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18° Historic nel Medioevo
Il tempo metereologico ha premiato l’ottimismo dei 
partecipanti alla 18a Historic nel Medioevo conce-
dendo loro un sabato pomeriggio tiepido e soleggiato
che ha reso piacevole la visita al Castello del Buonconsiglio 
per ammirare il meraviglioso ciclo dei mesi e le interessanti 
sale affrescate del Castel Vecchio e del Magno Palazzo. 
Due giovani e vivaci guide hanno saputo conquistare l’attenzione dei presenti 
narrando la storia del castello dal XIII secolo ai primi decenni del 1900. C’è 
stato poi anche il tempo, gradito alle signore, di passeggiare per le vie e le piazze 
del vivace centro ammirando i vecchi palazzi e le ricche vetrine. La serata si è 
conclusa alla birreria Pedavena con la degustazioni dei piatti tipici e il saluto 
informale del presidente del Consiglio della provincia. I partecipanti hanno 
così dimenticato la leggera pioggerellina del mattino che aveva accompagnato 
la visita alla cantina Sociale di Trento dove  la gentile guida,  sig.ra  Barbara, 
aveva  illustrato con chiarezza e competenza il complesso e delicato  processo di 
vinificazione rispondendo infine, con grazia e pazienza, a tutte le domande  degli 
iscritti alla manifestazione. Dallo sguardo e dalle parole della guida trasparivano 
la passione per il proprio lavoro e la forte motivazione a  produrre un buon vino 
e dobbiamo riconoscere che la degustazione finale dei vini della cantina ha dato 
ragione a chi, nei vitigni o in cantina lavora con tanto impegno.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il famoso Castello del Buonconsiglio, il più 
vasto e importante complesso monumentale della regione Trentino Alto Adige. 
Per visitare il castello, ma anche per scoprire una “Trento by night”, con Palaz-
zo Pretorio, la Torre Civica, la bellissima piazza con la fontana del Nettuno e 
la Cattedrale di San Vigilio. Abbiamo scelto il più centrale e stupendo hotel di 
Trento: il Grand Hotel con gran finale alla Birreria Pedavena. (pagina 2)        
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Ma è stata la giornata di domenica il mo-
mento clou della manifestazione dell’Hi-
storic del Medioevo 2019, quando, dopo 
aver lasciato un po’ a malincuore lo sto-
rico ed elegante Grand Hotel di Trento, 
le auto e gli equipaggi hanno potuto far 
bella mostra di sè lungo le strade trenti-
ne, salendo con disinvoltura la spledida 
strada che porta alla val Cembra. Fra un 
tornante e un breve rettilineo anche gli 
autisti han potuto ammirare vigneti e ce-
spugli di rose rosse, case agricole e anti-
che, prati verdi e cime ancora innevate. 
Lo scarso traffico mattutino permetteva 
inoltre di osservare con calma lo splendi-
do panorama e, perfino le nuvole gioca-
vano a nascondino fra le montagne, per 
offrire nuovi scorci. In pianura la storica 
Cantina Rotari attendeva la carovana: il 
luogo, l’estensione e bellezza dei nuovi 
fabbricati, l’utilizzo di macchinari rende 
la visita interessante anche per coloro 
che non bevono vino. E tuttavia il cuo-
re della cantina lascia stupiti: un posto 
magico dove conviene parlare sottovoce 
per non disturbare le dormienti bottiglie 
che aspettano di essere girate, controlla-
te e coccolate mentre custodiscono, si-
lenziose, il prezioso contenuto. La sala 
interna poi con le sue... mila bottiglie è 
una sorpresa che vi invitiamo a  vedere e 
non vogliamo raccontare!!
Infine prima dell’abbondante pranzo al 
Maso Milano, gli organizzatori avevano 
previsto la vista al castello di Thun, pre-
zioso gioiello di storia e vita quotidiana, 
che accoglie e affascina con i suoi nu-
merosi ambienti domestici ammobiliati, 
con le stanze del potere con particolari 
un po’ inquietanti. In questo castello la 
storia documentata e la storia raccontata 
si intrecciano con la stessa garbata ma-
niera con cui i proprietari del maniero 
trattavano, secondo i documenti, i fami-
gli e la servitù. Ancora una volta il ter-
ritorio trentino con i suoi tesori e i suoi 
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paesaggi ha conquistato il cuore dei par-
tecipanti che intrepidi avevano sfidato le 
tristi previsioni metereologiche. 
Che dire ancora? Un grazie allo staff 
dell’oraganizzazione che ha lavorato 
con la consueta professionalità, a chi 
ci accoglie ad ogni raduno come amici, 
con il sorriso e il piacere di condividere 
la passione per le auto, per la cultura, la 
buona tavola e il buon vino... e aspettia-
mo l’anno prossimo chi è rimasto a casa!
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La Cena di Fine Anno 2018
La tradizionale cena di fine anno, 
occasione per stilare il consunti-
vo dell’attività 2018 del club, ha 
visto la partecipazione di un’ottantina di 
soci che si sono dati appuntamento al Ri-
storante K-Farm Resort di Malo. Le otto 
tavolate hanno permesso ai commensali 
di parlare di autoveicoli e motoveicoli 
d’epoca ma, pure, di scambiare opinioni 
sul futuro del collezionismo, sul deside-
rio di non lasciar giacere i mezzi nelle 
autorimesse e sulle occasioni di raduno 
più gradite. Il sentimento di amicizia e 
complicità ha permesso di trascorrere 
una piacevole serata dove, sotto la dire-
zione del consigliere Michele Zoppi, del 
presidente Alessandro Rossi e vicepre-
sidente Carlo Studlick hanno tracciato 
il resoconto del lavoro svolto quest’an-
no con un direttivo che sta cercando di 
essere al passo con i tempi e che vuole 
attirare sempre più amici sotto la bandie-
ra dell’Historic Club Schio. Sono stati 
premiati i soci la cui presenza alle mani-

festazioni è stata più che assidua: Viero, 
Papa, Compostella, Urban Bertilla, Zan-
rosso e il mitico Gnesotto. Una speciale 
menzione per Girolamo Saccardo che 
ha permesso, con la sua vettura, la più 
antica di Schio, l’Isotta Fraschini FENC 
del 1908, di realizzare l’evento culturale 
dell’anno presso la Fabbrica Saccardo di 
Schio. Di tale evento è stata presentata 
la relativa monografia. Nel corso dei rin-
graziamenti, venivano proiettate le foto-
grafie simbolo degli eventi mentre tutti 
i consiglieri che, a vario titolo di sono 
prodigati nella realizzazione dei vari 
eventi assieme all’inossidabile segreta-
ria del club Sonia, sono stati ringraziati 
ed applauditi per il loro disinteressato 
impegno. La serata si è conclusa con 
la consegna del calendario 2019 e con i 
consueti auguri per le prossime festività. 
Un arrivederci a tutti i soci, perché le no-
stre ‘creature’ possano prendere quanto 
prima le strade della condivisione della 
nostra comune passione! 

11a Historic Adventure Off Road
Per l’11a volta l’Historic Club 
Schio ed il Boomerang Club 4x4 
hanno unito le loro forze con l’e-
vento Historic Adventure che ha 
attirato gli appassionati dell’off 
road.
La manifestazione ha, da sempre, lo 
scopo di riunire gli appassionati di que-
sta tipologia di veicolo e di esibire, con 
il giusto orgoglio, le bellezze naturali 
del nostro magnifico territorio, in que-
sta occasione, l’Alta Valle del Leogra.
Il ritrovo dei partecipanti domenica 24 
marzo, è avvenuto nella rinnovata piaz-
za Aldo Moro a fianco del municipio di 
Torrebelvicino.
Hanno partecipato una ventina di vettu-
re, tra cui la veterana Jeep Willis che ha 
presenziato ad alcune rievocazioni del 
D-Day. Non mancavano le celeberrime 
Fiat Campagnola e Panda 4x4, Jeep di 
varie epoche, inossidabili Land Rover 
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Defender ed una recente Range Rover, 
le giapponesi Mitsubishi Pajero e Nis-
san Patrol ed una Renault R4.
Agli equipaggi, provenienti dalla pro-
vincia di Vicenza, si sono aggiunti 
quelli arrivati dalle province di Vene-
zia, Verona e Trento. Dopo la consegna 
dei road-book ed un breve briefing nel-
la piazza, gli equipaggi sono partiti per 
un seguire percorso tra strade asfaltate 
e altre sterrate per un leggero off road 
in un contesto paesaggistico splendido, 
supportato da una magnifica giornata di 
sole. Lungo il percorso, si sono tenute 
prove di varia abilità: dal passaggio più 
risicato ad un ostacolo, al test per sega-

re una porzione di tronco con attrezzo 
mano, alla valutazione del peso di un 
ceppo ligneo, fino all’identificazione e 
posizionamento, rispetto al road-book, 
di alcune riprese fotografiche.
Tra passaggi attraverso serene contra-
de quasi disabitate, passaggi tra boschi 
con alberi in fiore, nel mezzo di scorci 
unici, la mattinata ha regalato alla co-
mitiva emozioni davvero uniche.

Quasi tutti gli escursionisti 
incrociati lungo il percor-
so, hanno salutato con alle-
gria la carovana di vetture 
d’epoca che, all’ora del 
pranzo, si sono ritrovati a 
discutere delle prestazio-
ni delle rispettive vetture 
immaginando avventure 
inaudite tra Camel Trophy, 
e Parigi-Dakar.
Le premiazioni, avvenute 
in un allegro clima, hanno 
decretato la conclusione 
della rassegna con la pro-
messa di replicare, quanto 

prima, la piacevole mani-
festazione.
Questo raduno è uno dei 
molti che l’Historic Club 
Schio promuove per dif-
fondere sia la cultura dei 
veicoli d’epoca e la loro 
storia, sia la valorizzazio-
ne e bellezza del magnifico 
territorio vicentino.
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25 Aprile... è primavera, svegliatevi bambine! 
E’ primavera ed è il momento 
migliore per fare uscire i veicoli 
storici dai garage.
Per il 25 aprile l’Historic Club Schio ha 
organizzato il Raduno Primavera per 
dare l’avvio ai raduni tra appassionati.
Gli equipaggi si sono riuniti di buon’ora 
davanti al duomo di Malo in una gior-
nata inizialmente nuvolosa che ha visto 
il sole fare ripetutamente capolino.
Nel piazzale si sono radunate 45 auto-
vetture che spaziavano dalla metà degli 
anni Trenta fino ai primi anni Novanta, 
tutte gelosamente conservate o restau-
rate con pazienza e passione. I tradizio-
nali marchi italiani e stranieri avevano 
notevoli ambasciate ma alcune vetture 
erano davvero rare ed esotiche come la 
francese Hotchkiss Anjou 1350 o la te-
desca NSU Fiat 508C carrozzata Glàser.
Gradite ospiti d’onore sono state alcune 
motociclette Moto Guzzi e Bmw degli 
anni Venti. Dopo aver raccolto le iscri-
zioni e scambiati i saluti, la carovana è 
partita per un itinerario lungo strade se-
condarie e panoramiche, raggiungendo 
i comuni di Isola Vicentina, Torresel-
le, Castelgomberto fino a Montecchio 
Maggiore dove è stato visitato il museo 
delle Forze Armate 1914-1945 in cui 
sono esposti reperti della Prima e Se-
conda guerra mondiale.

Di seguito la comitiva ha attraversato le 
strade del comune di Montorso per un 
conviviale pranzo in agriturismo finchè 
la comparsa della pioggia ha portato gli 
equipaggi a casa. Tutta la gente incon-
trata durante il raduno, ha manifestato, 
con applausi e con sguardi rapiti dei 
bambini, la simpatia e l’apprezzamen-
to verso i veicoli d’epoca, ricambiati da 
qualche colpo di clacson e dai saluti de-
gli equipaggi.
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Aperte le iscrizioni all’

Il “Quota 1000” giunto alla XXIV edi-
zione si svolge in autunno quando la 
montagna si tinge di rosso e di giallo e 
l’aria rinfresca i motori... Strade libere 
dai turisti del fine settimana, paesaggi 
stupendi, bellissimi borghi montani per 
scoprire i profumi e i sapori e delle tra-
dizioni locali. Evento a calendario ASI 
Trofeo Marco Polo, solo per vetture cer-
tificate. Percorso di montagna di circa 
200 km il sabato e 100 alla domenica. 
Toccheremo i due passi più alti d’Italia: 
lo Stelvio e il Gavia, ma anche impor-
tanti località turistiche come Madonna 
di Campiglio, Merano, Livigno, Bormio 
e Ponte di Legno. Al “Quota 1000” ogni 
anno si crea uno spirito di gruppo e l’a-
micizia nasce tra chi vi partecipa.
Un’edizione speciale quest’anno 
già ribattezzata “Quota 2000”

Venerdì 20 Settembre (facoltativo)
Il ritrovo a Madonna di Campiglio, 
adagiata in un’ampia conca tra le Do-
lomiti di Brenta Patrimonio Unesco e 
le alte cime dell’Adamello e della Pre-
sanella, a 1550 m. di altitudine. Ma-
donna di Campiglio è una delle desti-
nazioni più famose e glamour delle 
Alpi. L’Hotel Chalet del Brenta★★★★ 

è il punto di ritrovo per chi arriva già 
il venerdì. Parcheggiata l’auto nel ga-
rage, tempo libero per passeggiata in 
centro o relax nella SPA dell’albergo. 
Cena libera oppure presso il vicino 
Ristorante-Pizzeria L’Antico Focolare.

Sabato 21 Settembre
Ore 8,30 Per chi arriva sa-
bato ritrovo in Hotel Chalet 
del Brenta★★★★ per briefing di 
benvenuto e consegna roadbook.
Ore 9,00 Partenza dal centro storico 
di Madonna di Campiglio in direzione 
nord dalla Val Rendena, Passo Carlo 
Magno e attraverso la Val di Sole fino a 
Merano. Attraversiamo la Val Venosta, 
Prato allo Stelvio fino a Trafoi.
Ore 13,00 Pranzo. Nel pomeriggio ci 
attende il Passo dello Stelvio e gli epici 
tornanti fino a quota 2757 mt.
Ore 17,30 Arrivo a Livigno, Hotel Al-
pina★★★ in posizione centralissima, 
con tempo libero a disposizione per 
shopping.
Ore 20,00 Cena in Hotel.

Domenica 22 Settembre
Ore 9,00 Partenza da Livigno in di-
rezione Bormio, da qui si sale a Passo 
Gavia con pausa caffè a 2621 mt.
Discesa fino a Ponte di Legno e poi 
l’ultima impresa del Passo del Tonale a 
1883 mt.
Ore 13,00 Pranzo con premiazioni in 
un nuovissimo Ristorante verso Cles 
nella Val di Sole (comodo al casello 
dell’autostrada). Brindisi finale e saluti 
alla prossima edizione!

La manifestazione più gradita e attesa 
dagli appassionati del volante sportivo 
grazie al suggestivo percorso. 

QUOTE E MODALITà DI PARTECIPAZIONE: Per permettere di 
godere con più tranquillità il percorso, consigliamo l’arrivo il venerdì sera.
 Quota a persona per Socio Historic sabato e domenica € 210,00
 Quota non socio a persona sabato e domenica € 210,00 + € 10,00 a veicolo (escl. parking hotel, t.s.)
 Quota a persona per Socio Historic venerdì, sabato e domenica € 250,00
 Quota non socio a persona venerdì, sabato e domenica € 250,00 + € 10,00 a veicolo (escluso 
cena venerdì, parking hotel, t.s.)
Inviare domanda di partecipazione compilata con tutti i dati e copia pagamento acconto 
quota di partecipazione. Il Club si riserva di accettare la domanda di iscrizione, seguen-
do il criterio di datazione ed originalità del veicolo. (Le richieste dovranno essere inoltrate 
alla mail: eventi@historic.it o consegnate presso la segreteria Historic Club Schio Via Veneto 
2/C Schio Tel. 0445 526758). Massimo 40 equipaggi per veicoli certificati asi (C.I.-C.R.S.)
Da allegare ricevuta versamento acconto € 150,00 a persona per prenotazione camere hotel.
Bonifico Bancario intestato a ITALIAN CLASSIC TOURS IBAN: IT34 L 03599 01899 
050188518816. Causale: Acconto Quota 1000 + (nome e cognome partecipanti). Gli annulla-
menti prima della partenza saranno soggetti alle penali applicate dagli alberghi e/o ristoranti 
già prenotati.
Historic Club Schio C.P.156 - 36015 Schio - Iscrizioni: eventi@historic.it
Tel. 0445 526758 - www.historicquota1000.it

www.historicquota1000.it
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Assicurazione veicoli storici.
Viene riconfermata anche per il 2019 la con-
venzione con la compagnia assicurativa, che 
opera nel mercato da più di vent’anni.
L’agenzia mandataria sarà a disposizione 
per proporvi le migliori soluzioni.

Sarà inoltre presente per una consulenza 
gratuita, presso la segreteria Historic Club 
Schio il primo giovedì del mese dalle ore 
15:00 alle 17:00.

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
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 Giovedì dalle 15,00 alle 18,30
Ufficio Vicenza: Tel. 348 6359282 Via E. Fermi 233 al primo piano presso ACI 
Automobile Club Vicenza - Martedì 9,00 alle 16,00
Ricevi l’invito ai nostri eventi via mail:
Iscriviti alla newsletter nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Convenzioni con molti hotel - Informazioni sul sito www.asifed.it

Este assicura 
Via Principe Umberto, 31

35042 Este (PD)
Telefono e fax 0429 3643

e-mail: melita.esteassicura@gmail.com

    Appuntamenti Historic del 2019
 21/22 Settembre 24° Quota Mille (Evento ASi Trofeo Marco Polo) 
 29  Settembre Historic Day a Vicenza con i club ASi Triveneto
 12  Ottobre Sessione Omologazione ASi Vicenza - Altavilla Vicentina
 13  Ottobre Le inglesine al “British Day” Schio per veicoli inglesi
 24/27 Ottobre  Stand Historic presso Fiera Auto d’Epoca Padova
 14 Dicembre Cena Conviviale di fine anno 

(altri eventi potranno aggiungersi a questo calendario, alcune date potrebbero subire delle variazioni)

Omologazione ASI Auto
il 12 ottobre ad Altavilla
Si svolgerà ad Altavilla Vicentina, presso 
la concessionaria Citroen Ram, la seduta 
per l’assegnazione dei certificati di iden-
tità per le auto d’epoca. Ricordiamo che 
il certificato di identità (Targa Oro) è un 
documento che riconosce l’originalità del 
veicolo. è richiesto per la partecipazione 
agli eventi a calendario ASI.

Chiusura estiva dei nostri uffici 
Sede di Schio:
dal 26 luglio al 26 agosto
Sede di Vicenza:
dal 1 agosto al 31 agosto.
Ti auguriamo di trascorrere delle splen-
dide vacanze estive e di tornare in forma 
per i nostri prossimi appuntamenti del 
2019 !

é disponibile in segreteria  il nuovo abbi-
gliamento Historic grazie al nostro socio 
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