
CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2014
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto  Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Alessandro Rossi - Alan De Facci
Sito internet: www.historic.it
Facebook: www.facebook.com/groups/145585587749/
Segretaria: Sonia Novella

Historic Club Schio Cas. Post. 156 - 36015 Schio (Vicenza) - Notiziario riservato ai Soci - Agosto 2013 - anno XIX - n. 62

7° Historic Day – Campo Marzo a Vicenza
Il 30 giugno a Vicenza nel suggestivo Viale Dalmazia (Campo 
Marzo) e viale Roma chiusa al traffico per l’occasione si è svolto 
il 7° Historic Day, grazie alla collaborazione e partecipazione 
di sei club federati ASI del Veneto, del Museo dell’Automobile 
Bonfanti-Vimar, del Comune di Vicenza, la Provincia, il Patro-
cinio della Regione Veneto e dell’ACI Vicenza nonché la pre-
senza della Polizia di Stato e della Polizia Municipale con le 
loro auto storiche. 
Circa 260 i veicoli presenti tra auto e moto nella giornata di 
domenica, numerosi segnalati da coccarde Historic Adward. 
Sono seguite le premiazioni grazie alla segnalazione/votazione 
del pubblico accorso numeroso, ai comunicati stampa e pub-
blicità apparsi nei quotidiani locali. Un successo e un grande 
entusiasmo da parte di tutti. Non resta che un invito per il 
2014 per un evento ancor più grande, con maggior partecipa-
zione da tutto il triveneto!
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Le Historic’s spiders al mare, a Eraclea quest’anno il secondo 
appuntamento organizzato dal nostro socio Angelo Zanutel.
Lo scorso 7 luglio, è stata infatti un’occasione per coniu-
gare la passione per le belle auto ad una piacevole giornata 
sul litorale adriatico.
Il corteo di 31 Spyder è partito da Noventa di Piave alla 
volta dell’agriturismo La Fagiana dove si producono pro-
dotti biologici di altissima qualità per arrivare sul lungo-
mare di Eraclea Mare, dove si è avuta l’occasione per tutti 
i partecipanti di gustare “ bocconcini“, sorseggiare ottimi 
vini, aperitivi e varieggiati cocktail al bar “ Barlume “ a 
bordo mare.
Dulcis in fundo, pranzo a base di pesce presso il rinomato  
ristorante del stupendo villaggio “Portofelice“ con drink 
di arrivederci nel pomeriggio.
L’evento é stato molto apprezzato e, oltre all’ottimo ri-
scontro di pubblico, ha ricevuto il plauso delle autorità 
locali e di tutti partecipanti, talmente soddisfatti da richie-
dere di ripetere l’evento per il prossimo anno. Con queste 
premesse siamo sicuri che l’appuntamento con le spider 
diventerà un evento imperdibile dell’estate veneta.

Maggio, mese delle biciclette e inizio della primavera… 
Tanti eventi sono stati organizzati grazie alla collaborazio-
ne dell’Historic, segno che il nostro club non è insensibile 
ai cambiamenti, alla maggiore attenzione nell’uso dei vei-
coli d’epoca “alternativi” date le possibilità economiche che 
ormai limitano i possessori al loro utilizzo (assicurazione, 
benzina, ecc.). Dopo la Vacamora abbiamo pensato di dare 

spazio anche alle biciclette da passeggio 
con l’evento “Circuito dei Lanifici” una 
cicloturistica culturale di 25 km circa 

tra gli antichi Lanifici della zona di Schio. 
Circa 150 i partenti con in testa una deci-

na di bici d’epoca. Interessante anche 
la mostra tematica nello spazio 
shed del Lanificio Conte grazie 
a Loris Pasquale di Salcedo del 
Museo della Bicicletta (vedi foto 
H News n.61) che ha esposto 
anche a Vicenza in Basilica in 
occasione dell’arrivo del Giro 

d’Italia. All’interno della giornata + Bici x Schio, grazie alla 
collaborazione delle ASD locali, si è svolta in centro a Schio 
il 2° “Circuito del castello” una regolarità quest’anno aperta 
a tutte le bici suddivise per tipologia costruttiva. Una bella 
esperienza che ci ha arricchito ancora una volta di nuove 
amicizie.
Solo una domenica dopo (il 19), a Vicenza Davide Portina-
ri ha organizzato il primo Rally bici d’epoca per festeggia-
re i 100 anni del marchio Berga. Un raduno monomarca 
che, nostante le avverse condizioni atmosferiche, non ha 
fermato la passione di una trentina di ciclisti d’epoca con 
abbigliamento vintage, capeggiati in questo caso dai com-
ponenti della famiglia Paulon, fontatori del noto marchio 
vicentino. Una bella esperienza, a gran richiesta da ripetere 
il prossimo anno!
Per i ciclisti eroici con bici da “corsa” un invito per il pros-
simo 7/8 settembre a Canove sull’Altopiano di Asiago: la Va-
camora vi aspetta per la sua 5° edizione con tre percorsi da 
26/41 o 62 km. Molti ciclisti arriveranno per la 4° tappa del 
Giro d’Italia d’Epoca (iscrizioni nel sito www.vacamora.it)

spiDers Al MAre

l’HistoriC e lA biCiClettA D’epoCA Con AbbigliAMento VintAge
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“DAllA spugnA Agli AutoMAtisMi” lA CeCCAto Di ViCenzA

“Un secchio e la spugna sono state le 
armi dei primi automobilisti; poi sono 
comparse le pompe a motore, le sta-
zioni di servizio, e infine, i tunnel di 
lavaggio, moderne meraviglie di au-
tomatismi: mentre dai un’occhiata ai 
titoli del giornale la vettura fa “toilet-
te”. In mezzo minuto la ritrovi come 
nuova. Fra gli impianti che effettuano 
da soli il lavaggio ed il secchio e la 
spugna, ci sono almeno sessant’anni 
di storia.
E’ vero che anche oggi alcuni preferi-
scono lavare personalmente la propria 
auto, ma sono rare eccezioni. Si tratta 
di persone molto pignole, di “patiti” 
che provano soddisfazione nel lavoro 
manuale o di sedentari che approfitta-
no dell’occasione per trovare il motivo 
valido per una gita nei dintorni della 
città, alla ricerca di una fontanella…

Gli impianti 
per la “toilet-
te” dell’auto 
hanno, na-
turalmente 
una loro 
storia, che si 
accompagna 
allo sviluppo 
della civiltà 
del motore. 

In origine la macchina veniva lavata 
dal proprietario, e più frequentemente 
dall’autista: era un mezzo  che si pos-
sono permettere soltanto certe catego-
rie. Con la formazione di una clientela 
sempre più vasta vennero costruite le 
prime pompe a motore per erogare ac-
qua ad alta pressione. Erano ospitate 
in un angolo del garage o dell’officina. 
Le prime linee di lavaggio risalgono al 
1930: non sono a disposizione di priva-
ti, ma vengono installate negli stabili-
menti delle Case costruttrici e presso 
le filiali di vendita. Le vetture erano 
pulite manualmente, da operai che 
adoperevano tubi di gomma ma con 
spazzole speciali e, automaticamente, 
con il passaggio in un tunnel gli archi 
gli spruzzavano getti alla pressione 
di venti atmosfere. Il sistema non era 
molto economico. Il consumo dell’ac-
qua e dell’energia elettrica raggiunge-
va cifre considerevoli. L’asciugatura 

era fatta a mano con l’aiuto di pistole 
soffiatrici che rendevano lenta l’opera-
zione. Con dieci persone si pulivano 50 
vetture al giorno.  Dopo gli anni della 
guerra, alle grandi catene si affiancano 
esemplari di limitate dimensioni adat-
ti alla sistemazione nelle autorimesse 
con un’arco di lavaggio accoppiato al 
sollevamento della macchina. Si apre 
una seconda fase, escono in quegli 
anni gli archi “super” della Ceccato. Le 
autorimesse si riempono di macchine, 
il traffico sulle strade aumenta conti-
nuamente. Alla sera la gente, prima di 
rientrare a casa, si raccomanda “da-
tele una bella lavata per domattina”. 
I “mini-impianti” si sviluppano e si 
perfezionano, si diffondono in miglia-
ia di esemplari. I comandi diventano 
automatici, alla gamma si aggiunge la 
lucidatura… Più tardi con l’arrivo di 
impianti americani e tedeschi in gra-
do di lavare 600 veicoli al giorno con 
l’aiuto di 15 operai si inizia la fase at-
tuale. Le grandi catene di lavaggio si 
estendono ai privati: comincia l’Auto-
mobile Club di Torino e operatori in-
dipendenti. Non occorre più aspettare 
la sera, si trova un momento libero 
nella giornata e in qualche minuto si 
esce con l’auto perfetta e in ordine. La 
Ceccato si adegua alle nuove esigenze 
realizzando il “Continua Super”, un 
gigantesco e perfezionato impianto in 
grado di lavare una vettura ogni venti 
o trenta secondi. La catena è formata 
da un gruppo iniziale per la pulizia 
dell’abitacolo, da un arco di prelavag-
gio, da un’apparecchiatura a rulli per 
il lavaggio delle ruote, dal tunnel con 
diversi tipi di spazzoloni, da due archi 

uno per il risciacquo e l’altro per l’a-
sciugatura ad una velocità del vento di 
300/400 km/h. Non hanno avuto for-
tuna le microstazioni con attrezzature 
tipo self-service, costituite da pompe 
per il lavaggio a pressione, la distri-
buzione del detergente e l’erogazione 
dell’acqua del risciacquo, calda e fred-
da. È un’ulteriore prova che l’italiano 
medio desidera la macchina pulita, 
ma non vuole “bagnarsi le mani.”
L’automobile, soprattutto per gli ita-
liani, non e’ un semplice strumento, 
un insieme di meccanismi predisposti 
dalla tecnica e perfezionati dal pro-
gresso di cui servirsi quotidianamente, 
ma un oggetto vivo, una compagna fe-
dele da amare e curare.”
La storia, tranne che nell’ultima parte, 
sembra recente ma in realtà è tratta 
da “Storia dell’automobile” Ediprint – 
1966 – oggi infatti per gli amanti della 
spugna definiti “pignoli e patiti” come 
gran parte di noi, hanno a disposizione 
impianti con lance ad alta pressione a 
pochi euro. Che dire poi dei self-service?
Raccomandiamo comunque a tutti i 
possessori di veicoli d’epoca, un uso 
limitato di questi mezzi che spesso 
con detergenti aggressivi o pressioni 
troppo elevate possono compromette-
re il veicolo danneggiando passaruota 
e vernici di un tempo.
Un buon guanto (per la parte superiore 
e uno per le ruote) dopo un abbondan-
te risciacquo, soprattutto nella parte 
inferiore per allontanare la polvere, 
è sempre il miglior sistema, natural-
mente in una buona giornata ventilata 
e di sole: porte e cofani aperti e una pel-
le di daino per l’asciugatura.  

6
2



gr
afi

ca
: w

w
w

.s
tu

dl
ic

k.
it

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 18,30
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

VernAsCA 2013

50° Anello del paradiso: schio – bas-
sano, 22 settembre 2013
Le veterane nella città della lana: con 
questo nome ha esordito lo scorso 
anno il raduno dedicato alle auto e 
moto ante 1945. Quest’anno vorremo 
dedicare questo evento al nostro socio 
onorario alla soglia dei suoi 92 anni: 
Gianluigi Saccardo di Schio che ben 
50 anni fa nel 1963 organizzò il primo 
raduno per auto d’epoca con il nome 
Anello del Paradiso. Saccardo è stato 
il primo presidente del CVAE (1961).
Il percorso vedeva i veicoli impegnati 
da Schio a Bassano, una sorta di ge-
mellaggio così come avviene ora tra i 
due club vicentini. Certo nel sessanta 

un veicolo d’epoca era considerato al 
massimo degli anni trenta/quaranta 
ecco perché abbiamo posto un limite 
di accettazione al 1945.
Questo il programma per gli appassio-
nati:
ore 8.30 verifica iscrizioni davanti il 
duomo di Schio.
ore 9.30 partenza per sfilata centro 
Schio (Giardino Jacquard).
ore 10.00 sosta a Breganze con degu-
stazione dei prodotti tipici locali.
ore 11.00 arrivo a Marostica, (visita ca-
stello inferiore).
0re 13.00 arrivo a Bassano. Pranzo 
presso tipico ristorante.
Info: Pierangelo Camparmò

Credo che tra fuoristrada d’epoca, bi-
ciclette d’epoca, Historic day, ecc., il 
nostro club non sia certo privo di fan-
tasia… Mancava il pic-nic già speri-
mentato con successo nei raduni con 
le inglesine degli scorsi anni. Stan-
chi dei “soliti” raduni che prevedono 
lunghe tappe al ristorante, Pierangelo 

Camparmò ha ideato questa occasione 
all’aria aperta per i soci. 
Divertimento assicu-
rato, grazie alla 
complicità di due 
chitarre, un socio 
cantante e tanta 
musica anni ’60…

Castel d’Arquato-Vernasca o meglio 
Vernasca Silver Flag, è un evento che 
ogni anno porta nelle strade del noto 
comune piacentino quasi duecento vet-
ture sport per la famosa salita. Non è 
una regolarità ma solo un percorso su 
strada chiusa, adatto a vetture sporti-
ve, da pista e… “chi più ne ha più ne 
metta”! Uno di questi è il nostro Gian-
ni che quest’anno con il nostro Consi-
gliere Alessandro Rossi ha festeggiato i 
100 anni della sua Peugeot Bebè. Lun-
ga vita..! Perdonati per aver “bruciato” 
all’Historic Day!!!

prossiMi eVenti…pubbliCità Del 1899

HistoriC piC-niC - 14 luglio

• 7/8 Settembre
5° Cicloturistica Vacamora - Asiago
• 22 Settembre 
2° Le Veterane nella città della 
Lana - 50° Anello del Paradiso 
1963/2013 - Schio - Bassano
• 5 Ottobre
19° Historic a quota 1000 - Schio

prossiMi inContri:


