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Il mese di Maggio, per eccellenza il mese 
della primavera e dei fiori. Infatti noi lo 
avevamo chiamato “Tour di Primavera”!
Domenica 7 maggio c’era ben poco 
di primaverile, montagne imbiancate, 
pioggia torrenziale fino alle prime ore del 
mattino, temperature più che fresche. Il 
Tour di Primavera si presentava poco 
avvincente. Al mattino a Piazzola sul 
Brenta pioveva ancora un po’, la foschia 
creata dalla pioggia incessante della 
notte avvolgeva Piazza Camerini e 
dalla foschia emergeva maestosa 
Villa Contarini. Nonostante le condizioni 
meteo sono arrivate una quarantina di 
auto, tutti felici di ritrovarci in questo 
primo evento Historic del 2017.
Dopo la formalità dell’iscrizione ed 
esserci rifocillati con caffè e brioche ci 
siamo incamminati in gruppo verso la 

Villa per la visita guidata.
L’atmosfera della villa, resa simile ad una 
Reggia da Marco Contarini nel Seicento, 
ed i racconti della guida ci hanno 
riportato indietro di 400 anni, gli affreschi 
ci hanno fatto rivivere l’atmosfera delle 
feste e dei banchetti a cui quelle mura 
centenarie hanno assistito.  Un balzo 
indietro nel tempo molto piacevole, ma 
breve. Ci è rimasta la voglia di saperne 
di più, di approfondire, di conoscere la 
storia dei nobiluomini e delle nobildonne 
che da Venezia venivano a soggiornare 
nella Villa. Ecco il momento di mettersi 
al volante, tutti in fila in un corteo 
di auto storiche seguito dagli occhi 
meravigliati di tutti i presenti in piazza. 
Nel frattempo qualche raggio di sole è 
riuscito ad attraversare le nubi grigie e 
il mese di Maggio si è rivelato in tutto 
il suo splendore. Meravigliose fioriture 
di rose, rosse, gialle, arancioni, rosa, 
un’esplosione di colori sullo sfondo 
verde della campagna fra Padova e 
Vicenza. Siamo arrivati a Grumolo delle 
Abbadesse, zona ricca di corsi d’acqua, 
sin dall’anno Mille in questa terra si 
coltiva riso. La nostra destinazione era la 
Riseria della Abbadesse, nata nel 1992. 
Abbiamo ricevuto un’accoglienza molto 

calorosa, il titolare della riseria ci ha 
spiegato le modalità della coltivazione 
del riso e illustrato i vari tipi di riso 
che vengono prodotti nella zona, in 
particolare il  Vialone nano e il Carnaroli. 
E ci ha trasmesso la sua passione.
Come aperitivo riso alle fragole e riso 
Venere con piselli e gamberetti, entrambi 
squisiti, accompagnati da un vino bianco 
locale, fresco e profumato.
Anche qui saremmo rimasti di più, 
giusto il tempo di fare qualche acquisto 
e abbiamo ripreso la guida verso Villa 
Tacchi, la nostra destinazione per il 
pranzo. Il corteo delle nostre auto si è 
snodato ancora per una quindicina di 
chilometri fra le stradine secondarie fino 
a Quinto Vicentino. Una bellissima sala 
della villa era a noi tutta dedicata e sono 
state servite pietanze di ottima qualità. Il 
modo migliore per chiudere una giornata 
che si annunciava grigia, ma che si è 
rilevata molto colorata e frizzante.
Grazie a tutti i partecipanti al Tour di 
Primavera 2017!!!!                 B. Nicole

7 maggio 2017 

Tour di Primavera



   

In seguito al 25° della fondazione del 
nostro club abbiamo realizzato la “pin” 
da giacca con il marchio Historic. Que-
sta spilla verrà inviata per il complean-
no a tutti i Soci tessera Oro 2017. Tutti 
i Soci alla prima iscrizione ricevono la 
tessera Argento indipendentemente se 
sono ordinari o sostenitori. Solo con la 

partecipazione ai nostri eventi si acquisi-
sce la tessera Oro per l’anno successivo e 
quindi si entra di diritto tra i “fans” attivi 
del club! Una sorta di premio partecipa-
zione riservato anche ai più fedeli iscritti 
da molti anni. Tra questi ci sono anche 
i “super Oro”, coloro che partecipano a 
più eventi nel corso dell’anno. A loro è 

dedicato uno speciale premio alla cena 
sociale di fine anno.
Un ulteriore incentivo per partecipare 
alla nostra vita associativa, scopo princi-
pale del nostro club.

Spilla Historic

Nella bucolica cornice a cavallo tra i 
Colli Euganei e i Monti Berici si è svolta 
anche quest’anno la gita sociale “Raduno 
culturale Colli Euganei” che ha portato a 
Bastia di Rovolon, luogo della partenza 
del tour circa una cinquantina di veicoli.
Il marchio più rappresentato è stato quel-
lo della Citroen con ID e DS, Traction 
e un ultima serie di Mehari. Ma non 
mancavano Triumph, Lancia, Porsche e 
anche Ferrari con una bellissima 550. In-
teressante la presenza di due “evergreen” 
di sicuro interesse Lancia Thema Ferrari 
e BMW 850i.
Presenti il presidente P. Camparmò il se-
gretario C. Studlick e il consigliere M. 
Zoppi assieme a una settantina di amici 
appassionati del motorismo storico, soci 
e simpatizzanti. Tutti alle 10,30 del 4 
giugno si sono messi in marcia per la vi-
sita alla famosa villa Fracanzan Piovene 
a Orgiano.
Inutile sottolineare il valore storico 
dell’edificio e gli importanti arredi d’e-
poca custoditi all’interno della villa 

nella quale l’atmosfera e l’interesse dei 
visitatori ha fatto rivivere la vita di ini-
zio secolo scorso facendo immaginare, 
per esempio nell’ampio salone del ballo 
e nella cucina ottimamente conservata 
scene di vita quotidiana del Conti Fra-
canzan Piovene.
Fatta la visita, la comitiva è partita attra-
versando l’incantevole borgo di Campo-
longo inerpicandosi nella meravigliosa 
natura dei Monti Berici fino a Barbarano 
per poi ridiscendere a Bastia di Rovolon. 
Arrivo al ristorante il Cacciatore dove, 
dopo un ottimo pranzo, (esaltato dai più 
il risotto con gli asparagi), è arrivato il 
taglio della torta con stampato lo stemma 
del nostro Club.
Due parole per gli eventi futuri, il “Me-
dioevo” prossimo importantissimo ra-
duno del nostro Club e l’Historic Day 
quest’anno a Padova. Saluti e ringrazia-
menti di rito hanno concluso la giornata, 
terminata con la massima soddisfazione 
di noi appassionati e dei membri del di-
rettivo. Il Presidente ha constatato l’ot-

timo lavoro svolto da Massimo Dalla 
Torre e Roberto Scacco per organizzare 
questo evento che ha sempre un riscon-
tro positivo, apprezzato dai soci e amici.
Appuntamento al prossimo anno, ma 
prima a tutti i soci un presto arrivederci 
all’Historic Day in Prato della Valle ai 
primi di Luglio 2017.

Il Raduno di bastia di Rovolon
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Circuito dei 
Lanifici 2017
5° edizione per il circuito 
ciclistico tra l’archeologia 
industriale vicentina
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13-18 
LugLio 

2017
1° Tappa - 13 luglio  
da Piazza Unità d’Italia di TRIESTE, proseguimento in 
territorio sloveno con arrivo previsto zona Battaglia della 
Bainsizza  - 75 km (…o un po’ più avanti)
2° Tappa - 14 luglio
verso Caporetto-rientro in Italia verso Udine-Cargnacco-
Redipuglia-arrivo S. Vito al Tagliamento (PN) - 180 km
3° Tappa - 15 luglio
verso Vittorio Veneto-Nervesa della Battaglia -arrivo a 
Bassano del Grappa - 160 km
4° Tappa - 16 luglio
salita al Monte Grappa (Cima Coppi) e prose-
guimento verso Enego e l’altopiano di Asiago 
- arrivo ad Asiago - 95 km
5° Tappa - 17 luglio
da Asiago verso la Valsugana, Trento città-re-
denta e arrivo a Rovereto -105 km 
6 ° Tappa - 18 luglio
da Rovereto verso Campana dei 
Caduti - Pian delle Fugazze - 
Ossario del Pasubio - ar-
rivo a Schio e Thiene  
85 km  

6 giorni con un giro attraverso gli intenari della Gran-
de Guerra. 702 km tra splendidi paesaggi e citta 
storiche. Vuoi saperne di più? Chiama Gaetano Dal 
Santo - gaetano49@outlook.it 335.205553 e 
consulta il sito www.vacamora.it
Sarà una galoppata certamente irripetibile, 100 
anni dopo gli Eventi bellici! E’ la passione che ci 
unisce

1917-2017 La grande guerra

Anche la Vacamora 
vuole ricordare i luoghi della Grande 

Guerra dove per ben 41 mesi si scontrarono due 
grandi eserciti prima che la Vittoria potesse sorriderci.

In sei giorni e partendo il 13 luglio da Trieste, la Vacamora intende 
pedalare  verso Caporetto, Udine e Cargnacco, Redipuglia, Vittorio Veneto 

e il Montello prima di scalare il Monte Grappa e proseguire verso Asiago. 
Sull’altipiano sarà doverosa una sosta presso il vero locomotore del trenino a 

vapore da dove prende il nome Vacamora, situato a Canove. Dall’altopiano di 
Asiago scivoleremo verso la Valsugana e Trento ed infine da Rovereto e la Cam-
pana dei Caduti, saliremo all’Ossario del Pasubio, preludio all’arrivo a Schio e 

Thiene domenica 18 luglio dopo una galoppata lunga circa 700 chilometri. 
Si lavora pure ad una piccola “notturna” con scorta…

Cicloturistica rigorosamente vintage (cambio sul telaio, fili freni apparenti, pedali con gabbiette). Chiusura iscrizioni 30 Aprile.
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Il Circolo Patavino, l’Historic Club 
Schio, il Circolo Veneto Automoto d’E-
poca, Treviso Auto Storiche, Veteran 
Car Club Padova, il Circolo Bellunese, 
Veteran Car Club di Legnago, l’Histo-
ric Car Club di Verona - federati ASI - e 
i musei Bonfanti-Vimar e Nicolis orga-
nizzano l’Historic Day in Prato della 
Valle a Padova. 
Questo evento, ispirato ad analoghi 
incontri che avvengono nei paesi nord 
europei, prevede una esposizione sta-
tica di veicoli d’epoca suddivisi per 
marca e/o modello, al fine di rea-lizza-
re, dalle ore 9,30 un incontro aperto a 
tutti i soci dei clubs. Nel pomeriggio 
alle ore 15,00 in base alla segnalazio-
ne dei visitatori, verranno assegnati 
dei premi. Tutta la cittadinanza e gli 
appassionati seguiranno la sfilata e 
la presentazione dei  veicoli d’epoca 
presenti. Per gli iscritti, nel corso della 
giornata saranno organizzati gruppi 
per la visita del centro storico. Iscrizio-
ne gratuita soci ASI e omaggio ricordo 
per tutti. 
Conclusione alle ore 16,30. Sarà pre-
sente un servizio ristoro. 

Ricordate la Lancia Gamma Coupè do-
nata al Club da Pino Ceccato del Grup-
po Ceccato? (H.news N°75). Avevamo 
pubblicato una foto del recupero del 
veicolo dopo anni di abbandono alle in-
temperie. All’appello per il restauro ha 
risposto il nostro socio della Carrozze-
ria auto e moto Team Garage di Sarcedo 
(vedi ultima pagina). Restava comun-
que la parte meccanica da sistemare. 
Abbiamo così pensato, previo accordo, 
di consegnare il veicolo al Centro di 
formazione professionale CFP Saugo 
il quale provvederà a smontare moto-

re, freni e impianto elettrico 
per un ripristino e messa in 
strada. I “meccanici” della 
scuola avranno nel prossi-
mo anno scolastico un buon 
banco di prova con l’obietti-
vo di riportare in vita il pre-
stigioso veicolo! In questo 
modo crediamo che questa donazione 
abbia favorito grazie agli insegnanti, un 
importante compito nella formazione al 
restauro di un veicolo d’epoca, creando 
un rapporto tra la nostra associazione 
no-profit e la scuola. Sicuramente dare-

mo notizie nei prossimi Historic News. 
N.B.: il veicolo è senza volante, se qual-
cuno è a conoscenza di qualche veicolo 
analogo in recupero è pregato di darne 
notizia in segreteria. (modello 2500i se-
conda serie).

Lancia Gamma al Saugo

11°historic Day domenica 9 Luglio 2017

Quest’anno
 a Padova!

PATROCINIO
REGIONE DEL VENETOProvincia di Padova
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L’Historic alla 1000 Miglia
Il nostro soco Angelo Zanutel, a bordo 
della NSU/FIAT 508C ha calcato le 
strade della 1000 Miglia!

Il nostro club da oltre 15 anni anni ha un 
proprio sito internet www.historic.it in cui 
sono presenti tutti i nostri eventi, tutte le 
foto, link E video, informazioni di segre-
teria, ASI, curiosità, newsletter, mercatino, 
link a musei e clubs ASI e tutti i nostri no-
tiziari scaricabili e stampabili dal n. 24 al 
numero 78…
Un gran lavoro a vostra disposizione per 
conoscere e partecipare sempre più attiva-
mente alla vita della nostra associazione.
Negli ultimi anni abbiamo inserito anche 
un link nei social: Facebook, Twitter, In-
stagram… permettendo ai soci di pubbli-
care foto, info dei nostri eventi e foto dei 
loro veicoli! Tutto queste informazioni le 
abbiamo messe a vostra disposizione per 
diminuire la quantità delle comunicazioni 
cartacee inviate per posta che ormai hanno 
raggiunto costi proibitivi e tempi di invito 
lunghissimi.
Per gestire questa attività abbiamo una 
segreteria eventi (Michela) a vostra dispo-
sizione per informazioni, iscrizioni, ecc... 
Nonostante questo grande lavoro, spesso 

ci sentiamo 
criticati perché 
non abbiamo 
comun ica to 
l’invito o è 
mancata l’in-
fo rmaz ione… 
Qual’è il motivo? 
Molti nostri soci non 
hanno la mail, internet è ancora sconosciu-
to nonostante che molti posseggano uno 
smartphone! Quest’anno abbiamo aumen-
tato anche il nostro impegno negli eventi 
crescendo in qualità e in quantità. 
Il risultato? 30/40 veicoli a ogni appunta-
mento, formato prevalentemente dai “fe-
delissimi” Historic. Nell’ultimo notiziario 
del Club abbiamo inviato anche un que-
stionario, solo 3 risposte di suggerimenti e 
consigli… Il Club ha bisogno di voi, della 
vostra partecipazione, di nuova energia per 
proseguire con l’impegno e la serietà che 
lo ha sempre contraddistinto e apprezzato 
tra i più importanti clubs veneti.  

Carlo Studlick

Fax mail e posta del club
Ovvero come essere aggiornati sui nostri 
eventi e come contattarci.

Rievocazione storica a ottant’anni dal quarto Ra-
duno Motoalpinistico del Pasubio, nato per riunire 
coloro che lassù, cento anni fa, nella Prima Guerra 
Mondiale, sostennero con sovrumani sacrifici l’ur-
to delle forze nemiche.

Anche quest’anno per celebrare i caduti della 
grande guerra l’Historic organizza in concomitan-
za del 44° motoraduno il Tributo ai primi raduni 
sul Pasubio degli anni ‘30.
10 moto ante ‘45 sfideranno  la vetta del monte 
Pasubio a quota 2000 mt.

1937-2017

16 luglio 2017

Tributo ai Primi 
Raduni degli Anni 30
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Partecipa con la tua moto d’epoca
al 44° Raduno Motoalpinistico del Pasubio

Tributo ai Primi 
Raduni degli Anni 30
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Con la tessera del nostro Club avrete l’ac-
cesso ad importanti convenzioni. 
Di seguito una lista di Partners, personale 
specializzato per la  manutenzione e re-
stauro dei Vostri veicoli storici.

Tappezzeria 
Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 267180

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 vostro veico-
lo d’epoca, richiedete la Targa Oro!!!
La certificazione consente la partecipa-
zione alle Manifestazioni iscritte nel Ca-
lendario Nazionale ASI e un particolare 
trattamento assicurativo.
Prossima sessione di verifica sabato 2 
settembre ad Altavilla Vicentina per in-
formazioni contattate la segreteria Tel. 
0445 526758

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 partner

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

 18 GIUGNO ANELLO DEL PARADISO VEICOLI ANTE 1945
 9 LUGLIO 11° HISTORIC DAY – PADOVA *
 16 LUGLIO 4° TRIBUTO AI PRIMI RADUNI MOTOALPINISTICI DEL PASUBIO
 16 LUGLIO 43° MOTORADUNO ALPINISTICO DEL PASUBIO - SCHIO
 2 SETTEMBRE SESSIONE DI VERIFICA A.S.I. ALTAVILLA - VICENZA
 30 SETT/1 OTTOBRE 21° QUOTA MILLE DOLOMITI * 
 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

Un estate piena di eventi per condividere la Tua passione

Seguici sui social: 
Historic Club Schio

Disponibile in segreteria la nuova 
polo con logo ricamato Historic

Carrozzeria auto e moto
Sarcedo (VI) - T.0445 864818

info@team-garge.com
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