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25 Anni di Historic Club
Festeggia con noi il 2 Aprile
Carissimi Soci, l’Historic Club Schio 
compie quest’anno i suoi primi 25 
anni di attività, un importante tra-
guardo che sinceramente non pensa-
vo potessi essere io a raccontarvelo.
Ricordo ancora quando Gianni Co-
diferro (che ancora non conoscevo) 
venne al mio distributore. Parlando 
del più e del meno mi chiese se cono-
scevo persone che possedevano auto 
d’epoca per organizzare un piccolo 
raduno a Schio. A quel punto rispo-
si che io ero possessore di un veico-
lo d’epoca. E da qui iniziò la nostra 
avventura: grazie a lui ho poi cono-
sciuto Carlo, Bepi, Fabio e Roberto 
ed insieme abbiamo iniziato ad orga-
nizzare raduni, incontri di vario tipo, 
mostre, fiere e conferenze…
Nei primi anni ci conoscevamo pra-
ticamente tutti; bastava un sempli-
cissimo giro di telefonate e il raduno 
era fatto. Oggi invece siamo circa 
2000, non è più così facile conoscersi 
uno ad uno, Soci perlopiù interessati 
alle agevolazioni fiscali che non alla 
pura passione e la partecipazione agli 
eventi.
Il Club è comunque notevolmente 
cresciuto in questi anni, ha due Se-
gretarie che gestiscono le pratiche e 

l’organizzazione degli eventi, ha un 
furgone, un garage e un ufficio molto 
accogliente. 
Negli anni i Soci sono naturalmente 
cambiati: c’è chi si è allontanato, chi 
ha venduto l’auto, chi ne ha comprata 
più di una e chi è passato a miglior 
vita. Ma d’altronde tutte le cose cam-
biano: anche il Consiglio Direttivo 
si è trasformato in questi 25 anni…
gli unici superstiti siamo io, Carlo e 
Gianni per l’appunto, ma siamo af-
fiancati da una bella squadra di Con-
siglieri (Michele, Pietro, Massimo, 
Alessandro e Alan) che stiamo aspet-
tando di festeggiare assieme a tutti 
Voi questo importante anniversario 
del Club.
Vi aspettiamo in tantissimi!

Pierangelo Camparmò

Per il 25° Anniversario dell’Historic Club di Schio 
abbiamo organizzato una gita sociale 
che prevede un percorso con quattro esposizioni statiche.
Questi gli orari di ritrovo o di passaggio del raduno:
• PER I SOCI DELLA ZONA DI VICENZA
Ritrovo dalle ore 14:00 alle 14:30 presso l’ACI di Vicenza (Via E. Fermi, 233)
Esposizione statica dei veicoli. Proseguimento per Trissino
• PER I SOCI DELLA ZONA DI VALDAGNO-MONTECCHIO-ARZIGNANO
Ritrovo dalle ore 15:00 alle 15:20 a Trissino (P.zza del Municipio)
Esposizione statica dei veicoli. Proseguimento per Malo e Thiene
• PER I SOCI DELLA ZONA DI THIENE - MAROSTICA - BASSANO
Ritrovo dalle ore 16:00 alle 16:45 nel centro storico di Thiene
Sfilata per le vie del centro ed esposizione statica dei veicoli in C.so Garibaldi e 
P.zza Arturo Ferrarin.
• PER TUTTI I SOCI ARRIVO A SCHIO
Ritrovo dalle ore 17:00 alle 20:00 (P.zza Statuto di fronte al Municipio)
Esposizione statica dei veicoli. Termine evento.
La partecipazione al Raduno è gratuita, omaggio a tutti i partecipanti iscritti.
Per coloro che desiderano partecipare alla festa del 25° alle ore 20:00 si effettuerà 
la cena al Lanificio Conte, Via Pasubio. Parcheggio coperto multipiano, in piazza 
Falcone Borsellino adiacente al lanificio. Prenotazione obbligatoria, fino ad esau-
rimento posti (max 100 persone) - € 30,00 a persona.

Foto d’epoca, raduno “Colli Asolani” 2001 all’in-
gresso del museo Bonfanti Vimar

L’Aurelia al “Quota 1000” del 2002

1991-2016



Così dovrebbe sentirsi il nostro Club al traguardo di questo 
importante avvenimento. Ma l’Historic non è un giovane 
ragazzo, bensì un’associazione fatta di persone, di “Consi-
glieri” che con le loro capacità ed ener-
gie caratterizzano la vitalità del club. Nel 
1991 quando richiesi alla Scuderia Città 
di Schio di ospitare una “sezione auto 
d’epoca”, certo non immaginavo come 
sarebbe nel tempo evoluta questa idea 
e quanta strada avrebbe fatto l’Historic. 
All’epoca, avevo anch’io poco più di 25 
anni, tanta energia e voglia di fare, e cer-
to non pensavo che poi avrei ricoperto il 
ruolo di Presidente per ben 17 anni.
Tanti anni di dirigenza dovuti a momen-
ti altalenanti nella conduzione che non 
sempre rispecchiavano lo stesso spirito 
ed intenti della fondazione. Ho rilanciato 
più volte le attività del Club, creando per 
alcuni certezza di lavoro, offrendo garan-
zie di stabilità, assumendomi sempre in 
prima persona oneri e responsabilità! Da 
parte mia ho cercato di condurre questo 
sodalizio sempre con la massima dedizio-
ne e, anche se non ho figli, con lo spirito 
del buon padre di famiglia. Non vorrei 
con questo scritto ripercorrere tutte le 
tappe e gli eventi dalla nascita del Club 
ad oggi (ampiamente descritti nella 50a 

edizione del nostro “News” di fine 2009). 
Oggi al giro di boa di un quarto di seco-
lo, i risultati sono tangibili e invidiati. Gli 
obiettivi di anno in anno si sono molti-
plicati sia nel numero che nell’impegno, 
permettendomi di ottenere grandi soddi-
sfazioni e apprezzamenti, anche se a volte 
sono costati rinuncia a tempo libero, fa-
miglia o affetti. In questi anni ho fondato 
altre associazioni, alcune già consolidate 
ed alcune in crescita a livello nazionale, 
ho creato numerose conferenze, eventi auto/moto, biciclette 
d’epoca, spaziando dal turismo dell’archeologia industriale al 
vintage. Moltissime esperienze, che hanno arricchito il Club 
di cultura e conoscenze, favorendo la costruzione di un’im-
portante biblioteca specialistica, ma soprattutto, creando l’oc-
casione di nuove amicizie e interessi. Questa è la “missione” 

del nostro Club, che, al di fuori dell’importanza del proprio 
veicolo, ricorda ai suoi Soci che noi siamo solo i possessori 
temporanei di questi beni ed è nostra cura preservarli per il 

futuro. 
Questa filosofia io l’ho applicata 
all’Historic!
Concludo questa testimonianza 
ringraziando con affetto amici e 
compagni di viaggio che, come 
me, hanno condiviso questa av-
ventura. Ringrazio anche tutti i 
Soci per la loro fiducia e soste-
gno, grazie anche al rinnovo an-
nuale della Tessera Sociale.
Vi aspetto alla cena per festeg-
giare il 25° il 2 Aprile al Lani-
ficio Conte Schio, concesso ec-
cezionalmente dal Sindaco della 
nostra città, per questo importan-
te evento. 
Auguri Historic !!!

Carlo Studlick

Venticinque anni, nel pieno della forza e delle energie! 

Nella foto con Carlo Studlick:

• Emozionante e irripetibile giro di prova con il Triciclo Bernardi
• Le prime mostre a Schio negli anni ‘90: Patrizia Balasso, Fran-
co Comberlato e la... Dilambda
• Premiazioni a Claudio Grotto (Gas Jeans) con i fondatori del 
club Roberto Marchesini e Pierangelo Camparmò

Riconoscimenti al Club, tra cui, nel 2015, il 
premio “Cultura” consegnato da  A. Masera-
ti (ASI - Automotoclub Storico Italiano)
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Duemila soci in un quarto di secolo
Credo spaventi chiunque raccontare 25 
anni di attività soprattutto se consideria-
mo che si tratta di un bel quarto di seco-
lo. E’ come tagliare una torta in quattro e 
avere la tua parte sul piatto: è tantissima!
Sorrido al pensiero dei miei 25 anni, con 
la Topolino C verde scuro col suo pieno 
di benzina, mi sembrava di avere il mon-
do in mano. Già poter mantenere due auto 
senza gli sgravi fiscali di oggi, per me era 
un lusso, ma ci tenevo così tanto che il re-
sto non importava. Salire su quel sedile e 
sentire il clack metallico della porta che si 
chiudeva aveva il suo gusto e profumo…
Ho iniziato a 16 anni a viaggiare con la 
Honda 125 da solo: dalle piccole usci-
te della domenica, al giro (periplo) del 
Lago di Garda, ad andare a Madrid in 10 
gg sempre con la tendina al seguito. Mi 
dichiaro un lupo solitario visto che sto 
anche bene da solo, come da solo e con 
la mia Topo, andavo a vedere regolarmen-
te la partenza della Mille Miglia per poi 
seguirli fino a Vicenza e/o Verona e poi 
rientrare a Schio. Come ai raduni sul Lago 
d’Iseo, in Svizzera o a Trieste sempre con 
la mia bella del ’53.
Durante questo periodo di spensieratez-
za, mi capitava di incrociare in centro 
città una Bianchina vinaccia spider con 
un biondo alla guida, che anche lui usa-
va spesso e con gusto, la sua storica. Non 
ricordo esattamente il momento del ns in-
contro: credo sia stato da un meccanico in 
comune per un tagliando o in un raduno 
locale. Sta di fatto che ho conosciuto Car-
lo Studlick e che da allora abbiamo avuto 
intese comuni e assieme agli altri amici, 
abbiamo fatto tanta e tanta strada.
Quasi subito abbiamo calamitato l’atten-
zione di altri possessori di auto storiche, 
prima con dei passa parola tra i benzinai, 
punto strategico e obbligatorio di transito, 

e poi con degli avvisi fotocopiati appesi 
nelle carrozzerie: “cercasi possessori di 
auto d’epoca per condividere la passio-
ne…” (tipo taglie nel Far West). Le prime 
uscite erano proprio con un giro di telefo-
nate al giovedì per mangiare gli gnocchi 
a Posina o per un gelato ad Asiago la do-
menica. Col tempo il gruppo è cresciuto e 
si decideva a quale raduno partecipare in 
zona. Insomma, abbiamo preso così gusto 
che ad un certo momento l’abbiamo spa-
rata enorme: perché non fondiamo un ns 
Club e organizziamo noi le cose?
Questi i risultati di questo cammino: rico-
noscimento alla Federazione ASI, supe-
rati i 2200 soci paganti di due anni fa, 3 
sedi operative con due segretarie e raduni 
specifici per moto, auto ante e post 45 e 
un sacco di amici che fanno chilometri per 
venire a trascorrere il tempo con noi.
Ancora…buona strada!

Gianni Codiferro

• Un giovane Gianni Codiferro con i Soci 
amici Porsche di sempre (quota 1000-2001)
• Amico e sponsor del nostro Club: 
Cavallina Bianca di Zanin

Foto di gruppo “all’Historic nel Medioevo” 
a Villa Cordellina Lombardi - 5 / 2010
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Da Lourdes a Santiago:
gli irriducibili della Vacamora non si stancano mai…

Dopo sei edizioni in provincia e parzialmente sulle strade 
bianche liberate dalle rotaie dei treni a vapore, la cicloturisti-
ca vicentina Vacamora ci ha preso gusto ad organizzare scor-
ribande fuori dai confini nazionali. In primavera ha radunato 
una trentina di ciclisti per andare a pedalare sulle strade del 
Giro delle Fiandre e della Paris-Roubaix in un memorabile 
fine settimana di aprile riassunto in un DVD. Non solo per 
Italiani ma pure con Spagnoli, Danesi, Inglesi, Olandesi. Lo 
scopo era effettivamente quello di sensibilizzare i ciclisti 
esteri per fare conoscere il GIDE - Giro d’Italia d’Epoca. 
Pochi mesi dopo in pieno luglio, ecco ancora sei affezionati 
della Vacamora che organizzano l’assalto ai Pirenei e le cele-
bri cime del Tour : in due giorni cavalcano la storia del grande 
Ciclismo salendo sul Tourmalet, 
il Soulor e l’Aubisque. Raccol-
gono i primi frutti internazionali 
perché i 2 Spagnoli di Fiandre e 
Roubaix si uniscono a loro sin dai 
primi chilometri di Lourdes fino a 
Pamplona. Palato fine per questi 

otto ciclisti vintage che osano sfidare quelle montagne sacre con 
il 42! Gli Italiani vestono tutti una maglia tricolore di lana dove 
campeggia la scritta ricamata “Lourdes-Santiago A.D 2015” 
dove A.D. sta per anno domini, anno del Signore. In altri 7 gior-
ni proseguono da St Jean Pied de Port fino a raggiungere San-
tiago de Compostela pedalando l’intero Cammino in una epica 
cavalcata. Episodi ed aneddoti stuzzichevoli hanno animato il 
viaggio che si è svolto senza pioggia, senza cadute e senza fo-
rature. Ma con tanto sport ed allegria per più di 1100 chilometri 
e superando oltre 15mila metri di dislivello attivo di cui la metà 
nelle prime tre giornate. Il viaggio è riuscito tanto bene che i re-
sponsabili pensano ad una raccolta di appunti giorno per giorno, 
in pratica una piccola guida, da vestire graficamente con le più 

rappresentative delle centinaia 
di foto scattate per amici e sim-
patizzanti. E per il 2016 sta già 
bollendo qualcosa in pentola, 
dove per alcuni il sogno non si 
spinge così eroicamente.

Gaetano Dal Santo
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Un giro con l’”Hivenale Historique”.
Una scampagnata di tre giorni tra le 
nevi dei Vosgi con una vettura del 1923.
Innanzitutto la vettura: una SARA (So-
cieté Automobile Refroidissement par 
Air) del ’23, cyclecar francese a due 
posti, senza capote, di 800 cc, 4 cilin-
dri con raffreddamento ad aria, 3 marce, 
senza differenziale e con freni solo sulle 
ruote posteriori. Ovviamente avviamen-
to esclusivamente a manovella.

Caricata sul rimorchio sotto il sole, con 
il mio amico Giannotto, dopo circa 500 
Km sbarchiamo sotto la neve a Gerar-
dmère nei Vosgi, dove incontriamo gli 
altri amici (circa 40 vetture quasi tutte 
anteguerra) partecipanti al raduno; si 
tratta di Francesi, Inglesi, Tedeschi, Au-
striaci, Svizzeri, ecc. Siamo uno dei soli 
due equipaggi Italiani.

Le “gite”, di circa 150 km al giorno, 
si svolgono percorrendo 2 o 3 passi di 
montagna, quasi sempre sotto la neve, 
con, ovviamente, difficoltà di ogni ge-
nere sia per le condizioni delle strade 
tutte innevate, sia per le frequenti rottu-
re delle “vecchiette” che devono arran-
care sulle ripide salite.
Panorami stupendi tra boschi innevati e 
visite a castelli, abbazie, musei, paesini 
caratteristici, ben scelti dagli organizza-
tori.
La nostra vettura ha subito parecchie 
avarie: olio nel magnete, candele mal 
funzionanti, rottura dell’acceleratore, 
un grippaggio, un “rimasti a secco” 
di benzina a causa di un distributore 
mancato, la rottura di un cerchione, la 
perdita di una ruota e lo scoppio di una 
gomma. 
Siamo riusciti a venirne fuori sempre 
con i nostri mezzi e con l’aiuto degli 
altri partecipanti che non si sono mai 
risparmiati nel soccorrere chi è in dif-
ficoltà.
E’ molto bella la solidarietà tra tutti: 
chiunque fosse fermo, veniva sempre 
aiutato dagli altri, sia per cose sempli-
ci come mettere o togliere le catene, sia 
per “panne” più gravi come finire fuori 
strada nella neve (anche il carro scopa è 
finito fuori strada), o per rotture impor-
tanti. In quelle strade di montagna dove 
non passa mai nessuno, se non ci sono i 
tuoi compagni d’avventura sei comple-
tamente solo.
Altra cosa molto piacevole sono i co-
siddetti “casse croute”, letteralmente 
“rompi crosta”, ovvero gli spuntini di 
metà mattina, lungo il percorso, consi-
stenti in una tavolata sotto un gazebo in 
mezzo alla neve, dove ogni partecipante 
può servirsi di pane, formaggi, salumi 

vari, paté, vini, ecc. 
Pranzo organizzato in ristoranti lungo la 
strada, dove noi arrivavamo sempre per 
ultimi (accolti da applausi) dati i nostri 
guai e la lentezza della macchina.
Alla sera tutti in albergo, finalmente al 
caldo, per la piacevole cena, con relativi 
commenti sulla giornata, battute, scher-
zi e tanto buon umore. Al mattino dopo, 
di buon’ora, via di nuovo.
L’ultima sera, cena di gala con spetta-
colo, musica e champagne! (siamo in 
Francia!).
Un piacevolissimo giro, dove neve, 
freddo, guasti e riparazioni fanno parte 
del divertimento.

Alessandro

L’Hivenale Historique
con una vettura del 1923

ph.:© Photos Flash Action
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L’antico e prestigioso Lanificio Conte, in pieno centro sto-
rico a Schio (VI), ha accolto sabato 28 e domenica 29 No-
vembre oltre 2500 appassionati del Vintage per la 4° edizio-
ne di “Panni Alti”-Vintage Expo, la grande mostra mercato 
dedicata al mondo retrò e dell’usato, con una quarantina di 
espositori da tutta Italia.  Tra le proposte una serie di mostre 
a tema: dalle locandine del cinema anni ’50 e ’60, alle illu-

strazioni de “La Tradotta”, agli indumenti da 
notte dei nostri nonni e per ultima, ma 

non meno importante, la Mostra ed 
esposizione di moto Innocenti Lam-
bretta d’epoca, organizzata e curata 
dall’Historic Club di Schio. Grazie 
a due nostri gentilissimi Soci, Pi-
lastro Nereo e Bortolon Luciano, 
siamo riusciti a trasformare un pic-
colo negozietto in Galleria Conte 

in un bellissimo “scrigno” arricchito 
dalle simpatiche Lambretta, dalla più 

antica (1949) alla “più recente” (1966). 
Ognuna con un colore diverso, tutti mo-

delli differenti tra loro, in modo da dare una 

chiara idea della cresci-
ta e del cambiamento 
dell’industria italiana 
Innocenti dagli anni ‘50 
a quelli ‘70.
L’Innocenti nasce nel 
1922 ad opera di Ferdi-
nando Innocenti di Pe-
scia come fabbrica di 
tubi d’acciaio a Roma, 
ma, già nel 1931, si tra-
sferì a Milano. Il nome 
“Lambretta” deriva dal fiume Lambro, che scorre nella zona 
in cui sorgevano proprio gli stabilimenti di produzione. Come 
tutti bene sapete e ricordate i primi modelli della Lambretta 
presentavano la caratteristica della “carrozzeria scoperta”, 
distinguendosi quindi totalmente dalla Vespa (totalmente ca-
renata), diventando il tipico segno di riconoscimento dello 
scooter milanese. La catena di montaggio della Lambretta fu 
comprata nel 1972 dalla Scooters of India Limited in India. 
Panni Alti-Vintage Expo si conferma ogni anno un punto di 
riferimento per gli amanti del vintage! Nel 2016 vi aspetta a...

Nuovo appuntamento per “Panni Alti-Vintage Expo” 
al Castello di Thiene! 
Quest’anno si svolgerà al  Castello di Thiene la 5° edi-
zione dell’evento PANNI ALTI - VINTAGE EXPO in 
programma sabato 30 Aprile e 1 Maggio 2016, de-
dicato al Vintage, remake e handmade; una mostra 
mercato dedicata agli amanti della “dolce vita”, dai 
capi firmati agli oggetti di design con un  progetto che 
unisce il glamour di tutta la cultura vintage.
Negli spazi attigui al Castello, l’Historic Club Schio, 
organizza nella giornata di domenica, una mostra sta-
tica di Ferrari d’epoca. Ad arricchire le mura gotiche-
rinascimentali saranno presenti importanti “cavallini”, 
dei veri e propri gioielli da ammirare all’interno del-
la corte. La mostra è visibile dalle ore 12.00 alle ore 
18.00 di domenica.
Se hai una Ferrari e vuoi partecipare alla mostra stati-
ca scrivici a eventi@historic.it 

Pannialti nuova edizione in Primavera 30 Aprile
Presenta le Ferrari al Castello di Thiene il 1° Maggio

Il Vintage tra Lambretta e Ferrari,
torna il weekend glamour 
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L’Historic Club organizza Domenica 15 
Maggio la 15° edizione dell’ “Historic 
nel Medioevo” a calendario ASI.
Riservato alle auto storiche, costruite en-
tro il 1978, scopriremo i più suggestivi 
percorsi panoramici della provincia di 
Verona e il suo patrimonio artistico, ar-
chitettonico e medievale del Veneto.
Sabato 14 Maggio
(FACOLTATIVO)   

Ore 15,00 - Ritrovo presso “Parc Hotel 
Paradiso Golf Resort” in Loc. Paradiso 
a Peschiera (VR). Parcheggio eventuali 
carrelli e auto. 
Ore 15,30 ca - Partenza con il furgone 
Historic per il Porto di Peschiera poer 
una gita sul lago di Garda.
Ore 16,30 - Partenza con il battello da 
Peschiera fino a giungere a Sirmione. 
Ore 17,30 - Ingresso e visita del Castello 
di Sirmione. 
Ore 18,00 - Visita libera per la cittadina 
di Sirmione, possibilità di fare shopping.
Ore 20,00 - Rientro a Peschiera. Cena/
Pizza in centro. Serata libera.

Domenica 15 Maggio 

Ore 9,00 - Ritrovo presso “Parc Hotel 
Paradiso Golf Resort” in Loc. Paradiso 
a Peschiera (VR). Verifica prenotazioni, 
consegna documenti evento. Welcome 
coffee e briefing del percorso.
Ore 9,30 - Partenza e passaggio per il 
Comune di Monzambano. Dalla strada 
scorgeremo il Castello della cittadina 
che, nel X secolo, offriva rifugio alla po-
polazione minacciata dagli Ungari.
Ore 10,30 - Arrivo a Borghetto di Va-
leggio sul Mincio. Visita guidata di uno 
dei borghi più belli d’Italia e della Rocca 
Scaligera con aperitivo sulla riva del fiu-
me Mincio.
Ore 11,30 - Partenza per il Comune di 
Valeggio, in direzione Villafranca di Ve-
rona.
Ore 12/13,00 - Arrivo a Villafranca, visi-
ta guidata alle mura del Castello, recente-
mente restaurato. Pranzo e premiazioni.
Ore 15,30 -  Visita facoltativa al Museo 
Nicolis, a pochi km dal centro della città.
Rientro libero.

L’Historic Club di Schio ha 
deciso di dedicare, nel 2016, 
il quarto incontro denomina-
to “Anello del Paradiso” alle 
moto ante 1945. L’Anello del 
Paradiso si svolgeva un tem-
po su percorsi montani molto 
impegnativi: venivano tocca-
te le località turistiche come 
Tonezza, Folgaria e l’Alto-
piano di Asiago, dove erano 
messi a dura prova i mezzi 
già allora datati. Quest’an-
no vogliamo fare un salto 
nel passato: questa edizione 
sarà interamente dedicata al 
1° Anello del Paradiso del 6 
Ottobre 1963. Riproporremo lo stesso famoso itinerario 
percorso all’epoca dai nostri nonni o genitori, per rivive-
re quelle emozioni in sella alle nostre amate motociclet-
te.  Il raduno avrà il suo ritrovo la domenica 29 Maggio 
a Schio. Nella mattinata è previsto un giro turistico nel-
le nostre bellissime montagne. Percorreremo il famoso 
“Costo”, strada considerata dai motociclisti, una delle 

più belle del nordest. La prima tappa sarà in centro ad Asiago, di fronte al bellissimo monumento dei 
caduti della Prima Guerra. Il percorso riprenderà poi verso Passo Vezzena, dove si sosterà per il pranzo, 
e continuerà passando per il Lago di Lavarone, per i Fiorentini, per Arsiero, fino ad arrivare a Schio. 
Info in Segreteria Club

Solo 2 ruote per l’Anello del Paradiso -29 Maggio 2016
Torna il weekend Vintage Scledense 

15°Historic nel Medioevo - 14 e 15 Maggio 2016
Tra castelli e paesaggi mozzafiato con le nostre auto d’epoca... 

L’Historic Club di Schio ha 
deciso di dedicare, nel 2016, 
il quarto incontro denomina
to “Anello del Paradiso” alle 
moto ante 1945. L’Anello del 
Paradiso si svolgeva un tem
po su percorsi montani molto 
impegnativi: venivano tocca
te le località turistiche come 
Tonezza, Folgaria e l’Alto
piano di Asiago, dove erano 
messi a dura prova i mezzi 
già allora datati. Quest’an
no vogliamo fare un salto 
nel passato: questa edizione 
sarà interamente dedicata al 

Ottobre 1963. Riproporremo lo stesso famoso itinerario 
percorso all’epoca dai nostri nonni o genitori, per rivive
re quelle emozioni in sella alle nostre amate motociclet
te.  Il raduno avrà il suo ritrovo la domenica 29 Maggio 
a
le nostre bellissime montagne. Percorreremo il famoso 
“Costo”, strada considerata dai motociclisti, una delle 

più belle del nordest. La prima tappa sarà in centro ad Asiago, di fronte al bellissimo monumento dei 

Foto per il 25°: la Rudge alla “Circuito dei Tretti” 
organizzata dal nostro Club, Giugno ‘99

Foto per il 25°: Historic Medioevo 2010

Ottobre 1963. Riproporremo lo stesso famoso itinerario 
percorso all’epoca dai nostri nonni o genitori, per rivive-
re quelle emozioni in sella alle nostre amate motociclet-
te.  Il raduno avrà il suo ritrovo la domenica 29 Maggio 

Schio. Nella mattinata è previsto un giro turistico nel-
le nostre bellissime montagne. Percorreremo il famoso 
“Costo”, strada considerata dai motociclisti, una delle 

più belle del nordest. La prima tappa sarà in centro ad Asiago, di fronte al bellissimo monumento dei 
caduti della Prima Guerra. Il percorso riprenderà poi verso Passo Vezzena, dove si sosterà per il pranzo, 
e continuerà passando per il Lago di Lavarone, per i Fiorentini, per Arsiero, fino ad arrivare a Schio. 

Foto per il 25°: la Rudge alla “Circuito dei Tretti” 
organizzata dal nostro Club, Giugno ‘99
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Eccoci qua, attivi più che mai e carichi 
di energia, per affrontare un nuovo anno 
assieme a Voi e soprattutto per festeg-
giare i 25 anni di attività dell’Historic 
Club Schio.
Era l’anno 1991, molti di Voi non lo 
sanno ma, io già da allora ero presen-
te… Certo non in prima linea come i 

Fondatori ed i Consiglieri ma,  dietro le 
quinte ho sempre seguito e vissuto gran 
parte dell’attività del Club.
Ho avuto la fortuna di conoscere molte 
persone e di condividere con alcune di 
loro grandi emozioni.
Proprio così, perché l’Historic è una 
Grande Famiglia formata  da Soci sì, 
ma non solo, con Noi puoi avere la for-
tuna di incontrare persone con le quali 

costruire un’amicizia, oppure 
semplicemente condividere una 
gioia un sorriso, un’emozione.
Vi aspetto quindi numerosi per 
festeggiare insieme un traguar-
do così importante, raggiunto 
certamente grazie al supporto 
di tutti Voi, ma grazie anche 
all’impegno Volontario e quoti-
diano di figure fondamentali per 
il successo del Club.
Dal passato al presente, riper-
correremo insieme alcuni mo-
menti spettacolari della vita del 
Club. Non mancate!!!

Sonia Novella

 2 APRILE GITA DI PRIMAVERA/ 25° ANNIVERSARIO HISTORIC 
 30/1 MAGGIO PANNI ALTI VINTAGE - MOSTRA FERRARI A THIENE
 15 MAGGIO 15° HISTORIC NEL MEDIOEVO (A CALENDARIO ASI)
 29 MAGGIO ANELLO DEL PARADISO IN MOTO ANTE 45
 11 GIUGNO SESSIONE DI VERIFICA A.S.I. VICENZA 
 18 / 29 GIUGNO 8° VACAMORA FRANCIGENA - da AOSTA a ROMA

2016: Appuntamenti di primavera 
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Con la tessera del nostro Club avrete l’ac-
cesso ad importanti convenzioni. 
Di seguito una lista di Partners pensati per 
Voi dove troverete personale specializzato e 
competente che Vi seguirà nella  manuten-
zione e restauro dei Vostri veicoli storici.

Tappezzeria 
Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 267180

Schio 0445 529855 Vicenza 0444 322786

Pensieri e Parole

Foto per il 25°:  Micaela ed Elena, tra le prime 
segretarie del nostro Club

Viste le difficoltà spesso riscontrate 
alle revisioni presso le Motorizza-
zioni, riguardanti veicoli storici ante 
1960, stiamo organizzando un’ incon-
tro presso un centro revisioni di nostra 
fiducia, dove sarà presente un Inge-
gnere della Motorizzazione di Padova 

che eseguirà la revisione. 
Preghiamo tutti coloro che fossero in-
teressati  a questo servizio, di contat-
tare la segreteria 0445 526758 al più 
presto (la seduta sarà possibile al rag-
giungimento della prenotazione di 16 
veicoli per ogni seduta di revisione). 

Novità 2016 revisioni veicoli ante ‘60

Convenzioni

Esenzione bolli per i veicoli storiciEsenzione bolli per i veicoli storici

Diploma corso di restauro ASI
Piovene Rocch. (VI) - Tel. 347 7625067

Lavaggio Igenizzante interni auto e 
piccoli lavori di manutenzione. 

Schio (VI) Tel. 3289730589

Assistenza stradale Tel.: 800400070

Pratiche automobilistiche
ACI Vicenza
Tel. 0444 568689

Tel. 011 0883111

Servizio di revisione e  cambio gomme 
(anche con fascia bianca), per tutti i vei-

coli di proprietà di soci e familiari
SCHIO 0445.670650
THIENE 0445.366373
TORRI DI Q.LO 0444.267475
LIMENA 049.768541
PADOVA EST 049.8705431

Tecnico ASI Sede Schio: Via dell’Industria snc Pala Campagnola 
(per consultazione Biblioteca) Mercoledì ore 21,00 - 22,30 
Segreteria Schio: Tel/Fax 0445 526758 - Via Veneto 2/c - zona industriale
Martedì - Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 Giovedi dalle 15,00 alle 18,30
Ufficio Vicenza: Tel. 348 6359282 Via E. Fermi 233 al primo piano presso ACI 
Automobile Club - Martedì 9,00 alle 16,00
Comunicazioni via e-mail:
Iscriviti alla nostra mailing list nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp
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