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Vice Presidente   Roberto Marchesini
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Tecnici ASI Moto   Claudio Grendene - Gianni Codiferro
Responsabile Biblioteca e Sede  Attilio Chilese
Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Sito internet: www.historic.it
Segretaria: Sonia Novella

In seguito all’incontro con Romano Artioli della Bugatti Auto-
mobili presso il Museo dell’Automobile di Romano d’Ezzelino
e aver partecipato nel 2010 al 1° Schio Design Festival pres-
so lo spazio eventi della Fabbrica Saccardo, antico opificio 
del 1892 della famiglia Saccardo, ho preso la decisione di 
organizzare la Conferenza dal tema “Bugatti in Italia”, par-
tendo da Ettore Bugatti fino agli anni ‘90 con la nascita 
della Bugatti a Campogalliano (MO). E’ stato determinante 
per il successo dell’iniziativa la partecipazione del Bugatti 
Club Italia - Franco Majno e Francesco Guasti - dello storico 
svizzero autore dei tre volumi con tutta la storia di Bugatti: 
Norbert Steinhauser e naturalmente dell’Aisa. L’idea inizia-
le era quella di portare due Bugatti “ex Saccardo” a Schio. 
Abbiamo invece organizzato un’evento di tre giorni con una 
presenza di circa 15 vetture Bugatti ed esposto al pubblico 
anche la Bugatti Baby di Girolamo Saccardo, dopo 50 anni 
di “isolamento”! 

Dopo aver organizzato a Vicenza, 
in collaborazione con l’Università e l’AISA, ben cinque 
Conferenze (vedi http://www.historic.it/conferenza/_
conferenza_11.asp) dal 2008 maturavo l’idea di “onorare” il 
nostro socio Gianluigi Saccardo di Schio, tra i primi colle-
zionisti di veicoli d’epoca, che nel 1963 ha fondato a Monza 
il Registro Bugatti Italiano e per molti anni ha gestito la 
sede/segreteria del Registro a Schio. 

Conferenza | Fabbrica Saccardo | Schio 12 Novembre 2011
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  2011 - APRE IL NUOvO  MUSEO DELL’ AUTOMOBILE DI TORINO

Il 18 marzo 2011 alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, si inaugura il “nuovo” Museo dopo quattro anni di lavori di ristrutturazione ed ampliamento. Il 
direttore Rodolfo Gaffino Rossi afferma: “Sono stati concepiti degli allestimenti particolarmente suggestivi nei quali 
la vettura è vista come oggetto straordinario, esso stesso ricreato nell’immaginazione di chi lo possiede. A ciò si ag-
giungono una scenografia sonora e una serie di effetti speciali che rendono l’esposizione emozionale e interattiva. Le 
auto della collezione saranno messe in scena e racconteranno i grandi avvenimenti culturali e sociali del periodo”. In 
oltre 11 mila mq il Museo racconta la storia dell’automobile dalle origini fino all’evoluzione contemporanea. Negli spazi 
espositivi è presente la “nostra” Tipo 3 Peugeot, proprio la vettura di Gaetano Rossi di Piovene Rocchette che nel 1893 
fu la prima vettura circolante in Italia. 

Ma sapete come mai Gaetano Rossi acquistò una Peugeot? 
Leggiamo una lettera dell’epoca indirizzata a Levassor da Armand Peugeot in cui viene citato il Rossi. 
“Caro signor Levassor, mi prendo la libertà di ricordarle la promessa da lei fattami di scrivere a Daimler per chiedere 
se possiamo vendere vetture in Alsazia. Devo dirle che abbiamo già venduto una vettura in Svizzera…” “…E in Italia? 
Ho un’ordinazione da parte di un certo signor Rossi di Milano (le industrie Lane Rossi avevano sede a Milano ndr), di 
cui ecco la storia. Ha cominciato rivolgendosi a voi. Voi l’avete dirottato su Daimler, sulla sua società che, a quanto 
pare, ha una succursale in Italia. Questa società gli risponde di non essere in grado di soddisfare la sua richiesta. Que-
sta la premessa: Rossi si reca poi a Strasburgo ove vede una vettura Benz. E’ sul punto da ordinarla quando incontra 
un suo amico, il signor Schlumberger di Guebwiller, il quale lo consiglia di rivolgersi a noi. Segue il consiglio e noi 
accettiamo l’ordinazione (30 agosto ndr)…” 

Nel 1892 le produzioni si basavano su motori Daimler. I pochi pionieri in Europa      
che avevano capacità economica per produrre il nuovo mezzo meccanico si rivolgeva-
no a più di un produttore. Spesso così “saltavano” delle vendite soppiantando un 
concorrente. Peugeot quindi si rivolse a Levassor, il suo fornitore di motori su 
licenza Daimler, di intervenire al fine di liberalizzare il mercato da questioni 
di confini territoriali. Oggi cambiano le modalità ma le logiche negli affari 
rimangono a volte immutate! 
Ringraziamo il Registro Storico Peugeot e l’Ufficio Stampa del Museo per le 
comunicazioni a riguardo.”

Stiamo organizzando il pulmino Historic (max 9 posti) per la visita al Museo 
di Torino. Se sei interessato contatta per tempo la nostra segreteria. 

Nella foto la nuova targa in metallo Historic Club con staffa inox. 
Diametro 8 cm, costo 25 euro. Sul retro sono saldati due bulloncini per il fissagio sul radiatore. 
Oppure su richiesta staffa inox e gommini per pinzare la targa sul paraurti o sul sellino al costo di 5 euro. 
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Tra i primi attivisti del nostro club, Bepi Pigato da sempre racconta aneddoti e storie su Enzo 
Ferrari. Lo incontro recentemente nella sua officina. Ancora una volta mi racconta delle espe-
rienze e del suo rapporto di amicizia: ricordando l’ultimo incontro con il “drake” si emoziona 
fino al punto di commuoversi. Pubblichiamo quindi con piacere un breve scritto che ci rivela 
anche una notizia inedita: a Zanè aveva fondato un Ferrari Club…

“Era il lontano settembre del 1974, stavo ritornando a casa da Carpi, ma sbagliando strada 
mi ritrovai davanti alla Ferrari a Maranello. Rimasi folgorato, mi feci coraggio ed entrai 
per chiedere se potevo ammirare le auto esposte nel salone. Mi chiesero se ero italiano e 
se avevo un documento. Essendo appena tornato dall’estero consegnai il passaporto e, 

passati dieci minuti, un segretario mi fece entrare in una stanza dove trovai di fronte a me Enzo 
Ferrari. Il mio cuore girava come un motore a 12 cilindri a 9.000 giri, se Ferrari non si fosse alzato per farmi 

sedere vicino a lui, sarei ancora lì in piedi! Mi chiese molte cose tra le quali dove abitavo, quando gli risposi che ero 
di Zanè mi sorrise e mi disse che durante la prima guerra mondiale era in Veneto, zona Monte Grappa - altopiano di 
Asiago e Valdagno. Al termine del colloquio mi regalò un suo libro “Piloti che gente” con autografo. Tutto ciò è stato 
per me un “Gran Premio” vinto con Ferrari! In seguito tornai molto spesso a Maranello, e dopo i primi incontri chiesi 
ad Enzo Ferrari se mi permetteva di fondare a Zanè un Ferrari Club. Il Club fino alla sua morte è sempre stato molto 
attivo. Da quell’istante, in particolari momenti, forse per gratitudine, confidenzialmente iniziò a chiamarmi “mangia 
gatti” (noto appellativo dato ai vicentini…). Ma dato che avevo una officina, andavo spesso a Maranello per imparare 
dai meccanici Ferrari. Ebbi modo così di conoscere molte personalità e piloti. Ricordo con tanta nostalgia Gilles Vil-
leneuve, arrivato dal Canada da solo e con modesti abiti, firma il contratto con Ferrari senza leggerlo chiedendo un 
prestito per tornare a casa in aereo. Di Michele Alboreto conservo la memoria di una persona molto pulita, fuori ma 
di più dentro. Anche lui scomparso tragicamente come Gilles.
La Regina Madre Beatrice d’Olanda a Maranello era di casa, girava per il paese e nel reparto Corse, sempre in biciclet-
ta, senza scorta, dava la mano a tutti anche se spesso le riceveva sporche d’olio… Se la paragono oggi ai nostri “capoc-
cioni” mi viene da piangere! Ripeteva in continuazione che per lei e suo marito la capitale d’Italia era Maranello.
Il 18 Febbraio 1988 Enzo Ferrari 
compì 90 anni. Avevo saputo che quel 
giorno avrebbe chiuso la fabbrica e 
offerto un pranzo a tutti i suoi dipen-
denti. Anticipai pertanto la mia visi-
ta a Maranello. Trovai Ferrari molto 
cambiato, camminava con fatica, 
ci parlammo un po’ e come sempre 
volle farmi un regalo. Mi consegnò 
una cravatta in seta con l’emblema 
del Cavallino, disegnato da Christian 

In alto, tessera di iscrizione al Ferrari 
Club di Zanè.
Al centro della foto, Bepi Pigato a Monza.
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CENTO ANNI DI ALFA ROMEO
1910 - 2010

Abbiamo esposto quest’anno in Fiera 
Vicenza quattro Alfa Romeo per ri-
cordare i cento anni del mitico mar-
chio milanese. Ognuno sicuramente 

avrà dei ricordi da raccontare, personalmente, a parte due/tre raduni a cui ho partecipanto con 
una Giulia e una Duetto, mi è rimasto impresso nel cuore (sportivo) l’esperienza del Corso di Guida Evoluta a Varano 
dè Melegari (Parma). Complice di questa esperienza è stato il nostro club. 
Era l’anno 2006 e la DPCAR Ceccato Alfa Romeo di Schio ci aveva ospitati 
per la partenza del raduno Historic a Quota 1000. Distribuii personalmente 
a tutti i presenti una cartolina per la partecipazione al Concorso “Alfa 159 
Sportwagon” che metteva in palio il Corso di Guida Alfa Romeo. Tra tutte 
le cartoline raccolte dal Concessionario fu estratto il nominativo di un mio 
amico fotografo, intervenuto all’evento su mio invito per documentare la par-
tenza. Purtroppo per lui, non essendo un driver appassionato, dopo un lungo 
ripensamento, ha deciso di trasmettere la vincita a mio nome! Ricordo anco-
ra quella telefonata: “Carlo, comunico la conferma a Fiat Auto spa a nome 
tuo in quanto non vorrei fare una brutta fi gura in pista! Peccato perché non 
ho mai vinto nulla in vita mia, ma purtroppo non me la sento di accettare e 
sicuramente sono convinto di farti felice!”. Naturalmente è seguita la solita 
promessa di una cena di pesce… Venerdì 17 novembre, piove, incrocio le dita e parto per Parma. Questa nuova av-

ventura mi attende. Arrivo verso sera all’Hotel della 
Roccia e incontro tanti altri vincitori del Concorso 
provenienti da tutta Italia. Nel programma questa 
data è defi nita “Giorno Zero”. Ho pensato: comin-
ciamo bene con questi numeri… Dopo una notte 
agitata, il “Giorno 1” ci incontriamo con le hostess 
al desk di accoglienza per il saluto dello staff pilo-
ti-istruttori. Inizia così il corso in aula di Teoria di 
Guida Sicura con trasmissioni di video/immagini per 
l’uso corretto del volante, della posizione di guida e 
traiettorie in curva. Interessante anche la prova di 
esplosione airbag, veramente assordante! Dopo que-
ste premesse tutti fremevano per andare in pista… Il 
via è stato dato da Andrea De Adamich famoso pilota 
Alfa Romeo (con la 33TT12), corse anche in F1 ma 
la notorietà la conquistò nella conduzione della tra-
smissione televisiva “Grand Prix” di Italia 1. 
Il tempo si stava alzando e i primi raggi di sole inizia-

vano ad asciugare la pista. Ogni pilota aveva formato un gruppo di 4/5 persone dividendoci in tante prove, per ritro-
varci poi tutti assieme solo all’ora di pranzo. Una organizzazione perfetta: 10 piloti per 30 partecipanti, più hostess, 
personale box, assistenza, sicurezza, cucine e altro… Non abbiamo mai fatto noiose attese!     Continua...

Al box il mitico “Oriano Ferrari” il capotecnico Ferrari noto a tutti 
per le gag di Zelig (Canale 5)!

Tanto fango per l’Alfa Romeo 159 Cross-
wagon Q4.
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VUOI ESSERE INFORMATO?
RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list nel nostro sito.
www.historic.it/newsletter.asp

Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368 

Inviate le vostre variazioni, indirizzo, telefoni 
o mail a:  info@historic.it

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00 - 22,30
  Tel. 0445 511869 
Segreteria Vicenza: via dell’Edilizia, 108 - z.i.
Tel. 348 6359282 - Martedì dalle 15,00 alle 19,00
Segreteria Schio: via Veneto 2C - z.i. 
Tel/Fax 0445 526758 
Martedì - Mercoledì - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00
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Dal 24 al 26 giugno 2011 si è tenuta la 16° Vernasca Silver 
Flag dedicata al più prestigioso dei costruttori di automobili: 
la Ferrari. Ogni anno il CPAE porta a Castell’Arquato una 
marca al centro della manifestazione, come lo è stato per la 
Porsche, l’Alfa Romeo, la Maserati e per l’Abarth. La Verna-
sca Silver Flag è il “concorso dinamico di conservazione e 
restauro per vetture da competizione”: non è una gara di ve-
locità non è un raduno: è una veloce sfilata, su strade chiuse 
al traffico, interamente dedicata a vetture da competizione. 
Il cronometro è bandito: questo per i concorrenti significa 
che non ci saranno polemiche per il centesimo di secondo in 
più o in meno e che ognuno potrà affrontare la salita senza 
dover dimostrare niente a nessuno, con il ritmo che crede, 
ma sempre in assoluta sicurezza.  La strada chiusa al traffico

oltre alla sicurezza permette di dare accesso anche alle vet-
ture non targate, come i prototipi, la maggior parte delle 
Sport e la totalità delle monoposto, Formula 1 comprese. 
Questa è la “magica” formula della Vernasca Silver Flag. 
Da anni Gianni Codiferro me ne parla, da anni ci rinuncio 
perché concomitante con altri eventi. Ma quest’anno ho de-
ciso vado alla Vernasca! Non mi dilungo nel descrivervi ciò 
che ho visto come vetture esposte, ma le emozioni che ho 
provato a percorrere quella strada in salita, chiusa al traffico 
e tra ali di folla, con la DB Panhard del 1951 monoposto a 
scarico aperto sono fortissime, al pensiero mi tremano anco-
ra le gambe! Grazie Gianni, grazie veramente. 
Carlo Studlick

VernaSca SiLVer FLag

Il 31 Dicembre 2011 scade il mandato dell’attuale Consiglio 
Direttivo del Club. Gran parte degli attuali Consiglieri ricon-
fermano l’incarico. Le eventuali nuove candidature dovran-
no pervenire alla segreteria entro tale data per dar modo di 
valutare le richieste che prevedono, tre anni di anzianità so-
ciale, una comprovata attività (non commerciale) nel settore 
dei veicoli d’epoca. Prossimamente verrà comunicata la data 
dell’assemblea dei Soci e la lista dei candidati.

rinnoVo conSigLio DirettiVo

nuova Modulistica aSi - crS auto/Moto 
e attestati di storicità.

L’ASI ci invia una circolare ribadendo che l’Attestato di sto-
ricità è rilasciato solo ai fini fiscali ma che a fini circolatori, 
lo Stato ha imposto il CRS. Tale normativa determina la con-
seguenza che se da ora un veicolo, sostanzialmente storico, 
viene posto in circolazione non munito di CRS, incorre in 
contravvenzione per violazioni del Codice della Strada, nei 
particolari non conformi alle normative vigenti, con possibi-
lità di sequestro da parte delle forze dell’ordine, in presenza 
di violazioni gravi. I nostri Commissari tecnici sono a Vostra 
disposizione il primo mercoledì sera del mese in SEDE.

convenzione aSi - toro assicurazioni
La Toro Assicurazioni non ha rinnovato la convenzione con 
l’ASI per le polizze veicoli storici. L’ASI pertanto ci indica la 
Compagnia AXA con la polizza x Te.
PER TE SRL Strada Val San Martino Superiore, 27
10131 Torino - Tel. 011 0883111 - www.pertesicuro.com
Su richiesta di alcuni Soci, per chi desidera avere una com-
pagnia in loco, segnaliamo:
ITALIANA ASSICURAZIONI - Via Btg. Val Leogra, 75  -  36015 
Schio - Tel. 0445 529855  Fax  0445 526530

nuove segreterie in Zona industriale a Schio e a Vicenza.
Per migliorare il servizio ai soci abbiamo traslocato la segre-
teria del Club di Schio in zona industriale con ampi parcheg-
gi e una sede più confortevole, adeguata alle nuove necessità. 
La segreteria è di fronte a FIAT CECCATO nell’edificio dove 
si trova la Banca Popolare in Via Veneto 2C al 3° piano.
Anche l’Ufficio di Vicenza dal 10 Gennaio trasloca. Saremo 
sempre presso l’Officina d’Auto Retrò ma in Via dell’Edilizia, 
108 in zona industriale a Vicenza. Invariata la Sede del club 
che resta presso il Palasport Campagnola a Schio.
   

Bellissimo lo stand Historic alla Fiera di Padova. Quest’an-
no abbiamo esposto una Bugatti T40 del Bugatti Club Italia. 
Con l’occasione abbiamo presentato la Conferenza “Bugatti 
in italia” da noi organizzata a Schio lo scorso Novembre. 
Foto e commenti in un numero speciale nel prossimo Hi-
storic News.

N.B. Il 31 Dicembre scade la tessera sociale. 
Attendiamo il tuo rinnovo!

notiZie in BreVe

Alla Cicloturistica sono stati premiati per l’abbigliamento Vintage oltre alle 
bici più anziane di: Boschi (1905), Caggiati di Parma (1906), Palazzi da Va-
rese (1912) e Cappelletto da Treviso (1905). Premio fedeltà al folkloristico 
Paolino Pistori di Verona con la sua Torpado del 1940. Altri premi a ciclisti 
“particolari” e ad una signora giunta dall’America per l’evento. I vincitori 
alla decima tappa del 2° Giro d’Italia d’epoca sono stati premiati con una 
sella San Marco Vintage, per fascia di età e per punteggio. 
Le premiazioni finali del Giro d’Italia bici d’epoca si sono tenute all’Eroica 
a Gaiole in Chianti il 2 ottobre. Presente all’importante evento la nostra 
delegazione Vacamora. 
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VUOI ESSERE INFORMATO?
RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
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www.historic.it/newsletter.asp
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  Tel. 0445 511869 
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Tel. 348 6359282 - Martedì dalle 15,00 alle 19,00
Segreteria Schio: via Monte Ciove 26 
Tel/Fax 0445 526758 
Martedì - Mercoledì - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00
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Così titola il bell’articolo di Motociclismo d’Epoca e noi, 
sulle montagne, ci siamo stati e ci siamo ritornati con le 
moto. Sono montagne importanti, che hanno vissuto la 
Grande Guerra in cui hanno perso la vita molti ragazzi 
e molti uomini. Parliamo ovviamente del Pasubio e del 
suo Motoraduno, nato per commemorare le gesta di que-
sti caduti. Già nei primi anni ’20 la montagna sacra era 
stata teatro di diverse manifestazioni motoristiche come 
il Circuito del Pasubio e la massacrante corsa Milano-Pa-
subio, dove arrivare, dopo circa 500 chilometri fra strade 
sterrate, era già una grande impresa. Il primo raduno di 
cui si ha notizia è quello del 1926, una grande adunata 
motociclistica del Pasubio, una manifestazione di grande 
successo come raccontano le storie di allora. 
Ma il primo vero motoraduno del Pasubio fu celebrato nel 
Ferragosto del 1934, ideatore fu Giulio Ultimo Zigliotto, 
presidente dell’Associazione Motociclistica di Schio (il 
termine inglese Club era vietato dal Regime) dal 1935 al 
1940. L’evento era stato creato per onorare e ricordare i ca-
duti della Grande Guerra. Al tempo le cronache riportaro-
no una affluenza di circa 700 motociclisti nel 1935, 2.000 
nel 1938 e in questa occasione fu inaugurata la Strada 
degli Eroi che da Pian delle Fugazze porta a Rifugio Gen. 
Achille Papa. Gli eventi bellici della seconda Guerra inter-
rompono il raduno alpinistico ma, nel 1950 il Moto Club 
Schio riprende l’attività portandolo in pochi anni all’apice 

del successo con circa 4.000 iscritti, 
con 70 clubs nazionali e ben 7 mo-
toclub stranieri. Nel 1957 il raduno 
viene “bloccato” dal Prefetto di Vi-
cenza che vieta il transito sulle stra-
de del Pasubio per pericolo di frane. 
Ricordiamo che nello stesso anno, 
alla Mille Miglia, un fatale incidente 
avvenuto in provincia di Mantova, 
causato dallo scoppio di uno pneu-
matico, costò la vita al pilota spa-
gnolo Alfonso de Portago, al naviga

tore americano Edmund Gurner Nelson e a nove spetta-
tori, tra i quali cinque bambini. La corsa venne definiti-
vamente sospesa e così molti eventi agonistici su strada 
in tutta Italia. Negli anni ’70 il Motoraduno del Pasubio 
diviene internazionale, conosce edizioni epiche con ol-
tre 2.000 partecipanti anche se incominciano le prime 
difficoltà nel raggiungere la classica meta, ossia il Rifu-
gio “Papa”. Arrivano le prime “giapponesi”: è il periodo 
delle maxi-moto poco adatte agli sterrati e alle buche 
della strada degli “Scarubbi”. Per qualche anno il Moto-
raduno non viene più effettuato. Nei primi anni ’80 una 
edizione rinnovata porterà i molteplici centauri: prove-
nienti da Francia, Spagna, Germania, Olanda e Danimar-
ca al Rifugio Toni Giurolo nel Passo di Campogrosso.
Nel 1988 nuovo epilogo dell’ultima edizione del Motora-
duno Internazionale del Pasubio. Forse il declino di que-
sti maxi eventi o una modalità diversa di mototurismo de-
cretano la fine di quest’epoca. In molti scledensi resta nel 
cuore questo evento che aveva reso importante il nome di 
Schio e delle nostre montagne. Sensibile agli eventi mo-
toristici di Schio, nel 2002 l’Historic Club, proseguendo 
la numerazione dell’ultimo evento, ripropone il 33° moto-
raduno in chiave di rievocazione storica. Il successo è im-
mediato, segno che il nome del Motoraduno del Pasubio 
non è stato dimenticato. In qualità di Presidente dell’Hi-

   LASSù SULLE MONTAGNE
 

CHIARIMENTI SUI CERTIFICATI ASI
In  seguito ai dubbi sorti circa il D.M. 17/12/2009 pubbli-
cato sulla G.U. IL 19/03/2010, specifichiamo che:
1 - IN MATERIA FISCALE
• Con la L. 342/2000 art. 63 che dispone l’esenzione o il 
trattamento agevolato.
• Con la L. 289/2002 art. 18 che prevede la reiscrizione 
nei Pubblici Registri.
2 - IN MATERIA dI CIRCOLAzIONE
Con il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 
19 marzo 2010 che prevede il rilascio del Certificato di 
Rilevanza Storica (C.R.S.) necessario per:
• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse 
storico e collezionistico,
• e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme 
che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella 
Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e nei loro allegati.
I veicoli dichiarati di interesse storico e collezionistico 
prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i di-
ritti acquisiti se sui loro documenti compare tale classi-
ficazione. 
AI FINI ASSICURATIvI
Possono valere alternativamente tutti e tre i certificati 
C.D.I. - C.R.S. - A.d.S. in funzione della richiesta fatta 

alle compagnie assicuratrici e dal valore che 
esse attribuiscono agli stessi. Attenzione: devo-

no comunque essere tutti documenti rilasciati 
da: ASI, FMI, Registri Nazionali che sono competenti per 
il rilascio dei certificati. Nessuna altra associazione può 
rilasciare documenti riconosciuti dallo Stato. Vorrei ag-
giungere che stanno nascendo molti club attorno a eventi 
più o meno organizzati. Molto spesso questi per avere “fa-
cili” tessere offrono tutto compreso coperture assicura-
tive di dubbia credibilità. L’ASI fa chiarezza indicando la 
TORO Assicurazioni come una seria Compagnia offrendo 
per i nostri soci una convenzione per Veicoli Storici. Per 
quanto riguarda poi la federazione all’ASI, il nuovo rego-
lamento prevede un minimo di 120 NUOVI soci contro i 
40 degli anni precedenti. Il motivo è semplice, un club 
per dare un servizio efficiente e in linea a tutte le richie-
ste dell’Ente deve essere strutturato con una segreteria 
sempre presente e organizzata. Concludendo invitiamo i 
nostri soci a meditare bene prima di sottoscrivere con-
venzioni ecc. solo per un risparmio di qualche euro. Se 
avete suggerimenti, critiche o proposte costruttive sono a 
Vostra disposizione. 
Inviate mail alla segreteria info@historic.it Grazie
Info: http://www.historic.it/curiosita_dett.asp?cur=50

Le inglesine Historic. Domenica 17 
Luglio abbiamo organizzato come il 
precedente anno una scampagnata per 
i possessori di veicoli inglesi. Il ritro-
vo è stato in tema con l’evento: Les-
son n°1 - “i legni, i ferri, i putter...” al 
Golf Club di Vicenza a Creazzo. Dopo 
un breve tour nei colli Berici siamo 
arrivati alla riseria di Francesco De 
Tacchi (1570) a Grantortino. Risotto, 
birra e biscotti di riso ci attendevano 
per una degustazione. Alle ore 16.00 
have a nice trip back home. 

3° edizione per la cicloturistica per 
bici d’epoca Vacamora. Il programma 
di quest’anno prevede: sabato 3 set-
tembre delle prove a cronometro nel 
velodromo Mainetti a Castelgomber-
to. Prova valida per la 11^ Tappa del 
Giro d’Italia Bici d’Epoca. 
Domenica 4, classica biciclettata in 
gruppo per tutti. Due i percorsi : da 
26 o 50 km. Iscrizioni nel sito www.
vacamora.it. Se non hai una bicicletta 
ma vuoi essere dei “nostri” CERCHIA-
MO VOLONTARI per l’organizzazione 

dell’evento!! 
Prossimi appuntamenti dopo l’estate: 
Quota 1000 sabato 1 ottobre con ri-
trovo a Marostica con percorso nell’Al-
topiano di Asiago e arrivo a Schio. 
Conferenza Bugatti con AISA il 12 No-
vembre a Schio in Fabbrica Saccardo. 
Parleremo della nascita del Registro 
Bugatti a Schio nel 1963.  A ottobre 
il consueto ritrovo nel nostro stand, 
al Padiglione 1 della Fiera di Padova. 
Maggiori informazioni nel prossimo 
notiziario e sul nostro sito.

NOTIzIE IN BREvE

Giulio Ultimo Zigliotto 

presidente Associazione 

Motociclistica Schio.

Foto d’epoca: passaggio del motoraduno in Piazza Rossi a Schio.
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2010-2011
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Roberto Marchesini
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto   Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Tecnico ASI Moto   Claudio Grendene - Gianni Codiferro
Responsabile Biblioteca e Sede  Attilio Chilese
Consiglieri   Luca Pietrobelli - Michele Zoppi - Piero Bonanno
Sito internet: www.historic.it
Segretaria   Sonia Novella

Mi trovavo, non casualmente, a Parigi nel dicembre del 
2010. In visita a una delle città più belle del mondo, ho de-
dicato una intera giornata al Centre Pompidou, detto an-
che “Beaubourg”, centro internazionale di arte e cultura 
progettato dall’italiano Renzo Piano. Dopo aver ammirato 
molte opere note alla Galleria d’arte moderna ho visitato 
la bella mostra di Arman. 
L’artista era a me noto per le grandiose strutture rea-
lizzate in cemento armato con all’interno tante vetture 
(ora d’epoca…) oppure veicoli militari, carriarmati, ecc. 
(Interessante il video di come sono state realizzate que-
ste opere). Dopo aver visto le prime sale in cui si trovano 
numerose opere di assemblaggi di vecchie macchine da 
scrivere, bambole, chitarre o violini tagliati a pezzi, mi 
soffermo a vedere un video sul trasporto su chiatta delle 
immondizie di New York,  un pensiero va subito a Napoli 
e forse a un sistema rapido per rimuovere velocemente i 
rifiuti urbani… (già però  poi dove vanno?). Ma torniamo 
ad Arman. Nella sala successiva resto veramente allibito 
nel vedere appeso alla parete una MG, una A completa di 
moltissimi particolari! Penso subito che questo non è un 
rifiuto e a quanti farebbe gola portarsela a casa per restau-
rarla!! 
Sono ancora oggi incredulo per ciò che ho visto e pen-
so così che l’artista probabilmente ha raggiunto il suo 

scopo. Incredibile, ha 
appeso un’auto ad un 
chiodo! Ma vedia-
mo chi è ARMAN. 
L’artista, attraverso 
le sue sperimenta-
zioni  elabora negli 
anni ’60 un linguag-
gio proprio che egli 
stesso definisce 
“della quantità”, 
dando vita, con altri 
artisti a quel Nouve-
au Réalisme di cui 
troviamo tracce ne-
gli americani Jasper 
Johns e Robert Rau-
schenberg. 

Influenzato dalle 
opere di Schwitters 
e Pollock, prende 
contatto con gli 
oggetti ed ini-
zia a proiettarli 
sulla tela: sassi, 
gusci d’uovo, aghi, ecc. Poco a poco, l’arte di Arman si 
concentra sull’oggetto stesso, e verso un’accumulazione 
del medesimo; vi è infatti un’accumulazione di oggetti re-
ali, di rifiuti della società; ne è un esempio la serie delle 
“poubelles” (immondizia) che appare nel 1959.  La ma-
trice di partenza degli accumuli è chiaramente dadaista, 
tuttavia  ne trae una sua personale versione strutturata 
in modo del tutto originale e programmato. Le sue ope-
re sono sempre moltiplicazioni di un oggetto singolo, o 
quasi. Si interessa, a partire dal 1961, alla decomposizio-
ne dei soggetti attraverso il découpage e concentra le sue 
ricerche su numerosi bronzi. L’artista intende denunciare 
la società e procede così a delle “distruzioni”, distruzioni 
ottenute dalla forza, dal fuoco: violini, pianoforti, sasso-

  L’AUTOMOBILE NELL’ARTE

Nella foto la MG A opera d’arte di Arman

Pranzo all’interno del prestigioso Palazzo Zacco ospiti del 
Circolo Ufficiali. Dopo le premiazioni alcuni partecipanti si 
sono ritrovati all’adiacente mercatino domenicale di antiqua-
riato e alla Basilica di Sant’Antonio.
Un grazie da parte di tutti i presenti per l’ottimo servizio dei 
motociclisti e ovviamente ai “cavalieri” Pietro e Michele che 
ancora una volta ci hanno fatto vivere una favola! L’appun-
tamento è già fissato per il 2015 tra i Castelli nel trevisano...

Numero fortunato e quindi un ottimo successo 
anche quest’anno per la tredicesima edizione 
dell’Historic nel Medioevo organizza-
ta il 18 Maggio 2014!
Quest’anno la manifestazione è 
stata dedicata alle meraviglie della 
provincia di Padova, che di fasci-
no medioevale se ne “intende”, con 
partenza dal Castello di Valbona (Lozzo Atestino).
Il notevole numero di auto d’epoca presenti (57) e il sole 
splendido che ci ha accompagnato hanno sicuramente reso 
questa giornata ancor più magnifica e vincente ! Attraversan-
do città come Este, Baone, con passaggio in centro alla bel-
lissima Arquà Petrarca, abbiamo raggiunto l’azienda vinicola 
“Borin”, che ci ha offerto una piacevole degustazione di tipici 
vini locali. Il gruppo ha poi proseguito per il Castello di S. Pe-
lagio con visita al Museo dell’Aria. Molte le curiosità presenti, 
oltre al volo di Gabriele d’Annunzio su Vienna, anche la storia 
con foto dei “nostri” dirigibili scledensi “Italia” e “Ausonia”. 
Merita sicuramente una visita.
Ripartiti poi tutti in gruppo, siamo giunti nel parcheggio ri-
servato della Abbazia di Santa Giustina a Padova nella stu-
penda piazza di Prato della Valle.
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2014
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto  Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Alessandro Rossi - Alan De Facci
Sito internet: www.historic.it
Facebook: www.facebook.com/groups/145585587749/
Segretaria: Sonia Novella

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2014
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto  Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Alessandro Rossi - Alan De Facci
Sito internet: www.historic.it
Facebook: https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/eventi.historic?fref=ts
Segretaria: Sonia Novella

   

 

Historic Club Schio - www.historic.it
36015 Schio (VICENZA) - Via Veneto, 2/C
C.F. 92007370247 - info@historic.it
Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

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 9,00/13,00 - 13,30/16,00
Ricevi l’invito ai nostri eventi via mail:
Iscriviti alla newsletter nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Calendario Eventi Historic Club Schio 2021
 30 MAGGIO 13° Historic Aventure per fuoristrada d’epoca
 27 GIUGNO Festeggiamenti 30° Historic Club Schio 
 4 LUGLIO Cicloturistica per bici d'epoca "VACAMORA" Asiago
 11 LUGLIO Anello del Paradiso per veicoli ante 1945
 11/12 SETTEMBRE  25° Historic a Quota 1000
 19 SETTEMBRE “Le inglesine al British Day”
 26 SETTEMBRE 15° Historic Day ASI a Trento
 21/24 OTTOBRE Stand ASI Fiera Automoto d’Epoca Padova
 12 DICEMBRE Pranzo Sociale Historic
 18 DICEMBRE Sessione omologa ASI Altavilla Vic.na

 Le date potrebbero subire modifiche causa futuri D.P.C.M. Altri eventi sono in programmazione.
Mensilmente presso la sede del club effettuiamo le verifiche dei veicoli per il rilancio del C.R.S./ASI.
Prenotazioni tramite la nostra segreteria 0445 526758. 

Ciao, 
Mi sono rifatto il 

look per il mio 30mo 
compleanno...

ti aspetto alla mia 
festa il 27 giugno

a schio! 

Attività dei NOSTRI SOCI 
con proposte di vantaggi 
e convenzioni tessera 2021

n CARROZZERIE
Carrozzeria Salbego s.a.s.
Via Cappuccini 91 - Thiene (VI)
Tel. 0445 365119
Carrozzeria Esel Garage
Via Monte Grappa 31 - Zanè (VI)
Tel. 0445 315033 / Cell. 347 1539234
www.eselgarage.it
Carrozzeria Greencar srl
Via Terrenato 13 - Carrè (VI)
Tel. 0445 315419 - www.greencar.vi.it
n GOMMISTA
Brusamarello
Sedi di: Schio, Thiene, Torri di
Quartesolo, Padova e Limena. 
n ASSICURAZIONI
Este Assicura
Via P. Umberto 31 - Este (PD)
Tel. 04293643
melita.esteassicura@gmail.com
n OFFICINE
Autofficina Meneghello Aristide
Via Chiesa 135 - Monticello C. Otto (VI)
Tel. 0444 595043
www.meneghellomobilita.com
n RESTAURI CONSERVATIVI
Like a Mirror
Via Volta 62 - Arcugnano (VI)
Cell. 351 9634489
www.likeamirror.it
n TAPPEZZERIE
Tappezzeria Verlato
Via Emilio Segrè 3 - Sandrigo (VI)
Tel. 0444 657256
www.tappezzeriaverlato.it
n RIMESSAGGIO VEICOLI D'EPOCA 
Scledum Classic Car Garage
Disponibilità di posti auto (5x3 mt) 
con parcheggio video sorvegliato
Via Campagnola 21/A - Schio (VI)
Vittorio Losio Cell. 340 3924234
n LAVAGGIO-PULIZIA INTERNI-
VERNICIATURA PLASTICHE E 
PELLE PICCOLE MANUTENZIONI
Auto Clean
Via Marche 7/A - Z.I. Schio (VI)
Cell. 328 9730586 - www.autoclean.it

Convenzioni riservate ai 
Tesserati ASI (www.asifed.it)

Abbiamo intervistato Andrea Nicoletto, presiden-
te del “Lamborghini Club Italia” e socio del “Circo-

lo Patavino”. Un appassionato e collezionista di auto sporti-
ve italiane, con una predilezione per le vetture di Sant’Agata 
Bolognese, ma non solo. 
Perché la EB 110? 
“L’occasione di acquistarla risale al 2005. Durante una visita 
ad un vicino, che sapevo essere proprietario di una EB 110 
GT, questi mi disse che aveva deciso di venderla e l’aveva 
proposta in parziale permuta ad Ineco, per l’acquisto di una 
Ferrari Enzo. Ineco aveva ritirato l’auto in conto vendita, ma 
non aveva riscosso molto interesse, infatti era invenduta da 
quasi un anno. All’epoca non era ancora un’auto ricercata, 
così ebbi la possibilità di diventare il secondo proprietario. 
La vettura è l’ultima EB 110 GT prodotta (nel 1995), 
aveva percorso solo 16.000 km ed era in ottime con-
dizioni. Il precedente proprietario aveva bloccato 
il dispositivo per l’apertura dell’alettone po-
steriore in posizione aperta, perché dava 
un’intonazione più sportiva; io 
ho preferito tornare alla con-
figurazione originale; per 
il resto era in condizioni 
perfette.”
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Io e la mia storica

Trento, la città si fa Museo
Iniziativa promossa dai club ASI 
Domenica 26 settembre 2021 si celebrerà su 
tutto il territorio nazionale la Giornata Nazio-
nale del veicolo d’Epoca, iniziativa promossa 
da Automotoclub Storico Italiano. Tanti club 
del Triveneto saranno presenti a Trento per il-
lustrare e raccontare la storia del motorismo, 
con l’obiettivo di far conoscere e comprende-
re quanta cultura gira attorno a questo setto-
re. La Commissione Storia e Musei dell’ASI ha 
organizzato un’iniziativa che permetterà agli 
appassionati di visitare gratuitamente oltre 
100 musei dedicati al motorismo in Italia.
L’Historic Day prevede un’esposizione stati-
ca di veicoli d’epoca suddivisi per periodi di 
costruzione, distribuiti nelle più vaste piazze 
della città di Trento con il fine realizzare un 
vero e proprio museo all’aperto. Tutte piazze 
un tempo invase dal caotico traffico urbano 
e utilizzate come parcheggi. Queste piazze 
oggi sono monumenti urbani pedonalizzati e 
solo per quest’occasione accoglieranno i vei-
coli in una ordinata esposizione statica.
Le immagini di questa trasformazione sarà 
oggetto di una mostra raccolta nel sito ar-
cheologico del “Sass”, tra gli antichi tracciati 
viari della città romana e medievale rappre-
sentando la storia e l’evoluzione della mobi-
lità. Tutta la cittadinanza e gli appassionati 
potranno visitare e conoscere la storia della 
motorizzazione attraverso la vista dei modelli 
di veicoli espositi dai vari soci dei club. 
www.giornatanazionaleveicolodepoca.it 

   

 

Historic Club Schio - www.historic.it
36015 Schio (VICENZA) - Via Veneto, 2/C
C.F. 92007370247 - info@historic.it
Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

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 9,00/13,00 - 13,30/16,00
Ricevi l’invito ai nostri eventi via mail:
Iscriviti alla newsletter nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Io e la mia “storica”
Intervista al nostro Presidente Alessandro Rossi 
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COS’È IL 
CERTIFICATO 
D’IDENTITÀ 
F.I.V.A.?

La “Fédération Internationale des Véhicules 
Anciens” è stata fondatanel 1966, e, attualmente, 
conta più di 85 associazioni federate in oltre 
62 nazioni di tutto il mondo, che, a loro volta, 
rappresentano un totale di oltre 1,5 milioni 
di appassionati di veicoli storici. La FIVA, 
attraverso la sua Commissione Manifestazioni, 
gestisce un Calendario Eventi che coordina le 
più prestigiose manifestazioni di auto storiche 
in tutto il mondo. La FIVA è anche impegnata 
con la conservazione dei veicoli storici, che sono 
accettati come parte importante del nostro 
patrimonio industriale, e cerca di catalogare 
il maggior numero possibile di veicoli storici 
attraverso la Carta di Identità FIVA. A questo 
scopo, la FIVA consegue e sviluppa relazioni con 
l’UNESCO, e collabora con la FIA (Fédération 
Internationale de l’Automobile) e la FIM 
(Fédération Internationale Motocycliste). Con la 
Certificazione ASI si può ottenere il documento 
di riconoscimento del veicolo FIVA contenente le 
fotografie, la datazione, gli estremi identificativi, 
la classificazione nonché l’annotazione delle 
eventuali difformità dallo stato d’origine 
riscontrate, secondo le norme del Codice 
Tecnico Internazionale vigente e, se necessario, 
la sintesi della storia del veicolo. Consente la 
partecipazione alle manifestazioni iscritte nel 
calendario internazionale FIVA e il particolare 
trattamento assicurativo. 
Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano 
compiuto 30 anni dalla data di costruzione.
Informazioni sul Certificato di Identità FIVA è 
disponibile presso la Segreteria del Club.

n Come nasce la tua passione per le auto d’epoca?
La passione per l’auto d’epoca nasce da giovane; nasce 
innanzitutto per le moto. Quando ero ragazzo erano moto 
“normali”, mentre oggi sono moto d’epoca: come sono 
d’epoca anch’io. Come spesso accade la passione si impa-
ra da qualcuno. Papà aveva la passione delle moto e mi ha 
insegnato a smontarle e rimontarle, scoprire come si fa, e 
capire come sono fatte. Poi dalle moto, ovviamente, siamo 
passati alle quattro ruote.
n Ci racconti brevemente della tua collezione?
Ho una collezione di moto, sette o otto, che sono datate dal 
1933 al 1974. Sono tutte restaurate a nuovo assolutamente. 
Uso solo una moto per ‘fare i giri’. Quelle restaurate, in-
vece, non le uso, ovvero, ci faccio un giretto se non piove 
e poi basta, perché, se fosse per me, le esporrei in salotto! 
Una in particolare è la mia passione, è una Ariel Square-
four, (4 cilindri in quadrato, due davanti e due dietro, due 
alberi motori controrotanti, 1.000 cmc). Uno spettacolo! 
Una cosa meravigliosa. L’ho trovata a Torino, tutta sba-

gliata e rovinata. Ci ho messo tre anni a rimetterla a posto, 
cercando pezzi in tutto il mondo. Se una moto così pren-
desse l’acqua impazzirei. Infatti, per i giri senza patemi, 
utilizzo una Moto Guzzi Astore non restaurata che va be-
nissimo! E’ comoda e non ho la preoccupazione di rovinar-
la. Ho tutti i pezzi per restaurarla ma, finché va bene, non 
la tocco perché dopo... con cosa andrei in giro? Ho anche 
alcune auto; la mia passione sono quelle degli anni Ven-
ti, principalmente cyclecar che nessuno conosce. Le trovo 
con un mio amico, cercando in Francia. Sono una Citroen 
5 cv con carrozzeria a barchetta, una Sara (Société des Au-
tomobiles à Refroidissement par Air), una Benjamin rifatta 
tutta, una Motobloc torpedo 5 posti con capote (motore 
con albero a camme in testa, impianto elettrico a 12 volt 
con dinamotore, freni sulle 4 ruote).  Bella, cruscotto di le-
gno. Rifatta rifacendo il motore da due monoblocchi. Con 
quest’ultima si viaggia molto bene e abbiamo fatto un bel 
po’ di chilometri. L’ultimo arrivo è una Mathis, 6 cilindri, 
circa 2.000 cmc della fine degli anni Venti. Per finire una 
Mercedes 500 SEC (8 cilindri, 325 cv) e poi lei, la Jaguar 
E-Type (del 1968, 4,2 litri di cilindrata, spider), con cui ho 
percorso circa 10.000 km. Ho avuto due Jaguar, questa e 
una XK 120 OTS gialla. Quest’ultima l’ho sistemata alla 
bell’e meglio me ne sono liberato. La E-Type era ben mes-
sa di carrozzeria, ho sistemato la meccanica e l’impianto 

Alessandro Rossi Presidente Historic Club Schio con la sua Jaguar E-Type a fianco di una Jaguar XK 120

Ad oggi si contano più di una ventina di riunioni dedicate ai temi più 
significativi:  fiscali, legali, amministrativi, assicurativi, normativi; si 

discutono per altro importanti sinergie e collaborazioni per l’organizzazio-
ne di eventi locali che possano trovare più ampio e proficuo sviluppo con la 
sinergia di un numero più o meno cospicuo di Clubs, in funzione dell’entità 

e complessità degli eventi che, proprio per la pos-
sibilità di potersi avvalere di maggiori potenzia-
lità, possono essere maggiormente arricchiti di 
percorsi e logistiche. ACN, per comune volontà 
dei Clubs e dei Registri Asi fondatori, non ha un 
profilo giuridico formale, è un’intesa tra sodalizi 
accomunati dalla stessa matrice di vera passione 
per il motorismo storico. A seguito dell’invio di 
un sintetico questionario ai Clubs e Registri ASI che si 
erano mostrati disponibili all’iniziativa, ACN ha avvia-
to ufficialmente l’attività di coordinamento e organiz-
zazione interclub il 24 novembre 2018 e ad oggi sono 
circa quaranta le associazioni aderenti. ACN ha attivato 
un importante dialogo con i vertici dell’ASI, proponen-
do significative azioni di rinnovamento in tema di re-

golamenti e di gestione delle pratiche, senza tralasciare precise indicazioni inerenti 
sostanziali modifiche allo Statuto, per la migliore conduzione dell’Ente, dei rapporti 
con i Clubs, con i Registri e con l’esterno. ACN ha anche raggiunto importanti tra-
guardi, impensabili senza la costituzione di una squadra così consistente: grazie alla 
collaborazione della Regione Veneto, ACN ha realizzato una pubblicazione deno-
minata Historic Tour, nell’ambito del progetto regionale Land of Venice, ideato alla 
diffusione del patrimonio naturale, storico ed enogastronomico del Veneto. Historic 
Tour è una vera e prorpia guida turistica contenente tredici percorsi raccomandati 
- tutti progettati e sperimentati dai Clubs di ACN - da effettuare con i veicoli d’epo-

ca, alla scoperta di un Veneto talvolta 
iendito anche a chi vi risiede. Historic 
Tour è stato tradotto in tre lingue e 
presentato presso lo stand della Re-
gione Veneto in occasione della Fiera 
Autodepoca di Padova del 2019 e alla 
Fiera di Stoccarda nel Febbraio del 
2020. Historic Tour è per altro veicolo 
di sostegno alla Città della Speranza 
e all’Università di Padova, in quanto 
i libri sono consegnati in cambio di 
un contributo volontario che i Clubs 
devolvono ai destinatari del service. 
ACN si propone quale vivace anima-
trice anche nelle occasioni espositive 
più classiche, coordinando la parte-
cipazione dei Clubs e dei Registri di 
marca aderenti nelle aree fieristiche 
più importanti,  organizzando gli spa-
zi in modo da formare una macroarea 
nella quale raccogliere i vari stands 
tra loro collegati, garantendo comun-
que per ciascuno l’esclusività delle 

aree di occupazione, con la caratteriz-
zazione dell’identità e dell’immagine 
che contraddistinguono ciascun soda-
lizio. Nell’edizione 2020 della Fiera 
Auto e Moto d’Epoca, ACN ha raccolto 
un folto gruppo di Clubs e Registri di 
Marca federati ASI componendo un’u-
nica grande esposizione nel padiglio-
ne 1 e ottenendo un grande consenso. 
Come avvenne per l’Historic Day, an-
che questa iniziativa espositiva ha avu-
to un seguito nel felice apprezzamento 
da parte dei vertici dell’ASI che, dopo 
aver visitato il padiglione, hanno pro-
mosso una riunione in tale sede, for-
malizzando la validità dell’inziativa e 
auspicando la diffusione della politica 
dell’aggregazione in tutto il Paese. Far 
rete significa favorire l’ottimizzazione 
delle energie, il potenziamento delle at-
tività, l’economia di spesa. È in questa 
ottica che ACN si è posta l’obiettivo di 
due ambiziosi programmi:
n per l’anno in corso è in avanzata 
programmazione per la Fiera di Pado-
va uno stand ACN - ASI, denominato 
Village ASI, nella formula “ampliata” 
dell’anno scorso, di spessore più rile-
vante per l’organizzazione di uno spa-
zio senza soluzione di continuità con 
l’area riservata alla Federazione.
n per il 2022 è previsto un tour attra-
verso il nostro meraviglioso territorio, 
nella forma di raid, a livello naziona-
le; nell’organizzazione sono impegnati 
una decina di Clubs, da Bolzano a Trie-
ste, che assicureranno il sicuro succes-
so della manifestazione.                                                                            

Carlo Studlick

Ottobre 2020 - Stand ACN Fiera di Padova
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Historic Day 2020 ha celebrato a Verona la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con una 
bella manifestazione in Piazza Bra, all’ombra dell’Arena. Nato nel 2008 da un’idea dell’Hi-
storic Club Schio, nello spirito dei club europei (da qui il nome in inglese) l’esposizione ha 

diffuso una volta di più passione, cultura e storia. Dopo le edizioni di Padova (2017 e 2018) e Vicen-
za (2019) l’appuntamento quest’anno ha toccato la città scaligera, l’ultima domenica di settembre 

Davanti all’anfiteatro romano dozzine di auto provenienti da tutto il Triveneto

Arturo Ferrarin
a Thiene
Nell’anno centenario del famoso 
volo di Arturo Ferrarin verso il 
Giappone, il comune di Thiene 
si è trovato confrontato con 
il problema della pandemia 
Covid-19 che tocca tutti i paesi 
del pianeta. Un vero peccato! 

Il 31 maggio, dalla sede municipale 
di Thiene era partita una conferen-

za in internet per ricordare l’arrivo di 
Arturo Ferrarin a Tokyo con una pre-
sentazione della grafica specifica sul 
tema il giorno successivo all’aero-
porto di Thiene. Non si poteva fare di 
più; poì in pochi giorni il sindaco Ca-
sarotto e l’assessore Michelusi hanno 
optato per la presentazione ufficiale 
del libro di Gaetano Dal Santo “Ven-
to d’Italia sul Giappone” (nella foto 
a lato) in pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, proprio nei giorni del ri-
torno di Arturo Ferrarin nella sua città 
nel 1920. Sabato 26 settembre nella 
storica piazza Chilesotti, il dott. Re-
nato Cimenti, a nome dei Ricercatori 
Storici Thienesi, introduceva il tema 
del volo centenario presentando la 
pronipote Valentina Ferrarin, già au-
trice di una poderosa opera nel 1994 e 
l’autore Gaetano Dal Santo che è sta-
to invitato ad evidenziare motivazioni 

e preparazione che avevano prece-
duto il volo da farsi in una trentina 
di tappe a cura di una squadriglia di 
aerei SVA. Partito invece circa un 
mese prima della squadriglia uffi-
ciale, furono invece i due aerei di 
Ferrarin e Masiero che dovevano 
fungere da staffetta a raggiungere 
la capitale giapponese. La pre-
sentazione è stata supportata dal-
la presenza del Col. Nadir Ruzzon, comandante 
del 51° Stormo di base ad Istrana in rappresentanza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. di Squadra Aerea Alberto Rosso, il cui 
intervento ha sottolineato il lavoro di squadra messo in opera per il raggiungimen-
to dell’obiettivo. Mentre un biplano sorvolava i tetti di Thiene (nella foto sopra) 
sprigionando i fumogeni del tricolore, l’autore riferiva di commenti esteri a ricordo 
del volo centenario. Il libro conteneva una interessante tabella riassuntiva degli 
aerei messi in campo per raggiungere il Giappone con la durata del rispettivo volo.

Gaetano Dal Santo

Prossimi appuntamenti
 22-25/10 Stand Historic al Pad. 1 alla Fiera Auto d’epoca Padova
 14/11 "Laverda, i favolosi Anni '70" con Piero Laverda - Hotel Noris, Zona Ind. Schio
 13/12 Pranzo conviviale "Auguri di fine anno" - Ristorante da Beppino Schio

Conclusa con grande apprezzamento dei Commissari Tecnici ASI la 
nostra seduta di Omologa (Targa Oro) presso l'Officina Ferrari-RAM di 
Altavilla Vicentina di sabato 10 ottobre (nella foto i CT di Club e ASI).

   

Una giornata perfetta!
Historic Tour n° 7 Colli Berici - 6 settembre 2020
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I partecipanti all'evento presso la Villa "Rocca Pisana" a Lonigo (VI).

Succede di rado, ma accade. Un raduno per persone che 
condividono la stessa passione per le auto, un gruppo 
di amici che si conoscono da anni, la famiglia riuni-

ta per una giornata diversa da trascorrere insieme, le prime 
avvisaglie dell’autunno che addolciscono il caldo estivo, la 
riscoperta del patrimonio paesaggistico e culturale della no-
stra terra veneta. Questo è stato il raduno del 6 settembre 

dell’Historic Club di Schio. Dal punto di ritrovo, presso il 
Ristorante 7 Santi, la passeggiata a piedi verso il museo del 
Risorgimento e della Resistenza aveva il sapore delle do-
meniche mattine di altri tempi quando per strada si scam-
biavano notizie e saluti con i conoscenti. L’elegante palaz-
zina che nel 1848 fu caposaldo della resistenza vicentina e 
che ci ha accolto, ospita una collezione di cimeli storici che 

Il divieto, causa Covid, di organizzare
manifestazioni pubbliche ha
colpito anche le attività della
nostra associazione che ha
rinviato alcuni eventi programmati.

Tuttavia il desiderio di mettere in 
moto le auto scoperte, solleticato 

dalle belle giornate di sole, ha dato 
vita ad un tam-tam di telefonate fra il 
nostalgico “che bello l’anno scorso” 
e il propositivo “si potrebbe fare un 
giretto”. Così, grazie anche alle in-
dicazioni degli amici storici del club 
ASI-Venezia Automoto storiche, un 
gruppo di soci dell’Historic, quasi per 
caso, in “dis-ordine” sparso, si sono 
ritrovati: chi in un parcheggio, chi in 
una piazzola e hanno percorso le belle 
strade nascoste del lungo Piave. Stra-
de che spesso solo i locali utilizzano, 

ma dalla topografica inconfondibile: 
Argine destro, Destra Piave, Piave de-
stro, Piave nuovo... infine Cortellazzo. 
Le spider di diverse marche automo-
bilistiche, sembravano acquisire nuo-
va vitalità dopo i mesi di chiusura in 
garage. Cortellazzo infine ci ha riuniti 
con il suo incrocio che ha il fascino 
particolare di altri tempi: il Piave ap-
parentemente placido, scorreva in si-
lenzio trasportando rumorose barche 
da pesca, snelle canoe, tronchi solita-
ri, vivaci anatre.  Jesolo poi ha accolto 
con i sorrisi e i saluti sorpresi da parte 
dei passanti, il piccolo corteo di mac-
chine che ha vivacizzato per un attimo 
le vie del centro. Uno sguardo al mare 
è stato un rito obbligatorio, un po’ triste 
forse fra distanziamento e mascheri-
ne. Per fortuna, ha concluso piacevol-
mente l’incontro, il ritrovo conviviale 

Spider al mare dell'8 giugno 2020

Sabato 10 ottobre 2020, noi dell' Associazione AIRSHIP SCHIO faremo 
un bellissimo volo in pallone libero.

Volo di pura passione aeronautica, esperienza che abbiamo dedicato al grande 
pilota e pioniere dell'aeronautica Arturo Ferrarin partendo dall'aeroporto di 

Thiene, dove ha sede la società di volo Aeropubblicità srl del Com.te pilota Sergio 
Maron. Il pallone è un modernissimo Cameron Z120 di 3400 metri cubi di aria cal-
da, con marche G-CIRN. Previsti a bordo: Com.te Sergio Maron; Matteo Busato 
pilota; Gianluigi Zarantonello, Alessandra e Silvia Trentin passeggeri. Dopo il de-
collo l'intento dei piloti è di ricercare una favorevole corrente aerea per portare in 
quota il "pallone" per poi successivamente atterrare all'aeroporto di Thiene. I voli 
in pallone libero sono sempre accompagnati da imprevisti, è la regola della specia-
lità, si sa sempre dove si decolla e non si sa mai dove si atterra, comanda il vento 
e bisogna obbedire esclusivamente alle direzioni della natura. Un pensiero in me-
moria di Arturo Ferrarin, grandissimo pioniere e coraggiosissimo pilota, che esat-
tamente cento anni fa compiva con successo il Raid Roma-Tokio, un eroe a bordo 
di un aeroplano di legno e tela, privo di ogni moderna tecnologia, un aeroplano per 
l'epoca molto sensibile ai capricci del vento e a tutte le condizioni climatiche. Sarà 
sicuramente un'esperienza indimenticabile.                              Gianluigi Zarantonello

Pres. Ass. AIRSHIP SCHIO, Socio Onorario HISTORIC CLUB 

Un volo in pallone a ricordo di Arturo Ferrarin

all’aperto, presso un ottimo ristorante, 
dove ben distanziati ci siamo scam-
biati saluti e convenevoli di rito nel-
la speranza di ritrovarci un prossimo 
anno “senza mascherina”.          F.R.

   

Buon 100° Anniversario Roma-Tokyo al "Ferrarin"
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Sesto San Giovanni-Malpensa-Bologna-Ghedi, pilotando un Ansaldo Postale e ciò, a dispetto delle drammatiche condi-
zioni metereologiche. Nel 1928, pilotò con Carlo del Prete un idrovolante Savoia-Marchetti conquistando il primato 
mondiale di distanza, volando senza scalo da Roma al Brasile. Tutti i vip dell’epoca volevano provare l’ebrezza del volo 
al suo fianco. Da civile, i rapporti con l’aeronautica militare e, in particolare con Italo Balbo, rimasero di rispetto ma 
scarsa simpatia. Ferrarin fu chiamato a disputare dal reparto Alta Velocità di Desenzano (VR), con poca fortuna, la coppa 
Schneider nel 1926 e nel 1927. Nel 1931 si sposò con Adelaide Castiglioni da cui nasceranno Carlo (1934) e Roberto 
(1938). Nel 1935 fu alla guida dell’idrovolante in cui perse la vita Edoardo Agnelli, padre di Gianni e Umberto: durante 

l’ammaraggio a Genova, il Savoia Marchetti S80 toccò un tronco con galleggiante. Pur 
stabilizzando l’aereo, in un momento di panico, l’erede Agnelli si alzò dal posto scoperto a 
fianco del pilota e fu colpito alla testa da una pala d’elica ancora in movimento, causandone 
la morte. A seguito di questo incidente l’aereo fu modificato ma si trattò di una leggerezza 
ingegneristica che dimostra l’approccio ancora pioneristico alla materia. Arturo continuò 
l’attività di collaudatore fino al 18 luglio 1941 quando, a Guidonia, durante un volo del 
prototipo SAI Ambrosini 107, accortosi di un danno strutturale al carrello, nel tentare l’at-
terraggio di emergenza, mandò l’aereo in stallo e precipitò senza lasciare scampo al valente 
pilota. Gli eroi della traversata Roma-Tokyo perirono a poco distanza gli uni dagli altri: 
Gino Capannini (motorista di Arturo) morì con Italo Balbo a Tobruk il 28 giugno 1940, 
Roberto Maretto il 07 febbraio 1942 e infine Guido Masiero in un volo di collaudo di un 
Macchi MC 202 il 24 novembre 1942. Nel 1970 un Boeing 747 cargo dell’Alitalia (I-DE-
ME) e nel 1996 un Boeing 767 sempre Alitalia (I-DEIL) sono nominati “Arturo Ferrarin” 
quale tributo del nostro eroe thienese. Vi fu un altro eroe dell’aria vicentino, Tommaso Dal 
Molin di Altissimo, secondo classificato alla coppa Schneider del 1929 e a cui è dedicato 
l’aeroporto di Vicenza.
Ma questa è un’altra storia della nostra terra che tratteremo in futuro.   Diego Filippi
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FERRARI. 

SABATO 25 LUGLIO 
Trasferta a Maranello e Modena in visita  ai musei della mitica           

Il Presidente 
Claudio Bellot 

Cari soci, 
nella speranza di incontrare il vostro gradimento, 
vi riproponiamo a seguito delle ultime disposizioni 
in merito al trasporto pubblico che consentono una 
maggiore disponibilità di partecipanti, un nuovo 
notiziario che sostituisce i precedenti. 
PROGRAMMA: SABATO 25 LUGLIO 
Ore 8,00 partenza dal posteggio sul retro sta
    zione di servizio in via Sant’ Antonino  
Ore 10,15-10,30 arrivo museo Ferrari a Maranello .  
Al termine Trasferimento a Modena e sosta pran-
zo. Il pranzo è di difficile organizzazione in quanto 
per i ristoranti è ancora difficile gestire gruppi di 
persone. Pertanto, il pranzo sarà al sacco, oppure 
chi vuole potrà acquistare da mangiare diretta-
mente presso il punto ristoro del museo 
A seguire  visita al museo Ferrari a Modena. Al ter-
mine  partenza per il rientro   
Ore 19,00 ~ arrivo a Vicenza  

La quota di partecipazione comprende: 
Viaggio A/R con pullman gran turismo 
Assicurazione 
Musei Ferrari Pass- combinato Modena + Maranello: 

     (Pass combinato intero € 24,00; minori accompagnati 
dai genitori €10,00) 
Importi solo viaggio, (da sommare al costo per il Ferrari-
Pass) 

sulla base di 20 partecipanti €  35,00 
sulla base di 30 partecipanti €  25,00 

Iscrizione entro dom 12 luglio . Coloro che 
hanno già dato la preadesione, sono pregati di dare 
conferma e versare la relativa quota (che sarà resti-
tuita qualora la gita non venga fatta). 
La gita avrà luogo solo con il raggiungimento del 
numero minimo di 20 partecipanti. 
Contatto Cell.3294154614 Sig Claudio Bellot 

Il Presidente 
Claudio Bellot 

Il Tour che vi proponiamo rientra tra i 13 itinerari raccolti nel libro “Historic Tour: emozioni da guidare sulle 
strade del Veneto” e realizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con i Club A.S.I. del Veneto. Questa 
guida è finalizzata a promuovere la Regione esaltando la bellezza, la storia e la cultura dei nostri territori, e, al 
contempo, vuole spronare tutti coloro che amano viaggiare con auto e moto storiche... per farvi immergere nelle 
antiche tradizione venete, tra storia, strada e buon cibo!
L’itinerario che caratterizza l’Historic Tour “Colli Berici” parte dal Santuario di Monte Berico di Vicenza e, dopo la 
visita al Museo Storico del Risorgimento e della Resistenza, seguita da un breve rinfresco, prosegue attraversando 
i colli in un percorso panoramico che tocca i comuni di Arcugnano, Zovencedo, Mossano e Grancona arrivando 
a San Germano dei Berici dove si sosterà per pranzo. Il nostro Tour riprende poi in direzione Lonigo, ammirando 
due tra le tante meraviglie che offre il territorio vicentino: la Villa di Ferro e la Villa Fracanzan Piovene. Dopo aver 
attraversato il comune di Orgiano si arriva a Bagnolo di Lonigo dove visiteremo la prestigiosa Villa Pisani Bonetti 
progettata dall’architetto Andrea Palladio.

8.30 - 9.00: Ritrovo per accreditamenti, verifica e iscrizioni presso Ristorante “Sette Santi” a Monte Berico.
9.30: Partenza a piedi (900 mt) per visita al Museo Storico del Risorgimento e della Resistenza (ex Villa Guiccioli).
9.45: Visita guidata al Museo (visita guidata di un’ora circa).
10.45: Ritrovo presso il parcheggio e breve rinfresco ai “Sette Santi”.
11.00: Partenza per il percorso panoramico sui Colli Berici.
12.45: Arrivo in località San Germano dei Berici per sosta pranzo presso il Ristorante “Da Valentino”.
15.30: Partenza con passaggio per la “Villa Fracanzan Piovene” a Orgiano, in direzione di Bagnolo.
16.00: Arrivo presso la “Villa Pisani Bonetti” dell’architetto Andrea Palladio (visita guidata).
17.00: Foto di gruppo all’ingresso della Villa a conclusione dell’evento.

Per partecipare all’evento contattare la segreteria del Club: Tel. 0445 526758 | E-mail: eventi@historic.it. 
Presso la segreteria del Club: mercoledì 9.00-12.00 o giovedì 15.00-18.30
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (quanto prima, fino ad esaurimento posti) entro Venerdì 27 Marzo
https://www.facebook.com/events/626940828056558/

Segreteria Schio: Tel/Fax 0445 526758 - Via Veneto 2/c - Z.I.
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
Automobile Club Vicenza - Martedì 9,00 alle 16,00

 
N° 7 “COLLI BERICI”

Historic Club Schio presenta:
Laverda, i Favolosi Anni ‘70Laverda, i Favolosi Anni ‘70

Archivio Storico
“Pietro Laverda”

Breganze
Associazione 

culturale

L’epopea delle maxi moto

Presentazione del libro 
“Laverda 750, la Diva”

Sabato 14 Novembre 2020 ore 17,00
Schio - Hotel Noris, Viale dell’Industria, 125
Intervengono l’Ing. Piero Laverda e l’Ing. Giovanni Laverda

Seguirà per chi lo desidera una cena conviviale presso il ristorante dell’Hotel. Prenotazione obbligatoria T. 0445 526758. 

AVVISO
In data 19 giugno 2020 presso la 
sede i Consiglieri in carica e dimis-
sionari hanno deliberato la data per 
l'assemblea elettiva e del rendiconto 
2019 del nostro Club. Si attendono 
eventuali candidature per il pros-
simo triennio. Vi aspettiamo il 18 
ottobre 2020 presso Schio Hotel. 
(Allegate lettere di convocazione).

PROSSIMI EVENTI
Il nostro socio Claudio Bellot del 
Club Frecce Tricolori Vicenza ci in-
vita a una gita il 25 luglio a Maranel-
lo per visitare il Museo Ferrari. Per 
prenotazioni: 329 4154614
25 luglio: "SPIDER al mare" - iscri-
zioni urgenti in segreteria.
Causa COVID gli eventi program-
mati Historic Tour n.7 e Conferenza 
Laverda sono stati spostati rispet-
tivamente al 6 Settembre e al 14 
Novembre 2020 (vedi locandine in 
basso). 

Domenica 21 giugno 2020, finalmente i motori hanno ri-
preso a suonare e le carrozzerie a farsi ammirare e bacia-

re da un piacevole caldo estivo. L’occasione è stata il raduno 
volto a celebrare i cento anni del volo Roma-Tokyo compiuto 
da Arturo Ferrarin oltre un secolo fa. Infatti, nonostante i pro-
getti del club per festeggiare il volo fossero previsti per la fine 
del recente maggio (il volo si concluse il 31 maggio 1920), un 
nemico silenzioso ci ha costretti a casa per decreto. Superata 
questa anomala situazione, su invito via mail, hanno risposto 
con entusiasmo moltissimi soci tanto che, dovendo rispettare 
il distanziamento e garantire un incontro senza problematiche, 
si è dovuto limitare il raduno a 36 vetture, 4 motociclette e 
una ottantina di persone. Il luogo dell’incontro non poteva che 
essere l’aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene, città che 
diede i Natali al ‘nostro’ Icaro il 13 febbraio 1895. 
Dopo il posteggio alla spicciolata delle vetture 
in area riservata, a fianco del Lockeed F104 
Starfighter con colorazione dedicata al pilota 
vicentino ed alla sua impresa, gli equipaggi 
hanno potuto consumare una colazione al 
bar dell’aeroporto e poi visitarne il vicino 
museo. Data l’occasione dove nell’hangar 

dedicato il sig. Gior-
gio Bonato ha gen-
tilmente illustrato il 
contenuto e la storia 
che lo accompagna, i 

presenti sono stati divisi in due gruppi; mentre un gruppo 
visitava il museo, il secondo veniva intrattenuto dal nostro 
consigliere Diego Filippi che ha raccontato le gesta dell’epica 
impresa e la storia del pilota thienese. Finita la visita i presen-
ti si sono finalmente calati negli abitacoli o seduti sui sellini 
dei propri mezzi e sono partiti, con alla guida del gruppo una 
Fiat Balilla Spider, lungo un percorso panoramico sulle colline 
delle Bregonze permettendo, con una davvero luminosa gior-
nata, di godere ed apprezzare con perfetta intensità, le bellez-
ze delle colline vicentine. A conclusione del giro panoramico, 
tutti i partecipanti si sono trovati per un pic-nic al maneggio 
Rozzampia, ubicato dietro alla villa Cà Beregane, fulgida te-
stimonianza di architettura del Sedicesimo secolo, progettata 

dall’architetto-ingegnere Antonio Pizzocaro, dove 
elementi estetici manieristici si fondono con 

la concretezza della semplicità rurale. L’in-
contro ha permesso di raccontare come i 

soci ed i propri mezzi hanno sopportato 
il lockdown e come, vista la bellezza 
della giornata dopo tanto clima osti-
co, sia stata perfetto viatico ai futuri 
incontri culturali e di condivisione 
per la passione motoristica. Picco-
lo appunto: durante il percorso sulle 
colline, moltissime persone levavano 

il pollice in segno di approvazione, 
c’era chi salutava, chi si fermava ad am-

mirare il passaggio dei mezzi ma, soprat-
tutto, moltissimi riprendevano con il telefo-

no cellulare il transito dei mezzi. Vuoi vedere 
che ciò che era rappresentato un nemico, ora è visto 

come una parte di un passato più sereno della confusione 
da pandemia? A volte il passato è la chiave per potere 
leggere con maggiore chiarezza il futuro. O, come scris-
se Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”.   D. F

Domenica 21 giugno 2020, finalmente i motori hanno ri-
preso a suonare e le carrozzerie a farsi ammirare e bacia-

re da un piacevole caldo estivo. L’occasione è stata il raduno 
volto a celebrare i cento anni del volo Roma-Tokyo compiuto 
da Arturo Ferrarin oltre un secolo fa. Infatti, nonostante i pro-
getti del club per festeggiare il volo fossero previsti per la fine 
del recente maggio (il volo si concluse il 31 maggio 1920), un 
nemico silenzioso ci ha costretti a casa per decreto. Superata 
questa anomala situazione, su invito via mail, hanno risposto 
con entusiasmo moltissimi soci tanto che, dovendo rispettare 
il distanziamento e garantire un incontro senza problematiche, 
si è dovuto limitare il raduno a 36 vetture, 4 motociclette e 
una ottantina di persone. Il luogo dell’incontro non poteva che 
essere l’aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene, città che 
diede i Natali al ‘nostro’ Icaro il 13 febbraio 1895. 
Dopo il posteggio alla spicciolata delle vetture 
in area riservata, a fianco del Lockeed F104 
Starfighter con colorazione dedicata al pilota 
vicentino ed alla sua impresa, gli equipaggi 
hanno potuto consumare una colazione al 
bar dell’aeroporto e poi visitarne il vicino 
museo. Data l’occasione dove nell’hangar 

dedicato il sig. Gior-
gio Bonato ha gen-
tilmente illustrato il 
contenuto e la storia 
che lo accompagna, i 

presenti sono stati divisi in due gruppi; mentre un gruppo 
visitava il museo, il secondo veniva intrattenuto dal nostro 
consigliere Diego Filippi che ha raccontato le gesta dell’epica 
impresa e la storia del pilota thienese. Finita la visita i presen-
ti si sono finalmente calati negli abitacoli o seduti sui sellini 
dei propri mezzi e sono partiti, con alla guida del gruppo una 
Fiat Balilla Spider, lungo un percorso panoramico sulle colline 
delle Bregonze permettendo, con una davvero luminosa gior-
nata, di godere ed apprezzare con perfetta intensità, le bellez-
ze delle colline vicentine. A conclusione del giro panoramico, 
tutti i partecipanti si sono trovati per un pic-nic al maneggio 
Rozzampia, ubicato dietro alla villa Cà Beregane, fulgida te-
stimonianza di architettura del Sedicesimo secolo, progettata 

dall’architetto-ingegnere Antonio Pizzocaro, dove 
elementi estetici manieristici si fondono con 

la concretezza della semplicità rurale. L’in-
contro ha permesso di raccontare come i 

soci ed i propri mezzi hanno sopportato 
il lockdown e come, vista la bellezza 
della giornata dopo tanto clima osti-
co, sia stata perfetto viatico ai futuri 
incontri culturali e di condivisione 
per la passione motoristica. Picco-
lo appunto: durante il percorso sulle 
colline, moltissime persone levavano 

il pollice in segno di approvazione, 
c’era chi salutava, chi si fermava ad am-

mirare il passaggio dei mezzi ma, soprat-
tutto, moltissimi riprendevano con il telefo-

no cellulare il transito dei mezzi. Vuoi vedere 
che ciò che era rappresentato un nemico, ora è visto 

come una parte di un passato più sereno della confusione 
da pandemia? A volte il passato è la chiave per potere 
leggere con maggiore chiarezza il futuro. O, come scris-
se Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”.   D. F

Il libro "Vento d'Italia sul Giappone" dedicato al centenario è disponibile in segreteria. Foto del gruppo Historic con "mascherina" e l'F104 Starfighter.

Foto storiche tratte dal libro "La vita e le imprese di A. Ferrarin" di Alberto Bertoni - Macchione Editore, 1995
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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 9,00/13,00 - 13,30/16,00
Ricevi l’invito ai nostri eventi via mail:
Iscriviti alla newsletter nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

L'Historic Club e la Befana dell'ASI
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Convenzioni riservate ai Tesserati ASI (www.asifed.it)

Attività dei nostri soci con
proposte di vantaggi e 
convenzioni tessera 2021

n CARROZZERIE

Carrozzeria Salbego s.a.s.
Via Cappuccini 91 - Thiene (VI)
Tel. 0445 365119

Carrozzeria Esel Garage
Via Monte Grappa 31 - Zanè (VI)
Tel. 0445 315033 / Cell. 347 1539234
www.eselgarage.it

Carrozzeria Greencar srl
Via Terrenato 13 - Carrè (VI)
Tel. 0445 315419
www.greencar.vi.it

n ASSICURAZIONI

Este Assicura
Via P. Umberto 31 - Este (PD)
Tel. 04293643
melita.esteassicura@gmail.com

n OFFICINE

Autofficina Meneghello Aristide
Via Chiesa 135 - Monticello C. Otto (VI)
Tel. 0444 595043
www.meneghellomobilita.com

n TAPPEZZERIE

Tappezzeria Verlato
Via Emilio Segrè 3 - Sandrigo (VI)
Tel. 0444 657256
www.tappezzeriaverlato.it

n RIMESSAGGIO VEICOLI
D'EPOCA 

Scledum Classic Car Garage
Disponibilità di posti auto (5x3 mt) 
con parcheggio video sorvegliato
Via Campagnola 21/A - Schio (VI)
Vittorio Losio Cell. 340 3924234

n LAVAGGIO-PULIZIA 
INTERNI-VERNICIATURA 
PLASTICHE E PELLE PICCOLE 
MANUTENZIONI

Auto Clean
Via Marche 7/A - Z.I. Schio (VI)
Cell. 328 9730586
www.autoclean.it

n  RESTAURI CONSERVATIVI

Like a Mirror
Via Volta 62 - Arcugnano (VI)
Cell. 351 9634489
www.likeamirror.it

Lo sconto del 50% 
sull'importo del bollo
Per ottenere lo sconto è necessario 
aggiornare la carta di circolazione e 
applicare un tagliando sul libretto. 
Ma prima bisogna essere in possesso 
del Certificato di Rilevanza Storica 
CRS/ASI. Solo a questo punto si potrà 
inoltrare alla Motorizzazione Civile la 
richiesta per ottenere il tagliando di 
classificazione dei veicoli di interes-
se storico e collezionistico. L'etichetta 
adesiva nel libretto di circolazione 
pensiamo sarà sempre più importante 
per tutti i veicoli, vedi restrizione alla 
circolazione nelle nuove disposizioni 
della Lombardia e Piemonte che esten-
dono ai veicoli da 30 a 39 anni. Infor-
mazioni presso la nostra segreteria.

n È SCADUTA LA TESSERA 
ASSOCIATIVA: RINNOVA SUBITO!
Quote: 120,00€ Quota club + ASI + Europe 
Assistance (50km)
111,32€ Quota club + ASI
70,00€ Quota club senza ASI

CARTA ASI 
DI STORICITÀ 
PER CICLOMOTORI
L’ASI non può rilasciare Certificati di 
Rilevanza Storica per i ciclomotori, 
in quanto gli stessi non rientrano 
nella definizione di “veicolo storico 
e collezionistico” come confermato 
dall’art. 1 del DM 19/3/2010. Pertanto 
è stato stabilito che l’Automotoclub 
Storico Italiano può rilasciare la Carta 
ASI di Storicità per ciclomotori che 
avrà un’efficacia esclusivamente 
privatistica. Per i Soci ASI la 
modulistica per richiedere la Carta di 
Storicità per ciclomotori è disponibile 
presso la segreteria del tuo club.

TARGA ORO ASI
Abbiamo raggiunto un importante 
traguardo: è stata omologata l’auto “più 
antica di Schio” l’Isotta Fraschini di 
Saccardo del 1908. La targa dimostra 
l’originalità del veicolo. Consigliamo 
tutti i soci in possesso di veicoli 
(soprattutto i più recenti) di richiedere 
la modulistica per l’esame ASI. I nostri 
commissari tecnici sono a vostra 
disposizione tramite la segreteria.

Calendario Eventi Historic Club Schio 2021

 7 MAGGIO Assemblea ordinaria Soci - Hotel Noris - Schio
 16 MAGGIO 2° Historic Tour “Piccole Dolomiti”
 30 MAGGIO 13° Historic Aventure per fuoristrada d’epoca
 27 GIUGNO Festeggiamenti 30° Historic Club Schio 
 11 LUGLIO Anello del Paradiso per veicoli ante 1945
 11/12 SETTEMBRE  25° Historic a Quota 1000
 19 SETTEMBRE “Le inglesine al British Day”
 26 SETTEMBRE 15° Historic Day ASI a Trento
 21/24 OTTOBRE Stand ASI Fiera Automoto d’Epoca Padova
 12 DICEMBRE Pranzo Sociale Historic
 18 DICEMBRE Sessione omologa ASI Altavilla Vic.na

 Le date potrebbero subire modifiche causa futuri D.P.C.M. Altri eventi sono in programmazione.
Mensilmente presso la sede del club effettuiamo le verifiche dei veicoli per il rilancio del C.R.S.
Prenotazioni tramite la nostra segreteria 0445 526758. 

Un ringraziamento a tutti i soci Historic che hanno fattivamente contribuito all’iniziativa

L’Historic Club Schio 
ha aderito alla “Befana 

dell’ASI” promossa da ASI 
solidale (Automotoclub 

storico italiano), 
iniziativa con la quale i 

club aderenti, dovevano 
raccogliere, con la 

generosità dei propri 
iscritti, generi alimentari 

e doni per i bambini da 
distribuire alle persone 

ed alle famiglie 
in difficoltà. 

Purtroppo in quest’epoca di pandemia, le problematiche di carattere economico si 
stanno diffondendo nelle fasce meno abbienti di popolazione e quindi l’Historic 

Club Schio con il patrocinio del Comune di Schio, ha deciso di supportare nella rac-
colta l’onlus locale “il Gruppo Sociale Missionario San Giorgio di Poleo”. Questa 
Associazione si occupa, con impegno quotidiano e diretto sul campo, di offrire un 
aiuto tangibile a persone e famiglie in difficoltà, attraverso la fornitura di generi 
alimentari o il pagamento di bollette e rette scolastiche ma anche attraverso l'ascolto 
condiviso ed il supporto umano alle persone sole, emarginate, spesso anziane. A 
causa delle limitazioni imposte dalle varie fasce di rispetto previste dal DPCM di 
dicembre, la consegna dei beni raccolti si é svolta con due giorni di ritardo, ovvero 
sabato 9 gennaio 2021, presso la sede dell’Historic Club di Schio. A rappresentare 
il mondo delle auto d’epoca è stata utilizzata, quale simpatico sfondo della raccolta 
beni, la “Bianchi” installata all’esterno dei locali dell’Historic Club Schio e che 
rappresenta, assieme ai giocattoli raccolti, questo momento dell’anno dedicato ai 
bambini, in questo caso rivolto ai più bisognosi.
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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 
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La Mille Miglia
ai tempi del Covid
Partiti sabato 24 ottobre alle 15,48’ da Viale Venezia di Brescia hanno tocca-

to, in varie tappe, Ferrara, Cervia, Urbino, Fabriano, Ascoli Piceno e Roma 
per poi risalire a Radicofani, Siena, Viareggio, Parma, Treviglio e ritorna-

re a Brescia tagliando il traguardo domenica 25 ottobre alle 17. Un’avventura 
vissuta tutta di un fiato, pur con qualche piccolo problema ai carburatori che si 
ingozzavano finchè, fermatasi la vettura, Pierangelo ha smontato e riassemblato i 
preziosi miscelatori aria-benzina consentendo di riprendere la gara in scioltezza. 
Questo attesta che, avere per copilota un meccanico è sempre un’assicurazione 
sulla riuscita dell’avventura ed il 218° posto conquistato 292 vetture all’arrivo, 
testimonia che i nostri due soci, alternatisi alla guida della vettura del Biscione, 
hanno portato al traguardo un buon risultato. Vi è poi da segnalare che da Roma 
a Parma hanno pilotato con pioggia fitta e nebbia e, non avere avuto incidenti o 

Anche quest’anno due 
soci dell’Historic Club 
Schio Ugo Zanrosso e 

Pierangelo Camparmò, 
alla guida di un’Alfa 
Romeo 1900 CSS del 

1954, hanno partecipato 
alla rievocazione della 

Mille Miglia 2020
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Attività dei NOSTRI SOCI 
con proposte di vantaggi e 
convenzioni tessera 2021

n CARROZZERIE
Carrozzeria Salbego s.a.s.
Via Cappuccini 91 - Thiene (VI)
Tel. 0445 365119
Carrozzeria Esel Garage
Via Monte Grappa 31 - Zanè (VI)
Tel. 0445 315033 / Cell. 347 1539234
www.eselgarage.it
Carrozzeria Greencar srl
Via Terrenato 13 - Carrè (VI)
Tel. 0445 315419
www.greencar.vi.it

n GOMMISTA
Brusamarello
Sedi di: Schio, Thiene, Torri di
Quartesolo, Padova e Limena. 

n ASSICURAZIONI
Este Assicura
Via P. Umberto 31 - Este (PD)
Tel. 04293643
melita.esteassicura@gmail.com

n OFFICINE
Autofficina Meneghello Aristide
Via Chiesa 135 - Monticello C. Otto (VI)
Tel. 0444 595043
www.meneghellomobilita.com

n RESTAURI CONSERVATIVI
Like a Mirror
Via Volta 62 - Arcugnano (VI)
Cell. 351 9634489
www.likeamirror.it

n TAPPEZZERIE
Tappezzeria Verlato
Via Emilio Segrè 3 - Sandrigo (VI)
Tel. 0444 657256
www.tappezzeriaverlato.it

n RIMESSAGGIO VEICOLI
D'EPOCA 
Scledum Classic Car Garage
Disponibilità di posti auto (5x3 mt) 
con parcheggio video sorvegliato
Via Campagnola 21/A - Schio (VI)
Vittorio Losio Cell. 340 3924234

n LAVAGGIO-PULIZIA 
INTERNI-VERNICIATURA 
PLASTICHE E PELLE PICCOLE 
MANUTENZIONI
Auto Clean
Via Marche 7/A - Z.I. Schio (VI)
Cell. 328 9730586
www.autoclean.it

CONSIGLIAMO DI 
CERTIFICARE 
TRAMITE L'ASI IL VOSTRO 
VEICOLO RICHIEDENDO IL C.R.S. 
(CERTIFICATO DI RILEVANZA 
STORICA). Anche per il veicoli da 
30 a 39 anni di età.

Calendario Eventi Historic Club Schio 2021

 28 FEBBRAIO Pranzo Sociale Historic / Schio
 18 APRILE Historic Tour – Piccole Dolomiti 
 APRILE Conferenza Laverda / Schio
 16 MAGGIO Le inglesine Historic al British Day / Asiago
 6 GIUGNO 30° Historic Club Schio “festeggiamento” 
 27 GIUGNO Anello del Paradiso per auto-moto ante 1945 
 11/12 SETTEMBRE  Historic a Quota 1000
 26 SETTEMBRE Historic Day a Trento
 6 OTTOBRE Sessione omologazione auto ASI
 21/24 OTTOBRE Fiera Auto d’Epoca a Padova
 12 DICEMBRE Pranzo Sociale Historic

 Le date potrebbero subire modfiche causa futuri D.P.C.M.. Altri eventi sono in programmazione.

Pierangelo e Ugo con la nostra 1900 CSS nel green carpet in piazza del Campo a Siena

Gentilissimo Socio,
partecipa anche tu alle attività dell’ Hi-
storic Club Schio, sono aperte le iscrizio-
ni per l’anno solare 2021.
L’iscrizione come Socio Ordinario dà 
diritto a ricevere la rivista mensile “La 
Manovella” fino a febbraio 2022, Omo-
logare “TARGA ORO” i propri veicoli, 
richiedere il “CRS” Certificato di Rile-
vanza Storica e Collezionistica dei pro-
pri veicoli, richiedere aggiornamenti, 
rettifiche e duplicati di Certificati già 
emessi, partecipare agli eventi organiz-
zati anche da altri Club Federati ASI.
La Tessera del Club, permette inoltre di 
usufruire delle tariffe agevolate delle 
polizze RC delle compagnie Assicura-
tive che impongono al contraente di 
essere socio di un Club Federato per 
garantire la copertura assicurativa, ad 
usufruire delle convenzioni in essere. 
L’iscrizione all’Historic Club Schio, dà 
diritto a vivere la vita sociale del Club, a 
ricevere il periodico “HISTORIC NEWS” 
ed alla consultazione della biblioteca 
presso la sede sociale.

Quota tesseramento anno 2021

• Socio Ordinario Historic Club Schio € 
70,00 + A.S.I. € 50,00 = € 120,00 
Comprende: abbonamento gratuito 12 
numeri della rivista mensile “La Mano-
vella”+ Europ Assistance. Convenzioni 
tutte 
• Socio Ordinario Historic Club Schio € 
70,00 + A.S.I. € 41,32 = € 111,32
Comprende: abbonamento gratuito 12 
numeri della rivista mensile “La Mano-
vella”. Convenzioni tutte) 
• Socio Sostenitore Historic Club Schio 
= € 70,00 
Comprende l’invio del periodico “Histo-
ric News”. Convenzioni solo quelle Hi-
storic Club Schio)

Coordinate Bancarie: Poste Italiane
IBAN: IT 03 Z076 0 111 80 00 0001 2440 
368. Causale: nome e cognome del tesse-
rato ed il numero della Tessera Historic 
Club Schio.
Ps. Nei prossimi giorni riceverete tra-
mite posta la lettera con il bollettino 
postale

IDEE REGALO

Se cerchi un’idea per i Tuoi regali, ti 
suggeriamo il libro “HISTORIC TOUR” 
emozioni da guidare sulle strade del 
Veneto. Tredici itinerari per promuo-
vere il “Veneto: The Land of Venice” 
disponibile a Schio presso la segreteria 
del Club. Per maggiori informazioni 
contatta la segreteria del Club Tel. 0445 
526758

2021... Buon Anno!
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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 9,00/13,00 - 13,30/16,00
Ricevi l’invito ai nostri eventi via mail:
Iscriviti alla newsletter nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Bugatti T13 1920
splendida centenaria

Nonostante la preoccupa-
zione da Covid, i cancelli 
della fiera hanno accolto 

un pubblico competente che ha vi-
sitato un’esposizione di vetture che 
hanno fatto la storia. Inoltre sotto 
l’egida dell’ASI (Automotoclub Sto-
rico Italiano) nel Padiglione 1 con 
quasi 1000 m2 espositivi l’unione 
dei Club ASI del Nordest d’Italia 
(ACN) e che recentemente hanno 
realizzato l’Historic Day in piazza 
Bra a Verona. A tanta sfavillante 
bellezza, cultura e storia dell’auto, 
l’Historic Club Schio non è stata da 
meno esponendo nel proprio stand 
la Bugatti Tipo 13 del 1920 ex Gian 
Luigi Saccardo di Schio ed ora di 
proprietà di un socio del Bugatti 
Club Italia di Milano che, gentil-
mente l’aveva messa a disposizione. 

Anche quest’anno l’Historic Club Schio 
ha partecipato alla Fiera Auto e Moto 
d’Epoca dal 22 al 25 ottobre 2020
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CONSIGLIAMO DI ISCRIVERE 
ALL’ASI IL VOSTRO VEICOLO 
TRAMITE IL C.R.S.
Con il certificato otterrete dalla 
Motorizzazione l'attestazione 
(adesiva) da apporre sul libretto. 
Valido ai fini della circolazione.
Anche per i veicoli da 30 a 39 
anni. Info in segreteria.

Calendario Eventi Historic Club Schio 2021

 28 FEBBRAIO Pranzo Sociale Historic / Schio
 18 APRILE Historic Tour – Piccole Dolomiti 
 APRILE Conferenza Laverda / Schio
 16 MAGGIO Le inglesine Historic al British Day / Asiago
 6 GIUGNO 30° Historic Club Schio “festeggiamento” 
 27 GIUGNO Anello del Paradiso per auto-moto ante 1945 
 11/12 SETTEMBRE  Historic a Quota 1000
 26 SETTEMBRE Historic Day a Trento
 6 OTTOBRE Sessione omologazione auto ASI
 21/24 OTTOBRE Fiera Auto d’Epoca a Padova
 12 DICEMBRE Pranzo Sociale Historic

 Le date potrebbero subire modfiche causa futuri D.P.C.M.. Altri eventi sono in programmazione.

Chi può circolare
Veicoli che possono sempre circolare 
indipendentemente dal livello di in-
quinamento dell'aria (quindi anche 
con livello arancione e rosso):

Veicoli d’epoca e di interesse storico e colle-
zionistico così definiti e classificati dal Nuo-
vo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs, n. 
285/92, iscritti negli appositi registri tenuti 
dalle associazioni riconosciute o aderenti 
alla specifica Federazione Internaziona-
le. I conducenti di detti veicoli dovranno 
avere idonea documentazione a bordo 
riferita all’iscrizione o certificazione che 
comprovi l’appartenenza alle associazioni 
aderenti alle specifiche Federazioni Inter-
nazionali.
https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/
nosmog.php/chi_puo_circolare

Attività dei NOSTRI SOCI 
con proposte di vantaggi e 
convenzioni tessera 2021

n CARROZZERIE
Carrozzeria Salbego s.a.s.
Via Cappuccini 91 - Thiene (VI)
Tel. 0445 365119
Carrozzeria Esel Garage
Via Monte Grappa 31 - Zanè (VI)
Tel. 0445 315033 / Cell. 347 1539234
www.eselgarage.it
Carrozzeria Greencar srl
Via Terrenato 13 - Carrè (VI)
Tel. 0445 315419
www.greencar.vi.it

n GOMMISTA
Brusamarello
Sedi di: Schio, Thiene, Torri di
Quartesolo, Padova e Limena. 

n ASSICURAZIONI
Este Assicura
Via P. Umberto 31 - Este (PD)
Tel. 04293643
melita.esteassicura@gmail.com

n OFFICINE
Autofficina Meneghello Aristide
Via Chiesa 135 - Monticello C. Otto (VI)
Tel. 0444 595043
www.meneghellomobilita.com

n RESTAURI CONSERVATIVI
Like a Mirror
Via Volta 62 - Arcugnano (VI)
Cell. 351 9634489
www.likeamirror.it

n TAPPEZZERIE
Tappezzeria Verlato
Via Emilio Segrè 3 - Sandrigo (VI)
Tel. 0444 657256
www.tappezzeriaverlato.it

n RIMESSAGGIO VEICOLI
D'EPOCA 
Scledum Classic Car Garage
Disponibilità di posti auto (5x3 mt) 
con parcheggio video sorvegliato
Via Campagnola 21/A - Schio (VI)
Vittorio Losio Cell. 340 3924234

n LAVAGGIO-PULIZIA 
INTERNI-VERNICIATURA 
PLASTICHE E PELLE PICCOLE 
MANUTENZIONI
Auto Clean
Via Marche 7/A - Z.I. Schio (VI)
Cell. 328 9730586
www.autoclean.it

 Buone Feste!

Vantaggi e convenzioni 
riservati ai Tesserati ASI 
(www.asifed.it)

TRAGHETTI
Traghettilines-Snav-Grimaldi Lines
ASSICURAZIONI
Per Te Europe Assistance (Torino)
NOLEGGIO AUTO/FURGONI: 
Avis-Maggiore-Amico Blu-Europcar
MUSEI
MAUTO (Torino)
PARCHEGGI
ParkinGO - MyParking
GOMMISTI
Fratelli Rossi Commercio
ABBIGLIAMENTO
Boggi - Mizuno 
BANCHE
Credem
ALBERGHI
JSH Hotel - NH Hotel - Starhotels
Best Western - Accord Hotel
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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 9,00/13,00 - 13,30/16,00
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

Consiglieri: Gianni Codiferro (dimissionario)
 Luigi Dal Pozzolo (dimissionario) 
 Diego Filippi (dimissionario)
 Pietro Bonanno
Segretaria:  Sonia Novella
Sito internet: www.historic.it - Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic

Eventi del 2020
 25/07 Historic Tour n. 1 “Spider al mare” con Club Venezia AMS
 25/07 Sessione ASI omologazione Auto a Bassano d.G. (VI) org. CVAE Circolo Veneto 
 5/09 Sessione ASI omologazione Auto a Padova org. Circolo Patavino 
 6/09 Historic Tour n. 7 “Colli Berici” Vicenza organizzato dall’Historic Club Schio
 27/09 14° Historic Day “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” Verona org. da HCC 
 10/10 Sessione ASI omologazione Auto ad Altavilla Vicentina org. Historic Club Schio
 11/10 “Le Inglesine Historic” al British Day Schio org. Historic Club Schio
 18/10 Assemblee dei soci Historic Club Schio - Schio Hotel
 22-25/10 Stand Historic al Pad. 1 alla Fiera Auto d’epoca Padova
 14/11 "Laverda, i favolosi Anni '70" con Piero Laverda - Hotel Noris, Zona Ind. Schio
 ?/11 Historic Adventure per fuori strada d'epoca - Valli del Pasubio
                          (altri eventi potranno aggiungersi a questo calendario, alcune date potrebbero subire delle variazioni)
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Quando si dice 
il “fato”

AVVISO
Il giorno 20 febbraio 2020 durante la consueta Riu-
nione HCS si sono manifestate tra consiglieri alcune 
divergenze nella gestione del club (più volte affrontate 
nel passato) con la richiesta da parte di un consigliere  
di copia di tutti i verbali degli ultimi 10 anni di attività. 
Dopo una accesa discussione, la mancanza di fiducia e 
di stima sull’operato e nell’interesse del club, ha por-
tato alle dimissioni degli attuali Consiglieri in carica, 
rimettendo il mandato all’Assemblea dei Soci tramite 
nuove elezioni. Nei giorni a seguire alla Riunione è sta-
to richiesto verbalmente dal Consigliere Pietro Bonan-
no che le dimissioni siano formalizzate legalmente tra-
mite Raccomandata. I consiglieri Michele Zoppi, Pietro 
Bonanno e il Presidente Alessandro Rossi in seguito a 
tale richiesta, non hanno inviato la raccomandata, ri-
sultando pertanto le loro dimissioni verbali non valide. 
Essendo il numero dei Consiglieri comunque inferiore 
alla metà (9), a norma dello Statuto del club, risulta 
di fatto che l'attuale Consiglio Direttivo (2018/2020) 
è decaduto. L’attività relative agli incarichi dei Con-
siglieri, attivi o dimissionari, prosegue comunque per 
l’attività ordinaria necessaria fino a nuove nomine. In 
seguito alle normative di legge relative al Covid-19, che 
di fatto ha bloccato dai primi di marzo tutte le attività, 
non ci è consentito alla data di questo avviso stabilire 
la data dell’Assemblea elettiva e dell’approvazione del 
Rendiconto Economico 2019. La stessa verrà comuni-
cata in seguito (entro comunque il mese ottobre, così 
come previsto dalle proroghe delle nuove disposizioni 
in materia). Eventuali candidature da parte dei Soci al 
nuovo Consiglio Direttivo 2021/2023 dovranno perve-
nire con breve descrizione delle esperienze personali 
e/o professionali e intenti per il futuro della nostra As-
sociazione. Inviare le richieste tramite pec a: historic@
pec.it oppure tramite raccomandata (all’Historic Club 
Schio casella Postale 156 36015 Schio VI) entro e non 
oltre 30gg prima della data stabilita per l’Assemblea dei 
Soci.            Schio 15.05.20

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020
Presidente:  Alessandro Rossi
Vice Presidente:  Carlo Studlick (dimissionario)
Pierangelo Camparmò (dimissionario)
Tecnico ASI auto:  Michele Zoppi
Commissario tecnico moto: Massimo Zini (dimissionario)

avere tanti cavalli, e possono anche vincere perché hanno molta birra nello stomaco, ma se sono brutti, che vittoria è? 
Decidiamo di passare oltre e arriviamo alla contea dei Stoicchini. Forse i più famosi per i loro veloci ferri rombanti. 
Veloci si, ma che delusione. Quasi tutti avevano la scorza di ferro come uno scarabeo... Ci siamo rallegrati, a cosa 
serve spendere tanti talleri d'oro per una scorza monotona, che, guardando fuori dalla finestra non ti fa sospirare? 
Confortati dai ricordi dei nostri ferri lucenti, fieri ed orgogliosi di mostrarli ai nostri amici, così come si mostra un bel 
cavallo, perché all'amico, tu, geloso, non presterai mai il tuo ferro e quindi lui non potrà mai sapere se il ferro rom-
bante è superiore per merito della bellezza. Giocondi di questi pensieri, siamo giunti alla Fiera dei Ferri, in quel della 
Contea dei Stoicchini. Che è veramente molto grande e da vedere per la grande soddisfazione che dà, poiché, abbiamo 
scoperto, dove erano finiti i nostri ferri lucenti, i nostri ferri più belli, e  perché, sapete? I nostri amici Nibelunghi (che 
non sono belli ne lunghi) capiscono che i ferri lucenti sono più importanti dei ferri rombanti.

AMS

E’ noto che gli italiani si divida-
no su tutto, non solo per il calcio 
o i campioni dello sport in gene-
re, come nel passato tra Coppi 
e Bartali, ma anche nel nostro 
mondo tra amanti della Vespa 
o della Lambretta oppure per le 
auto tra la Porsche e la Ferrari. 
Molti di noi amano alcune auto o 
moto anche se utilitarie perché le-
gate a ricordi d’infanzia e a ogni età 
corrisponde un sentimento legato 
alla propria epoca. Così io non ho 
particolari ricordi di emozioni vis-
sute alla vista di una Ferrari (era per 
pochi) ma sicuramente molti di più 
per la Porsche che era ben presente
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Assicurazione veicoli storici.
Viene riconfermata anche per il 2020 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, in via Veneto, 2 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 9,00/13,00 - 13,30/16,00
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

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

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020
Presidente - Alessandro Rossi
Vice Presidente - Carlo Studlick
Segretario Tesoriere / Resp. eventi: Pierangelo Camparmò
Tecnico ASI auto - Michele Zoppi
Tecnico ASI moto ed eventi moto - Massimo Zini 

Consiglieri: Gianni Codiferro - Responsabile fiere / logistica / magazzino
 Luigi Dal Pozzolo - Responsabile sezione sportiva / giovani 
 Diego Filippi - Responsabile p. relazioni / eventi culturali / biblioteca
 Pietro Bonanno
Segretaria: Sonia Novella
Sito internet: www.historic.it - Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic

Eventi del 2020 27-1/03 Gita alla Fiera Retroclassic e Museo Porsche a Stoccarda - Germania
 29/03 Historic Tour n. 3 “Coppa dei tre fiumi” Delta Po con i clubs C.R.C. Rodigino 
 4/04 "Laverda, i favolosi Anni '70" con Piero Laverda - Hotel Noris, Zona Ind. Schio
 5/04 Historic Tour n. 7 “Colli Berici” Vicenza organizzato dall’Historic Club Schio
 18/04  Defilè di auto e moto d’epoca anni ‘20-'30 in Piazza dei Signori a Vicenza
 17/05  Raduno Panoramico in 4x4 a Torrebelvicino org. Boomerang Club
 6/06 Historic Tour n. 1 “Spider al mare” con Club Venezia AMS
 6/09 Historic Tour n. 8 “Piccole Dolomiti” organizzato dall’Historic Club Schio
 27/09 14° Historic Day “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” Verona org. da HCC 
 11/10 “Le Inglesine Historic” al British Day Schio org. Historic Club Schio
 22-25/10 Stand Historic alla Fiera di Padova
 13/12 Pranzo degli auguri di fine anno
                          (altri eventi potranno aggiungersi a questo calendario, alcune date potrebbero subire delle variazioni)

    Omologazioni ASI 2020

 16/05 Sessione ASI omologazione Auto a Mestre org. Venezia AMS 
 20/06 Sessione ASI omologazione MOTO a Verona org. da HCC Verona
 25/07 Sessione ASI omologazione Auto a Bassano d.G. (VI) org. CVAE Circolo Veneto 
 5/09 Sessione ASI omologazione Auto a Padova org. Circolo Patavino 
 10/10 Sessione ASI omologazione Auto ad Altavilla Vicentina org. Historic Club Schio

Al fine di incrementare il numero di omologazioni dei nostri veicoli e agevolare 
le numerose richieste dei soci (Certificato d’Identità - Targa Oro), il nostro club 
sarà presente anche ad in altre sessioni ASI congiunte con altri club nel Veneto. 
Per informazioni i nostri Commissari Auto e Moto sono a 
Vostra disposizione.

Ecco la lista di quelli già definiti, alcuni si 
svolgeranno assieme ad altri club ASI ve-
neti, così da valorizzare il comune parco 
veicoli e, perché no, intrecciare nuove ami-
cizie grazie alla comune passione. Gli “Hi-
storic Tour” indicati, sono quei percorsi di 
cultura e valorizzazione del patrimonio 
storico, ambientale ed architettonico della 
nostra magnifica Regione e per cui è stato 
presentato il nostro libro “Historic Tour - 
Emozioni da guidare sulle strade del Vene-
to”. Confidiamo di vedervi in questi eventi 
con i vostri veicoli d’epoca tirati a lustro, 
per altre giornate in eccellente compagnia!

Tasse Automobilistiche
- 50% veicoli dai 20 ai 29 anni
Vedi ultima sentenza della Corte Costituzio-
nale in tema di tassa automobilistica (sen-
tenza n. 122/2019). Per ottenere tale ridu-
zione, il veicolo dai 20 ai 29 anni, dev’essere 
in possesso del CRS. E’ necessario che la 
certificazione, venga trascritta nel libretto 
di circolazione, entro il mese di scadenza 
della tassa. Questo servizio viene eseguito 
da: Motorizzazione costo € 30,00 oppure ACI 
Vicenza € 50,00 con convenzione Historic 
Club Schio, oppure presso le agenzie tutto 
pratiche.
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Premiazioni
alla Fiera Milano Autoclassica
Presidente ASI Alberto Scuro, Presidente FIVA Tiddo Bresters, Presidente CVAE 
Stefano Chiminelli, Vice Presidente Historic Club Schio Carlo Studlick e 
il Presidente Commissione Nazionale Manifestazioni Auto Ugo Amodeo.

Premio “Speciale” ASI per Historic Day 2019

Delegazione Cinese FCC China: Wu Zheng e Tan Bo, per Historic Club Schio Vice Presidente 
Carlo Studlick e Presidente Alessandro Rossi, Presidente e Responsabile Rapporti Esteri ASI 
Marco Rodda (“Marco Polo Silk Road” Venezia Xi’an 2020) e il Presidente ASI Alberto Scuro.
Encomio 2019 all’Historic Club Schio per il XXIV “Historic a Quota 1000”.
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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)        

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020
Presidente - Alessandro Rossi
Vice Presidente - Carlo Studlick
Segretario Tesoriere / Resp. eventi: Pierangelo Camparmò
Tecnico ASI auto - Michele Zoppi
Tecnico ASI moto ed eventi moto - Massimo Zini 

Consiglieri: Gianni Codiferro - Responsabile fiere / logistica / magazzino
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Un meraviglioso percorso fra le montagne più belle al mondo, a ben oltre quota 1000! 
Nelle scorse edizioni qualcuno aveva chiesto percorsi più impegnativi: eccoli ac-
contentati con l’edizione 2018! Oltre 300 chilometri in due giorni su e giù per i 
passi dolomitici, curve, tornanti e dislivelli adrenalinici che hanno accontentato 
i più esigenti e solleticato i più tranquilli.
Due giorni immersi fra le guglie e le creste emerse dal mare primordiale 250 
milioni di anni fa, che nei secoli sono state modellate da vento, aria e acqua: 
le Dolomiti, una delle scenografie più suggestive al mondo, che al tramonto 
si accendono di rosa che diventa poi viola. Già da solo questo scenario era 
una garanzia di successo. Se si aggiungono due splendide giornate di sole e 
soprattutto 40 meravigliose auto d’epoca in perfetta forma e tirate a lucido 
ed altrettanti equipaggi super motivati, il risultato non poteva che essere un 
evento veramente eccezionale! Come di consuetudine era l’ultimo week-end 
di settembre. Molti erano già arrivati venerdì sera, ma il gruppo di tutti i parte-
cipanti si è aggregato sabato mattina alle 9 nel centro di Belluno e poi via, tutti 
insieme, verso Longarone fino ad Auronzo, percorrendo strade secondarie tutte da 
scoprire. La pausa caffè sulle sponde del lago ci ha permesso di ammirare le stupen-
de tonalità di azzurro delle sue acque, che rispecchiavano l’azzurro intenso del cielo 
terso dell’ultimo sabato di settembre. Ripartenza verso Sappada con passaggio fra le più 
belle case antiche del centro storico. A seguire il pezzo forte dell’evento, la scalata del mitico 
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L’Historic nel Medioevo è giunto alla sua 17 esima edizione! 
Grazie all’assidua partecipazione dei nostri Soci e non solo,  
ma anche di tanti altri appassionatii. E come sempre il vostro 
entusiasmo  è stato grande, anzi,  sempre più grande!!
Punto di ritrovo: il Castello Scaligero di Malcesine che si af-
faccia fiero sul lago di Garda, a protezione dei territori circo-
stanti.
I partecipanti sono arrivati alla spicciolata, chi già al mattino 
presto per farsi una passeggiata nel centro storico di Malce-
sine, chi addirittura in ritardo rispetto all’ora del ritrovo, le 
13.30, perché ha  approfittato di questa occasione per visitare 
tutta la costa est del lago, partendo da Peschiera, poi su fino a 
Malcesine, soffermandosi più del previsto ad ammirare i me-
ravigliosi paesaggi che offre il nostro Lago di Garda.
Radunati tutti i partecipanti, parcheggiate tutte le auto in un’a-
rea a noi dedicata. Tutte insieme, lungo le sponde del lago, con 
il Castello sullo sfondo, facevano proprio una bella figura!! Ci 
siamo avviati a piedi verso il Castello per la visita guidata. Ci 
aspettava una bella sorpresa, si poteva salire in cima alla Tor-
re! Una scala impervia, una salita molto ripida che ha tolto il 
fiato anche ai più spavaldi, ma che ha tonificato e ammorbidito 
anche gli animi più duri: una vista magnifica, ne valeva vera-
mente la pena di arrampicarsi lassù!! Dopo la visita al Castello 
ed al Museo di Storia Naturale del Baldo e del Garda al suo 
interno, il nostro folto gruppo di auto d’epoca si è messo in 
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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
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Gennaio: rinnova la tua tessera Club 2020!

L’impegno premia sempre...!
(continua da pag. 3) Grazie a questo 
libro sono state raccolte durante la se-
rata molte offerte che sono state devo-
lute a Città della Speranza e all’Uni-
versità di Padova Race Up-Ingegneria. 
Per concludere, ottima ed apprezzata 
cena organizzata dal consigliere Mi-
chele Zoppi con l’immancabile Rosan-
na a cui va il nostro ringraziamento. 
Al termine della cena sono stati pre-
miati i soci presenti che, con le loro 
partecipazioni ai raduni, dimostrano 
un grande sostegno e legame al club, 
qualità essenziali per la vita della no-
stra associazione. Per l’ennesimo anno 
il socio Bruno Gnesotto ha conquistato 
il maggior numero di presenze ai no-
stri eventi ma ha devoluto, con grande 

signorilità, il pro-
prio premio ad altri 
classificati. Altri 
soci premiati tra i 
presenti sono stati: 
Francesca Rossa-
to e Piero Viero, 
Bertilla Urban. In 
conclusione il Pre-
sidente Alessandro 
Rossi ringraziando 
la numerosa parte-
ciazione dei soci e 
augurando a tutti i migliori auguri del-
le prossime festività ha invitato Piero 
Laverda ad illustrare le attività di La-
verda Corse. Sono seguiti i ringrazia-
menti al nostro socio onorario avv. Lu-
ciano Frascino del Registro Aprilia, a 
Ugo Zanrosso per aver portato i colori 
del nostro club alla Mille Miglia e per 
la collaborazione di Fornaci Zanrosso 
per la nostra linea di abbigliamento, a 
Lucia Dalla Vecchia che, con la rivista 
l’Informatore di Schio, pubblica pun-
tualmente le cronache dei nostri avve-
nimenti. Infine si è concluso con un 
piccolo presente per le signore e per 
consorti: il nuovo libro Historic Tour 
e un omaggio floreale consegnati per-

sonalmente 
da un ispirato Babbo Natale (Bruno 
Gnesotto) unitamente agli auguri per 
le prossime festività.

Diego Filippi
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36a Fiera Auto d’Epoca Padova
e Cena auguri di fine anno.

un 
grande 
Historic
Day

un 
grande 
Historic
Day

Domenica 29 settembre, le piazze delle città italiane si sono 
trasformate in un museo a cielo aperto, con l’esposizione
di vetture e motociclette d’epoca sotto l’egidia dell’Automotoclub 
Storico Italiano (ASI) che, per mezzo dell’opera dei propri club Fe-
derati, ha organizzato la “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca” in 
cui Vicenza, nella sua magica cornice, ha concesso di condividere la 
propria bellezza con altrettanta arte dei veicoli d’epoca.
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Milano
Day
Visita Museo Alfa Romeo 
e gita a Milano City Life

A fine marzo gita sociale al 
Museo Storico Alfa Romeo e 
successiva visita alla nuova 
parte di Milano che colpisce per 
architetture avvenieristiche 
contemporanee e successive 
al recente Expo.
Ma partiamo con ordine: il museo della 
casa del Biscione sorge all’interno de-
gli spazi industriali dell’ex stabilimento 
di Arese, luogo da cui uscirono vetture 
simbolo dell’Italia dagli anni Cinquan-
ta, agli anni Novanta.
La visita ha permesso di ammirare vet-
ture dal cuore sportivo e da leggenda, 
dalle origini ad oggi ponendo, agli oc-
chi dell’appassionato, particolare risal-
to nelle magnifiche P2 degli Anni Venti 
e P3 degli anni Trenta, la 16C bimotore 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020
Presidente - Alessandro Rossi
Vice Presidente - Carlo Studlick
Segretario Tesoriere / Resp. eventi: Pierangelo Camparmò
Tecnico ASI auto - Michele Zoppi
Tecnico ASI moto ed eventi moto - Massimo Zini 

Consiglieri: Pietro Bonanno - Information technology e web
 Gianni Codiferro - Responsabile fiere / logistica / magazzino
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 Diego Filippi - Responsabile p. relazioni / eventi culturali / biblioteca
Segretaria: Sonia Novella / Michela Camparmò
Sito internet: www.historic.it - Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic

Purtroppo 4  pretendenti alla carica di Consigliere non hanno 
potuto essere nominati, è la dura legge dei regolamenti, non si 
può trascendere… ma chiunque abbia voglia di darsi da fare 
e di partecipare attivamente alla vita del club, si faccia avanti, 
sarà il benvenuto!!
La serata ha proseguito con la cena conviviale, l’atmosfera era 
frizzante e la voglia di stare insieme e condividere il momento 
era grande.
Proprio una bella serata emozionante e mozzafiato!
Cosa aggiungere? Grazie a tutti i nostri Consiglieri, per il loro 
impegno e la loro dedizione !!! 
Nicole

Elezione nuovo consiglio 
direttivo 2018/20
Alla prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato: 
Alessandro Rossi Presidente, Carlo Studlick Vice Presidente, 
Pierangelo Camparmò Segretario Tesoriere/responsabile ma-
nifestazioni e eventi, Michele Zoppi Tecnico ASI auto e segre-
teria, Massimo Zini Tecnico ASI moto ed eventi moto, Pietro 
Bonanno Information technology e web, Gianni Codiferro 
responsabile fiere/logistica/magazzino e i nuovi Consiglieri: 
Luigi Dal Pozzolo responsabile sezione sportiva/giovani, Die-
go Filippi responsabile cultura/biblioteca/relazioni esterne ed 
eventi culturali. Sono stati istituiti anche alcuni gruppi di lavo-
ro grazie alla disponibilità di alcuni soci, anche tra i non eletti: 
Massimo Giacon, Edo Simonato, Bruno Gnesotto e Adone Ba-
lasso. Un “squadrone” pronto a lavorare per il nostro Club!!!

Venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 18.00 i soci dell’Historic 
Club si sono riuniti in assemblea elettiva per vivere insieme un 
momento molto importante della vita del club: il rinnovo del 
Consiglio Direttivo.
La sala dello Schio Hotel a Schio era gremita, tutti i soci pre-
senti attenti, coinvolti e fieri di contribuire all’evento.  In ef-
fetti quella sera c’era un qualcosa di eccezionale, un qualcosa 
di insolito, un qualcosa che non si era praticamente mai veri-
ficato nei 26 anni di vita del nostro Club. 13 candidati per 9 
cariche di Consigliere!!!  Quest’anno i candidati che si sono 
presentati, che erano disposti a regalare il loro tempo al nostro 
Club erano addirittura 13! Ma in base allo Statuto ne potevano 
essere eletti solamente 9 !!
Dopo che ognuno dei candidati si è presentato brevemente 
all’Assemblea, si è proceduto alle elezioni. Nominati gli scru-
tatori e il loro presidente, ogni Socio ha espresso il suo voto 
segreto e l’ha depositato nell’urna. Quindi è iniziato lo spoglio 
delle schede e, lentamente, scheda dopo scheda, si è delineato 
il nuovo Consiglio Direttivo dell’Historic Club per il prossimo 
triennio 2018-2020.
Minuti di vera suspense !!
 Il nuovo Consiglio Direttivo: Alessandro Rossi, Carlo 
Studlick, Pierangelo Camparmò, Gianni Codiferro, Miche-
le Zoppi, Pietro Bonanno, tutti riconfermati nella loro carica 
e i nuovi Luigi Dal Pozzolo, Diego Filippi e Massimo Zini. 
Proprio una bella squadra e tutti pronti a dare il meglio per il 
nostro Club.

“Quelle suspense!!!”
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2017
Presidente - Responsabile manifestazioni   Pierangelo Camparmò
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario Tesoriere  Carlo Studlick
Tecnici ASI Auto/Moto  G. Codiferro - P. Camparmò - Michele Zoppi 
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Sito internet: www.historic.it
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Segretaria: Sonia Novella / Michela Camparmò

Il 2017 è stato un anno ricco di eventi e di emozioni, difficile 
descriverli tutti, difficile participare a tutti. C’è chi ci ha pro-
vato e ha vinto il primo premio alla nostra cena sociale di fine 
anno: Bruno Gnesotto con ben 10 eventi!
Belle soddisfazioni anche al raduno del Medioevo, un nodo 
al fazzoletto che dopo tanti anni finalmente si è sciolto.
Circuiti archeologia industriale in bicicletta, fuoristrada Ad-
venture, Historic Day in Prato della Valle, presentazione della 
Isotta Fraschini in fiera Padova, Tributo sul Pasubio, Anello 
del Paradiso… si potrebbe scrivere un libro di emozioni nate 
da una grande passione e impegno per il nostro club e per i 
veicoli d’epoca. Ma l’anno appena trascorso lo ricorderemo 
soprattutto per la rinascita della Peugeot di Gaetano Rossi 
simbolo dell’Historic. Grazie al nostro Consigliere Ing. Ales-
sandro Rossi e al Museo dell’Automobile di Torino, la Type 
3 del 1893 è stata restaurata nella parte meccanica e dopo 100 
anni si è mossa con leggerezza nelle vie di Londra!!
Un gruppo del nostro Club “men in blue”, ha fatto da assisten-
za all’equipaggio Rossi/Cattaneo a Regent Street per la 121° 
London to Brighton. Ben due premi dal Royal Automobile 
Club al Museo di Torino e tanta soddisfazione ed emozione 

Historic Club Schio Cas. Post. 156 - 36015 Schio (Vicenza) - Notiziario non periodico riservato ai Soci - n. 78 - Aprile 2017 - anno XXIII

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

vintage a Schio
È stata inaugurata sabato 26 No-
vembre alle ore 15,00 la mostra 
“Moto da Cross, Piloti e le nostre 
piste negli anni 50/70” al Lani-
ficio Conte a Schio nell’ultimo 
weekend di Novembre. In occa-
sione della 6° edizione di “PAN-

NI ALTI VINTAGE” la mostra è 
stata allestita nello spazio ottocen-
tesco dall’Historic Club Schio in 
collaborazione con alcuni Moto 
Club dell’Alto Vicentino. Per il 
taglio del nastro era presente l’As-
sessore allo Sport del Comune di 

Damiano Fabris di Santorso - su Gilera - Pista di Recoaro (VI)

1991-2016
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Historic a 
QUOTA 1000 
21° edizione

Cosa dire della partenza da Villa Barbaro a Maser, capolavoro di Andrea Pal-
ladio con 900 mq di affreschi? Ecco svelato il tema di quest’anno del quota 
1000: Classic Wine & Villas… La meravigliosa villa è ancora assonnata, av-
volta nella foschia di inizio autunno quando i partecipanti all’Historic Quota 
1000  iniziano ad arrivare già dalle 8 del mattino. Dopo la colazione prima 
di metterci al volante ci siamo immersi fra gli affreschi del Veronese, tanto 
per partire con la marcia giusta! Una trentina di auto, per lo più 
equipaggi a due, con un bravo navigatore per la lettura del 
roadbook.  Ma c’è anche qualche temerario che è da solo, 
che dovrà contare solo sulle sue forze per affron-
tare il percorso. Alle 10 i mo-
tori rombano e si 

1991-2016
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Segretario Tesoriere  Carlo Studlick
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Presidente - Responsabile manifestazioni   Pierangelo Camparmò
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario Tesoriere  Carlo Studlick
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Consiglieri: 
Alessandro Rossi - Piero Bonanno
Sito internet: www.historic.it
Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic
Segretaria: Sonia Novella / Michela Camparmò

Sabato dopo il briefing in hotel, la consegna del pacco gara 
e del roadbook, una quarantina di auto prettamente sportive 
ante 1997 hanno acceso i motori in direzione Lago di Barcis. 
Come ogni anno il percorso più importante viene effettuato il 
sabato (quest’anno circa 200 km), iniziando dalla Pedemon-
tana Pordenonese con arrivo alla prima tappa tra gli scorci 
degli orridi della bellissima Val Cellina e sosta nel perimetro 
del bellissimo Lago di Barcis. Alla nostra partenza ci aspet-
tavano poi i primi tornanti con passaggio tra i più bei borghi 
d’Italia come Andreis, Poffabro, Tremonti di Sopra per poi 
affrontare le vere salite del Monte Rest (mt 1000). Arrivo e 
sosta carburante ad Ampezzo (no Cortina come qualcuno “in 
ritardo” ha erroneamente frainteso) con salita panoramica del 
torrente Tagliamento all’inedito Passo Pura. Qui ci siamo fer-
mati per il pranzo al Tita Piaz, un rifugio davvero molto bello 
ed accogliente, dove siamo finalmente riusciti ad assaggiare 
il formaggio “Frico” ed altri tipici piatti della cucina friulana. 
Tutti buonissimi e molto saporiti! Dopo esserci rifocillati e 
sgranchiti un po’ le gambe per la lunga mattinata trascorsa 
alla guida, ci siamo diretti a Sauris. Dopo il lago omonimo 
dal colore verde “accecante”, non potevamo non visitare il 
Prosciuttificio Wolf-Sauris a Sauris di Sotto con visita gui-
data di tutto lo stabilimento e spiegazione della storia e delle 

Con la 22° edizione dell’Historic a Quota 1000, lo staff Hi-
storic ha deciso di iniziare il programma già venerdì sera con 
una bella cena in un Resort di Vittorio Veneto, l’Hotel Marco 
Polo, soprattutto per gli equipaggi che provenivano da fuori 
regione (e quest’anno erano davvero tanti!).

Dedicato agli amanti della guida 

Historic 
Quota 1000
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2017
Presidente - Responsabile manifestazioni   Pierangelo Camparmò
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario Tesoriere  Carlo Studlick
Tecnici ASI Auto/Moto  G. Codiferro - P. Camparmò - Michele Zoppi 

Consiglieri: 
Alessandro Rossi - Piero Bonanno
Sito internet: www.historic.it
Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic
Segretaria: Sonia Novella / Michela Camparmò

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

Consiglieri: 
Alessandro Rossi - Piero Bonanno
Sito internet: www.historic.it
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Segretaria: Sonia Novella / Michela Camparmò

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

di realizzare ancora una volta i suoi piccoli sogni. La nostra 
storia ora ve la possiamo raccontare.
Era una domenica di Luglio, ore 9.00, siamo sul Colle Bella-
vista (Ossario del Pasubio) e dieci sono i fortunati eletti che 
hanno potuto prender parte a questo straordinario e unico 
evento. 
Deposta la corona d’alloro in memoria dei caduti della Grande 
Guerra e poi via, alla conquista della montagna sacra, percor-
rendo la tortuosa strada sterrata coi mezzi che hanno fatto la 
storia del motociclismo.
Moto Guzzi Sport 13 - BMW - Gilera Marte - Gilera Saturno - 
Ganna - Airone - AJS - Foghi...

Era già da qualche anno che una strana idea ci balenava per 
la testa, ancora quando, dopo diversi anni, abbiamo ripreso 
in mano il motoraduno del Pasubio. Iniziammo nel 2001 con 
una rievocazione in chiave storica dell’evento, iscrivendo so-
lamente le moto d’epoca, mentre poi, con la collaborazione 
di altri club, siamo arrivati ad organizzare il motoraduno del 
Pasubio all’insegna dei vecchi tempi, aperto a tutte le moto. 
Quest’anno il nostro intento era quello di organizzare un 
evento realmente particolare ed unico e, studiando la storia 
del mitico evento nato nel lontano 1934, abbiamo notato che 
mancava qualcosa di essenziale per completare la nostra ope-
ra. Come molti sanno la manifestazione portava le moto fino 
al rifugio Gen. Achille Papa e oltre, fino all’arco romano, cosa 
che con gli anni e per motivi di sicurezza non si è più potu-
to fare. Ed ecco la strana idea: riportare le moto sul Pasubio 
come ai vecchi tempi, celebrando l’ottantesimo anniversario 
dei primi raduni e onorando le vittime della Grande Guerra, 
nel suo primo centenario. Impresa non certo facile, ma gra-
zie alla determinazione del nostro presidente Carlo Studlick, 
aiutato da Edo Simonato e Pierangelo Camparmò, si è messa 
in moto una grande macchina organizzativa che ha permes-
so all’Historic Club Schio, con il 
consenso di comuni di 
Valli del Pasubio 
e Vallarsa, 
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Tributo ai 
Primi Raduni 

Motoalpinistici
del Pasubio
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2014
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto  Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Alessandro Rossi - Alan De Facci
Sito internet: www.historic.it
Facebook: www.facebook.com/groups/145585587749/
Segretaria: Sonia Novella

Per chi si dedica collezionare qualsiasi articolo, spera sempre 
nel giorno in cui trova la sua “Gioconda”, il pezzo pregiato o 
esclusivo che possa far parlare di se. E’ chiaro che, per chi col-
leziona motociclette, il sogno nel cassetto è poter arrivare ad 
avere un esemplare unico o che abbia potuto segnare la sto-
ria, un primato o un record. Il momento è arrivato quest’an-
no quando, quasi terminata la collezione Gilera (telaio nero) 
e preferibilmente targate VI, ho scoperto un altro mondo tro-
vando passione alle Yamaha 2 Tempi. Non poteva mancare la 
primissima enduro, la XT500 del 1976 (quella per intenderci 
con lo scarico basso) e naturalmente sempre con targa VI.
Avendo la prima Yamaha enduro o entro-fuoristrada come le 
definivano allora, cosa di meglio di affiancarla all’ul-
timissima sorella? Ma quale scegliere? Una che 
ha partecipato alla 24 Ore? Al TT dell’Isola 
di Man? A quale gara blasonata potevo 
puntare e con le mie conoscenze e 
possibilità?
Ma se abbiamo vicino a noi nien-
tepopodimenoche un Campionis-
simo che ha firmato veramente 
il motociclismo mondiale del 
settore e, per giunta vicentino 
e pilota ufficiale YAMAHA??? 
FRANCO PICCO ! Con 20 Dakar 
alle spalle, due 2° posti assoluti, 
un 1° ai Faraoni come ufficiale 
Gilera, ecc ecc. Non passa un gior-
no che mi decido e, a pausa pranzo 
in orario di chiusura, passo per la sua 
officina e del fratello Riccardo. Scorgo 
in vetrina 4-5 moto reduci dalla Dakar con 
tanto di serbatoi supplementari, gomme arti-
gliate Racing e fuori omologazione all’uso stradale, 
cupolini e carene in carbonio con strumentazioni spa-
ziali, alte così con tutti gli sponsor e ancora sporche dell’avven-

tura! Le fotografo da fuori e alla notte… le sogno. 
La sera stessa, prima di rientrare a casa, prendo i miei libri 
a tema DAKAR per un eventuale ripasso. Ricordo benissimo 
quando a 16 anni sono partito per la Spagna con una Hon-
da 125 CBX per le strade statali, poi sono passato a 18 anni a 
correre il Costo di Asiago con la ASPES YUMA 125, folgorato 
dalle distese desertiche e dal fragore delle enduro, a 22 anni ho 
acceso un piccolo mutuo pur di avere anch’io la mia YAMAHA 
Tenerè, proprio come quella di Franco Picco.

Sognando la Dakar...
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LE NOSTRE NEWS 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 indus.
Tel/Fax 0445 526758 - Martedì - Mercoledì dalle 9,00 
alle 12,00 - Giovedi dalle 15,00 alle 18,30
Uffi cio Vicenza: Via E. Fermi 233 al primo piano 
presso ACI Automobile Club - Martedì dalle 14,00 
alle 16,30 - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00.
Tel. 348 6359282

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247    
  info@historic.it
Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifi 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 consult-
azione Biblioteca) - Mercoledì ore 21,00 - 22,30 

  
  Historic Club Schio
  36015 Schio (VICENZA) 
  
  
  

del Campionato 
Sociale ed Elimi-
natoria Provincia-
le del Campionato 
Nazionale Volante 
d’Argento.
La manifestazio-
ne ha luogo il 20 
giugno del 1948 e 
riscuote subito un 
elevato successo di partecipanti con ben 75 iscritti di cui 66 
effettivamente partenti ma soprattutto di pubblico che affolla 
numerosissimo gli spalti del Pasubio incurante della pioggia 
battente.
Le categorie previste sono quella Turismo e la Sport.
Grande attesa per gli idoli locali tra cui i piloti della Scuderia 
“Monte Cengio” dell’Ing. Dell’Orto ed è proprio uno di essi, 
lo scledense Erminio Fanchin a bordo di una vettura sport 
con telaio Fiat 1100 e motore Alfa Romeo 2350 ad aggiudi-
carsi la prima vittoria.
Sulla scorta dell’ottimo successo riscosso la manifestazione 
viene ripetuta con la seconda edizione il 16 giugno del 1949 
con una nuova formula mista tra regolarità e velocità che 
prevedeva un percorso di avvicinamento da Schio a Valli del 
Pasubio con tempo imposto e poi la corsa vera e propria sul 
classico percorso in salita; la classifi ca stilata sulla base di 

IL 21 GIUGNO 2014 
RITORNA LA COPPA DEL PASUBIO
Nel dopoguerra la vita degli italiani è permeata dalla voglia di 
tornare alla normalità, ricercando distrazioni e svago anche 
attraverso manifestazioni sportive.
Tra queste di particolare impatto quelle motoristiche ma nel 
nostro Veneto mancando veri circuiti per cui vengono sfrut-
tati i numerosi e meravigliosi percorsi alpini, possibili teatri 
di sfi de velocistiche in salita.
In questo clima l’associazione Pro Schio, in occasione dei 
festeggiamenti per il centenario dei moti del 1848, propone 
l’organizzazione di una gara in salita per autovetture, da ef-
fettuarsi sulla strada che da Valli del Pasubio sale sino a Pian 
delle Fugazze, oltre 10 chilometri per un dislivello di 820 
metri e con pendenze anche del 15%.
Partner tecnico, e che rimarrà consolidato per tutte le edi-
zioni, è l’Automobile Club Vicenza che attribuisce alla ma-
nifestazione, oltre alla titolarità in sé, anche quella di prova 

Vent’anni fa, quando nacque l’Historic Club Schio (1991), 
certo non immaginavo quale sarebbe stato lo sviluppo nel 
settore dei veicoli d’epoca, come non conoscevo quanti 
eventi motoristici animavano l’alto vicentino nel dopo-
guerra. Tra questi, ancora sconosciuto a molti scledensi, la 
“Coppa del Pasubio”. Oggi, grazie a questo crescente inte-
resse e alla nascita di eventi come le “Mitiche Sport di Bas-
sano” - che abbiamo già ospitato a Schio il 21 giugno del 
2003 - abbiamo organizzato nel percorso Valli del Pasubio 
– Pian delle Fugazze, una regolarità rievocativa di questa 
antica corsa a 60 anni dalla sua ultima edizione (1954). 
Saranno presenti al via circa 70 vetture sport e barchette, 
con equipaggi provenienti da tutta Europa. 
Programma di Sabato 21 Giugno 2014: passaggio a Valli 
del Pasubio dalle ore 10,30 – inizio Prova da San Antonio 
ore 11,00 – fi ne prova Passo Pian delle Fugazze ore 11,30 
(orari indicativi). Tutti i soci sono invitati con i loro veicoli 
d’epoca lungo questo percorso per salutare il passaggio e 
partecipando così a questa unica rievocazione della corsa 
“Coppa del Pasubio”. Informazioni storiche e programma 
nel sito www.coppadelpasubio.it

Carlo Studlick
Ringrazio gli amici Umberto Voltolin per la ricerca storica 
sulla Coppa del Pasubio e Stefano Chiminelli presidente 
CVAE per aver aderito alla iniziativa. Ringrazio inoltre la 
famiglia Calmonte in ricordo dei fratelli Danilo e Rena-
to ideatori delle Mitiche Sport a Bassano, l’ACI Vicenza, il 
Comune di Valli del Pasubio per la collaborazione e l’orga-
nizzazione prestata.
 La manifestazio-

ne ha luogo il 20 
giugno del 1948 e 
riscuote subito un 
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Nata nel 1995 da un’idea dei fratelli Danilo e Renato Cal-
monte, la “Mitiche Sport a Bassano” è una competizione 
automobilistica di tre giorni, dal 19 al 22 giugno 2014,  su 
di un percorso totalmente rinnovato e ricco di sorprese, 
senza però snaturare lo spirito di  questa manifestazione 
che unisce passione, amicizia e gusto per le belle cose. 
E l’accoglienza nelle località di passaggio o sosta è sem-
pre entusiasmante! La manifestazione ha ricevuto innu-
merevoli Trofei “La Manovella d’Oro” (riconoscimento 
dell’A.S.I. per le migliori manifestazioni di auto d’epoca 
nelle varie specialità). 

Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”, 
Vi attende numerosi per festeggiare insieme i vent’anni 
de “Le Mitiche Sport a Bassano”, al volante delle sport-
barchetta.

Stefano Chiminelli
 
Potete trovare tutte le informazioni su www.cvae1961.it

del Campionato 
Sociale ed Elimi-
natoria Provincia-
le del Campionato 
Nazionale Volante 
d’Argento.
La manifestazio-
ne ha luogo il 20 
giugno del 1948 e IL 21 GIUGNO 2014 

Historic Club Schio Cas. Post. 156 - 36015 Schio (Vicenza) Historic Club Schio 

IL 21 GIUGNO 2014 RITORNA LA COPPA DEL PASUBIO

Speciale

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2014
Presidente - Responsabile eventi   Carlo Studlick
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto  Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Alessandro Rossi - Alan De Facci
Sito internet: www.historic.it
Facebook: https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/eventi.historic?fref=ts
Segretaria: Sonia Novella
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Valli Del Pasubio
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Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto  Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Alessandro Rossi - Alan De Facci
Sito internet: www.historic.it
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Segretaria: Sonia Novella
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appuntamenti 2013:

E’ iniziato il 2013: direte voi siamo già in Giugno…! 
Esatto, ma il tempo vola nonostante la crisi e le difficoltà che 
incontriamo giornalmente. Fortunatamente l’attività del no-
stro club non conosce sosta e solo ora riesco a chiudere questo 
primo News dell’anno. 
Moltissime sono state le richieste di iscrizioni per veicoli stori-
ci, prevalentemente per usufruire dei vantaggi fiscali. Le Assi-
curazioni da parte loro hanno “stretto la cinghia” e nei rinnovi 
hanno adottato la richiesta del CRS (certificato di rilevanza 
storica ASI) talvolta anche se non necessario, come per veicoli 
già iscritti da noi all’ASI molti anni fa. 
Ripeto ancora per l’ennesima volta ciò che è stato ribadito in 
Assemblea dei Soci: il club può fornire indicazioni su alcune 
Compagnie che localmente offrono polizze agevolate, spetta 
però al socio verificare la bontà di queste condizioni che varia-
no nel tempo, nei premi e nelle coperture. Il club non “vende” 
polizze! 
I primi mesi di quest’anno hanno messo a dura prova la nostra 
segreteria per i nuovi sistemi operativi introdotti. Il nuovo ge-
stionale ci è stato consegnato ai primi di Gennaio proprio in 
coincidenza con il rinnovo del tesseramento, con molti proble-
mi di funzionamento e con una nuova richiesta da parte di ASI: 
il codice fiscale per tutti i nostri associati! Tutto ciò ha richiesto 
l’aiuto di un’altra persona in Segreteria che aiuti Sonia e Pie-
rangelo sempre più alle prese con “montagne” di CRS. 
I ritardi e disguidi sono stati notevoli, personalmente ho ri-
chiesto all’Avv. Loi - presidente ASI - di non procedere per i 
presunti “morosi” con la sospensione dell’invio della Manovel-
la e, per il 2014, di accettare i rinnovi anche prima del primo 
Gennaio. Attualmente infatti, per chi ha pagato il rinnovo a 
Dicembre, non possiamo inviare la quota all’ASI prima del 2 
Gennaio…  ma non oltre il 28 Febbraio! Assurdo con i tempi 

delle Poste Italiane e con i nuovi sistemi informatici!
Speriamo che prossimamente anche i CRS vengano spediti dal-
la nostra segreteria on-line accelerando i tempi di consegna.
Il nostro club – all’avanguardia tra tutti i club federati d’Italia 
– ha già un archivio informatico nel proprio Server con dati e 
foto dei veicoli iscritti. Abbiamo investito anche per la gestione 
dei nostri eventi. Ogni iscritto viene registrato per formare un 
data base che ci permetterà di consegnare premi di fedeltà e in 
futuro inviare inviti solo ai Soci Oro, cioè a quelli che parte-
cipano attivamente con la propria presenza alla vita associati-
va. Utilizzate sempre per l’iscrizione il Form tramite il nostro 
sito! Amiamo i veicoli d’epoca, però non possiamo vivere in un 
mondo fatto di inchiostro e pennini, anche se personalmente 
gli adoro..! Prima di augurarvi buona lettura delle nostre cro-
nache, vi comunico che vorremo nel 2013 premiare i parteci-
panti ai nostri eventi. Nella tessera sociale troverete 4 cerchiet-
ti. Solo se li farete vidimare tutti e quattro potrete avere uno 
sconto di 40 euro sulla tessera 2014. In tempi difficili anche il 
club è sensibile alle esigenze dei Soci convinti come si dice che: 
l’importante è partecipare! Carlo Studlick

Cicloturistica Culturale
Domenica 12 Maggio

Comune di 
Torrebelvicino

Comune di 
Santorso

Comune di 
Schio

Comuni interessati: SCHIO, SANTORSO, TORREBELVICINO.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone, ani-
mali e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
L’Organizzazione considera con l’iscrizione la piena idoneità fi sica dei par-
tecipanti inerente la tutela sanitaria non competitiva. La polizza assicurati-
va è per responsabilità civile conto terzi degli organizzatori. 
Su tutti gli incroci pericolosi verrà assicurata assistenza dai volontari del 
gruppo. 
E’ obbligatorio il rispetto del codice della strada, nonché della segnaletica 
semaforica che va rispettata ove presente (art.190 cds). Si consiglia l’uso del 
caschetto a norma obbligatorio per i minori. Nelle strade aperte al traffi co si 
raccomanda di procedere in fi la e mai affi ancati (dl n.285 1992 succ. mod.)

In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.

Quota di iscrizione: 3,00  
(La presente somma non è soggetta ad IVA a norma del IV comma art. 4 del DPR 
26/10/1972 n. 633 e succ. mod.. I contributi si intendono fi nalizzati alla realizza-
zione della manifestazione art.2 com. 1 dlg 460/97 3 art.111
Info: eventi@historic.it

Regolamento Circuito dei Lanifi ci

QUOTIDIAN CAFÈ
Zona Industriale - Via Veneto Schio
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Design, oggettistica, vintage fashion, 
accessori, modernariato, dischi  e remake.

Per info: Buick Events - Studlick Carlo - Cell. 335.706.6734 - vintage@studlick.itPer info: Buick Events - Studlick Carlo - Cell. 335.706.6734 - vintage@studlick.it

Lanifi cio Conte, in centro storico a
Schio (Vicenza) - 10/11 Novembre 2012

Ved
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PANNIALTI 
su

FACEBOOK 

FACEBOOK 

Il 10 e 11 Novembre, in pieno centro storico storico a Schio 
all’interno di Lanificio Conte e palazzo Toaldi Capra, antichi 
siti storici ed edifici industriali, da dove già nel 1700 si diede 

concessione per la produzione di “panni alti” (lana 
di qualità Merinos), si terrà la prima mostra 

mercato Vintage “Panni Alti” con circa 30 se-
lezionati espositori provenienti da varie re-
gioni d’Italia che proporranno abbigliamento 

sartoriale e accessori di stile, design e ogget-
tistica del passato. Non mancheranno piccoli 

mobili, libri, poster e vinili. Oltre al Mercatino 
segnaliamo al Rifugio antiaereo sotto il castello di 

Schio, la mostra “Moto Guzzi Story”, 10 pezzi rari dagli 
anni venti ai cinquanta e in Largo Fusinelle esposizione vettu-
re Fiat 500 e cadillac anni ’60. Alle ore 19.30 aperitivo Happy 
hour al Tweed Caffè e “Anni 50... il gusto e l’atmosfera dal sapo-
re Vintage” a cena o a pranzo a tema al Ristorante La Roza. 

Non mancherà ovviamente la musica live: “Beatles tribute” al 
portego Sareo e in Galleria Conte - “Beat anni ‘60” con il grup-
po musicale “I Diamanti”.
Ci saranno oltre a “Pannialti” importanti incontri: Sabato 
16.45 – Palazzo Toaldi Capra via Pasubio - Conferenza “Vintage 
e Archivi” il futuro del Made in Italy, a seguire alle 17,30 Asta di 
beneficenza “capi e oggetti vintage” a cura di Inner Wheel.
Domenica alle 17 sempre al Palazzo Toaldi Capra “Un treno 
una valigia ricordi e poesie” la Vacamora - spettacolo con tre 
attori, un cantastorie e una voce narrante oltre al rumore di 
sottofondo del treno di Asiago.
Un’occasione per acquistare il capo o l’accessorio vintage abbi-
nato all’età del vostro veicolo d’epoca!
Vi aspettiamo con le vostre mogli e… passa parola !!
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[...]Ridono i prati, e ‘l ciel si rasserena;
Giove s’allegra di mirar sua figlia;
l’aria e l’acqua e la terra è d’amor piena; 
ogni animal d’amar si riconsiglia[...].

É proprio con un sonetto del Petrarca (e 
dopo ne capirete il motivo) che voglia-
mo iniziare il piccolo racconto di questa 
giornata di maggio che ci ha portato an-
cora una volta fra i nostri splendidi Col-
li Euganei per l’Historic nel Medioevo 
2012. Con partenza da Bresseo di Teolo 
di fronte alla Villa Luigi Cavalli e super 
accoglienza di Carlo e Pierangelo per-
fettamente a loro agio con braghe alla 
zuava assolutamente vintage, ispirate ai 

primi del ‘900 (e mi raccomando da non 
confondere con i Lederhose tirolesi!) 
per farsi strada fra le strette e suggestive 
viuzze dei Colli Euganei fra distese di uli-
vi, vigneti e qualche allegro serpentello 
che attraversa la strada, d’altronde siamo 
a casa loro!
Percorrendo la strada affiancati e “bacia-
ti” dagli amici ciclisti (chi ha orecchie 
per intendere, intenda...) ci dirigiamo a 
Monselice e arriviamo alle cantine Borin 
che sorgono, giustamente, immerse fra 
i vigneti dove ci aspetta un’interessante 
visita ed uno sfizioso buffet.
Ed ecco che la strada si apre nuovamente 
al traffico cittadino per farci arrivare al 

Museo delle macchine termiche con lo-
comotive, impianti usati nelle antiche fi-
lande che tanti nonni ricorderanno bene 
e con uno spazio dedicato alla scienza 
che, in collaborazione con le scuole del 
territorio offre la possibilità di svolgere 
dei laboratori di fisica, chimica e scienze 
naturali, gestito dal “Progetto Archime-
de”. L’improvviso animo scientifico e la 
voglia di mescolare qualche intruglio 
chimico non ha la meglio con il bisogno 
che ognuno di noi ha nel sangue di ri-
mettersi in auto. La strada riprende a far-
si più ripida per andare a sfiorare uno dei 
Borghi più belli d’Italia: Arquà Petrarca 
(ecco il motivo del sonetto!) di cui si nota 
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“Anno nuovo vita nuova” così si dice e così ce lo auguriamo! 
Ma siamo comunque dell’idea di vivere al meglio il presente. 
Con questo spirito quindi abbiamo organizzato la cena Histo-
ric di fi ne anno, con una formula nuova, all’Osteria Rive in stile 
retrò con musica live e… tutti con abbigliamento vintage! Nel 
corso della serata conclusasi con il ballo, abbiamo premiato le 
migliori interpretazioni maschili e femminili (vedi foto), oltre 
alla consegna di super premi fedeltà ai soci che hanno parteci-
pato a tutti i nostri eventi del 2013: Compostella, Ciscato, Sal-
bego e Gnesotto. Ma il club non è andato in vacanza… Proprio 
in questo periodo, dopo varie proposte da parte di nostri soci, 
abbiamo concluso l’accordo con l’ACI per il nostro 
nuovo uffi cio di Vicenza. Vi comunico che dai primi 
di Febbraio sarà aperto il nuovo uffi cio Historic di 
Vicenza in via Fermi 233 al primo piano. Concludo 
augurando buon compleanno al nostro notiziario per 
il 20° anno di attività e a tutti voi un sereno 2014!

Carlo Studlick

bego e Gnesotto. Ma il club non è andato in vacanza… Proprio 
in questo periodo, dopo varie proposte da parte di nostri soci, 
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VUOI ESSERE INFORMATO?
RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list nel nostro sito.
www.historic.it/newsletter.asp

Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifi co BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368 

Inviate le vostre variazioni, indirizzo, telefoni 
o mail a:  info@historic.it

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00 - 22,30
  Tel. 0445 511869 
Segreteria Vicenza: La nuova sede verrà co-
municata prossimamente
Segreteria Schio: via Veneto 2C - z.i. 
Tel/Fax 0445 526758 
Martedì - Mercoledì - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00

  Historic Club Schio
  36015 Schio (VICENZA) 
  
  
  
  Mercoledì ore 21,00 - 22,30

ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario            euro 130,00 
Nuovo Socio sostenitore         euro 100,00 
(quota minima senza ASI).
Rinnovo Socio ordinario        euro  100,00 
Rinnovo Socio sostenitore     euro 60,00

La quota socio ordinario è comprensiva quota 
Socio ASI. Indicare il nome nella causale.

Bollettino C/C POSTALE : 000012440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368
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Il 31/12 scade la vostra tessera del 
Club e dell’ASI. Il vostro rinnovo è per 
noi fondamentale per la vita dell’asso-
ciazione. Vi ringraziamo anticipata-
mente per il vostro contributo.
Come anticipato i soci più meritevo-
li che hanno partecipato ad almeno 
quattro dei nostri eventi organizzati 
(escluso Historic Day) avranno diritto 

a un bonus sul rinnovo. Un invito per-
tanto a partecipare ai nostri eventi, 
muniti della tessera sociale. 
In molte occasioni sono nate amicizie 
che hanno permesso la partecipazio-
ne ai raduni anche se non si possie-
de il veicolo con i requisiti richiesti 
dall’organizzatore.

Nel nostro stand alla Fiera di Padova abbiamo festeggiato i 100 
anni della Peugeot Bebè. Nel 1913 la Peugeot aveva da poco 
unito le due società che si occupavano di automobili: la SA del 
Automobiles Peugeot di Armand Peugeot e la Lion Peugeot 
quella del ramo del nipote Robert Peugeot. Entrambe ave-
vano a listino una piccola vettura a due posti ideale per la 
borghesia dell’epoca. I commercianti la sceglievano per 
i loro piccoli trasporti, i medici per raggiungere gli 
ammalati, gli avvocati per andare in Tribunale. 
Anche le poche donne che all’epoca potevano 
permettersi un’automobile affi ancavano alla 
grande berlina da viaggio di famiglia la piccola 
Bébé Peugeot. Il catalogo della Lion Peugeot 
mostrava la tipo VA mentre la Automobiles Peu-
geot presentava la Tipo 69 detta Bébé. Il mercato 
richiedeva però una vettura tutta nuova e gli 
uffi ci studi di Peugeot erano già impegnati 
nella progettazione di altri modelli. Ro-
bert Peugeot allora si rivolse al vicino di 
casa, Ettore Bugatti il quale aveva appena 
studiato una piccola vettura -derivata dalla 
Tipo 13 Brescia - per realizzare una utilitaria 
affi dabile e sofi sticata. La sua gamma di vetture 
supersportive, che tagliavano sempre il traguardo, non poteva 
comprendere anche una piccola 855 cc e quindi Ettore Bugatti 
fu ben lieto di vendere il progetto a Peugeot, ricavandone an-
che una royalty per ogni esemplare prodotto. Recandosi oggi al 

Museo di Mulhouse (F) è possibile, tra le varie Bugatti esposte, 
ammirare proprio il prototipo presentato da Bugatti a  Peuge-
ot, mentre a pochi chilometri di distanza, al Museo di Sochaux 

della Peugeot ecco esposta la versione defi nitiva della Peu-
geot BP1 detta nuovamente Bébé. La vettura evidenza una 
tecnologia per l’epoca all’avanguardia. Dal punto di vista te-
laistico troviamo le famose mezze balestre posteriori inver-

tite delle Bugatti, mentre il piccolo motore è un 4 cilindri 
in linea raffreddato ad acqua in grado di sviluppare 10 
CV a 2000 giri. Il cambio è inizialmente a 2 marche 
(BP1) e poi a 3 (BP3) marce e i freni, naturalmente 
a cavo solo dietro e a tamburo. Ne vennero realiz-
zate ben 3.095 e sarebbero potute essere molte di 

più se non fosse scoppiata la prima Guerra 
Mondiale. In Italia, incredibile, ne 

vennero importante 3 nel 1912, 34 
nel 1913 e 47 nel 1914 e nel 1919 
subito dopo la guerra gli ultimi 8 
esemplari. In totale saranno ben 
92 le vetture giunte da noi all’e-

poca. Presenti in fi era, per festeg-
giare il centenario, tre esemplari so-

pravvissuti: la prima di colore bianco dei 
Conti Castelbarco presenta ancora la sua targa originale 55-77 
mentre la seconda, quella dei Treccani purtroppo ha perso la 
carrozzeria originale. La terza è stata ritrovata in una fattoria 
vicino a Bordeaux, conservata, oggi è in fase di restauro.    

NOTIZIE DALLA NOSTRA SEGRETERIA

PUBBLICITÀ DEL 1910 NUOVI PROGETTI PER IL 2014

Nel nostro stand alla Fiera di Padova abbiamo festeggiato i 100 
anni della Peugeot Bebè. Nel 1913 la Peugeot aveva da poco 
unito le due società che si occupavano di automobili: la SA del 
Automobiles Peugeot di Armand Peugeot e la Lion Peugeot 
quella del ramo del nipote Robert Peugeot. Entrambe ave-
vano a listino una piccola vettura a due posti ideale per la 
borghesia dell’epoca. I commercianti la sceglievano per 
i loro piccoli trasporti, i medici per raggiungere gli 
ammalati, gli avvocati per andare in Tribunale. 
Anche le poche donne che all’epoca potevano 
permettersi un’automobile affi ancavano alla 
grande berlina da viaggio di famiglia la piccola 
Bébé Peugeot. Il catalogo della Lion Peugeot 
mostrava la tipo VA mentre la Automobiles Peu-
geot presentava la Tipo 69 detta Bébé. Il mercato 
richiedeva però una vettura tutta nuova e gli 
uffi ci studi di Peugeot erano già impegnati 
nella progettazione di altri modelli. Ro-
bert Peugeot allora si rivolse al vicino di 
casa, Ettore Bugatti il quale aveva appena 
studiato una piccola vettura -derivata dalla 
Tipo 13 Brescia - per realizzare una utilitaria 
affi dabile e sofi sticata. La sua gamma di vetture 
supersportive, che tagliavano sempre il traguardo, non poteva 
comprendere anche una piccola 855 cc e quindi Ettore Bugatti 

Museo di Mulhouse (F) è possibile, tra le varie Bugatti esposte, 
ammirare proprio il prototipo presentato da Bugatti a  Peuge-
ot, mentre a pochi chilometri di distanza, al Museo di Sochaux 

della Peugeot ecco esposta la versione defi nitiva della Peu-
geot BP1 detta nuovamente Bébé. La vettura evidenza una 
tecnologia per l’epoca all’avanguardia. Dal punto di vista te-
laistico troviamo le famose mezze balestre posteriori inver-

tite delle Bugatti, mentre il piccolo motore è un 4 cilindri 
in linea raffreddato ad acqua in grado di sviluppare 10 
CV a 2000 giri. Il cambio è inizialmente a 2 marche 
(BP1) e poi a 3 (BP3) marce e i freni, naturalmente 
a cavo solo dietro e a tamburo. Ne vennero realiz-
zate ben 3.095 e sarebbero potute essere molte di 

più se non fosse scoppiata la prima Guerra 
Mondiale. In Italia, incredibile, ne 

vennero importante 3 nel 1912, 34 
nel 1913 e 47 nel 1914 e nel 1919 
subito dopo la guerra gli ultimi 8 
esemplari. In totale saranno ben 
92 le vetture giunte da noi all’e-

poca. Presenti in fi era, per festeg-
giare il centenario, tre esemplari so-

pravvissuti: la prima di colore bianco dei 
Conti Castelbarco presenta ancora la sua targa originale 55-77 
mentre la seconda, quella dei Treccani purtroppo ha perso la 
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 18 Maggio Historic nel Medioevo - Padova
 21/22 Giugno Rievocazione corsa Coppa del Pasubio
 29 Giugno Historic Day - Campo Marzo - Vicenza
  Luglio 1914 - 2014 La Grande Guerra, moto d’epoca sul Pasubio
 7 Settembre Vacamora - Altopiano di Asiago
 21 Settembre Anello del Paradiso
 4 Ottobre Quota Mille
 24/26 Ottobre Fiera di Padova

CALENDARIO EVENTI 2014

Oltre agli eventi già noti e citati, il 
nostro Consiglio Direttivo sta lavo-
rando a due nuove iniziative: 
Moto d’epoca sul Pasubio, vorremo por-
tare per i 100 anni della prima Guer-
ra una ventina di moto storiche (anni 
30/40) alle porte del Pasubio per depor-
re una corona in memoria dei caduti 
della Grande Guerra (1914 - 2014). 
Coppa del Pasubio: in occasione del 
passaggio delle Mitiche Sport di 
Bassano, il più bell’evento al mon-
do con vetture d’epoca barchet-
ta e da corsa, la rivocazione di 
un’antica corsa, in un percor-
so di regolarità da Valli del 
Pasubio a Campogrosso. Di 

seguito, qui sotto, il calendario 2014.
Tutte le date degli eventi possono su-
bire variazioni, consultare sempre il 
sito www.historic.it o eventi Histo-
ric su Facebook per aggiornamenti 
e informazioni. Per ricevere comu-
nicazioni tempestive con Newsletter 
inviate richiesta tramite sito o segre-
teria con vostra mail. 

La bellissima torta da noi realizzata per l’evento

Segreteria Vicenza: 
dal 2014 avremo una nuova sede, 
info sul sito www.historic.it

Nella vostra tessera: 
programmazione eventi 2014

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

CALENDARIO EVENTI 2014

della Grande Guerra (1914 - 2014). 
Coppa del Pasubio: in occasione del 
passaggio delle Mitiche Sport di 
Bassano, il più bell’evento al mon-
do con vetture d’epoca barchet-
ta e da corsa, la rivocazione di 

teria con vostra mail. 
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7° Historic Day – Campo Marzo a Vicenza
Il 30 giugno a Vicenza nel suggestivo Viale Dalmazia (Campo 
Marzo) e viale Roma chiusa al traffico per l’occasione si è svolto 
il 7° Historic Day, grazie alla collaborazione e partecipazione 
di sei club federati ASI del Veneto, del Museo dell’Automobile 
Bonfanti-Vimar, del Comune di Vicenza, la Provincia, il Patro-
cinio della Regione Veneto e dell’ACI Vicenza nonché la pre-
senza della Polizia di Stato e della Polizia Municipale con le 
loro auto storiche. 
Circa 260 i veicoli presenti tra auto e moto nella giornata di 
domenica, numerosi segnalati da coccarde Historic Adward. 
Sono seguite le premiazioni grazie alla segnalazione/votazione 
del pubblico accorso numeroso, ai comunicati stampa e pub-
blicità apparsi nei quotidiani locali. Un successo e un grande 
entusiasmo da parte di tutti. Non resta che un invito per il 
2014 per un evento ancor più grande, con maggior partecipa-
zione da tutto il triveneto!
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25 Anni di Historic Club
Festeggia con noi il 2 Aprile
Carissimi Soci, l’Historic Club Schio 
compie quest’anno i suoi primi 25 
anni di attività, un importante tra-
guardo che sinceramente non pensa-
vo potessi essere io a raccontarvelo.
Ricordo ancora quando Gianni Co-
diferro (che ancora non conoscevo) 
venne al mio distributore. Parlando 
del più e del meno mi chiese se cono-
scevo persone che possedevano auto 
d’epoca per organizzare un piccolo 
raduno a Schio. A quel punto rispo-
si che io ero possessore di un veico-
lo d’epoca. E da qui iniziò la nostra 
avventura: grazie a lui ho poi cono-
sciuto Carlo, Bepi, Fabio e Roberto 
ed insieme abbiamo iniziato ad orga-
nizzare raduni, incontri di vario tipo, 
mostre, fiere e conferenze…
Nei primi anni ci conoscevamo pra-
ticamente tutti; bastava un sempli-
cissimo giro di telefonate e il raduno 
era fatto. Oggi invece siamo circa 
2000, non è più così facile conoscersi 
uno ad uno, Soci perlopiù interessati 
alle agevolazioni fiscali che non alla 
pura passione e la partecipazione agli 
eventi.
Il Club è comunque notevolmente 
cresciuto in questi anni, ha due Se-
gretarie che gestiscono le pratiche e 

l’organizzazione degli eventi, ha un 
furgone, un garage e un ufficio molto 
accogliente. 
Negli anni i Soci sono naturalmente 
cambiati: c’è chi si è allontanato, chi 
ha venduto l’auto, chi ne ha comprata 
più di una e chi è passato a miglior 
vita. Ma d’altronde tutte le cose cam-
biano: anche il Consiglio Direttivo 
si è trasformato in questi 25 anni…
gli unici superstiti siamo io, Carlo e 
Gianni per l’appunto, ma siamo af-
fiancati da una bella squadra di Con-
siglieri (Michele, Pietro, Massimo, 
Alessandro e Alan) che stiamo aspet-
tando di festeggiare assieme a tutti 
Voi questo importante anniversario 
del Club.
Vi aspettiamo in tantissimi!

Pierangelo Camparmò

Per il 25° Anniversario dell’Historic Club di Schio 
abbiamo organizzato una gita sociale 
che prevede un percorso con quattro esposizioni statiche.
Questi gli orari di ritrovo o di passaggio del raduno:
• PER I SOCI DELLA ZONA DI VICENZA
Ritrovo dalle ore 14:00 alle 14:30 presso l’ACI di Vicenza (Via E. Fermi, 233)
Esposizione statica dei veicoli. Proseguimento per Trissino
• PER I SOCI DELLA ZONA DI VALDAGNO-MONTECCHIO-ARZIGNANO
Ritrovo dalle ore 15:00 alle 15:20 a Trissino (P.zza del Municipio)
Esposizione statica dei veicoli. Proseguimento per Malo e Thiene
• PER I SOCI DELLA ZONA DI THIENE - MAROSTICA - BASSANO
Ritrovo dalle ore 16:00 alle 16:45 nel centro storico di Thiene
Sfilata per le vie del centro ed esposizione statica dei veicoli in C.so Garibaldi e 
P.zza Arturo Ferrarin.
• PER TUTTI I SOCI ARRIVO A SCHIO
Ritrovo dalle ore 17:00 alle 20:00 (P.zza Statuto di fronte al Municipio)
Esposizione statica dei veicoli. Termine evento.
La partecipazione al Raduno è gratuita, omaggio a tutti i partecipanti iscritti.
Per coloro che desiderano partecipare alla festa del 25° alle ore 20:00 si effettuerà 
la cena al Lanificio Conte, Via Pasubio. Parcheggio coperto multipiano, in piazza 
Falcone Borsellino adiacente al lanificio. Prenotazione obbligatoria, fino ad esau-
rimento posti (max 100 persone) - € 30,00 a persona.

Foto d’epoca, raduno “Colli Asolani” 2001 all’in-
gresso del museo Bonfanti Vimar

L’Aurelia al “Quota 1000” del 2002

1991-2016

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: www.facebook.com/groups/145585587749/
Segretaria: Sonia Novella
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Ottimo successo anche quest’anno per la quattordicesima edi-
zione dell’Historic nel Medioevo organizzata il 10 Maggio 2015 
dai nostri consiglieri Michele Zoppi e Pietro Bonanno.
La manifestazione ha “coinvolto” quest’anno tre grandi pro-
vince, Padova e Verona venete e Mantova, lombarda. La Piaz-
za di Montagnana, dove abbiamo ultimato le iscrizioni e dove 
abbiamo consumato la colazione, aveva già centrato il segno: 
eleganza medioevale, ma con un fascino sette-ottocentesco.
Giornata “TOP”: un sole splendido che ci ha accompagnato 
fino al tardo pomeriggio, bel gruppo di amici e notevole nu-
mero di auto d’epoca presenti (52).
La prima destinazione era il Comune di Sanguinetto (VR), 

raggiunto attraversando 
il paese di Bevilacqua, 
dove abbiamo ammira-
to il Castello Scaligero 
risalente al XIV secolo, 
caratterizzato per la suo 
passato turbolente, che abbiamo già visitato e scoperto alla 12° 
edizione dell’Historic nel Medioevo. 
Abbiamo attraversato la cittadina di Cerea (nota perché dispo-
ne di numerose fabbriche di mobili), e proseguito per il paese 
di Casaleone.
Arrivati infine a Sanguinetto e sistemati i veicoli davanti al Ca-
stello, ci siamo immersi nella storia di questa splendida cittadi-
na, grazie alla guida ben preparata che ci ha seguito passo passo. 
Il bellissimo castello di Sanguinetto, risalente al 1375, fu 
costruito per volere degli Scaligeri. Doveva essere una delle 
opere di difesa rivolte verso i mantovani, nel ‘400 diventò re-
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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: www.facebook.com/groups/145585587749/
Segretaria: Sonia Novella

Alla fine del 2014 è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo. 
Dopo tre anni e doppio mandato consecutivo è scaduta anche 
per me la possibilità di ricoprire nuovamente il ruolo di Pre-
sidente. Così il 25 gennaio si è tenuta l’assemblea dei Soci per 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che porterà l’Historic 
nel 2016 al compleanno dei suoi primi 25 anni di attività.
Tempo di bilanci del nostro club, con l’obiettivo raggiunto dei 
2000 soci attivi a fine 2014, primo club del Veneto.
Tante soddisfazioni in questi anni e tanto lavoro che ci ha 
permesso di essere stimati ed apprezzati per la qualità degli 
eventi, per l’innovazione (dai fuoristrada alle bici d’epoca), con 
la presenza puntuale e costante di una segreteria organizzata 
come pochi clubs.
Per ben 17 anni ho “tirato il carro”, ora è tempo di lasciare 
nuovamente ad altri l’onore e l’onere di dirigere il nostro soda-
lizio. Al termine dell’Assemblea, dopo il pranzo convivale con 
i Soci si è tenuta la prima riunione di consiglio in cui i neo 
consiglieri Carlo Studlick, Michele Zoppi, Gianni Codiferro, 
Pierangelo Camparmò, Alan De Facci, Pietro Bonanno, Ales-
sandro Rossi, Massimo Della Torre hanno nominato Presiden-
te Pierangelo Camparmò, Vice presidente Gianni Codiferro, 
Segretario-Tesoriere Carlo Studlick.
Commissari Tecnici ASI vengono confermati Gianni Codifer-
ro, Michele Zoppi e Pierangelo Camparmò. 

Responsabile degli eventi viene riproposto Carlo Studlick,  Re-
sponsabile dei rapporti esterni e normative Massimo Della Tor-
re e come Responsabili della biblioteca del Club viene nomi-
nato Alan De Facci. Sono stati inoltre eletti probiviri: Roberto 
Marchesini, Luciano Frascino e Marcel Schmid. Alla fine della 
riunione viene stabilita la data della prossima assemblea dei 
Soci: martedì 28 Aprile presso l’Hotel Noris alle 18.30. 
Ora non resta altro che augurare un buon lavoro a tutti e... 
W l’Historic !!

Il Presidente Studlick consegna la “medaglia d’oro” proveniente dal 
Museo dell’automobile di  Moulhouse ai soci fondatori Pierangelo 
Camparmò e Gianni Codiferro.

Ogni anno viviamo in prima linea i mutamenti di leggi e re-
golamenti che riguardano le nostre storiche. L’anno scorso 
siamo stati travolti dal CRS, Certificato di Rilevanza Storica. 
Abbiamo dovuto rivedere centinaia di veicoli aggiornando la 
storicità dall’Attestato di Storicità a questo nuovo Certifica-
to. Quest’anno è la volta della tassa di proprietà che viene 
reintrodotta grazie al Governo Renzi e alla Legge di stabilità 
(chiamiamola finanziaria!) approvata in tutta fretta prima di 
Natale. La confusione è stata grande e ogni Regione ha inter-
pretato a modo suo questa disposizione. Abbiamo ricevuto 
centinaia e centinaia di telefonate a riguardo. Il nostro club, 
si è subito attivato in Regione e ha indetto a Vicenza una riu-
nione con tutti i Club Federati ASI del Veneto con l’Assessore 
Regionale al bilancio Sig. Roberto Ciambetti. Il 18 Marzo fi-

nalmente è arrivato il sì unanime 
alla proposta della commissione 
Bilancio di esentare dalla tassa 
le auto e le moto storiche, con 
almeno vent’anni di età e iscrit-
te nell’apposito registro dei veicoli 
storici. (Si pagherà la Tassa di Circo-
lazione come prima). Sospiro di sollievo 
per molti possessori di veicoli storici e scongiurato pericolo 
di vendita del nostro patrimonio storico all’estero. La vicen-
da non è ancora conclusa, vedremo nei prossimi mesi se con 
il Decreto “mille proroghe” verrà eliminato il famigerato 
art.666 (numero del diavolo!).
Ma non possiamo certo dormire sogni 

Tassa di ProPrieTà e Tassa di CirColazione ulTra venTennali

(Continua a pag 2)

ammirare meravigliosi alambicchi che hanno fatto la storia 
delle distillerie da fine ‘800 fino ai giorni nostri. Poi parten-
za per il giro attraversando le meravigliose strade della Pede-
montana Veneta con arrivo a Breganze alle antiche officine 
Radin. Sito storico con numerosi macchinari d’epoca per la 
lavorazione del ferro purtroppo poco conosciuto. Le ricche 
testimonianze di storia e di passione sono state trasmesse 
nella encomiabile spiegazione dal Sig. Radin. Ripreso il 
viaggio, ci siamo incontrati nella città di Marostica, redu-
ce dai festeggiamenti della famosa partita a scacchi. Dopo 
Bassano la meta era Romano d’Ezzelino e il Museo Bon-
fanti-Vimar, noto ritrovo di grandi appassionati di veicoli 

d’altri tempi, dove ci ha accolto con un caloroso benvenuto 
il Dr. Nino Balestra, “Patron” del Museo, che ci ha illustrato la 
“Galleria del Motorismo, Mobilità ed Ingegno Veneto”. Dopo 
l’interessante visita è seguito il pranzo all’interno dello stesso, 
attorniati dagli splendidi gioielli in esposizione.  Al termine 
dell’evento è stato consegnato a tutti i partecipanti un ricordo 
fotografico della giornata e un premio per gli equipaggi con 
l’abbigliamento vintage in tema con l’epoca del veicolo.
Appuntamento per tutti al 2015 per la 3°edizione!
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2014
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto  Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Alessandro Rossi - Alan De Facci
Sito internet: www.historic.it
Facebook: www.facebook.com/groups/145585587749/
Segretaria: Sonia Novella

Domenica 21 Settembre 2014 ha 
avuto luogo la seconda edizione 
dell’Anello del Paradiso, evento 
dedicato ai veicoli d’epoca costruiti 
prima del 1945. 
A 50 anni dal primo raduno, quest’an-
no gli equipaggi si sono ritrovati alle 
nuove Distillerie Zanin, dove erano presenti 
una trentina di veicoli, tra vetture e motociclette. Tra 
le vetture presenti citiamo: Citroen C4, Lancia Aprilia, Fiat 
514, MG F2, Ford A e Peugeot Bebè del 1913. Tra le motoci-
clette: Guzzi, Sport 13, Triumph, Bianchi … tutte bellissime 

e dal fascino particolare. Prima nota culturale della 
giornata è stata la visita alle stesse distille-

rie, molto suggestiva ed interes-
sante, dove si sono potuti 
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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
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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

Dopo diversi anni, in cui pensavamo a come poter ridare vita 
al Motoraduno del Pasubio, un evento realmente particolare 
ed unico e, studiando la storia del mitico evento nato nel 
lontano 1934, abbiamo notato che mancava qualcosa di es-
senziale per completare la nostra opera. Come molti sanno 
la manifestazione portava le moto fino al rifugio Gen. Achil-
le Papa e oltre, fino all’Arco Romano, cosa che con gli anni 
e per motivi di sicurezza non si è più potuto fare. Ed ecco 
la strana idea che portiamo avanti già dal 2014: riportare le 
moto sul Pasubio come ai vecchi tempi, celebrando l’ottan-
tesimo anniversario dei primi raduni e onorando le vittime 
della Grande Guerra, nel suo primo centenario. Impresa non 

certo facile, ma grazie 
alla determinazione 
del nostro Presidente 
Pierangelo Campar-
mò, del responsabile 
manifestazioni dell’Hi-
storic Club Schio Carlo 
Studlick, aiutato da Edo 
Simonato, si è messa in 
moto una grande macchi-
na organizzativa che ha permesso all’Historic Club Schio, 
con il consenso di comuni di Valli del Pasubio e Vallarsa, di 
realizzare ancora una volta i suoi piccoli sogni. La nostra sto-
ria ora ve la possiamo raccontare.
Domenica 12 Luglio, ore 9.00, siamo sul Colle Bellavista (Os-
sario del Pasubio) e una decina sono i fortunati eletti che han-
no potuto prender parte a questo straordinario e unico evento. 
Percorrendo la tortuosa strada sterrata coi mezzi che hanno 
fatto la storia del motociclismo, dopo 8 km si è effettuata la 
prima sosta, alla Galleria D’Havet, dove il panorama moz-
zafiato del gruppo montuoso del Carega e del Cornetto ha 
ammagliato i partecipanti. 

2° Tributo ai Primi 
Raduni degli Anni 30

1935
2015

(segue a pag 4...)
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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
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Historic Club di Schio in collaborazione con Italian Classic 
Tours organizza per il weekend di sabato 10 e domenica 11 
Ottobre la 20° edizione del “Quota 1000”.
Quota 1000 è la manifestazione  di punta dell’Historic Club. 
La prima edizione fu organizzata  ancora  nel 1992 e contava  
allora  30 iscritti. Ora è una delle manifestazioni più gradite 
dagli appassionati del volante sportivo grazie alle caratteristi-
che tecniche del percorso ed ai meravigliosi paesaggi in cui la 
manifestazione si svolge: dalle  suggestive  Prealpi venete alle  
splendide Dolomiti, inestimabile  patrimonio dell’Unesco. Nel-
le recenti edizioni sono state inserite alcune prove di regolari-
tà per mettere alla prova non solo il pilota, ma anche l’abilità 
del navigatore. Il Quota 1000 si svolge in autunno quando la 
montagna si tinge di rosso e giallo e l’aria rinfresca i motori e...  
le strade sono libere dai turisti del fine settimana! In autunno 
i paesaggi montani rendono il massimo della bellezza  e si pos-
sono scoprire i sapori delle tradizioni locali, fondendo spirito 
di gruppo all’amicizia che nasce tra chi ogni anno partecipa. 
Il ritrovo è previsto al Museo Bonfanti-Vimar a Romano d’Ez-
zelino (Via Torino, 2) Sabato 10 alle ore 9:00 a cui seguirà una 

breve visita. Il Museo è noto a livello internazionale per essere 
stato il primo ad attuare una filosofia espositiva unica ed inno-
vativa. Ogni sei mesi il Museo cambia totalmente i contenuti 
proponendo ogni volta un tema diverso. Qui verranno le veri-
fiche e verrà consegnato ad ogni equipaggio il roadbook della 
manifestazione con caffè di benvenuto. Ci avvieremo quindi in 
Valsugana in direzione Valstagna, si percorrerà in salita una 
strada caratterizzata da una ventina di tornanti molto stretti 
verso Foza. Questa strada è considerata da sempre “l’Univer-
sità dei Rally”, in quanto prova storica dell’allora Rally di San 
Martino di Castrozza e del Rally Campagnolo.
Durante la mattinata saranno previste una serie di prove di 
abilità a tempo nell’aereoporto di Asiago. Dopo il buffet parti-
remo in direzione passo Vezzena a 1.402 mt. La piana di Vezze-
na è caratterizzata da ampie distese pascolive contraddistinte 
da ondulazioni dovute ai bombardamenti della prima guerra 
mondiale, distese che nel periodo invernale si trasformano in 
un comprensorio sciistico. Da qui ripartiremo con un percor-
so a tempo per la mitica discesa della strada del Menador detta 
anche strada dei Kaiserjäger con strettissime gallerie, non illu-

Il 10-1
1 Otto

bre 

Scald
ate i m

otori

per il 
20° quota10

00

100Historic News
Giugno 2021Speciale_n

1991-2021

o



   

///////////////////////////////////giugno/2021///// 32

Sono già passati trent’anni dal 
marzo 1991, anno domini in cui 
un gruppo di amici decideva di 
fondare un club che riunisse gli 
appassionati di automobili e mo-
tociclette d’epoca di Schio.

Dai primi raduni, organizzati in 
maniera amatoriale, la passione e 

l’esperienza hanno consentito di orga-
nizzare raduni che accolgono ora par-
tecipanti da tutte le parti del bel paese. 
Molta attenzione è sempre stata dedica-
ta agli eventi culturali, grazie ad impor-
tanti collaborazioni con club, associa-
zioni di settore ed esperti.
Tra gli eventi, che attirano ogni anno 
gli appassionati di vetture e moto d’e-
poca, ci sono dei raduni che suonano 
imperdibili: Historic nel Medioevo, Hi-
storic Quota 1000, Historic Adventure, 
Spider al mare, l’Anello del Paradiso.  
Il Circuito dei Lanifici e la VacaMora, 
due eventi cicloturistici d’epoca, han-
no sempre riscosso grande successo 
di pubblico. Il club, inizialmente iden-
tificato dal simbolo della lepre con le 
zampe su ruote ed il volante stretto tra 

le mani guantate (in antitesi alla tar-
taruga di Nuvolari che rappresentava 
la velocità), ha poi cambiato logo per 
meglio identificare la storia del nostro 
territorio e l’identità all’avanguardia di 
cui il club è testimone: la prima vettura 
circolante in Italia, la Peugeot Type 3, 
su un campo metallico dorato decora-
to a rosetta, e due rotaie in stile liberty, 

poste a contenere il simbolo. Sicu-
ramente tra i più attenti lettori si 
ricorderanno che l’Historic Club 
Schio ha organizzato, nel febbra-
io 2006 a Vicenza, la conferenza 
“Abarth le corse” in cui hanno 
presenziato alcuni degli uomini 
dello scorpione che hanno trat-
teggiato la figura del fondatore e 
della marca automobilistica.
Non va dimenticato il Convegno 
"Bugatti in Italia" nel novembre 
del 2011 dove il club si impegnò 
a organizzare un epico raduno 

Anno Domini 
1991

che, ancora oggi, i fedeli della Marque 
ricordano con nostalgia.
Nel 2017 il presidente del club Alessan-
dro Rossi, pronipote del primo automo-
bilista d’Italia, Gaetano Rossi, condus-
se la vettura dell’avo, la Peugeot Type 
3, alla London-Brigton accompagnata 
dall’amichevole supporto di sette soci 
del club. La vettura non ebbe la fortuna 
di tagliare il traguardo nella rievocazio-
ne storica, ma fu esposta per tre giorni 
al pubblico nel Lanificio Conte di Schio 
nel successivo mese di dicembre.
Nel novembre 2018 fu organizzata, 
presso la fabbrica Saccardo di Schio, 
la conferenza “Isotta Fraschini e le cor-
se” in occasione della mostra “L'auto 
più vecchia Schio”, l’Isotta Fraschini 
FENC del 1908 del socio Girolamo 
Saccardo. Nell’ambito di questa ma-
nifestazione, a fare da piacevole con-
torno, erano esposte alcune biciclette 
d’epoca messe a disposizione da alcuni 
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li d’epoca, presso l’aeroporto Ferrarin 
di Thiene. Di seguito in carovana fino 
a Schio, sfilata lungo le vie del centro 
storico, quindi rendez vous presso l’a-
griturismo Podere la Torre dove con 
un pranzo in allegria, intrattenimento 
e tantissima passione, i soci potranno 
brindare al prestigioso traguardo rag-
giunto.
Trent’anni non sono pochi, alcuni fon-
datori del club fanno ancora parte del 

consiglio direttivo e sono gli instanca-
bili Carlo Studlick, Pierangelo Campar-
nò e Gianni Codiferro oltre al probiviro 
Roberto Marchesini. A loro va il rico-
noscimento di avere creato un club che 
ha attraversato gli anni e le mode im-
ponendosi tra le più significative realtà 
italiane nel mondo del motorismo d’e-
poca. Una vitalità che lo rese promotore 
del gruppo ACN (ASI Club Nord-Est).

Diego Filippi

soci. Ogni anno, alla fine di ottobre, il 
club presenzia con un proprio stand, 
alla Mostra d’auto e Moto d’epoca di 
Padova in cui espone sempre, grazie 
alla collaborazione di soci ed amici, 
vetture di grande spessore storico. Nel 
2020 fu esibita una centenaria Bugatti 
Type 13 Brescia. Eccoci quindi giunti 
alla grande festa per i trent’anni di vita 
del club! Organizzata per domenica 27 
giugno: ritrovo alle ore 9,00, con veico-
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Era il lontano 1991 quando un piccolo gruppo di 
appassionati fondava l'Historic Club Schio, tanta 
passione che ci accomunava e ci avvolge ancora.

Giorni fa sfogliando alcuni documenti dell'associazione 
mi è venuta in mano la lista dei nomi da dove poi è stato 

scelto quello della nostra associazione. Historic club Schio. 
Tanti ricordi, tanti raduni, tanti soci che hanno avuto l'ono-
re di fregiarsi del nostro nome, credo che questo a distanza 
di anni, sia enormemente cresciuto. Siamo fra i primi club 
del Triveneto, e siamo conosciuti in tutta Italia per il tipo di 
lavoro che facciamo. È un piacere tutto mio costatare che 
tre dei fondatori siano ancora alla guida insieme agli altri 

consiglieri del nostro sodalizio, ab-
biamo passato anche periodi con delle 
difficoltà, ma superati. Possiamo dire 
che da buone formichine abbiamo an-
che acquistato l'ufficio dove si svolge 
il lavoro di segreteria, un garage dove 
teniamo tutta l'attrezzatura e anche un 
furgone che ci fa da supporto nelle ma-
nifestazioni. Credo che siamo uno dei 
pochi club italiani chi si sono assicurati 
un tetto sopra la testa. Se dobbiamo fare 
un un'analisi del trentennio, credo sia 
ampliamente positivo, ma il club non si 

30 anni e... non sentirli!
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ferma, va avanti con nuove idee, nuovi consiglieri giovani 
con voglia di fare. Un pensiero va a tutti  quei soci che 
non ci sono più, quelli che hanno contribuito alla buona 
riuscita delle manifestazioni con la loro presenza, un gra-
zie a tutti. Un grazie anche a Carlo, l'anima del club, con 
cui ho condiviso tutto il percorso, Gianni figura storica, 
Alessandro il presidente, e tutti i consiglieri e segretaria 
che ho incontrato in questo lungo cammino. Questo non 
è un punto di arrivo ma bensì un transito verso nuovi 
traguardi dove l'Historic saprà cogliere tutte le sfide che 
si presenteranno in futuro.
W l'HISTORIC.

Pierangelo Camparmò

2

Felici e con una “guida si-
cura” siamo tutti tornati a 
casa con la nostra cassetta 
VHS con le riprese effet-
tuate all’interno di ogni 
vettura provata (camera 
car), fi eri di mostrarla a 
tutti i parenti ed amici!
Da questa esperienza ho 
tratto due conclusioni: la 
prima, alcune di queste 
esperienze dovrebbero es-
sere introdotte per legge 
come prova di esame per 
la patente di guida, la se-
conda, molto spesso deni-
griamo il prodotto italia-
no, ma vi garantisco che 
queste Alfa Romeo erano 
veramente speciali! Gior-
ni dopo ricevo una lette-
ra da Andrea de Adamich 
di invito ad approfondire 
l’argomento con un Cor-
so Guida Sportiva Evoluta 
Avanzato… la tentazione 
è fortissima!
Lo consiglio a tutti.

Carlo Studlick

Il tempo tra un gruppo e 
l’altro è stato veloce e pun-
tuale, con pulmini da un 
lato all’altro  della pista. 
In ogni sessione di prova 
erano disponibili i servizi 
igienici, il ristoro con caf-
fè, bibite e tanto altro! Ma 
torniamo alle prove. Ini-
ziai dal percorso off-road. 

Nel vicino torrente fu allestito un tracciato fuoristrada 
da percorrere con la Crosswagon q4 per apprendere le 
corrette tecniche di guida 4x4 su terreni a scarsa ade-
renza (fango-terra) con ostacoli e pendenze differenzia-
te. La pioggia della notte aveva reso fangoso il percorso, 
un vero divertimento nell’affrontare i pendii e dato che 
posseggo un Land Rover, fui molto stupito delle capaci-
tà di questa vettura. Tornato in zona pista ho affronta-
to una serie di prove bellissime, che per brevità vi cito 

per argomento: sovrasterzo in curva con controllo di 
sbandata e frenata su fondo a bassa aderenza – guida in 
pista con pilota/istruttore per tecniche di guida (traiet-
torie, fl uidità di guida, ecc.) – frenata di emergenza 
su fondo bagnato con schivata di ostacolo improvviso 
– Miniskid car che consiste in un sistema meccanico 
di sollevamento dell’asse posteriore di una vettura a 
trazione anteriore (sempre in controsterzo!) prova di 
abilità con premiazione fi nale… - guida in pista con pi-
lota/istruttore, con la Brera 3.2 Q4, arrivavo ai 190 km 
prima di frenare per impostare ogni curva. Non ho mai 
messo la quinta marcia…, 
la pista è lunga 2500 mt e 
spesso ho toccato i cordo-
li con i dovuti rimproveri 
dell’istruttore! Gasati e 
stanchi per le tensioni ac-
cumulate, alla sera siamo 
andati tutti a cena in un 
ristorante tipico.
Giorno 2. Dopo un picco-
lo brief e un breve corso 

sui pneumatici, freni e so-
spensioni, siamo tornati 
in pista per le tecniche di 
guida di vetture da com-
petizione GTV Cup con 
utilizzo della gommatura 
racing. Tutte le prove si 
sono svolte con rilevazio-
ne dati telemetrici con 
confronto tra partecipante 
e istruttore per stabilire il 
Coeffi ciente di Qualità di 
Guida (CQG) abbinato ad 
un contest di abilità con 
premiazione fi nale. Ma 
la giornata non era certo 
fi nita: Slide Machine, una 
piastra idropneumatica di 
scuotimento che provoca 
una sbandata improvvisa 
– Skid car, sistema di sol-
levamento degli assi della 
vettura, gestito elettro-
nicamente dall’istruttore 
per simulare sottosterzo 
e sovrasterzo in caso di 
perdita di aderenza – per-
corso sicurezza attiva su 
superfi cie bagnata, ABS, 
ASR, VDC, EBD – e infi ne 
giri in pista con vetture da 
competizione e con altre 
vetture Alfa Romeo come 
147 GTA, 159 2.4 JTDM, 
159Q4, GT 3.2 V6, ecc. Ma 
alla fi ne di una giornata 
così intensa e prima del-
le premiazioni, troviamo 
ai box il mitico “Oriano 
Ferrari” alias Marco Della 
Noce il “capotecnico Fer-
rari” noto a tutti per le 
gag di Zelig! Proprio ora 
che ci sentivamo dei neo 
– Schumacher, a fi anco 
del comico ci siamo subi-
to sentiti un po’ ridicoli. 

Cinture, casco, roll-bar per la guida in pista con la GTV con 
pneumatici racing.

Slide machine: all’ingresso si vedono le piastre e la sbandata provocata sul fondo bagnato

La 147 GTA “toccata” al pri-
mo passaggio tra i cordoli.

Miniskid car con 159 e per-
corso off-road.
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Avevamo inserito il numero 51
del 2010 nella raccolta dei primi 
50 Historic News.  
Con questo numero abbiamo 
realizzato il secondo volume 
che raccoglie le news del nostro
club fino a questo numero 100.

Ricordo la cronaca della mia espe-
rienza al Corso di guida evoluta 

a Varano de Melegari scuola De Ada-
mich.La cicloturistica per bici d’epo-

ca Vacamora (tra le prime in Italia) 
si presenta alla seconda edizione nel 
centenario del noto trenino, come 9a 
tappa del Giro d’Italia d’epoca, as-
sociazione di cui sono stato socio 
fondatore. Organizziamo il secondo 
Adventure per i fuoristrada d’epoca 
(anche questo innovativo). Siamo nel 
maggio del 2010 e di lì a qualche mese 
era già in cantiere il 9° Medioevo e il 
16° Quota 1000! In seguito abbiamo 
celebrato il centenario del Dirigibile 

Ausonia-Piccoli (Magrè di Schio). 

Nel 2011 abbiamo festeggiato 
il 20° del nostro club e invi-

tato in una bella serata conviviale 
l’ing. Luigi Dall’Igna, (Ducati al 
tempo in Aprilia), consegnando la 
tessera di socio onorario n. 3000. 
Indimenticabile 10° Historic nel 
Medioevo al Circolo ufficiali al 
Ponte Vecchio di Verona. Partici-
pazione alla Vernasca Silver Flag. 
5° Historic Day a Vicenza e prove 
al cronometro al Velodromo Mai-
netti per la Vacamora. Trasloco 
nel nuovo ufficio segreteria in 
zona industriale a Schio. A fine 
ottobre in fiera Padova abbiamo 
esposto la Bugatti T40.
A novembre una importante 
conferenza a Schio in Fabbrica 
Saccardo: “La Bugatti in Ita-
lia”. Presenti i protagonisti di 
questa avventura italiana: Ar-
tioli, Benedini, storici Stein-
hauser, Boscarelli, Saccardo, 

Breve cronistoria in 50 numeri…
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Quest’anno, tra moltissimi eventi organizzati dal nostro club, che vede sempre più la collaborazione tra clubs federati ASI del Veneto, ma anche con altri Enti e associazioni, il direttivo dell’Historic ha deciso di affi ancare alle proprie attività una Associazione umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime della guerra e della povertà: Emergency.La prima collaborazione è avvenuta in occasione della serata dakariana, successivamente alla esposizione statica a Schio nell’evento “Sei di Schio se…”.
L’associazione di utilità sociale ha poi organizzato una cena “100 cene per 20 anni di Emergency” a cui hanno aderito molti nostri soci. Il nostro club in questa occasione ha donato 

un assegno di solidarietà a sostegno delle strutture sanitarie in Afghanistan, Iraq, Repubblica Centrafi cana, Sierra Leone e Sudan.
Dal 1994 a oggi Emergency, grazie a medici e infermieri vo-lontari, ha curato gratuitamente 6 mln di persone, in gran parte vittime di guerra: non solo ferite da bombe, proiettili e mine, ma anche uomini, donne e bambini che a causa della guerra e della povertà vedono negato il loro diritto a essere curati. Su iniziativa ancora del nostro club Emergency è stato presente con uno stand all’Historic Day e ancora una volta con le loro t-shirt hanno raccolto fondi grazie alla sensibilità e al contributo dei nostri appassionati. Grazie !!

La città di Schio, in provincia di Vicenza, è nota per esse-re divenuta intorno al 1870 la capitale dell’industria tessile nazionale. Grazie alla dirompente personalità dell’imprendi-tore Alessandro Rossi, Schio divenne uno dei principali poli produttivi d’Europa. La ricchezza d’acqua favorì attraver-so il sistema delle canalizzazioni la nascita e lo sviluppo di molteplici attività produttive. Ricordiamo i Lanifi ci Conte e Cazzola, soprattutto per lo spazio che ancora occupano con i loro diversi volumi architettonici, ora restaurati e riusati nel tessuto urbano della città.
Con l’evento “Circuito dei Lanifi ci”, quest’anno alla seconda edizione, l’Historic Club Schio ha proposto la scoperta del territorio e delle sue ricchezze storico/culturali dell’archeo-logia industriale con un’inedita modalità : in bicicletta !Si è trattato infatti di una pedalata non competitiva, con iscri-zione aperta a tutti e di diffi coltà  non impegnativa, andando a toccare i maggiori siti di interesse della zona oltre ai già citati lanifi ci,  monumenti, fi lande, case per gli operai, villini destinati a dirigenti e tecnici, scuola di agricoltura e l’asilo, il teatro, ville e parchi che tanta importanza hanno avuto nella nascita, nello sviluppo e nell’attuale confi gurazione nel comune di Schio e dei vicini Torrebelvicino e Santorso.L’intento è stato quello di proporre ai partecipanti una fi loso-fi a “low ride”, o meglio del “pedalare a testa in su’”, che per-metta di unire al piacere di una giornata in bicicletta, mezzo d’eccellenza per il rispetto ambientale a quello della scoperta – o riscoperta – di luoghi del nostro territorio che meritano di essere conosciuti e valorizzati.

A questo scopo la pedalata, una delle prime cicloturistiche culturali in Italia, ha visto sia la presenza di personale pre-parato per brevi visite guidate nelle location di maggior rile-vanza, sia di tabellonistica esplicativa in tutti i siti, segnalati anche sulla cartina del percorso appositamente creata. Tale tabellonistica potrà in un futuro divenire fi ssa, creando così un vero e proprio Circuito Ciclabile permanente che potrà essere inserito in un contesto di turismo culturale ed eco-sostenibile nazionale ed internazionale, seguendo una tradi-zione che in altri paesi, come ad esempio la Francia, registra un interesse in costante aumento.
A tutto ciò si è affi ancato la possibilità di abbinare il piacere 

della visita alla degustazione di 
prodotti tipici e delle eccellen-
ze del territorio, con la presen-
za di eventuali punti ristoro o 
stand di degustazione lungo il 
percorso.
Sono stati effettuati due per-
corsi di diversa lunghezza per 
una durata massima di circa 3 
ore (max 24 km). Nonostante 
la pioggerellina che ha colto 
i partecipanti alla partenza, 
250 ciclisti si sono presentati 
all’appuntamento scledense.
Sorpresi e meravigliati alla vi-
sita guidata del parco di Villa Rossi a Santorso, hanno su-perato brillantemente il primo acquazzone verso Fabbrica Saccardo. Molti hanno optato per il percorso breve vista la minaccia di ulteriore pioggia. Ma sorprendentemente circa un centinaio di “temerari” sono arrivati a Torrebelvicino alla degustazione. Nonostante si stesse preparando il terzo temporale una cinquantina di eroici, per nulla stanchi della spiegazione culturale dei Lanifi ci, sono arrivati al “Cazzola” a rischio grandinata... Nonostante il cattivo tempo, ci è giun-to un invito da parte di tutti per una prossima edizione. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari, sponsor e Am-ministrazioni comunali di Schio, Santorso e Torrebelvicino.

Venerdì 14 a Schio l’Historic Club Schio in collaborazione con il Moto Club Thiene ha messo in scena la storia di una delle gare più belle, intense e massacranti di sempre. “DA-KAR DI IERI E DAKAR DI OGGI”, questo il nome dell’even-to che ha inteso evidenziare le differenze tra la corsa che si disputava in Africa e quella invece attuale che si corre nel 

continente Americano tra Argentina, Cile, Bolivia e Perù. La serata ha visto sul palco la partecipazione di alcuni pilo-ti Dakariani, tra i più importanti: Franco Picco, Alessandro Botturi, Luca Viglio, Carlo Seminara, Francesco Catanese, Paolo Ceci. Speciale risalto è stato dato allo scledense Al-berto De Pretto che ha partecipato alla gara nel 2012 con un’automobile e precisamente la sempre simpatica ma al-tamente performante PanDakar preparata da Giulio Verzel-letti anche lui, come il mezzo PanDakar, presente a Schio.Il pubblico, più di 200 persone, ha riempito la Sala Congres-si dell’’Hotel Noris, ed ha potuto ascoltare dalla viva voce dei piloti, storie, aneddoti, sensazioni ed emozioni provate duranti i 15 giorni trascorsi in gara; si sono toccati momenti di vero pathos durante il racconto di Luca Viglio, disperso di notte nel deserto, senza benzina, senza acqua e con la moto malandata (chiuderà comunque da eroe la Dakar 2014) ed invece attimi di vero pionierismo avventuroso con i ricordi di Franco Picco, il nostro leone vicentino e le sue Dakar afri-cane. Il Presidente del MotoClub Thiene Matteo Aramini ha condotto e moderato la serata cercando di cogliere da ogni pilota sensazioni personali, ma anche dettagli tecnici o di vita quotidiana 
durante la corsa.
Seduti in pla-
tea, altri nomi 
noti delle Dakar, 
piloti e prepara-
tori: Giuseppe 
Fortuna, Paolo 
Libralesso, Al-
berto Ronconi, 
Giovanni Stefa-
ni, l’attuale Cam-

pione Italiano Senior Enduro 500 Diego Nicoletti, Alessan-dro Dalle Carbonare e Jonathan Zecchin Campione Europeo Enduro Under 23. All’esterno invece, facevano bella mostra di sè i mezzi che sono stati impegnati negli anni in questa gara, dalla Renault 4 dei fratelli Marreau dell’81 alla BMW replica Rahier del 1983, dalla Yamaha di Franco Picco 2012 alla PanDakar di cui sopra.
In conclusione, constatato il successo anche di questa serata il Presidente Carlo Studlick ha dichiarato: “Ringrazio della numerosa partecipazione di questa sera che ci fa capire che il motor-sport non è solo performance, tecnica o agonismo, è certamente anche sentimento, passione e cuore e i piloti questa sera ce l’hanno confermato. Ringrazio anche della presenza dell’associazione Amnesty International e invito i presenti di dare un piccolo contributo per questa bella sera-ta. Abbiamo in programma nel ciclo di incontri dei prossimi mesi, altre serate come questa, stiamo lavorando per avere tra noi un Campione del Mondo, anzi un 15 volte Campione del Mondo, ma al momento non posso dire di più.M.A.

A CENA CON 

DAKAR DI IERI E DAKAR DI OGGI

Ciclo di incontri “Quando la passione diviene cultura” - 14 Marzo 2014

CIRCUITO DEI LANIFICI 2014

6
6

6
6

Visita il sito www.circuitodeilanifi ci.com

ma anche il Bugatti 
Club Italia con Franco e Aldo Maino 
e Guasti che hanno organizzato il 22mo 
Raduno Bugatti proprio a Schio. 

2012 al via gli eventi: Medioevo, 
Primavera Historic e un nuovo Spi-

der al mare. Ma l’anno non era anco-
ra concluso e iniziava una importante 
fiera dedicata al vintage. Ricordo al 
tempo che questa parola era ancora 
sconosciuta e molti chiedevano il si-
gnificato e come veniva pronunciata 
(se all’inglese o al francese). Nel rifu-
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gio antiaereo una bella mostra “Moto 
Guzzi Story”. 

Primi mesi 2013: altra bella serata, 
con un altro socio onorario Franco 

Picco, dal titolo la Dakar di ieri e di 
oggi con protagonisti i giovani al rien-
tro dall’ultima avventura in sud Ameri-
ca. L’anno prosegue con i soliti eventi: 
7° Historic Day a Campo Marzo. Or-
mai altri club ASI Veneto partecipano 
a questa mostra statica. Festeggere-
mo con i nostri veicoli ante ‘45 il 50° 
dell’Anello del Paradiso, raduno per 
auto d’epoca che veniva organizzato a 
Schio (1a ediz. 1963 di G.L. Saccardo).

2014: abbiamo dedica-
to la testata del noti-

ziario ai 20 anni dell’Hi-
storic News. Un numero 
speciale dedicato alla 
Coppa del Pasubio, antica 
corsa degli anni ‘50. E poi le crona-
che: 13° Medioevo, Anello del Para-
diso, Primavera ad Asiago, Vacamora 
e un nuovo importante evento il 1° 
Tributo ai raduni motoalpinisti del Pa-
subio 1934/2014 a 80 anni dal primo 
evento dedicato alle moto ante 1945. 
A conclusione di questo anno intenso 
una Conferenza e presentazione del 
libro, presso la sala dell’Associazioni 
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L’associazione di utilità sociale ha poi organizzato una cena “100 cene per 20 anni di Emergency” a cui hanno aderito molti nostri soci. Il nostro club in questa occasione ha donato 

un assegno di solidarietà a sostegno delle strutture sanitarie in Afghanistan, Iraq, Repubblica Centrafi cana, Sierra Leone e Sudan.
Dal 1994 a oggi Emergency, grazie a medici e infermieri vo-lontari, ha curato gratuitamente 6 mln di persone, in gran parte vittime di guerra: non solo ferite da bombe, proiettili e mine, ma anche uomini, donne e bambini che a causa della guerra e della povertà vedono negato il loro diritto a essere curati. Su iniziativa ancora del nostro club Emergency è stato presente con uno stand all’Historic Day e ancora una volta con le loro t-shirt hanno raccolto fondi grazie alla sensibilità e al contributo dei nostri appassionati. Grazie !!

La città di Schio, in provincia di Vicenza, è nota per esse-re divenuta intorno al 1870 la capitale dell’industria tessile nazionale. Grazie alla dirompente personalità dell’imprendi-tore Alessandro Rossi, Schio divenne uno dei principali poli produttivi d’Europa. La ricchezza d’acqua favorì attraver-so il sistema delle canalizzazioni la nascita e lo sviluppo di molteplici attività produttive. Ricordiamo i Lanifi ci Conte e Cazzola, soprattutto per lo spazio che ancora occupano con i loro diversi volumi architettonici, ora restaurati e riusati nel tessuto urbano della città.
Con l’evento “Circuito dei Lanifi ci”, quest’anno alla seconda edizione, l’Historic Club Schio ha proposto la scoperta del territorio e delle sue ricchezze storico/culturali dell’archeo-logia industriale con un’inedita modalità : in bicicletta !Si è trattato infatti di una pedalata non competitiva, con iscri-zione aperta a tutti e di diffi coltà  non impegnativa, andando a toccare i maggiori siti di interesse della zona oltre ai già citati lanifi ci,  monumenti, fi lande, case per gli operai, villini destinati a dirigenti e tecnici, scuola di agricoltura e l’asilo, il teatro, ville e parchi che tanta importanza hanno avuto nella nascita, nello sviluppo e nell’attuale confi gurazione nel comune di Schio e dei vicini Torrebelvicino e Santorso.L’intento è stato quello di proporre ai partecipanti una fi loso-fi a “low ride”, o meglio del “pedalare a testa in su’”, che per-metta di unire al piacere di una giornata in bicicletta, mezzo d’eccellenza per il rispetto ambientale a quello della scoperta – o riscoperta – di luoghi del nostro territorio che meritano di essere conosciuti e valorizzati.

A questo scopo la pedalata, una delle prime cicloturistiche culturali in Italia, ha visto sia la presenza di personale pre-parato per brevi visite guidate nelle location di maggior rile-vanza, sia di tabellonistica esplicativa in tutti i siti, segnalati anche sulla cartina del percorso appositamente creata. Tale tabellonistica potrà in un futuro divenire fi ssa, creando così un vero e proprio Circuito Ciclabile permanente che potrà essere inserito in un contesto di turismo culturale ed eco-sostenibile nazionale ed internazionale, seguendo una tradi-zione che in altri paesi, come ad esempio la Francia, registra un interesse in costante aumento.
A tutto ciò si è affi ancato la possibilità di abbinare il piacere 

della visita alla degustazione di 
prodotti tipici e delle eccellen-
ze del territorio, con la presen-
za di eventuali punti ristoro o 
stand di degustazione lungo il 
percorso.
Sono stati effettuati due per-
corsi di diversa lunghezza per 
una durata massima di circa 3 
ore (max 24 km). Nonostante 
la pioggerellina che ha colto 
i partecipanti alla partenza, 
250 ciclisti si sono presentati 
all’appuntamento scledense.
Sorpresi e meravigliati alla vi-
sita guidata del parco di Villa Rossi a Santorso, hanno su-perato brillantemente il primo acquazzone verso Fabbrica Saccardo. Molti hanno optato per il percorso breve vista la minaccia di ulteriore pioggia. Ma sorprendentemente circa un centinaio di “temerari” sono arrivati a Torrebelvicino alla degustazione. Nonostante si stesse preparando il terzo temporale una cinquantina di eroici, per nulla stanchi della spiegazione culturale dei Lanifi ci, sono arrivati al “Cazzola” a rischio grandinata... Nonostante il cattivo tempo, ci è giun-to un invito da parte di tutti per una prossima edizione. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari, sponsor e Am-ministrazioni comunali di Schio, Santorso e Torrebelvicino.

Venerdì 14 a Schio l’Historic Club Schio in collaborazione con il Moto Club Thiene ha messo in scena la storia di una delle gare più belle, intense e massacranti di sempre. “DA-KAR DI IERI E DAKAR DI OGGI”, questo il nome dell’even-to che ha inteso evidenziare le differenze tra la corsa che si disputava in Africa e quella invece attuale che si corre nel 

continente Americano tra Argentina, Cile, Bolivia e Perù. La serata ha visto sul palco la partecipazione di alcuni pilo-ti Dakariani, tra i più importanti: Franco Picco, Alessandro Botturi, Luca Viglio, Carlo Seminara, Francesco Catanese, Paolo Ceci. Speciale risalto è stato dato allo scledense Al-berto De Pretto che ha partecipato alla gara nel 2012 con un’automobile e precisamente la sempre simpatica ma al-tamente performante PanDakar preparata da Giulio Verzel-letti anche lui, come il mezzo PanDakar, presente a Schio.Il pubblico, più di 200 persone, ha riempito la Sala Congres-si dell’’Hotel Noris, ed ha potuto ascoltare dalla viva voce dei piloti, storie, aneddoti, sensazioni ed emozioni provate duranti i 15 giorni trascorsi in gara; si sono toccati momenti di vero pathos durante il racconto di Luca Viglio, disperso di notte nel deserto, senza benzina, senza acqua e con la moto malandata (chiuderà comunque da eroe la Dakar 2014) ed invece attimi di vero pionierismo avventuroso con i ricordi di Franco Picco, il nostro leone vicentino e le sue Dakar afri-cane. Il Presidente del MotoClub Thiene Matteo Aramini ha condotto e moderato la serata cercando di cogliere da ogni pilota sensazioni personali, ma anche dettagli tecnici o di vita quotidiana 
durante la corsa.
Seduti in pla-
tea, altri nomi 
noti delle Dakar, 
piloti e prepara-
tori: Giuseppe 
Fortuna, Paolo 
Libralesso, Al-
berto Ronconi, 
Giovanni Stefa-
ni, l’attuale Cam-

pione Italiano Senior Enduro 500 Diego Nicoletti, Alessan-dro Dalle Carbonare e Jonathan Zecchin Campione Europeo Enduro Under 23. All’esterno invece, facevano bella mostra di sè i mezzi che sono stati impegnati negli anni in questa gara, dalla Renault 4 dei fratelli Marreau dell’81 alla BMW replica Rahier del 1983, dalla Yamaha di Franco Picco 2012 alla PanDakar di cui sopra.
In conclusione, constatato il successo anche di questa serata il Presidente Carlo Studlick ha dichiarato: “Ringrazio della numerosa partecipazione di questa sera che ci fa capire che il motor-sport non è solo performance, tecnica o agonismo, è certamente anche sentimento, passione e cuore e i piloti questa sera ce l’hanno confermato. Ringrazio anche della presenza dell’associazione Amnesty International e invito i presenti di dare un piccolo contributo per questa bella sera-ta. Abbiamo in programma nel ciclo di incontri dei prossimi mesi, altre serate come questa, stiamo lavorando per avere tra noi un Campione del Mondo, anzi un 15 volte Campione del Mondo, ma al momento non posso dire di più.M.A.

A CENA CON 

DAKAR DI IERI E DAKAR DI OGGI

Ciclo di incontri “Quando la passione diviene cultura” - 14 Marzo 2014

CIRCUITO DEI LANIFICI 2014

6
6

6
6

Visita il sito www.circuitodeilanifi ci.com

Artigiani a Vicenza con ospite d’onore 
Giacomo Agostini.

Ormai gli eventi si susseguono a 
un ritmo sostenuto. Non li elen-

co tutti ma solo alcuni del 2015... Con 
il Quota 1000 siamo con uno stand in 
fiera a Milano Autoclassica, 2° Tributo 
sul Pasubio. La Vacamora va all’estero 
a ripercorrere i tratti in pavè della mi-
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tica Paris-Roubaix. Historic sarà pre-
sente con uno stand in fiera a Verona. 
Nasce un nuovo evento Historic Tour 
(più avanti sarà ispirazione per il tito-
lo di un libro). Il nostro socio onorario 
Pino Ceccato porta i colori Historic 
alla 1000 miglia con A. R. 1900 SS. 
Viene rilanciato il Quota 1000 rinnova-
ta edizione a San Martino di Castrozza. 
Chiude la mostra Lambretta a Panni 
Alti vintage expo. Putroppo quest’an-
no è da ricordare anche per la scom-
parsa di tre persone importanti per il 
nostro club: Sergio Corato, Gianluigi 
Saccardo e Franco Comberlato. 

2016: difficile descrivere tutto ma 
nei notiziari troverete la cronaca del 

nostro presidente Rossi all’Hivenale 
Historique in Francia, poi da Lourdes a 
Santiago con la Vacamora, 15° Medio-
evo da Sirmione a Valeggio, Adventure 
in pista a Recoaro, La via Francigena 

Pino Ceccato dona al club una Lancia 
Gamma coupè da restaurare... A fine 
anno conteremo 1761 soci.

Il 2017 non è da meno... Il Medioevo 
è un evento ormai lanciato. Memora-

bile questa edizione nella Riviera del 
Brenta. Partecipiamo alla festa del 51° 
Stormo ad Istrana. Con il Tour siamo a 
Piazzola s./B. La Vacamora non cono-
sce confini: dedicato alla Grande Guer-
ra da Trieste al Pasubio. L’Historic Day 
si trasferisce in Prato della Valle a Pa-
dova. Collaboriamo al 44° Motoradu-
no del Pasubio con il Tributo ante’45. 
Con l’Anello visitiamo la Base Tuono 
a Passo Coe. Quota 1000 memorabile: 
le Dolomiti friulane. Ma l’anno non è 
ancora concluso: Londra ci attende con 
la Peugeot alla partenza della London-
Brighton con il n.1, la più vecchia! Al 
ritorno da questo importante evento 
presenteremo la vettura di Gaetano 
Rossi alla cittadinanza scledense, gra-
zie al Museo dell’Automobile di To-
rino. Ma quasi contemporaneamente 

da Aosta a Roma con un’altra Vaca-
mora, 21° A Quota 1000 sul passo San 
Boldo, con Panni Alti Mostra Ferrari 
al Castello di Thiene, le nostre storiche 
all’apertura del Rally Città di Schio, 
50° ASI a Bardolino, Anello Paradiso 
Asiago, Tributo sul Pasubio, le Isetta 
alla Fiera di Padova e infine a Panni 
Alti a Schio con una bella mostra sulle 
Moto da Cross e le piste in zona Schio. 
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presenteremo alla Fiera di Padova la 
Isotta Fraschini, dopo il recente restau-
ro e cinquanta anni di oblio.
 

Ma sarà nel 2018 che ritornere-
mo a Londra alla storica corsa 

per veicoli ante 1904 per partecipare 
sempre con il n.1 con la “nostra” Type 
3 e Alessandro Rossi. Questa volta 
al rientro avremo l’onore di esporla 
nel nostro stand alla fiera di Padova! 
La prima vettura circolante in Italia, 
simbolo del nostro club! La Isotta 
Fraschini Fenc di Saccardo, per i suoi 
110 anni sarà invece presentata con 
una Conferenza dedicata in Fabbrica 
Saccardo a Schio. Tutti gli altri even-
ti nel 2018, tra cui spicca un esal-
tante Quota 1000 a Cortina d’Am-
pezzo nel cuore delle Dolomiti.

Il 2019 si contraddistingue per una 
nuova opportunità: le gite con il 

pulmino Historic! Siamo andati 
a visitare il Museo Alfa Romeo e 
City Life a Milano, il Museo Dal-
lara, il Museo E. Bernardi a Pado-
va ma indimenticabile è stato il 
viaggio (in aereo) a Parigi per vi-
sitare la fiera Retromobile! L’Hi-
storic partecipa con i nostri soci 
Zanrosso-Camparmò alla Mille 
Miglia, seguiremo il loro percor-
so da Sirmione a Mantova! E an-
cora un Quota 1000 da immorta-
lare nella nostra memoria: Passo 
Stelvio e Livigno! Ma l’Historic 
nel Medioevo non sarà da meno: 
Castello del Buonconsiglio di 
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Trento e Castello di Thun. Ritorna an-
che un vecchio evento: Le inglesine al 
British Day. A coronamento di tanto 
impegno un premio inaspettato: ASI 
sceglie il nostro Historic Day a Vicen-
za per la consegna di un premio specia-
le al Presidente del Senato Maria Elisa-

betta Alberti Casellati. 
Quante emozioni!! 
Ma a Padova al Caffè 
Pedrocchi e in fiera 
presenteremo un al-
tro importante lavo-
ro: Historic Tour, 13 
itinerari per veicoli 
d’epoca nelle strade 
del Veneto, alla pre-
senza di importanti 
esponenti della Re-
gione Veneto, che 

ha finanziato l’opera e Città 
della Speranza e Università di Padova 
beneficiari della raccolta contributi.

Nel 2020 presenteremo il bel libro 
con uno stand della Regione Ve-

neto, alla Fiera auto d’epoca di Stoc-
carda. Un’altra occasione con il nostro 
pulmino per visitare il Museo BMW a 

Monaco e Porsche a Stoccarda, appena 
in tempo prima della chiusura per pan-
demia (era il 1 marzo...). Anno difficile 
il 2020, ma non ci siamo persi d’animo. 
Appena possibile due eventi: raduno 
dedicato al 100° anniversario del volo 
Roma-Tokyo di A. Ferrarin e l’Historic 
Tour (libro n.7) sui Colli Berici. Natu-
ralmente neppure l’Historic Day si fer-
ma. 50 vetture di tantissimi club hanno 
esposto in piazza Bra a Verona. A Pa-
dova, in fiera, abbiamo esposto per il 
centenario la Bugatti T13 appartenuta 
al nostro socio onorario Saccardo negli 
anni sessanta. Abbiamo in questa oc-
casione con un nostro progetto, unito 
13 club in un unico spazio espositivo 
di 900 mq.! Grazie all’intesa tra club 
Asi con l’Historic Day è nato ACN Asi 
Club Nordest. Molte riunioni si sono 
susseguite dal 2018 e molti progetti 
sono in fase di sviluppo. I tempi sono 
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maturi: importanti eventi si organizzano in collaborazione e grazie al dialogo e 
il sostegno tra club ASI. Un esempio per altri club in Italia, primi tra tutti quelli 
lombardi che imitano l’iniziativa a Milano Autoclassica.

E siamo nel 2021, l’Historic partecipa con un bel gesto di solidarietà per i più 
bisognosi: la Befana dell’ASI. Tra rinvii causa Covid e limitazioni varie orga-

nizziamo comunque l’Historic Tour (n.8) Piccole Dolomiti. L’Historic Day si spo-
sta a Trento, ma prima festeggiamo i 30 anni di questa nostra importante realtà!

Devo ringraziare per l’impegno e la costanza di tutti: in primis dai soci iscritti 
da molti anni, alla segretaria, ai Consiglieri e al Presidente. Io e Pierangelo 

Camparmò con l’acquisizione del garage/magazzino e la sede del club abbiamo 
messo in sicurezza per il futuro l’associazione per cui abbiamo tanto lavorato, con 
grande passione e soddisfazioni.



   

 

Historic Club Schio - www.historic.it
36015 Schio (VICENZA) - Via Veneto, 2/C
C.F. 92007370247 - info@historic.it
Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

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 9,00/13,00 - 13,30/16,00
Ricevi l’invito ai nostri eventi via mail:
Iscriviti alla newsletter nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Calendario Eventi Historic Club Schio 2021
 4 LUGLIO Cicloturistica per bici d'epoca "VACAMORA" Asiago
 11 LUGLIO Anello del Paradiso per veicoli ante 1945
 11/12 SETTEMBRE  25° Historic a Quota 1000
 19 SETTEMBRE “Le inglesine al British Day”
 26 SETTEMBRE 15° Historic Day ASI a Trento
 21/24 OTTOBRE Stand ASI Fiera Automoto d’Epoca Padova
 12 DICEMBRE Pranzo Sociale Historic
 18 DICEMBRE Sessione omologa ASI Altavilla Vic.na

 Le date potrebbero subire modifiche causa futuri D.P.C.M. Altri eventi sono in programmazione.
Mensilmente presso la sede del club effettuiamo le verifiche dei veicoli per il rilancio del C.R.S./ASI.
Prenotazioni tramite la nostra segreteria 0445 526758. 

BUONA 
ESTATE!

Concludo riportando ciò che avevo 
scritto nel numero zero dell’Historic 

News del dicembre 1994 augurando un 
buon 1995! “Come Presidente questo 
sarà per me comunque l’ultimo anno. 
Devo passare il testimone: è tempo che 
il gruppo di amici che si è creato, possa 
fare proprio questo club portando nuove 
idee ed energie per le attività dello 
stesso”. Abbiamo giovani consiglieri e 
nuovi soci, dopo 26 anni e 100 Historic 
News credo senza ombra di dubbio che 
questo momento sia proprio arrivato. W 
la nostra Historic!

Carlo Studlick


