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Gli ingredienti: un 
bel week-end di sole, 
quaranta auto storiche ti-
rate a lucido, altrettanti equi-
paggi entusiasti e pieni di ener-
gia, innumerevoli ville venete.
Il risultato? L’Historic nel Medioevo 
edizione 2017!
Un week-end ricco di emozioni quello che 
hanno trascorso i partecipanti alla 16° edizio-
ne. un evento ormai atteso con trepidazione dai 
nostri soci, ma non solo!
Con questo evento le auto storiche sono state abbina-
te alle ville venete, partenza da Abano con sfilata  nella 
zona pedonale, arrivo a Mira, percorrendo le strade della 
riviera del Brenta, attraverso 40 tra le più belle ville fra Pa-
dova e Venezia.
Tappa  a Villa Foscarini Rossi,  sede del museo Rossimo-
da della calzatura. Una grande emozione tutta al femminile: 

1500 modelli di calzature femminili di lusso, prodotte 
dall’azienda Rossi dal 1947 ad oggi per le grif-

fes più prestigiose, da Dior a Yves Saint Lau-
rent, da Kenzo a Fendi, e tantissime altre. 

tra ville e castelli 

Historic nel 
Medioevo



   

Una grande testimonianza dei saperi del 
territorio e della tradizione calzaturiera 
della Riviera del Brenta, una pagina del-
la nostra storia recente. Le donne erano 
estasiate, sorprese, e con ammirazione 
si soffermavano sui particolari di ogni 
calzatura. I nostri uomini erano molto 
perplessi, abbastanza scettici, le scarpe 
di alta moda, un altro mondo rispetto ai 
motori! 
Il viaggio è continuato lungo la Riviera, 
passando davanti a tante ville, da Vil-
la Pisani alla Malcontenta, fino a Villa 
Franceschi, della catena “Relais et Cha-
teaux”, dove abbiamo degustato un deli-
zioso menù di pesce, giusta chiusura di 
un così bel itinerario. 
Tramite l’estrazione di un fiocco colora-
to gli equipaggi sono stati divisi in grup-
pi del tutto casuali e durante il percorso 
prove di abilità e quiz con do-
mande inerenti il 

percorso hanno messo a dura prova i par-
tecipanti; ma dopo tante fatiche i grup-
pi con il maggior punteggio nelle varie 
“specialità” sono stati doverosamente e 
giustamente premiati! Un vento di eufo-
ria ha travolto tutti e l’entusiasmo è an-
dato alle stelle alla consegna dei premi 
dopo il pranzo a Villa Franceschi. Il gio-
co ha  coinvolto anche il proprietario del 
ristorante, anche lui aveva ideato alcune 
delle domande del quiz e ci ha illuminato 
su termini antichi della cucina locale, un 
tripudio! E lo stesso si è complimentato 
con tutti noi per il nostro “savoir faire”, 
che si è ben distinto da quello di molti 
raduni di “alta gamma” di Porsche o Fer-
rari che frequentano abitualmente Villa 
Franceschi. Un evviva a tutti i parteci-
panti dell’Historic nel Medioevo!!
L’evento era iniziato sabato mattina, con 
ritrovo all’Hotel Ritz Terme di Abano. 
Già qui eravamo stati apprezzati dallo 
staff dell’hotel, e non solo per le nostre 
eleganti auto parcheggiate in bell’ordi-
ne. Quando si muove l’Historic Club 
lascia un buon ricordo! 
Il programma del sabato ci ha fatto 
ammirare i Colli Euganei, con de-

gustazione di vini e pranzo alla Canti-
na Mincana, dove siamo stati accolti in 
modo eccellente; poi visita guidata ad 
Arquà Petrarca e alla casa del Poeta. Al 
rientro relax alle piscine termali di Aba-
no o shopping in centro e cena di gala.
Ma oltre ai luoghi stupendi, quello che 
ha reso uniche queste due giornate sono 
state la passione e la grinta di tutti gli 
equipaggi, non solo di chi era al volante 
ma anche del navigatore alle prese con 
tante incombenze, dal road book da se-
guire, alle prove di abilità alle risposte ai 
quiz…... Per due giorni i problemi sono 
rimasti a casa e l’allegria ci ha coinvolto 
creando una grande coesione fra tutti!!!
    Nicole
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Si è svolta domenica 18 Giugno la quinta 
edizione dell’”Anello del Paradiso” Me-
morial Gianluigi Saccardo di Schio (suo 
ideatore), evento dedicato quest’anno sia 
ad auto che moto storiche costruite prima 
del 1945. L’Anello del Paradiso si svol-
geva un tempo su percorsi montani molto 
impegnativi: venivano toccate le località 
turistiche come Tonezza, Folgaria e l’Alto-
piano di Asiago, dove erano messi a dura 
prova i mezzi già allora datati. Quest’anno 
abbiamo fatto un salto nel passato: anche 
in questa edizione il percorso si snodava 
ripercorrendo le strade già battute nel 1963 
dai primi appassionati di moto e auto sto-
riche, riproponendo lo stesso itinerario per 
rivivere quelle emozioni in sella alle nostre 
amate motociclette. 
Numerose le moto presenti la domenica 
mattina a Schio: Moto Guzzi GTS 500 
del 1940, Triumph 500 cc del 1927, Moto 
Guzzi Sport 13 del 1926 dell’aiuto orga-
nizzatore ed amico Massimo Zini, Harley 
Davidson WLA del 1943, Velocette 350 
del 1939 e molte altre ancora… Tra le 
auto invece la Fiat Balilla Coppa D’Oro 
del 1934, Motoblock S del 1924, Fiat 514 
del 1931…Il punto di ritrovo è sempre nel 
piazzale di fronte alla sede storica dell’Hi-
storic Club Schio e, dopo le iscrizioni, le 
motociclette sono partite alla volta di Arsie-
ro, Lastebasse, Carbonare e Passo Sommo. 
Qui la prima sosta per far raffreddare i mo-
tori, riposarci per godere del meraviglioso 
panorama all’orizzonte accompagnato da 
una stupenda giornata senza nuvole. Si è 
ripartiti poi verso Folgaria e Passo Coe; 
altra sosta alla Base Tuono, ex-base mis-
silistica dell’Aeronautica Militare italiana 

e della NATO attiva tra il 1966 e il 1977 
a poche centinaia di metri dal confine con 
la regione Veneto. Negli anni 
2010 fu acquisita dal comune 
di Folgaria e riaperta come 
installazione museale della 
provincia di Trento. La Base 
è l’unica ancora rimasta dopo 
lo smantellamento delle basi 
missilistiche. Il gruppo ha 
poi proseguito verso Forte 
Cherle, dove ha potuto rifo-
cillarsi con un ottimo menù 
della omonima trattoria. Nel 
chiudere il percorso ad “anel-
lo”, abbiamo attraversato 
Tonezza,  Arsiero e Piovene 
Rocchette, fino a giungere 
di nuovo a Schio. A tutti gli 
equipaggi è stato consegnato 
un libro ricordo (“Un motore 
per l’aeronave”, con la storia 
del Dirigibile di Schio) con 
l’invito a partecipare alla 
prossima edizione del 2018. 
Sono giunti equipaggi da 
Como con una Motoblock 
del 1924, da Bergamo con 

una Guzzi 2VT Sidecar, da Treviso con una 
Moto Guzzi Sport 15.

“Anello del Paradiso”
Tornano le 4 ruote all’Anello del Paradiso - 18 Giugno 2017
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L’“Historic Day”, la più grande esposizio-
ne di veicoli d’epoca del Nord Est, appun-
tamento giunto all’ undicesima edizione, 
la prima nel padovano, è già diventato un 
classico per gli amanti dei veicoli storici 
della zona.
Domenica 9 Luglio, radunati attorno a 
Prato della Valle, erano presenti quasi 300 
motori ruggenti dagli anni ’20 fino alle so-
glie del nuovo millennio. L’evento è stato 
spostato in centro a Padova, lasciando alle 
spalle le 10 edizione vicentine a Campo 
Marzo, senza però perdere il focus ini-
ziale, quello della condivisione del patri-
monio per la storia automobilistica gratu-
itamente 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 Patavino Auto Storiche, Circo-
lo Veneto Auto e Moto d’epoca, Circolo 
Bellunese Auto-Moto d’epoca, Veteran 
Car Club Legnago, Club Treviso Auto 
Storiche, VCC Bernardi Verona, HCC 
Verona, Club Rodigino e Ruote 66), l’Hi-
storic Day ha dimostrato che quando c’è 
passione “l’unione fa la forza” !
Questa edizione sarà infatti ricordata per 

i numerosi proprietari d’auto e moto d’e-
poca che hanno partecipato mettendo in 
mostra, con 36° C,  i loro prestigiosi vei-
coli nel contesto storico, architettonico e 
culturale che ci riserva Prato della Valle, 
piazza più grande d’Europa. Importante 
quest’anno anche la partecipazione di al-
cuni camion e bus storici, oltre che alla 
presenza di mezzi militari e ambulanze 
d’epoca. Alcune curiosità di veicoli espo-
sti: la Mercedes 560 SEC di Ayrton Senna 
e una prestigiosa vettura americana ap-
partenuta a Adriano Celentano. Rilevanti 
i vari interventi durante la giornata del 
Presidente ASI Avv. Loi, del Presidente 
del Consiglio Regionale Ciambetti, della 
Senatrice Anna Bonfrisco e Antonio Bres-
san, neoassessore della giunta di Padova 
nonché del Consigliere federale ASI Al-
berto Scuro e del Presidente del Patavino 
Paolo Prati.
Durante la mattinata sono state organizza-
te delle visite guidate della città di Padova 
con spiegazioni in particolar modo di Pra-
to della Valle, dell’Abbazia di S. Giustina 
e del “Santo”. Nel frattempo una giuria 
esperta formata dai Presidenti/Tecnici 
dei Club ha selezionato un gruppo di 60 

veicoli, riconoscibili grazie ad una  coc-
carda dell’Historic Day sul parabrezza, i 
quali avrebbero poi dovuto sfilare e salire 
in pedana.
La sfilata dei veicoli ha avuto inizio dopo 
pranzo verso le 14,30 con una presenta-
zione, da parte del Sig. Piero Galtaros-
sa, di tutti i veicoli partecipanti. Ad ogni 
veicolo è stato consegnato un riconosci-
mento e ricordo dell’edizione 2017. Tra i 
premiati il nostro Socio Massimo Zini con 
la bellissima Moto Guzzi Sport del 1926, 
la Lamborghini Miura, le amatissime Fiat 
500, le rallyssime Lancia Integrale del no-
stro socio Francesco Casatto, il bus FIAT 
410 Pistoiesi del 1968 e i camion frigo  
della Macelleria Tonazzo. Molto apprez-
zata la partecipazione anche di MAFRA 
che ha donato a tutti i partecipanti una 
confezione dei loro prodotti per la pulizia 
delle autovetture.
Vi aspettiamo nel 2018 per un’altra signi-
ficativa edizione dell’ Historic Day a Pa-
dova.

Historic Day 2017 - Prato della Valle
Quasi 300 veicoli d’epoca hanno sfilato a Padova per l’11° edizione   dell’Historic Day

Nelle foto la più sportiva Lamborghini 
Miura, la più antica Peugeot Bebè del 1913, 
una Fiat ambulanza e il camion frigo della 
Macelleria Tonazzo
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Historic Day 2017 - Prato della Valle
Quasi 300 veicoli d’epoca hanno sfilato a Padova per l’11° edizione   dell’Historic Day

Anche quest’anno si svolgerà la 10° edizione 
dell’Historic Adventure in collaborazione con il 
Boomerang Club, l’appuntamento è fissato per 
Domenica 12 Novembre.
Teatro dell’iniziativa i boschi 
nelle valli del monte Pasu-
bio con protaginisti i Nostri 
fuoristrada d’epoca.
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Venerdi 28 giugno l’Historic Club Schio è 
stato invitato a partecipare all’evento “14° 
Festa dei Giovani – The swing is back” in 
P.zza Marconi a Carmignano di Brenta.
Abbiamo avuto il piacere e l’esclusiva di 
allestire nella piazza una mostra statica di 
una 15na di veicoli, prevalentemente spi-
der che rappresentano il nostro Club.
Entrati in paese abbiamo posteggiato le 
auto: erano presenti la Fiat Balilla Coppa 
d’oro del 1934, la Maserati Biturbo del 
1990, l’Alfa Romeo 124 Spider del 1980, 
la Triumph Spitfire del 1974, la Mercedes 
350 del 1972 e molte altre ancora..
L’Associazione Pro Giovani di Carmigna-
no ha gentilmente offerto a tutti i parteci-
panti iscritti un aperitivo di benvenuto e 
cena.
A fare da cornice alle nostre amatissime 
auto in mostra, era presente un concerto 
Jazz, organizzato  dalla Pro Loco, che ci 
ha accompagnato tutta la serata con bella 
musica a ritmo di blues and swing.
Tutte ottime premesse per trascorrere una 
serata piacevole tra amici del Club. Ma 
purtroppo il tempo non clemente (un im-

provviso e intenso temporale) ha 
rovinato e interrotto l’evento bru-
scamente...un vero peccato!

Historic Club Schio è presente 
anche a Carmignano di Brenta!

LA FIERA DEL
SAPER FARE

Design-remake-food
handmade creativo

FASHION + HANdmAde creAtIvO +
deSIgN + remAke + creAtIve FOOd

FANZOLO di vedeLAgO (Tv) - villa eMO
23 - 24 SeTTeMBRe 2017

RiCHieSTe eSPOSiTORi: vintage@studlick.itPROgRAMMA Su FACeBOOk: SAvOiR FAiR

23-24 
SET TEMBRE 

2017

Nelle barchesse della Villa: 
mercatino vintage e della 
creatività
In programma:
•	Visite	guidate	alla	Villa	
•	Degustazioni	di	vini	
 Borgoverde

•	Esposizione	di	vetture	
 “Amici della storica Lancia”
•	Sfilata	di	moda	“Vintage”	a	
	 cura	dell’IPSIA	Montebelluna
•	Spettacolo	danza	
	 Gruppo	Intersezioni
	 “Danza	in	vi…ntage”

C  Vintage di marca

VILLA EMO - FANZOLO dI VEdELAgO (TrEVIsO)  
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Carissimi amici e appassioniati del volante sporti-
vo, grazie al successo della precedente edizione, finalmente 

quest’anno l’Historic affronta nuovi percorsi inediti a molti di 
voi, cercando così di soddisfare le numerose richieste. Vi porte-
mo tra paesaggi stupendi e selvaggi nelle Dolomiti friulane, tra 
numerosi borghi, laghi, dighe, salite e discese importanti e tante 
tante curve per chi ama la guida, per poter finalmente utilizzare i 
cavalli della propria storica più sportiva! Il ritrovo è fissato pres-
so l’Hotel Marco Polo - Golf di Vittorio Veneto, molto comodo 
per il collegamento con il vicino casello dell’autostrada Venezia-
Belluno (soprattutto per il rientro). Come in ogni edizione il per-
corso più importante viene effettuato il sabato (circa 170 km), 
iniziando dalla Pedemontana Pordenonese uno scorcio degli or-
ridi della Val Cellina e un passaggio tra i più bei borghi d’Italia: 
Andreis, Poffabro, Tremonti prima di affrontare le vere salite del 
Monte Rest (mt 1000). Passaggio per Ampezzo (non Cortina…) 
e arrivo all’inedito Passo Pura con assaggi del “Frico” tipico del-
la cucina friulana…  Sauris, dopo il lago dal colore verde “acce-
cante”, un’immancabile visita al prosciuttificio, un assaggio dei 
prodotti del tipico birrificio prima di affrontare l’ultimo passo: 
Sella di Razzo a circa 1800 mt! Questo solo al sabato, alla dome-
nica Val di Zoldo, Longarone, Casso, Erto dal bellunese tornia-
mo in Friuli, al bellissimo Lago di Barcis, concludendo la nostra 
vacanza con la salita al Piancavallo, teatro ancora oggi di molti 
rally. Dopo le premiazioni in Rifugio dalla nota località sciistica, 
rientro direzione autostrada con una comodissima e veloce stra-
da con vista del panorama della pianura davvero straordinario “a 
volo di aereo”!!! Per favorire la partenza con un orario anticipato 
il sabato mattino, che permette di godere con più tranquillità del 
percorso abbiamo fatto veramente uno sforzo per contenere i co-
sti antipando l’evento con il pernotto il venerdì sera.

Queste pertanto le quote a persona:
Venerdì 29 pernotto e prima colazione + Sabato 30 pranzo ri-
fugio, Degustazione Sauris, Cena, Pernotto e prima colazione + 
Domenica 1 - Pranzo al Piancavallo 
TOTALE EURO 200,00 + 10,00 iscr. Socio HCS
Sabato 30 pranzo rifugio, Degustazione Sauris, Cena, 
Pernotto e prima colazione + Domenica 1 - Pranzo al Piancavallo 
TOTALE EURO 185,00 + 10,00 iscr. Socio HCS
Nella speranza che la maggior parte di voi aderisca al program-
ma già dal venerdì sera, Vi invitiamo a contattare quanto prima 
la segreteria per la conferma delle camere negli alberghi da 
noi già prenotate da qualche 
mese e in attesa di urgente 
conferma. Grazie.

(29) 30 Settembre – 1 Ottobre 2017
22° Historic Quota 1000 dedicato agli amanti della guida. 

Alcune foto dei meravigliosi  paesaggi del percorso di quest’anno...
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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 convenzio-
nato che si occuperà di revisionare 
il vostro veicolo!! 

Certificato di IDENTITA’ (Targa oro)
Date un valore aggiunto al vostro veicolo d’epoca, ri-
chiedete la Targa Oro!!!
La certificazione consente la partecipazione alle Mani-
festazioni iscritte nel Calendario Nazionale ASI e 
un particolare trattamento assicurativo.

Vendita veicolo storico
In caso di vendita del veicolo storico vi pre-
ghiamo di comunicare alla segreteria i dati 
del nuovo propietario per effettuare il pas-
saggio di proprietà nei certificati ASI

Omologazione ASI Auto e moto 
il 2 settembre ad Altavilla
Si svolgerà ad Altavilla Vicentina, presso la concessionaria 
Citroen Ram, la seduta per l’assegnazione dei certificati di 
identità per le auto e moto d’epoca. Ricordiamo che a cau-
sa della pausa estiva di Agosto le pratiche devono essere 
inoltrate per la verifica e firma entro fine Giugno.

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

 2 SETTEMBRE SESSIONE DI VERIFICA A.S.I. ALTAVILLA - VICENZA
 30 SETT/1 OTTOBRE 22° QUOTA MILLE DOLOMITI * a calendario ASI
 26/29 OTTOBRE STAND HISTORIC PAD. 1 - FIERA DI PADOVA
 12 NOVEMBRE HISTORIC ADVENTURE VALLI DEL PASUBIO
 1 DICEMBRE CENA SOCIALE AUGURI DI NATALE
   

Altri eventi e gite sociali si potranno aggiungere a questo calendario che si ritiene provvisorio. Le date potranno pertanto subire 
delle variazioni. Tramite la nostra newsletter riceverai informazioni sempre aggiornate, consulta e iscriviti sul sito: www.historic.it

Un autunno ricco di eventi per condividere la Tua passione

Seguici sui social: 
Historic Club Schio

Disponibile in segreteria il 
nuovo k-way del club

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

info@team-garge.com

////////////////////////////////settembre/2017///// TM8


