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Historic a 
QUOTA 1000 
21° edizione

Cosa dire della partenza da Villa Barbaro a Maser, capolavoro di Andrea Pal-
ladio con 900 mq di affreschi? Ecco svelato il tema di quest’anno del quota 
1000: Classic Wine & Villas… La meravigliosa villa è ancora assonnata, av-
volta nella foschia di inizio autunno quando i partecipanti all’Historic Quota 
1000  iniziano ad arrivare già dalle 8 del mattino. Dopo la colazione prima 
di metterci al volante ci siamo immersi fra gli affreschi del Veronese, tanto 
per partire con la marcia giusta! Una trentina di auto, per lo più 
equipaggi a due, con un bravo navigatore per la lettura del 
roadbook.  Ma c’è anche qualche temerario che è da solo, 
che dovrà contare solo sulle sue forze per affron-
tare il percorso. Alle 10 i mo-
tori rombano e si 
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parte in direzione di Feltre, Lago del Mis 
e Agordo. Ci addentriamo sempre di più 
al centro del parco Nazionale delle Dolo-
miti, i paesaggi sono stupendi, le “gole” 
e le strette gallerie del Mis meritano una 
foto da cartolina! Da Agordo inizia la 
parte più divertente del percorso, i passi!  
Si prende la strada per il Passo Duran, 
che mette in comunicazione l’Agordino 
con la Val di Zoldo, 1601 metri di altitu-
dine, 13 km di curve e tornanti. Si prose-
gue per il Passo Staulanza, 1773 metri di 
altitudine e li ci fermiamo per il pranzo 
in rifugio con foto di rito sotto il Mon-
te Pelmo. Gli animi dei nostri indomiti 
automobilisti sono già caldi, caldissimi, 
anche se fuori fa freddo e a quell’altitu-
dine ci sembra di essere già in inverno. 
Si riparte ben carburati dopo il pranzo 
per affrontare dopo 29 tornanti il terzo 
passo, il più “duro”, Passo Giau, sempre 
più in alto, a 2236 metri. Il panorama è 
maestoso, verso ovest con le Pale di San 
Martino e la Marmolada, ad est verso la 
conca di Cortina d’Ampezzo.
Poi si scende verso Cortina, dritti verso 
l’aeroporto per la prova di abilità. Li ci 
attende uno specialista, dotato di tutta 
l’apparecchiatura più tecnologica per ri-
levare in modo inequivocabile e inappel-

labile i tempi delle prove. 
Nonostante i 150 km percorsi dal mat-
tino su e giù per i passi, fra curve e tor-
nanti, c’è tanto entusiasmo e moltissimi 
si cimentano con la prova di abilità: un 
percorso segnato dai birilli sulla vecchia 
pista ormai dismessa dell’aeroporto di 
Cortina. Ma per poter partecipare biso-
gna prima consegnare un quiz con 10 
domande sui luoghi delle due giornate 
del Quota 1000!! E i navigatori si fanno 
valere, tutti preparatissimi!   
Finite le prove andiamo verso il centro 
di Cortina, entriamo con le auto nella 
zona pedonale, i passanti ammirano le 
vetture e parcheggiamo in Piazza Ange-
lo Dibona, proprio vicino alla chiesa. A 
questo punto scattano le due ore di tem-
po libero, chi si riscalda all’Enoteca Vil-
la Sandi, chi fa shopping, chi va subito 
all’albergo, Hotel Faloria, dove a nostra 
disposizione abbiamo la piscina e la Spa 
per un meritato relax.
E per finire la cena in hotel, allietata da 
una sfilata con i costumi d’epoca ladini, 
bellissimi costumi femminili che gli abi-
tanti di Cortina tramandano di genera-
zione in generazione. Brindisi con vino  
e degustazione del Torcolato offerto dal 
Consorzio di Breganze, abilmente illu-

strati dal Presidente della Pedemontana 
Vicentina sig. Simone Gasparotto.
Dulcis in fundo, per chi verso mezzanot-
te non è ancora stanco, anche quest’anno 
c’è la possibilità di uscire nel buio della 
notte ampezzana per ascoltare il bramito 
dei cervi in amore !!!!! Ma qualcuno ci è 
andato veramente?
La notte avrebbe dovuto servire a ripo-
sarci e ad essere in forma smagliante la 
mattina successiva per la partenza pro-
grammata alle 8.30. A dire il vero, prima 
della colazione non tutti sono al pieno 
della forma… ma dopo un buon caffè, 
brioches e tutto quello che ci offre l’ho-
tel per la colazione, ecco tutti pronti con 
il piede sull’acceleratore. Ma la domeni-
ca mattina bisogna moderare la velocità 
sulla strada che ci porta a Longarone: 
pioviggina e il tempo grigio non permet-
te la vista del Sorapiss. Dopo un bellis-
simo tragitto lungo la valle del Piave, 
passando attraverso suggestivi paesini di 
poche anime come Perarolo del Cadore 
e Davestra, per la vecchia strada “Caval-
lera”, riusciamo ad arrivare tutti insieme 
a Longarone, parcheggiamo nella piazza 
a noi riservata di fronte al Museo Vajont 
Attimi di Storia. Non si finisce mai di 

imparare, la visita si rivela molto interes-
sante e approfondisce le conoscenze di 
ognuno di noi su questa tragedia immane 
della follia umana.
Dopo un buon gelato, quelli di Longa-
rone sono i migliori, si riparte. Passiamo 
per Ponte Nelle Alpi, Belluno, Trichia-
na, Limana fino a Passo San Boldo, che 
mette in comunicazione i due versanti 
delle prealpi, la Valmareno e la Valbel-
luna, a 706 metri di altitudine. La strada 
del Passo San Boldo è una delle opere 
architettoniche più incredibili e ardite 
della Prima Guerra Mondiale. Costruita 
dall’esercito austriaco in poco più di tre 
mesi, è unica ed incredibile per la sua fit-
ta serie di tornanti scavati nella roccia. 
E ci siamo veramente divertiti a percor-
rerla! (foto di copertina) Da lì è tutta di-
scesa, passando da Cison di Valmarino, 
Follina, Combai, verso Valdobbiadene 
sulla Strada del Prosecco, fino alla tratto-
ria “Alla Cima” in località San Pietro di 
Barbozza, dove ci aspettano per il pran-
zo. Ci ritroviamo nel cuore della zona di 
produzione del Prosecco DOCG e da lì 
si domina un panorama di vigne e campi 
a perdita d’occhio, praticamente per tutta 
la Valle del Piave. La trattoria Alla Cima 
non ha però solamente saziato i nostri 
occhi, ha soddisfatto egregiamente an-
che i nostri appetiti. Finiamo la nostra 
avventura in allegria, con le premiazioni, 
dall’auto più vecchia al navigatore più 
bravo a rispondere al quiz delle prove di 

abilità e molte altre.
Per la cronaca il Trofeo 
Quota 1000 è stato vin-
to da Spagnolo Ezio – 
1.30.85 – Triumph Tr3 del 
1959, 2° classificato Ca-
satto Francesco – 1.29.84 
– Lancia Delta del 1995 
ed il terzo: Sinico Rada-
mes – 1.29.62 – Lancia 
Delta Martini 5 del 1992.
Non sono mancati i mo-
menti di ilarità tra i par-
tecipanti per Gianni Ci-
scato che nonostante la 
precisione nella rilevazio-
ne tempo, è stato squalifi-
cato per la secondo anno 
consecutivo. A Gianni e a 
tutti i partecipanti e soci 
Historic diamo appunta-
mento all’anno prossimo, 
alla prossima edizione di quota 1000, 
sarà la ventiduesima organizzata dal no-
stro grande club!! Grazie a tutti per la nu-
merosa partecipazione e soprattutto per 
la vostra passione e il vostro slancio!! 

Nicole
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Oltre 200 veicoli d’epoca hanno sfilato 
nel centro di Vicenza per la decima edi-
zione dell’Historic Day.
La bellezza sfila in centro su quattro 
ruote. Ma anche su due. E perfino tre. È 
l’“Historic Day”, la più grande esposizio-
ne di veicoli d’epoca del Nord Est, appun-
tamento giunto al traguardo del decennio 
e già diventato un classico in città. Do-
menica 26 Giugno, radunate tra Campo 
Marzo e viale Roma, erano presenti oltre 
250 motori ruggenti dagli anni ’20 fino 
alle soglie del nuovo millennio. L’evento, 
rispetto alle scorse edizioni, è stato rinno-
vato senza però perdere il focus iniziale, 
quello della condivisione del patrimonio 
per la storia automobilistica gratuitamen-
te sia per i partecipanti che per il pubblico 
presente all’evento.
Organizzato dai più importanti club fede-
rati ASI del Veneto (Historic Club Schio, 
Circolo Veneto Auto e Moto d’epoca, Cir-

colo Bellunese Auto-Moto d’epo-
ca, Veteran Car Club Legnago, Cir-
colo Patavino Auto Storiche, Club 
Treviso Auto Storiche, VCC Bernardi 
Verona, HCC Verona e Registro Italiano 
Giulia), l’Historic Day ha dimostrato che 
quando c’è passione l’unione fa la forza o 
in questa occasione sarebbe meglio dire 
“fa il botto”! Infatti questa edizione sarà 
ricordata per gli eccellenti risultati di pub-
blico assiepato ai lati di viale Roma  e via-
le Dalmazia in Campo Marzio a Vicenza, 
per i numerosi proprietari d’auto e moto 
d’epoca che hanno partecipato mettendo 
in mostra le loro belle storiche (merita 
una menzione per l’appassionato tedesco 
che dopo 480 km con la sua Opel Monza 
ha raggiunto la manifestazione vicenti-
na), e verrà anche ricordata per il “botto“ 
lo stappo dello champagne per i 50 anni 
di vita dell’ASI (1966-2016). Intervenu-
to per i festeggiamenti il consigliere ASI 
Alberto Scuro, in rappresentanza del Pre-
sidente Roberto Loi, che dopo un breve 
intervento di ringraziamento ha dato il 
via al taglio dell’enorme e deliziosa torta. 
La sfilata ha avuto inizio verso le 11.30 
con una presentazione di tutti i veicoli 
partecipanti passando sotto l’arco a con il 
proprio veicolo storico, per poi marciare 
verso il centro. Ad aprire le “danze” un 
colorito gruppo di moto d’epoca: Moto 
Guzzi, Laverda, Lambretta e Gilera. Ad 
aprire invece la sfilata delle auto d’epoca 
una Fiat 1100 bianco-nera della Polizia 
Municipale di Vicenza. Un breve giro in 
Contrà Pallamaio, Viale Eritenia con ri-
torno alla base per poi scoprire chi tra le 
40 auto già preselezionate, riconoscibili 
grazie la coccarda dell’Historic Day sul 
parabrezza, la prima selezione é stata fat-
ta sulla base del voto popolare e solo in 

un secondo momento le finali-
ste sono state scelte da 

una giuria esperta.
Verso le 12.30 il 
verdetto con pre-
miazioni Trofeo 
ACI Vicenza ai 
primi tre classifi-
cati: al primo po-

s t o 
il N. 
96: un’ele-
gantissima Fiat 508 
cabriolet carrozzata Glaser del 1939 bi-
colore (nero-beige), nel secondo gradino 
del podio la N. 84 una rarissima Morgan 
3 ruote Sport del 1936 rossa dal particola-
re motore “fuori bordo”. Mentre la terza 
posizione è per la  Fiat 508 Balilla Coppa 
d’Oro da un insolito colore blu.  I moto-
veicoli premiati sono stati due bellissimi 
veicoli anteguerra, la Moto Guzzi Sport 13 
del 1926 e la Sport 14 del 1929, la Fantic 
Chopper del 1972, veicolo prodotto in po-
chi esemplari, e la Laverda GT del 1968. 
Prestigiose le premiate ma altrettante le 
auto di prestigio presenti con magnum di 
Prosecco e zainetti colorati HDay ASI : 
Arnolt Bristol Bolide del 1955 gentilmen-
te  esposta dal Museo dell’Automobile 
Bonfanti – Vimar, la coppia di Porsche 
356, la tripletta di Triumph Tr3 e la Tr2 
del noto giornalista esperto in Automoti-
ve, Danilo Castellarin; senza dimenticare 
la formidabile tre ruote azzurra Reliant (la 
famosa auto nei film di Mr Bean), le nu-
merose Mini Cooper, le amatissime Fiat 
500, le rallyssime Lancia Delta Integrale 
e molte altre.
Augurando all’ASI e a tutti i suoi soci 
altri festeggiamenti a Bardolino in set-
tembre e a Torino, vi aspettiamo nel 
2017 per un’altra significativa edizione 
dell’Historic Day.

Doveva essere il raduno d’autunno, ma non era per niente una 
giornata autunnale! L’11 settembre 2016 era una giornata molto 
estiva e molto calda, l’ultima domenica estiva della lunga estate 
2016, persino troppo calda per il mese di Settembre!
Alle 8 del mattino i più mattinieri arrivano in Piazza Giacomo 
Matteotti a Lonigo, pronti per partire per il Tour sui Colli Berici. 
Ma prima bisogna gustare un buon caffè. Qualche metro più in 
là, attraversando una porta antica si trova la bellissima piazza 
Garibaldi. Al Bar Nazionale Michela sta aspettando i parteci-
panti per l’iscrizione e la consegna del materiale, compreso il 
famigerato road book, quello che serve per non perdersi. La co-
lazione è proprio al bar Nazionale e le brioches, buonissime, ne 
sento ancora il profumo!
L’aria a quell’ora del mattino è ancora fresca e la brezza avvolge 
piacevolmente chi aspetta la partenza. Alle 9.30 ci siamo tutti, 
una quarantina di auto, di varie età, dalle “vecchie signore” anni 
30-40 alle più giovani e “arzille” anni 80-90.
Il corteo di auto si snoda compatto nelle vie di Lonigo e molto 
velocemente ci ritroviamo nel bel mezzo dei Colli Berici, “la 
piccola perla nel cuore del Veneto”, tra vicoli e borghi che profu-
mano di storia, bellissimi paesaggi, colline coltivate con vigneti 
e uliveti, boschi dove vivono una grandissima varietà di uccelli, 
piccoli mammiferi ma anche cinghiali, caprioli e volpi. 
Attraversiamo vari comuni dei colli Berici, Grancona, Pozzolo, 
Villaga, Barbarano, Mossano. Fino alla Cantina Pegoraro, una 
azienda vinicola immersa nel verde dei vigneti. Lì ci fermiamo 
per l’aperitivo, ci accolgono con un bellissimo buffet allestito 
con vini di loro produzione e stuzzichini di formaggio. I vini 
sono il TAI Bianco, il  TAI Rosso ed uno squisito spumante Rosè 
che nasce dal Tai Rosso, colore rubino tenue, dai profumi inten-
si e fruttati, veramente ottimo! L’azienda vinicola nasce in un 
antico convento di monache del 1200, diventato negli anni casa 
ospitale quindi abitazione e cantina. Oltre ad assaggiare questi 
squisiti vini, ci attende una bellissima sorpresa! Ci incamminia-
mo tutti a piedi per un sentiero stretto stretto, non percorribile in 
auto (ebbene sì! le nostre bellissime auto rimangono ferme…ci 
aspettano!). Si sale parecchio e più si sale più il sentiero diventa 
impervio e ci ritroviamo in un antico borgo di Mulini, mulini an-
tichi e recentemente restaurati, il mulino Mucchietto, il Mulino 
Cuchei, il Mulino Mirandola. L’attività di questi mulini venne 
chiusa negli anni ’60, quindi successivamente restaurati ed adi-

biti ad abitazioni. Il mulino Mucchietto ha mantenuto la grande 
ruota in legno che oggi come allora riceve l’acqua per caduta da 
una canaletta.
Dopo questa piacevolissima scoperta, torniamo alle nostre auto, 
si girano le chiavi e rombano i motori, ripartiamo verso Albet-
tone, al ristorante “Alla Vigna”, situato in una meravigliosa po-
sizione, tra i Colli Berici e i Colli Euganei, con una vista a 360 
gradi sulla campagna e le colline circostanti.
Il pranzo è ottimo, due primi tipici della nostra cucina veneta, 
risotto ai fiori di zucca e speck e bigoli al ragù; come secondo 
una ricca grigliata mista di carne accompagnata da contorni vari; 
e per finire non poteva mancare una stupenda torta alla crema 
e frutta fresca. L’appetito non manca, quasi come se avessimo 
camminato a piedi su e giù per i colli, ma è vero, è l’entusiasmo 
che dà appetito e di entusiasmo fra i nostri equipaggi ce n’è pro-
prio tanto! L’atmosfera è rilassata e gioiosa e il Presidente e i 
nostri Consiglieri coinvolgono più volte tutti i presenti, in tanti 
intervengono con vari suggerimenti. Una bellissima domenica 
di fine estate, con i pae-
saggi dei Colli Berici e 
soprattutto ottima com-
pagnia! Evviva a tutti i 
partecipanti all’Historic 
Tour d’Autunno!! Grazie 
per la Vostra partecipa-
zione da tutto lo staff or-
ganizzativo. 

Nicole

Historic tour autunno
Poco autunno, in un clima di festa

Historic Day 2016
Tanti club per la mostra di
veicoli d’epoca più grande del Triveneto
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Torna il rally città di Schio, organizzato 
dalla “scuderia P.S.G Rally”. Il nostro 
Club è stato invitato sul palco in Piazza 
Alessandro Rossi all’apertura della gara 
con una sfilata dedicata al mondo del 
rally e delle auto storiche sportive.

Tributo ai primi raduni 
motoalpinistici del Pasubio
1936/2016

La Via Francigena 2016 della Vacamora

TORNA IL RALLY CITTà DI sCHIO

Una rievocazione unica nel suo gene-
re, capace di portare le moto storiche su 
strade difficilmente percorribili. Ad orga-
nizzarla è stato il nostro Club. L’intento 
era quello di far rivivere il mitico evento 
nato nel lontano 1936. Il tutto con un du-
plice obbiettivo: celebrare l’ottantesimo 
anniversario dei primi raduni ed onorare 
le vittime della Grande Guerra a 100 anni 
dal suo inizio. Impresa non certo facile, 
ma grazie alla determinazione del Club, 
si è messa in moto una grande macchina 
organizzativa che ha permesso al sodali-
zio, con il consenso dei Comuni di Valli 
del Pasubio e Vallarsa, di realizzare, per 
il terzo anno consecutivo, questo bellissi-

mo sogno. Domenica 17 Luglio i parteci-
panti hanno raggiunto il Colle Bellavista 
(Ossario del Pasubio); una decina sono i 
fortunati eletti che hanno potuto prender 
parte a questo straordinario e unico even-
to provenienti da diverse parti d’Italia e 
addirittura da Salisburgo in Austria. 
Moto Guzzi GTV - Moto Guzzi GTS 500 
– Nimbus 750 Lusso – Rudge Special – 
Gilera Nettuno – Moto Guzzi Sport 15 – 
AJS M2O Springtwin – Matchless 350 – 
Moto Guzzi Sport 13 tutte esclusivamente 
ante 1945.
Al richiamo dei motori c’è la prima so-
sta, dopo 8 km, alla Galleria D’Havet, 
dove il panorama mozzafiato del gruppo 

montuoso del Carega e del Cornetto ha 
ammagliato i partecipanti. E poi di nuo-
vo in sella alla scoperta del Pasubio fino a 
raggiungere la meta, la chiesetta all’Arco 
Romano, tra scoscesi burroni e sentieri 
impervi, ma accompagnati sempre da uno 
scenario singolare ed indescrivibile. De-
posta la corona d’alloro in memoria dei 
caduti della Grande Guerra e poi via, an-
cora alla conquista della montagna sacra, 
percorrendo la tortuosa strada sterrata con 
i mezzi che hanno fatto la storia del mo-
tociclismo.

Un qualche virus deve avere beccato “quelli della Vacamora” di 
Schio (VI) così tanto premurosi per le loro reginette d’acciaio di 
un tempo che continuano a seminare idee di grandi mete cicli-
stiche.
Già nel 2015 la Vacamora si era distinta sul percorso delle due 
classiche regine di primavera ripercorrendo tratti del Fiandre e 
della Roubaix. Non era bastato perché in estate, da Lourdes,  si 
erano confrontati con le prestigiose cime pirenaiche Tourmalet 
ed Aubisque, prima di pedalare verso la meta finale di Santiago 
di Compostella.
Per il 2016, il menù di consistenza prevedeva un altro viaggio 
a tinte religiose : nell’anno del Giubileo della Misericordia, 
Roma doveva essere il traguardo. L’idea fu quella di percorrere 
la Via Francigena dei pellegrini del Medioevo partendo da Ao-
sta : un’altra prodezza di quasi 1000km includendo da Siena il 
richiamo delle strade bianche dell’Eroica con una movimentata 
tappa nel silenzio della campagna toscana, fuori dai clamori e 
dai grandi numeri per apprezzarla ancora di più.
Il nocciolo duro di otto ciclisti raggiunse Aosta il 17 giugno e 
lì il giorno dopo, una troupe della RAI riprendeva alcune scene 
prima della partenza dal sempre nobile Arco di Augusto, quello 
dal quale partivano le legioni romane alla conquista della Gallia. 
Ed è lo stesso arco da cui passavano i pellegrini che scendevano 
da Canterbury, dalla Francia e dal Gran San Bernardo prima di 
incolonnarsi verso la città dei papi.
L’inquieto tempo climatico di maggio e della prima parte di 
giugno imperava per incertezza con tem-
porali  in agguato, minacciosi nuvoloni 
carichi di violente piogge. E’ vero il det-
to che la pioggia del mattino non scorag-
gia mai il pellegrino, ma nella comitiva 
qualcuno aveva azzardato e scommes-
so “nessuna goccia di pioggia fino a 
Roma”. E così fu!...
La prima tappa scivolava giù dalla Val 
d’Aosta verso Ivrea passando dalla forti-
ficazione di Bard. La valle si apriva e la 
carovana faceva la prima sosta sul lago 
di Viverone prima di proseguire fino a 
Vercelli e Robbio. La seconda tappa tut-
ta di pianura prevedeva un piatto forte di 
190 km prima di giungere ai piedi della 
Cisa. Il terzo giorno, quello delle previ-
sioni meteo più rischiose, fu invece una 
bella e fresca giornata con una pittoresca 
e lunga salita per valicare l’Appennino 
al passo della Cisa e picchiare verso 
Pontremoli e la sua straordinaria chiesa 
dell’Annunziata carica di arte e di storia, 
il cui altare è proprio situato sull’antico 
percorso. La 4° tappa riservava fascino e signorilità: l’imperdi-
bile Pisa già gremita di turisti di primo mattino, l’accoglienza 
al Museo Piaggio a Pontedera per i 70 anni della Vespa prima 
di affrontare i saliscendi da San Miniato verso San Gimignano 
nel bucolico paesaggio toscano. Il felice inserimento di una tap-
pa speciale per onorare il ciclismo epico ed antico sulle strade 
bianche toscane e sotto un sole ormai cocente aumentò ancora il 
buonumore che non era mai mancato.
Bisognava ora affrontare la strada dei pellegrini verso Viterbo 
con la salita verso Radicofani ed altri insidiosi saliscendi. Poi 
l’arrivo di tappa Ronciglione prima di intravedere la discesa ver-
so il lago di Bracciano e la periferia romana. La RAI riprendeva 
ancora i ciclisti tutti vestiti con una maglia speciale di lana, bian-

corossa e all’antica, scudata con la croce dei Cavalieri di San 
Giovanni che assistevano crociati e pellegrini. 
Roma Caput Mundi, ancora una volta! I ciclisti-cavalieri di San 
Giovanni arrivavano in Via della Conciliazione (proprio il gior-
no di San Giovanni Battista), di fronte alla basilica di San Pietro. 
Mons. Rino Fisichella, presidente del Pontifico Consiglio per la 
Nuova Evangelizzazione e sicuro braccio destro di Papa Fran-
cesco nell’organizzazione del Giubileo accoglieva la spedizione 
rimettendo alla Vacamora il brevetto della prodezza ciclistica del 
pellegrino. Un salto in Vaticano con il saluto delle guardie sviz-
zere e alla Porta Santa suggellava il successo della spedizione 
ciclistica e religiosa. L’evidente soddisfazione di ciascuno non si 
fermava lì perché un servizio RAI di oltre 5 minuti, il giorno suc-
cessivo, testimoniava dello spirito che aveva animato la lunga 
pedalata da Aosta verso Roma. Ormai, la squadra è ben rodata e 
c’è chi ha già lanciato obiettivi importanti per il 2017. Alla Vaca-
mora che da due anni ha lasciato la strada del trenino di Asiago, 
serve un attimo di pausa prima di finalizzare il prossimo impor-
tante traguardo. Oltre all’obiettivo importante, si pensa pure di 
restare sul territorio nella provincia vicentina, o verso Asiago o 
probabilmente nelle valli pedemontane sulle meravigliose strade 
ancora ignote ai cicloturisti che vengono da altre regioni. A loro 
va rivolto il pensiero per la scoperta di percorsi a mozzafiato.
Cicloturisti, occhio al programma che verrà confermato in au-
tunno a stagione finita. Sarete lusingati da perderne il sonno…

Gaetano Dal Santo

•	La Cena Historic si svolgerà Sabato 10 Dicembre a Vi-
cenza, per le prenotazioni rivolgersi in segreteria.

•	Sesta edizione di Panni Alti Vintage al Lanificio Conte. 
Quest’anno, oltre al solito mercatino, l’Historic sarà pre-
sente con una mostra dedicata alle moto da cross dagli 
anni 50 ai 70, realizzeremo anche una mostra fotografica 
sulle piste da cross dell’alto Vicentino. Presenti con le 
loro testimonianze numerosi piloti dell’epoca.

•	Historic Adventure: Tutto pronto per la prossima edi-
zione del raduno dedicato ai fuoristrada del 13/11 a 
Valli del Pasubio, ampio servizio nel prossimo numero.  

Notizie in breve:
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 13  nOvembre 9° HiStOric adventure - FuOriStrada
 26 / 27 nOvembre PanniaLti vintaGe eXPò ScHiO - mOStra mOtOcrOSS
 10 dicembre cena di nataLe
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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 pre-
senti alcune Certificazioni di Ri-
levanza Storica e Collezionistica 
(CRS) rilasciate dall’ASI non anco-
ra ritirate.
Le richieste inoltrate nei mesi di 
Settembre, Ottobre, Novembre non 
sono ancora state evase dall’ASI.
Sono aperte le iscrizioni per la re-
visione dei veicoli, prenotazioni 
in segreteria allo 0445 526758 per 
concordare la data. 

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

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 Pala Campagnola L. Romare 
(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

Convenzioni con molti hotel dei marchi sopra riportati

Informazioni sul sito www.asifed.it
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Il logo 
Fiat nella 

storia
un  logo in continua 

evoluzione, ecco la storia, 
fino alla fine degli anni 

‘60 del logo della più 
grande fabbrica italiana di 

automobili.

////////////////////////////////Ottobre/2016///// TM8


