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      & TRATTORI

       le macchine che hanno cambiato l'agricoltura.
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5 APRILE 2010

con il patrocinio di:

Regione Veneto Provincia di Vicenza Comune di Romano 
d'Ezzelino

Circolo Veneto
Automoto d'Epoca

Automoto Club
Storico Italiano

Città di 
Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

••

PROSSIME MOSTRE: 

ALFA ROMEO, 100 Anni di corsa
Aprile/Ottobre 2010

ENERGIE ALTERNATIVE PER L’AUTOMOBILE
Ottobre 2010/Aprile 2011

AUTO NEI MANIFESTI
Maggio 2011/ottobre 2011

Bassano Del Grappa - Tel. 0424 529.845 - 0424 523.777

PROMO 
BASSANOpiù

VIMAR
Energ ia  pos i t i va .

C O N F C O M M E R C I O
UNIONE

DEL MANDAMENTO DEL TURISMO E DEI SERVIZI
DEL MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA

36031 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Largo Parolini, 52/M - Commercio Interno: tel.0424228651 - 228652 - Fax 0424525355
http://www.vol.it/confcommerciobassano - e-mail: umcebas@mbox.vol.it

Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Tel. 0424 523108/529163 - Fax 0424 522213

www.ascom.bassano.vi.it - e-mail: info@ascom.bassano.vi.it

tel.0444 966046 • fax 0444 561646 • e.mail: segreteriavi@acivicenza.it

Con La 
Collaborazione Di:

Associazione Culturale
 Siriola



 

36061 Bassano del Grappa (VI)

Via Motton, 21

Tel. 0424 36029

Fax 0424 391077

vetreriachemello@libero.itdi Chemello Antonio & C. snc

Via S. Giovanni Paolo II, Cassola (VI) • Tel. 0424/510548 - Cell. 348.3651852

ALBERGO RISTORANTE DALLA MENA

Via Valle Santa Felicità, 14

36060 Romano D'Ezzelino - (Vi) +39 0424.36481

www.dallamena.it - info@dallamena.it

Via G. Tescaro, 20

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Tel. 0424 510692 ∙ 514724 ∙ 30273

Fax. 0424/391392 

E-mail: info@dinamica-motors.191.it

Il mondo del trasporto

F.LLI FARINA s.r.l.
Via XXV Aprile, 2 
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424 33885  Fax 0424 511664
Cod. Fisc. e Part. IVA 02212370247

Sede Legale: 36060 Romano d'Ezzelino - Via Gen. Giardino, 3
Sede Amministrativa: 36061 Bassano del Grappa - Via Capitalvecchio,32 - Tel 0424 8868 r.a. - Fax 0424 567764

www.bccromanosantacaterina.it - webmaster@bccromanosantacaterina.it

Associazione Culturale Siriola
Romano d'Ezzelino - Vicenza
Dal 1971, Palio delle Contrade.
Storica corsa di asini alla prima domenica di maggio.
Dal 1991, Angoli Rustici.
Frammenti di vita e storia, lungo le contrade del paese
all’ultima domenica di aprile
info: www.paliodiromano.it

S.S. 47 - Cismon - Primolano - Tel. 0424 92554 - Comune di Enego

GNP
Via per Olle, 40 • 38051 Borgo Valsugana (TN)

Tel: 0461/753159 - Fax: 0461/753243
e-mail: nordpetroliborgo@nordpetroli.it

Una banca che si rinnova con il tuo territorio

A m i c i  Tr a d i z i o n i

C o n t a d i n e  Ve n e t e

Battery Chargers & Starters
via Dante Alighieri, 82 - Casoni di Mussolente (VI) 

Tel. +39 0424 574204 - Fax +39 0424 573076 
 web: www.electromem.com - email: info@electromem.com

MOSTRA “TRATTORI E CARIOCHE” 
Dal 31 ottobre 2009  - 5 aprile  2010
 
“Carioche e Trattori” la 37^ mostra del Museo dell’Automobile “Bonfant-VIMAR” 
è un inedito in modo assoluto. E’ la prima volta che un museo propone una 
rassegna sulle così dette “carioche” e sui primi trattori. Le “carioche” sono 
quei mezzi con funzione di trattore nati quasi esclusivamente in Italia a metà 
anni ‘30 con le sanzioni, proseguiti con ancor maggior vigore negli anni grami 
del dopoguerra. Essi erano derivati da vecchie vetture o camioncini dismessi, 
tagliati, accorciati, dotati di ruote artigliate, oppure nel dopoguerra pescando 
nel vasto serbatoio di mezzi militari abbandonati. Sino a pochi anni fa erano 
considerati solo come fonte di possibili ricambi per i collezionisti, che pote-
vano recuperare un motore, un cambio, un differenziale, un assale. Ora essi 
sono rivalutati come storia, come dimostrazione di ingegno e volontà di fare. 
Recentemente é anche uscito un libro dello storico William Dozza, che nobi-
lita l’argomento e le carioche sono state recentemente riconosciute dall’A.S.I 
(Automobile Club Storico Italiano). Essere i primi a fare una cosa, vuoi dire 
essere vincenti ed allestendo  una mostra così si  racconta una pagina di storia 
di lavoro duro del territorio, di scarse risorse, di volontà di non cedere. L’am-
bientazione è davvero particolare ed alcune “carioche” ed un certo numero di 
vecchi trattori, sono abbinati a costumi ed attrezzi dell’ epoca coinvolgendo 
così anche l’Associazione Culturale Siriola di Romano d’Ezzelino, che crea queste 
ambientazioni per l’annuale appuntamento del “Palio di Romano”. Una sugge-
stiva coreografia rurale e di costume ripropone un tipico mondo agricolo e  i 
mezzi esposti diventano i protagonisti di spezzoni di storia del nostro recente 
passato. La mostra avrà  sicura ripercussione e ritorno sui media, dato l’insolito 
soggetto e avrà particolare rilevanza per le scuole.

Iscrizioni aperte per il “CORSO PER RESTAURATORI AUTO E MOTO D’EPOCA” 
in collaborazione con la Scuola CFP di Onè di Fonte (TV), che si svolgerà in 
primavera ed autunno 2010.

Fiera Auto d’Epoca – Padova 23-24-25 ottobre anticipazione della mostra 
“L’ AUTO NEI MANIFESTI”  da maggio ad ottobre 2011

MERCATINO “SOGNANDO l’AUTOMOBILE”
Il 3º sabato dei mesi di novembre, dicembre, febbraio, marzo, maggio, giugno, 
luglio, settembre, ottobre il Museo dell’Automobile “Bonfanti-VIMAR”  intende 
mettere a disposizione gratuitamente, per una sola giornata, agli addetti delle 
mostre scambio di auto modellini, libri e giocattoli d’epoca, ecc..  la propria 
area esterna nel prato antistante il museo,  una superficie scoperta di mille 
metri quadri, da suddividere tra quanti vorranno sperimentare la proposta “MER-
CATINO SOGNANDO L’AUTOMOBILE”.
Invitiamo pertanto chi fosse interessato a questa iniziativa ad attivarsi antici-
patamente dando la propria adesione ai numeri di segreteria sotto indicati.
Un’iniziativa nuova che il  Museo dell’Automobile “Bonfanti-VIMAR”, 
dinamico e moderno intende sperimentare per attivare una formula 
diversa. Una mostra  nella mostra per far vivere nel collezionismo e 
nel suo mercato le passione di tutti, chi colleziona, chi restaura, chi 
propone, chi semplicemente curiosa….

Strada Statale, 342

44040 Dosso, Cento (Ferrara)

Tel. 3475329320

www.museolamborghini.com

C E N T R O  P O L I F U N Z I O N A L E
F E R R U C C I O  L A M B O R G H I N I

M U S E U M
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