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CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2017
Presidente   Pierangelo Camparmò
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario Tesoriere - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Tecnici ASI Auto/Moto  G. Codiferro - P. Camparmò - Michele Zoppi 

Consiglieri: 
Alessandro Rossi - Alan De Facci - Piero Bonanno - Massimo Della Torre
Sito internet: www.historic.it
Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic
Segretaria: Sonia Novella

Dopo diversi anni, in cui pensavamo a come poter ridare vita 
al Motoraduno del Pasubio, un evento realmente particolare 
ed unico e, studiando la storia del mitico evento nato nel 
lontano 1934, abbiamo notato che mancava qualcosa di es-
senziale per completare la nostra opera. Come molti sanno 
la manifestazione portava le moto fino al rifugio Gen. Achil-
le Papa e oltre, fino all’Arco Romano, cosa che con gli anni 
e per motivi di sicurezza non si è più potuto fare. Ed ecco 
la strana idea che portiamo avanti già dal 2014: riportare le 
moto sul Pasubio come ai vecchi tempi, celebrando l’ottan-
tesimo anniversario dei primi raduni e onorando le vittime 
della Grande Guerra, nel suo primo centenario. Impresa non 

certo facile, ma grazie 
alla determinazione 
del nostro Presidente 
Pierangelo Campar-
mò, del responsabile 
manifestazioni dell’Hi-
storic Club Schio Carlo 
Studlick, aiutato da Edo 
Simonato, si è messa in 
moto una grande macchi-
na organizzativa che ha permesso all’Historic Club Schio, 
con il consenso di comuni di Valli del Pasubio e Vallarsa, di 
realizzare ancora una volta i suoi piccoli sogni. La nostra sto-
ria ora ve la possiamo raccontare.
Domenica 12 Luglio, ore 9.00, siamo sul Colle Bellavista (Os-
sario del Pasubio) e una decina sono i fortunati eletti che han-
no potuto prender parte a questo straordinario e unico evento. 
Percorrendo la tortuosa strada sterrata coi mezzi che hanno 
fatto la storia del motociclismo, dopo 8 km si è effettuata la 
prima sosta, alla Galleria D’Havet, dove il panorama moz-
zafiato del gruppo montuoso del Carega e del Cornetto ha 
ammagliato i partecipanti. 
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Un week end a Quota 1000 indimen-
ticabile per gli amanti del volante 
sportivo e del divertimento. Gli in-
gredienti, quelli giusti, c’erano tutti: 
equipaggi motivati ed entusiasti, iti-
nerario meraviglioso sulle Dolomiti, 
scenari da mozzafiato, sole e clima 
perfetto, organizzazione impeccabile.
Lo staff dell’Historic Club di Schio 
ha dato il meglio di sè in occasione 
di questa manifestazione giunta alla 
sua ventesima edizione, supportan-
do i concorrenti con entusiasmo e 
professionalità. Ogni dettaglio curato 
nei minimi particolari, con tappe in-
teressanti e scelte con cura, fin dalla 

partenza dal Museo Bonfan-
ti, uno dei più importanti 
musei della motorizzazione 
esistenti in Europa, per poi 
scaldare le gomme lungo le 
curve della Valstagna-Foza, 
considerata l’Università del 
Rally. Tappa quindi nel sug-
gestivo scenario dell’aero-
porto di Asiago dove, tra un 
decollo e l’altro dei piper, si 
sono tenute le prove di re-
golarità seguite da un lunch 
con degustazione di prodotti 
tipici molto apprezzata dai 
partecipanti.
Un percorso in discesa da 
cartolina quello della strada 
del Menador, che porta in 
Valsugana con viste pano-
ramiche sui laghi di Caldo-
nazzo e Levico alternate a 
gallerie, e poi ancora su fino 

ai 2047 del Passo Manghen, dove un 
rifugio ha scaldato i cuori e rinfrescato 
i motori messi a dura prova. E poi an-
cora via per Val di Fiemme, Passo Rol-
le ed infine arrivo e sosta a San Mar-
tino di Castrozza, giusti in tempo per 
ammirare un indimenticabile tramon-
to sulle Pale di San Martino. Calorosa 
e vivace l’accoglienza presso l’Hotel 
Vienna, che si è dimostrata un’ottima 
scelta in termini di location e qualità 
del trattamento. I partecipanti, dopo 
i 222 km percorsi durante la prima 
giornata, hanno accolto con calore 
ed entusiasmo la cena organizzata 
in hotel, con piatti di ottima qualità 

accompagnati da musiche e balli tra-
dizionali. Ed un dopocena a sorpresa 
per avvistare ed ascoltare i bramiti dei 
cervi durante la stagione dell’amore.
Il secondo giorno con partenza da 
Fiera di Primiero ha visto il passaggio 
per il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi e la gola profonda della Valle 
del Mis. Salita quindi sul Monte Grap-
pa, dove grazie alla stupenda giornata 
si è potuto ammirare un panorama 
stupendo sulla Pianura Veneta, fino a 
toccare con lo sguardo il mare. Curve, 
curve ed ancora curve lungo la stretta 
ed impervia “Discesa degli Alpini” per 
arrivare sino a Possagno. Ma ne va-
leva davvero la pena! Tutti sul pezzo, 
nessun disperso, nessun incidente, i 
partecipanti hanno seguito l’intero ro-
adbook previsto durante la due giorni.
Tappa finale nelle suggestive corni-
ci di Villa Razzolini Loredan,  per le 
premiazioni, il pranzo ed i saluti con 
commiato da parte di tutti i parteci-
panti entusiasti e compiacenti ed un 
arrivederci al prossimo anno.
La ventesima edizione del Quota 1000 
ha premiato un po’ tutti, dall’auto più 
“anziana” all’equipaggio più lontano, 
dal concorrente più simpatico a quello 
meno fortunato. Ma per la cronaca, i 
vincitori del podio per la prova crono-
metrata ad Asiago sono stati:
1° SCHIRATO MASSIMO  
con la Porsche 911 (nella foto)
2° CERIANI TIZIANO con un Merce-
des 280 SL del 1979
3° MORO GIANNI a bordo di una Por-
sche 911 Carrera 4 cabrio

Passo Cereda

Discesa del Menador Passo Manghen
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Non sono finite le vacanze per gli appassionati di auto e 
moto d’epoca! L’Historic Club Schio ha organizzato Dome-
nica 6 settembre il suo nuovo evento denominato “Historic 
Tour”. Contornati da un’oasi di pace e armonia, tra sereni 
ambienti naturali paesaggistici dei “Vivai Dalle Rive” a Zu-

gliano (VI), abbiamo ulti-
mato le verifiche e iscrizio-
ni dei partecipanti. Dopo la 
visita all’interno dei vivai, 
la consumazione della co-
lazione e il meraviglioso 
omaggio floreale offerto ad 
ogni equipaggio, lo spet-
tacolo ha preso inizio. Tra 
i borghi storici, le ville, le 
stupende colline e vallate 

della Pedemontana Vicentina, con i suoi dolci profumi e sa-
pori, siamo giunti alla maestosa Villa Caldogno. Grazie alla 
collaborazione della Pro Loco di Caldogno e del Comune  

abbiamo visitato la villa al suo interno. Opera del “nostro” 
Palladio, la villa risale alla prima metà del secolo XV, è ric-
chissima di decorazioni pittoriche di numerosi artisti italia-

ni, inoltre è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO con le 
altre ville di Palladio del Veneto ed è sicuramente d’obbligo 
per ogni Vicentino visitarla almeno una volta. Dopo la visita 
guidata ci siamo diretti verso il pranzo organizzato dall’As-
sociazione Mondo di Colori. La manifestazione ha avuto un 
numero notevole di partecipanti, tutti sempre molto inte-
ressati alla storia, cultura e arte del nostro paese. Grazie alla 
calorosa presenza del nostro Club a questo pranzo, abbiamo 
potuto donare il ricavato della manifestazione per sostenere 
i progetti del dipartimento di nefrologia, dialisi e trapianto 
renale dell’ospedale di Vicenza per scopi di ricerca.
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Passo Manghen



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 
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 8  NoVeMbRe 8° Historic Adventure d’Autunno - Valli del Pasubio

 28/29  NoVeMbRe Pannialti Vintage expò Schio

 11 DICeMbRe Cena di Natale Historic

CALENDARIO EVENTI 2015

E poi di nuovo in sella alla 
scoperta del Pasubio fino a raggiungere 
la tanto desiderata meta, rifugio Gen. 
A. Papa, tra scoscesi burroni e sentieri 
impervi, ma accompagnati sempre da 
uno scenario singolare ed indescrivi-
bile.
Dopo aver deposto all’Arco Romano 
una corona di alloro per onorare i Ca-
duti della Grande Guerra, i temerari 
motociclisti hanno avuto il loro meri-
tato riposo: i partecipanti si sono potuti 
scambiare opinioni sul primo tratto del 
tragitto e non appena furono rifocillati, 
uomini e mezzi hanno ripreso il cam-
mino del ritorno, incontrando molti 
escursionisti meravigliati dal nostro 
passaggio e risvegliando in loro il ricor-
do dei tempi passati. Arrivati al sacello 
Ossario la soddisfazione è stata tanta: i 
mezzi hanno risposto bene! Un applau-
so ha accolto i motociclisti. Autorità e 
500 motociclisti giunti per il 42° radu-
no del Pasubio hanno dato il via alla 
commemorazione del centenario della 
1° Guerra Mondiale 2015/2018.
Al termine dell’evento abbiamo saluta-
to i partecipanti consegnando loro una 
targa di “brevetto Motoalpinista del Pa-
subio” a ricordo, con l’augurio di por-
ter ripetere questa esperienza ancora 

una volta l’anno venturo! 
Tutto l’evento e disponibile 
in DVD da richiedere alla 
nostra segreteria.
N.B.: Articoli e foto sono 
stati pubblicati sulla guida 
Aci di Vicenza e su Motoci-
clismo d’epoca nel numero 
di Ottobre 2015.

Il 31 dicembre scade la tua tessera 
Club e ASI 2015.  Le quote 2016 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

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

RINNOVO TEssERA 2015
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I Brevetti Motoalpinista 2015
Claudio Bonalberti Moto Guzzi 500 Sport 15 1931
Pierangelo Camparmò Moto Guzzi 500 Sport 15 1931
Carlo Casiraghi Moto Guzzi 500 S 1937
Igino Cengia Ariel 350
Claudio Bruno Marangon Gilera 500 Saturno 1947
Emanuele G. Massignani Gilera 500 Marte Sidercar 1941
Ruber Savio BSA 350 1940
Edo Simonato Matchless G5 350 1956
Ivano Slompo Moto Guzzi 500 S 1934
Piter Troiano Velocette MSS 500 1936
Maurizio Zaupa BMW R51 1939
Massimo Zini Moto Guzzi 500 Sport 13 1926


