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CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2017
Presidente   Pierangelo Camparmò
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario Tesoriere - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Tecnici ASI Auto/Moto  G. Codiferro - P. Camparmò - Michele Zoppi 

Consiglieri: 
Alessandro Rossi - Alan De Facci - Piero Bonanno - Massimo Della Torre
Sito internet: www.historic.it
Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic
Segretaria: Sonia Novella

 2 APRILE GITA DI PRIMAVERA/ 25° ANNIVERSARIO HISTORIC 
 15 MAGGIO 15° HISTORIC NEL MEDIOEVO *
 11 GIUGNO SESSIONE DI VERIFICA A.S.I. VICENZA *
 18 / 29 GIUGNO 8° VACAMORA FRANCIGENA - da BRIANÇON (F) a ROMA
 26 GIUGNO 10° HISTORIC DAY–VICENZA *
 17  LUGLIO 3° TRIBUTO AI PRIMI RADUNI MOTOALPINISTICI DEL PASUBIO 
 11 SETTEMBRE HISTORIC TOUR D’AUTUNNO
 8 / 9 OTTOBRE 21° QUOTA MILLE
  20 / 23 OTTOBRE STAND HISTORIC PAD. 1 - FIERA DI PADOVA
 13  NOVEMBRE 9° HISTORIC ADVENTURE 
 10 DICEMBRE CENA DI NATALE

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

2016: un Anno pieno di eventi 
per condividere la Tua passione

Historic con la Rolls 
in fiera a Padova
Da più di vent’anni il nostro Club è 
presente con uno stand alla presti-
giosa Fiera di Padova “Auto d’Epoca” 
al padiglione 1, anche quest’anno tra 
i grandi marchi come Mercedes, Alfa 
Romeo, Maserati e tra altri Clubs fe-
derati ASI. Ogni anno realizziamo e 
pensiamo molto accuratamente allo 
stand, cercando di scegliere un tema 
che possa suscitare un interesse da 
parte dei 80.000 visitatori che giun-
gono da tutta Europa. 
Quest’anno volevamo stupire tutti: 
anche se sapevamo che l’impresa non 
sarebbe stata di certo facile, poichè il 
trasporto del veicolo avrebbe compor-
tato più impegno ed attenzione da par-
te nostra e la scenogra!a doveva essere 
curata in ogni minimo dettaglio… 

La Rolls Royce 25/30 HP del 1936, 
uno dei 20 modelli prodotti, origina-
riamente commissionata dal Capita-
no Harold Francis Blackborrow e la 
Ner-A-Car B del 1922 ancora funzio-
nante, hanno letteralmente abbaglia-
to tutti i visitatori… e con tutti dico 
anche Annelise Abarth, la moglie del 
Sig. Abarth (ci ha dedicato una bella 
foto postata sul social Facebook) che 
è stata colpita soprattutto dall’am-
bientazione retrò e dalla scenogra!a, 
riproducendo perfettamente un vec-
chio !enile, sommerso di paglia, fo-
glie secche, polvere e con tanto di… 
galline nel possente motore!
Voi che ne pensate?  Io direi: 

MISSIONE COMPIUTA!!!

*Eventi iscritti a calendario ASI



L’Historic Club Schio, in collaborazione con il Boome-
rang Club di Valli del Pasubio, ha organizzato domenica 
8 dicembre l’ottava edizione dell’”Historic Adventure”, da 
sempre l’evento dedicato ai fuoristrada d’epoca. Le iscri-
zioni erano aperte a tutti i veicoli 4x4, ma pur sempre 
costruiti entro il 1995. Erano presenti gioiellini come la 
Jeep Willys del 1943 che ha partecipato a 4 raduni in Nor-
mandia, la Fiat Campagnola del 1951, una Land Rover 2A 
Half Ton del 1968 o ancora una Toyota BJ 40 del 1979. Tra 
le più recenti spiccavano la JEEP Wrangler del 1994 e la 
Suzuki Vitara JLX 8V del 1991, guidata tra l’altro da due 
giovani ragazzi appassionati di off-road. Il ritrovo a Valli al 
mattino per ultimare le iscrizioni, 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 
dif!coltà: i nostri amici del Boomerang avevano scelto 
per noi percorsi un pò impegnativi tra le stradine di mon-
tagna, ma allo stesso 
tempo ricchi di puro 
divertimento !no a 
giungere al luogo adi-
bito per la prova di abi-
lità. Il percorso pieno 
di dune e curve strette, 
di salite e discese, che 
impegnava non solo il 
pilota ma anche il pas-
seggero, doveva essere 
effettuato in un massi-

mo di 2 min e 30 sec.  Prova facoltativa “ la fangaia”, in un 
tracciato disegnato appositamente, circondata da alberi 
e fusti secchi, totalmente immersa nel fango e foglie (da 
qui fangaia…). Un po’ di timore all’inizio ma sicuramente 
un’adrenalina a “100” per chi l’ha provato!
1° CLASSIFICATO: Losio Vittorio con Land Rover 2A Half 
Ton del 1968 con 2 min 30” 15 decimi;
2° CLASSIFICATO: Colpo Michele con Suzuki Vitara JLX 
8V del 1991 con 2 min 30” 29 decimi;
3° CLASSIFICATO: Vedovato Gianmaria con Suzuki Vitara 
Sidekick del 1991 con 2 min 30” 34 decimi.
Al termine della prova abbiamo percorso numerose stra-
de sterrate immerse nel verde tra prati e boschi, scoperto 
panorami mozza!ato delle nostre “piccole Dolomiti”, ac-
cerchiate da alberi con ogni tipo di sfumatura ed un cielo 
immensamente blu. Non ci ha abbandonato, sebbene nu-
merosi problemi durante il percorso, l’intrepido ed auda-
ce equipaggio femminile (Ivana e Sonia), premiato per la 
sua tenacia, spirito e un po’ di sfortuna! Giornata perfetta: 
un bel gruppo di amici con il 
giusto spirito di avventura, da 
sempre un sicuro divertimen-
to per tutti i partecipanti!
Passo Pian delle Fugazze a 
1000 mt ci ha accolto per il 
nostro arrivo e la conclusione 
della ottava manifestazione. 
Appuntamento a Novembre 
2016…
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Fango, storia e tanto 
divertimento 
Adventure d’autunno 

L’idea è nata quasi per caso un giorno di settembre: “per-
ché non andare a vedere la London Brighton?”; si trova 
un compagno di viaggio, si prenota un volo low-cost e il 
gioco è fatto! Questa corsa per veterane (benché secon-
do alcuni la classi!cazione corretta sia “Antique” solo per 
vetture costruite !no al 1904) celebra quest’anno il 119° 
anniversario della prima manifestazione motoristica su 
strada, una sorta di “gita turistica” sul percorso da Londra 
a Brighton. 
Lo scopo della manifestazione era di festeggiare l’abolizio-
ne delle arcaiche severe norme sulla circolazione che per 
ben 35 anni (1861-1896) gli inglesi hanno dovuto osser-
vare. Le leggi, dette “Locomotive Act”, imponevano ai vei-
coli semoventi velocità dav-
vero ridicole e prevedevano 
addirittura che ogni mezzo 
dovesse essere preceduto da 
un pedone agitante una ban-
diera rossa.
Passeggiando tra le vetture 
in Regent Street, scorgo un 
volto noto: è l’architetto Cor-

London - Brighton 2015  
La corsa che non 
ti aspetti.
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dell’Historic Club nella via dei Vasai. 
I veicoli, rigorosamente costruiti dal 
1905 al 1940, hanno s!lato tra i borghi 
più belli d’Italia sulle splendide colline 
marchigiane attraversando le città di 
Appignano, Camerino, Montecassiano, 
Montelupone e Macerata. L’inizio dell’i-
tinerario prevedeva la scoperta dei te-
sori e delle tradizioni della ‘città delle 
cocce’ (Appignano), terra di ceramiche 
e mobili, ricchezze e segreti illustrati 
grazie alla maestria di un vasaio, l’ul-
timo artigiano testimone dell’arte della 
lavorazione della terracotta. 

“Sibillini e dintorni 2015-Storia e Preistoria” 
27/30 Agosto 
Entusiasmo alle stelle tra i nostri tre 
fortunati Soci che hanno partecipato, 
dal 27 al 30 Agosto, alla manifestazio-
ne organizzata dalla Scuderia Marche 
di Macerata: il Presidente Pierangelo 
Camparmò su Fiat Bateaux del 1927 
ed i soci Gelsomino Compostella su 
Packard Torpedo del 1927 e Angelo Za-
nutel su Nsu/Fiat 508 C. Cabrio carr. 
Glaser  del 1939.
Le tre “signore d’epoca in trasferta” 
sono arrivate nella mattinata del gio-
vedì ad Appignano: tanta gente, di tut-
te le età e sessanta bolidi provenienti 
da tutta Italia hanno accolto i gioielli 

(segue a pag 4...)

rado Lo Presto; lo saluto ad alta voce, lui mi guarda interro-
gativo, si avvicina e si presenta. Io faccio altrettanto e così 
“rotto il ghiaccio” gli chiedo il motivo della sua presenza. 
Mi spiega che si è iscritto all’ultimo minuto, infatti il suo 
numero di gara è 606 il penultimo in sequenza attribuito 
alla sua Isotta Fraschini, telaio n.1 costruita nel 1901.
La prima Isotta Fraschini è stata donata nel 1931 da Mus-
solini al Museo Ford dove è stata conservata !no 
agli anni ’80. Non è mai stata “vestita” così, per 
l’occasione, Lo Presto ha aggiunto al telaio due 
poltroncine in vimini che la fanno sembrare qua-

si un’auto giocattolo. Il motore è 
un monocilindrico di derivazione 
De Dion con 5 cv di potenza.  Alla 
domenica mi alzo alle 5.45. Scendo 
e trovo una vettura in procinto di 
partire, così prendo l’autobus per 
Hyde Park e, in una Londra addor-
mentata e avvolta in una leggera fo-
schia, raggiungo la partenza.

E’ ancora buio ma molte vetture 
sono già schierate lungo il viale; 
sembra di essere tornati all’ini-
zio del ‘900, molti sono in costu-
me d’epoca e sorridono compia-
ciuti quando scatto qualche foto.
Il percorso è di circa 90 km e 
prosegue verso sud !no alla co-

sta: è pianeggiante nel primo tratto mentre alcune colline 
rendono più dif!cile la seconda parte.
Ben 342 vetture sono giunte all’arrivo, le prime appena 
dopo le ore 10 e le ultime entro le 16.30. Io non ho seguito 
tutto il percorso ma mi riprometto di tornare di nuovo e, 
magari, di farlo da protagonista!

                  Adone Balasso

London - Brighton 2015  
La corsa che non 
ti aspetti.



COMUNICAZIONI VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list sul nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Segreteria Schio: Via Veneto 2/c - zona industr.
Tel/Fax 0445 526758 - Martedì - Mercoledì dalle 
9,00 alle 12,00 - Giovedi dalle 15,00 alle 18,30
Uf!cio Vicenza: Via E. Fermi 233 al primo pia-
no presso ACI Automobile Club - Martedì 9,00 
alle 16,00.
Tel. 348 6359282

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247    
  info@historic.it
Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Boni!co BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

Tecnico ASI Sede Schio: Via dell’Industria snc 
Pala Campagnola Tel. 0445 511869 (per consul-
tazione Biblioteca) - Mercoledì ore 21,00 - 22,30 
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Molte sono le convenzioni pensate ed  in 
serbo per te che deciderai di sostenerci: 
con alcune compagnie di Assicurazioni, 
of!cine, carrozzerie, tappezzerie, puli-
zia ed igiene dell’auto, gommisti… sarà 
suf!ciente esibire la tessera dell’Historic 
Club Schio per usufruire di condizioni 
vantaggiose. Tutte le info nel prossimo 
Historic News 2016 !!
Per rinnovare il tesseramento per l’an-
no in corso, potrai utilizzare il bolletti-
no postale oppure eseguire un Boni!co 
Bancario.
- Socio Sostenitore Euro 60,00 So-
stieni l’attività del Club quali, eventi, 
raduni, !ere 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 certi!cazio-
ni di storicità ASI per il tuo veicolo.
- Socio Ordinario Euro 110,00 con il 
servizio di Europ Assistance soccorso 
stradale.
N.B. Ti invitiamo di rinnovare la tessera 
entro la !ne di Gennaio, oltre tale data 

verranno a mancare le corrispondenze 
Socio-Club-ASI. 
Qualora per comprensibili motivi per-
sonali non intendessi rinnovare la 
quota associativa per il 2015, Ti con-
sigliamo di telefonare o inviare un fax 
allo 0445/526758, oppure una mail a: 
eventi@historic.it, al !ne di permettere 
alla segreteria di non importunarTi con 
futuri solleciti (siamo tra amici e la cosa 
peggiore è sentirsi “perseguitati” anche 
nella passione che ci unisce).
La Segreteria - Historic Club Schio
Bollettino C/C POST. : 000012440368
Boni!co BANCARIO - Codice IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

Tessera ORO riservata ai Soci 
che hanno partecipato ai nostri eventi!

Rinnovo Tessera 2016

Situazione Bolli veicoli storici:
Tutte le auto e moto di età tra i 20 

ed i 29 anni, già in possesso di Certi!ca-
to ASI (A.D.S.) alla data del 31.12.2014, 
erano tenute a pagare per intero il bollo 
entro il 31 Gennaio 2015. Chi non l’ha 
fatto dovrà mettersi in regola pagan-
do l’importo entro il 31.12.2015 con la 
maggiorazione del 3,75% (ravvedimento 
operoso).

Le autovetture e i motocicli, divenu-
ti di interesse storico e collezionistico 
(maggiori di 20 anni) con documento 
ASI (A.D.S.) ottenuto dopo la data del 27 

Aprile 2015, ma con validità  dello stesso 
mese della scadenza del Bollo, possono 
pagare la tassa in forma ridotta con sca-
denza 31.12.2015.

La Legge Regionale del 27 Aprile 2015 
NON riconosce la lista moto della F.M.I. 
pertanto, i possessori di questi motovei-
coli non ancora Certi!cati sono invitati a 
recarsi presso la  Segreteria del Club per 
richiederne il rilascio. 

Se alla data del 1 Gennaio 2016 l’at-
tuale Legge Regionale 
sarà ancora in vigore, 
tutte le auto e le 
moto comprese nei 
punti precedenti 
potranno usufruire 
del bollo agevolato.

Tassa di Proprietà 
e di Circolazione
ultra ventennali

Nel primo pomeriggio gli 
equipaggi si sono diretti verso Cameri-
no, immergendosi nel verde delle col-
line marchigiane, esaltate dall’azzurro 
del cielo di !ne estate. Camerino, città 
nata prima di Cristo, è sede di impor-
tanti musei e dell’antica Università. 
Infatti, i partecipanti erano attesi per 
visitare il Museo delle Scienze e godere 
dell’incredibile ricchezza di reperti lì 
conservati: la collezione paleontologi-
ca, con fossili di ippopotamo, elefante, 
rinoceronte risalenti a un milione di 
anni fa. Al termine, la cena era previ-
sta alla “Rocca del Borgia”, un tipico 
ristorante del XVI secolo: disposte le 
auto a corolla all’interno del parco a 
fare da meravigliosa cornice, gli equi-
paggi hanno gustato una prelibata cena 
cinquecentesca. Alla sera le vetture, ac-
colte con grande calore dal Sindaco e 
dei cittadini di Camerino, hanno s!-
lato per le vie del centro storico della 
città ducale. Il giorno successivo la 
carovana di “signore d’epoca” fa tap-
pa a Pievebovigliana. I partecipanti al 
raduno sono invitati all’inaugurazio-
ne della Gualchiera Tintoria Cianni, 
il sito di archeologia industriale frut-
to di restauro, all’interno della quale 
venivano svolte all’epoca le ultime 
fasi di lavorazione dei panni tessuti a 
mano, che venivano purgati, rassodati 
e colorati. Nel pomeriggio il rientro 
a Macerata per preparare al meglio la 
gara di regolarità che li attendeva in 
serata: alle 21.30, infatti, tutti ai na-
stri di partenza in Corso Cavour per 
vivere le emozioni della “Rievocazio-
ne storica del Circuito della Vittoria” 
in costumi d’epoca. L’ultimo giorno 
è dedicato alla visita di Montelupo-
ne. Ciliegina sulla torta il gran !nale 
all’arena Sferisterio: abbiamo assistito 
allo straordinario spettacolo “Cars on 
the beach”, una bellissima s!lata di 10 
vetture accompagnate da musiche e 
canzoni in tema retrò.

(... da pag. 3)


