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PRESENTAZIONE

Il 2019 si è chiuso con tante soddisfazioni. Lo dicono i numeri, lo dice il clima che si è instaurato tra i 
soci e lo dicono i rapporti della Scuderia Trentina Storica con gli altri club. I numeri parlano di un au-
mento dei soci iscritti, di un aumento delle partecipazioni alle attività, dell’aumento delle pratiche auto 
e moto espletate. Anche quest’anno siamo riusciti a organizzare una sessione di omologazione auto e 
una di omologazione moto recuperando l’intero regresso. Numerose sono le attività svolte che hanno 
visto sempre un’intensa partecipazione instaurando quel senso di appartenenza alla Scuderia che com-
porta una fidelizzazione dei soci. Spesso le gite sono state organizzate in comunione con altri club così 
da creare momenti di condivisione, comunemente chiamati gemellaggi. Così è stato con l’Officina Fer-
rarese, con il Valtellina Veteran Car, con il GAS Valli del Noce, con la Compagnia di Rocca San Casciano. 
Questi confronti hanno generato amicizie ma soprattutto ci hanno permesso di confrontarci trovando 
numerosi spunti e idee di miglioramento.
Quest’anno abbiamo dedicato anche un evento alla solidarietà disputando il Mini Gran Premio per 
macchine a pedali all’Ice Rink di Baselga di Pinè. I fondi ricavati sono stati devoluti all’UNICEF , pro-
motrice assieme ad ASI dell’evento. La cosa è stata possibile grazie al contributo dei nostri soci, delle 
associazioni del Pinetano e di tanti sponsor privati.
Perché delle cose fatta ne rimanga una traccia e un ricordo, anche quest’anno si propone questo opu-
scolo, denominato bilancio sociale, quale raccolta dell’attività svolta, dei programmi e degli obiettivi 
raggiunti. 
Questo lavoro ha quindi lo scopo principale di lasciare un segno su quanto è stato fatto in un anno di 
attività. Spesso le informazioni vengono archiviate, magari anche con buon ordine metodologico, ma 
manca un documento unico che serva da riferimento e memoria, semplice e immediato su quanto 
promosso e realizzato. 
Sfogliando le pagine di questo lavoro ritorneranno alla memoria i tanti momenti condivisi, ma soprat-
tutto potrà rappresentare un incentivo ad una maggiore partecipazione all’attività proposta.
L’esperienza dell’anno scorso ha dimostrato come questa pubblicazione sia un valido strumento di 
presentazione della nostra associazione, molto apprezzato e invidiato e preso come spunto per idee 
similari.
Alla fine di un anno di lavoro, appare scontato e doverose ringraziare tutti i collaboratori senza i quali 
nulla si sarebbe fatto. Il ringraziamento va poi esteso a tutte quelle figure, volontari, enti istituzionali, 
sponsor, associazioni e altri che hanno partecipato o contribuito a vario titolo alla realizzazione degli 
eventi.
Un ultimo ringraziamento va ai soci, vera anima della Scuderia verso i quali è doveroso rendicontare 
l’attività a riconoscimento della fiducia assegnataci.
Buona lettura e pronti ad un nuovo e impegnativo 2020.

Giuseppe Gorfer
Presidente Scuderia Trentina Storica
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IL BILANCIO SOCIALE DELL’ATTIVITÀ DELLA SCUDERIA 
TRENTINA STORICA NEL 2019

Perché fare un bilancio sociale?
La rendicontazione sociale può generare una 
serie di ricadute positive:
- migliorare la gestione: con la definizione 

di un piano strategico (missione, obiettivi, 
azioni, risultati) le scelte possono essere 
più consapevoli e coerenti e consentire 
un’ottimizzazione delle risorse;

- rendere più comprensibile la rendicontazione;
- migliorare la comunicazione;
- mettere al centro e dialogare con gli 

stakeholders, rendendo più efficaci le 
iniziative comuni e la gestione delle relazioni.

Aspetti metodologici
Il percorso di rendicontazione sociale intrapreso 
prevede diverse tappe:
- definizione dell’identità dell’organizzazione: 

analisi del contesto, mappatura degli 
stakeholders e definizione di un piano 
strategico composto da: missione e valori di 
riferimento; obiettivi e indicatori; elenco di 
azioni da realizzare a seconda dell’obiettivo 
dichiarato, risorse disponibili;

- realizzazione delle azioni;
- raccolta e analisi dei dati (definiti attraverso 

gli indicatori) per valutare i risultati raggiunti;
- comunicazione dei risultati (attraverso il 

bilancio sociale);
- condivisione con i portatori di interesse e 

raccolta di feed-back;
- eventuale ridefinizione degli obiettivi e delle 

strategie.

La presente pubblicazione nasce per segnare e 
documentare l’attività della Scuderia Trentina Sto-
rica nel corso del 2019 e segue il primo numero 
pubblicato l’anno scorso, proseguendo il percorso 
di pianificazione e di rendicontazione sociale che 
dovrà svilupparsi in piani strategici per gli anni a 
seguire rappresentando pertanto una tappa e un 
punto di riferimento costante. L’oggetto di studio 
sono le attività e i risultati raggiunti nel 2019, te-
nendo conto degli obiettivi dichiarati all’avvio di 
questo triennio dal nuovo Direttivo e delle azioni 
pianificate. Come ogni bilancio, il bilancio sociale 
confronta entrate e uscite di una organizzazio-
ne: da un lato evidenzia le risorse a disposizione 
(denaro, volontari, ore di lavoro, disponibilità di 
oggetti o spazi, conoscenze messe a disposizione, 
qualsiasi risorsa disponibile), dall’altro pone in ri-
salto ciò che la Scuderia ha “prodotto” per i soci e 
per l’intero mondo degli appassionati dei veicoli 
storici. Il bilancio sociale illustra l’operato del sog-
getto che lo redige e le ricadute sociali collegate 
alla sua azione. E’ una scelta di trasparenza e di re-
sponsabilità. La rendicontazione sociale, inoltre, at-
tiva un processo attraverso cui la scuderia definisce 
linee di indirizzo e strategie per poi rendere conto 
e comunicare alla comunità locale e ai portatori 
di interesse (gli stakeholders) le proprie scelte, il 
percorso che le ha prodotte, i risultati/effetti sociali 
che hanno generato, riferendosi a un certo periodo 
di tempo. In questo modo, i portatori di interesse 
possono formulare un giudizio sull’operato, sul 
mandato, sulla missione e sui risultati raggiunti. 
Il bilancio sociale può essere visto anche come il 
punto di incontro fra tre diversi ambiti: la comuni-
cazione, la programmazione e la rendicontazione.
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Negli ambiti di intervento della Scuderia sono 
state individuate quattro aree tematiche (o ambi-
ti di intervento) su cui lavorare: Cultura e Attività 
sociale, Attività sportiva, Rapporti con l’ASI e con 
i Club Associati, Partecipazione. Questi ambiti 
sono stati individuati esclusivamente al fine di of-
frire una lettura (e una interpretazione) semplice 
e coesa delle aree di azione. Essi non rappresen-
tano gli obiettivi generali, ma i temi su cui si lavo-
ra quotidianamente in modo trasversale.
In particolare le quattro aree di intervento si ri-
feriscono a:
- Cultura e attività sociale: si intendono le 

iniziative per conoscere e valorizzare il 
patrimonio motoristico e il patrimonio 

culturale in genere attraverso le uscite sia 
con i propri mezzi, da considerarsi un museo 
in movimento, sia con mezzi collettivi verso 
musei, fiere e altre rappresentazioni. 

- Attività sportiva: si sviluppa questo tema 
attraverso l’organizzazione di manifestazioni 
di regolarità a calendario ASI aperte a tutti gli 
associati ASI.

- Rapporti con ASI e con i club associati: si 
intende il lavoro tra i vari club italiani federati 
ASI e con l’ASI stessa tessendo una rete di 
rapporti e collaborazioni.

- Partecipazione: obiettivo dell’Associazione 
è la sempre maggiore partecipazione e 
coinvolgimento dei soci all’attività svolta.

Cultura e attività sociale

Rapporti con ASI e con i club associati

Attività sportiva

Partecipazione
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Una mappa degli stakeholders – 
portatori di interesse
Gli stakeholders sono i cosiddetti “portatori 
di interesse”, vale a dire tutti i soggetti (soci, 
appassionati, persone, enti, istituzioni) che di-
rettamente o indirettamente sono influenzati 
o possono influenzare l’operato della Scuderia 
Trentina Storica.
Lo schema individua alcune tipologie di sta-
keholders e tre tipologie di relazione esistenti 
tra questi e la Scuderia:
- chi offre alla Scuderia o si aspetta dalla Scuderia 

delle risorse, culturali, sociali, economiche, 
ma non solo (finanziatori, i fornitori di servizi 
e beni e in parte anche i volontari offrono 
risorse in termini di conoscenze e tempo);

- chi si aspetta dalla Scuderia degli output, cioè 
dei risultati, delle realizzazioni concrete, in virtù 
delle finalità della Scuderia stessa (promotori, 
sostenitori, destinatari delle iniziative);

- chi è inserito all’interno della rete locale e 
sovra-locale di appassionati e la Scuderia 
intende coinvolgere, oppure chi offre o si 
aspetta collaborazione o coinvolgimento da 
parte della Scuderia. Le categorie individuate 
e i rapporti di relazione non sono chiusi e 
univoci, quindi alcuni stakeholders possono 
rientrare in più tipologie oppure avere delle 
doppie relazioni.

Mappa degli stakeholders

SCUDERIA: Organi di governo, personale e col-
laboratori, volontari;
RISORSE: Finanziatori, sponsor, fornitori;
OUTPUT: Promotori, Enti istituzionali, altre Asso-
ciazioni, Istituzioni. Destinatari iniziative: soci, 
concorrenti, abitanti, turisti, scuole, realtà eco-
nomiche interessate;

RETE: Musei, strutture, Enti turistici, Club, ASI, 
ACI, Comuni, piloti, appassionati in genere.

La Scuderia Trentina Storica
La Scuderia Trentina Storica è nata da una co-
stola della ormai nota e famosa Scuderia Tren-
tina, all’interno della quale formava un’isola a 
se denominata STAES. Si è deciso di scindere 
le attività svolte con la creazione di un club che 
raccogliesse unicamente i veicoli di interesse 
storico. Ecco dunque la nascita della Scuderia 
Trentina Storica avvenuta nel 1997 e che con la 
Scuderia Trentina conserva gli ottimi rapporti di 
collaborazione finora espressi.
La Scuderia Trentina Storica è un club federato 
ASI e come tale ne riprende gli obiettivi e le fi-
nalità. Lo stesso statuto esemplifica tali concetti 
e l’obiettivo primario è senz’altro la salvaguardia 
del patrimonio veicolare, sia automobilistico 
che motociclistico.
Spesso, parlando di cultura riesce difficile amplia-
re questo orizzonte anche al mondo motoristico. 
E’ comunque un fatto ormai riconosciuto. Anche 
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l’autoveicolo e il motociclo, nel suo progresso 
tecnologico e di costume ha segnato la cresci-
ta e la formazione di una società ed è quindi a 
pieno titolo un elemento importante per il pa-
trimonio culturale in genere. Chiaramente non 
si può generalizzare. Non tutto ciò che è vecchio 
è storico. A tale scopo esiste l’ASI (Automotoclub 
Storico Italiano) organo istituzionale che garan-
tisce, promuove e tutela la conservazione del 
patrimonio motoristico italiano e non.
L’opera di salvaguardia viene quindi attuata at-
traverso l’organizzazione delle sedute di omolo-
gazione ASI, omologa che certifica l’originalità 
del mezzo. Sarà quindi data una targa da appor-
re sul mezzo indicante l’anno di costruzione, il 
modello e la categoria di omologazione ottenu-
ta.
I Presidenti storici sono Enzo Siligardi, Presiden-
te fondatore e a capo della scuderia dal 1997 al 
2014. Lo ha seguito Enrico Zobele per il triennio 
2015/2017. Dal 2018 è Presidente Giuseppe 
Gorfer, già socio fondatore della Scuderia Tren-
tina Storica.
L’attività della Scuderia vede il coinvolgimento 
dei soci con numerose attività tra cui visite a 
musei, mostre e gite culturali e gastronomiche. 
Momenti di incontro nei quali utilizzare e sfog-
giare i propri mezzi, sempre forti elementi di 
attrazione. Non mancano le gare di regolarità. 
La Scuderia nella sua storia, vanta 31 edizioni 
della Rievocazione Storica della Stella Alpina, 
dal 2016 assegnata in comodato alla Scuderia 
Trentina che ne prosegue l’organizzazione; 24 
Edizioni del “Trofeo Primavera”; 9 edizioni delle 
“Montagne d’Argento”. I motociclisti sono stati 
coinvolti in 11 edizioni della “Motodolomitica”.
La sede è a Cadine di Trento ed è aperta tutti i 
mercoledì dove possono incontrarsi i soci e gli 
appassionati e ricevere consulenze e informa-
zioni sull’attività.

La Scuderia Trentina Storica, in quanto associa-
zione federata ASI, può certificare l’interesse 
storico dei veicoli che possono di conseguenza 
essere esonerati dalla tassa di possesso in base 
alla Lg. 342/2000 e ottenere prezzi agevolati 
per le assicurazioni.
Ma oltre a queste funzioni ha anche altri scopi 
sociali come esaurientemente espressi nello 
statuto. 

Come opera la  
Scuderia Trentina Storica
L’attivazione dello statuto e delle attività è ot-
tenuto attraverso una serie di iniziative. Oltre 
all’attività istituzionale in quanto club federato 
ASI, le finalità statutarie vengono conseguite 
organizzando una serie di iniziative volte a di-
vulgare tra i soci e non, l’interesse e il valore 
del motorismo storico. L’occasione di gite con 
carattere ludico e culturale oltre che enogastro-
nomico, oltre che a consolidare l’aspetto sociale 
tra i vari componenti dell’iniziativa e dei soci, 
costituiscono la realizzazione di un museo in 
movimento all’aperto dove i mezzi partecipanti 
rappresentano elementi da mostrare e che rac-
contano l’evoluzione non solo del motorismo, 
ma anche della società.
La partecipazione alle uscite programmate ha 
poi anche un aspetto culturale non solo legato 
al motorismo. Se a tale finalità possono indicarsi 
le visite a musei o collezioni private, l’occasione 
di una gita  o manifestazione in genere, permet-
te di ampliare l’orizzonte culturale permettendo 
la visita a territori, monumenti e musei anche 
non direttamente connessi all’attività motori-
stica. Le uscite come momenti socializzanti e 
momenti di scambio di idee e punti di vista dal 
grande risvolto sociale.
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La sede di Cadine di Trento è aperta a tutti i socie 
e appassionati offrendo momenti di incontro, 
scambio di idee e momento di consulenza su 
automobili e motociclette di interesse storico. In 
sede è anche utilizzabile una fornita biblioteca 
con numerosi titoli dedicati ai vari marchi mo-
tociclistici e automobilistici, a personaggi delle 
corse e del mondo dei motori in genere.
L’aspetto sportivo della Scuderia è caratterizza-
to dall’organizzazione e dalla partecipazione 
dei nostri soci a gare di regolarità che offrono 
anch’esse un ulteriore momento culturale e turi-
stico per il nostro territorio richiamando in zona 
numerosi concorrenti extra regionali.
Non manca l’aspetto ludico e gastronomico. 
In questo ultimo caso ogni gita spesso finisce 
dietro un piatto tipico incentivando il turismo 
locale.

L’assetto istituzionale  
e l’organizzazione
La Scuderia Trentina Storica è un’associazione 
culturale riconosciuta e lo statuto prevede il 
rinnovo delle cariche dirigenziali ogni tre anni. 
Nel 2018 si sono svolte le nuove elezioni nomi-
nando il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in 
carica fino al 2021. Il consiglio direttivo uscito 
dalle ultime elezioni è il seguente:
-  Presidente: Giuseppe Gorfer
-  Vice presidente, responsabile attività non 

agonistiche soci: Carmelo Romeo Coniglione
-  Consigliere tesoriere: Giorgio De Grandi
-  Consigliere responsabile segreteria:  Milena 

Anesi
-  Consigliere commissario tecnico auto: Filippo 

Trotter
-  Consigliere responsabile sede:  Sandro 

Martini

- Consigliere addetto all’innovazione: Alessandro 
Garofalo

-  Revisori dei conti:  Fabrizio Borga e Andrea 
Gretter

Ai membri del direttivo si aggiungono le se-
guenti figure:
- Commissario tecnico moto: Massimo Fronza

Ai membri del direttivo si aggiungono nume-
rosi altri soci con mansioni operative nei vari 
momenti dell’attività della Scuderia Trentina 
Storica. La segreteria è svolta dalla Progema 
nella figura di Cesare Bazzanella, figura storica 
della Scuderia. Tutti i soci partecipanti all’attività 
la svolgono a titolo gratuito e con opera di vo-
lontariato. Unica mansione retribuita è quella 
della segreteria affidata con preventivo e con-
tratto annuale.
I volontari hanno un ruolo prioritario e spesso 
molte iniziative non potrebbero essere messe in 
campo senza il loro supporto.
Non è un motivo economico quello che guida 
la Scuderia nel coinvolgere sempre maggiori 
appassionati, nuove persone e istituzioni, ma è 
l’intento di diffondere la cultura del motorismo 
e del patrimonio di cui si è in qualche modo cu-
stodi, unici e speciali. Proprio per questo motivo 
si cerca di valorizzare il più possibile i volontari, 
prevedendo iniziative volte a farli sentire parte 
del progetto.
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Gli stakeholders
Tra gli stakeholders principali figurano la Pro-
vincia di Trento, gli enti, le istituzioni (Comuni 
e APT interessati dai vari eventi organizzati), i 
finanziatori (banche e fondazioni, Comuni e 
Provincia di Trento), i soci, i collaboratori, le as-
sociazioni locali (Pro Loco, associazioni culturali, 
ecc.) e i Club con finalità similari, officine, car-
rozzerie e in genere gli artigiani e commercianti 
del settore automobilistico, e infine i turisti e la 
gente comune che partecipa da spettatori alle 
varie iniziative. 

Le risorse interne
La gestione delle attività della Scuderia è ge-
stita dalla segreteria organizzativa che esegue 
gli indirizzi dettati dal Consiglio direttivo. La 
Scuderia infatti opera attraverso il Consiglio 
Direttivo composto da 7 persone elette dall’as-
semblea e dalla durata di tre anni. La Scuderia 
al 31.12.2019 aveva 375 soci tesserati ASI, più 
4 soci sostenitori.
La quota associativa per il 2019 è stata di 160,00 
euro all’anno, quota comprensiva di Europ As-
sistance formula IN. Per i nuovi iscritti la quota 

sociale, considerata d’ingresso, è di Euro 210, 
sempre comprensiva di Europ Assistance formu-
la IN.  A questi soci è stato inoltre consegnato 
un buono di 20 Euro da utilizzare all’iscrizione 
di alcune manifestazioni. La novità è stata intro-
dotta con il 2019 al fine di incentivare la parteci-
pazione alle attività e di fidelizzare gli associati. 
I soci giovani, con età inferiore a 30 anni e con 
Europ Assistance formula Classic è stata fissata 
in Euro 110. I soci sostenitori, cioè privi di iscri-
zione ASI pagavano Euro 80. Con il 2019 è stata 
introdotta anche la quota “Motociclisti” di 110 
Euro dedicata agli appassionati e possessori di 
sole motociclette.
A tutti i nuovi soci, con l’iscrizione alla Scuderia, 
sono stati consegnati il giubbotto di sicurezza e 
la spilla della Scuderia. A tutti i soci, ad iscrizione 
ASI avvenuta e compatibilmente con i tempi po-
stali, viene consegnata la tessera sociale e la tes-
sera ASI, documento fondamentale per la parte-
cipazione a manifestazioni a calendario ASI.
La Scuderia ha una sede, sita a Cadine di Trento 
in Via di Coltura 132, in affitto da ITEA spa com-
prensiva di due piccoli magazzini. La Scuderia di-
spone di un Centro di documentazione, sempre 
presso la sede, e un proprio espositore con mate-
riale informativo e di approfondimento. Il locale 
sede si configura come una sala di circa  70 mq.
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La comunicazione
La comunicazione della Scuderia Trentina Sto-
rica avviene utilizzando i canali tradizionali, 
informatici e social. Poco più dei due terzi dei 
soci posseggono indirizzo e-mail e pertanto 
le comunicazioni avvengono attraverso posta 
elettronica. Ai restanti soci le comunicazioni av-
vengono in maniera cartacea con l’utilizzo della 
posta tradizionale. Le comunicazioni principali e 
di particolare importanza vengono inviate a tutti 
i soci in entrambe le modalità. In occasione di 
scadenza delle prenotazioni alle varie attività e 
in caso di comunicazioni importanti e urgenti, ai 
soci viene inviato un messaggio sms per il quale 
viene utilizzato un apposito programma.
La Scuderia è dotata di un sito internet (www.
scuderiatrentinastorica.it) aggiornato perio-
dicamente attraverso l’utilizzo di personale 
esterno.
Regolarmente aggiornato è il profilo Facebo-
ock dove vengono riportate le varie attività e 
relative  immagini. I mi piace sono 604 e nel 

2019 è stato attivato un profilo Istagram. Il di-
rettivo utilizza per comunicazioni un gruppo 
WhatsApp. 
La Scuderia non ha un proprio ufficio stampa e la 
redazione delle informazioni verso i soci e verso 
enti esterni avviene attraverso la segreteria. 
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Il rilancio della Scuderia e degli aspetti sociali 
del club, auspicato con l’avvio di questo manda-
to, è proseguito alacremente nel 2019. Prova ne 
sono l’aumento del 20% dei soci iscritti e l’au-
mento della partecipazione alle attività sociali 
proposte. Le nuove proposte e metodi di co-
municazione hanno permesso la fidelizzazione 
dei soci dimezzando la quota dei soci “mordi e 
fuggi”. Sicuramente a questa stabilizzazione ha 
contribuito il cambiamento di clima in ASI che 
ha permesso diversi rapporti con la dirigenza 
ma soprattutto con e tra i club federati. La cre-
scita dei rapporti e delle amicizie con gli altri 
club all’interno dell’ACN (Asi Club Nord Est) ha 
permesso scambi continui e confronti sui vari 
operati delle associazioni creando interessanti 
momenti di crescita individuale e collettiva.
Il 2019 ha visto la conferma e crescita delle 
nostre manifestazioni a carattere nazionale, il 
Trofeo Primavera, la Motodolomitica e Monta-
gne d’Argento con il coinvolgimento sempre 
maggiore sia di soci che di presenze da fuori in-
crementando la fama di buona organizzazione 
e accoglienza in terra trentina. Numerose sono 
state anche le manifestazione rivolte ai soci che 
hanno visto l’incremento della partecipazione, 
condita con la presenza degli affezionati ma 
anche di numerosi volti nuovi permettendo una 
rotazione positiva tra gli associati. Particolare 
rilevo hanno avuto gli incontri di gemellaggio 
con altri club che quest’anno hanno visto coin-
voltiti l’Officina Ferrarese, il Valtellina Veteran 
Car oltre ad associazioni locali come il GAS Valli 
del Noce, “Al volane si parte” di Mezzolombar-
do e la “Compagnia” di Rocca San Casciano. La 
presenza a Varano e alla Fiera di Padova con 

un nostro stand hanno aperto le porte a nuove 
amicizie, preziose per la crescita delle nostre 
attività e manifestazioni. Queste hanno anche 
permesso di mettere le basi alla partecipazione 
al Trofeo Nord Est 2020 con “Montagne d’Ar-
gento” che diventerà la quinta e ultima tappa di 
un Challenge che vede coinvolti il Club Gorizia 
Automoto Storiche di Gorizia, il Club dei Venti 
all’ora di Trieste, Ruote del Passato di Pordenone 
e il Serenissima Storico di Conegliano.

ACN, un’intesa tra clubs
Da più di dieci anni, numerosi clubs si incontra-
no nelle principali piazze venete per l’Historic 
Day. L’evento è stato am plificato da ASI con la cre-
azione della Giornata Nazionale del Veicolo d’E-
poca, offrendo in tutte le piazze d’Italia una oc-
casione per entrare in contatto con l’im portante 
patrimonio storico motoristico dei soci ASI. È in 
questa atmosfera che all’inizio del 2018, si è 
consolidata una grande intesa tra Clubs territo-
riali e Regi stri. A seguito di varie riunioni sotto 
l’in segna dell’acronimo ACN (A.S.I. Clubs Nor-
dest), la compagine dei sodalizi par tecipanti è 
andata via via allargandosi: 38 associazioni per 
un numero complessivo di ben oltre ventimila 

L’ANNO 2019
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tesserati, con cui si è giunti alla sottoscrizione di 
un pro tocollo d’intesa contenente la formalizza-
zione degli scopi e delle finalità comuni e alla 
nomina di un Delegato di area con cui l’ASI sarà 
quindi più collegata per le esigenze e proposte 
dei Club. Per l’anno 2019 i Clubs ACN hanno 

eletto Delegato Carlo Studlick dell’Historic Club 
Schio che ha curato tutti gli aspetti pratici e or-
ganizzativi dalla fondazione a molte ta vole di la-
voro con le problematiche relati ve alla gestione 
dei nostri club, nonché un Calendario eventi e 
Sessioni di omologhe congiunte.
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CULTURA E ATTIVITÀ SOCIALE

La Scuderia Trentina Storica, come del resto 
l’ASI a cui è federata, assolve e si si riconosce in 
un’associazione culturale. Come riportato nello 
statuto dell’ASI, obiettivo è il sostenere e tute-
lare gli interessi generali della motorizzazione 
storica, valorizzandone l’importanza culturale, 
storica e sociale. Obiettivo ottenuto attraverso la 
promozione della conservazione ed il recupero 
di qualsiasi veicolo a motore che abbia compiu-
to vent’anni (autoveicoli, motoveicoli, ciclomo-
tori, veicoli militari, macchine agricole e indu-
striali, veicoli commerciali, natanti e aeroplani), 
valorizzandone l’aspetto culturale, che deriva 
dal fatto che questi mezzi sono stati protagonisti 
attivi e insostituibili della storia del Ventesimo 
secolo, esprimendone l’evoluzione tecnica, di 
costume e sociale.
La Scuderia Trentina Storica si riconosce in que-
sti valori che vengono recepiti come elementi 
statutari e fondanti la propria attività.
L’aspetto culturale verso il motorismo viene 
promosso attraverso la visita a collezioni o mu-
sei o semplicemente utilizzando i mezzi con la 
partecipazioni a gite, esposizione statiche, ra-
duni, trasformando il patrimonio dei mezzi dei 

soci in un vero e proprio museo in movimento. 
L’interesse che viene suscitato al passaggio o 
esposizione delle macchine ne è la prova tan-
gibile e che oltre che rappresentare un mes-
saggio culturale, rappresenta uno stimolo e 
una soddisfazione dei proprietari e dell’intera 
associazione.
Il muovere i mezzi, l’incontrarsi, l’organizzarsi 
in gite e escursioni motoristiche, permettono 
di divulgare e promuovere un aspetto cultura-
le anche esterno al mondo dei motori. Infatti le 
gite sono spesso motivo per visitare luoghi o siti 
che nulla hanno a che fare con il motorismo ma 
che attraverso la passione dei mezzi storici, ven-
gono raggiunti e inseriti in una rete di grande 
valore culturale. Questo permette di acquisire 
nuovi stakeholders e nuovi contatti, ampliando 
una rete di interessi utile non solo all’associazio-
ne ma a tutti gli associati e partecipanti.
Questo impegno verso l’organizzazione di gite 
e incontri culturali è sempre stato un elemento 
caratterizzante la Scuderia Trentina Storica par-
ticolarmente incentivato in questi ultimi anni. 
Il 2019 ha visto un ulteriore implementazione 
con una forte e diversificata partecipazione. 

17 Febbraio – Volandia e visita  
alla Collezione Bertone

Anche quest’anno la stagione è iniziata con una 
impegnativa gita fuori provincia che ha previsto 
la visita a Volandia e alla Collezione Bertone. La 
visita è stata organizzata assieme al gruppo GAS 
Valli del Noce e la gita è risultata una positiva 

sinergia tra i due club. E’ stato il primo tentativo 
di coorganizzazione di un evento avviando quel 
percorso di sinergie prefissato come obiettivo 
dell’attuale gestione della Scuderia Trentina 
Storica. Il risultato è stato senz’altro positivo e 
da riproporre in altre occasioni.
Volandia, Parco e Museo del volo, si trova nell’a-
rea ex officine Caproni a fianco dell’aeroporto di 



SCUDERIA TRENTINA STORICA

14

Malpensa, e consiste in oltre 1.000 mq coperti 
suddivisi in diverse aree tematiche, un planetario, 
un area con 4 simulatori di volo, area bimbi, risto-
rante. Un padiglione ospita la Collezione Bertone 
recentemente acquistata all’asta dall’ASI. La visita 
è stata fatta per gruppi accompagnati da una gui-
da per poi completarsi in maniera autonoma. 

Alla gita hanno partecipato 38 persone di cui 
18 soci della Scuderia Trentina Storica, i re-
stanti soci del GAS. Numerosi iscritti sono soci 
di entrambi i club rinsaldando così maggior-
mente la collaborazione e amicizia tra le due 
associazioni.
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25-26-27 Maggio – Gita in Polesine 

La quarta edizione della gita fuori porta della Scu-
deria Trentina Storica ha visto come meta il Delta 
del Po coadiuvati nell’organizzazione dall’Officina 
Ferrarese. Dopo il consueto ritrovo al Piazzale Zuf-
fo la comitiva si è avviata verso Ferrara. Dopo la 
sistemazione in albergo ci si è diretti a Voghenza 
di Voghiera per la visita al museo del modellismo 
“Leonello Cinelli”. Il museo è gestito da un’Asso-
ciazione che offre il risultato della sua ormai tren-
tennale storia e del suo costante impegno: agli 
appassionati in genere il frutto della sua proficua 
collaborazione con i principali musei locali e con 
svariati Enti culturali, comprese le Belle Arti, per 
i quali sono stati realizzati vari plastici e studi; ai 
visitatori sette sale espositive ambientate, con la 
più ampia raccolta di modelli esposta al pubblico, 
un grande plastico ferroviario ed un ampio giar-
dino dove è possibile far navigare, nell’annesso 
laghetto, modelli radiocomandati. Dopo la visita 
alla città di Ferrara i partecipanti sono stati accolti 
nella sede dell’Officina Ferrarese dove si è effet-

tuata la cena accompagnati dal presidente Riccar-
do Zavatti.
La mattina successiva la comitiva ha intrapreso la 
gita nel Delta del Po con partenza da Gorino Ferra-
rese con discesa lungo il Po di Goro sino all’Isola 
dell’Amore, costeggiando la Riserva Statale della 
Sacca di Goro, l’Isola del Mezzanino, l’Isola dei 
Gabbiani o del Bacucco, ecosistemi dove trovano 
rifugio numerose specie di uccelli acquatici. In 
questo ambiente in continua evoluzione, la pre-
senza dell’uomo è testimoniata dal faro, dalla Lan-
terna Vecchia e dalle innumerevoli strutture per la 
pesca, la risorsa economica dell’area. Prima del ri-
entro, traversata in Mare Adriatico sino alle foci del 
Po di Gnocca e navigazione lungo la Sacca degli 
Scardovari. Durante la navigazione, sul battello è 
stato servito il pranzo a base di freschissimo pesce.
La giornata è terminata con la visita di Comacchio 
e alla Manifattura dei Marinati. La Manifattura è 
una fabbrica attiva per alcuni mesi l’anno, ma è 
soprattutto un museo perché propone un percor-
so storico testimoniale. La storia e la lavorazione 
dell’anguilla sono per la città lagunare uno degli 
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elementi caratterizzanti, per questo con il recu-
pero del grandioso complesso della fabbrica 
del marinato, incastonato nel centro storico di 
Comacchio, è nata, o meglio rinata, la  fabbrica 
dei pesci. Le anguille, pescate nelle Valli salma-
stre che circondano la città, da secoli vengono 
lavorate e conservate secondo un procedimento 
di marinatura rimasto inalterato nel tempo. In 
passato questa attività veniva svolta da una mi-
riade di famiglie che, per conto dell’Azienda Valli, 
provvedevano alla marinatura. Nei primi decenni 
del ‘900 anche la lavorazione rientrò fra le prero-
gative dell’Azienda, unitamente alla coltura ittica, 
alla vigilanza, all’amministrazione interna e alla 
commercializzazione del pescato.
Il terzo giorno, prima del rientro, ha visto altri 
due momenti culturali di grande interesse. Sem-
pre guidati dal presidente dell’Officina Ferrarese 
siamo stati ospiti a Crespino della Collezione 
Marzolla. All’interno dei cascinali della villa si è 

aperto il paradiso dei collezionisti. Una cinquan-
tina di automezzi, dall’inizi del 900 agli anni 60 
sono raccolti e amorevolmente curati da Giorgio 
Marzolla. I modelli più significativi, della storia 
dell’auto, sembra che siano proprio tutti qui! 
Sono custodite gelosamente auto come una Ford 
T alla Torpedo, alle Cadillac dei ruggenti anni 
’20, fino ad arrivare alle Alfa Romeo ministeria-
li; in particolare, quella che ospitò Hitler quando 
venne in visita a Roma. Poiché la villa è privata e 
quindi non sempre aperta al pubblico, è stato un 
privilegio visitare la collezione.
La mattina si è conclusa con la visita al museo 
della bonifica di Ca’ Vendramin nel cuore del 
Delta del Po e il pranzo.
La gita è stata particolarmente riuscita con rag-
giungimento di un elevato livello di gradimen-
to dei partecipanti creando un piacevole mix tra 
cultura, passione e amicizia. 16 la autovetture 
iscritte per 32 partecipanti.
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All’interno della fiera si sono svolte impor-
tanti riunioni nello stand di ASI e in quello 
di ACN.

24-25-26 Maggio –  
ASIMotoSchow a Varano

All’importante evento organizzato direttamen-

te da ASI all’autodromo “Varano de’ Melegari” 
(Parma), anche quest’anno la Scuderia Trentina 
Storica era presente con un proprio stand per 
tutti i tre giorni della manifestazione. L’evento 

11 maggio - Verona Legend Cars

Nei giorni 10-11-12 maggio alla fiera di Ve-
rona si è svolta Verona Legend Cars, Salone 
“heritage dall’animo sportivo” dedicato ad au-
tovetture e motocicli d’epoca, con l’emozione 
dei rally e la passione per lo sport. Oltre 1000 
auto in vendita, musei, collezioni, ricambisti, 
modellismo, vintage, stand ACI, ASI e numero-
si Club. La Scuderia Trentina Storica quest’anno 
non era presente con un proprio stand, ma ha 
partecipato al raduno di sabato 11 maggio con 
5 equipaggi.
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che è giunto quest’anno alla sua diciottesima 
edizione è ormai un appuntamento imperdibile 
per gli appassionati di moto storiche di tutto il 
mondo, che ogni anno accorrono per vivere la 
magia del paddock e respirare l’ebbrezza delle 
sfilate in pista e dell’incontro con i più gran-
di  Campioni del mondo non più in  attività. 
Tutti i partecipanti hanno effettuato diversi giri 

in pista più volte nell’arco dei 3 giorni di dura-
ta dell’evento, suddivisi in batterie a seconda 
dell’anzianità e del tipo di moto.
Lo stand come sempre è diventato punto di in-
contro e di ritrovo di numerosi appassionati e 
amici di altri club. La partecipazione ha rappre-
sentato un’importante vetrina dell’attività della 
Scuderia.

22-23 Giugno – 4^ Motoappenninica

Gli amici motociclisti della Compagnia di Roc-
ca San Casciano, mutuando l’idea della Moto-
dolomitica, hanno ideato la Motoappennini-
ca. E’ una manifestazione specifica per i mo-
tociclisti e appassionati di moto d’epoca che 
partendo e arrivando a Rocca San Casciano, 

sede dell’associazione, sviluppa un percorso 
di circa 300 chilometri lungo gli Appennini. 
L’edizione di quest’anno prevedeva la discesa 
lungo i suggestivi crinali appenninici fino a 
Gabicce Mare, arrivo della prima tappa. L’ami-
cizia che lega da anni gli amici romagnoli con 
la Scuderia Trentina Storica ha fatto si che un 
folto gruppo di motocilisti trentini siano sce-
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si fino a Rocca San Casciano per partecipare 
alla manifestazione. Ben 8 equipaggi, con le 
motociclette caricate sui furgoni si sono iscritti 
alla manifestazione e sono giunti a Rocca San 
Casciano il venerdì sera per prendere alloggio 
in albergo e trascorrere un felice momento cu-
linario con i responsabili e i partecipanti della 
Motoappenninica. Il giorno seguente, di buon 
mattino, la carovana è partita per assaporare 
i panoramici saliscendi appenninici. La prima 
sosta si è avuta a Sarsina dove, con le moto 
raccolte davanti alla chiesa del paese, ci si è 
dedicati ad un sostanzioso aperitivo. Il pran-
zo si è fatto all’Agriturismo S. Tiador, in vista 
di San Marino. Visitato il Castello di Gradara 
con una passeggiate lungo il camminamento 

di ronda delle mura cittadine, ci si è diretti a 
Gabicce Mare per prendere alloggio nell’al-
bergo. La mattina, la via di ritorno ha visto una 
sosta per l’aperitivo di mezza mattina a Villa 
Verrucchio, quindi l’arrivo a Rocca San Cascia-
no per il pranzo e le premiazioni. Davanti ad 
una magnifica torta con riportati i loghi delle 
due associazioni è stato ufficialmente suggel-
lato il gemellaggio tra la Compagnia di Rocca 
San Casciano e la Scuderia Trentina Storica. 
Oltre il consolidamento dell’amicizia tra i par-
tecipanti e le due associazioni, significativo è 
stato il coinvolgimento dei motociclisti tren-
tini avviando e praticando quel percorso che 
vuole vedere una maggiore partecipazione e 
attenzione verso questo ambito.
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21 Luglio – Gita a Temù  
e al Ghiaccio Presena

Un altro importante gemellaggio è stato effet-
tuato sul Ghiacciaio Presena. Questa volta con 
Il Valtellina Veteran Car che lo ha visto coorga-
nizzatore di questa gita. Partendo dai rispettivi 
areali ci si è trovati assieme a Temù per visitare 
il Museo della Guerra Bianca. Qui sono espo-
ste centinaia di oggetti recuperati direttamen-
te sul terreno, presentati con testi e immagini 
storiche che aiutano il visitatore a comprende-
re gli elementi più caratteristici della Guerra 

vissuta e combattuta in alta quota: il muoversi 
e l’abitare, la sopravvivenza al clima, l’uso del-
le armi, dell’artiglieria, dei sistemi di trasporto 
e delle diverse attrezzature per la montagna, 
la vita di trincea in condizioni estreme, la sof-
ferenza e, infine, la morte. Assieme, con una 
lunga carovana, siamo quindi arrivati al Passo 
Tonale dove con la funivia si è giunti a Capan-
na Paradiso per il pranzo al termine del quale 
è stata celebrata la cerimonia di gemellaggio 
con relativo scambio di doni e gagliardetti. 
Quindi a piccoli gruppi si è visitato la Galleria 
Paradiso, posta a cavallo dell’omonimo passo, 



23

BILANCIO SOCIALE 2019

proprio sulla linea di quel confine aspramen-
te conteso dagli eserciti austro-ungarico e 
italiano nei lunghi anni di guerra. È una lun-
ga caverna scavata nel granito che serviva da 
precario ricovero ai soldati assediati dal gelo, 
dalle tormente e dall’artiglieria. Ora ospita un 

allestimento multimediale dal titolo “Suoni e 
voci della Guerra Bianca” con l’esposizione di 
una selezione di reperti bellici e con notizie 
sintetiche sugli avvenimenti militari e sulle 
condizioni di vita dei soldati sul fronte dei 
ghiacciai.
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La gita ha quindi rinsaldato un ulteriore rapporto 
di amicizia tra club vicini ponendo le basi per un 
continuo confronto sull’attività e scambio di opi-
nioni e esperienze, basilari per la crescita reciproca.

Massiccia la presenza dei nostri soci con 26 
macchine iscritte per un totale di 54 perso-
ne.

28 Luglio – Mini GP a pedali

ASI e UNICEF insieme per il “Campionato piccoli 
piloti in erba”
Trepidazione, entusiasmo, tremarella ma anche 
molta grinta si avvertiva alla partenza del Mini 
Gran Premio sul tracciato disegnato dai volontari 
della Scuderia Trentina Storica in collaborazione 
con i Commissari di Piné Motori nel piazzale dell’I-
ce Rink di Baselga di Piné domenica 28 luglio. 
Niente rombo di motori, ma grandi incitamenti 
per i ragazzini e le ragazzine tra i 5 e i 10 anni che, 

accompagnati dai genitori e nonni, hanno invaso 
lo spazio antistante lo stadio del ghiaccio con la 
voglia di disputare un vero gran premio. Vestiti 
con le tutine che UNICEF ha fornito assieme alle 
macchinine a pedali, una sessantina di bambini 
si sono presentati ai nastri di partenza nonostante 
la pioggia. Organizzati in batterie in base all’età, 
si sono susseguite le prove per l’intera mattina 
culminando nel gran finale, sotto una pioggia 
battente, che ha visto tutte le 20 macchinine 
dell’UNICEF gareggiare contemporaneamente. E’ 
stato il momento più avvincente e dove sorpassi, 
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MINI GP A PEDALI 
per i bambini dai 4 ai 10 anni 
su automobiline anni ’50. 
La quota d’iscrizione aiuterà la campagna 
“Rights of way” dell’Unicef per garantire 
un’istruzione a bambini costretti dalla 
guerra a rinunciare alla scuola.

PROGRAMMA 
Gare 10.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00 

Premiazioni 16.00

ISCRIZIONI
Pre-iscrizioni
segreteria Ice Rink Piné
o ufficio info A.p.T. Piné Cembra
€   5,00 per iscrizioni entro venerdì 26 luglio
€ 10,00 per iscrizioni il giorno stesso
La quota di partecipazione dà diritto a: partecipazione  
alla gara, entrata gratuita al pattinaggio e assicurazione 

E POI
Pattinaggio dalle 17.00 alle 18.50
Entrata gratis per i partecipanti (noleggio pattini incluso)

Esposizione di auto storiche
a cura della Scuderia Trentina Storica

Pasto del pilota
Pranzo a prezzo promozionale a € 10.00 all’Ice Bar

Info Point Unicef 
a cura del Comitato Provinciale di Trento per l’Unicef

Comune di 
Baselga di Piné

in caso di maltempo 
domenica 4 agosto

Baselga di Piné
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staccate in curva e una sana rivalità ha esaltato i 
giovani piloti e entusiasmato il pubblico presente. 
Non sono state redatte classifiche, ma tutti i bam-
bini sono stati primati con una medaglia a ricordo 
dell’evento. La rivalità della pista è così terminata 
con un momento di divertimento collettivo con la 
preghiera agli organizzatori di ripetere in altre oc-
casioni la manifestazioni.
Questa tappa del Mini Gran Premio è stata pos-
sibile grazie alla collaborazione tra la Scuderia 
Trentina Storica, i commissari sportivi di Piné Mo-
tori e l’Ice Rink di Baselga di Piné con il supporto 
degli allievi Vigili del Fuoco di Baselga. Con l’aiu-

to di numerosi sponsor locali è stato possibile rac-
cogliere un importo di Euro 3.000, interamente 
devoluto alla causa promossa da UNICEF.
L’obiettivo di UNICEF e ASI è raccogliere 25.000,00 
€ che permetteranno all’UNICEF di finanziare il 
progetto “RIGHTS OF WAY”, che ha l’importante 
scopo di riportare sui banchi di scuola centinaia 
di bambini e adolescenti di molti Paesi che, a 
causa della guerra, hanno interrotto il percorso 
scolastico. Il 2019 ha visto ben 7 tappe. Partiti 
da Bari, le automobilione a pedali sono giunte a 
Alessandria, Baselga di Piné, Conegliano, Ferrara, 
Mantova per terminare il loro tour a Milano.
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30 Agosto - 1 Settembre -  
11˚ Motodolomitica

La Gilera Gran Sport del 1930, la moto più 
anziana, senza alcun problema ha scalato i 
quattro passi Dolomitici che hanno tracciato il 
percorso dell’11a edizione della Motodolomi-
tica, manifestazione turistico culturale aperta 
a moto fino al 99 iscritta a calendario ASI. Le 
scalate ai passi Costalunga, San Pellegrino, 
Valles e Manghen hanno messo a dura prova 
anche gli altri equipaggi provenienti da tutto il 
Nord Italia, protetti dalla benedizione elargita 
dal sacerdote del Santuario di Pietralba, e che 
sono giunte al termine delle seconda tappa al 
Ristorante Prime Rose di Levico con tanti chilo-
metri nelle ruote ma con grande soddisfazione 
per l’impresa effettuata. Paesaggi mozzafiato 

e strade ideali per le motociclette, hanno per-
messo di annoverare questa edizione tra le più 
apprezzate delle undici effettuate. La partenza 
è stata sabato 31 agosto, da Piazza Fiera a Tren-
to e ha visto la partenza di 43 equipaggi alla 
volta dei 160 chilometri della prima tappa che 
ha visto transitare la carovana di motociclette 
attraverso la Strada del Vino e dei Sapori delle 
pendici collinari e del fondovalle della Piana 
Rotaliana per poi salire al Santuario di Pietral-
ba, il più alto d’Europa con i suoi 1.520 m/slm, 
per il pranzo e la benedizione delle moto e dei 
partecipanti.
Nel primo pomeriggio la carovana ha raggiunto 
il Lago di Carezza e il Passo di Costalunga pri-
ma della discesa in Valle di Fassa per la sosta al 
Museo Ladino a San Giovanni di Fassa, interes-
sante momento culturale a contorno della gita 
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turistica. Dopo la scalata ai passi San Pellegrino 
e Valles, la giornata si è conclusa con la cena ed 
il meritato riposo all’Hotel Touring di Predazzo.
Domenica 1 settembre, sempre da Predazzo, la 
carovana ha preso le mosse per la seconda tap-
pa di 90 km. Dopo la pausa caffè ai 2.047 m/slm 
di Passo Manghen e una sosta al Museo degli 
Spaventapasseri a Marter, la manifestazione è 
terminata con il pranzo vista lago al Ristorante 
Prime Rose di Levico Terme.
Agli equipaggi dei soci della Scuderia Trenti-
na Storica e dei Motoclub locali quali il Moto 
Club Trento o il Moto Club C3 Excelsior, hanno 
fatto compagnia numerosi appassionati appar-
tenenti a club lombardi, emiliani, veneti e di 
altre regioni italiane. Particolarmente nume-
roso il gruppo della Compagnia di Rocca San 
Casciano, con il quale la Scuderia Trentina Sto-

rica ha intrapreso un rapporto di gemellaggio 
con reciproca partecipazione alle manifesta-
zioni. Prestigioso il parco moto presente. Cin-
quant’anni di storia motociclistica sono stati 
rappresentati dalle moto presenti con pezzi di 
sicuro valore. Assieme al Gilera Gran Sport del 
1930, vanno annoverate la Gilera Saturno del 
1946, la Moto Guzzi GTV del 1947 provenien-
te da Torino e condotta dal Vice Presidente del 
Veteran Car Club di Torino, Massimo Lazzaro. 
Numerose le Moto Guzzi, Moto Morini e le ri-
nomate moto giapponesi. A tutti i partecipanti 
è stato donato un segno della manifestazione. 
Alle premiazioni, oltre al Delegato Nazionale 
manifestazioni Moto dell’ASI Giuseppe Nacci, 
era presente il Consigliere Federale ASI Riccar-
do Zavatti che assieme al presidente della Scu-
deria Trentina Storica Giuseppe Gorfer hanno 
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consegnato i riconoscimenti ai partecipanti. 
Tra questi un encomio particolare è andato a 
Rinaldo Detassis su Moto Guzzi Falcone Sport 
del 1953, concorrente “più storico”, immorta-

lato e premiato assieme a Marco Campolongo 
su Malaguti Fifty 50 del 1989 che con i suoi 
14 anni è stato il più giovane partecipante di 
sempre.

29 settembre – Historic day – Giornata 
Nazionale del Veicolo d’Epoca - Vicenza

Domenica 29 settembre si è celebrato su tutto 
il territorio nazionale la Giornata Nazionale del 
Veicolo d’Epoca, iniziativa promossa da ASI. 
Tanti club si sono mobilitati per l’occasione per 
illustrare tutto ciò che potrà raccontare la storia 
del motorismo, con l’obiettivo di far conoscere e 
comprendere quanta cultura c’è intorno a que-

sto settore. 20 club del Nord Est hanno deciso di 
aderire e collaborare all’inserimento in questa 
giornata l’ormai consolidato Historich Day, giun-
to ormai alla sua tredicesima edizione mante-
nendo quella formula di raduno tipico dei paesi 
nord europei che lo rende l’unica Mostra Statica 
nel panorama nazionale del motorismo storico, 
inserita a calendario ASI. Dalle prime edizioni in 
Campo Marzo a Vicenza, dopo Padova l’Historic 
Day è approdato in altre provincie del Veneto 
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per sensibilizzare l’opinione pubblica e politica 
sulla varietà dei veicoli che accomuna la nostra 
passione, veicoli da preservare e non condanna-
re come inquinanti, auspicando in futuro delle 
agevolazioni fiscali e sulla circolazione.
Aperta a tutti i veicoli storici (auto, moto, fuo-
ristrada, veicoli militari, di soccorso, camion e 

corriere) senza alcuna formalità d’iscrizione, in 
modo completamente gratuito, raccogliendo 
normalmente l’adesione di alcune centinaia 
di veicoli d’epoca, la manifestazione è stata or-
ganizzata dai Club del Nord Est. Quest’anno la 
Scuderia Trentina Storica è entrata nel gruppo 
dei club organizzatori presentandosi a Vicenza 
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con 11 equipaggi. Le vetture, distribuite nel-
le varie piazze di Vicenza in base ai periodi di 
produzione, sono state visitate dal presidente 
del Senato della Repubblica Maria Elisabetta 
Alberti Casellati accompagnata dalla dirigenza 
ASI. In merito al suo impegno verso la tutela del 
motorismo storico, durante la cerimonia, è stata 
premiata dal presidente ASI Alberto Scuro con 
la prima edizione del “Premio ASI per il Moto-
rismo Storico”. Nel suo intervento pubblico in 
Piazza dei Signori, La Senatrice Casellati ha 
dimostrato grande interesse nei confronti del 
motorismo storico e notevole sensibilità verso 

l’operato di ASI, che reputa “Voce di un patri-
monio storico, culturale, tecnologico e artistico 
italiano che non ha pari al mondo. Quella del 
motorismo – ha aggiunto la Casellati – è una 
storia che deve essere conosciuta, divulgata e 
tramandata soprattutto ai più giovani: perché 
è parte integrante della nostra cultura. Non mi 
stancherò mai di dirlo e di adoperarmi in tal 
senso: le istituzioni hanno il dovere di preser-
vare questo settore, con misure che, anche a 
livello legislativo, diano chiari segnali di tutela 
e di valorizzazione sia nei confronti degli ope-
ratori, sia nei confronti degli appassionati.”

5 ottobre - Ora Predazzo

Nel 2013 l’Associazione Transdolomites si è at-
tivata con una serie di iniziative volte a ricorda-
re i 50 anni della storica ferrovia Ora-Predazzo. 
Recentemente, sempre Transdolomites ha pro-
mosso l’idea di dedicare alla stessa ferrovia un 
Museo all’aperto che si sviluppi lungo lo storico 
percorso e nei fabbricati che sono sopravvissuti 
alla chiusura della linea. Da sei anni a questa 
parte si svolge a Predazzo il Festival del Gusto 

e delle Ferrovie delle Dolomiti che quest’anno 
ha avuto luogo il 5 e 6 ottobre. Nel contesto di 
questa serie di eventi e di atti volti a ricordare 
la Ferrovia Ora-Auer-Predazzo, sabato 5 ottobre 
l’associazione ha organizzato un Tour di mez-
zi d’epoca, automobili, pullman, camion, con 
partenza da Ora-Auer e destinazione Predazzo, 
raggiungendo il luogo ove si tiene il Festival del 
Gusto. Durante il percorso di trasferimento ver-
so la Valle di Fiemme sono state effettuate tre 
soste per visitare alcuni punti storici che hanno 
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caratterizzato il percorso ferroviario. Paolo Corrà, 
esperto e grande appassionato della Ferrovia 
della Valle di Fiemme, ha guidato i partecipanti 
del Tour alla riscoperta di alcuni siti ferroviari.
La Scuderia Trentina Storica è stata invitata alla 
partecipazione e la risposta è stata con 32 mez-

zi che si sono aggiunti a quelli presenti di altri 
club e ai mezzi d’epoca pesanti. La manifestazio-
ne ha segnato l’inizio di una collaborazione con 
l’Associazione Transdolomites programmando 
la manifestazione per l’anno successivo con il 
coinvolgimento anche dei Club limitrofi.
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24-27 Ottobre - Auto e Moto d’Epoca - 
Fiera di Padova

Nei giorni 24-25-26-27 ottobre si è svolta 
alla Fiera di Padova la 36° Edizione di AUTO e 
MOTO d’EPOCA, rassegna con oltre 80.000 vi-
sitatori, 600 ricambisti e 4.000 auto in vendita. 
Quest’anno la Scuderia Trentina Storica è stata 
presente con un proprio stand nel padiglione 
n. 2 dove tutti i soci hanno potuto soffermarsi 
per scambiare idee e opinioni tra di noi e tra gli 

altri club. Al sabato la Scuderia ha organizzato 
un pullman con partenza da Trento ad un prezzo 
particolarmente vantaggioso.
I quattro giorni di fiera hanno visto il coinvolgi-
mento di numerosi soci che si sono susseguiti 
nella presenza presso lo stand intrecciando nu-
merosi e proficui contatti con tanti altri associati 
di altri club e semplici appassionati. Una vetrina 
che ha fatto conoscere al grande pubblico le at-
tività e la disponibilità e competenza della Scu-
deria Trentina Storica.
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SINTESI 2019
Obiettivi 1 - Trasmettere la cultura del motorismo e del collezionismo
 2 - Incrementare la partecipazione e il coinvolgimento dei soci
 3 - Trasmettere la conoscenza sull’attività della Scuderia e del collezionismo di mezzi 

d’epoca
Azioni 1 - Qualificare le manifestazioni proposte
 2 - Aumentare l’offerta di attività; mantenere contenuti i prezzi di partecipazione con 

contributi diretti da parte del Club
 3 - Qualificare la partecipazione alle attività
Risultati 2019 1 - Aumento della qualità dell’attività offerta
 2 - Cospicuo aumento della partecipazione alle attività
 3 - Aumento dell’interesse sia in area di competenza che esterna verso la Scuderia 

Trentina Storica
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All’interno della Scuderia Trentina Storica non 
esiste un vero gruppo di “sportivi”, una Squadra 
corse che partecipi attivamente alle manifestazio-
ni organizzate dalla Scuderia o a manifestazioni 
organizzate da altri club fuori provincia. Per atti-
vità sportiva ci si riferisce principalmente, se non 
esclusivamente, alla partecipazione a gare di re-
golarità in quanto più nessuno dei soci partecipa 
a nome della Scuderia a gare di velocità o corse 
in salita dedicate ai mezzi storici. Poche sono le 
presenze ad eventi di regolarità organizzati da 
altri club di nostri equipaggi. La scarsa propen-
sione alla regolarità è resa evidente dai risultasti, 
a livello di piazzamento, che gli equipaggi della 
Scuderia Trentina Storica ottengono alle manife-
stazioni da noi organizzate, segno della mancan-
za di preparazione tecnica per la partecipazione 
alle gare di regolarità. La partecipazione ai no-
stri eventi è comunque importante in quanto è 
indice di gradimento, indipendentemente dal 
piazzamento. Indicazione che nonostante tutto 
il partecipare crea divertimento e occasione per 
mettersi in gioco tra associati.

Le azioni intraprese per il raggiungimento de-
gli obiettivi individuati hanno visto una con-
sistente promozione alle manifestazioni. So-
prattutto con l’utilizzo dei social network, con 
la continua pubblicazione di pro memoria, fil-
mati promozionali degli eventi, allargamento 
dei contatti ottenuti. Nel contempo si è cercato 
di elevare ancora la qualità pur mantenendo 
quasi inalterati i costi di partecipazione. Come 
l’anno precedente sono state presentate do-
mande di contributo ai vari enti. I risultati ot-
tenuti sono quelli previsti e hanno visto un au-
mento significativo dei partecipanti al Trofeo 
Primavera mentre un lieve calo ha interessato 
Montagne d’Argento. Sicuramente raggiunto 
l’obiettivo di aumentare la soddisfazione da 
parte dei partecipanti e avviamento di un po-
sitivo “passa parola”. Parzialmente raggiunto 
è stato l’obiettivo dell’individuazione di nuo-
vi sponsor e partner alle manifestazioni, cosa 
sempre più difficile, ma obiettivo costante da 
parte della dirigenza della Scuderia Trentina 
Storica.

ATTIVITÀ SPORTIVA 

30 Marzo – 24˚ Trofeo di Primavera, gara 
di regolarità iscritta a Calendario ASI

E’ arrivato, anche nel 2019, dopo l’inverno, il 
tempo del  Trofeo Primavera, appuntamento 
giunto alla 24° edizione, manifestazione di re-
golarità formula A.S.I. della Scuderia Trentina 
Storica. L’evento si è svolto  sabato 30 marzo 
con  appuntamento per le verifiche alla Can-
tina Toblino, in località Sarche del Comune di 

Madruzzo, nella splendida Valle dei Laghi, tra 
le bottiglie di vino esposte dalla Cantina.  Alla 
partenza si sono schierate una cinquantina di 
vetture provenienti da tutto il Nord Italia con 
la presenza di alcuni equipaggi annoverati tra 
i Top Driver della specialità. Anche le autovet-
ture erano di prestigio e tra tutte è emersa la 
Bugatti 37A del 1928 condotta dall’equipag-
gio inglese Kirpatrick-Kirpatrick, o la Lancia 
Aprilia del 1938 dell’equipaggio milanese De 
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Bellis-Costa. Folta anche la rappresentanza dei 
soci della Scuderia Trentina Storica presenti 
con 18 equipaggi guidati dalla Fiat 508 Mon-
viso del 1934 condotta  da Detassis-Angeli. 
Le prime prove si sono svolte nel cortile della 
Cantina Toblino in un percorso sullo sterrato che 
ha messo subito a dura prova gli equipaggi. Il 
percorso si è poi sviluppato attraverso gli incan-
tevoli paesaggi del Lago di Cavedine, le Maroc-
che di Dro, la Valle di Cavedine, passando vicini 
ai castelli di Drena e Madruzzo. Le prove succes-
sive si sono svolte nell’impegnativa discesa di 
S. Siro seguite da alcune altre prove all’ombra 
delle strutture della Centrale idroelettrica di S. 
Massenza.
Dopo un breve buffet con gli snack dell’Hoste-
ria, ripartenza per le successive prove di S. Siro, 
questa volta in salita, prima del trasferimento 

nel Lomaso dove si sono effettuati due gruppi di 
prove nella spettacolare Valle della Lomasona. Il 
paesaggio, la strada chiusa, la bellezza e guida-
bilità della strada ha emozionato gli equipaggi 
rimarcando il fascino di questa prova ormai di-
venuta un classico del Trofeo Primavera.
Lo Zucchero Filato Shop ha offerto un piccolo 
rinfresco tra le due sessioni di prova della Loma-
sona, un utile momento di confronto e di amici-
zia tra gli equipaggi.
Il percorso, un affascinante passaggio fra i vi-
gneti di Nosiola e Rebo della zona Sarche, Per-
golese e Lasino e tra i pascoli e boschi della Val 
Lomasona, per un totale di un centinaio di chi-
lometri, ha proposto ben 54 Prove cronometrate 
che hanno visto emergere sul massimo gradino 
del podio l’equipaggio Malucelli-Bernuzzi su 
Lancia beta Montecarlo del C.M.A.E di Milano. 

24° TROFEO PRIMAVERA
Organizzazione: SCUDERIA TRENTINA STORICA
Località: MADRUZZO (TN) 30 Marzo 2019
Classifica Finale Ufficiale
Pos
Rank

Num
Num

Equipaggio/Naz
Crew/Nation

Priorità
Priority

Vettura/Scud.
Car/Team

Gruppo/Anno/Coeff
Gr./Year/Coeff

Pen. Prova/CO
Stage/TC Pen.

Pen.Tot.
Tot.Pen

Distacco
Distance

1 14 Malucelli
Bernuzzi Lancia Beta Montecarlo

C.M.A.E.

G
1977
1,77

G
1977
1,77

199,00
0

352,23 0,00

2 33 Foccoli
Ghisla Mini Cooper MK II

A.M.A.M.S.

F
1968
1,68

F
1968
1,68

252,00
0

423,36 71,13

3 11 De Bellis
Costa Lancia Aprilia

Ruote Epoca Pavia

D
1938
1,38

D
1938
1,38

335,00
0

462,30 110,07

4 20 Fontana
Scozzesi Autobianchi A112 ab.

Ruote a Raggi

G
1972
1,72

G
1972
1,72

292,00
0

502,24 150,01

5 23 Bisi
Bocellari Triumph

C.V.S.P.

F
1962
1,62

F
1962
1,62

341,00
0

552,42 200,19

6 26 Kirpatrick
Kirpatrick Bugatti 37A

A.M.A.M.S.

C
1928
1,28

C
1928
1,28

470,00
0

601,60 249,37

7 18 Tondelli
Marchesini A.R. Giulia sprint V.

A.M.A.M.S.

F
1967
1,67

F
1967
1,67

382,00
0

637,94 285,71

8 38 Colombo
Longoni Lancia Fulvia 1,3S

V.C.C. Como

F
1970
1,70

F
1970
1,70

408,00
0

693,60 341,37

9 21 Salvetti
Agosti Autobianchi A112 ab.

Benaco Auto

G
1973
3,00

G
1973
3,00

247,00
0

741,00 388,77

10 22 Camossi
Facchinetti Posche 911 S

A.M.A.M.S.

G
1974
1,74

G
1974
1,74

429,00
0

746,46 394,23

11 16 Omarchi
Butturini MG B

A.M.A.M.S.

F
1966
1,66

F
1966
1,66

463,00
0

768,58 416,35

12 55 Marcon
Venturini VW Golf

Club Serenissima

G
1992
1,92

G
1992
1,92

418,00
0

802,56 450,33

13 35 Scapin
Morandi Fiat 850 coupè

C.V.A.E.

F
1969
1,69

F
1969
1,69

535,00
0

904,15 551,92

14 43 Marelli
Gallorini Lancia Fulvia 16 HF

V.C.C. Como

G
1972
1,72

G
1972
1,72

581,00
0

999,32 647,09

15 39 Gorfer
De Grandi Renault 8 S

S.T.S.

G
1971
1,71

G
1971
1,71

589,00
0

1.007,19 654,96

16 50 Boscolo
Molon Autobianchi A112 J

Club Reg. Friulani

G
1985
1,85

G
1985
1,85

586,00
0

1.084,10 731,87

17 15 Garilli
Paradisi A.R. Giulia spider 1,6

C.V.S.P.

F
1962
1,62

F
1962
1,62

736,00
0

1.192,32 840,09

18 25 Lafortezza
Carturan Lancia Fulvia Coupè

H.C.C. Verona

G
1976
3,00

G
1976
3,00

414,00
0

1.242,00 889,77

19 12 Bacci
Bacci A.R. Giulia TI Super

Club Orobico

F
1964
1,64

F
1964
1,64

814,00
0

1.334,96 982,73

20 58 Barni
Barni Mazda MX5

V.C.C. Como

G
1993
2,90

G
1993
2,90

462,00
0

1.339,80 987,57

21 19 Argenti
Amorosa Porsche 911 S

Scuderia Bologna

F
1969
1,69

F
1969
1,69

796,00
0

1.345,24 993,01

22 36 Sandri
Pellegrini SAAB 96 V4

Club Serenissima

F
1969
1,69

F
1969
1,69

816,00
0

1.379,04 1.026,81

23 46 Costa
Anesi Ford Fiesta

S.T.S.

G
1977
1,77

G
1977
1,77

793,00
0

1.403,61 1.051,38
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24° TROFEO PRIMAVERA
Organizzazione: SCUDERIA TRENTINA STORICA
Località: MADRUZZO (TN) 30 Marzo 2019
Classifica Finale Ufficiale
Pos
Rank

Num
Num

Equipaggio/Naz
Crew/Nation

Priorità
Priority

Vettura/Scud.
Car/Team

Gruppo/Anno/Coeff
Gr./Year/Coeff

Pen. Prova/CO
Stage/TC Pen.

Pen.Tot.
Tot.Pen

Distacco
Distance

1 14 Malucelli
Bernuzzi Lancia Beta Montecarlo

C.M.A.E.

G
1977
1,77

G
1977
1,77

199,00
0

352,23 0,00

2 33 Foccoli
Ghisla Mini Cooper MK II

A.M.A.M.S.

F
1968
1,68

F
1968
1,68

252,00
0

423,36 71,13

3 11 De Bellis
Costa Lancia Aprilia

Ruote Epoca Pavia

D
1938
1,38

D
1938
1,38

335,00
0

462,30 110,07

4 20 Fontana
Scozzesi Autobianchi A112 ab.

Ruote a Raggi

G
1972
1,72

G
1972
1,72

292,00
0

502,24 150,01

5 23 Bisi
Bocellari Triumph

C.V.S.P.

F
1962
1,62

F
1962
1,62

341,00
0

552,42 200,19

6 26 Kirpatrick
Kirpatrick Bugatti 37A

A.M.A.M.S.

C
1928
1,28

C
1928
1,28

470,00
0

601,60 249,37

7 18 Tondelli
Marchesini A.R. Giulia sprint V.

A.M.A.M.S.

F
1967
1,67

F
1967
1,67

382,00
0

637,94 285,71

8 38 Colombo
Longoni Lancia Fulvia 1,3S

V.C.C. Como

F
1970
1,70

F
1970
1,70

408,00
0

693,60 341,37

9 21 Salvetti
Agosti Autobianchi A112 ab.

Benaco Auto

G
1973
3,00

G
1973
3,00

247,00
0

741,00 388,77

10 22 Camossi
Facchinetti Posche 911 S

A.M.A.M.S.

G
1974
1,74

G
1974
1,74

429,00
0

746,46 394,23

11 16 Omarchi
Butturini MG B

A.M.A.M.S.

F
1966
1,66

F
1966
1,66

463,00
0

768,58 416,35

12 55 Marcon
Venturini VW Golf

Club Serenissima

G
1992
1,92

G
1992
1,92

418,00
0

802,56 450,33

13 35 Scapin
Morandi Fiat 850 coupè

C.V.A.E.

F
1969
1,69

F
1969
1,69

535,00
0

904,15 551,92

14 43 Marelli
Gallorini Lancia Fulvia 16 HF

V.C.C. Como

G
1972
1,72

G
1972
1,72

581,00
0

999,32 647,09

15 39 Gorfer
De Grandi Renault 8 S

S.T.S.

G
1971
1,71

G
1971
1,71

589,00
0

1.007,19 654,96

16 50 Boscolo
Molon Autobianchi A112 J

Club Reg. Friulani

G
1985
1,85

G
1985
1,85

586,00
0

1.084,10 731,87

17 15 Garilli
Paradisi A.R. Giulia spider 1,6

C.V.S.P.

F
1962
1,62

F
1962
1,62

736,00
0

1.192,32 840,09

18 25 Lafortezza
Carturan Lancia Fulvia Coupè

H.C.C. Verona

G
1976
3,00

G
1976
3,00

414,00
0

1.242,00 889,77

19 12 Bacci
Bacci A.R. Giulia TI Super

Club Orobico

F
1964
1,64

F
1964
1,64

814,00
0

1.334,96 982,73

20 58 Barni
Barni Mazda MX5

V.C.C. Como

G
1993
2,90

G
1993
2,90

462,00
0

1.339,80 987,57

21 19 Argenti
Amorosa Porsche 911 S

Scuderia Bologna

F
1969
1,69

F
1969
1,69

796,00
0

1.345,24 993,01

22 36 Sandri
Pellegrini SAAB 96 V4

Club Serenissima

F
1969
1,69

F
1969
1,69

816,00
0

1.379,04 1.026,81

23 46 Costa
Anesi Ford Fiesta

S.T.S.

G
1977
1,77

G
1977
1,77

793,00
0

1.403,61 1.051,38
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24° TROFEO PRIMAVERA
Organizzazione: SCUDERIA TRENTINA STORICA
Località: MADRUZZO (TN) 30 Marzo 2019
Classifica Finale Ufficiale
Pos
Rank

Num
Num

Equipaggio/Naz
Crew/Nation

Priorità
Priority

Vettura/Scud.
Car/Team

Gruppo/Anno/Coeff
Gr./Year/Coeff

Pen. Prova/CO
Stage/TC Pen.

Pen.Tot.
Tot.Pen

Distacco
Distance

24 51 Gomiero
Perissinotto Renault 5 TL

G.A.S. Club Gorizia

G
1985
1,85

G
1985
1,85

790,00
0

1.461,50 1.109,27

25 41 Berselli
Martelli A.R. GT Junior

Officine Ferraresi

G
1972
1,72

G
1972
1,72

1.127,00
0

1.938,44 1.586,21

26 34 Rosa
Armani Lancia Fulvia 1.3 rallye

S.T.S.

F
1968
1,68

F
1968
1,68

1.240,00
0

2.083,20 1.730,97

27 45 Bertolini
Panizza Lancia Fulvia 1,3S

S.T.S.

G
1975
1,75

G
1975
1,75

1.368,00
0

2.394,00 2.041,77

28 29 Morandi
Morandi A.R. Giulia Sprint GT

C.P.A.E.

F
1964
1,64

F
1964
1,64

1.765,00
0

2.894,60 2.542,37

29 24 Farina
Bini Mini Cooper MK II

A.M.A.M.S.

F
1968
1,68

F
1968
1,68

1.930,00
0

3.242,40 2.890,17

30 28 Anesi
Tessadri Fiat 600 D

S.T.S.

F
1963
1,63

F
1963
1,63

1.474,00
600

3.380,62 3.028,39

31 42 Coniglione
Bello Fiat 124 sport coupè

S.T.S.

G
1972
1,72

G
1972
1,72

2.046,00
0

3.519,12 3.166,89

32 31 De Vescovi
Dalrì M.B. W113 230SL

V.C.T. Bolzano

F
1966
3,00

F
1966
3,00

1.401,00
0

4.203,00 3.850,77

33 54 Rugi
Coseri Porsche Carrera 2T

V.C.T. Bolzano

G
1990
3,00

G
1990
3,00

1.628,00
0

4.884,00 4.531,77

34 32 Martintoni
Monachella Fiat 124 Spider

S.T.S.

F
1967
3,00

F
1967
3,00

1.763,00
0

5.289,00 4.936,77

35 57 Lorenzi
Magnani Nissan Primera 2.0GT

S.T.S.

G
1993
1,93

G
1993
1,93

3.333,00
0

6.432,69 6.080,46

36 27 Detassis
Angeli Fiat 508 Monviso

S.T.S.

D
1934
1,34

D
1934
1,34

5.373,00
0

7.199,82 6.847,59

37 53 Salvetta
Salvetta Porsche 911 Coupè

S.T.S.

G
1990
1,90

G
1990
1,90

4.266,00
0

8.105,40 7.753,17

38 52 Maistri
Cimadom BMW M3

S.T.S.

G
1987
1,87

G
1987
1,87

5.540,00
300

10.920,80 10.568,57

39 60 Rossetto
Conci Porsche 993 cabrio

S.T.S.

G
1994
3,00

G
1994
3,00

6.463,00
0

19.389,00 19.036,77

40 49 Pallaver
Pallaver Porsche 911 SC

S.T.S.

G
1982
3,00

G
1982
3,00

6.662,00
0

19.986,00 19.633,77

41 59 Ferrari
Casaletti Fiat Punto cabrio

H.R.C. Fascia d'oro

G
1994
3,00

G
1994
3,00

7.189,00
0

21.567,00 21.214,77

42 56 Ioriatti
Fedel Peugeot 205

S.T.S.

G
1992
3,00

G
1992
3,00

7.724,00
0

23.172,00 22.819,77

43 40 Bedini
Morselli Mini Cooper 1300

M.G. Car Club It.

G
1972
3,00

G
1972
3,00

8.395,00
0

25.185,00 24.832,77

44 44 Cozzio
Bonomi VW Karmann Ghia

S.T.S.

G
1974
3,00

G
1974
3,00

8.651,00
0

25.953,00 25.600,77

45 48 Bozzetta
Zorzi Fiat 124

S.T.S.

G
1981
1,81

G
1981
1,81

15.639,00
600

29.392,59 29.040,36
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24° TROFEO PRIMAVERA
Organizzazione: SCUDERIA TRENTINA STORICA
Località: MADRUZZO (TN) 30 Marzo 2019
Classifica Finale Ufficiale
Pos
Rank

Num
Num

Equipaggio/Naz
Crew/Nation

Priorità
Priority

Vettura/Scud.
Car/Team

Gruppo/Anno/Coeff
Gr./Year/Coeff

Pen. Prova/CO
Stage/TC Pen.

Pen.Tot.
Tot.Pen

Distacco
Distance

24 51 Gomiero
Perissinotto Renault 5 TL

G.A.S. Club Gorizia

G
1985
1,85

G
1985
1,85

790,00
0

1.461,50 1.109,27

25 41 Berselli
Martelli A.R. GT Junior

Officine Ferraresi

G
1972
1,72

G
1972
1,72

1.127,00
0

1.938,44 1.586,21

26 34 Rosa
Armani Lancia Fulvia 1.3 rallye

S.T.S.

F
1968
1,68

F
1968
1,68

1.240,00
0

2.083,20 1.730,97

27 45 Bertolini
Panizza Lancia Fulvia 1,3S

S.T.S.

G
1975
1,75

G
1975
1,75

1.368,00
0

2.394,00 2.041,77

28 29 Morandi
Morandi A.R. Giulia Sprint GT

C.P.A.E.

F
1964
1,64

F
1964
1,64

1.765,00
0

2.894,60 2.542,37

29 24 Farina
Bini Mini Cooper MK II

A.M.A.M.S.

F
1968
1,68

F
1968
1,68

1.930,00
0

3.242,40 2.890,17

30 28 Anesi
Tessadri Fiat 600 D

S.T.S.

F
1963
1,63

F
1963
1,63

1.474,00
600

3.380,62 3.028,39

31 42 Coniglione
Bello Fiat 124 sport coupè

S.T.S.

G
1972
1,72

G
1972
1,72

2.046,00
0

3.519,12 3.166,89

32 31 De Vescovi
Dalrì M.B. W113 230SL

V.C.T. Bolzano

F
1966
3,00

F
1966
3,00

1.401,00
0

4.203,00 3.850,77

33 54 Rugi
Coseri Porsche Carrera 2T

V.C.T. Bolzano

G
1990
3,00

G
1990
3,00

1.628,00
0

4.884,00 4.531,77

34 32 Martintoni
Monachella Fiat 124 Spider

S.T.S.

F
1967
3,00

F
1967
3,00

1.763,00
0

5.289,00 4.936,77

35 57 Lorenzi
Magnani Nissan Primera 2.0GT

S.T.S.

G
1993
1,93

G
1993
1,93

3.333,00
0

6.432,69 6.080,46

36 27 Detassis
Angeli Fiat 508 Monviso

S.T.S.

D
1934
1,34

D
1934
1,34

5.373,00
0

7.199,82 6.847,59

37 53 Salvetta
Salvetta Porsche 911 Coupè

S.T.S.

G
1990
1,90

G
1990
1,90

4.266,00
0

8.105,40 7.753,17

38 52 Maistri
Cimadom BMW M3

S.T.S.

G
1987
1,87

G
1987
1,87

5.540,00
300

10.920,80 10.568,57

39 60 Rossetto
Conci Porsche 993 cabrio

S.T.S.

G
1994
3,00

G
1994
3,00

6.463,00
0

19.389,00 19.036,77

40 49 Pallaver
Pallaver Porsche 911 SC

S.T.S.

G
1982
3,00

G
1982
3,00

6.662,00
0

19.986,00 19.633,77

41 59 Ferrari
Casaletti Fiat Punto cabrio

H.R.C. Fascia d'oro

G
1994
3,00

G
1994
3,00

7.189,00
0

21.567,00 21.214,77

42 56 Ioriatti
Fedel Peugeot 205

S.T.S.

G
1992
3,00

G
1992
3,00

7.724,00
0

23.172,00 22.819,77

43 40 Bedini
Morselli Mini Cooper 1300

M.G. Car Club It.

G
1972
3,00

G
1972
3,00

8.395,00
0

25.185,00 24.832,77

44 44 Cozzio
Bonomi VW Karmann Ghia

S.T.S.

G
1974
3,00

G
1974
3,00

8.651,00
0

25.953,00 25.600,77

45 48 Bozzetta
Zorzi Fiat 124

S.T.S.

G
1981
1,81

G
1981
1,81

15.639,00
600

29.392,59 29.040,36
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24° edizione

30 marzo 2019
Con il patrocinio del

COMUNE DI TRENTO

Trento - Dolomiti - Trento
31 agosto - 1 settembre 

2019

11° edizione

Widman Dario - II Targa G. Bonmassar - 15 giugno 1933 
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Con il patrocinio del

14 - 15 Settembre 2019
Valle di Fiemme - Dolomiti

La Manovella d’Oro 2011
Manifestazione di abilità per auto storiche 

valida per la finale A.S.I.

VIIIa

2019

Carissimi Amici,
 anche nel 2019, dopo l’ inverno, arri-
verà il tempo del Trofeo Primavera, appun-
tamento giunto alla 24° edizione, manifesta-
zione di regolarità formula A.S.I.
 L’evento si svolgerà sabato 30 marzo; la 
giornata inizia con la colazione e le verifiche 
alla Cantina Toblino, in località Sarche del 
Comune di Madruzzo, nella splendida Valle 
dei Laghi a 20 km da Trento per chi viene da 
nord e 20 km da Riva del Garda per chi arriva 
da sud.
 Il percorso della manifestazione sarà 
una panoramica fra i vigneti di Nosiola e Rebo 
della zona Sarche, Pergolese e Lasino e alcuni 
passaggi nella Val Lomasona, per un totale di 
150 chilometri con oltre 50 P.C.
 Buffet di mezzogiorno e merenda a fine 
gara con le premiazioni presso l’Hosteria To-
blino.
 L’evento sarà aperto alle vetture co-
struite fino al 1999 compreso, la strumentazio-
ne sarà libera, ai fini della classifica saranno 
applicati i coefficienti A.S.I.
 Vi aspettiamo numerosi con le Vostre 
spendide vetture per iniziare un 2019 fantasti-
co.

Scuderia Trentina Storica
Loc. Cadine - Via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO

Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991
www.scuderiatrentinastorica.it

manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it

    Il Presidente 
Giuseppe Gorfer

sabato 30 marzo 2019

MONZA
carrozzeria

VIALE VERONA 190 - 38123 TRENTO
...Tel.  0461 936000
Cell.  335 264891

info@carrozzeriamonza.it
www.carrozzeriamonza.it

VIALE VERONA 190 - 38123 TRENTO
www.carrozzeriamonza.it - info@carrozzeriamonza.it

Cell.  335 264891 Tel. 0461 936000

ore 9.00 / 10.15 START
Colazione all’Hosteria...
Verifiche documenti piloti e vetture 
Cantina Toblino - Loc. Sarche - Madruzzo (TN)
ore 10.45
Cantina Toblino
Partenza prima vettura
ore 11.15 / 11.45
Lasino - aperitivo
ore 12.30 / 13.30 FIRST LAP
Buffet con gli snack dell’Hosteria...
ore 14.00 / 15.00
Comano Terme - ristoro
ore 16.15 / 17.00 FINISH
Merenda all’Hosteria...
Arrivo - premiazione
Cantina Toblino - Loc. Sarche - Madruzzo (TN)

PREMIAZIONI

1° classificato Coppa Renato Salvetta - Vino Santo
1° classifica club Trofeo Cantina Toblino- Antares brut
Premiazioni delle classifiche delle varie serie di P.C.
esclusivamente in prodotti D.O.C. della Cantina To-
blino per 15 equipaggi, non cumulabili fra di loro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota per vettura compreso ospitalità per equipaggio 
di due persone € 150.00.

CHIUSURA ISCRIZIONI
25 MARZO 2019

PROGRAMMA
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Alle posizioni d’onore si sono piazzati gli equi-
paggi Foccoli-Ghisla (A.M.A.M.S.) su Mini Coo-
per MK II e De Bellis-Costa, campioni in carica, 
di Ruote Epoca Pavia su Lancia Aprilia.
Tra le scuderie ha prevalso l’A.M.A.M.S di Man-
tova, seguita dal V.C.C. Como e dalla Scuderia 
Trentina Storica. Nel folto gruppo dei soci della 
Scuderia Trentina Storica ha prevalso l’equi-
paggio Gorfer-De Grandi su Renault 8S seguiti 
da Costa-Anesi su Ford Fiesta e da Rosa-Arma-
ni su Lancia Fulvia 1.3 rallye. Alle premiazioni 
hanno presenziato il sindaco del Comune di 
Madruzzo, arch. Michele Bortoli e il Consiglie-

re provinciale Devid Moranduzzo. La coppa Re-
nato Salvetta è stata consegnata ai vincitori dal 
figlio onorando la figura del nostro campione 
e figura di spicco del motorismo storico tren-
tino.
48 gli iscritti di cui 18 equipaggi della Scude-
ria Trentina Storica.
Stakeholder della manifestazione, nonché 
sponsor a vario titolo, sono stati il Comune 
di Madruzzo, La Cantina Toblino, Carrozzeria 
Monza, Autonoleggio Lucca, Base Serramenti, 
il negozio Zucchero Filato di Sarche di Comano 
che ha offerto il rinfresco a tutti i concorrenti.
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Con il patrocinio di

14 - 15 Settembre 2019
Valle di Fiemme - Dolomiti

La Manovella d’Oro 2011
Manifestazione di abilità per auto storiche 

valida per la finale A.S.I.

VIIIa

2019

www.visitfiemme.it

Arrivederci in 
Val di 
Fiemme!

MONZA
carrozzeria

VIALE VERONA 190 - 38123 TRENTO
...Tel.  0461 936000
Cell.  335 264891

info@carrozzeriamonza.it
www.carrozzeriamonza.it

VIALE VERONA 190 - 38123 TRENTO
www.carrozzeriamonza.it - info@carrozzeriamonza.it

Cell.  335 264891 - Tel. 0461 936000

Assicentro Snc
Dallapiccola Ivo & Barbieri Gretj

PERGINE VALSUGANA – BASELGA DI PINE’
Tel. Cell. 366 3366600

JAM ASCENSORI 
Via LINZ 81 - 38121 - Trento (TN) - Fraz. Spini 

Tel: 0461 824512 | Fax: 0461 825854 
E-mail: info@jamascensori.it 

Quota di partecipazione

P R O G R A M M A

Ospitalità
Hotel **** - Cavalese - Val di Fiemme

pernottamento e colazione camera singola € 85.00
pernottamento e colazione camera doppia € 110.00

Hotel la Stüa **** - Cavalese - Val di Fiemme 
Cena di benvenuto €   40,00

Chiusura Iscrizioni
9 settembre 2019 

€ 200,00    Quota comprensiva del pranzo della 
                  domenica per equipaggio di due persone. 
€ 170,00    Quota come sopra per Club/Scuderie con      
                  almeno cinque iscritti.

Sabato 14 settembre 2019
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti

 ore 14.00 / 16.00

Gelateria Tre Valli - Via Bronzetti - Verifiche

 ore 16.30 

Via Bronzetti - Partenza prima vettura

 ore 17.00 / 17.45

Anterivo - Controllo timbro e ristoro  

 ore 18.15 / 18.45 

Via Bronzetti - Arrivo

 ore 19.00  

Gelateria Tre Valli - Via Bronzetti - Aperitivo

 ore 20.30 

Hotel la Stüa - Cena di benvenuto

Domenica 15 settembre 2019
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti

 ore 9.00

Via Bronzetti - Partenza prima vettura

 ore 10.00 / 11.00 

Carezza - Sporthotel Alpenrose - Aperitivo

 ore 11.30 / 12.00 

Via Bronzetti - Arrivo

 ore 13.00

Cavalese - Lagorai Alpine Resort & Spa

Pranzo, premiazione e commiato 

 

Cari amici, 

   è con vero piacere che vi invitiamo a 
Cavalese, in Valle di Fiemme, nelle Dolomiti 
Patrimonio dell’Unesco, alla ottava edizione di 
Montagne d’Argento, evento premiato con l’ambito 
riconoscimento La Manovella d’Oro 2011, valido per 
la finale A.S.I.
 Grazie al patrocinio del Comune di Cavalese 
e dell’Azienda Turismo della Valle di Fiemme e col 
sostegno di alcune realtà economiche della zona vi 
proponiamo un programma interessante sia per gli 
appassionati del cronometro (50 prove di precisione 
con strumentazione libera) sia per chi apprezza i 
panorami e l’ospitalità che contraddistinguono da 
sempre le nostre gare.
 Appuntamento sabato 14 settembre nel 
primo pomeriggio con le verifiche alla gelateria Tre 
Valli, nel pieno centro di Cavalese, e poi subito una 
tappa con le prime 25 prove, di cui 6 nella centrale 
via Bronzetti chiusa al traffico: una sfilata fra gli 
applausi del pubblico. La cena con le specialità 
preparate dagli chef dell’Hotel la Stua concluderà la 
giornata.
 Domenica mattina si riparte da via Bronzetti 
per un tour Dolomitico attraverso gli incantevoli 
paesaggi, passi, laghetti e suggestivi borghi ladini 
con arrivo a Cavalese per il pranzo al Lagorai Alpine 
Resort & Spa al termine del quale sapremo chi avrà 
vinto questa ottava edizione di Montagne d’Argento 
ed il Trofeo del Comune di Cavalese per il migliore 
sulle prove di via Bronzetti.

 Il Trentino  e la Valle di Fiemme vi aspettano, 
arrivederci quindi al 14 settembre a Cavalese.

Scuderia Trentina Storica 
Il Presidente

Giuseppe Gorfer

Classifiche
Ai fini delle classifiche verranno applicati i coefficienti 

A.S.I. (1, anno di costruzione della vettura).
Vetture non omologate/certificate coefficiente 3,00

Scuderia Trentina Storica
Loc. Cadine, via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO

Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991

www.scuderiatrentinastorica.it
manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it

avisioS.r.l.

Via G. di Vittorio 47
38015 LAVIS TN
T 0461 245 445
F 0461 243 773
info@graficheavisio.com
www.graficheavisio.it

La nostra azienda garantisce professionalità, 
 qualità ed attenzione oltre a svolgere tutti i processi 
produttivi al proprio interno, senza bisogno di intermediari.

“
”

Fam. Patton

• Tipografia
• Litografia
• Cartotecnica
• Stampa digitale

Grafiche Avisio S.r.l. opera nel settore della stampa, ed è attiva sul 
mercato dal 1995. La produzione viene svolta nello stabilimento di 
Lavis su una superfice di 700 metri quadrati. 

L’unità produttiva di via Giovanni di Vittorio, vanta di una 
produzione a 360 gradi; il parco macchine è costituito da 
macchine da stampa offset piana quattro colori nei formati 35 x 
50 e 70 x 100, macchine per la produzione di astucci e scatole di 
ogni genere, macchine per la confezione e l’allestimento, il reparto 
di stampa digitale e da non dimenticare il reparto di confezione 
manuale con personale specializzato. 

grafiche avisio S.r.l

L’elevata qualità della produzione, l’affidabilità di un servizio sicuro 
e puntuale, il costante aggiornamento degli impianti produttivi e 
delle professionalità interne hanno fatto delle Grafiche Avisio una 
realtà solida ed affidabile.

Il punto di forza della socièta è la conduzione familiare che 
ancora oggi come quindici anni fa è sinonimo di cura e 
soddisfazione delle esigenze del cliente.

I servizi offerti dalle Grafiche Avisio:

• Ricerca e sviluppo dei prodotti;
• prestampa;
• stampa;
• cartotecnica;
• confezione e finissaggio del prodotto.

Principali prodotti:

• Stampati pubblicitari (depliants, opuscoli, cataloghi illustrativi, 
locandine posters e manifesti);

• Stampati commerciali (buste, carta da lettera, biglietti da visita, 
moduli in continuo, listini, block commissione ecc);

• Espositori e cartelli da vetrina;
• Astucci e scatole di ogni dimensione (con cartone semplice o 

cartone accoppiato, chiusure automontanti)
• Stampa digitale di piccolo formato (biglietti da visita, etichette 

autoadesive, locandine, rassegne stampa, libri con basse tirature);
• Stampa digitale di grande formato (Poster dato variabile, 

striscioni, adesivi PVC ec.)
• Riviste, pubblicazioni periodiche fresate o cucite, manuali, libri;
• calendari da muro o da tavolo;
• spiralatura wire-o o spiralatura coil (rispettivamente spirale in 

ferro e spirale in plastica continua, ottima per libri da cucina o 
edizioni per bambini);

• volumi d’arte e illustrati;
• packaging di lusso;
• impaginazione, fotoritocco, grafica ed immagine coordinata;
• servizio di serigrafia digitale (tabelle, adesivi, prespaziati).
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14-15 Settembre -  
8˚ Montagne d’Argento

Le valli del Trentino, con Cavalese e la splendida 
Val di Fiemme, hanno ospitato anche quest’anno 
a metà settembre le auto storiche. A partecipare  
a questa VIII edizione sono stati poco più di una 
trentina di equipaggi giunti da tutto il Nord Ita-
lia che si sono presentati al via da Cavalese nel 
pomeriggio di sabato 14 settembre alla prima 
tappa di questa gara, che è ormai una classica del 
calendario Asi di fine di stagione per le gare di 
regolarità sui passi alpini. Ancora una volta Piazza 
Italia, il centro vivace di Cavalese, è stata il punto 
di partenza prescelto e la base per questa due 

giorni che ha vinto nel 2011 la prestigiosa Ma-
novella d’Oro ASI, il riconoscimento che certifica 
la qualità e la perfezione dell’organizzazione di 
ogni manifestazione. Ed anche quest’anno Mon-
tagne d’Argento non ha deluso le aspettative dei 
concorrenti, anche grazie al bel tempo ed al clima 
decisamente estivo che ha regalato ai driver due 
giorni splendidi.
Un percorso facile ma che ha regalato splendide 
vedute nella prima tappa sabato pomeriggio, 
dopo la partenza dal centro storico della capita-
le della Val di Fiemme. Campagne, strade come 
sentieri nascosti per raggiungere paesi solitari, 
tra boschi e valli  al di fuori dei classici flussi turi-
stici prima del rientro nel tardo pomeriggio a Ca-
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valese, e la tradizionale cena  al ristorante tipico 
La Stua. Domenica poi il via per la seconda tap-
pa, la più impegnativa, con i suoi passi alpini: il 
Lavazé e il Costalunga, la salita a Oberreggen, il 
passaggio in Sud Tirolo fino al Lago di Carezza, 
con lo stupendo scorcio sulle vette delle dolomi-
ti ad accompagnare il ritorno.
Ogni particolare, dalle scelte dei menù agli al-
berghi alle visite eno-gastronomiche, aiutate 

dal sostegno della Cantina di Toblino e dalle 
iniziative turistiche della città di Cavalese, è sta-
to come sempre curato al meglio dagli appas-
sionati della Scuderia Trentina Storica e dall’Apt 
della Val di Fiemme che credono fortemente 
nella validità di ‘Montagne d’Argento’ come 
strumento di promozione turistica per far cono-
scere i loro splendidi luoghi. L’ottava edizione 
di Montagne d’Argento si è poi conclusa con  il 
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pranzo e le premiazioni all’Hotel Lagorai, che 
hanno visto primeggiare i protagonisti assoluti 
fin dal via Bonfante-Bruno (Fiat 1100), seguiti 
da Dalle Olle-Traversi (Alfa Romeo Giulietta) e 
da  Nardello-Grassi (Fiat 508), mentre il Veteran 
Car Club di Como ha conquistato il primo posto 
tra i Club, e Bolzoni-Amorosa su Austin Healey 
Frogeye hanno vinto la classifica femminile. Il 
premio speciale per l’auto più antica è andato 
alla Fiat 500 Monviso del 1934 dell’onnipresen-
te Detassis-Angeli.
Grande la soddisfazione della Scuderia Trentina 
Storica e dei sui collaboratori per i complimen-
ti ricevuti dagli equipaggi, dagli ispettori e dai 
consiglieri federali che si è concretizzato con il 
Premio Encomio ricevuto direttamente dalle 

mani del presidente ASI Alberto Scuro alla Fiera 
Milanoautoclassica.
33 gli iscritti di cui 12 equipaggi della Scuderia 
Trentina Storica.
Stakeholder della manifestazione, nonché 
sponsor a vario titolo, sono stati il Comune di 
Cavalese,  l’Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme, La Comunità della Valle di Fiem-
me, Trentino Marketing, Carrozzeria Monza, 
Autonoleggio Lucca, Allianz Assicurazioni, JAM 
Ascensori. Le vivande per i rinfreschi la Fami-
glia Cooperativa di Cavalese, i vini la Cantina 
Toblino, i furgoni per la logistica Autonoleggio 
Lucca. La manifestazione è stata riconosciuta 
meritevole del Premio “Encomio” 2019 da par-
te dell’ASI.
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SINTESI 2019
Obiettivi: 1 - Raggiungimento di un pubblico sempre più ampio attraverso le manifestazioni di 

carattere nazionale
 2 - Incrementare la partecipazione e il coinvolgimento dei soci e non
 3 - Coinvolgimento sempre maggiore di partner e sponsor locali
Azioni 1 - Aumentare la promozione attraverso i social network, partecipazione a fiere, 

comunicazioni dirette
 2 - Aumentare la qualità del prodotto mantenendo basso il costo di iscrizione
 3 - Intraprendere contatti diretti con i vari enti e predisporre domande di contributo
Risultati 2019 1 - Aumento significativo dei partecipanti alle manifestazioni, di più al Trofeo Primavera 

mentre un lieve calo ha interessato Montagne d’Argento
 2 - Soddisfazione da parte dei partecipanti e avviamento di un positivo “passa parola”
 3 - Individuazione di nuovi sponsor e partner alle manifestazioni
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Il 2019 ha visto incrementare l’impegno nel 
consolidare e costruire nuovi rapporti con i Club 
e sodalizi di altre regioni e con i vertici di ASI. In 
particolar modo con ASI si sono instaurati buoni 
rapporti con i nuovi consiglieri. Incrementata è 
stata l’amicizia e lo scambio costante con altri 
Club,  concretizzati in una serie di riunioni tra 
Club ACN-ASI Club Nord Est. I numerosi incontri 
periodici hanno messo sul tavolo varie proble-
matiche comuni da sottoporre ai vertici ASI o da 
risolversi con esperienze comuni. Il gruppo ha 
anche lo scopo di scambio di informazioni sul-
le proprie attività al fine di una loro maggiore 
divulgazione tra club vicini. Alle riunioni sono 
sempre stati presenti i vertici ASI con i quali di-
scutere le varie problematiche. La loro presenza 
ha anche consentito un continuo aggiornamen-
to sull’operato di ASI nell’ambito del motorismo 
storico.
Il 2019 ha visto anche il rinnovo del Consiglio 
federale di ASI. La Scuderia Trentina Storica si 

è presentata puntuale all’evento trasmettendo 
le migliori congratulazioni al nuovo Consiglio. 
Durante l’intero 2019 sono stati numerosi i mo-
menti di incontro con i nuovi consiglieri consoli-
dando il rapporto di amicizia e di collaborazione 
tra ASI e la Scuderia Trentina Storica.
Gli obiettivi proposti per l’anno in corso sono sta-
ti raggiunti e identificabili nel forte inserimento 
nel mondo del motorismo storico a livello na-
zionale e in particolare nelle regioni a noi vicine 
attraverso rapporti continui e organizzazioni di 
manifestazioni comuni. La riproposizione per 
l’anno in corso di una sessione di omologazione 
auto e di una nuova sessione di omologazione 
moto ha incentivato i rapporti con i commissari 
tecnici creando un rapporto di informazione e 
consulenza continuo. Il forte incremento delle 
certificazione, sia CRS che CI, di auto e moto 
rappresenta un altro obiettivo raggiunto grazie 
all’impegno dei commissari tecnici e della se-
greteria per l’allestimento delle pratiche.

RAPPORTI CON L’ASI E CON I CLUB ASSOCIATI

12 gennaio - Riunione Commissioni 
manifestazioni moto e Auto - Bologna

Il Presidente della Scuderia Trentina Storica, 
Giuseppe Gorfer, accompagnato dal Vicepresi-
dente Carmelo Coniglione, sono stati presenti 
alle Commissioni Manifestazioni moto e auto 
tenutesi a Bologna presso il Fly on Hotel & 
Conference Center. Nelle relative commissioni 

sono stati illustrati i calendari e apportate le 
necessarie modifiche al fine di non accavalla-
re troppo le varie manifestazioni. Sono inoltre 
stati illustrati i parametri di organizzazione 
delle varie manifestazioni. Gli incontri, soprat-
tutto per i nuovi rappresentanti della Scuderia 
Trentina Storica, hanno segnato un prezioso 
momento di conoscenza sia dell’attività che 
delle nuove figure in ambito ASI.
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26 gennaio – Prima riunione di ACN

Sono partiti prestissimo gli incontri del 2019 
di ACN. Il primo incontro si è tenuto a Favaro 
Veneto, quindi il 22 febbraio a Padova. Succes-
sivamente gli incontri sono stati sospesi per 
via dell’avvio della campagna elettorale per il 

nuovo Consiglio Federale di ASI. Le riunioni di 
ACN non volevano interferire con tale appun-
tamento e le scelte conseguenti e pertanto si 
è deciso di posticipare ulteriori riunioni a dopo 
l’elezione del Consiglio Federale. Sono infatti ri-
prese  l’11 maggio a Verona in occasione della 
Fiere Verona Legend Cars, quindi il 15 giugno a 
Altavilla Vicentina, il 7 settembre a Padova pres-
so la sede del Circolo Patavino, infine ancora 
a Padova il 25 ottobre in occasione delle Fiera 
Auto Moto Storiche. I vari incontri hanno toccato 
temi comuni ai vari club e sono state organiz-
zate riunioni tematiche con esperti dove sono 
state illustrate le regole giuridiche associative 
in vista della riforma del Terzo Settore e le for-
malità per l’organizzazione di eventi. Tutte le 
riunioni sono terminate con incontri conviviali 
dove si sono consolidati i rapporti di amicizia e 
di collaborazione tra i club.

15 marzo – Casetta dello sport - Trento

In Piazza Cesare Battisti a Trento, l’Assessorato allo 
sport del Comune ha messo a disposizione del-
le associazioni sportive una casetta e uno spazio 
dove allestire e promuovere la propria attività. La 
settimana dall’ 11 al 17 marzo tale spazio è stato 
affidato alla Scuderia Trentina che ha distribuito 
le tematiche relative al motorismo sportivo nei 
vari giorni della settimana. Il venerdì 15 è stato 
dedicato alle manifestazioni di regolarità per 
auto storiche affidando la gestione dello spazio 
alla Scuderia Trentina Storica. Assieme al nostro 
sodalizio era presente anche l’Adige Sport, or-
ganizzatore di manifestazione di regolarità con 

regolamento ACI Sport. E’ stata esposta una mac-
china e promossa l’attività di entrambe le associa-
zioni creando un’armoniosa sintonia tra le varie 
anime di appassionati, ASI e ACI.
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17 marzo - Seduta omologazione moto

Dopo numerosi anni di assenza di questo 
evento, finalmente sono state raccolte le mo-
tociclette necessarie per una seduta di omo-

logazione. Questa si è svolta negli spazi della 
Carrozzeria Monza che ha ricevuto gli associati 
e i commissari tecnici con una calorosa acco-
glienza raddolcita da un ricco buffet. Sono 
state esaminate 23 motociclette, quasi tutte di 
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soci della STS. 2 i mezzi esterni, appartenenti 
entrambe al Registro Capriolo. I due commis-
sari di ASI si sono prodigati nell’esaminare le 
moto permettendo la chiusura della sessione 
di verifica nel corso della mattinata. 6 i veicoli 
approvati e certificati, i restanti sospesi in atte-
sa di modifiche da apportare al fine di preser-
varne l’originalità. 
La seduta di omologazione ha rappresentato 
anche l’obiettivo finale di un lungo lavoro da 
parte della segreteria e del tecnico moto Massi-
mo Fronza. Infatti la preparazione di un veicolo 
per la seduta di omologazione prevede la visita 

da parte del tecnico moto della Scuderia e la 
compilazione di un libretto con le caratteristiche 
tecniche e di grado di conservazione o di restau-
ro del motociclo.
Altro lavoro ha coinvolto sempre la segreteria e 
i tecnici moto per la redazione del CRS - Certifi-
cato di Rilevanza Storica. Anche in questo caso 
il mezzo deve essere visionato dal Commissario 
tecnico della Scuderia e deve essere compilato 
l’apposto libretto con le caratteristiche tecniche 
e il grado di conservazione. Nel corso del 2019 
sono stati predisposti relativamente alle motoci-
clette: n. 26 attestati, 24 CRS, 8 CI

13 aprile – Assemblea ASI

Il 13 aprile si sono svolte a Torino, presso  il MAu-
TO, le elezioni del nuovo Consiglio Federale di 

ASI. Queste elezione hanno chiuso un periodo 
travagliato di ASI ponendo di conseguenza le 
basi per un periodo di stabilità amministrativa 
durante il quale avviare il nuovo corso dell’En-
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te. Le votazioni hanno proclamato Alberto Scu-
ro  Presidente dell’Asi per il quadriennio 2019-
2022. Scuro ha ottenuto 1844 preferenze men-
tre gli altri candidati Pietro Piacquadio e Mauro 
Giansante hanno conquistato rispettivamente 
1665 e 98 voti.
Erano accreditati 252 club per 3640 voti e 
hanno votato 251 club per 3633 voti.
Il neo Consiglio Federale è cosi composto: 
Antonio Verzera (1691 preferenze), Agnese 
Di Matteo (1672), Paolo Pininfarina (1618), 

Leonardo Greco (1550), Ugo Gambardella 
(1472), Antonio Traversa (1467), Maurizio 
Speziali (1441), Francesco Battista (1419), 
Riccardo Zavatti (1418), Carlo Giuliani (1352), 
Arcangelo Conserva (1327), Marco Galassi 
(1309).
Antonio Verzera e Paolo Pininfarina sono stati 
nominati vice Presidenti dell’Asi.
La Scuderia Trentina Storica era presente con 
i Presidente Giuseppe Gorfer e il Consigliere 
Giorgio De Grandi.

4 maggio – Preverifica per la seduta  
di Omologazione auto

In vista della prossima seduta di omologazione 
auto, presso la Concessionaria DR, Auto G.R., è 
stato allestito un momento di preverifica e con-
trollo dei mezzi per il completamento delle pra-
tiche di iscrizione alla seduta. Numerosi sono 
stati i soci che si sono presentati e, con l’aiuto 

dei nostri commissari tecnici Mariano Lucca, Fi-
lippo Trotter, Enzo Facchinelli e Massimo Fronza, 
hanno completato il libretto delle informazioni 
del veicolo e verificato eventuali correzioni o 
modifiche da apportare ai mezzi. E’ stato per-
tanto un importante momento di incontro, di 
conoscenza e di analisi sulla metodica di alle-
stimento e preparazione delle macchine in vista 
della seduta di omologazione.



SCUDERIA TRENTINA STORICA

54

13 luglio - Seduta omologazione auto

Presso il Centro Revisioni di Cirè di Pergine del 
Consorzio Autoriparatori Artigiani dell’Alta Val-
sugana, si è svolta sabato 13 luglio la seduta 
di omologazione auto. Sono state esaminate 
31 automobili, quasi tutte di soci della STS. 6 i 
veicoli appartenenti ad altre Associazioni. I sette 
commissari di ASI si sono prodigati nell’esami-
nare le vetture permettendo la chiusura della 
sessione di verifica nel corso della mattinata. 20 
i veicoli approvati e certificati. 11 veicoli sospesi 
con indicati gli interventi necessari per il com-
pletamento della pratica. La sessione è riuscita 
ottimamente con un encomio da parte dei com-
missari in merito alla location e alla qualità del 
parco macchine esaminato.

La seduta di omologazione ha rappresentato 
anche l’obiettivo finale di un lungo lavoro da 
parte della segreteria e dei tecnici auto. Infatti 
la preparazione di un veicolo per la seduta di 
omologazione prevede la visita da parte del tec-
nico auto della Scuderia e la compilazione di un 
libretto con le caratteristiche tecniche e di grado 
di conservazione o di restauro del veicolo.
Altro lavoro ha coinvolto sempre la segreteria e 
i tecnici auto per la redazione del CRS - Certifi-
cato di Rilevanza Storica. Anche in questo caso 
il mezzo deve essere visionato dal Commissario 
tecnico della Scuderia e deve essere compilato 
l’apposto libretto con le caratteristiche tecniche 
e il grado di conservazione. Nel corso del 2019, 
relativamente alle auto, sono stati predisposti: 
n. 83 attestati, 85 CRS, 24 CI.
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SINTESI 2019
Obiettivi: 1 - Aumentare la conoscenza della Scuderia Trentina Storica oltre i confini provinciali
 2 - Instaurare rapporti diretti con ASI incrementando l’immagine della Scuderia
 3 - Incentivare l’iscrizione di veicoli e la presentazione di CI
Azioni 1 - Partecipazione frequente a incontri in ASI e tra Club federati
 2 - Conoscenza diretta dei consiglieri federali e delle varie commissioni
 3 - Divulgare l’importanza del CI tra gli associati
Risultati 2019 1 - Aumento della conoscenza dei responsabili dei vari Club sfociata nella creazione 

del ACN
 2 - Rapporti diretti con i vertici ASI con maggior conoscenza delle dinamiche dell’Ente
 3 – Eseguita una seduta di omologazione auto e una seduta omologazione moto con 

un forte incremento dei mezzi presentati.
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La Scuderia nel 2019 contava 375 soci. Eteroge-
neo è il popolo degli associati e non sempre tutti 
si conoscono. In questo popolo si alternano gli 
appassionati di auto storiche o di motociclette, 
coloro che oltre alla passione hanno il desiderio 
di scambiare informazioni e condividere momen-
ti di incontro, persone che apprezzano lo stare in 
compagnia e nel contempo sfoggiare i propri 
gioielli. Non mancano coloro che si associano 
per i benefici fiscali e che di conseguenza poco 
vivono l’attività sociale della scuderia. Il tentativo 
di sempre e, in particolar modo di questi ultimi 
anni, è quello di fare incontrare questi interessi 
diversi moltiplicando e diversificando i momen-
ti di incontri così da accontentare i virtuosi di 
compagnia e di invogliare quelli più restii. Non 
è un problema solamente della Scuderia Tren-
tina Storica ma, sentendo gli altri club, molto 
comune. Una piccola parte degli associati parte-
cipa attivamente alla vita sociale a conferma del 
detto “sono sempre i soliti”. Obiettivo è pertanto 
l’aumentare sempre di più la partecipazione alla 
vita sociale moltiplicando i momenti di incontro. 
Il 2019 ha visto un grande impegno in questa di-
rezione e i risultati non sono mancati vantando 
un incremento del 20% degli associati centrando 
pertanto uno degli obiettivi prefissati. Merito di 
questa performance sono stati l’impegno gene-
rale del direttivo e delle politiche adottate. E’ di 
quest’anno infatti l’adozione di un buono sconto 
di 20 euro da scalare ad una manifestazione a 
scelta alla quale si partecipa. E’ stata introdotta la 
quota ridotta a Euro 110 per i motociclisti, in par-
ticolare per chi possiede solamente moto. Inoltre 
per il 2019 è stato approntato un programma 
diversificato dove ogni socio poteva riconoscersi 

in base ai propri gusti e passioni. Una breve sta-
tistica dimostra come su 20 eventi programmati 
nel corso del 2019 i partecipanti sono stati 334, 
con un forte incremento rispetto all’anno prece-
dente (274). Il dato più interessante sono i soci 
che hanno preso parte ad almeno un’attività nel 
corso dell’anno. Sono risultati essere130, anche 
in questo caso con un forte incremento relativa-
mente al 2018 (97 soci). Praticamente un  terzo 
dei soci (28,8%) ha preso parte ad almeno un 
evento programmato. Nei numeri complessivi 
non vengono conteggiati gli ospiti non soci e gli 
accompagnatori ai soci. Nel conteggio mancano 
pure gli eventi dove non era prevista l’iscrizione 
e pertanto non esiste un numero di iscritti. Per 
esempio la partecipazione a fiere o al brindisi di 
fine anno. Il risultato è incoraggiante e pone le 
basi per proseguire nella giusta direzione am-
pliando e diversificando l’offerta delle occasioni 
d’incontro programmate.
Queste considerazioni valgono per i soci. Ma le 
occasioni di incontro proposte hanno anche evi-
denziato l’apprezzamento verso enti e persone 
terze. La semplice sfilata o la partecipazione a 
eventi, magari su invito, hanno coinvolto persone 
esterne alla Scuderia, magari anche appassionati 
e possessori di mezzi che con l’occasione sono ve-
nuti in conoscenza della presenza e dell’operato 
della Scuderia Trentina Storica. Messaggio valido 
anche verso le istituzioni, sia private che pubbli-
che, con l’obiettivo di porre la Scuderia come re-
ferente principale di argomenti tecnici e culturali 
del motorismo storico.
Le occasioni di incontro al di fuori di peculiarità 
culturali o sportive sono stati spesso inseriti su 
espresso invito degli enti organizzatori.

PARTECIPAZIONE
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20 marzo - Assemblea ordinaria

Per la prima volta l’assemblea ordinaria si è 
svolta nella nostra sede di Cadine. Alla pre-
senza di 37 soci si sono approvati il bilancio 
consuntivo e di previsione. E’ stato inoltre 

presentato il programma attività 2019 e il fa-
scicolo del Bilancio sociale del 2018. Questo 
opuscolo, il primo dell’associazione, è stato 
un utile documento di presentazione non solo 
verso i soci, ma dell’intera attività del Club an-
che all’esterno. 

25 maggio – Bellezze in piazza - 
Mezzocorona

La tradizionale manifestazione organizzata dagli 
amici di “Al Volante si parte – passione in amici-
zia” a Mezzocorona ha visto la partecipazione di 
alcuni nostri soci ma, soprattutto, ha visto un de-
legato della Scuderia Trentina Storica quale giu-
dice di un amichevole concorso di bellezza dei 
veicoli presenti. Il nostro socio Enzo Facchinelli, 
esperto di vari modelli, ha presenziato quale 
giudice apportando l’esperienza e conoscenza 
nel settore della Scuderia Trentina Storica.

16 Giugno - Barber Day

Il 16 giugno, a Levico, nel prato vicino al campo 
sportivo di Levico e alla Birreria Pedavena, si è 
svolto il 15° raduno di auto & moto americane, 
storiche e supercars denominato Barber Day. Il 
programma prevedeva il ritrovo degli appas-
sionati e poi la possibilità di un tour con sfilate 
dei mezzi nei principali centri abitati dell’Alta 
Valsugana. Su proposta degli organizzatori, è 
stata data l’opportunità alla Scuderia Trentina 
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Storica di allestire un proprio gazebo dove è sta-
to possibile fare conoscere il sodalizio, gli scopi 
e il programma delle iniziative. Come sempre la 
manifestazione è stata molto partecipata e non 
sono mancati gli incontri e gli interessamenti 

sull’attività della Scuderia. Numerosi anche i 
soci che hanno partecipato autonomamente e 
che l’occasione della presenza del gazebo della 
Scuderia, ha creato un interessante e utile pun-
to e momento di incontri.

27 luglio - S. Giacomo in Festa Grigno

L’ultimo fine settimana di luglio a Grigno, ulti-
mo comune trentino della Valsugana, si tiene la 
tradizionale manifestazione San Giacomo in Fe-
sta per celebrare il patrono della cittadina, con 
musica, folclore e stand gastronomici. Su inte-
ressamento di alcuni soci del luogo, la locale Pro 
Loco ha invitato la Scuderia ad essere presente 
con auto e moto storiche dei nostri soci per una 
sfilata tra le frazioni del paese. Terminato il tour 
i mezzi storici sono stati parcheggiati in zona 
riservata e la Pro Loco ha offerto la cena a tutti 
i partecipanti. Un cospicuo numero di soci, gui-

dati dal capogita Alberto Facchinelli, ha parteci-
pato all’iniziativa al quale si sono aggiunti alcu-
ni simpatizzanti soprattutto della Valsugana.

01 Dicembre - Pranzo sociale

Il tradizionale pranzo sociale si è svolto nell’af-

fascinate contesto di Villa Madruzzo. Chi veniva 
con l’auto storica poteva parcheggiare dinnanzi 
l’ingresso in una suggestiva cornice. 54 soci si 
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sono prenotati ai quali si sono aggiunti gli ac-
compagnatori e gli invitati per un totale di 101 
persone. Tra gli invitati ha presenziato l’Assessore 
alle politiche sportive del Comune di Trento Ti-
ziano Uez. Partecipanti illustri il rappresentante 
del mondo ASI motociclistico Mauro Pasotti, il re-
sponsabile di ACN nonché vicepresidente dell’Hi-
storic Car Club Schio Carlo Studlick, e un rappre-
sentante del consiglio direttivo dell’HCC Verona 
Renato Ambrosi. A seguire il pasto il presidente 
ha illustrato l’attività dell’anno in corso e quella 
dell’anno a venire. In particolare Carlo Studlick ha 
presentato il progetto ACN e il libro Historich Tour 
pubblicato dalla regione Veneto. Sono seguite le 
premiazioni e i riconoscimenti e una simpatica 

premiazione cha ha visto riconosciuti i soci che 
hanno maggiormente partecipato all’attività del-
la Scuderia. I primi tre premiati sono stati il socio 
Costantino Armani con 10 partecipazioni seguito 
da Fabrizio Rosa con 9 partecipazioni. Ex equo i 
soci Franco Bernardi, Andrea Zanon e Rinaldo 
Detassis con 7 partecipazioni. Tra i premiati sono 
stati esclusi i membri del direttivo che, in quanto 
organizzatori, erano sempre presenti alle manife-
stazioni.
Al termine del pranzo sono stati tutti invitati alla 
visita del vicino Orrido di Ponte Alto guidati dalle 
guide dell’Ecomuseo Argentario, potendo così 
ammirare un’affascinate attrattiva alle porte della 
città di Trento.

20 dicembre - Brindisi

A conclusione delle attività della stagione, per 
il terzo anno consecutivo il tradizionale brindi-
si di fine anno si è svolto presso la Collezione 
Bruno Tait a Mezzolombardo. Erano invitati tut-
ti i soci e i simpatizzanti. Come sempre l’invito 
è stato inoltre esteso agli altri sodalizi limitro-
fi. La festa è iniziata verso il tardo pomeriggio 
ed è proseguita fino a tarda sera in un susse-
guirsi di partecipazione e scambio di auguri. 
Oltre che a scopo augurale, l’iniziativa ha visto 

la condivisione e l’incontro con diverse realtà 
rinsaldando l’amicizia che lega il mondo degli 
appassionati.



61

BILANCIO SOCIALE 2019

SINTESI 2019
Obiettivi: 1 - Incentivare il senso di appartenenza tra i soci
 2 - Aumentare il numero dei soci
 3 - Aumentare il grado di soddisfacimento delle attività tra i soci
Azioni 1 - Incrementare i momenti di incontro
 2 - Comunicare e incrementare i servizi e le offerte dell’attività tra i soci
 3 - Qualificare l’attività
Risultati 2019 1 - Aumento della partecipazione dei soci sia unitaria che assoluta.
 2 - Il numero dei soci nel 2019 è fortemente crescita (+20%).
 3 - Forte impegno per elevare la qualità dei servizi e dell’attività proposta.



SCUDERIA TRENTINA STORICA

62

Analizzate le attività svolte nel 2019 e verificato 
il raggiungimento degli obiettivi e le azioni ef-
fettuate, è stato stilato il programma per l’anno 
successivo con l’intendimento di proseguire sul 
percorso intrapreso e fissando nuovi obiettivi 
come specificato nel varie azioni proposte. Il 
programma prevede una serie di uscite dallo 
spiccato spirito culturale e associativo. Si pro-
segue inoltre con la condivisione dei program-
mi e delle iniziative con altri club. Nell’ambito 
dell’attività sportiva per il 2020 si è inserita la 
manifestazione Montagne d’Argento bel Trofeo 
Nord Est che si compone di 5 manifestazioni or-
ganizzate da altrettanti club. 

PROGETTI PER IL 2020

Gli appuntamenti sono:
- 4-5 Aprile – Trieste Opicina Historic – Club dei 

Venti all’Ora - Trieste
- 25-26 Aprile – Colli Goriziani Historic – Gorizia 

Automoto Storiche  - Gorizia
- 11-12 Luglio – Piancavallo Revival – Ruote del 

Passato – Pordenone
- 12-13 Settembre – Circuito di Conegliano – 

Serenissima Storico – Conegliano (TV)
- 19-20 Settembre – Montagne d’Argento – 

Scuderia Trentina Storica – Trento.
L’intendimento è quello di ampliare il palcosceni-
co di possibili utenti intraprendendo nel contem-
po relazioni tra i vari club.
In questo ambito prosegue la partecipazione ad 
ACN con un’attiva collaborazione su eventi comuni.
Non mancano le gite sociali e gli eventi particola-
ri come il Mini Gran Premio per auto a pedali e la 
partecipazione a fiere o ad eventi organizzati da 
altri club.
L’attività si integra inoltre con l’individuazione di 
nuove figure all’interno dell’Associazione che po-
tranno rappresentare l’attività del nostro sodalizio  
tra i soci e all’esterno. In questo ambito è stata pro-
posta di nomina di Remo Trinco quale Delegato 
Manifestazioni.
Il programma proposto è il seguente, consci che 
potrà subire modifiche durante l’anno.

Programma attività 2020
- 23 Febbraio – Visita Museo Dallara e di San 

Martino in Rio – Collaborazione GAS.
- 14 Marzo – Allenamento/corso di regolarità in 

vista del Trofeo primavera
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- 21 Marzo – 25˚ Trofeo di Primavera, gara di 
regolarità iscritta a Calendario ASI. 

- 4-5 Aprile – Trieste Opicina (Trofeo Nordest)
- 19 Aprile – Gita a Limone e Tremosine - 

Strada della Forra
- 25-26 Aprile – 7^ Colli Goriziani Historic 

(Trofeo Nordest)
- 08-09-10 Maggio – ASIMotoShow a Varano. 

Anche quest’anno la Scuderia Trentina 
Storica sarà presente con un proprio stand a 
Varano. 

- 09-10 Maggio - Verona Legend Cars
- 30-31-1 Giugno – Gita a Lienz e Carinzia 

e randevu con il Club Gorizia Automoto 
Storiche (GAS) 

- 21 Giugno – Barber Day
- 27-28 Giugno - IV   MotoAppenninica – 

Rocca S. Casciano FC – gemellaggio con “La 
Compagnia” di Rocca S. Casciano

- 4 Luglio – Allenamento/corso di regolarità 
- 11-12 Luglio – Piancavallo Revival (Trofeo 

Nordest)
- 25 Luglio – S. Giacomo Grigno
- 26 Luglio – Mini GP auto a pedali all’Ice Rink 

di Baselga di Piné
- 29-30 Agosto - 12˚ Motodolomitica
- 12-13 Settembre – Circuito Conegliano 

(Trofeo Nordest)
- 19-20 Settembre - 9˚ Montagne d’Argento 

(Trofeo Nordest)
- 27 Settembre – Historic Day – Giornata 

nazionale del veicolo storico ASI
- 3 Ottobre – Ora Predazzo
- 22-25 Ottobre - Auto Epoca fiera di Padova
- 06 Dicembre – Pranzo sociale.

E risorse economiche
La formulazione del bilancio della Scuderia La 
formulazione del bilancio della Scuderia Tren-

tina Storica si avvale della consulenza dello 
studio della commercialista Gabriella Colla. Le 
attività riportate costituiscono il cuore del bi-
lancio mentre le tre manifestazioni di carattere 
nazionale (Trofeo Primavera, Motodolomitica, 
Montagne d’Argento) hanno un bilancio au-
tonomo successivamente inserito nel bilancio 
generale dell’Associazione. 
Nel 2019 le entrate sono state pari a Euro 
93.332,90 e le uscite 88.112,97, generan-
do un disavanzo di gestione sul 2019 pari a 
5.219,93 Euro. Le tre manifestazioni sopracita-
te hanno chiuso con un disavanzo complessivo 
al netto di contributi, di Euro 7.329,99. Il fatto 
era previsto volendo appositamente tenere 
basso il prezzo di iscrizione e valutando estre-
mamente significativo l’incentivo di partecipa-
zione dei soci. Questo disavanzo sarà mitiga-
to dall’incasso di contributi alla chiusura del 
bilancio non ancora quantificabili. Il risultato 
sociale delle manifestazioni è stato sicuramen-
te raggiunto rendendo positiva la negatività 
degli specifici bilanci.
Dal punto di vista delle entrate, un grande 
supporto viene dato dalle quote sociali. Alle 
entrate si aggiungo alcuni sponsor, principal-
mente operativi nelle tre manifestazioni di 
carattere nazionale e contributi pubblici sem-
pre per l’organizzazione delle manifestazioni. 
Quest’anno Montagne d’Argento, oltre che al 
supporto economico del comune di Cavalese 
e dell’Azienda per il Turismo Valle di Fiemme, 
si è aggiunto quello di Trentino Marketing con 
la concessione del marchio “Trentino” e un co-
spicuo supporto economico. Altri sponsor nelle 
varie manifestazioni hanno offerto premi, sup-
porto logistico, l’utilizzo gratuito di spazi per la 
riuscita della manifestazione.
Tutto il lavoro da parte dei soci e collaboratori 
è stato a titolo gratuito e a base di volontariato.
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Cari Amici, 

   è con vero piacere che vi invitiamo a Cava-

lese, in Valle di Fiemme, nelle Dolomiti Patrimonio 

dell’Unesco, alla ottava edizione di Montagne d’Ar-

gento, evento premiato con l’ambito riconoscimento 

La Manovella d’Oro 2011, valido per la finale A.S.I.

 Grazie al patrocinio del Comune di Cava-

lese e dell’Azienda Turismo della Valle di Fiemme e 

col sostegno di alcune realtà economiche della zona 

vi proporremo un programma interessante sia per 

gli appassionati del cronometro (50 prove di preci-

sione con strumentazione libera) sia per chi apprez-

za i panorami e l’ospitalità che contraddistinguono 

da sempre le nostre gare.

 L’appuntamento sarà sabato 19 settembre 

nel primo pomeriggio con le verifiche nel pieno cen-

tro di Cavalese, e poi subito una tappa con le prime 

25 prove, di cui 4 nella centrale via Bronzetti chiu-

sa al traffico: una sfilata fra gli applausi del pub-

blico. La cena con le specialità preparate dagli chef 

dell’Hotel la Stua concluderà la giornata.

 Domenica mattina si riparte da via Bron-

zetti per un tour Dolomitico attraverso gli incante-

voli pae-saggi, passi, laghetti e suggestivi borghi la-

dini con arrivo a Cavalese per il pranzo, al termine 

del quale sapremo chi avrà vinto l’ottava edizione 

di Montagne d’Argento ed il Trofeo del Comune di 

Cavalese per il migliore sulle prove di via Bronzetti.

 Il Trentino  e la Valle di Fiemme vi aspetta-

no, arrivederci quindi al 19 settembre a Cavalese.

Il Presidente
Giuseppe Gorfer

Trento - Dolomiti - Trento
29 - 30 agosto  2020

12° edizione

Widman Dario - II Targa G. Bonmassar - 15 giugno 1933 
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Con il patrocinio del

COMUNE DI TRENTO

MOTO
DOLO
MITICA

Carissimi Amici Motociclisti,
 eccoci arrivati alla undicesima 
edizione della MotoDolomitica, mani-
festazione turistico culturale aperta a 
moto ante 2000, certificate ASI e anche 
non certificate.
 Appuntamento sabato 29 agosto 
a Trento per la registrazione delle iscri-
zioni e una prima tappa che ci porterà 
sulle Dolomiti, patrimonio mondiale 
dell’Unesco dove pernotteremo per ri-
entrare poi a Trento nella mattina di 
domenica 30 agosto.
 Nei due giorni del raduno, transi-
teremo per le più belle valli e i passi del 
Trentino, con ospitalità d’eccellenza per 
degustare le specialità enogastronomi-
che della nostra regione.
 Saranno circa 250 i chilome-
tri che saranno percorsi dalle nostre 
moto storiche, accompagnati dalla 
navetta per gli eventuali ospiti e dal 
furgone scopa.
 Vi aspettiamo numerosi con le 
vostre splendide due ruote d’epoca a 
Trento sabato 29 agosto 2020.

Il Presidente 
Giuseppe Gorfer

Scuderia Trentina Storica
Loc. Cadine - Via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO

Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991

www.scuderiatrentinastorica.it
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