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Lanifi cio Conte, in centro storico a
Schio (Vicenza) - 10/11 Novembre 2012
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Il 10 e 11 Novembre, in pieno centro storico storico a Schio 
all’interno di Lanificio Conte e palazzo Toaldi Capra, antichi 
siti storici ed edifici industriali, da dove già nel 1700 si diede 

concessione per la produzione di “panni alti” (lana 
di qualità Merinos), si terrà la prima mostra 

mercato Vintage “Panni Alti” con circa 30 se-
lezionati espositori provenienti da varie re-
gioni d’Italia che proporranno abbigliamento 

sartoriale e accessori di stile, design e ogget-
tistica del passato. Non mancheranno piccoli 

mobili, libri, poster e vinili. Oltre al Mercatino 
segnaliamo al Rifugio antiaereo sotto il castello di 

Schio, la mostra “Moto Guzzi Story”, 10 pezzi rari dagli 
anni venti ai cinquanta e in Largo Fusinelle esposizione vettu-
re Fiat 500 e cadillac anni ’60. Alle ore 19.30 aperitivo Happy 
hour al Tweed Caffè e “Anni 50... il gusto e l’atmosfera dal sapo-
re Vintage” a cena o a pranzo a tema al Ristorante La Roza. 

Non mancherà ovviamente la musica live: “Beatles tribute” al 
portego Sareo e in Galleria Conte - “Beat anni ‘60” con il grup-
po musicale “I Diamanti”.
Ci saranno oltre a “Pannialti” importanti incontri: Sabato 
16.45 – Palazzo Toaldi Capra via Pasubio - Conferenza “Vintage 
e Archivi” il futuro del Made in Italy, a seguire alle 17,30 Asta di 
beneficenza “capi e oggetti vintage” a cura di Inner Wheel.
Domenica alle 17 sempre al Palazzo Toaldi Capra “Un treno 
una valigia ricordi e poesie” la Vacamora - spettacolo con tre 
attori, un cantastorie e una voce narrante oltre al rumore di 
sottofondo del treno di Asiago.
Un’occasione per acquistare il capo o l’accessorio vintage abbi-
nato all’età del vostro veicolo d’epoca!
Vi aspettiamo con le vostre mogli e… passa parola !!
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Tutto è iniziato nel 2009, quasi per gio-
co, cercando di emulare il noto even-
to toscano “L’ Eroica”, che ha lancia-
to la “moda” delle bici storiche, oggi 
con quasi 5000 presenze di cui 1500 
dall’estero… La nostra idea era di per-
correre lo sterrato dell’antico trenino 
detto “Vacamora” ad Asiago, ma al tem-
po forse era troppo prematuro portare 
un evento così innovativo a 1000 mt. 
Così abbiamo scelto di fare il percorso 
per Arsiero, ugualmente affascinante. 
Grazie all’aiuto dell’amministrazione 
comunale, Schio ha tenuto a battesimo 
questo evento che nel 2010 è entrato 
a pieno titolo nel calendario naziona-
le delle cicloturistiche “Giro d’Italia 
d’epoca”. Ma ormai nel 2011 i tempi 

erano maturi e finalmente quest’an-
no abbiamo coronato il lungo sogno: 
portare la “Vacamora” nell’Altopiano 
di Asiago. Ebbene, anche se non sta 
a me commentare, la felicità di tutti 
ha premiato l’organizzazione che in 
questa edizione ha potuto esprimere 
l’esperienza maturata. Ma un evento 
ha successo non solo per la bellezza 
dei luoghi e  per l’ospitalità, purtroppo 
a volte bisogna fare i conti con il tem-
po atmosferico. Dopo una memorabile 
estate calda, il tempo ha fatto le bizze 
proprio quel fine settimana! Così molti 
hanno rinunciato all’iscrizione e fino 
all’ultimo si è temuto il peggio. Bravi 
quei 120 “eroici” che nonostante tutto 
ci hanno creduto e si sono ugualmen-

te presentati davanti all’antico treno 
di Canove. Per loro c’è stato un gran-
de premio: nessuna goccia d’acqua 
durante tutto il percorso!  Ma, grazie 
all’amministrazione comunale, com-
mercianti  e Ascom di Schio il sabato si 
è tenuto il primo Circuito dei Lanifici 
in centro città. Un circuito nel pavè e 
in zona pedonale da percorrere tre vol-
te attorno al Castello di Schio con un 
tempo imposto: il proprio da ripetere! 

Tanto si potrebbe dire e scrivere per 
raccontarvi le emozioni di queste gior-
nate, ma per brevità vi invito a vedere le 
foto e i video nel sito www.vacamora.it

Carlo Studlick

2° MOTO MEETING pROVINcIALE DEI MOTOcLUb

Nello “stile Historic Day” si è svolto Domenica 7 ottobre a 
Campo Marzo Vicenza, il 2° Moto Meeting provinciale dei Mo-
toclub. 

Una importante e riuscitissima kermesse con esposizione sta-
tica di moto d’epoca, velocità, cross, speedway, enduro, strada-
li, con la partecipazione di team e piloti delle varie specialità. 
Anche l’Historic era presente con uno stand per pubblicizzare 
i nostri eventi. Come sempre con i nostri motociclisti abbia-
mo parlato del motoraduno del Pasubio, che resta nell’oblio 
da parte dei neo-organizzatori... ma sempre vivo nei cuori dei 
motociclisti. 
Speriamo in una riedizione nel nuovo anno!
Gran finale del moto meeting di Vicenza con elezione di Lady 
Vicenza, Lady Meeting e Lady Solidarity.
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Un altro successo, un’altra soddisfazione. E’ giunta alla di-
ciottesima edizione la ben nota manifestazione denominata 
QUOTA 1000. Quest’anno l’itinerario organizzato dal nostro 
club ha preso il via nella bella giornata di sabato 6 Ottobre 
dalla sede della fabbrica OZ, a San Martino di Lupari (PD). 
Dopo le iscrizioni ed una breve visita al museo della ruota 
accompagnato da un elegante light-buffet, gli iscritti han-
no effettuato una prova a tempo sull’ampio parcheggio della 
celebre ditta, seguendo poi il road book alla volta del Passo 
San Boldo con i suoi tipici tornanti in galleria. Dopo una 
breve sosta ed una prova di collaborazione pilota-navigatore 

nei pressi di Feltre, una trentina di equipaggi hanno prima 
percorso il noto tragitto Pedavena-Croce d’Aune, scendendo 
a Lamon e risalendo da Seren per il massiccio del Monte 
Grappa, terminando infine, dopo un’ulteriore prova, ma di 
“cultura motoristica”, a Romano d’Ezzelino, dove si sono 
svolte cena e premiazioni presso un noto ristorante locale. 
La passione e la voglia di stare bene insieme, divertendosi 
con i propri “gioielli”, ha superato ogni più rosea aspettativa 
di successo, dandosi appuntamento all’anno a venire. 

Andrea Ceccon
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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 è comprensiva quota 
Socio ASI. Indicare il nome nella causale.

Bollettino C/C POSTALE : 000012440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

ENGADINA IN MOTO 2012

Doveva essere un pre-incontro tra collezionisti di veicoli d’epo-
ca ante 1945 e invece grazie agli eventi locali di fine settembre, 
si è trasformato in un vero “raduno” con una buona parteci-
pazione. Il ritrovo era fissato in centro storico a Schio (zona 
pedonale) appositamente preparata con un “red carpet” per 
ogni veicolo. Ottima affluenza di pubblico nonostante le prime 
ore domenicali. Dopo il caffè e le foto è iniziata la sfilata di 
una ventina di veicoli presenti, tra auto e moto, con “aprico-
lonna” una nuova e fiammante Fiat 500L al primo giorno del 
suo debutto. Arrivo dopo il transito in via Pasubio al Giardi-
no Jacquard - Lanificio Rossi - gremito di gente per la mostra 
delle orchidee. Omaggio a tutti i partecipanti di un pezzetto 
di legno profumato a ricordo del centenario cedro del Libano, 
presente fino a qualche anno fa davanti al Municipio. Discesa 
dal Castello e ripassaggio per la piazza del Duomo tra l’entu-
siasmo dei presenti. Proseguimento per Santorso dove in villa 
Rossi ci attendeva l’orchestra da camera con pianoforte, violini 
e violoncelli… Dopo la visita guidata, ripartenza per Lugo di 
Vicenza, meta la nuova e restaurata piazzetta. Il Sindaco dopo 
due parole di benvenuto ci ha offerto ottimi stuzzichini e un 
calice di prosecco. Passaggio per Breganze e per le sempre belle 
e dolci colline, al suono di un flebile clacson, un saluto ai con-
tadini alle prese con la vendemmia. Ringraziamenti ed energi-
che strette di mano tra i convenuti hanno concluso la giornata 
assieme a un presto arrivederci all’edizione 2013!

Pierangelo Camparmò

LE VETERANE NELLA 
cITTA’ DELLA LANA       

Pubblichiamo alcune foto di nostri soci durante le vacanze estive: meta la Engadina, superando noti passi svizzeri. 
Davvero un impresa memorabile !!


