
ammirare meravigliosi alambicchi che hanno fatto la storia 
delle distillerie da fine ‘800 fino ai giorni nostri. Poi parten-
za per il giro attraversando le meravigliose strade della Pede-
montana Veneta con arrivo a Breganze alle antiche officine 
Radin. Sito storico con numerosi macchinari d’epoca per la 
lavorazione del ferro purtroppo poco conosciuto. Le ricche 
testimonianze di storia e di passione sono state trasmesse 
nella encomiabile spiegazione dal Sig. Radin. Ripreso il 
viaggio, ci siamo incontrati nella città di Marostica, redu-
ce dai festeggiamenti della famosa partita a scacchi. Dopo 
Bassano la meta era Romano d’Ezzelino e il Museo Bon-
fanti-Vimar, noto ritrovo di grandi appassionati di veicoli 

d’altri tempi, dove ci ha accolto con un caloroso benvenuto 
il Dr. Nino Balestra, “Patron” del Museo, che ci ha illustrato la 
“Galleria del Motorismo, Mobilità ed Ingegno Veneto”. Dopo 
l’interessante visita è seguito il pranzo all’interno dello stesso, 
attorniati dagli splendidi gioielli in esposizione.  Al termine 
dell’evento è stato consegnato a tutti i partecipanti un ricordo 
fotografico della giornata e un premio per gli equipaggi con 
l’abbigliamento vintage in tema con l’epoca del veicolo.
Appuntamento per tutti al 2015 per la 3°edizione!
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Domenica 21 Settembre 2014 ha 
avuto luogo la seconda edizione 
dell’Anello del Paradiso, evento 
dedicato ai veicoli d’epoca costruiti 
prima del 1945. 
A 50 anni dal primo raduno, quest’an-
no gli equipaggi si sono ritrovati alle 
nuove Distillerie Zanin, dove erano presenti 
una trentina di veicoli, tra vetture e motociclette. Tra 
le vetture presenti citiamo: Citroen C4, Lancia Aprilia, Fiat 
514, MG F2, Ford A e Peugeot Bebè del 1913. Tra le motoci-
clette: Guzzi, Sport 13, Triumph, Bianchi … tutte bellissime 

e dal fascino particolare. Prima nota culturale della 
giornata è stata la visita alle stesse distille-

rie, molto suggestiva ed interes-
sante, dove si sono potuti 
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“Chi va piano va lontano” si dice.. Un 
po’ come la cicloturistica d’epoca Va-
camora che quest’anno  ha raggiunto 
la sua sesta edizione domenica 7 Set-
tembre, e nonostante la sua disloca-
zione geograficamente un po’ estrema 
è riuscita ad annoverare un qualcosa 
come 230 partecipanti, e udite udite: 
circa una trentina di stranieri…! Una 
sorta di record all’interno del circuito 
GIDE e non solo, provenienti da Fran-
cia, Austria, Olanda e Belgio.
Un meraviglioso viaggio nel tempo 
alla scoperta degli itinerari dell’Alto-
piano di Asiago lungo il percorso della 
vecchia linea ferroviaria di montagna 
(mt. 1000 slm), percorrendo gallerie, 
fiancheggiando antiche stazioni, alla 
scoperta delle bellezze montane come 
l’incredibile paesaggio delle Piccole 
Dolomiti e dei verdi pascoli montani.
A stupire sono state particolarmen-
te le famose gallerie del trenino: chi 
non sapeva a cosa andava incontro 
attraversando questi scuri trafori, li 

temeva, chi invece li conosceva… li 
ha aspettati un anno. 
Insomma, un percorso movimenta-
to, vario, mai troppo duro, che invi-
ta a spingere sui pedali, a far salire il 
ritmo, ma soprattutto splendido, che 
sapeva di storia d’Italia, di prati e pa-
scoli infiniti accompagnati da un sole 
timido ed un cielo sereno, una gior-
nata all’insegna del ciclismo d’epoca e 
dello stare insieme. 
I percorsi quest’anno sono stati rivisi-
tati fino all’ultima ora a causa ovvia-
mente del maltempo:
percorso Medio di 38 Km circa, 
percorso Lungo di 58 Km circa.
Anche il percorso facoltativo del sa-
bato ha riscosso numeroso successo: 

alla partenza 40 ciclisti per il “giretto” 
di Gallio e di certo 95 persone erano 
presenti a cena al rifugio Kubelek sa-
bato sera!!
Già con la testa all’edizione futura, 
cercando spunti sui commenti posi-
tivi e negativi dei partecipanti, impa-
rando dagli “errori” commessi e ac-
cettando i saggi consigli dei ciclisti… 
i presenti si sono dati appuntamento 
alla 7° Vacamora.
Una novità assoluta sarà la Vacamora-
Fiandre (in Belgio), cicloturistica sui 
“muri” del Fiandre e sui pavè della 
Paris-Roubaix con bici ante 1987, pre-
vista per il 18-19 Aprile 2015.
Tutte le informazioni sul sito: 
www.vacamora.it

Se i primi 2 raduni delle Spider al Mare hanno avuto buon 
successo, quest’anno possiamo dire di avere fatto BINGO !
Alla partenza si sono presentate 44 Spider una più bella 
dell’altra, si andava dalle Packard e Chevrolet trasformabili 
degli anni 30, le Chevrolet Camarro e Mercury cabrio degli 
anni 60, le Alfa, Fiat, Lancia Mercedes, Porsche ecc. anni 70
per arrivare alle recenti Mazda MX5,  praticamente la colonna 

di cabrio rappresentava il fasci-
no delle  spider dell’industria 
italiana,tedesca, inglese e ame-
ricana. La carovana con 88 par-
tecipanti ha iniziato a sfilare per 
il centro di Noventa e San Donà 
di Piave per arrivare  (dopo una 

sosta presso l’az. agricola La Fagiana) sul lungomare di Era-
clea per un rilassante aperitivo a bordo mare, presso il bar 
Barlume, concludendo in bellezza  pranzando a base di pesce 
di paranza al “Ristorante 33” nello splendido contesto della 
pineta di Eraclea Mare. E’ doveroso un ringraziamento ai Vi-
gili di Noventa e S.Donà di Piave per la loro preziosa collabo-
razione durante il tragitto della colonna nei relativi comuni.
Ringraziamo ancora tutti i partecipanti specialmente quelli 
che sono venuti da più lontano e l’organizzatore Angelo Za-
nutel per la meravigliosa riuscita di questa 3° edizione.

Spider al Mare - luglio 2014

SucceSSo conferMato per la 6° edizione della 
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Riconoscimento del GIDE: 
Giro d’Italia d’epoca per 
l’evento Vacamora 2014
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Il 28/30 novembre in occasio-
ne del Panni Alti Vintage Expo a 
Schio, abbiamo esposto al Lanifi-
cio Conte una bellissima mostra 
fotografica dei primi raduni moto-
alpinistici del Pasubio dal 1934 al 
1939. Oltre 40 pannelli di inedite 
foto intervallati da alcune motoci-
clette che hanno partecipato alla 
rievocazione sul Pasubio in Lu-
glio. Bellissimi e molto apprezzati 

i video in bianco e nero proiettati in maxi schermo dell’Isti-
tuto Luce e dell’Archivio filmati di Bologna.
Sono giunti per l’occasione anche i familiari dell’autore di 
quest’ultimo filmato, commossi per la bella presentazione. 

Un grazie sentito a Massimo Zigliotto curatore della mostra 
e a tutto lo staff Historic. Nel 2015 l’invito al Moto Club 
Schio è stato raccolto: l’appuntamento sarà duplice - Radu-
no Motoalpinistico (da Schio all’Ossario) - Tributo ai primi 
Raduni (dall’Ossario al Rifugio Papa quota 2000 mt), en-
trambi il 12 Lu-
glio 2015.
Avvisiamo che in 
segreteria si può 
acquistare il bel-
lissimo cofanetto 
contenente il vi-
deo dell’edizione 
2014 (€ 10,00). 

Al Centro Congressi della Confartigianato di Vicenza il 20 
Novembre alle ore 21.00 Giacomo Agostini ha presentato 
il suo libro a tutti i Soci dell’Historic Club Schio e del 
Motoclub Thiene. 
Agostini, per tutti solo e soltanto “Ago”, è stato il più 
grande centauro di sempre e, oggi, ha deciso di ripercor-
rere la sua immensa carriera mettendo assieme, in un 
libro, gli scatti più belli e significativi di una vita che ci 
ha raccontato e spiegato durante la serata.
Quindici titoli mondiali nelle classi 350 e 500, 18 titoli 
italiani (175, 250, 350 e 500 cc), 311 vittorie di cui 123 
con validità mondiale e 10 affermazioni nel mitico TT. 

Questo è l’incredibile palmarès messo assieme da Giaco-
mo Agostini fra il 1962, anno in cui conquistò il suo pri-
mo successo alla Bologna-San Luca in sella alla Morini 
Settebello, e il 1977 quando, a Hockenheim, fu primo con 
la Yamamoto fra le 750 cc.
Il debutto con la Morini, gli anni d’oro alla MV e quel-
li non meno fulgidi in sella alla Yamaha, l’esperienza da 
team manager ma anche la famiglia, gli amici e la fugace 
apparizione sulle quattro ruote, sono i capitoli che scan-
discono questo libro presentato nella serata. 
È proprio il caso di dire: Agostini un inedito per tutti noi.
Nelle foto alcuni momenti della serata

incontro con giacoMo agoStini

a “panni alti” MoStra dei priMi raduni MotoalpiniStici
6
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Stefano Nada, Carlo Studlick, Giacomo Agostini, Mario Donnini, Matteo Aramini
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fiera di padova ottobre 2014

 7/8 MARzo Stand Historic Mostra Scambio Lonigo
 28/29 MARzo Mondo Motori Show fiera Vicenza
 18/19 APRILE 7° Vacamora Paris-Roubaix - Belgio
 26 APRILE 7° Historic Adventure di Primavera – Creazzo
 10 MAGGIo 14° Historic nel Medioevo - Verona
  24 MAGGIo 3° Circuito dei Lanifici cicloturistica culturale Schio
 6 GIuGNo omologazione ASI Vicenza
 14  GIuGNo 3° Anello del Paradiso – Schio-Marostica
 28 GIuGNo 8° Historic Day – Vicenza (Campo Marzo)
 12  LuGLIo Motoraduno del Pasubio a cura del Motoclub Schio
 12  LuGLIo 2° Tributo ai Primi Raduni Motoalpinistici del Pasubio
 10/11 oTToBRE 20° Quota Mille
 22/23 oTToBRE Stand Historic Pad. 1 - Fiera di Padova
 8  NoVEMBRE 8° Historic Adventure d’Autunno - Valli del Pasubio
 11 DICEMBRE Cena di Natale 

calendario eventi 2015

Il Consiglio direttivo con l’approvazione 
della Legge di Stabilità e la perdita dei 
requisiti di esenzione Tassa di proprietà 
(dai 20 ai 30 anni) ha indetto a Vicen-
za una riunione di tutti i Presidenti dei 
Club ASI Veneto con l’Assessore Regio-
nale al Bilancio sig. Roberto Ciambetti. 
Vi daremo maggiori informazioni nel 
prossimo “Historic News” di febbraio.
Il 31 dicembre scade la tua tessera 
Club e ASI 2014.  Le quote 2015 sono:
Socio ordinario euro  100,00 
Socio sostenitore euro    60,00
La quota socio ordinario è comprensi-
va quota Socio ASI. Indicare il nome e 
numero tessera nella causale.
Bollettino C/C POST. : 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

Alla fine di Ottobre da circa vent’anni 
il nostro club è presente alla Fiera di 
Padova “Auto d’Epoca” al padiglione 1 
vicino a Mercedes, Alfa Romeo, ASI, 
ecc.. Ogni anno realizziamo lo stand 
con un tema in modo da destare un 
interesse da parte dei 60.000 visitatori 
che giungono da tutta Europa. Que-
sta fiera infatti è tra le più importanti 
del settore, al pari di Parigi e Essen 

(D). Grazie alla recente rievocazione 
(giugno 2014) della Coppa del Pasubio 
inserita nel programma delle Mitiche 
Sport a Bassano, abbiamo esposto 
una decina di gigantografie fotogra-
fiche della corsa che si svolgeva da 
Valli del Pasubio al Passo Pian delle 
Fugazze (dal 1948 al 1954 vedi ns. Hi-
storic News n.65). Moltissimi i visita-
tori/fotografi e anche qualche richie-

sta d’iscrizione in caso di una futura 
edizione. Nello stand abbiamo anche 
installato il nostro nuovo schermo TV 
da 50” con il Video di questa unica 
edizione. Per maggiori informazioni 
vi invitiamo a visitare il nuovo sito 
che abbiamo realizzato dell’evento: 
www.coppadelpasubio.it Chi è inte-
ressato al video può rivolgersi in se-
greteria del club (€ 10,00).

Tessera oRo riservata ai Soci 
che hanno partecipato ai nostri eventi!

rinnovo teSSera 2015

COMUNICAZIONI VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list sul nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Segreteria Schio: Via Veneto 2/c - zona industr.
Tel/Fax 0445 526758 - Martedì - Mercoledì dalle 
9,00 alle 12,00 - Giovedi dalle 15,00 alle 18,30
Ufficio Vicenza: Via E. Fermi 233 al primo pia-
no presso ACI Automobile Club - Martedì dalle 
14,00 alle 16,00 - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00.
Tel. 348 6359282

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247    
  info@historic.it
Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

Tecnico ASI Sede Schio: Via dell’Industria snc 
Pala Campagnola Tel. 0445 511869 (per consul-
tazione Biblioteca) - Mercoledì ore 21,00 - 22,30 


