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CI VEDIAMO

AL CLUB VISTI DA VICINO
civediamoalclub@ruoteclassiche.it

SCUDERIA,
CULTURA
E PIAZZAD'INCONTRO
Poco meno di 400 soci, 23 anni di vita e un'attività sociale divisa in due anime, Jf?
per le due e le quattro

ruote. Con un occhio alla condivisione

La Scuderia

è

Trentina

Storica

e ai bambini

nata da una costola della Scuderia
Trentina, all'interno della quale
formava un'isola a sé denominata
Staes. Nel 1997 si decise
di scindere le attività svolte con
la creazione di un club che
raccogliesse unicamente

der ta T re nti na

nnn

i veicoli

St o ria

d'interesse storico. Oggi
la Scuderia Trentina Storica
è un sodalizio federato Asi e come
tale ne riprende scopi e finalità.
Obiettivo primario è senz'altro
L A S CH E D A

la salvaguardia del patrimonio
veicolare, sia automobilistico
sia motociclistico. Presidenti della

SCUDERI
TRENTIN

Scuderia Trentina Storica sono

A
A STORIC

Presidente:

A

Giuseppe Gorfer

stati Enzo Siligardi, presidente
fondatore e a capo del sodalizio

Anno fondazione: 1997
Sede: Via di Coltura 132,

fino al 2014, Enrico Zobele per

Località Cadine, 38123 Trento

il triennio 2015-2017 e, dal 2018,
Giuseppe Gorfer, già socio

Tel.: 0461 866510
Sito: scuderiatrentinastorica.it

fondatore della \Scuderia\.

E ma i I : info @>scuderiatrentinastorica.it

L'attività del club si articola

House organ:

su numerose iniziative tra le quali

Numero iscritti: 375
Quota iscrizione: € 160,

visite a musei, mostre, gite culturali

no

e gastronomiche; tutti momenti
d'incontro nei quali utilizzare

comprensivo di buono di 20 euro per

e sfoggiare i propri mezzi

Motociclisti, € 110;under 30, € 110.
Raduni annuali: Trofeo Primavera,

laprima partecipazione e quota Asi.

e al tempo stesso allacciare e
consolidare amicizie in nome della

Montagne d'Argento, Motodolomitica.

passione comune. Non mancano
le gare di regolarità: la \Scuderia\,
nella sua storia, vanta 32 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
e nove delle Montagne

d'Argento.

Undici, invece, le edizioni della
Motodolomitica
riservata agli
appassionati delle due ruote.
La sede di Cadine di Trento
è aperta tutti i mercoledì, a soci
e appassionati, offrendo
d'incontro,

momenti

scambio d'idee e

consulenza su automobili
e motociclette d'interesse storico.
In sede è anche utilizzabile una

al quale hanno partecipato,
i soci

nella vita sociale, moltiplicando

nonostante

la pioggia, una

sessantina di giovanissimi piloti.
Venendo al presente, la stagione

fornita biblioteca con numerosi

i momenti

titoli dedicati ai vari marchi
motociclistici e automobilistici,

di fatto il comune

a personaggi delle corse e del

sono stati decisamente

mondo dei motori in genere.

Tra le nuove iniziative va

marzo. Partenza da Sarche

Il nuovo direttivo è impegnato
a far riavvicinare molti amici alla

menzionato il Mini Gran Premio,
spettacolare manifestazione per

e poi tour di circa cento chilometri
tra le Valli Giudicarie, sosta

\Scuderia\

bambini a bordo di auto a pedali

a Cornano Terme e conclusione

ospitato a Baselga di Pine
il 28 luglio e organizzato

ancora a Sarche presso
P'Hosteria

e al tempo

stesso ad

allacciare nuove e proficue intese
con altri club, organizzando
loro gite e manifestazioni.

RUOTECLASSICH6

obiettivo dichiarato è quello
di coinvolgere maggiormente

con
Altro

d'incontro,

sempre i

in collaborazione

sfatando

detto

2020 della Scuderia

I primi riscontri
positivi.

con Unicef,

Trentina

Storica inizierà con il Trofeo
Primavera in programma il 21

Nanni Cifareili
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Tutti i diritti riservati

