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L’Historic Club Schio organizza per 
domenica 11 Giugno la 16° edizione dell’ 
“Historic nel Medioevo”.
Quest’anno il percorso, che vedrà impegnati 
i veicoli con Certificati A.S.I., prevede 
l’opzione di arrivo al sabato pomeriggio, con 
visita al meraviglioso borgo di Arquà, nota 
cittadina del Petrarca e tour panoramico sui Colli 
Euganei con rientro ad Abano e possibilità di fare 
shopping o ritorno in albergo per un po’ di relax in 
piscina e nel centro benessere della struttura.
Domenica si costeggerà tutta la Riviera del Brenta, 
rinomata per  l’elevato valore storico-paesaggistico 
grazie alla presenza di numerose ville venete, con arrivo 
a Villa Foscarini Rossi (Stra - Venezia) e visita guidata 
del Museo della Calzatura. 
Pranzo a base di pesce a “Villa Franceschi” a Mira; 
bellissima Villa secentesca.

Sabato 10 
Domenica 11
Giugno 2017

16°HISTORIC 
NEL MEDIOEVO



   

Ritrovo dei 32 equipaggi con vetture an-
teguerra a Champagnole, una cittadina 
del sud est della Francia in un albergo 
molto carino in mezzo al bosco che fun-
geva da nostra base.
Quest’anno con una vettura Motobloc 
del 1924, una torpedo costruita a Bor-
deaux che, con il mio amico Giannotto, 
abbiamo restaurato (fino all’ultima vite) 
mettendoci 3 anni. 
La macchina, acquistata in condizioni 
pietose, era però molto interessante trat-
tandosi di una torpedo a 5 posti con mo-
tore di 1300 cc con albero a camme in 
testa, freni sulle quattro ruote (in quell’e-
poca molte macchine avevano i freni 
solo sulle ruote posteriori), avviamento 
elettrico con dinamotore e finiture di 
lusso con legni lucidati ed un bellissimo 
cruscotto.
Devo dire che abbiamo fatto un buon la-
voro perché la macchina, in questi circa 
600 Km sulla neve, non ha mai avuto il 
minimo difetto (a parte una volta che si è 
fermata per mancanza di benzina, colpa 
nostra!).
Se ricordo lo stesso giro fatto l’anno 
scorso con la nostra SARA che ne ha 
avute di tutti i colori, fin’anche a perdere 
una ruota (vedi Historic news Febbraio 
2016), quest’anno è stata una vera pas-
seggiata.
Molto bene sulla neve, anche su penden-
ze piuttosto ripide e con strada comple-
tamente innevata; mai usato le catene, al 
contrario di molti altri che in salita non 
ce la facevano.
Gli equipaggi sono più o meno sempre 
gli stessi, ormai, dopo anni, ci cono-
sciamo tutti ed è sempre una gran festa 
quando ci si ritrova. Vengono da Fran-
cia, Belgio, Svizzera, Olanda, Germania, 
Austria, uno dalla Scozia, e due equipag-
gi italiani, noi e l’amico Aldo Majno.
Ciò che non manca mai è l’allegria, ac-

compagnata come sempre da bevute e 
libagioni in abbondanza.
A questo proposito, mi piace raccontare 
la giornata “tipo”: sveglia verso le sette 
e tenta, prima colazione in albergo, con-
segna del road book della giornata e par-
tenza.
A metà mattina stop: è necessario uno 
spuntino che si può svolgere sotto forma 
di un tavolone imbandito con ogni ben di 
Dio (salumi e formaggi di mille tipi con, 
ovviamente, vino) in mezzo ad un cam-
po di neve oppure nella hall di un museo 
o in un salone di un castello da visitare.
Si riparte e, verso mezzogiorno, natural-
mente ci si ferma per il pranzo, general-
mente in ristoranti sparsi tra le montagne 
in cima a passi o in posti suggestivi;  nel 
pomeriggio ripartenza dal ristorante e 
tragitto di ritorno, 
in genere circa 
80/100 km, verso 
l’albergo; ma ti 
pare che duran-
te il pomeriggio 
qualcuno degli 
equipaggi non si 
fermi e tiri fuo-
ri dal baule un 
po’ di cibo? Chi 
formaggio, chi 
Champagne, chi 
tira fuori un for-
nelletto e prepara 
vin brulé; tutto e 
sempre lungo la 
strada in qualche 
piazzale in mez-
zo alla neve. Noi 
abbiamo onorato 
la cucina italiana 
portando del Dol-
cetto d’Alba rosso 
prodotto dal mio 
amico Giannotto, 

del formaggio grana e 2 soppresse di 
Fara Vicentina; il tutto, apprezzatissimo, 
è scomparso rapidissimamente!
Dopo questo spuntino dove si va? Natu-
ralmente a cena in albergo.
Non voglio dire che si passi la giornata 
mangiando, infatti si fanno 130/150 km, 
però il cibo è certamente protagonista.
Gli organizzatori, un Club di Grenoble, 
sono sempre molto bravi, molto attenti e 
premurosi per qualunque necessità.
Visite a Musei, Chiese, quest’anno anche 
a una particolarissima antica fabbrica di 
sale e a un grosso caseificio.
Molto fuori dal comune, un pranzo 
all’interno di una chiesa sconsacrata, ma 
con tanto di altare, affreschi, ecc.
Veramente una gran bella gita!

Alessandro Rossi

Di nuovo all’Hivernale Historique
Quest’anno la classica invernale s’è svolta lungo le strade ed i 
passi del Jura Francese.
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Il Circuito dei Lanifici è un evento ci-
cloturistico culturale organizzato dall’ 
Historic Club Schio, aperto a tutte le ti-
pologie di biciclette, che ha lo scopo di 
far conoscere e valorizzare il proprio ter-
ritorio con modalità nuove e sotto punti 
di vista diversi. L’intento è quello di pro-
porre ai partecipanti una filosofia “slow 
ride”, o meglio del “pedalare a testa in 
su’”, che permetta di unire il piacere di 
una giornata in bicicletta, mezzo d’eccel-
lenza per il rispetto ambientale, al desi-
derio di scoprire i luoghi del nostro ter-
ritorio che meritano di essere conosciuti 
e valorizzati.
A questo scopo la pedalata prevede la col-
laborazione di personale qualificato per 
visite guidate ai luoghi di interesse stori-
co, archeologico ed industriale della fa-
scia Pedemontana, abbinando la degusta-
zione di prodotti della gastronomia locale.
Il percorso è munito di segnaletica espli-
cativa in tutti i siti con QR Code, che in 
un prossimo futuro potrà divenire fissa, 
creando così un vero e proprio Circuito 
Ciclabile permanente che permetterà di 
essere inserito in un contesto di turismo 
culturale ed eco-sostenibile allargato a 
tutta la Pedemontana, mirando a diffon-
dere la proposta turistica locale anche al 
mercato straniero.
Tale considerazione deriva dal fatto che 
questo territorio si avvale di una “vetri-
na d’eccellenza” per le realtà nel settore 
dell’accoglienza turistica.
Dopo tre anni di esperienza con quest’e-
vento nel territorio tra Schio, Santorso 
e Torrebelvicino, abbiamo realizzato il 
secondo circuito tra Thiene e Piovene 

Rocchette in programma per domenica 
28 Maggio 2017. Il progetto prevede nei 
prossimi anni lo studio del terzo circuito 

nel territorio di Valdagno.

PROGRAMMA:

Ore 14,00: Ritrovo in centro a Thiene 
(Vicenza) in Piazza Chilesotti. Iscrizioni, 
consegna PASS per le degustazioni e vi-
site guidate.
Ore 14,30: Partenza in gruppo. Totale 
percorso 23 km circa. 
Ore 14,40: Lanificio Ferrarin. Filanda 
G.B. Rossi - Roggia Malcantone - Visita 
guidata
Ore 15,15: Visita guidata “mulino” a 
Zanè - pista ciclabile.
Ore 16,15: Arrivo primi partecipanti 
Quartiere Operaio Piovene Rocchette
Discesa a piedi delle scale che gli operai 
utilizzavano per recarsi allo Stabilimento 
Lane Rossi 1 a Ponte Pilo. 
Visita guidata. 
Ore 17,00: Passaggio per Chiuppano, 
stazione ferroviaria del trenino “Vaca-
mora”, sosta presso il casello della ferro-
via, degustazione prodotti.
Ore 17,30: Sosta degustazione prodotti 
del territorio.
Ore 18,30: Arrivo a Thiene località Bo-
sco. Presso la Gelateria “I Scream”. De-
gustazione dello “stecchino gelato” ai 
primi 100 iscritti. 

“5° CIRCUITO dei LANIFICI”
Pedalata turistica culturale 28 Maggio 2017
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Al Museo dell’Automobile Bonfanti-
Vimar, si è svolta mercoledì 1 Febbraio 
la 1° edizione del premio “Carlo Alber-
to Gabellieri”, il compianto giornalista 
sportivo, già addetto stampa negli anni 
‘90 dell’Autodromo del Mugello e poi 
della Subaru Coloni Racing di Formu-
la1, collaboratore di Auto Sprint, capo-
redattore di Auto d’Epoca e scrittore di 
gustosi libri sul mo-
torismo.

L’Historic Club 
Schio è stato sele-
zionato da Massimo 
Vallotto, presidente 
del Museo dell’Au-
tomobile Bonfanti-
Vimar, Stefano Chi-
minelli, presidente 
del Circolo Veneto 
Automoto d’Epo-
ca e Mauro Valerio, 

presidente del Team Bassano, per l’at-
tività che da anni si distingue nel cam-
po del motorismo storico per l’impe-
gno appassionato ed entusiasta. 

Pierangelo Camparmò

Tasse di proprietà Regione Veneto
Il 2 marzo si è svolto in Regione Veneto l’incontro 
sull’esenzione Bollo dei Veicoli Storici

Il premio Gabelleri all’Historic Club

Presenti il Vicepresidente della 
Regione Gianluca Forcolin, l’Assessore 
all’ambiente e alla Protezione Civile 
Giampaolo Bottacin, il Consigliere 
Regionale Franco Gidoni, l’avvocato 
Anna Babudri, responsabile della 
sezione risorse finanziarie e tributi della 
Regione, il Presidente dell’ASI Roberto 
Loi, l’avvocato Gianpaolo Schiesaro, 
Alberto Scuro, Carlo Studlick e Michele 
Zoppi in rappresentanza dell’ 
Historic Club  Schio ed altri vari 
rappresentanti dei Club Federati 
ASI e dell’FMI.
L’incontro è stato molto posi-
tivo e propositivo. Si è ovvia-
mente parlato di come aiutare i 
proprietari dei veicoli “venten-
nali 20/29” di interesse storico 
e collezionistico che nel Veneto 
sono costretti a pagare una tassa 
che in altre Regioni non è dovu-
ta. Come informazione sappiate 
che allo stato attuale i veicoli 
ventennali circolanti nella no-
stra regione risultano essere 
15.800 autoveicoli e 14.000 mo-
toveicoli. 
Ciò che verrà valutato dalla Re-
gione sarà la possibilità di rico-
noscere un contributo annuale 
ai loro proprietari in quanto gli 
stessi conservano beni identifi-

cati dalle legge come beni di interesse 
storico e culturale. Questa è una facoltà 
che in base alla nostra Costituzione le 
Regioni sono pienamente legittimate ad 
applicare. Al momento l’ASI si è pro-
posta per raccogliere tramite un QUE-
STIONARIO indirizzato a tutti i Club 
Federati, le informazioni necessarie per 
la stesura del documento da presentare 
alla Regione Veneto.
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All’inizio dell’anno, con approvazione 
dell’assemblea dei soci, abbiamo acqui-
stato un furgone per il nostro club. Si 
tratta di un Nissan Primastar con gancio 
traino e “passo lungo”. L’acquisto è stato 
molto discusso in Consiglio a causa delle 
normative sul traino che impediscono un 
peso complessivo non superiore ai 35ql. 

con la patente B. La scelta alla fine è ri-
caduta per un ulizzo non solo per traino 
ma che permetta la maggiore versatilità 
con trasporto passeggeri e con bagaglia-
io ampio. Abbiamo già in programma al-
cune gite tra soci interessati alla visita di 
alcuni musei, primo tra tutti quello Alfa 
Romeo di Arese.

Il nuovo territorio turistico della Re-
gione Veneto per la vacanza culturale, 
ambientale, sportiva ed enogastronomi-
ca di eccellenza ha organizzato Venerdì 
3 Marzo a Thiene all’Auditorium Città 
di Thiene, un incontro di confronto e 
presentazione della realtà turistica e dei 
progetti di sviluppo turistico nell’area 
pedemontana veneta.
Grazie ai relatori e al numeroso pubbli-
co di addetti ai lavori che hanno parteci-

pato al convegno sull’OGD Pedemon-
tana Veneta e Colli. La Regione Veneto 
ha confermato il ruolo delle OGD nella 
programmazione e sviluppo del turismo 
Veneto con la relazione del direttore 
Paolo Rosso; Francesco Enrico Gonzo 
consigliere delegato alla cultura del-
la provincia di Vicenza ha assicurato 
il fattivo ruolo di coordinamento delle 
OGD. Molto incisivi gli interventi dei 
sindaci di Thiene Giovanni Battista Ca-
sarotto, di Schio Valter Orsi, di Lonigo 
Luca Restello che hanno relazionato sui 
progetti turistici delle aree. Splendide 
immagini hanno accompagnato le rela-
zioni di Fernando Manfron e Michela 
Ceola del comune di Valdagno, di Aldo 
Lorenzoni del consorzio vino Soave, di 
Armando Cunegato dell’unione monta-
na Pasubio Alto Vicentino e di Marco 
Sandona dell’Unione montana Astico. 

Simone Gasparotto si è soffermato sulle 
numerose attività’ dell’Ufficio Iat e del-
la Pedemontana Vicentina. Identita’ di 
vedute per sostenere lo sviluppo turisti-
co dei presidenti Ascom di Schio Guido 
Xoccato ed Emanuele Cattelan di Thie-
ne e di Elio Spiller per la Coldiretti. Poi 
spazio alla Fondazione Palazzo Festari 
di Valdagno con Paolo Gurisatti e Mi-
chela Pettinà e alla Fondazione Villa 
Fabris di Thiene con Christian Malin-
verni. Originalità e proposte innovative 
turistiche da Fausto Maculan della stra-
da del Torcolato di Breganze, Roberto 
Ferroli dell’hotel Roxy plaza di Soave, 
Ondina Giacomin dell’Abbav regiona-
le, Antonio Cipriano del tavolo di con-
certazione, Giovanni Sella per i fondi 
Odi, Carlo Studlick con i programmi 
per le auto storiche Historic Club Schio 
e dell’arch. Renzo Priante.

Si è svolta lo scorso febbraio l’assemblea 
annuale per l’approvazione del bilancio 
2016, pochi i soci presenti alla serata. 
Da parte mia è stata spiegata l’attività  
dell’intero anno del nostro sodalizio, un 
anno molto intenso di manifestazioni 
che ai più attenti oltre a quelli che hanno 
partecipato, hanno potuto leggere e ve-
dere nelle nostre righe del giornalino. E’ 
stato l’anno del nostro 25° compleanno 
con una grande festa e un raduno dove 
hanno partecipato molti soci  con arrivo  
in piazza statuto a Schio riempendola 
completamente. E’ stato anche l’anno 
dove, da parte dello Stato, ci è stato tol-
to quel beneficio che le auto ventennali 

avevano ottenuto da parte della regione 
Veneto,  cioè il bollo agevolato. Questo 
provvedimento ha fatto si che abbiamo 
avuto parecchi mancati rinnovi delle 
quote associative, con le conseguen-
ti minori entrate, quelle che fanno 
si che il nostro club possa 
svolgere le normali atti-
vità e le manifestazioni 
con costi inferiori per i 
soci. Comunque anche 
quest’anno è iniziato 
con dei nuovi  iscritti, 
che fa sperare in un re-
cupero di nuove risorse.
Pierangelo Camparmò

Assemblea soci per l’anno 2016

Un nuovo furgone per il Club
Un caro e affettuoso saluto al “vecchio” 
Ducato e ai numerosi servizi resi al club

Organizzazione di Gestione della Destinazione 
“Pedemontana Veneta e Colli” 

CERTIFICAZIONI ASI
CRS e ATTESTATI ANNO 2016 N°350
OMOLOGAZIONE/TARGA ORO 2016 N°29
CERTIFICAZIONI ASI COMPARAZIONE
CRS e ATTESTATI ANNO 2017 al 28/02/2017 N°43
CRS e ATTESTATI ANNO 2016 al 28/02/2016 N°96
2016: alcuni dati dal nostro sito www.historic.it - Media Visite mensili: 3000 - Mesi di maggior affluenza: Maggio e Settembre

Soci Anno 2016 (1761 Totali)

1528
102

2432
75

Grafico 1

Prov. Vicenza
Prov. Padova
Prov. Verona
Prov. Treviso
Varie
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Il Comandante del 132° Gruppo C.B.R. 
Buscaglia, Ten. Col. Pil. Marco Rugge-
ri presso il 51° Stormo di Istrana (TV) 
è stato molto soddisfatto della nostra 
partecipazione all’evento di Istrana. 
Grazie all’invito del Gruppo e ai nostri 
consiglieri Bonanno e Zoppi, i nostri 
veicoli sono stati ammirati da tutto lo 
staff dell’aereoporto e da tutti gli invitati 
al 75° di questo importante raduno. Le 
condizioni meteo ci hanno “graziato” 
per la prima parte della giornata ma non 

hanno esaltato le performances acrobati-
che degli AMX, e inoltre non sono potuti 
intervenire altri aerei prestigiosi, l’F35 e 
gli Eurofighter. Un vero peccato ma sulle 
condizioni meteo nessuno riesce a inter-
venire, nemmeno la più sofisticata tec-
nologia può aiutare! Ai ringraziamenti di 
rito, il Comandante ha invitato l’Historic 
Club ancora ospite in occasione di altre 
manifestazioni anche con le “Freccie tri-
colori”. 
Pietro Bonanno - Consigliere

Giovedì 27 aprile - Raduno 132° Gruppo C.B.R. 
presso il 51° Stormo di Istrana (TV)

E’ nato da poco tempo una nuova as-
sociazione culturale: Italian Classic 
Tours. Grazie alla collaborazione e 
all’esperienza nel settore turismo di 
uno dei soci fondatori, Enrico Bulato 
di Vicenza, è stata curata tutta la lo-
gistica del recente Quota 1000 e del 
prossimo Historic nel Medioevo. Ma 
l’attività dell’ICT vuole espandersi 
anche in altri ambiti come le gite cul-
turali (Alfa Romeo Arese) o eventi 
dedicati ai veicoli anche per le “istant 
classic” o di marca e modello. Le idee 
non mancano, in progetto quest’anno 
due eventi: “pista e mare” in settembre 
ad Adria e “spider d’inverno” a dicem-
bre nelle Dolomiti.
Iscrivetevi nella pagina Facebook: 
Italian-classic-tours
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Con la tessera del nostro Club avrete l’ac-
cesso ad importanti convenzioni. 
Di seguito una lista di Partners, persona-
le specializzatoper la  manutenzione e re-
stauro dei Vostri veicoli storici.

Tappezzeria 
Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 267180

Carrozzeria auto e moto
Sarcedo (VI) - T.0445 864818
info@team-garge.com

Schio 0445 529855 Vicenza 0444 322786

Revisioni veicoli storici
Dovete revisionare il vostro veicolo 
storico immatricolato entro il 1997?
Si tratta invece di un veicolo ante 
1959 ma non volete recarvi presso la 
Motorizzazione?
Contattate la segreteria dell’Historic 
Club Schio Tel. 0445 526758 saremo 
lieti di fissarvi un appuntamento con 
il Centro Revisioni convenzionato 
che si occuperà di revisionare il vo-
stro veicolo!! 

Certificato di IDENTITA’ 
(Targa oro)
Date un valore aggiunto al vo-
stro veicolo d’epoca, richiede-
te la Targa Oro!!!
La certificazione consen-
te la partecipazione alle 
Manifestazioni iscritte 
nel Calendario Nazionale 
ASI e un particolare trat-
tamento assicurativo.
Prossima sessione di veri-
fica sabato 2 settembre ad 
Altavilla Vicentina per infor-
mazioni contattate la segrete-
ria Tel. 0445 526758

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

Lavaggio Igenizzante interni auto e 
piccoli lavori di manutenzione. 

Schio (VI) Tel. 3289730586

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

 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
   * a calendario ASI

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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