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C.V.A.E.

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
“Giannino Marzotto”

G I TA I N P U L L M A N A L M U S E O
FERRARI DI MARANELLO

Come già deciso durante l’Assemblea Generale dei
Soci e per venire incontro alle numerose richieste di
coloro che non sono riusciti a partecipare alla visita
del 2013, abbiamo organizzato per Sabato 12 Luglio p.v. una nuova gita in pullman per visitare l’incredibile Collezione di auto e moto di Mario Righini
nel suo castello di Panzano a Castelfranco Emilia e il
mitico Museo Ferrari a Maranello, ora totalmente rinnovato con anche una imperdibile sezione dedicata a
tutti i prototipi costruiti dalla casa del Cavallino Rampante.
La partenza è prevista alle ore 08.00 dalla sede del
Club in Via San Bortolo n. 14 a Pove del Grappa, mentre il rientro è previsto per le ore 19.30 circa.
La quota di partecipazione è di € 50,00 a persona e
comprende il viaggio in pullman GT, i biglietti di ingresso
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alle mostre e il pranzo al ristorante. La prenotazione
dovrà essere effettuata presso la Segreteria del Club
entro e non oltre mercoledì 25 Giugno p . v. e
sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota di partecipazione che
potrà essere saldata secondo le seguenti modalità:

• versamento su conto corrente postale n. 96340039
intestato a C.V.A.E.;
• bonifico bancario sulla Banca Monte dei Paschi di
Siena agenzia di Bassano del Grappa, Iban
IT28D0103060161000001029083 intestato a Circolo
Veneto Automoto d’Epoca;
riportando sulla causale “Gita Maranello” e il numero
dei partecipanti, ed inviando poi ricevuta via fax al n.
0424.808873 o via e-mail a cvae1961@nsoft.it
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90 MIGLIA
DEI BERICI

Domenica
8 Giugno 2014
Come ampiamente anticipatovi nel
Notiziario di Maggio, siamo pronti
per la 4° edizione della “90 Miglia
dei Berici”, e le prime iscrizioni
hanno già cominciato ad arrivare in
Segreteria.
Rispetto a quanto già comunicatovi,
il ritrovo avverrà non più presso la
Piazza di Lonigo, bensì presso il

Parco Ippodromo in Via Milano.
Dopo l’accreditamento,la consegna
dei numeri e del quiz, il percorso
prevede una sosta da Vini Cris, proseguendo poi per Alonte, Monte
Cavallo, Villa del Ferro, Campolongo, Pozzolo di Villaga e Soghe,
fino a giungere a Lapio di Arcugnano dove pranzeremo presso la
rinomata “Trattoria Zamboni”. Nel
pomeriggio discesa per la Strada
degli Ulivi in direzione Castegnero
e visita a Costalunga. Percorreremo
poi il tracciato classico della Strada
dei Vini passando per Sossano, con
sosta a Tenuta Cicogna Cavazza e
rientro a Lonigo sempre al Parco
Ippodromo per l’arrivederci alla 5°
edizione.

La manifestazione è riservata ad
auto e moto costruite entro il 1975
e le adesioni vanno date in segreteria tassativamente entro Martedì
3 Giugno o al raggiungimento dei
40 equipaggi, accompagnate dalla
quota di iscrizione di € 60,00 per
un equipaggio di 2 persone (30
euro ogni persona in più) che potrà
essere pagata secondo le consuete
modalità:
• versamento su conto corrente
postale n. 96340039 intestato a
C.V.A.E.;
• bonifico bancario sulla Banca
Monte dei Paschi di Siena agenzia
di Bassano del Grappa, Iban
IT28D010306016100000102908
3 intestato a Circolo Veneto Auto-

moto d’Epoca;
riportando sulla causale “90 Miglia
dei Berici 2014, il numero dei partecipanti, il modello e l’anno dell’autovettura” ed inviando poi
ricevuta via fax al n. 0424.808873
o via e-mail a cvae1961@nsoft.it
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LE MITICHE
SPORT
A BASSANO
2014

È cominciato il conto alla rovescia per la
20° edizione de “Le Mitiche Sport a
Bassano”.
Un appuntamento irrinunciabile per
tutti i possessori di vetture Sport Barchetta che si svolgerà dal 19 al 22 Giugno p.v. su un percorso totalmente
rinnovato per festeggiare i 20 anni di
questa manifestazione che è diventata
una delle più importanti a livello mondiale. Un’occasione unica per tutti i nostri soci per vedere un incredibile
museo viaggiante composto da meravigliose “barchette” costruite tra il
1920 ed il 1959, quasi cento vetture
in rappresentanza di oltre 25 case automobilistiche quali Ferrari, Maserati,
Alfa Romeo, Osca, Bentley, Mercedes,
BMW, Bugatti e tante altre condotte da
piloti provenienti da oltre 14 Paesi dei
5 continenti.
Tutti gli orari e il programma dettagliato
sono consultabili sul nostro sito
www.cvae1961.it nella sezione “Le
Mitiche Sport a Bassano”.

Vi attendiamo numerosi!

EN CI CL OP E D IA
DEL
M OTO R I S M O

Questa edizione, rivista, corretta e ampliata rispetto alla prima, consiste in
un’opera che conta oltre 1000 voci,
in quasi 400 pagine, raccontando
tutto ciò che è stato scoperto in trent’anni di ricerca sul motorismo, e non
solo, della nostra regione. Una eccellenza che solo il nostro club può vantare, un’opera che non può mancare
nella biblioteca di un nostro socio.
L’Enciclopedia è stata messa in vendita al pubblico al prezzo di € 65,00,
ma eccezionalmente solo per i soci
CVAE è possibile acquistarla presso la
sede al prezzo di 45,00.

MOBILITÀ E INGEGNO VENETO
IIª EDIZIONE
Vi ricordiamo ancora che è stata pubblicata la seconda edizione dell’ “Enciclopedia del Motorismo Mobilità e
Ingegno Veneto”.
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A S P E T TA N D O
LA MILLE
MIGLIA
Serata indimenticabile lo scorso lunedì
12 Maggio presso il ristorante stellato
di papà Alaimo La Montecchia, quella
organizzata dal CVAE e dal Golf Club
Montecchia, con la collaborazione del
nostro Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar.
Un incredibile connubio di cucina stellata e rarissime auto da corsa, hanno
fatto da sfondo ai racconti, agli aneddoti ed ai filmati d’epoca che si sono
succeduti durante la cena, coinvolgendo tutti i presenti nel racconto dell’epopea della Mille Miglia.
Il nostro Presidente Stefano Chiminelli,
il Presidente del Museo dell’Automo-

bile Nino Balestra e lo storico Francesco Gandolfi si sono alternati nel raccontare, attraverso aneddoti il più
delle volte sconosciuti, i cinquant’anni
della corsa più famosa al mondo,
quella della Freccia Rossa.
Un pubblico attentissimo ha ascoltato
rapito le imprese eroiche dei vari
Tazio Nuvolari, Achille Varzi, Alberto
Ascari, sino a quelle a noi più vicine
dei Fratelli Marzotto. Le due incredi-

bili vittorie di Giannino del ’50 e del
’53 sono state raccontate con l’ausilio di filmati dell’epoca e sottolineate
dalla presenza di alcune delle macchine protagoniste della corsa quali
l’Alfa Romeo 1750 GS Zagato del
1930, l’Alfa Romeo 2900 A “Botticella” del 1936, la Fiat 1100 Coupè
MM del 1948 e la Ferrari 340 MM
Pinin Farina del 1953.
A fine serata Andrew Arduini ha consegnato al nostro Museo la prima
copia del libro dedicato all’”Atto
Unico” tenutosi esattamente un anno
fa a Villa Trissino Marzotto e che presto potrà essere acquistato presso la
Segreteria del Club.
All’atto dei saluti Stefano Chiminelli assieme al Presidente del Golf Club
Paolo Casati, hanno presentato l’importante concorso di eleganza “Auto
& Arte” che si terrà a Luglio del prossimo anno nell’incredibile location del
Golf in gemellaggio con il più importante concorso di eleganza al mondo
di Pebble Beach.

Il C.V.A.E. è presente anche in FACEBOOK:
clicca mi piace su CVAE Circolo Veneto Auto
Moto d’Epoca e seguici sempre!

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
“Giannino
Marzotto”
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Sede: Via San Bortolo, 14 - 36020 Pove del Grappa (VI)
Segreteria: Tel. (0424) 512057 Fax (0424) 808873
Orario: Martedì-Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Venerdì 9.00 - 12.00 - 14.00 - 17.00
Sede legale: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Ufficio di Vicenza: Dott. Carlotto c/o Autofficina Tecchio
Str. Padana Superiore verso Padova n. 64/71
Tel. 349.4009761
Orari: Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

www.cvae1961.it
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info: cvae1961@nsoft.it
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