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“Giannino Marzotto”

7a edizione 90 MIGLIA DEI BERICI

N O T I Z I A R I O

D E I

Domenica 4 Giugno 2017

7° RALLY AUTO D’EPOCA

Sperando in un’estate che tarda a venire, e dopo la
bellissima “sgambata” del Raduno di Apertura, eccoci
pronti per la 7a edizione della 90 MIGLIA DEI BERICI,
appuntamento oramai fisso nel calendario del C.V.A.E.,
organizzato con l’associazione Strada dei Vini dei Colli
Berici e l’insostituibile apporto di Rino Polacco.
L’appuntamento è fissato per le ore 9.00 presso il Parco
Ippodromo di Lonigo dove, dopo la consegna dei radar
e del numero per l’autovettura, partiremo alla volta
di Villa Pisani di Bagnolo, stupendo esempio di villa
Palladiana, che visiteremo dopo aver parcheggiato le
nostre autovetture nel bellissimo giardino antistante.
Proseguiremo poi, con un percorso attraverso le
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lussureggianti colline Beriche, fino a giungere alla
Cantina Le Vegre di Arcugnano dove degusteremo (con
moderazione!) i suoi vini.
Il pranzo è previsto all’Agriturismo da Sagraro.
Oltre all’ottimo cibo a km 0, è possibile ammirare una
delle viste più mozzafiato di tutta la zona.
Nel pomeriggio, trasferimento e visita alla Cantina
Pegoraro, con premiazioni e arrivederci... all’8a edizione!
Il costo per persona è di euro 35,00 e dovrà essere
versato in segreteria con le consuete modalità (vedi
ultima pagina).
Le iscrizioni chiuderanno tassativamente Martedì
30 Maggio.
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RADUNO DI APERTURA CVAE

Ritrovo presso il nostro Museo dell’Auto Bonfanti-Vimar
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La bellezza della semplicità la si respira ogni anno al Raduno
di Apertura del nostro Club. Complice anche quest’anno il
meteo, le 50 splendide vetture dei nostri soci si sono radunate
Domenica 9 Aprile presso la sede del nostro polo museale.
Dopo un breve briefing iniziale e dopo aver avuto l’occasione
di visionare le ultime importanti donazioni esposte nel nostro
Museo, ci siamo diretti verso Schiavon dove ci aspettavano le
competenti guide del Museo della Grappa della famiglia Poli.
La storia di questa famiglia, le sue origini, le generazioni che si
sono susseguite tramandandosi il segreto del successo di una
delle grappe più apprezzate al mondo, ci hanno permesso di
riflettere ancora una volta come un’eccellenza di primo livello,
sia da sempre stata presente nel nostro bel territorio.

Al termine della visita guidata, un più che apprezzato aperitivo
rigenerante già ci aspettava nella sala degustazione.
Qui abbiamo avuto modo di provare in primis la novità della
distilleria Poli – l’“AIRONE ROSSO” - un dissetante aperitivo
dalle origini lontane.
Il nome, infatti, voluto appositamente da Jacopo Poli, è un
chiaro riferimento alla Guzzi Airone Sport 250 cc di colore
rosso, con la quale il padre Toni Poli nel 1951 riuscì a
raggiungere Capo Nord.
La tradizione ricorda come, rientrato sano e salvo dopo i
10.000 km percorsi in sella alla sua amata moto, tutto il
paese ne festeggiò il suo ritorno brindando con un aperitivo,
appositamente di colore rosso.

Il Maestro Pietro Matese regala una sua opera al nostro Museo

Auto schierate di fronte alla Distilleria Poli
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Interessantissima la visita guidata

Molto apprezzata la degustazione dei distillati

Dopo l’abituale momento “shopping” presso l’area dedicata
della distilleria, abbiamo riacceso i motori e percorrendo tratti
di strada comuni alla prossima tappa della Mille Miglia 2017,
siamo giunti al panoramico Ristorante il Castello di Sovizzo
dove il padrone di casa, nonché socio Mirko, ci ha accolto a
braccia aperte.
Le nostre vetture, disposte sapientemente a ferro di cavallo nel
giardino del ristorante, hanno coronato il tutto, divenendo la
cornice perfetta per ogni foto.
Il lauto pranzo, servito all’interno dell’ampia sala dedicata, è
stato il fiore all’occhiello di una domenica che riassumerei come
“ricca di passione” e di “cose belle”: proprio come piace a noi.
Andrea Ceccon

La Guzzi Airone rossa da cui trae il nome l’aperitivo Airone Rosso

Le auto fanno da degna cornice al ristorante Al Castello

Tutti a tavola!

CALENDARIO PROSSIME MANIFESTAZIONI
Domenica 4 Giugno – 90 Miglia dei Berici
22/25 Giugno – La Leggenda di Bassano
8/15 Luglio – 11° Grand Raid dei Musei
Domenica 9 Luglio – Historic Day Padova
23/29 Luglio – Raid Moto
Sabato 29 Luglio – Sessione di omologazione auto ASI

D

E

I

Domenica 13 Agosto – Guida sicura in Circuito a Bolzano
9/10 Settembre – 6o A Castelli nel Trentino
Domenica 15 Ottobre – Gita a Mel
26/29 Ottobre – Fiera di Padova
Sabato 11 Novembre – Castagnata
Venerdì 1 Dicembre – Cena degli Auguri
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MERCATINO DEL CIRCOLO VENETO
Compro/Vendo/Cerco/Scambio

Vendo Jaguar Daimler 4.0 I.E. del

Vendo Fiat 2300 S Coupè 1965,

1992, ultima serie, originale, da
amatori, cambio automatico normale e
sportivo, colore verde inglese, interni
in pelle magnolia, cerchi in lega, full
optional, quasi mai usata. km 10.165
originali, uniproprietaria, iscritta ASI.
Tel. ore pasti 0424.514047 (0317)

massima preparazione Stanguellini per
corse storiche. Kit elaborazione SIATA.
Rossa, con documenti e tutti i pezzi
originali, solo due gare, ma ferma da
molto tempo.
Tel. ore ufficio 393.4448889 (0317)

Vendo Hard Top nero per Mercedes
500 SL. Tel. 399.8546637 (0317)

unico proprietario, km 425.000. Tutti
tagliandi Mercedes, ottime condizioni.
Iscritta ASI, autoradio Becker, tetto
apribile. Tel. 348.5179664 (0215)

Vendo Mercedes 190 E 1.8 full
optional, bianca, paraurti in tinta, ben
tenuta, motore perfetto con CRS.
Tel. ore pasti 347.6768343 (0317)

Vendo Mercedes 250 D del 1987,

Vendo Volkswagen Golf del 1984,

Vendo Fiat 500 Giardiniera,
totalmente restaurata carrozzeria,
motore, interni, come nuova.
Tel. ore ufficio 393.4448889 (0517)

Vendo Mercedes 350 SL 1974,

Vendo BMW 320 IS del 1988, colore
grigio chiaro metallizzato, come nuova.
Tel. 338.6399344 (0215)

disegno Giugiaro, originale, cambio
automatico, km 200.000 circa, ottimo
stato. Tel. 346.3667899 (0317)

bianca, interni in pelle appena rifatti,
Vendo Mercedes 190 E 1.8 full
perfetta, targa oro ASI, qualsiasi prova. optional, completa di certificato CRS,
Tel. ore uff. 393.4448889 (0317)
colore bianco, paraurti in tinta,
ben tenuta, motore perfetto.
Tel. ore pasti 347.6768343 (0215)

Vendo Due Cavalli Citroen colore

rosso, 1982, targa originale,
km 60.000, conservata.
Tel. 347.4932074 (0415)

Vendo Alfa Romeo 2600 Coupè
Bertone, preparata corsa, con tutti i
pezzi per rimetterla stradale, documenti
in regola, colore rosso, ferma da alcuni
anni. Tel. 393.4448889 (0415)
Vendo Volvo 964 del 1990, colore

canna fucile metallizzato, interni pelle,
impianto a gas e documenti ASI.
Tel. 393.9068357 (0317)

Vendo Maserati Indy 4200 1970,
perfettamente restaurata, targhe
originali, azzurra, interni pelle ghiaccio.
Tel. ore ufficio 393.4448889 (0517)
Vendo Fiat 500 SX catalizzata
900cc 1995, colore rosso metallizzato,
buone condizioni, gommata nuova.
Tel. ore pasti 049.617135
o 349.8515037 (0517)

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
• Bonifico Bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena
agenzia di Bassano del Grappa - IBAN: IT28D0103060161000001029083
oppure
• Conto Corrente Postale N.: 96340039
intestati a Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca indicando nelle causali i dati del
socio, dell’autovettura e della manifestazione alla quale si intende partecipare
(nome e data), inviando ricevuta del pagamento via fax al n. 0424.80376

oppure via e-mail a segreteria@cvae1961.it, per ovviare ai tempi lunghi di
trasmissione comunicazioni di banca e posta
• Direttamente presso la Segreteria del CVAE
in Via San Bortolo, 14 a Pove del Grappa (VI), dal martedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 12.00 e nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00
• All’ufficio CVAE di Vicenza
il lunedì dalle 09.00 alle 13.00 o il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

Il CVAE è presente anche in FACEBOOK:
Clicca mi piace su CVAE Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca
e seguici sempre!

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
Sede legale: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) - www.cvae1961.it - info@cvae1961.it

“Giannino Marzotto”
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Sede: Via San Bortolo, 14 - 36020 Pove del Grappa (VI)
Segreteria: Tel. 0424.512057 - Fax 0424.80376
Orario: Martedì - Venerdì 9.00 -12.00
Mercoledì 09.00-12.00 / 14.00-17.00

Ufficio di Vicenza: c/o ACI Vicenza
Via Enrico Fermi, 233 - Vicenza
Tel. 0424.512057 oppure 349.4009761
Orario: Lunedì 9.00 -13.00
Mercoledì 13.30-16.00

