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RADUNO TURISTICO CULTURALE “ BERNARDO BELLOTTO”
Domenica 18 marzo 2012

In occasione della mostra “Bernardo Bellotto – il Canaletto delle corti europee” il Club Serenissima Storico
Auto e Moto di Conegliano, con il patrocinio della Città di Conegliano, della provincia di Treviso e della
Regione Veneto, organizza un raduno turistico-culturale.
Il raduno si terrà domenica 18 marzo; oltre a una escursione lungo le strade delle colline coneglianesi sono
previste la visita al Museo del caffè Dersut e, a chiudere il raduno, la visita alla mostra che si tiene presso
Palazzo Sarcinelli nel centro storico di Conegliano.
Saranno ammesse vetture immatricolate fino all’anno 1980, o comunque a discrezione degli organizzatori, in
regola con le norme per la circolazione previste dal Codice della Strada.
Sarà ammesso un numero massimo di 50 vetture.
Durante il raduno si procederà in corteo preceduti da mezzi apripista e seguiti da mezzi di servizio, quindi
ogni partecipante dovrà mantenere un atteggiamento di guida consono alla situazione.

Comportamenti poco diligenti o pericolosi comporteranno l’immediata esclusione dalla manifestazione.
Quota di partecipazione di € 40,00 comprensiva di pranzo e visita guidata alla mostra.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 50 equipaggi.
Per motivi organizzativi il pagamento verrà accettato solo al momento dell’iscrizione.
Programma
-ore 9.00-10.00: registrazione dei partecipanti presso la sede del Serenissima Storico
-ore 10.00: partenza delle vetture partecipanti
-ore 10.15: visita e degustazione caffè presso il Museo del caffè Dersut
-ore 11.15: ripartenza per un giro delle colline di circa 40 km.
-ore 12.30: arrivo presso il ristorante “Tre Panoce” di Conegliano per il pranzo
-ore 14.30: ripartenza per Conegliano
-ore 15.00: sosta al Castello di Conegliano
-ore 15.30: arrivo a Conegliano in via XX Settembre, esposizione delle vetture
-ore 16.00: inizio della visita alla mostra “Bernardo Bellotto” a gruppi
-ore 17.30: commiato dei partecipanti
Ulteriori informazioni sul sito www.clubserenissimastorico.com o in segreteria del Club
SERATA DEDICATA – 10 febbraio 2012
Venerdì 10 febbraio si è tenuta l’attesa serata dedicata a Italo Barazzutti.
Il “Navigatore di Terra” , come ama definirsi, ha raccontato e trasmesso agli intervenuti il suo genuino
entusiasmo, le avventure e le disavventure, le paure e le gioie, gli amori che lo hanno accompagnato nei
suoi lunghissimi e affascinanti viaggi in tutto il mondo con la sua fida Honda Gold Wing “Thelma”. I non
molto numerosi partecipanti alla serata hanno potuto appassionarsi ed emozionarsi al racconto dei suoi
viaggi e alla proiezione delle centinaia di fotografie che Italo raccoglie durante le sue avventure. Tanto per
dare un’idea i suoi viaggi più importanti sono stati: 1999: 7.000 km – Mosca; 2001: 21.000 km – Verso la
Mongolia ( Austria, Rep. Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Siberia, Mongolia ); 2002: 7.000 km
– Crimea; 2003: 10.000 km – Giro dei Balcani; 2004: 12.000 km – Attorno al Mar Nero; 2005: 24.000 km –
Sulla via della seta ( Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan,
Kirghisistan, Cina, Kazakistan, Russia, Bielorussia, Polonia, Rep. Ceca, Austria); 2009-2010: 60.00 km - Las
Americas ( Argentina, Cile, Paraguay, Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Messico, Stati Uniti, Canada, Alaska).
Dopo due ore di aneddoti e di qualche spiegazione tecnica è giunto anche un momento conviviale con il
buffet e la possibilità di scambiare quattro chiacchere con il nostro gradito ospite.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
VISITA AL MUSEO NICOLIS – Domenica 11 marzo 2012
Visita in pullman al Museo Nicolis di Villafranca e al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul
Mincio.
Domenica 11 marzo ci sarà la programmata visita in pullman al Museo Nicolis di Villafranca (VR). Il Museo,
situato a pochi passi da Verona e dal Lago di Garda, è uno dei più importanti contenitori culturali nazionali.
In un avveniristico edificio di circa 6000 mq. Ospita 200 auto d’epoca, 100 moto, 100 biciclette, 100
strumenti musicali, 100 macchine per scrivere, 400 macchine fotografiche e altre opere dell’ingegno umano.
E’ stato creato dalla passione di Luciano Nicolis, imprenditore veronese, che ha fatto rivivere in questo
edificio la sua passione per la tecnica e la meccanica.
L’automobile resta comunque l’indiscussa protagonista del Museo, perché è stata ed è tuttora una delle
grandi passioni del fondatore che cerca in tutto il mondo auto d’epoca, spesso ridotte a rottami, le recupera
e le restaura, restituendo così alla storia dell’auto un patrimonio altrimenti perduto.
Fra le tante opere che si incontrano basti ricordare il primo motore a benzina brevettato dal veronese Enrico
Bernardi nel 1882, la mitica Isotta Fraschini del 1929, la Lancia Astura 1000 Miglia, unica la mondo, costruita
apposta per Luigi Villoresi, e molti altri gioielli a due e quattro ruote.
Il Parco giardino Sigurtà è un'oasi ecologica che si trova a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Ha una
superficie di 600.000 metri² e si trova a soli 8 km da Peschiera, vicino al lago di Garda. Il parco ha origine
dal “brolo cinto de muro” dell'anno 1617, giardino di Villa Maffei che nel 1859 fu il quartier generale di
Napoleone
III,
dopo
la
battaglia
di
Solferino
e
San
Martino.

Il parco continuò a crescere grazie alle cure di Carlo Sigurtà che lo acquistò nel 1941 e che, grazie al diritto
di prelevare acqua dal Mincio, fu in grado di rendere lussureggiante la zona che altrimenti sarebbe stata
prevalentemente arida; l'opera di realizzazione fu proseguita dal nipote Enzo Sigurtà.
Nel 1978 il parco venne aperto al pubblico (da marzo a novembre) e, da allora, è considerato uno dei 5 più
bei parchi-giardino al mondo.
Programma:
ore 6.45: ritrovo dei partecipanti presso la sede del Club a Conegliano in via Filzi 28;
ore 7.00: partenza ( sosta caffè in autostrada );
ore 10.00-12.00: visita con guida al Museo Nicolis;
ore 12.30-14.00: pranzo presso un locale tipico della zona;
ore 14.00-16.00: visita al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio;
ore 16.00-18.00: sosta per una breve passeggiata a Verona o in una località del lago di Garda;
ore 18.30: partenza per Conegliano;
ore 21.00: arrivo a Conegliano.
Costo di partecipazione: € 50,00 a persona tutto compreso eccetto sosta-caffè in autostrada.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 50 partecipanti.
Informazioni e iscrizioni in Segreteria.
ASSEMBLEA DEI SOCI – Venerdì 23 marzo 2012
Venerdì 23 marzo alle ore 20.30 presso la sala convegni dell’hotel Eurorest di Conegliano si terrà l’Assemblea
annuale ordinaria dei Soci del Club per la discussione del bilancio consuntivo del 2011, di quello preventivo
per il 2012.
Le convocazioni verranno inviate a parte.
2^ DOMENICA ROSA – Domenica 1 aprile 2012
Giornata al femminile. Un raduno con prove di abilità organizzato allo scopo di dedicare uno spazio esclusivo
alle amanti delle auto storiche.
Un incentivo per le signore a prendere il volante di un’auto storica, magari sottraendolo per una volta al
compagno.
Partenza da Conegliano, rinfreschi e prove di abilità lungo il percorso che si snoderà lungo le strade delle
colline del Prosecco per terminare a Conegliano , dove la manifestazione si concluderà con un meritato
pranzo e le premiazioni di rito.
Il percorso di circa 80 chilometri vedrà le concorrenti sostenere prove di abilità di guida su percorsi birillati e
su pressostati al fine di far prevalere l’equipaggio che meglio saprà districarsi sui percorsi proposti e sui
tempi imposti dei passaggi sui pressostati.
E gli uomini? Naturalmente al seguito a fare il tifo per le compagne e a fornire assistenza in caso di bisogno.
Sarà ammesso un massimo di 40 equipaggi; quota di iscrizione di € 70,00 da versare entro il 27 marzo
2012.
Programma
-ore 7.30-9.00: verifiche e consegna road book c/o sede del Serenissima Storico a Conegliano;
-ore 9.10: briefing con le concorrenti;
-ore 9.31: partenza della prima auto;
-ore 9.45: prove presso il Palazoppas
-ore 10.00: prove presso il Centro Zanchetta di Mareno;
-ore 10.15-10.45: sosta ristoro;
-ore 11.00: prove presso il Centro Zanchetta di Mareno;
-ore 11.30: sosta ristoro e timbro a Vittorio Veneto;
-ore 12.00: prove presso il Palazoppas;
-ore 12.30: arrivo presso il ristorante “Tre Panoce”;
-ore 13.00: pranzo finale e premiazioni.
Ulteriori informazioni sul sito www.clubserenissimastorico.com o in segreteria del Club.
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WEEK-END IN CROAZIA - 21 e 22 aprile 2012
E’ organizzato il tradizionale e atteso week-end in Croazia per i giorni 21 e 22 aprile 2011; per motivi
organizzativi ci dovremo limitare alla partecipazione di 25 vetture.
Con l’assistenza e la guida degli amici del Liburnia Classic Club di Abbazia visiteremo alcune località
caratteristiche dell’ Istria Croata: Parenzo, Pola, Fiordo di Limski, isola di Brioni. Il tutto inframmezzato da
soste per le consuete abbondanti libagioni.
La quota di iscrizione è di € 150,00 a persona; la chiusura delle iscrizioni avverrà al raggiungimento dei
25 equipaggi o entro il 3 aprile 2012. E’ obbligatorio versare una caparra di € 100,00 a persona
esclusivamente in segreteria. Iscrizioni senza caparra non verranno prese in considerazione.
Il programma dettagliato sarà reperibile a breve sul sito del Club o in segreteria.
PROGETTO “iPad per l’autismo”
La tecnologia strumento di apprendimento per i ragazzi autistici
Ricordiamo l’impegno del Club per l’anno 2012 di raccogliere fondi per l’Associazione Oltre il Labirinto Onlus
per il sostegno alle famiglie di bambini autistici a sensibilizzare chi partecipa alle nostre manifestazioni
affinché questo obiettivo si possa realizzare. Notizie e informazioni sul Progetto sono reperibili nel sito del
Club.
Nel corso della serata dedicata del 10 febbraio sono stati raccolti 200 euro.

