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Migliaia di persone 
nel weekend del 

vintage a Schio
È stata inaugurata sabato 26 No-
vembre alle ore 15,00 la mostra 
“Moto da Cross, Piloti e le nostre 
piste negli anni 50/70” al Lani-
ficio Conte a Schio nell’ultimo 
weekend di Novembre. In occa-
sione della 6° edizione di “PAN-

NI ALTI VINTAGE” la mostra è 
stata allestita nello spazio ottocen-
tesco dall’Historic Club Schio in 
collaborazione con alcuni Moto 
Club dell’Alto Vicentino. Per il 
taglio del nastro era presente l’As-
sessore allo Sport del Comune di 

Damiano Fabris di Santorso - su Gilera - Pista di Recoaro (VI)
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Schio, il Sig. Aldo Munarini. 
La mostra esponeva le più importanti 
moto che hanno segnato la storia e l’e-
voluzione di questo sport dagli anni ’50 
alle fine degli anni ’70 raccontando così 
la vita delle piste da cross nelle vallate 
dell’Agno e della Val Leogra.
Ad accompagnarle c’era l’esposizione 
di centinaia di foto originali dell’epoca 
delle piste da cross agli esordi nell’al-
to vicentino: Priabona, Pievebelvicino, 
Recoaro, ecc., ed alcuni oggetti origi-
nali come le tute da gara, il podio per le 
premiazioni o ancora lo striscione della 
partenza e del traguardo, tutti ancora in 
perfette condizioni.
Ma non è tutto… la storia e le emozioni 
che si vivevano durante le gare, in quel-
le piste con folle di appassionati, ci sono 
state raccontate domenica pomeriggio 
proprio dai protagonisti: Giuseppe Mar-
zotto in arte “Charlie Brown”, Claudio 
Marangon, Danzo Maurizio, Fiorello 
Sberze, Gianni Massignani, Borghin 
Guido, Dal Pozzolo Luigi, Picco Lucia-
no e molti altri ancora… A far brillare 
ancora gli occhi di chi, ogni domenica si 
recava nelle piste da cross a vedere e tifa-
re il proprio campione, hanno contribuito 
anche i numerosi filmati storici proiettati 
durante la serata della domenica.

////////////////////////////////Dicembre/2016///// 32



Un ringraziamento particolare ai 
curatori della mostra: Fiorello Sberze, 
Emanuele Giuliano Massignani e 
Edo Simonato; Alfredo Talin, Claudio 
Marangon, Moto Carollo e Magagnin.

Questa Parilla è stata sequestrata dal 
papà perchè giudicata pericolosa, così 
è rimasta per tanti anni abbandonata. 
Recuperata dal bosco e messa in mostra 
da quel ragazzo che ora è Presidente di 
un importante moto club vicentino.
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L’Historic Club Schio, in collaborazione 
con il Boomerang Club di Valli del 
Pasubio, ha organizzato domenica 
13 Novembre la nona edizione 
dell’”Historic Adventure”, da sempre 
l’evento dedicato ai fuoristrada d’epoca. 
Le iscrizioni erano aperte a tutti i veicoli 
4x4, ma pur sempre costruiti entro il 
1996. 
Erano presenti gioiellini come la Land 
Rover Defender 90 del 1986, Fiat 1107 
AR 76 del 1985, la Jeep CJ8 Scrambler 

del 1984, Land Rover 88 del 1982, la 
Suzuki Vitara del 1990 o la Suzuki SJ410 
del 1987.
Tra le più recenti spiccavano la Nissan 
Patrol GR Y60 del 1996 e due Panda 4x4 
tutte guidate tra l’altro da giovani ragazzi 
appassionati di off-road.
Il ritrovo a Torrebelvicino al mattino 
per ultimare le iscrizioni e scaldarci con 
un buon caffè per poi subito tuffarci 
nell’avventura tra le piccole stradine 
sterrate di montagna del Pasubio. 

Già subito nel primo tratto i nostri 
hanno trovato delle difficoltà: le stradine 
erano così strette che alcuni veicoli non 
riuscivano a passare… ma i nostri amici 
del Boomerang abili e senza difficoltà 
improvvisano subito un breve tratto 
di strada più agibile. Come al solito 
avevano scelto per noi percorsi ricchi 
di puro divertimento e pieni di scorci 
mozzafiato, passando per Recoaro Mille 
e facendoci calpestare anche la prima 
neve di fine 2016!
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Con un po’ di ritardo siamo giunti al 
luogo adibito per la prova di abilità: 
la pista Motocross di Recoaro Terme. 
Immensa, bellissima, adrenalinica. Il 
percorso pieno di alte dune, di salite 
e discese, è il luogo dove di solito si 
cimentano le moto da cross nei loro 
allenamenti o gare. I nostri equipaggi 
invece quel percorso lo percorrevano 
con i loro fuoristrada, senza paura in un 
tempo massimo di 3 min e 30 sec. 
Tutti si sono entusiasmati moltissimo, 
figuriamoci i giovani ragazzi che il tempo 
lo dimezzavano con un conseguente 
divertimento per tutti. 
1° CLASSIFICATO: Donazzolo Alberto 
con Jeep GJ7 del 1982 con 3 min 29” 
66 decimi; 
2° CLASSIFICATO: Tondello Enrico 

con Jeep Cherokee Country 2.5 TD del 
1995 con 3 min 31” 29 decimi; 
3° CLASSIFICATO: Compostella Loris 
con Fiat Campagnola del 1951 con 3 
min 31” 38 decimi. 
Al termine della prova abbiamo percorso 
numerose strade sterrate immerse nel 
verde tra prati e boschi, scoprendo 
panorami mozzafiato delle nostre 
“piccole Dolomiti”, accerchiate da alberi 
con ogni tipo di sfumatura autunnale ed 
un cielo immensamente blu. Giornata 
perfetta: un bel gruppo di amici con il 
giusto spirito di avventura, da sempre un 
sicuro divertimento per tutti i partecipanti 
dell’Adventure! 
Passo Pian delle Fugazze a 1000 mt 
ci ha accolto per il nostro arrivo e la 
conclusione con le premiazioni. 

Si è svolta domenica 3 Luglio la 
quarta edizione dell’ “Anello del 
Paradiso” Memorial Gianluigi Sac-
cardo (suo ideatore), evento dedica-
to quest’anno unicamente alle moto 
ante 1945. L’Anello del Paradiso si 
svolgeva un tempo su percorsi mon-
tani molto impegnativi: venivano 
toccate le località turistiche come 
Tonezza, Folgaria e l’Altopiano di 
Asiago, dove erano messi a dura pro-
va i mezzi già allora datati. Quest’an-
no abbiamo fatto un salto nel passato: 
questa edizione è stata interamente 
dedicata al 1° Anello del Paradiso 
del 6 Ottobre 1963 riproponendo 
lo stesso famoso itinerario percorso 
all’epoca dai nostri nonni o genitori, 
per rivivere quelle emozioni in sella 
alle nostre amate motociclette. 
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Da più di vent’anni il nostro Club è presente con uno stand alla 
prestigiosa Fiera di Padova “Auto d’Epoca” al padiglione 1, an-
che quest’anno tra i grandi marchi come Mercedes, Alfa Romeo, 
Maserati e tra altri Clubs federati ASI. Ogni anno realizziamo e 
pensiamo molto accuratamente allo stand, cercando di scegliere 
un tema che possa suscitare un interesse da parte dei 100.000 
visitatori che giungono da tutta Europa. 
Grandissimo entusiasmo e migliaia di foto sono state scattate 
alle due splendide “Isetta” esposte: 
la prima Isetta 250 del 1957 – con alcune modifiche rispetto alla 

sorella italiana ISO, fari anteriori in una posizione più rialzata 
ed internamente nell’installazione di un piccolo impianto di ri-
scaldamento; l’altra, la Isetta 600, è la versione “familiare” del 
modello 250. La BMW 600 ricordava anteriormente comunque 
la più piccola Isetta, solo un po’ più lunga e dotata di una sola 
portiera posteriore sul lato destro per l’accesso ai passeggeri sul-
la panchetta posteriore.
Chiunque è rimasto affascinato… dai loro colori, rosso e verde, 
la loro linea e la loro particolarità!
Al centro del nostro stand invece, in onore del 70° Anniversario 
della Vespa Piaggio, è stata esposta un modello di Vespa Sidecar, 
rarissima e conservata benissimo. Il Sidecar è stato forse la più 
grande innovazione di questo modello, con la presenza di una 
carrozzeria che copriva integralmente il motore e le parti mecca-
niche principali, con i risultati di una protezione dalle intemperie 
e del poter utilizzare la motocicletta con l’abbigliamento di tutti 
i giorni ed inoltre permetteva un modo di viaggiare più stabile e 
confortevole sulle lunghe distanze.  

Le Isetta BMW in Fiera a Padova
per festeggiare 70 anni della Vespa esposto un modello speciale

Bellissimo come sempre lo stand Mercedes al Padiglione 1

Nella foto i cognugi zoppi
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Si sono festeggiati i 50 anni dell’ASI, nato il 25 Settembre 1966 a Bardolino. 
Una targa commemorativa è stata scoperta, nel luogo dove è nato il sodalizio 
del motorismo storico italiano. Nella foto il Presidente Pierangelo Campar-
mò e il segretario Carlo Studlick in rappresentanza del nostro Club.

Anche quest’anno alcuni nostri soci capeggiati dal Presiden-
tea, hanno partecipato all’evento di Macerata, quest’anno pur-
troppo segnato dal terremoto di Amatrice.

Il nostro consigliere Massimo Della Torre ha organizzato con 
alcuni nostri soci una simpatica Gita il 18 Giugno, con la visita 
alla collezione privata: “Museo Righini” di Modena. 

A Torrebelvicino, a fine Ottobre abbiamo partecipato con vet-
ture e moto d’epoca alla prima mostra scambio della Val Leo-
gra, nella foto l’850 Coupè di Daniele Camparmò.
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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

Rinnovo Tessera 2017
Per rinnovare il tesseramento per l’anno 
in corso, potrai utilizzare il bollettino 
postale oppure eseguire un Bonifico.
Bollettino C/C POST. : 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

- Socio Sostenitore Euro 60,00 Sostieni 
l’attività del Club quali, eventi, raduni, 
fiere ed incontri di vario genere nonché 
convenzioni presso alcuni enti.
- Socio Ordinario Euro 100,00 tessera 
Historic Club Schio + tessera ASI, rice-
verai mensilmente la rivista “La Mano-
vella” e potrai richiedere le certificazioni 
di storicità ASI per il tuo veicolo.
- Socio Ordinario Euro 110,00 con il ser-
vizio di Europ Assistance soccorso stra-
dale.
N.B.: Per gestire al meglio ed in tempi 
brevi il tesseramento, Ti invitiamo a rin-
novare la tessera entro la fine di Gennaio.

Veicoli dai 20 ai 29 anni
La tassa di propietà del 2016 dovrà es-
sere pagata senza alcuna sanzione, i co-
dici per il pagamento 
saranno  disponibili 
prossimamente. 
In for ma z ion i 
presso gli uffici 
ACI

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 - Informazioni sul sito www.asifed.it

 14 Marzo asseMblea dei soci Hotel noris scHio
 7 MaGGio Historic toUr di PriMaVera
 28 MaGGio circUito dei laniFici
 4 GiUGno Gita sociale bastia di roVolon
 10/11 GiUGno 16° Historic nel MedioeVo *
 18 GiUGno anello del Paradiso
 9 lUGlio 11° Historic daY – PadoVa *
 16 lUGlio 4° tribUto ai PriMi radUni MotoalPinistici del PasUbio
 2 setteMbre sessione di VeriFica a.s.i. Vicenza
 30 sett/1 ottobre 21° QUota Mille *
 26/29 ottobre stand Historic Pad. 1 - Fiera di PadoVa
 1 diceMbre cena sociale aUGUri di natale

altri eventi e gite sociali si potran-
no aggiungere a questo calendario 
che si ritiene provvisorio. le date 
potranno pertanto subire delle va-
riazioni. tramite la nostra newslet-
ter riceverai informazioni sempre 
aggiornate, consulta e iscriviti sul 
sito: www.historic.it

2017: un Anno pieno di eventi per condividere la Tua passione

Seguici sui social: 
Historic Club Schio
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