partecipanti avranno la possibilità di esporre il proprio mezzo 

(auto, moto, biciclette, autocarri, motoscafi, aerei... purchè 
d’epoca). I veicoli saranno dotati di un cartello identificativo e 
verranno parcheggiati nell’area predisposta suddivisi per mar-
ca e/o modello. Sarà presente un servizio ristoro e, per chi è 
interessato, verrà messo a disposizione una guida per la visita 
in gruppi alle bellezze architettoniche della città. 
Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati!!

Grande successo e complimenti all’Historic da parte di molti soci 
veneti in occasione della nostra esposizione alla mostra scambio 
di Vicenza del 21/22 Aprile. Ammiratissima la Yamaha “Dakar” di 
Picco ma non da meno la XT 500, un autentico “desiderio” da par-
te di molti appassionati... Tra le “nostre” auto presenti ha destato 
molto interesse la 850 coupè del socio Lista Vittorio (se disponi-
bile l’avremo venduta 100 volte...) e la 124 Abarth (in vendita, 
ma molti non avevano la possibilità di acquistarla...). Un grazie a 
tutti per la disponibiltà e la collaborazione!


