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 Automobile  Club Venezia

Cari Soci ed Amici lettori

Abbiamo  appena trascorso il 5°RADUNO D’ ESTATE  - di Domenica 18 Giugno, nel migliore dei modi .

Giornata  splendida , buona  affluenza  dei  Soci  con  le  loro amate vetture. Molto interessante la visita alle 
cantine AMISTANI di Pederiva di Montebelluna.Cordialissima l’ accoglienza del titolare Dott. Alvise che ci ha 
condotto  lungo  tutto  il  percorso  illustrandoci  magnificamente  la  storia del posto .  Caratteristico e  piace-

vole anche  l’ Agriturismo “ Col Maor”  ubicato in  una  splendida vallata,  dove abbiamo pranzato  a  base di 
prodotti tipici  del  luogo.A pag.4 del notiziario  potete leggere  il  resoconto  completo dell’ evento esposto in  
modo magistrale  dall’  amico e Consigliere  Graziano  Pertile. 

                            

                           Ma è necessario  già  annunciare il  prossimo  evento - da  non  perdere - per cui vi  ricordo.                                           
.                          che  DOMENICA  24  SETTEMBRE ci sarà  la Gita  Sociale  in Pullman - dove  andremo  in  .                                           
.                          terra di  Romagna  a  visitare il  Borgo di  S. Leo  (Rimini)  e  l’ adiacente  castello - fortezza,  
                          dove  una  guida  del  posto  ci  illustrerà  la  storia  con  i  vari  passaggi.  Seguirà  come  di  
consueto ( quando ci troviamo da quelle parti ) la  visita a S. Giovanni in  Galilea per un  grande pranzo  pres-

so il Ristorante Belvedere ,  gestito come sempre dalle Famiglie  Rigoni .
(Trovate il Programma dettagliato in 2° pagina.)  Prenotate  per  tempo , posti  limitati, capienza Pullman max. 
50 persone.

Anche quest’Anno sta  arrivando  il  periodo  delle  ferie  estive per  cui anche il CLUB  osserverà un  periodo  
di riposo nel  mese di AGOSTO ( vedi dettagli in terza pagina-Rubrica Remember-) .  Quindi con l’ Augurio di 
buone vacanze  per  tutti.... Vi  do  appuntamento  a  SETTEMBRE  per  la Gita  Sociale !!!
                                                                             Un affettuoso saluto    Il Presidente  Franco Emilio Pellegrini 

 un interno  di  villa AMISTANI

BORGO e Castello di S. LEO S.Giovanni in Galilea



Per prenotare    :  o  passare  presso  la  nostra  sede  in Via  Matteotti 9 -SPINEA - Il Mercoledì dalle 

9.30 alle 12.00 il Giovedì dalle 21.00 alle 22.00 - o  il  Venerdì  dalle  15.00  alle  18.00 . oppure telefonando 

ai seguenti numeri :Franco  329 9368525  -Graziano  347 7819076 -Renato  339 1392980 -  Guglielmo 333 

7489088  Sandro  349 3662045 - Aldo 342 1756249 - Cercate di prenotare per tempo !!- Ci  semplificherete  il  
lavoro GRAZIE !! (Le prenotaz. si  chiuderanno  improrogabilmente  Giovedi  21 Settembre   alle  ore 22.00  o  
anticipatamente.al raggiungimento massimo di partecipanti - 

Gli orari  potranno subire qualche piccola  variazione per  problemi  organizzativi.- Verranno  ammesse  alla  
GITA  un massimo  di  50 persone.   La quota di partecipazione  è di   50 EURO  a  persona    Le prenotazio-

ni  verranno  registrate  in  ordine cronologico  di richiesta  e  al momento dell’ iscrizione  verrà richiesta una 
caparra  di  30 EURO  a  persona - gli acconti  non verranno restituiti  in caso  di mancata  presenza  all’ atto 

della   partenza .(salvo casi documentati di impossibilità) - Oltre ai Soci potranno essere  ammessi  (a discre-

zione degli organizzatori) - amici  o  simpatizzanti  del  Club, compatibilmente con i  posti disponibili.
La quota di 50 Euro comprende : Viaggio di A/R in Pullman  Colazione al mattino- Visita con guida alla fortez-

za di S. Leo - Servizio navetta per arrivare alla fortezza - Pranzo al Ristorante RIGONI-

OFFICINA  MULTIMARCA

Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
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Programma di massima: ore 6.10 - Ritrovo dei partecipanti a SPINEA nel Piazzale di fronte alla 

Sede del Club - in Via Matteotti 9 - ore 6.30 -  Partenza  con  il  Pullman  Gran Turismo  della Ditta Graziano 

Marcassa- ore 8.30 - Sosta  lungo  il  percorso  per colazione offerta dal Club- ore 9.10 - Ripartenza dopo la 

sosta - ore 10.30 - Arrivo a S. LEO,utilizzazione del servizio navetta per raggiungere ll castello-fortezza - ore 

11.00 - visita  con  guida - ore 12.30- Partenza  per raggiungere  S. GIOVANNI in  GALILEA - ore 13.30 - Ar-

rivo al Ristorante RIGONl  a  S.Giovanni in Galilea per  il pranzo conviviale - ore 15.30 - Relax , o in alterna-

tiva passeggiata  per  il centro  storico di S. Giovanni con possibilità di visitare  il Museo Archeologico Renzi 
(costo ingresso da pagare a parte) - ore 17.30 -Partenza per il ritorno - arrivo a Spinea verso le ore 21.00 

                Il Club Veneto  Auto  Moto Storiche ....organizza             

             con    il   Patrocinio   dell’ Automobile Club Venezia

              DOMENICA    24  SETTEMBRE - 2017 -
GITA culturale enogastronomica in PULLMAN in terra di Romagna al  

.      BORGO  di  S. LEO (Rimini) e l’adiacente Castello - Fortezza - 

.                   poi Visita e pranzo a S. Giovanni in Galilea 

                             Menù  del  RISTORANTE  BELVEDERE   RIGONI : 

Antipasti  :  Affettati  nostrani con Piadina e Verdure di  stagione  sott’ Olio-

Primi :  Cappelleti in Brodo - Cannelloni  alle  Erbe - Tagliatelle  al  Ragù  

Secondi : Carne mista al forno - Coniglio - Pollo - Stinco - Grigliata con Salsiccia - Costina - Spiedino 

-Pancetta - Braciola - Fegatelli castrato

Contorni : Verdura gratinate -Patate- Insalata - Erbe cotte -  

Dolci :  Ciambella e Dolce della casa

Vini : Sangiovese...   e  con  i  Dolci ... Albana  -  

                 Acqua Minerale - Caffè - Digestivo

 Automobile  Club Venezia



GM NAUTICA  di Gasparini Massimo

COSTRUZIONI  NAUTICHE  e  RIPARAZIONI               

    Tel.  338 8289547

 Via  F eornac  21 
 Martellago  VE
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REMEMBER - Avvisi e Comunicazioni

 Automobile  Club Venezia

             

         Tel.   041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)

  

dal   1986

FARMACIA    

COMETTI

Il  consiglio 
e la cortesia
  al Vostro 
   servizio

 STAZIONE DI  SERVIZIO  ERG   di   ZANARDO   CLAUDIO
 SERVIZIO  GPL - Aperto anche  il Sabato pomeriggio
 Via  della   Costituzione  143  SPINEA  (VE)  30038

Telefono  e Fax   041  992047

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
 VENDO : A112  Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta  ASI 
Unico Prop-2.000 Euro- Tel.331 9162266 -Pier Maurizio  
VENDO :        MERCEDES 200 CE -
 Bellissima- anno 1992- iscritta ASI
Impianto gpl -190.000 Km                                              .                                                        
.6.000 Euro trattabili               Tel. 333 1420329  Renato
VENDO: Moto YAMAHA-V.Max1200c.c.-del 1991-Grigia
.75.000 Km-4.000 Euro tratt. -    Tel.392 8116641  Diego        
VENDO :FURGONE FIAT-35-finestrato-trasporto cose e 
persone-iscritto storico-assic. e bollo ridotti-anno 1983
cilindrata 2.445 - gasolio - Km 150.000 -   Euro 700
                                                 Tel. 328 8315767    Loris
VENDO : Moto GUZZI -GALLETTO -storica - anno 1953
restaurato completamente di telaio e meccanica,
provvisto di ruota di scorta e cassonetto porta oggetti
prezzo interessante - dopo visione .
-                                                 Tel. 340 0055222  Mario

LA SEDE DEL CLUB RIMANE CHIUSA PER LE 
FERIE ESTIVE  DAL    1   al   29   Agosto .
Riapre regolarmente  Mercoledi  30  Agosto
Solo per urgenze  chiamare il 329  9368525

VI   RICORDIAMO  INOLTRE  CHE 
IL 5° INCONTRO  AUTUNNO - INVERNO
SI   TERRA’  DOMENICA      22. 10 . 2017
VEDRETE    MAGGIORI   DETTAGLI   SUL
PROSSIMO  GIORNALE

 SE  VOLETE  VEDERE  IL  SERVIZIO 
 FOTOGRAFICO   COMPLETO  DELLA  GITA
 ALLE  CANTINE   AMISTANI  ANDATE SUL
 NOSTRO SITO  INTERNET
 http://www.clubvenetoautomotostoriche.it

alcune foto della visita
alle cantine AMISTANI



      La Rubrica  Appunti & Contrappunti di F. E. Pellegrini   -   Proseguirà il  prossimo numero

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA   MICHELA
    di   Alberto  Marini

 Via Varotara 25/F - ZIANIGO di Mirano (VE)
 Tel. 041 433488    

AVETE  QUALCOSA  DA  VENDERE   o   COMPRARE

(nuovo o usato) praticamente quasi tutto !!!!

veniteci a trovare...... a

                                  MONDO VINTAGE

da Martedi a Sabato  10.00   -  12.30   -    15.30  -  19.30

Domenica  15.30 - 19.30

Siamo a Martellago (VE)

Via Boschi 172 -  Tel. 041 5403258

Il nostro 5° incontro d’Estate - VISITA alle Cantine AMISTANI   “Cà Bressa”  - Pederiva di Montebelluna  e  Gita  
sui   Colli  Asolani .......(18.6.2017)                                                                                        a cura di GRAZIANO   PERTILE . 
Una bella giornata estiva ha accolto una quarantina di soci ed amici partecipanti al  “5° Incontro d’ Estate” , manifesta-
zione organizzata , Domenica 18 Giugno dal nostro Sodalizio . Oltre 25 belle e importanti  vetture storiche ,tutte splen-
denti e variamente colorate  si sono date appuntamento in Piazza  Matteotti a  Spinea negli  spazi  antistanti  la Sede del 
nostro  Club.  Sicuramente  invidiati  gli  equipaggi  che  partecipavano  con  le  vetture  aperte  che  come  detto ,  grazie 
alla  splendida  giornata ,  potevano  godersi al meglio i  loro “Giocattoli “ .Espletate le  incombenze dell’ iscrizione ,un 
corroborante caffè  spazzava  le residue  stanchezze  notturne ,  il saluto di benvenuto  ai partecipanti da parte del Pre-
sidente  dava il via all’  evento.  Il  gruppo  si muoveva in ordinata  fila indiana transitando per il  Centro  di Spinea  in 
direzione  Scorzè per raggiungere dopo una cinquantina di Km,  percorsi  in  piena  tranquillità  e  sicurezza , la prima 
tappa del Tour dov’era  prevista la  visita alle antiche  CANTINE  AMISTANI “  Cà Bressa “ - Pederiva di Montebellu-
na, limitrofe  alla Villa Guillon - Mangilli .  Parcheggiate le vetture sul grande prato fronte   Villa,  ci accoglieva il Dott. 
Alvise  AMISTANI ,  squisito ospite che  si  prodigava in qualità  di padrone di casa  a  farci  da guida , illustrandoci le 
importanti cantine  con gli adiacenti  saloni  databili fin dal  1.500.   E  così  prendevano  forma e  sostanza  nel  nostro 
immaginario la cinquecentesca Bottaia, la Tinaia , l’antico Torchio,  che   ha  prodotto vino  ininterrottamente  per oltre 
cento anni, il  Salone degli Arazzi ,  la Sala  delle Conferenze  e  la Cedraia.   Visita  molto  interessante che  ha lasciato  
in  tutti noi  una visione  della vita e  del  passato dei nostri predecessori  durante tanti  secoli .  Un gradito buffet con 
degustazione del  prosecco  prodotto  dalla  cantina  ha  ben  coronato  la  visita .  Simpatico  il  commiato  con saluti , 
ringraziamenti per la  curata ospitalità ricevuta  e  consegna  da  parte del Presidente  del  nostro gagliardetto  al  Dott. 
AMISTANI con un  arrivederci  a presto ,  magari , in Villa Guarda  a  Valdobbiadene.
Ordinata  la  ripartenza  in direzione  di  Cornuda  per  la  successiva tappa per il pranzo . Molto verde , bella e da tutti 
apprezzata  la  Via  Boschi  del Fagarè , già  sede di  percorsi Rallistici ,  che  si  immerge  nel  cuore dei  Colli Asolani 
portandoci  in  quota  collinare  fino all’ Agriturismo “ Col Maor” , situato,  quasi sospeso , nel  centro   di  una  verde e  
solitaria  valletta, raggiungibile  da  un’ unica  stradina  che  si  inerpica  fino  al  locale . Le  nostre  amate  Auto storiche 
venivano  parcheggiate  all’ entrata dell ‘Agriturismo  disegnando un’  immagine  di  tempi oramai  lontani. La  location  
interna  del  locale  si  rilevava  piacevole  ed   ospitale , nella sala  da pranzo  riservata   solo  ai  nostri  equipaggi  veni-
vano  serviti  cibi  e vini  casarecci  , a  Km. zero,  di produzione propria che  ben  allietavano  e  soddisfacevano  i  soci  
e  gli  amici  che  hanno  goduto   il  tutto in  un  clima   sereno  ed  amichevole .  Una  bella esperienza vissuta  tra  veri 
amici  e  belle  auto ,  da ripetere  al più  presto !! 


