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Pensieri ... a ruota libera
APPUNTI'DI'…MEZZA'ESTATE'

Ancora'una'volta'agosto,'con'tu:o'il'mondo'
che'un'po’'si'ferma,'offre'l’occasione'per'
Drare'un'po’'il'fiato'e''fare'qualche'
considerazione'su'quello'che'in'quesD'mesi'
abbiamo'condiviso'all’interno'del'nostro'Club.

E’'passata'in'fre:a'questa'parte'del'2011'e,'
guardandomi'indietro,''non'posso'dire'che'
anche'in'questo'ulDmo'scorcio'di'tempo,'
siano'mancate'le'iniziaDve'e'le'aNvità,'
“complici”'i'responsabili'delle'varie'sezioni'del'
nostro'sodalizio.

PreoccupaD'di'non'fare'bru:a'figura'nei'
confronD'degli'altri,'Mario'Rudoi,'Achille'
Tresoldi'e'Paolo'Grava''si'sono'daD'il'loro'da'
fare'ed'i'risultaD'non'sono'mancaD.

Il'primo,'con'perentoria'autorevolezza,'ha'
fa:o'capire'al'suo'Presidente'che'non'
avrebbe'più'potuto'esimersi'dall’imbasDre'
una'conferenza'nella'sede'del'Club,'visto'che'
ormai'un'sontuoso'schermo'a'42'pollici'
troneggiava'sulla'parete'principale'di'via'
Frausin;'ecco'quindi'che,'in'una'sala'gremita'
come'non'mai,(forse'qualcuno'aveva'
aleggiato'l’ipotesi'che'presenziare'alla'
conferenza'del'Presidente'avrebbe'fru:ato''
10'punD'in'più'per'il'campionato'sociale'?!!)'
ho'avuto'modo'di'parlare'di'un'tema'a'me'
molto'caro,'ma'anche'estremamente'vasto'e'
ricco'di'spunD'come'“L’evoluzione'del'Design'
dal'dopoguerra'ad'oggi'“;'un'sincero'grazie'a'
tuN'quelli'che'con'grande'pazienza'hanno'
presenziato'e'dimostrato'interesse,'ma'anche'
a'quelli'che'a'lungo'hanno'lo:ato'per'non'
addormentarsi!

Come'poi'non'congratularsi'con'Maurizio'che,'
da'semplice'raduno','è'riuscito'a'far'diventare'
la'“Aspe:ando'la'Trieste^Opicina”'una'vera'e'
propria'gara'iscri:a'a'calendario'ASI;'con'

l’aiuto'di'alcuni'stoici'soci'(encomiabile'la'nostra'
Desirée'che'nell’insolita'veste'di'commissario,'
incurante'della'pioggia'dava'lo'start'alla'prova'di'
media)'ha'imbasDto'una'manifestazione'con'un'
oNmo'ritmo,'divertente'e'cara:erizzata'da'
prove'di'grande'contenuto'tecnico:'bravo,'devi'
crederci'di'più'e'fare'promozione'perché'il'
prossimo'anno'voglio'50'partenD'almeno!!!

E'per'finire'il'nostro'Achille,'orfano'dei'peccaD'di'
gola'consumaD'in'Toscana'nel'riDro'del'buon'
Bidussi'(a'proposito'in'quesD'giorni'Nonna'Rosa'
è'risultato'su'Trip'Advisor'il'miglior'ristorante'di'
Chiusi,'complimenD'Giorgio)'ha''saputo'
regalare,'a'chi'ha'avuto'l’accortezza'di'
partecipare,'una'uscita'Gran'Gourmet''a'“La'
Subida”''veramente'piacevole,'sia'per'le'portate'
del'ristorante'che'per'i'paesaggi'incantevoli'
a:raversaD'durante'la'marcia'di'avvicinamento.

Quindi'cari'amici'ancora'una'volta'
riconosciamolo,'siamo'un'piccolo'Club'ma'
contraddisDnto'da'quella'che'è'una'matrice'che'
non'vogliamo'disconoscere:'la'qualità,'o:enuta'''
a'caro'prezzo'a'volte,'ma'perseguendo'con'
coerenza'una'poliDca'condivisa'dai'più'che'
passa'a:raverso'una'non'indiscriminata''
acce:azione'delle'domande'di'iscrizione,'delle'

ve:ure'ammesse'alle'manifestazioni'e'delle'
iniziaDve'da'intraprendere.'

E'devo'dire'che,''tale'valenza'forse'è'
so:osDmata'dai'nostri'Soci'i'quali,'sDmolando'il'
DireNvo,'vogliono'e'vorrebbero'sempre'di'più,'
ma'è'senza'dubbio'riconosciuta''nell’ambito'
degli'altri'Club'ASI'ed'all’interno'del'mondo'del'
Motorismo'Storico'e'viene'comunque'data'
come'elemento'cara:erizzante'del''DNA'del'
“Club'dei'VenD'all’Ora”.

Conferma'ne'ho'sempre'avuto'frequentando'in'
quesD'anni'con'maggiore'assiduità'l’ASI,'sia'in'
occasione'delle'Assemblee,'che'nel'corso'degli'
incontri'avuD'con'il'Presidente'Roberto'Loi,'che'
partecipando'alla'riunione'della'Commissione'
Club,'in'qualità'di'nuovo'membro'ele:o'da'
quest’anno,'per'il'prossimo'quadriennio.

Un'a:estato'di'sDma'nei'miei'confronD'da'parte'
del'Presidente'Luciano'Olivieri,'che'mi'ha'fa:o'
indubbio'piacere,'e'che'perme:erà'inoltre'di'
mantenere'ancora'più'streN'i'rapporD'fra'il'
nostro''ormai'“storico”'Club'e'l’ASI.'Era'questo'
un'obieNvo'che'faceva'parte'del'programma'
con'cui'mi'ero'presentato'all’Assemblea'orami'
quasi'tre'anni'fa'e'devo'dire'che''per'me'è'
moDvo'di'soddisfazione'essere'riuscito'a'

raggiungerlo'portando'
ulteriore'lustro'e'notorietà'al'
nostro'sodalizio:'buone'
vacanze'a'tuN'!

MR

ALL’INTERNO PROGRAMMA DEL VIAGGIO D’AUTUNNO AI LAGHI DI PLITVICE!



Turismo
PLITVICE: UN PARCO 

STREGATO DALLA NATURA

Nell’alta Croazia, poco distante dal 
mare, un favoloso immenso giardino 
di tremila ettari con sedici laghi e 
più di ottanta cascate.
In un’isola di tranquillità e silenzio 
assoluti, dove l’acqua è di una 
purezza cristallina, la felice scoperta 
di luoghi ancora incontaminati come 
in una incantata foresta vergine.
Qui vivono molte decine di migliaia 
di animali allo stato selvatico: volpi, 
linci, lupi, cervi, cinghiali e perfino 
l’orso dei Balcani.

Questa sarà la meta del prossimo 
viaggio che la sezione turistica del 
Club dei Venti all’Ora sta 
organizzando per il prossimo mese 
di settembre.

Venerdì 16 settembre: Trieste-
Plitvice (via Rupa, Matulji, 
Crikvenica, Senj). 259 Km. Partenza 
in mattinata; spuntino lungo il 
percorso; arrivo a Plitvice nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione presso 
l’Hotel Grabovac***, circa 15 minuti 
dalla zona turistica, accesso Nord 
del Parco. Cena al Licka Cuca, 
ristorante caratteristico, con piatti 
cucinati sotto la campana e 
specialità di agnello allo spiedo.

Sabato 17 settembre: visita 
panoramica guidata dei Laghi 
Superiori ed Inferiori, a piedi, in 
battello e con il trenino. Pranzo nel 
Parco. In serata rientro e cena 
all’Hotel Grabovac.

Domenica 18 settembre: Plitvice-
Trieste (via Saborsko, Ogulin, 
Delnice, A6, Rupa, Kozina). 243 Km. 
Spuntino lungo il percorso. Per chi 
lo desidera deviazione verso il Parco 
Nazionale delle Linci (via Delnice, 
Crni Lug, Risniak Park).

Costo a persona, in camera doppia, 
con prima colazione, per due notti: 
75,00 euro. Pranzi, cene e visita del 
parco sono da pagare a parte.
Prenotazioni ed acconto di 50,00 
euro a persona, presso il Segretario 
del Club, Sig. Paolo Grava (cell.
3332353231) entro il 25 agosto 
2011.

                                                                            
Achi e Gio.



Agonismo

“Qualcuno”*ha*detto*che,*a*causa*della*
defezione*di*qualche*equipaggio,*
quest’anno*la*Coppa*di*Club*al*Piancavallo*
Revival*è*andata*al*Club*dei*Venti*all’Ora.

Non*è*andata*così:*quest’anno*alla*classica*
gara*di*Ruote*del*Passato,*il*nostro*Club*la*
ha*fatta*da*padrone:*tutti*i*nostri*equipaggi*
si*sono*piazzati*nelle*primissime*posizioni,*
capitanati*da*un*Cicuttini*sempre*più*nel*
ruolo*di*Top*Driver*del*Club.

Dopo*la*vittoria*all’Aspettando*la*TriesteJ
Opicina,*Amedeo*e*Lia*stanno*facendo*
capire*che*quest’anno,*per*il*Trofeo*di*
Club...*non*ce*ne*sarà*per*nessuno.

*

CLASSIFICA PROVVISORIA PILOTI 

CICUTTINI - Gare 9 - Punti 367
GRAVA - Gare 8 - Punti 356
DEMARIN - Gare 4 - Punti 116
GRILLO - Gare 3 - Punti 110
PUHALI - Gare 3 - Punti 95
MARTINELLI - Gare 3 - Punti 90
COLETTA - Gare 2 - Punti 85
MICOR - Gare 3 - Punti 64
TRESOLDI - Gare 1 - Punti 45
OLIVA - Gare 1 - Punti 38

CLASSIFICA PROVVISORIA 
NAVIGATORI

CASTELLANO - Gare 8 - Punti 362
KLINGENDRATH  - Gare 6 - Punti 276
OLIVA - Gare 3 - Punti 95
COLETTA - Gare 2 - Punti 85
MICOR - Gare 3 - Punti 64
RUZZIER - Gare 3 - Punti 58
DEMARIN - Gare 1 - Punti 57
MARTINELLI - Gare 1 - Punti 48
TRESOLDI - Gare 1 - Punti 45
PUHALI - Gare 2 - Punti 45

CLASSIFICA PROVVISORIA TROFEO 
SOCIALE

GIOVANNINI - Punti 133
RUZZIER - Punti 126
MARTINELLI - Punti 109
GRAVA - Punti 109
TRESOLDI - Punti 83
COLETTA - Punti 81
CINCOPAN - Punti 79
RODDA - Punti 74
MELELLI - Puni 62
DE MARCO - Punti 62



Gourmet
- I VENTI GOURMETS 2011

AL CACCIATORE DE LA SUBIDA
CORMONS 19 GIUGNO 2011 

Le previsioni meteo per la giornata di 
domenica 19 giugno non erano delle 
migliori. I più audaci cantavano…O Sole 
Mio! I più cauti…Cantando sotto la 
Pioggia.
Sono stati premiati i più audaci: non una 
goccia di pioggia ed uno splendido 
pomeriggio di sole in uno dei migliori 
Ristoranti del Friuli Venezia Giulia!
Poco traffico lungo le bellissime strade 

del Collio goriziano e sloveno, 
punteggiate dalle bancarelle piene di 
ciliegie, con scorci indimenticabili su 
vigneti e campagna di un verde brillante, 

ancora più bello con il 
contrasto del cielo 
grigio e di grossi 
nuvolosi bianchi. Dopo 
una sosta al Castello di 
Dobrovo ed attraversato 
il Bosco di Plessiva 
siamo arrivati alla 
Subida accompagnati 
dai primi raggi di sole.
Giulietta Spider, 
Giulietta SS, Fiat 124 
Coupè, Porsche 911, Lancia Delta 
Integrale, Lancia Fulvia Coupè e Volvo 
850 R…d’appoggio, sono state come 
sempre ammirate sia lungo il percorso 
che da tutti gli ospiti della famiglia Sirk.

Loredana e Josko, dopo averci accolti con 
calici di bollicine, frico croccante, 
prosciutto leggermente affumicato 
D’Osvaldo e stuzzichini, ci hanno 
accompagnati nella bellissima veranda con 
caminetto dove erano preparati i nostri 
tavoli.
Il pranzo è stato un inno alla semplicità ed 
alla raffinatezza che confermano 
l’eccellenza di questa…”Trattoria”.
Zucchine e fiori di sambuco gradevolmente 
croccanti.
Girini, briciole di pasta, con fiori di zucca e 
porcini presentati in un inedito boccale di 

vetro.
Delicati agnolotti con cuore di 
burrata.
Rinfrescante sorbetto al 
cardamomo.
Squisito petto di faraona saltato e 
leggerissimo, accompagnato da 
sottili rondelle di pesca.
Fantasia di biscotti della nonna e 
dessert diversi che invitavano a 
pizzicare nel piatto del vicino.
Il tutto accompagnato da 
Spumante Brut Buzzinelli, Collio 
Friulano Anzelin 2009, Isonzo 
Cabernet Franc Carlo di Pradis 
2009 ed un ottimo Ramandolo 
Franco Dri offerto dalla casa!

Gli animi sereni, l’amicizia rinsaldata, gli 
spiriti allegri hanno portato l’ilare 
combriccola a godersi il sole ed il fresco del 

magnifico giardino in attesa della benefica 
passeggiata che Josko Sirk aveva 
programmato per il fine pomeriggio.
La meta che incuriosiva un po’ tutti era 
l’Acetaia: fiore all’occhiello di Josko.
In Italia ci sono solo cinque produttori 
artigianali di aceto!
Josko ricava il suo aceto sia dal vino, 
l’ottima Ribolla Gialla delle sue vigne, 
sia direttamente dalle uve, con un 
affinamento di qualche anno in botticelle 
di rovere.
L’aceto di vino è forte, forse prepotente, 

adatto a palati 
amanti dell’agro a 
gocce.
L’aceto di uva è 
più delicato e 
Josko ci ha iniziati 
alla degustazione 
spillando 
direttamente dalle 
botti.
Gli squisiti 
padroni di casa ci 

hanno offerto ancora un caffè con biscottini 
prima di riprendere, un po’ a malincuore , il 
cammino di casa.

Arrivederci a presto al prossimo Gourmet. 

A*META’*STRADA*TRA*UN*GOURMET*ED*
UN*RADUNO

Domenica*25*settembre*lo*Chef*Paolo*del*
Ristorante*da*Toni*(Zambrattia*J*HR)*ci*
preparerà*un*menu*di*pesce*degno*di*un*
gourmet!*

Il*ristorante*da*Toni*è*specializzato*in*pesce,*
locale*e*del*Quarnero,*in*modo*
personalissimo,*facendo*apprezzare*i*
contrasti*ed*i*sapori*tradizionali:*Paolo*è*un*
maestro,*sempre*alla*ricerca*dei*migliori*
abbinamenti.

Raggiungeremo*la*cittadina*istriana*per*
strade*poco*trafficate*(senza*garanzia*però*
per*l’eventuale*fila*al*confine...)*sperando*in*
un*bel*sole*autunnale*per*assaggiare*le*sue*
specialità*sotto*la*pergola*di*Kiwi.

Prima*di*pranzo*avremo*anche*la*possibilità*
di*fare*una*provetta*cronometrata*valida*
per*il*Trofeo*Sociale.

Al*pomeriggio,*sulla*strada*del*ritorno,*
avremo*la*possibilità*di*visitare*il*Museo*
delle*Saline*di*Sicciole*(organizzazione*in*
corso).

Il*costo*per*persona*è*di*€*50,00*(esclusa*la*
visita*alle*Saline*da*pagarsi*in*loco).

Prenotazioni*e*dettagli*telefonando*al*
segretario*Paolo*Grava*(tel.*3332353231)*
entro*il*20*settembre.
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ASI

Torino','Villa'Rey'^'sede'dell’ASI','il'Presidente'
Luciano'Olivieri'da'il'via'ai'lavori'della''
rinnovata'Commissione'Club

Sai:a','giudice'insindacabile'della'
manifestazione'“Aspe:ando'la'Trieste'
Opicina”'recupera'le'calorie'perse'
accompagnato'dal'Commissario'Tecnico'Livio'
Zohil.

Portachiavi
APPUNTAMENTI)IN)SEDE

Venerdì'30'se+embre'2011'in'occasione'
della'nostra'manifestazione'di'punta,'la'
Trieste<Opicina'Historic,'la'commissione'
culturale'del'Club'ha'organizzato'un'
incontro'con'ospite'in'Sede'il'vincitore'
dell’ulEma'edizione'della'Trieste<
Opicina'di'velocità,'il'pilota'triesEno'
Alessandro)Moncini,'che'ci'intraterrà'
con'aneddoE'e'storie'della'gara'in'
salita.

Visto'l’alto'richiamo'per'un'ospite'di'
tale'levatura,'è'consigliato'presentarsi'
in'Sede'per'tempo'al'fine'di'trovare'
comoda'sistemazione.

Appuntamento'dalle'ore'19:00'in'via'
Frausin

TRIESTE-OPICINA HISTORIC 2011 - 
EDIZIONE DEL CENTENARIO - 

TROFEO MARIO MARCHI

E’ convocata per giovedì 8 settembre 
2011 alle ore 19:30 una riunione in 
Sede con tutti i Soci interessati alla 
nostra manifestazione, sia in veste di 
partecipanti, sia (soprattutto) in veste 
di volontari per la gestione logistica 
dell’evento.

Questa riunione avrà lo scopo di 
programmare le risorse necessarie al 
corretto svolgimento della 
manifestazione.

Pertanto vi aspettiamo numerosi.

Il Comitato Organizzatore


