
di realizzare ancora una volta i suoi piccoli sogni. La nostra 
storia ora ve la possiamo raccontare.
Era una domenica di Luglio, ore 9.00, siamo sul Colle Bella-
vista (Ossario del Pasubio) e dieci sono i fortunati eletti che 
hanno potuto prender parte a questo straordinario e unico 
evento. 
Deposta la corona d’alloro in memoria dei caduti della Grande 
Guerra e poi via, alla conquista della montagna sacra, percor-
rendo la tortuosa strada sterrata coi mezzi che hanno fatto la 
storia del motociclismo.
Moto Guzzi Sport 13 - BMW - Gilera Marte - Gilera Saturno - 
Ganna - Airone - AJS - Foghi...

Era già da qualche anno che una strana idea ci balenava per 
la testa, ancora quando, dopo diversi anni, abbiamo ripreso 
in mano il motoraduno del Pasubio. Iniziammo nel 2001 con 
una rievocazione in chiave storica dell’evento, iscrivendo so-
lamente le moto d’epoca, mentre poi, con la collaborazione 
di altri club, siamo arrivati ad organizzare il motoraduno del 
Pasubio all’insegna dei vecchi tempi, aperto a tutte le moto. 
Quest’anno il nostro intento era quello di organizzare un 
evento realmente particolare ed unico e, studiando la storia 
del mitico evento nato nel lontano 1934, abbiamo notato che 
mancava qualcosa di essenziale per completare la nostra ope-
ra. Come molti sanno la manifestazione portava le moto fino 
al rifugio Gen. Achille Papa e oltre, fino all’arco romano, cosa 
che con gli anni e per motivi di sicurezza non si è più potu-
to fare. Ed ecco la strana idea: riportare le moto sul Pasubio 
come ai vecchi tempi, celebrando l’ottantesimo anniversario 
dei primi raduni e onorando le vittime della Grande Guerra, 
nel suo primo centenario. Impresa non certo facile, ma gra-
zie alla determinazione del nostro presidente Carlo Studlick, 
aiutato da Edo Simonato e Pierangelo Camparmò, si è messa 
in moto una grande macchina organizzativa che ha permes-
so all’Historic Club Schio, con il 
consenso di comuni di 
Valli del Pasubio 
e Vallarsa, 
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Al richiamo dei motori c’è la prima sosta, dopo 8 km, 
alla Galleria D’Havet, dove il panorama mozzafiato del 
gruppo montuoso del Carega e del Cornetto ha am-
magliato i partecipanti. E poi di nuovo in sella alla 
scoperta del Pasubio fino a raggiungere la tanto desi-
derata meta, rifugio Gen. A. Papa, tra scoscesi burroni 
e sentieri impervi, ma accompagnati sempre da uno 
scenario singolare ed indescrivibile.
Dopo l’omaggio floreale al cippo dedicato a Plebani, ex 
segretario del Motoclub Schio, i temerari motocicli-
sti hanno avuto il loro meritato riposo: davanti ad un 
panino e ad un bicchiere di vino i partecipanti si sono 
potuti scambiare opinioni sul primo tratto del tragitto 
e non appena furono rifocillati, uomini e mezzi han-
no ripreso il cammino del ritorno, incontrando molti 
escursionisti meravigliati dal nostro passaggio risve-
gliando in loro il ricordo dei tempi passati. Arrivati 
a valle la soddisfazione è stata tanta: i mezzi hanno 
risposto bene (a parte una foratura sul finale), i piloti 
sono stati felici e il buon piatto caldo che aspettava a 
Forte Maso ha fatto ragionare tutti meglio!
Abbiamo salutato i partecipanti consegnando loro una 
targa di brevetto “Motoalpinista del Pasubio” a ricordo 
e con l’augurio di porter ripetere questa esperienza 
ancora una volta l’anno venturo!

Ph.: Diego dall’Alba 

Vedi servizio completo su “Motociclismo d’Epoca” Ottobre 2014. 
In vendita presso la segreteria del Club il DVD dell’evento.
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85 prestigiose vetture provenienti da tutt’Europa hanno 
partecipato alla Rievocazione storica della corsa “Coppa 
del Pasubio”, organizzata grazie all’evento “Le Mitiche 
Sport a Bassano”, manifestazione motoristica per auto d’e-
poca sportive, unica al mondo.
All’interno di questo evento ed in ricordo dell’antica gara, 
si è svolto sabato 21 giugno, un percorso di regolarità in 
salita per vetture Sport e Barchetta dal 1930 al 1960 attra-
verso gli scenari montani della Grande Guerra con parten-
za da Valli del Pasubio e S. Antonio del Pasubio e arrivo a 
Passo Pian delle Fugazze.
Tantissimi sono stati gli appassionati che hanno assistito 
alla “corsa” colorando di entusiasmo l’evento e incitando i 
piloti lungo il percorso.
Di seguito la classifica dei vincitori:
1° Premio Coppa del Pasubio - Hidetomo Kimura/Akira 
Okubo a bordo di una Siata Pescara cilindrata 570 del 1939.

2° Premio Coppa del Pasubio - Nonaka Hisato/ Takahashi 
Hiroshi a bordo di una Stanguellini 1100 del 1949.
3° Premio Coppa del Pasubio - Berton Luigi/ Garzaro 
Matteo a bordo di una Maserati A6 GCS cilindrata 2000 
del 1956.
A lato le foto dei 3 finalisti e una foto simbolo della collabo-
razione tra i due clubs, Historic Club Schio e C.V.A.E. che 
raffigura il nostro presidente Carlo Studlick che stringe la 
mano del presidente del C.V.A.E. Stefano Chiminelli (a de-
stra), Umberto Votolin (al centro) e Maria Teresa De Filippis 
(a sinistra), la prima donna pilota in Italia di Formula 1!

Ph. Dante Fiori

Articoli e storia della Coppa del Pasubio nel sito: www.coppadelpasubio.it

RIEvOCAzIONE STORICA CORSA “COPPA DEL PASUBIO”
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Sabato 29 Giugno è tornato ancor piu’ grandioso l’Historic Day 
nel suggestivo Campo Marzo e in Viale Roma, rendendo Vicen-
za meta di tanti appassionati che hanno potuto ammirare auto 
e moto d’epoca di interesse storico e collezionistico.
L’evento, organizzato dall’ Historic Club Schio, in collaborazio-
ne e con la partecipazione di numerosi club federati  ASI (CVAE 
Circolo Veneto, Circolo Bellunese, Circolo Patavino, Treviso 
Autostoriche, Historic Car Club Verona, 
Veteran Car Club Legnago) e con la 
presenza  del  Museo dell’Automo-
bile Bonfanti - Vimar e del Museo 
Nicolis, è ispirato ad analoghi in-

contri che avvenivano nei paesi nord europei: un vero e proprio 
libro a cielo aperto, di oltre 300 pagine, tra auto e moto che rac-
contano non solo l’evoluzione tecnica e meccanica, ma anche i 
cambiamenti storici, sociali e civili degli ultimi anni.
Historic Day ha permesso a moltissimi collezionisti di espor-
re i propri “gioielli” a oltre mille visitatori che hanno potuto 
scambiare pareri, consigli, informazioni e manifestare una 
preferenza a favore del veicolo più originale, più elegante o 
più simpatico. L’auto più votata in assoluto è stata la Ford T 
Speedster del 1914, versione sportiva color panna della famosa 
e rigorosamente nera Ford T “Fliwer”, la prima auto prodotta 
da una catena di montaggio.
La Città del Palladio, con il suo fascino architettonico, ha arric-

chito lo sfondo dell’evento, accogliendo i vi-
sitatori, accompagnati dalle guide turistiche, 

tra le bellezze del centro storico.
La mostra si è conclusa con una sfilata dei veicoli 

fra gli applausi entusiasti del pubblico, al quale diamo 
l’appuntamento all’anno prossimo! Ph: Laila Parlatore
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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

 23-25  Ottobre Stand Fiera Auto d’Epoca di Padova
 20  Novembre Conferenza con Giacomo Agostini
29-30  Novembre Pannialti Vintage Expo Schio
 12 Dicembre Cena di Natale all’Osteria Rive

PROSSIMI EvENTI HISTORIC 2014

HISTORIC DAy 2014 / PANNI ALTI 2014

Abbigliamento, accessori  Moda, Design, 
Oggettistica, Dischi . Area  Remake & Retro

,
.

Schio (Vicenza) - 28/30 Novembre 2014
LANIFICIO CONTE_SHED IN CENTRO STORICO A

VENERDI’ 28 - PREVIEW GRATUITO 18.00-21.00
SAbATO 29 - 10.30-20.30 - DOmENICA 9.30-20.00
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50 espositori con moltissime idee 
per il  tuo regalo di  Natale vintage

HISTORIC CLUB VI INVITA ALL’ INCONTRO CON

GIACOMO AGOSTINI
vICENzA, 20 NOvEMBRE
ALLE ORE 21.00
Evento organizzato con M.C. Thiene

Confartigianato vicenza presso la “Sala Fondatori”, 
Centro Congressi, via E.Fermi 134, vicenza


