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Una serata di festa lunga 25 Anni
Il sodalizio presieduto da Pierangelo Camparmò ha festeggiato con una serata di 
gala nell’ex lanificio conte l’importante traguardo raggiunto
L’Historic Club Schio ha tagliato il tra-
guardo dei 25 anni di attività. Nato in 
sordina, sotto la spinta di quattro ami-
ci, Carlo Studlick, Gianni Codiferro, 
Roberto Marchesini e Pierangelo Cam-
parmò sotto l’egida della scuderia Città 
di Schio all’epoca presieduta da Renato 
Falcon, in pochi anni ha raggiun-
to traguardi impensabili.
Sono oltre 1700, infatti, i soci del 
sodalizio appassionati di motori 
e auto d’epoca.
Per festeggiare l’importante an-
niversario il Consiglio Direttivo, 
presieduto da Camparmò, suben-
trato a Studlick, ha organizzato 
una serata di gala nei suggestivi 
locali dell’ex lanificio Conte, 
in centro a Schio, preceduta nel 
pomeriggio da tre raid di vetture 
d’antan che si sono conclusi nel-
la piazza della cittadina laniera.
Numerosi gli ospiti intervenuti, 
tra i quali Alessandro Rossi, di-
scendente di quel Gaetano Rossi 
proprietario della Peugeot tipo 3, 
prima auto a viaggiare sulle stra-
de italiane e Giovanni da Schio e 
Girolamo Saccardo, discendenti 
rispettivamente di Almerico da 
Schio e Nico Piccoli, precursori 
del volo in dirigibile. Non sono 
mancati i rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale e delle 
categorie economiche.
Carlo Studlick ha ripercorso l’attività 
del sodalizio, ricordando l’impegno di 
Sergio Corato, sottolineando gli obietti-
vi raggiunti e i prossimi traguardi.
L’attività dell’Historic Club Schio non 
si limita ad assistere i soci nell’espleta-
mento delle pratiche burocratiche per at-
testare la storicità delle vetture costruite 

nel secolo scorso ma offre assistenza e 
informazioni e organizza incontri, uscite 
con auto e moto d’epoca, rievocazioni 
storiche. Ricco il programma per l’an-
no in corso: dall’Historic a quota 1000 
all’Historic nel Medioevo, in calendario 
a metà maggio, si passerà attraverso il 

Circuito dei lanifici, la riproposizione 
dell’anello del Paradiso e della “Vaca-
mora La Via Francigena”. 
Fiore all’occhiello del Club è il Tributo 
al Motoraduno del Pasubio, una singo-
lare manifestazione che, grazie all’ap-
poggio dei Comuni interessati, anche 
quest’anno porterà una decina di cen-
tauri, in sella ad altrettante moto costru-

ite negli anni trenta, sino al rifugio Papa 
percorrendo la Via degli Eroi, vietata al 
traffico veicolare. Organizzato per ce-
lebrare il centenario della Prima guerra 
mondiale, il Tributo è diventato il più 
suggestivo e importante avvenimento 
del calendario nazionale e anche se sono 

pochi i fortunati motociclisti che 
possono parteciparvi, è seguito 
dagli appassionati con attenzione 
e rispetto.
Nel corso della serata sono sta-
ti consegnati i gagliardetti con 
il logo del Club al consigliere 
federale ASI Alberto Scuro, al 
presidente del Circolo Veneto 
Automoto d’epoca Stefano Chi-
minelli, a Mario Grespan della 
Treviso Autostoriche, a Paolo 
Prati del Club Patavino e a Fran-
co Gidoni del Club Gidoni di 
Belluno. Premiati pure il presi-
dente dell’ACI Valter Bizzotto, 
Pino Ceccato e i rappresentanti 
della stampa scledense Paolo 
Zami e Paolo Terragin e Roberto 
Cristiano Baggio, direttore della 
rivista dell’ACI Vicenza.
Riconoscimenti anche ai soci 
con maggior anzianità di tessera, 
agli ex consiglieri e agli attuali 
dirigenti. Omaggio floreale per 
le segretarie. La cerimonia è sta-
ta accompagnata dall’Ensamble 

Classic, quartetto di viole e violini che 
ha sottolineato i passaggi più suggestivi 
con brani del repertorio classico e tra-
dizionale riarrangiati con originalità. Il 
classico taglio della torta, con brindisi di 
bollicine, e le barzellette di Giusy Zene-
re, a tratti irresistibile, hanno concluso 
la serata.
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Ci troviamo sabato pomeriggio al Park 
Hotel Paradiso Golf Resort, vicino a Pe-
schiera, un incantevole resort immerso 
nel verde, a pochi passi da Peschiera. 
Dopo l’accoglienza e dopo aver sistema-
to le auto, prendiamo tutti il pullman per 
andare a Peschiera del Garda dove ci im-
barchiamo per Sirmione. 20 minuti di pia-
cevolissima traversata, con una vista stu-
penda sulle due sponde del lago, e noi in 
mezzo, nuvoloni neri che nascondono le 

coste verso nord, il sole su Sirmione. Ap-
prodiamo a Sirmione e ci dirigiamo verso 
il castello, tantissime persone passeggiano 
per le vie di questo antico borgo, un luo-
go che sembra essersi fermato nel tempo. 
Visitiamo il castello, saliamo in cima alla 
torre e scopriamo uno spettacolo mozza-
fiato, vista sul borgo medievale, vista sul 
lago, le nuvole che avanzano verso Sir-
mione, le acque del lago che iniziano ad 
incresparsi. Cominciamo a preoccuparci, 
vedrai che fra poco piove! Scendiamo dal-
la torre, usciamo dal castello ed ecco che 
si scatena il temporale, un fuggi fuggi ge-
nerale, chi si rifugia in una gelateria, chi 
in un’enoteca, chi in qualche negozio..... 
Aspettiamo che smetta di piovere, alle 19 
dobbiamo riprendere il battello che ci ri-
porta a Peschiera per la cena. Questa volta 
ci imbarchiamo su un aliscafo, è velocis-
simo, in un quarto d’ora approdiamo già a 
Peschiera, intanto ha smesso di piovere e 

il lago con l’imbrunire ci offre spettacoli 
stupendi, il sole riesce a fare capolino e 
accende le acque di rosso fuoco.
Il nostro ristorante per la cena si chia-
ma “La Plume”, un locale molto sugge-
stivo, a pochi metri dal lago, le pareti di 
vetro, sembra di mangiare all’aperto. La 
cucina é ottima, il servizio pure, mangia-
mo allegramente pietanze delicate e par-
ticolari, accompagnate da un delizioso 
Bianco di Custoza frizzante.
Finché mangiamo ricomincia a piovere, 
piove proprio tanto ma dobbiamo ripren-
dere il pullman per rientrare all’hotel. Ci 
facciamo coraggio ed affrontiamo il tra-
gitto verso il pullman e andiamo a ripo-
sarci per affrontare al meglio la domenica. 
Al mattino di domenica ci svegliamo con 
un sole magnifico, il cielo azzurro, l’aria 
nitida e frizzante.
Intorno alle nove cominciano ad arriva-
re le prime auto, belle, brillanti sotto il 

sole, portano tutte splendidamente i loro 
anni. Gli equipaggi sono pieni di ener-
gia e pronti ad affrontare il percorso che 
li attende. Alle 9.30 in punto la partenza! 
I motori rombano, oltre 40 auto, sfilano 
nel parco del Resort e poi via verso il co-
mune di Monzambano, splendido borgo 
medievale. Da Monzambano verso Volta 
Mantovana, le auto rombano fra le dolci 
colline. A Borghetto parcheggiamo, pochi 
passi a piedi e troviamo le nostre guide, 
siamo in due gruppi, ci immergiamo nel 
clima medievale e ci lasciamo trasporta-
re dalle leggende che ci racconta la guida. 
La nostra passeggiata ci porta fino ad un 
locale per l’aperitivo, proprio in riva alle 
acque del Mincio, veramente suggestivo. 
L’accoglienza è squisita, pure l’aperitivo, 
e il sole é ancora con noi.
Poco prima di mezzogiorno ripartiamo, le 
auto si sono riposate e ripartono scattanti, 
andiamo verso Villafranca veronese, dove 
ci aspetta la visita del castello, un altro tuf-
fo nel Medioevo. Anche a Villafranca ci 
sta aspettando la guida che ci fa rivivere 
la storia del castello. Il tempo comincia a 
stringere... Il ristorante per il pranzo ci sta 

aspettando. Riprendiamo le auto e dopo 
pochi chilometri arriviamo a “Villa Ven-
to”, una bellissima villa ottocentesca. Un 
aperitivo di benvenuto e poi ci lasciamo 
prendere da pietanze locali raffinate, men-
tre le auto riposano fra gli alberi del giar-
dino. Chi riesce si preoccupa di lasciare 
l’auto all’ombra, il sole batte forte... ma 
dura poco, finché mangiamo si scatena 
un temporale! E tante auto erano rimaste 
“scappottate”!! Continua a piovere fino 
alla fine del pranzo, festeggiamo i parte-
cipanti con le premiazioni. Per fortuna 
quando qualcuno inizia a riprendere la via 
di casa ha appena smesso di piovere. Chi 
va via direttamente, chi va a piedi o in auto 
fino al vicino ossario, eretto in onore dei 
caduti delle sanguinose battaglie del 1848 
e 1866, a Custoza, 150 anni fa!
La 15esima edizione dell’”Historic nel 
Medioevo” sta per volgere al termine... 
Ci ritroveremo alla 16esima edizione, 
cercheremo di offrirVi ancora di più e vi 
aspetteremo ancora più numerosi! Grazie 
a tutti i partecipanti !! È grazie a tutti voi 
se sono state giornate cosi belle !!

Nicole

Historic Medioevo 2016
Tra caselli e passione per le auto in un weekend esclusivo 
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 3 LUGLIO AneLLO deL pArAdIsO In MOtO Ante 45 - AsIAGO
 17  LUGLIO 3° trIbUtO AI prIMI rAdUnI MOtOALpInIstIcI deL pAsUbIO 
 11 setteMbre hIstOrIc tOUr d’AUtUnnO
 1 / 2 OttObre 21° QUOtA MILLe
  20 / 23 OttObre stAnd hIstOrIc pAd. 1 - FIerA dI pAdOvA
 13  nOveMbre 9° hIstOrIc AdventUre - FUOrIstrAdA
 26 / 27 nOveMbre pAnnIALtI vIntAGe eXpò schIO
 10 dIceMbre cenA dI nAtALe

2016: Prossimi appuntamenti 
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Con la tessera del nostro Club 
avrete l’accesso ad importanti con-
venzioni. 
Di seguito una lista di Partners 
pensati per Voi dove troverete per-
sonale specializzato e competente 
che Vi seguirà nella  manutenzione 
e restauro dei Vostri veicoli storici.

Tappezzeria 
Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 267180

Schio 0445 529855 Vicenza 0444 322786

Carissimi Soci, presso la segreteria di 
Schio e  di Vicenza, sono presenti al-
cune Certificazioni di Rilevanza Sto-
rica e Collezionistica (CRS) rilasciate 
dall’ASI non ancora ritirate.
Si tratta di certificazioni richieste nei 
mesi di gennaio, febbraio,  marzo ed 
aprile.  Le richieste inoltrate dal mese 
di maggio in poi non sono ancora sta-
te evase dall’ASI.
Preghiamo i Soci che ne hanno fatto 
richiesta, di contattare i nostri uffici 
0445 526758 per concordarne il ritiro. 

Comunicazioni 
dalla Segreteria
Certificati di Rilevanza Sto-
rica e Collezionistica (CRS)

Esenzione 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

Pratiche automobilistiche
ACI Vicenza
Tel. 0444 568689

I vantaggi e le convenzioni con la Tessera Historic

Convenzioni tessera ASI

Assistenza stradale 
Tel.: 800400070

Tel. 011 0883111 Fiat Chrysler Automobiles Alpitour e parthner

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

Convenzi con molti hotel dei marchi sopra riportati

Grande successo di pubblico e moltissi-
mi complimenti per la mostra organiz-
zata al Castello di Thiene per il Vintage. 
Tantissimi e importanti espositori giunti 
da varie parti d’Italia hanno arricchito il 
guardaroba dei nostri soci. Alcuni di essi, 
nonostante il tempo incerto, hanno parte-
cipato con delle Ferrari alla mostra orga-
nizzata, tra l’ammirazione e il plauso di 
tutti i presenti.  Molto interesse anche per 
l’esposizione del Museo della Comuni-
cazione di Tibaldo probabile meta di una 
futura gita sociale.

•	Rinviata per maltempo l’edizione dell’A-
nello del Paradiso al 3 Luglio.

•	Anticipato per sovrapposizioni di data il 
Quota 1000, weekend del 1° e 2 ottobre.

•	Historic Day: decima edizione con alcu-
ne novità, passaggio per centro storico e 
taglio torta del 50° ASI. Presente all’e-
vento il Presidente ASI, Roberto Loi. In 
omaggio a tutti gli iscritti un bellissimo 
zainetto colorato per accompagnarvi nel-
le vostre gite estive!

 Maggiori notizie nel prossimo HNews.

•	 Il Gruppo Ceccato, grazie a Pino Ceccato 
nostro socio onorario, ha donato tre Lan-
cia Gamma, due berline e un Coupè biso-
gnosi di restauro. Dato lo stato di degrado 
le prime due sono state “cannibalizzate” 
a favore del Coupè che attende qualche 
socio “volenteroso” per ripristino carroz-
zeria, tappezzeria e meccanica! Speriamo 
di incontrarla presto ai nostri raduni come 
“auto di servizio club”. 

•	 In seguito alla scomparsa del nostro socio 
Gianluigi Saccardo, la famiglia ha donato 
al club molti libri di auto e moto in par-
ticolare Ferrari, Bugatti e documenti che 
renderanno ancora più ricca la biblioteca 
del nostro club.

•	 Infine altre due donazioni: grazie al nego-
zio Acquario di Schio, in chiusura attivi-
tà, abbiamo portato in sede in una grande 
vetrina con scaffali, subito abbellita da 
una ventina di modellini di auto da rally 
(anni 80/90) donati dal nostro socio Erne-
sto Rossato in arte “Nino”. 

 Un doveroso ringraziamento a tutti !

Circuito dei Lanifici 2016
Si sposta a Thiene il nostro 
ormai celebre eventi ciclistico 
per ripercorrere le tappe dell’i-
nustrializzazione della nostra 
provincia

Donazioni al club 

Panni Alti Vintage a Thiene
l’Historic al Castello con le Ferrari Notizie in breve:

Chiusure estive dei nostri uffici:
Sede di Vicenza: 1 Agosto - 5 Settembre

Sede di Schio: 8 Agosto - 31 Agosto

Informazioni sul sito www.asifed.it
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