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Programma  2019 

 

 



Concludiamo il 2018 con: 
 

La Rievocazione  
della Firenze Siena 

(Domenica 17 Giugno 2018) 
Cronaca di Mario Gamberucci 

 
La trentaduesima edizione 

della classica toscana per moto 
d’epoca “Firenze-Siena” si è 
svolta sul tradizionale tragitto 
della Via Cassia con una 
partecipazione record di 108 
motociclette, di cui 48 fino al 
1938 e 60 dal 1939 al 1960.  

Tutte le difficoltà 
dell’impegnativo percorso sono   

P.le Michelangiolo affollato di moto pronte per la partenza 
state affrontate con successo da centauri di ogni età, concludendosi con un affollato pranzo per oltre 180 
commensali consumato nella splendida campagna senese delle “Ville di Corsano”. 
. 
 
 

. . ed iniziamo il 2019 con: 
 

 

La Benedizione del Motociclista 
 (Montesenario Martedì 1 Gennaio 2019) 

 

 
C’era chi “sogna Glorie passate “ .anche calcistiche  . . .  . . . e chi “sogna Glorie future” 
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Programma Manifestazioni  2019 
(di Luca Manneschi) 

 

Giovani, Ripresa e Tradizione, sono i tre termini che caratterizzano il programma CMEF-2019 
 

Giovani 
 

Uno degli obbiettivi che l’ASI in primis , di conseguenza il CMEF, stanno perseguendo è di trasmettere 
l’amore e la cultura motoristica alle nuove generazioni. 

Il mondo dei motori infatti sta perdendo il fascino legato a novità, comodità e benessere che lo aveva 
caratterizzato fino a qualche decennio fa e rischia di diventare un bene di consumo usa e getta. 

Per avvicinare i giovani al motorismo abbiamo in programma: 
 

Seminario presso l’Istituto Tecnico Buzzi di Prato (già svolto. 
L’ITTS Buzzi di Prato è sicuramente una delle eccellenze a livello nazionale del settore, conta circa 

2.200 studenti con ambienti ed attrezzature purtroppo rare nel nostro Paese.  
Il primo contatto con l’Istituto è avvenuto in occasione del Convegno organizzato presso l’ex Scuola di 

Guerra Aerea nell’Ottobre scorso e ci auguriamo possa continuare anche in occasione dei prossimi eventi 
culturali 

 

Seminario presso la Scuola di Ingegneria UniFi.  
IL MOTORISMO IN UN MONDO CHE CAMBIA 

 

 

PROGRAMMA 
14:30  ritrovo 
 

15:00-15:15 Presentazione: G. Ferrara, F. Poltri, G. Bensi 
15:15-15:35 Peso culturale, restauro, collezioni-musei, 
  mercato L. Manneschi 
15:35-15:55 Il Museo dei Motori e dei Meccanismi. 
  Attività di restauro e di valorizzazione  
  G. Genchi 
15:55-16:15 Insidie nell’acquisto di veicoli d’epoca 
  N. Bronzini 
 

16:15-17:00   TAVOLA ROTONDA 
  Moderatore  G. Ferrara 
  “Sbriciolare” o restaurare in modo  
  sequenziale G.Dainelli 
  Delle sue varie vite quale tramandare? 
  G.Genchi 
  Sostituire o “ribattere”? R. Ristori 
17:00-17:30 discussione  

 

Gruppo Giovani (Interclub) 
Nel 2018 l’ASI ha istituito la Commissione Nazionale Giovani invitando a creare una struttura analoga 

all’interno di ogni Club federato. 
Purtroppo, un po’ per la riduzione degli interessi verso il motorismo, un po’ perché l’amore per la Storia 

è caratteristica dell’età matura, i giovani nei nostri club non sono numerosi e questo rende l’iniziativa poco 
applicabile per singolo Club. 

Per fortuna c’è stata l’idea, partita dal CAMET con l’appoggio del Topolino Club Firenze, di costituire 
un Gruppo Giovani Interclub, cioè trasversale, da prima tra i nostri 3 sodalizi, ma con la speranza di attrarre 
anche altri Club limitrofi. 
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Calendario degli Eventi per l’anno 2019 
Date e svolgimento degli eventi possono essere soggetti a variazioni.  

Per conferma consultare i prossimi numeri del giornale ed il sito internet: www.clubmotoepocafiorentino.it 
 

Data Evento Località-Ritrovo Organizzatore Note 
Ma 1 Gen Benedizione Montesenario   Giampiero Pergola   

Ma 22 Genn Evoluzione della Frenata 
Istituto Tecnico 
Buzzi - Prato 

CMEF-ASI 
Luca Manneschi 

Conferenza 
mostra, dibattito 

Ve 15 Mar 
h 14:30-18:00 

UniFi Seminario 
Motorismo che cambia 

Scuola Ingegneria 
Via Santa Marta 3 

CMEF, CAMET 
UniFi, ASI 

Relazioni 
Tavola rotonda 

Do 24 Mar 
Siam piccoli, 

ma . . . siamo in tanti 
Sesto Fiorentino 

P.zza del Comune 
CMEF 

Errico Pucci 
Mostra Ciclomotori 
con presentazione 

Do 17 Mar Pranzo del Motociclista 
Castello 

 Vicchiomaggio 
CMEF 

Gianni Buggio 
Conviviale per soci 

famiglie, amici 

Ve 5 Apr Assemblea soci CMEF 
Firenze Galluzzo 
Soc. Sport Audace 

CMEF 
Giampiero Pergola Tutti i soci CMEF 

Sa 6 Apr Sess. Omologazione ASI Professional Car CMEF G. Dainelli Per i club toscani 

Sa 4-Do5 Mag Le Moto dei Pionieri Poggibonsi 
CMEF 

Francesco Salvini 
Raduno moto 

ante 1930 ASI 

Do 12 Mag Le Figle dei Fiori Fi P.le Michelangiolo CMEF F. Alessi Inn. Rad. Maxi "68-"78 

Sa 18 
Do19 Mag 

Siamo piccoli,  
ma. . . cresceremo 

Firenze 
P.le Michelangiolo 

CMEF  
Errico Pucci 2 giorni per 50-ini 

 



Ve 24 
Do26 Mag 

ASI 
Moto Show (Varano) 

1945-1960 le moto che 
ricostruirono l'Italia 

CMEF, ASI 
Massimo Torelli 

Mostra e 
Sfilata 

Ve 31 Mag-Do 2 Giu Mostra a Scarperia Scarperia CMEF Mostra 

Sa 8 Do9 Giug Raggi e Razze Fi P.le  Michelangiolo 
CMEFFulvio 

Chiari 
Rad. Maxi 

“68-“90 ASI 

Do 16 Giug 
Rievocazione  
Firenze-Siena 

Firenze 
P.le Michelangiolo 

CMEF, MECT 
Mario Gamberucci 

Moto sidecar 
fino al 1958 

Do 7 Lugl Coppa della Consuma 
Firenze 

P.le Michelangiolo 
CMEF 

Marco Checchini 
Rad. Moto 

fino 1975 ASI 

Do 1 Sett Rally colli alti Sesto Fiorentino 
CMEF, CAMET 

Ugo Ghelli 
Rad. Moto  
fino a 1988 

Do 15 Sett 
Vespa e Lambretta 

la rovina della motocicletta 
Firenze 

P.le Michelangiolo 
CMEF 

Errico Pucci 
Sccoter, moto 
leggere 1977 

28-29 Sett Gita Sociale di Club da definire Alessi, Salvini per soci,  amici 

Ottobre Evento Culturale da definire  Luca Manneschi per soci, amici 

Do 10 Nov Visita da un Museo da definire  Giampiero Pergola  per soci,  amici 
 

Eventi organizzati da soci     

Do 10 Mar Cosa nutrirà auto-moto? Firenze P.zza S.Marco Giovanni Ferrara Conferenza 

Do 23 Giu Memorial “Il Profeta” Carmignano PO Famiglia Arcangeli Raduno Moto 
Do 30 Giu Trofeo del Muraglione Dicomano  Il Corellino  Raduno Moto 

Sett. (da definire) Festa del Forese Dicomano  Il Corellino  Raduno Moto 
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Raduni per piccole cilindrate: questo settore, già iniziato nel 2017, verrà ulteriormente 
sviluppato con una Mostra statica di Ciclomotori, un Viaggio-raduno di due giorni sempre per 
ciclomotori ed il tradizionale Raduno per scooter. 

Questi veicoli, già a suo tempo nati per i giovani, sono la naturale strada di accesso al modo del 
motorismo d’epoca essendo anche più facili da guidare, meno costosi. 

 

“La ripresa” 
 
Tra le consuetudini del CMEF c’è anche quella di ispirarsi, nella scelta dei temi da trattare, ad importanti 

anniversari (150 anni dall’Unità d’Italia, 150 anni da Firenze Capitale, 50 anni dal 1968). 
Quest’anno ci siamo ispirati a due periodi particolari che hanno favorito la ripresa del nostro Paese: mi 

riferisco ai 70 anni da quel difficile, ma entisuasmante periodo che, dopo la disastrosa fine della Seconda 
Guerra Mondiale, portò alla Ricostruzione dell’Italia ed ai 40 anni da un altro periodo che, dopo gli 
anni di piombo e la crisi del petrolio, portarono una nuova ripresa conosciuta come Edonismo anni “80. 

 

ASI MotoShow  
Varano dei Melegari (PR) 24, 25, 26 Maggio. 
Anche quest’anno è prevista la partecipazione del CMEF all’ASI MotoShow, organizzando una mostra 

tematica ed una sfilata in pista con spiegazione bilingue. Il tema scelto è stato: “1945-1960 le Moto che 
ricostruirono l’Italia” 

 

Raggi e Razze 
Firenze, Chianti, lago Trasimeno 8, 9 Giugno  
Questo tradizionale raduno farà quest’anno un vero balzo qualitativo sia coprendo due giorni invece di 

uno, ma soprattutto rientrando nel calendario dei raduni per moto certificate ASI ed ancor più essendo la 
manifestazione che rappresenterà l’Italia nel circuito FIVA. 

Ovviamente questo raduno svilupperà la seconda delle ricorrenze quella relativa all’ edonismo degli 
anni “80 

 

Tradizione 

Eventi Culturali 
Nel mese di Ottobre è in fase di studio un evento culturale probabilmente presso la Scuola di Ingegneria 

dell’Università di Firenze. 
Nel mese di Novembre è divenuto ormai un evento imperdibile la visita ad un museo anche se ancora 

il programma non è definito. Continueremo comunque con l’alternanza tra musei in tema motociclistico ed 
altri su temi diversi, ma sempre legati alla tecnologia (aerei, treni, comunicazioni). 

 

Raduni 
Raduni per moto certificate ASI: costituiscono il fiore all’occhiello del calendario. Sono i raduni più 

“storici” ed organizzati “in esclusiva”, per questo particolarmente radicati nel cuore dei nostri soci.  
Si tratta de “la Rievocazione delle Coppa della Consuma” e “Le moto dei Pionieri” che richiamano 

partecipanti da tutta Italia ed ai quali si aggiunge da quest’anno il già menzionato “Raggi e Razze” 
Raduni per moto anni “70: evento tradizionale e molto sentito “le figlie dei Fiori. 
Raduni “per tutti”: dalla bella passeggiata tra Firenze e Siena e quella nei dintorni di Sesto 

particolarmente adatte ai sidecar ed a tutta la famiglia. 
 

PS essendo ancora alcuni progetti in evoluzione è importante che i soci comunichino la 
propria E-mail alla Segreteria e che consultino il sito www.clubmotoepocafiorentino.it 
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Seminario presso l’Istituto Tecnico Buzzi 
(Prato Martedì 22 Gennaio 2019) 

 

  
Locandina dell’evento  Prima fase: relazione sull’evoluzione della frenata 

 
Il primo contatto con i docenti e gli allievi 

dell’ITIS Buzzi di Prato è avvenuto in occasione 
del Convegno organizzato presso la ex Scuola di 
Guerra Aerea della Cascine nell’Ottobre 2018.  

La positività di questo contatto è stata 
confermata dall’invito a partecipare ad un 
Incontro alternanza scuola lavoro che ha 
coinvolto n.3 classi del III Corso, n.2 classi del IV 
ed una del V per un totale di circa 150 allievi ed 
alla quale hanno partecipato anche ingegneri e 
manager aziendali che hanno trattato temi quali 
Industria 4.0 e Hardware e collegamento remoto 
con i macchinari. 

Questo intervento rientra nel programma 
nazionale per Università e Scuole promosso dalla 
Commissione Cultura dell’ASI, ma ha avuto 
fondamentale coprotagonista il CMEF. 

Infatti,  oltre  al  sottoscritto,  erano  presenti  il 
 

presidente del CMEF con vari consiglieri e soci: 
quelli tradizionalmente più legati ai temi culturali 
e dei veicoli più datati. 

Il tema trattato è stato “L’evoluzione della 
frenata”, ma gli obbiettivi che ci eravamo posti 
andavano ben oltre. 

Infatti con la relazione, con l’esposizione di 
moto e con la loro spiegazione a piccoli gruppi, 
abbiamo cercato, non di elencare i vari tipi di freni 
che si sono succeduti nel tempo, ma di trasmettere 
una visione storica della frenata intesa come 
rapporto tra freni, sospensioni, pneumatici e 
strada.  

Ulteriore obbiettivo quello di far comprendere 
l’importanza della storia del motorismo e di 
trasmetterla alle future generazioni. 

Luca Manneschi 
 

  
Seconda fase: discussione e spiegazione dei veicoli da parte dei tutor 
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Prossimi impegni 
Apertura della Sede CMEF (Mercoledì dalle 21.30 alle 23.00) 

Marzo Aprile Maggio Giugno 
Mercoledì  06 e 20 Mercoledì  03 e 17 Giovedì 2 e Mercoledì 15 Mercoledì 05 e 19 

 

Domenica 10 Marzo “Benzina, diesel, elettrico…di cosa si nutriranno le nostre auto in 
futuro? “ore 10:30, Aula Magna del Rettorato P.zza San Marco 4 conferenza di Giovanni Ferrara  
Informazioni Luca Manneschi 339 7366067 
 

Venerdì 15 marzo 2018 “il Motorismo in un mondo che cambia” 
Scuola di Ingegneria Via S. Marta 3 Firenze (h 14:30-18:00) Seminario UniFi, CMEF, CAMET, ASI 

Informazioni Luca Manneschi 339 7366067 
 

Domenica 24 Marzo “Siamo Piccoli,  . . .ma siamo in tanti” Mostra di ciclomotori con 
presentazione. Sesto Fiorentino, P.zza del Comune ore 9:00 - 13:00. Informazioni ed iscrizione veicoli alla 
mostra: Errico Pucci 349 8148401 
 

Domenica 17 Marzo 2019 “Il Pranzo del Motociclista” per soci, parenti, amici.  
Castello Vicchiomaggio, Via Vicchiomaggio 4, Greve ore 12,00. Quota di partecipazione € 30,00 

Per motivi di bilancio, sia la prenotazione, che l’eventuale disdetta sono tassative 
Prenotazioni entro Sabato 9 Marzo 2018; Eventuali disdette entro Martedì 12Marzo 

Gianni Buggio 335-304520 
COME ARRIVARE: SR 222 Chiantigiana o SP3 del Ferrone. 

Dopo il congiungimento delle due strade, in località Le Bolle, girare a ds. 
 

Venerdì 5 Aprile 2019 “Assemblea Soci CMEF” (1° convocazione Giovedì 27 ore 6:00) 
seconda convocazione Venerdì 5 ore 21:00 c/o la Soc. Sportiva Audace Galluzzo via Biagini 3/b. 

 

Sabato 6 Aprile 2019 “Sessione di Omologazione ASI moto” presso la Professional Car Via 
del Cantone, 54, 50019 Sesto Fiorentino Firenze. 
 

Sabato 4, Domenica 5 Maggio 2019 “Le Moto dei Pionieri” Raduno per moto certificate ASI fino 
al 1930. Per informazioni ed iscrizioni: Francesco Salvini 335-5743870. 
 

Domenica 12 Maggio 2019 “Le Figlie dei Fiori” (Firenze. P.le Michelangiolo) Raduno per moto dal 
1968 al 1978. Per informazioni ed iscrizioni: Fabio Alessi Innocenti 333 9061714 
 

Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2019 “Siam piccoli, ma . . . ” per “cinquantini” 2 gg a San. Leo. 
Per informazioni ed iscrizioni Errico Pucci 349 8148401 
 

Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2019 “ASI MotoShow” manifestazione in pista a 
Varano dei Melegari con mostra e sfilata coordinata dal CMEF. Per informazioni Massimo Torelli 
3476611869, Graziano Dainelli 3295732365 
 

Ve 31 Magg., Sab 1 e Dom 2 Giug. 2019 “Mostra a Scarperia” in occasione del Motomondiale 
 

Sabato 8, Domenica 9 Giugno 2019 “Raggi e Razze” (Firenze. P.le Michelangiolo) Raduno per 
moto certificate ASI dal 1968 al 1990 . Per informazioni ed iscrizioni: Fulvio Chiari 328-5733524 


