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Ottimo successo anche quest’anno per la quattordicesima edi-
zione dell’Historic nel Medioevo organizzata il 10 Maggio 2015 
dai nostri consiglieri Michele Zoppi e Pietro Bonanno.
La manifestazione ha “coinvolto” quest’anno tre grandi pro-
vince, Padova e Verona venete e Mantova, lombarda. La Piaz-
za di Montagnana, dove abbiamo ultimato le iscrizioni e dove 
abbiamo consumato la colazione, aveva già centrato il segno: 
eleganza medioevale, ma con un fascino sette-ottocentesco.
Giornata “TOP”: un sole splendido che ci ha accompagnato 
fino al tardo pomeriggio, bel gruppo di amici e notevole nu-
mero di auto d’epoca presenti (52).
La prima destinazione era il Comune di Sanguinetto (VR), 

raggiunto attraversando 
il paese di Bevilacqua, 
dove abbiamo ammira-
to il Castello Scaligero 
risalente al XIV secolo, 
caratterizzato per la suo 
passato turbolente, che abbiamo già visitato e scoperto alla 12° 
edizione dell’Historic nel Medioevo. 
Abbiamo attraversato la cittadina di Cerea (nota perché dispo-
ne di numerose fabbriche di mobili), e proseguito per il paese 
di Casaleone.
Arrivati infine a Sanguinetto e sistemati i veicoli davanti al Ca-
stello, ci siamo immersi nella storia di questa splendida cittadi-
na, grazie alla guida ben preparata che ci ha seguito passo passo. 
Il bellissimo castello di Sanguinetto, risalente al 1375, fu 
costruito per volere degli Scaligeri. Doveva essere una delle 
opere di difesa rivolte verso i mantovani, nel ‘400 diventò re-
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sidenza signorile ed oggi parte dell’e-
dificio, acquistato dal Comune, è sede 
del municipio.
Ripartiti poi tutti in gruppo, siamo 
giunti al ristorante per il pranzo per 
degustare i piatti tipici locali e le tante 
prelibatezze della nostra regione. 
In seguito ancora affamati di cultura e 
di storia, non potevamo fare a meno di 
direzionarci verso la vicina cittadina di 
Castel D’Ario famosa per la sua rocca-
forte risalente al XI secolo, situata nel 
centro storico del paese.
Anche qui, divisi a gruppi siamo stati 
seguiti da una guida ci ha svelato i più 
bei segreti storici del Castello e della 
città di Castel D’Ario, dove si trova uno 
dei principali castelli recintati medio-
evali a pianta pentagonale, dove sono 
ancora visibili le 5 torri. Conserva in-
tatti anche il perimetro delle mura e 
la mole della torre interna, che è detta 
“Torre della Fame”.
Le premiazioni, con un omaggio in ar-
gento a tutti i partecipanti, sono state 
fatte al Palazzo Pretorio, sala all’inter-

no del Castello ricca di affreschi con 
stemmi degli Scaligeri, i signori vero-
nesi che, nella seconda metà del Tre-
cento (tra 1357 e il 1377), mantennero 
l’egemonia.
Un grazie da parte di tutti i presenti 
per l’ottimo servizio dei motociclisti e 
per l’efficiente “servizio stradale” mar-
chiato Historic! E ovviamente grazie 
infine ai “cavalieri” Pietro e Michele 
che ancora una volta ci hanno fatto 
vivere una favola! 

L’appunta-
mento è già 
fissato per 
il 2016 tra i 
Castelli di… 

Il 19 maggio si è spento dopo una lunga vita lo scledense 
Gianluigi Saccardo.
Classe 1922, nato dalla Contessina Maria Teresa Piccoli e da 
Girolamo Saccardo. La nonna, la Contessa Ausonia Piccoli fu 
la mamma di Domenico Piccoli, pioniere dell’Aereonautica 
con il suo dirigibile Ausonia nel 1910. Il bisnonno Luigi Sac-
cardo fondò la prima Banca Mutua Popolare a Schio nel 1877, 
mentre il nonno Giuseppe è noto nell’ambito delle industrie 
scledensi in quanto fondò nel 1889 le Industrie Saccardo per 
la produzione di navette di legno per l’industria tessile. Gian-
luigi con il fratello Gianvico intrapresero molte altre attività 
industriali, ma in questo momento lo vorremo ricordare per 
la passione per i veicoli a motore e d’epoca. Presidente nel 
dopoguerra del Moto Club Schio, fondatore e primo presiden-
te nel 1961 del Circolo Veneto auto d’epoca (CVAE), collezio-
nista, in particolar modo di Bugatti, ha fondato a Magrè di 
Schio il Registro Bugatti Italiano (1963). Sempre nello stesso 
anno Gianluigi ha organizzato i primi raduni di auto d’epoca, 
“l’Anello del Paradiso” da Schio a Bassano percorso da lui con 
una piccola vettura di inizi 900. Questo evento è organizzato 
ancora oggi dall’Historic Club Schio (21 giugno 2015) e a lui 
dedicato. 
Per noi oggi tramonta un’epoca, di una persona che ha sapu-
to raccogliere, conservare e restaurare oltre cinquant’anni fa, 
numerosi reperti storici. Grazie a lui oggi, il il nostro club, ha 
potuto cogliere e portare avanti questa antica passione.

Nella foto Gianluigi Saccardo alla guida della prima auto 
circolante in Italia (1893) di Gaetano Rossi, simbolo dell’Hi-
storic Club Schio.

Un UltiMo salUto



Il Raduno del Pasubio è stato negli anni 
Trenta un evento eccezionale. Moltissimi 
centauri si sono riuniti con le loro moto per 
dimenticare gli orrori della Grande Guerra 
ed onorarne i caduti della nostra montagna 
sacra: il Pasubio.
La prima edizione organizzata dall’Associa-
zione motociclistica di Schio, nel 15 agosto 
1934 porta circa 600 motoalpinisti da tutta 
Italia alle Porte del Pasubio, per la strada 
degli Scarubbi, un percorso molto difficile 
già per le moto del tempo. Ma furono oltre 
2000 i partecipanti nel 1938 quando venne 
inaugurata la Strada degli Eroi a giungere 
alla vetta sacra. L’evento riprese dall’ultima 
edizione del ’39, nel 1950 e solo nel ’57 non 
fu possibile salire al “Papa”. Dal 1960 agli 
anni 2000 l’evento “salta” più volte per alcu-
ni anni ma ritorna prepotentemente grazie 
all’Historic Club Schio nel 2003, con la 34° 
edizione. Numerosi i premi ricevuti negli 
anni cinquanta per questo Raduno come la 
Gran Coppa d’Argento donata dal Presidente 
della Repubblica, la Coppa d’argento inviata 
dal Ministro degli Interni, dal Ministro della 
Difesa, oltre a Targhe e Medaglie d’argento 

da Autorità, Associazioni, Aziende tra cui la 
Laverda di Breganze che mise in sorteggio 
una 75 cc tipo “Sport”.
Oggi, a ottanta anni dal secondo Raduno, 
l’Historic Club Schio con una decina di mo-
tociclette degli anni 30/40, vuole celebrare 
in vetta al Pasubio il centenario del grande 
conflitto (1915-2015), e grazie al Motoclub 
Schio si terrà il 42° motoraduno del Pasubio 
aperto a tutti con ritrovo a Schio il 12 luglio 
alle 9.00.

Il “TRIBUTO AI PRIMI 
RADUNI” rientra nel Pro-
gramma ufficiale delle 
commemorazioni del Cen-
tenario della prima Guerra 
mondiale a cura della Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri - Struttura di Mis-
sione per gli anniversari di 
interesse nazionale.
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12 lUglio 2015 - 42° MotoradUno del pasUbio e
tribUto ai priMi radUni degli anni 30 nel pasUbio 1935/2015

rievocazione storica a ottant’anni dal secondo radUno Motoalpinistico del 
pasUbio, nato per riUnire coloro cHe lassù, cento anni fa, nella priMa gUerra 
Mondiale, sostennero con sovrUMani sacrifici l’Urto delle forze neMicHe.

Pro loco 
Valli del Pasubio

Sezione 
Valli del Pasubio

Qui a fianco: i partecipanti 
motoalpinisti alla prima 

edizione del 2014

12 LugLio 42° motoraduno deL pasubio (aperto a tutti)
Ore 8,30 Schio piazza Statuto apertura iscrizioni, consegna gadget, 
 colazione con caffè e brioches, parco moto aperto.
Ore 10,30  Partenza, sfilata per le vie del Centro. 
 Passaggio per Torrebelvicino e Valli del Pasubio 
Ore 11,30 Arrivo al Colle Bellavista (Ossario del Pasubio)

12 LugLio secondo tributo 1935-2015 (su invito)
Ore 8,30 Ritrovo per i partecipanti, ospiti e invitati al colle Bellavista.
Ore 9,00  Partenza per Strada degli Eroi con le selezionate motociclette 
 d’epoca per la Rievocazione Storica del 2° raduno motoalpinistico 
 del Pasubio 1935/2015 (solo 10 motociclette ante 45)
Ore 10,00  Arrivo a quota 2000 metri. 
Ore 10,15  Sosta con aperitivo ed esposizione motociclette al Rifugio Gen. 

Achille Papa.
Ore 10,30  Rientro per Strada degli Eroi.
Ore 11,30 Arrivo al Colle Bellavista (Ossario del Pasubio)

12 LugLio per entrambi gLi eVenti
Ore 12,00 Saluti delle Autorità. Commemorazione Grande Guerra 1915/1918, 

deposizione corona di alloro al Sacello Ossario del Pasubio.
Ore 13,00  Arrivo a Valli del Pasubio e Pranzo (da definire).
Ore 14,30  Riconoscimenti - Consegna Brevetti Motoalpinista 2015
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Scartata l’idea, per quest’anno, di fare il Giro d’Italia d’Epoca 
ho considerato con attenzione la proposta dell’Historic Club di 
Schio per una due giorni nelle Fiandre con bici storiche. Detto 
e fatto, eccomi all’appuntamento delle 5,45 di venerdì 17 aprile 
al casello Verona Sommacampagna dove arrivano da Schio 
Carlo Studlick, Renato Cavedon e Diego Squarzon col pulmino 
da nove posti e rimorchio portabici, a cui si aggiungono Alber-
to e Marco da Modena e Alessio, apicoltore matto come si defi-
nisce, da Arezzo. A Milano Lainate raccogliamo anche Romilio 
e Alvaro e via verso Chiasso. Il viaggio, oltre 1300 km, ci porta 
attraverso la Svizzera, l’Alsazia (vediamo l’indicazione per il 
Ballon d’Alsace, più volte scalato dal Tour), i Vosgi costeggian-
do la Mosella, il Lussemburgo - entriamo nel centro della bella 
capitale -  attraversando la Mosa e giungendo nelle Fiandre, in 
Belgio. Paesaggi splendidi, laghi, fiumi, prati, boschi, foreste 
col vischio, mulini a vento, pascoli pieni di frisone pezzate, ca-
valli, ovini; case di legno con tetti di ardesia spioventi e casette 
di mattoncini rossi che sembrano fatte col Lego. Arriviamo a 
Kortrijk – Courtrai in franco-vallone – città di 75.000 abitanti 
dalla bella cattedrale gotica, poco distante da Bruxelles e Char-
leroi, alle 21 e cerchiamo Gaetano Dal Santo, l’organizzatore 
dell’evento, andato in avanscoperta già dal mercoledì. La mat-
tina del 18, appuntamento allo Sportpark per la punzonatura 
dei mezzi. Romilio va in pellegrinaggio alla vicina Ypres, di-
strutta da quattro battaglie nella prima guerra mondiale e dove 
i tedeschi usarono le armi chimiche, 180 tonnellate di gas di 
cloro (da allora Iprite), per la prima volta: 5000 morti in 10 
minuti !.  Conosciamo Jean Pierre, alter ego di Gaetano, che ci 
guiderà per 120 km attraverso le strade della Ronde van Wlaan-
deren e relativi muri. Con noi sono anche due ragazzi belgi, i 
“capitani” che ci scorteranno. Furgone con viveri, condotto da 
Carlo, fa parte della carovana. Siamo in una quarantina con 
canadesi, spagnoli, belgi e altri di nazioni che non ricordo. Si 
vedono maglie storiche della Peugeot, Molteni, Brooklin, Flan-
dria, Tricofilina Coppi (ce l’ha uno spagnolo, era la squadra di 
Bahamontes quando vinse il Tour del ’59). C’è un bel sole ma fa 
un freddo boia che attanaglia i muscoli. Ho dimenticato i gam-

bali e le gambe diventano “murlonate”. Seguiamo stradine 
strette, costeggiamo il fiume Leie dove navigano lunghe chiat-
te e dove nuotano folaghe, svassi, cigni e germani, passando 
accanto allo stabilimento della Quick Step. Siamo nel paradiso 
del ciclismo ed è già emozionante leggere i cartelli stradali: 
Kuurne, Wevelgem, Gent, Ronsse (Renaix), mentre frotte di 
ciclisti belgi passano a gran velocità. Loro però, che conoscono 
il clima, hanno ancora la divisa invernale. Scambio chiacchiere 
con uno spagnolo che mi racconta aneddoti su Bahamontes e 
ciclisti del suo paese come Gabica, Logroño, Perez Frances, 
Gomez del Moral e altri. Passano i chilometri, ci fermiamo ai 
ristori con gaufres, barrette, frutta e sali minerali e il gruppo 
resta compatto nonostante i molti su e giù, per arrivare a Ou-
denarde dalla bella cattedrale gotico-fiamminga e dove a set-
tembre ci saranno i mondiali della stampa. Si arriva  al mitico 
Koppenberg, 650 mt in pavè e con un pezzo al 22%. Diego, che 
sogna queste strade da una vita, si esalta e lo fa tutto sui pedali. 
La mia Ronchini non ha un rapporto adatto (e nemmeno la 
mia carta d’identità !) così all’attacco del pezzo più duro scendo 
e per sembrare più professionale metto la bici in spalla alla 
maniera dei ciclocrossisti. Il muro è meta di famigliole a pas-
seggio che, divertite e anche un po’ ammirate, applaudono e 
incoraggiano. Arriviamo a Ronsse dove si sono disputati i 
mondiali del ’63; vi si  consumò il “tradimento” di Benoni 
Beheyt nei confronti di Van Looy e dell’88 col fattaccio Bauer-
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Criquellion e vittoria di Maurizio Fondriest. In città numerosi 
murales dedicati al ciclismo, tra cui uno che raffigura i fratelli 
Coppi, Serse e Fausto. Dopo una curva c’è un altro muro in 
asfalto ma la pendenza è da ribaltamento; ancora a piedi senza 
vergogna, tanto non sono il solo. Per dire quanto il ciclismo sia 
amato, mentre passiamo in gruppo davanti ad un’abitazione un 
bimbo chiama il papà gridando:” Le velò, le velò…” come se 
passasse una vera corsa. I muri sono finiti e ci lasciamo prende-
re la mano andando in fuga. Incrociamo una gara open, squa-
dre di dilettanti e Continental pro e ci fermiamo per vedere il 
passaggio ed attendere gli altri. Ritorno allo Sportpark dopo 
124 km ma noi ne abbiamo fatti 7 al mattino e ne facciamo altri 
7 per tornare in albergo, con Diego in trance da pavè che per-
corre anche i marciapiedi ciotolati. Appuntamento alle 18 per il 
barbeque di benvenuto: un intraprendente ristoratore belga ha 
inventato bracieri da tavolo e approntato tanti tipi di carne che 
tutti, belgi, spagnoli e italiani apprezziamo moltissimo ma è la 

birra a farla da padrona. Dopo una Petrus fruttata alla ciliegia 
come aperitivo, scopro la Kvaremont (nome di un altro muro 
del Fiandre) leggermente ambrata, servita in un bicchiere che 
ha il piede smerigliato come fosse pavè e un piccolo ciclista in-
ciso nel gambo. 6,6 gradi ma tre non sono bastate ad annaffiare 
il barbeque e un bicchiere è stato preso in ostaggio. Premi per 
tutti con Gaetano scatenato entertainer. Rientriamo un po’ al-
ticci e Diego comincia a preoccuparsi per il giorno dopo. C’è la 
Roubaix con la Foresta di Arembergh, Mons en Pevél, Templeu-
ve,  le Carrefour de l’Arbre, 110 km con 17 tratti di pavè che 
nessuno di noi ha mai percorso. In pullman fino ad un paesino 
francese, foto di gruppo e via per affrontare il primo tratto dedi-
cato a Bernard Hinault. L’impatto è traumatico, le pietre hanno 
“fughe” di due,tre dita e solo al centro a schiena d’asino sono 
meno sconnesse. I fiamminghi ci hanno consigliato di gonfiare 
i palmer a sei atmosfere, di pedalare arretrati, di tenere le brac-
cia ammortizzate e cerchiamo di applicare la lezione. Alvaro e 
Romilio sfoggiano le bici più “vintage” e ammirate: una Cimat-
ti del ’47 con deragliatore a stecca e una Lygie del ’39 con en-
trambi i cambi a stecca, quelli che per cambiare si doveva anche 
contropedalare e  Bartali era uno specialista. Anche Gaetano e 
Renato se la cavano bene ma il vero “monsieur Roubaix” è Die-
go che ci pedala sopra con facilità, prontamente ribattezzato il 
Ballerini dei poveri. Arriviamo ad Arembergh dove svettano le 
torri delle miniere in disuso, con le case tipiche dei minatori. 

All’ingresso della Foresta, Parco Nazionale, la stele che ricorda 
Jean Stablinsky campione mondiale ’62 a Salò, che aveva lavo-
rato in quei posti come minatore prima di scoprire la bici e 
segnalò agli organizzatori l’esistenza di quel sentiero di pietre, 
2400 mt infernali che i pro affrontano ai 50 km/h e che, se non 
determinano il vincitore diranno chi sarà sconfitto. Diego la fa 
tutta in bici, io, Renato e tanti altri ne percorriamo dei tratti 
rifugiandoci spesso nello sterrato di fianco. Carlo, che segue 
col pullmino di appoggio, ci aspetta all’uscita. Ci ritroviamo, 
negli occhi la soddisfazione di averla fatta e una domanda: ma 
come fanno i professionisti a percorrerla a quelle velocità. I 
tratti di pietre passano, alcuni li faccio sull’erba ai lati, altri in 
mezzo prendendo sempre più confidenza. Mons en Pevél è una 
specie di conca e ci troviamo a dividerla con dei cavalieri impe-
gnati in un cross country. Oltre alle bovazze, a centinaia sulla 
strada, ci toccano anche le cacche rotonde dei cavalli ma la 
trance agonistica passa anche sopra la m…. . Ci fermiamo 
presso una fattoria tipica della Francia del Nord e il contadino 
è contento di ospitarci e delle foto che facciamo con la corte 
come location. Nei pressi ci sono blocchi di pavè e più di uno 
finisce nel pulmino, a imperituro ricordo della trasferta. Anche 
il Carrefour attrae per il suo significato agonistico, ma il GPS 
dell’ammiraglia va in tilt così alla fine le morceaux de pavè di-
ventano venti. Diego è estasiato, io entusiasta di aver frequen-
tato l’università del ciclismo. La Parigi-Roubaix sarà una gara 
anacronistica come sosteneva Hinault, ma è ciclismo per cor-
ridori veri. Finiamo nel lungo velodromo di Roubaix dove Mo-
ser ha alzato le braccia tre volte e ci esibiamo in spericolate 
volate dopo aver percorso il viale di pavè ”dolce” con le targhe 
che ricordano tutti i vincitori. Usiamo gli spogliatoi del velo-
dromo dove ogni postazione ha una targhetta col nome di un 
vincitore e io scelgo quella di Hennie Kuiper, un’Olimpiade, un 
mondiale, la Sanremo, Fiandre e Lombardia oltre la Roubaix. 
Alla sera l’inesauribile Gaetano ci porta in un ristorantino dove 
la signora Mia ci serve un ottimo spezzatino e tante frites, le 
immancabili patate fritte, mentre un italiano e signora colà 
residenti da tempo offrono vino e grappa che si aggiungono 
alle già numerose birre Chouffe. Saluti e baci per tutti, parteci-
panti e suiveurs belgi e belghe che ci chiedono di tornare aven-
do  portato con noi il sole, levataccia per partire alle quattro di 
mattino, fermata in un ristorantino alsaziano, lunghe disquisi-
zioni sull’apicoltura e arrivo a Imola alle 23 del 20 aprile. Una 
sfacchinata, soprattutto per Carlo e Renato ottimi driver, ma 
ne valeva la pena. (Nino Villa - Imola)

pubblicato sul settimanale “Sabato Sera” di Imola
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Non era nei nostri programmi ma non potevamo rifiutare 
l’invito di ASI di essere presenti a Legend Car, la fiera di 
Verona dedicata ai veicoli d’epoca. Nonostante nello stes-
so giorno fossimo impegnati nell’Historic nel Medioevo, lo 

“Staff Historic” si 
è messo subito al 
lavoro! Moltissima 
l’affluenza di vi-
sitatori al nostro 
stand, grazie a una 
bella illuminazio-
ne e ai “gioielli di 
famiglia” esposti.

Stiamo organizzando, Domenica 6 Settembre, una gita so-
ciale aperta a tutti i soci del nostro club, il percorso si svi-
lupperà nelle colline tra Zugliano e Marostica, per maggiori 
informazioni consultate il nostro sito o contattate la segre-
teria del nostro club (0445 526758). Possono partecipare 
tutti i veicoli d’epoca (auto e moto) costruiti entro il 1995.

fiera verona 6 setteMbre - radUno Historic

sergio corato: Una vita per i rally
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Ancora un lutto nel mondo sportivo 
scledense e particolarmente nel settore 
automobilistico: Sergio Corato.
Noto commerciante del centro di Schio, 
gestiva un negozio di tabaccheria, era 
anche molto conosciuto in campo au-
tomobilistico sportivo per aver coperto 
per molti anni il difficile compito di 
Direttore Sportivo della Scuderia città 

di Schio. Grande appassionato di motori, inizia con le moto 
e, dalla nascita della scuderia scledense nel lontano 1973, 
ne diventa Direttore Sportivo, con mansioni di dirigente per 
tutte le operazioni inerenti alle gare automobilistiche, qua-
li rapporti con Piloti, iscrizione gare e soprattutto assistenza 
tecnica alle stesse, lavoro svolto non senza difficoltà, ma, con 
la massima diligenza e bravura. Da qualche anno la sua salute 
era un po’ precaria, ciononostante riusciva ancora a seguire 
l’automobilismo in maniera attiva e con la sua solita passione 
per il rally Città di Schio. Un po’ più tardi si appassiona alle 
auto d’epoca suggerendo la nascita dell’Historic Club Schio, 
sua l’idea del nome “Historic” come sezione della scuderia.
Noi, amici di tante avventure, piloti e appassionati dei motori, 
lo vogliamo ricordare sempre come era, pieno di vitalità sor-
ridente e disponibile a qualsiasi richiesta. Ai suoi familiari: la 
moglie Susy, i figli Stefano e Silvia vogliamo far sentire la no-
stra vicinanza e, porgiamo a loro le più sentite condoglianze.

franco e le sUe jagUar

Ero nei miei primi 25 anni quando frequentavo a Thiene, la 
OLD GARAGE di Franco Comberlato, atelier specializzato in 
Jaguar e vetture pregiate inglesi. Ora, compiuti i miei secondi 
25 anni sento la notizia dal figlio Orazio, della scomparsa del 
padre. Diventare adulti ahimè, significa anche questo.
Per gli anziani del motorismo d’epoca, Franco era ben cono-
sciuto nell’ambiente anche perché era uno dal palato fine.
Non si accontentava di collezionare solo pezzi da novanta 
(principalmente a due ruote dal ’10 al ’35) ma cercava ad-
dirittura le ex Campioni del Mondo e moto NER-A-CAR o 
HENDERSON a 4 cilindri in quantità notevole.
Solo a vederlo e a non sentirlo parlare italiano, lo scambia-
vi per un inglese iscritto al raduno visto che vestiva “very 
british” con tanto di baffetti girati all’insù, foulard al collo
e pipa in bocca. Ricordo benissimo ad uno dei suoi raduni, 
visto che lo seguivo 
ultimo come scopa 
per qualche stra-
niero che rallentava 
che, nel presentar-
gli mia madre al 
museo del Canova, 
le fece il baciamano 
e disse “fortunatis-
simo”…
Sabato mattina 28 marzo ho voluto salutarlo indossando la 
prima giacca che diede in omaggio agli ospiti al suo Jaguar 
Day. Mi sembrava il minimo e sono sicuro che avrà sorriso.
Da parte mia, non posso che essere riconoscente alla fami-
glia in quanto, acquistando da lui la Peugeot Bebè del 1913 
nel lontano ’94, questa vetturetta mi diede luce e risalto.
Quando mi capita di portarla a qualche manifestazione e 
qualcuno dai capelli bianchi mi chiede a chi è appartenu-
ta, inizio con la Famiglia Treccani e loro rispondono quelli 
dell’enciclopedia? Ed io, SI. - Poi a Federico ROBUTTI: quel-
lo dell’editoriale Domus? SI - Che la rivendette smontata 
ed in casse a Gianluigi SACCARDO: quello delle Bugatti? 
SI - Per poi finire a FRANCO COMBERLATO: quello delle 
Jaguar e moto anteguerra a quattro cilindri? SI
Ciao Franco, è solo un arrivederci.
Gianni Codiferro
Ricordo anch’io Franco con piacere e le prime mostre or-
ganizzate a Schio nei primo anni ‘90. Famosi erano i suoi 
Jaguar Day da cui ho preso il nome in suo ricordo e trasfor-
mato in Historic Day…
Carlo Studlick



Un dUeMilaqUindici partito alla grande!!
7
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Nella vita ci sono tante prime volte. E questa è stata una pri-
ma volta molto speciale.
Quando ci siamo ritrovate al raduno di Historic Adventure,  
Sonia ed io non ci conoscevamo affatto ed io avevo incontrato 
la mia Jeep Wrangler  XJ solo da qualche ora.  Un regalo di 
compleanno inatteso...
Sonia (segretaria dell’Historic), la mia co-pilota di fortuna 
(nessun volontario aveva risposto ai miei appelli) si è presen-
tata con una mise sportivo-elegante che poco aveva a che fare 
con una avventurosa giornata tra fuoristrada e fango; dall’al-
tro lato con la mia XJ avevo appena superato lo shock di non 
riuscire a capire dove si trovasse l’accesso del serbatoio per 
il rifornimento della benzina. Dopo un paio di ore e diverse 
telefonate ad esperti e venditori di Jeep, ho realizzato che si 
trovava nascosto sotto la targa ... E dopo un paio di minuti a 
bordo con Sonia in qualità di co-pilota invece ho capito dal 
suo sguardo vivace e luminoso che avrei avuto una fantasti-
ca compagna di avventure e che il primo team femminile di 
Adventure ce la poteva fare! - Niente di particolare - mi ave-
va rassicurata Carlo Studlick in merito al percorso off-road 
da affrontare nel corso dell’evento  Adventure Organizzata 
dall’Historic Club di Schio  - solo una curva in cui forse do-
vrai fare un paio di manovre per non precipitare a valle -.
Detto-fatto: alla curva fatidica ci siamo arrivate, sprintose 
e piene di fiducia, salvo piantarci con il muso a ridosso del 
gomito e con bella vista della scarpata. La retromarcia non 

ingranava e qualcosa cominciava a fumare da sotto il cofa-
no. Niente panico: il bello di essere un equipaggio femminile 
è che in un nano-secondo un micro-esercito di uomini con 
sorriso e benevolenza ci ha salvato la vita.   - E’ a questo che 
serviamo, no? - orgogliosi di averci soccorso sull’orlo del ba-
ratro. In queste occasioni basta chiedere umilmente e ringra-
ziare con un sorriso.
- Devi essere più cattiva quando inserisci la retromarcia!- E va 
bene, ho capito che la mia Jeep Wrangler non ama le maniere 
gentili ma piuttosto i modi decisi. Colto il messaggio, da quel 
momento siamo entrate in sintonia con la nostra compagna 
di avventure, che non ha mai più tradito la nostra fiducia. 
Nemmeno durante la prova cronometro, che a dire di Carlo 
Studlick era cosa semplice, ma poi così semplice non era... 
Dopo un po’ di esitazione e grazie allo sguardo orgoglioso 
ed incoraggiante di Sonia, abbiamo affrontato trepidanti la 
prova finale, non senza prima avvisare i nostri concorrenti 
maschili di tenersi pronti per soccorrerci. Invece ce l’abbia-
mo fatta, eccome! Sonia ed io siamo arrivate prime come 
equipaggio femminile! Con tanto di premio. Evviva… per 
fortuna quello era’unico equipaggio femminile! Se non altro 
un buon inizio…
E se è vero che a volte ritornano, ci diamo appuntamento il 
prossimo 10 ottobre per una prova di regolarità ad alta quota 
sulle Prealpi Venete e le Dolomiti: il Quota 1000. 
Confidando di poter sfidare diversi 
equipaggi femminili!
Ivana Gabriella Cenci

4X4 adventUre Historic 
Un radUno fUoristrada con i taccHi 

per gli appassionati l’appUntaMento è 

fissato l’ 8
 Novembre  per 

l’ 8° historic adveNture

 Nel Pasubio. 

da non perdere!
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 28 GIuGNo 9° Historic Day – Vicenza (Campo Marzo)
 12  LuGLIo Schio - 42° Motoraduno del Pasubio - Motoclub Schio
 12  LuGLIo 2° Tributo ai Primi Raduni Motoalpinistici del Pasubio
 6 SeTTeMbRe Gita sociale Historic
 10/11 oTTobRe 20° Quota Mille - bassano e S. Martino di Castrozza
 22/23 oTTobRe Stand Historic Pad. 1 - Fiera di Padova
 8  NoVeMbRe 8° Historic Adventure d’Autunno - Valli del Pasubio
 28/29  NoVeMbRe Pannialti Vintage expò Schio
 11 DICeMbRe Cena di Natale 

calendario eventi 2015

Pubblicità del 1930

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 9,00 
alle 16,00.
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 

ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario euro 100,00 
Nuovo Socio sostenitore          euro 60,00
(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

9°historic Day
L’Historic Club Schio, il Circolo Veneto Automoto d’E-
poca, il Circolo Patavino, Treviso Auto Storiche, Veteran 
Car Club Padova, il Circolo Bellunese, Veteran Car Club 
di Legnago, l’Historic Car Club di Verona - Veteran Car 
Club id Verona - Venezia Auto Storiche - Registro Italiano 
Giulia - federati ASI - e i musei Bonfanti-Vimar e Nicolis 
organizzano 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 marca e/o model-
lo, al fine di realizzare, dalle ore 9,30 un incontro aperto 
a tutti i soci dei clubs. Nel pomeriggio alle ore 15,00 in 
base alla segnalazione dei visitatori, verranno assegnati 
dei premi. Tutta la cittadinanza e gli appassionati segui-
ranno la sfilata e la presentazione dei  veicoli d’epoca 
presenti. Per gli iscritti, nel corso della giornata saranno 
organizzati gruppi per la visita del centro storico. Iscri-
zione gratuita soci ASI e omaggio ricordo per tutti. 
Conclusione 
alle ore 16,30. 
Sarà presente un 
servizio ristoro. 

9° edizione per l’Historic Day, quest’anno ancor più ricco, grazie alla parteci-
pazione di nuovi clubs. Novità 2015: esposizione dei veicoli per provenienza di 
produzione: inglesi, tedesche, francesi, ecc. Le vetture italiane saranno suddi-
vise in Viale Roma per marca: Fiat, Lancia - Autobianchi, Alfa Romeo, Ferrari 
- Maserati. Le moto saranno distinte in due gruppi ante e post 1950. 
L’evento è iscritto a calendario ASI come “Mostra statica”.
è possibile organizzare per i partecipanti “pic-nic” nel prato adiacente la mostra

domenica 28 Giugno 2015
Con il Patrocinio del
Comune di Vicenza

Patrocinio della
Provincia Vicenza

Patrocinio
Automobile Club Vicenza

PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO


