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CIRCOLARE N° 05 

SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
Domenica 18 settembre: 
Due ruote nella Storia 

 
 
 
 
 
Programma: 

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti presso il maglificio 
Tonello “Maglieria Italiana” in Via Persegara n° 185 Lobia di 
San Giorgio in Bosco – Padova  (dalla statale in località 
Paviola – riferimento pizzeria “La Zanzara” prendere via 
peschiera e percorrere circa 2 km) . Iscrizioni e aperitivo di 
benvenuto 
Ore 10.00 Partenza per Piazzola sul Brenta seguendo 
l’argine del Brenta 

Ore 10.45 Sosta presso la cantina Gottardo per 
degustazione di vini 

Ore 11.30 Partenza per Villa Contarini e parcheggio 
delle macchine nel giardino della villa 

Ore 12.30 Pranzo in rinomato ristorante 
 
Dopo il pranzo sarà possibile visitare il mercatino e 
l’esposizione dove il club avrà uno stand con esposte le 
berline Lancia 

 
Raduno aperto ai soci, amici, simpatizzanti, e a tutti i tipi di 
auto d’epoca. La quota di partecipazione, con contributo del 
club, è di 40 euro a persona. Per motivi organizzativi è 
necessario prenotarsi per tempo, telefonando in sede dopo 
le 20.30 al n. 0422/739127 (o lasciando un messaggio in 
segreteria), indicando cognome, nome e numero dei 
partecipanti e tipo di auto, entro sabato 10 settembre.    
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17 LUGLIO 2022 – DAL MONTELLO  ALLE COLLINE DEL 

PROSECCO 
 

Giornata torrida, ragazzi e beati coloro che hanno partecipato con le spider! Come ce la 

cavavamo, un tempo, con le auto che ora chiamiamo storiche? Forse eravamo più 

spartani e sopportavamo meglio caldo e freddo…. Ora, abituati ai sistemi di 

termoregolazione, abbiamo condizionato anche la fisiologia umana. Fortunatamente, 

per giungere al ristorante di Piero, il viaggio si è svolto di prima mattina, col fresco. 

Colà eravamo attesi per l’iscrizione ed il raggruppamento dei partecipanti; ma non solo, 

perché il nostro caro amico e socio, proprietario del grande complesso, non si smentisce 

mai e dà sempre prova della sua gentilezza ed ospitalità, da grande anfitrione qual è, 

insieme alla moglie Maria. Infatti, in quella magnifica cornice panoramica, in cima alla 

collina, da cui si può scorgere Venezia, nelle giornate più terse, egli ci ha allestito un 

delizioso buffet. Poi, ci siamo messi in strada per i S.S. Angeli, giungendo sulla destra 

Piave, fino a Crocetta del Montello e attraversato il Fiume Sacro alla Patria, siamo 

giunti a Vidor. Sembra che l’etimologia di questo nome derivi da “vite”. Ed ecco che da 

qui cominciano a comparire i vigneti che si spandono a perdita d’occhio, generosi di 

Prosecco e Cartizze, famosi vini apprezzati in tutto il mondo. Ma soffermiamoci per 

un’importante riflessione: tutta la zona collinare che si trova tra Valdobbiadene e 

Conegliano è stata riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e le 

colline che la costituiscono sono una risorsa ed un bene paesaggistico e culturale di 

fama internazionale. Ne consegue che questa area dell’Alta Marca Trevigiana sia molto 

frequentata per l’amenità dei luoghi, storicità e tradizioni, costellata, nel contempo, da 

ottimi ristoranti. Pertanto, durante il nostro raduno, altro non abbiamo fatto se non 

approfittare di tutto questo ben di dio e percorrere quelle strade serpeggianti tra colli e 

vigneti, facendo tappa in una cantina gestita da tre sorelle, in cui sono iniziati vari 

assaggi, con opportunità d’acquisto. Quando godi di un bene, sembra ovvio, normale, 

quasi non te ne accorgi, non ci pensi troppo e forse ne trascuri l’importanza. Ma se 

questo aspetto mancasse? Lo testimoniano i nostri vini, patrimonio italiano e risorsa che 

offre valore aggiunto al PIL nazionale. Durante il percorso, ci siamo intrattenuti in una 

seconda cantina, dove ci sono stati offerti ulteriori assaggi ed un abbondante buffet, 

difficile da affrontare perché ormai prossimi all’ora di pranzo. Quindi abbiamo 

raggiunto un ristorante immerso tra i vigneti, sul cui piazzale abbiamo posteggiato le 

nostre vecchie auto. Quivi ancora una volta, si è manifestata la professionalità e la 

sensibilità dei gestori. Infatti per quanto ampie ed accoglienti fossero le sale interne, il 

pranzo è stato servito all’aperto, all’ombra di noci secolari che, con la loro chioma, ci 

proteggevano dal sole cocente, mentre una lieve brezza ci accarezzava, stimolandoci 

l’appetito.  

Grazie a tutti Voi per la copiosa ed amichevole partecipazione e arrivederci al picnic. 

CIAO A TUTTI. 

MARIO 
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                RADUNO DEL PICNIC  7 – 8 – 2022 
Per quanti soci amici e simpatizzanti del Topolino Club San Marco si trovino ancora disponibili, 

la prima domenica d’Agosto è dedicata al PICNIC. Data l’arsura del periodo, ogni anno si 

ricerca un posto fresco, ombreggiato e d’altura. Ancora una volta compare la figura di Piero, il 

quale ha pensato e tenuto la regia per recarci in un luogo inedito. Egli si prodiga sempre con 

grande disponibilità ed entusiasmo a nostro favore, per cui sarà cosa saggia proporlo al prossimo 

direttivo. L’appuntamento, per buona parte di noi e di buon mattino, era fissato presso la sede 

del Club, mentre i rimanenti si sono aggregati lungo il percorso. A Cison di Valmarino, ci siamo 

imbattuti in una grande manifestazione d’artigianato storico locale in quel di Castelbrando, 

fortezza che si erge maestosa, in cima alla collina, a guardia della valle sottostante. Abbiamo 

proseguito per il Passo San Boldo che divide l’alta Marca Trevigiana dalla Valbelluna e che 

anticamente era praticabile esclusivamente grazie ad un viottolo che si protraeva, verso la 

sommità, con una faticosa e pericolosa mulattiera. Già nel 1914 si era progettato di costruire una 

strada che congiungesse il Bellunese al Trevigiano, usando manodopera locale. Però, con lo 

scoppio della prima guerra mondiale e prossimi alla battaglia del solstizio del Giugno 1918, a 

partire dal mese di febbraio ed in soli cento giorni, gli Austriaci compirono il miracolo e 

terminarono la strada con la forza delle braccia di prigionieri italiani e russi e con i pochi mezzi a 

disposizione. Nella circostanza, abbiamo percorso quella strada, con le gallerie che si insinuano 

nella roccia, formando tornanti di trecentosessanta gradi. In cima al passo, alla “MUDA”, antica 

dogana, dove si pagava il dazio delle merci, abbiamo sostato per far respirare le nostre vecchie 

auto e per raccogliere il gruppo. Il luogo segna un crocevia tra due mondi diversi ed affascinanti: 

quello delle colline del Prosecco e le vallate del Bellunese, creando una netta linea di 

demarcazione, insieme alla particolare e rara opera ingegneristica del San Boldo. Ripresa la 

marcia, abbiamo percorso stradine vallive molto dolci che serpeggiavano tra le alture, ricche di 

bei prati erbosi che ti invitavano a camminarci sopra, a piedi scalzi e su cui avresti steso 

volentieri la tovaglia per un picnic. Ma la meta era ancor lontana ed abbiamo continuato la 

nostra corsa gradevole e fresca, d’altopiano, fino a giungere dagli amici di Piero, i quali non 

hanno allestito all’aperto, poiché minacciava di piovere, bensì all’interno, nella grande sala. In 

questo frangente, si è manifestata la più grande espressione di convivialità, dello stare insieme a 

tavola, scambiandoci reciprocamente tanti assaggi preparati per l’occasione. Ormai, dopo tanti 

anni, il nostro picnic è diventato una tradizione che ci porta a vivere a contatto con la natura, in 

compagnia di amici, in un contesto che ti stacca dal mondo quotidiano e che ti rigenera lo 

spirito. 

 

EVVIVA IL PICNIC! 

 

CIAO A TUTTI  

 

MARIO 
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Vita di club: 
Dopo la pausa estiva riprende il secondo giovedì del mese: 8 settembre.  
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una serata in allegria e naturalmente sono 
gradite anche le signore! 
N.B. In sede sono presenti molte pratiche da ritirare: chi le ha richieste è pregato di 
provvedere al più presto. 
 
E’ venuta a mancare la mamma  di Maristella. Il direttivo porge le più sentite 
condoglianze a Maristella e a tutta la famiglia. 
 
 
Prossimi raduni: 
Il raduno previsto il 25 settembre in occasione della giornata dell’auto d’epoca è stato 
annullato a causa delle elezioni politiche, verrà riproposto nel 2023. 
23 ottobre: festa del club e castagnata. 
 
E’ in fase organizzativa la gita di fine anno 
 
Prossime informazioni verranno comunicate con apposita circolare       
 
Il club non si assume nessuna responsabilità sulla veridicità di quanto 
l'inserzionista propone; le eventuali trattative per lo scambio commerciale 
devono avvenire in forma privata escludendo nel modo più assoluto il 
coinvolgimento del Club. 
 

• 2 Mercedes 280, anno 1972, una sinistrata e una completa per ricambi,  prezzo 
interessante. 0422 739127 

• Carrozza 2+2 da restaurare, prezzo interessante. tel. 0422 739127 

• Fiat 500 c trasformabile targhe originali documenti regolari, appena 
restaurata, prezzo interessante tel. 328/2243676. 

• Fiat 600 I° serie 1956 vetri scorrevoli, targhe e documenti originali e regolari, 
mai restaurata e conservata molto bene tel. 328/2243676. 

• Fiat 850 special 1968 targhe, documenti originali e regolari, appena restaurata 
tel.328/2243676. 

• Mercedes 280 SE “carro funebre”, ottime condizioni, documenti regolari tel. 
328/2243676. 

• Ferrari 456 iscritta ASI, ottime condizioni, tel. 328/2243676. 

• Ferrari 355 Challenge  iscritta ASI, ottime condizioni, tel. 328/2243676. 

• Alfa romeo Giulia super 1300 , ottime condizioni, tel. 328/2243676. 
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