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CIRCOLARE N° 05 

AGOSTO 2021 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
Caro Socio,  
                          ecco i prossimi raduni organizzati dal nostro club: 
 

Domenica 19 settembre: 
 

Due ruote nella storia  
programma: 

 

Ore 09.00 ritrovo dei partecipanti presso la nuova 
struttura della nostra socia “Marina Brugnaro  
Gastronomia Veneta”, in via Valsugana 295 a San 
Giorgio in Bosco (PD), vicino all’hotel Posta 77. 
Iscrizioni e piccola colazione. 

Ore 10.00 partenza per Piazzola sul Brenta e 
parcheggio delle auto all’interno del parco di Villa 
Contarini.  

Possibilità di visita alla mostra “Vintage” che si terrà 
all’interno della villa, ad una mostra di pittura presso 
la chiesetta di San Benigno e alla mostra scambio 
“Due ruote nella storia”. 

 
Ore 12.30 pranzo. Al termine, tempo libero per 

ulteriore visita alle mostre 
 
Il raduno è aperto a tutti: soci, amici e simpatizzanti, 
alle auto e alle moto d’epoca; la quota di 
partecipazione, con contributo del club, è contenuta in 
30 euro a persona. Come sempre è indispensabile e 
obbligatoria la prenotazione entro venerdì 10 
settembre, telefonando in sede dopo le 20.30 (o in 
segreteria) al n. 0422/739127 indicando: cognome, 
nome e numero dei partecipanti e tipo di auto. 
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Domenica 26 settembre: giornata nazionale del veicolo 
d’epoca a Trento 

 
In occasione della giornata nazionale del veicolo d’epoca, sarà 

possibile ritrovarci a Trento per esporre le nostre auto e visitare il 
centro città. 

 
Il ritrovo dovrà avvenire tassativamente dalle ore 08.30 alle 09.30 
presso “Piazza San Severino” a Trento e posizionamento delle auto in 
quattro piazze del centro.  
Visita al centro e a siti interessanti; possibilità di pranzo a prezzi 
convenzionati. 
Per motivi organizzativi, è necessario confermare la prenotazione 
entro il 17 settembre comunicando il numero di partecipanti e la targa 
dell’auto, per evitare sanzioni ZTL. 
 
Vita di club: 
 
Prossimo secondo giovedì del mese: 9 settembre, vi aspettiamo numerosi, 
rispettando sempre le norme anti-covid;  naturalmente sono gradite anche le 
signore! 
 
Ringraziamo i soci per la massiccia affluenza al secondo giovedì di luglio !! 
 
N.B.  
 
1. In sede sono presenti molte pratiche da ritirare: chi le ha richieste è pregato 
di provvedere al più presto. 
 
2. Ci sono stati segnalati problemi con la ricezione delle circolari, sia per posta 
che per email. Preghiamo i soci che hanno variazioni di indirizzo postale o email 
di comunicarlo tempestivamente alla segreteria, nel caso provvederemo anche a 
reinviare le circolari o i documenti mancanti. 
  
3. Ci sono stati segnalati problemi di accesso al sito del club; per delucidazioni  
è possibile inviare una mail a andrea.mattarollo@gmail.com . 
 
Prossimi raduni: 
15 16 17 ottobre: 40° anniversario della fondazione del club, che si svolgerà nel 
trevigiano. A breve verrà inviato il programma dettagliato. 
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COLLI ASOLANI, 18 LUGLIO 2021 

 
Un grande cancello in ferro battuto ci apriva l’ingresso, indirizzandoci lungo un viale 
alberato per raggiungere il prato all’inglese, dove abbiamo posteggiato le nostre belle 
auto.  
Eravamo attesi su quella bellissima collina, ben curata, dai bei tappeti erbosi, costellati 
da magnifiche piante, dalla famiglia Martignago, i cui componenti, usciti da una storica 
ed artistica casa del cinquecento, ci accoglievano, offrendo un sontuoso banchetto ai 
convenuti. Porgendo i nostri ringraziamenti per l’amichevole ospitalità, altrettanta 
gratitudine dobbiamo rivolgere alla famiglia Polloni che, ricordando ogni anno l’amico e 
socio Ettore, è sempre prodiga  a favore del Club. Terminate le iscrizioni, abbiamo preso 
la strada di “Forcella Mostacin”, piccolo valico che divide il territorio di Maser da quello 
di Monfumo, molto praticato da ciclisti e da escursionisti, a piedi, sul breve tratto di soli 
sei chilometri, ma abbastanza impegnativi. Però la natura del luogo ameno allevia la 
fatica ed anche le nostre auto non presentano alcun problema ad affrontare la salita, 
fermandosi sempre sul passo per una breve sosta di compattamento e per una boccata 
d’aria fresca.  Scesi sul versante opposto, abbiamo percorso la strada che fiancheggia la 
riva destra del Muson dei Sassi, caratteristico torrente che sgorga da Casonetto, presso 
Pagnano, le cui acque furono incanalate dalla Serenissima, nel seicento, per bonificare 
la zona, allora paludosa, indirizzandole verso il Brenta.  Il nostro itinerario si svolgeva 
da Ovest verso Est per raggiungere il Montello, ma strada facendo, ci siamo imbattuti in 
una cantina di aristocratico nome, dove ci è stato offerto un ulteriore buffet per 
accompagnare la degustazione dei vini di produzione propria, con possibilità d’acquisto. 
Altro colpo di scena: proprio in quella giornata, su quelle strade, si svolgeva una gara 
ciclistica con bici “Pinarello”. Come fare per arrivare da Piero, a Giavera? Nessuna 
preoccupazione, perché il Topolino Club San Marco possiede le doti di trovare anche 
l’acqua nel deserto. Infatti Fabrizio, stratega stradale,  zigzagando tra i più reconditi 
sentieri, è riuscito a guidare il serpentone formato dalle nostre vecchie auto, verso la 
meta, incrociando soltanto un paio di volte i ciclisti che, a vederli in discesa, filavano 
come saette. Così, tra boschi collinari, grotte, fattorie e piccoli corsi d’acqua, siamo 
giunti al ristorante di Piero, dal cui “Belvedere”, si può ammirare la pianura sottostante, 
col Piave che la percorre a Sud-Est, verso il mare, intravedendo Venezia, nelle giornate 
più terse. Qui abbiamo posteggiato le nostre “anzianotte”, per dare maggior risalto 
all’ambiente e lustrando gli occhi della clientela. Durante il pranzo, i presenti sono stati 
informati sugli ultimi avvenimenti del Club e sulle date dei prossimi raduni, che negli 
ultimi tempi, hanno subito variazioni e persino cancellazioni, causa pandemia.  
Nella speranza che ben presto il triste periodo possa finalmente terminare e 
raccomandando la massima prudenza, porgo un caloroso saluto a tutti Voi. 
CIAO A TUTTI.  MARIO 
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PICNIC: domenica 1° agosto 2021 
Alcuni anni orsono sono stato invitato a partecipare ad un raduno d’auto storiche da un 
altro Club. La giornata si presentava bella, ma all’improvviso è scoppiato un temporale 
così forte che ha bloccato le auto sotto una grande tettoia, adibita alla palletizzazione del 
legname. Sembrava dovesse spiovere, ma continuava a gocciolare, piovigginava ancora e 
gli organizzatori decisero d’interrompere l’escursione e di ritornare a casa. Questo non 
si è mai verificato al Topolino Club San Marco e nemmeno la domenica scorsa, 
nonostante l’incessante nubifragio, perché la nostra associazione ha sempre l’asso nella 
manica e non manca certo di fantasia nel sistemare le cose. Nostra meta era il Lago di 
Arsié, per trascorrere una giornata insieme, ad un picnic in allegria ed amichevole 
compagnia, in un’area a noi dedicata. Parte della comitiva, giungendo da altre strade, 
già si trovava sul luogo, informandoci che, per praticarlo, sarebbe stata necessaria l’Arca 
di Noè. Ormai eravamo giunti a Feltre, ma non ci siamo persi d’animo ed usando la 
massima tempestività, abbiamo deciso di rientrare alla sede del Club, da cui eravamo 
partiti, dopo abbondante colazione, gentilmente offerta dalla famiglia Seccafien. Al 
rientro,  c’era il sole che asciugava le nostre auto e tutti aprivano i bauli per prendere le 
vettovaglie destinate al picnic. In un battibaleno i lunghi tavoli della sala del Club sono 
stati colmati di ogni ben di dio, che la trentina di soci, amici e simpatizzanti presente ha 
cominciato a scambiarsi in  allegra comitiva, assaggiando un po’ di tutto. In queste 
occasioni, compaiono sulla tavola i piatti più inimmaginabili, straordinari e 
sorprendenti che non vado a descrivere per colori, abbondanza, ma soprattutto per la 
qualità, la squisitezza e la delicatezza degli assaggi che rendono  grande plauso a coloro 
che li hanno preparati a favore di tutti. Non parliamo dei vini, mentre l’acqua era 
pressoché assente! L’Italia è il Paese più ricco al mondo per qualità e tipologie di vino. 
Bene! I nostri tavoli imbanditi ne hanno dato grande esempio; peccato che Fabrizio, 
troppo occupato nella sua mansione conviviale, nel frangente, abbia dimenticato la 
macchina fotografica.  E’ riuscita una bella festa sorta così, all’improvviso, con grande 
soddisfazione di tutti, forse migliore di quella che avremmo potuto realizzare, secondo 
copione. Grazie e grazie a tutti per l’amichevole compagnia, la socialità ed il sorriso che 
sempre riuscite trasferire agli altri. Mi è rimasto un solo rammarico e vorrei fare una 
raccomandazione ed una interrogazione: perché parecchi soci si presentano ai raduni 
con auto moderne? Questo non va bene! Noi abbiamo la nostra identità e dobbiamo 
rispettare le regole che ci contraddistinguono, secondo l’etica dell’Associazione, 
portando le nostre auto storiche come un vessillo da innalzare ai più alti vertici. In caso 
contrario, non faremo altro che sminuire il nostro prestigio. Piove? Domani il sole 
asciugherà la tua macchina. Succede qualche handicap causato dalla vetustà della tua 
auto? Godi anche tu un po’ d’avventura…. , ci sarà sempre qualcuno che ti aiuterà:  
siamo in tanti! 
Nella speranza che questo mio invito possa fare breccia nel vostro cuore, colgo 
occasione di porgervi i miei più calorosi saluti, con un arrivederci alla prossima uscita.
 CIAO A TUTTI. MARIO 
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