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Circuito di San Pietro in Trento 2022

Viaggio nel passato
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Tesseramento 2023

l Socio effettivo
+ ASI Formula Base - €120
comprende la quota ASI base
l Socio effettivo
+ ASI Formula In - €130
comprende la quota ASI
e la copertura Europe Assistance
Formula In
l Socio effettivo + ASI
Formula Base - €120
comprende la quota ASI
e la copertura Europe Assistance
Formula Full
Per maggiori info sulle coperture
assicurative Europe Assitance:
www.asifed.it
l Socio aderente - € 50
(soci familiari - non prevede
iscrizioni ASI)
La quota può essere versata con:
l Bollettini postale
sul c/c 23983406
l Bonifico bancario all’IBAN
IT64M0760102400000023983406
intestato al Club Romagnolo
Auto e Moto d’Epoca
In entrambe le modalità dovrà essere
specificato in modo chiaro nella
causale il nome del SOCIO
(se diverso dall’ordinante).
Il versamento dovrà essere
effettuato entro il 31/01/2023
Per eventuali ritardatari non sarà
garantita la continuità
nell’abbonamento alla rivista
“La Manovella” senza possibilità di
recupero dei numeri arretrati.
Il socio che non intende rinnovare
l’adesione al C.R.A.M.E. è pregato
di comunicarlo
entro il 31/01/23
alla segreteria del Club tramite
l e-mail: crame@crame.it
l Whatsapp: 335 6113207
l Posta: Segreteria C.R.A.M.E.
Via Gronchi 53 - 40026 Imola (BO)
I soci che, pur possedendo un
indirizzo e-mail, non ricevono le
nostre comunicazioni, sono pregati
di inviare una e-mail a:
crame@crame.it

In copertina - Equipaggio tutto femminile sul quadriciclo
Peugeot del 1902, con la vice presidente della Commissione
Manifestazioni Moto ASI Elvira Dal Degan alla guida
e Oriana Fabbro ad occupare quello del passeggero
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Diamogli una spinta…
Diamogli una spinta, ancora un giro di manovella, un
giro di manovella ancora e giorno dopo giorno, dopo
365 volte, dopo 365 giorni, sarà 2023.
Quest’anno, col Cramendario di Matitaccia Giorgio
Serra, aggiungiamo un vecchio tassello ai tanti moderni
supporti infernali, usati oggi dai più per l’organizza-
zione di caotiche giornate.
Il Cramendario è uno strumento che volutamente guarda
indietro ma ricordandoci vecchie usanze ci fa sorridere,
ci mette di buon umore e ci dà una spinta in più.
Ancora qualche giro di manovella, qualche giro di ma-
novella ancora e sarà 2023.
Tutti abbiamo il compito di aiutare quest’anno che sta
per arrivare, tutti siamo chiamati a partecipare e tutti,
indistintamente, dobbiamo… dargli una spinta.
Buon 2023.

Umberto Ciompi



Ancora una volta, e questa ormai è
la tredicesima, il Circuito di San Pie-
tro in Trento ha superato le aspetta-
tive, richiamando nel piccolo paese
in provincia di Ravenna il Gotha del
collezionismo dei modelli più datati.
Dopo due anni di ”sosta” forzata,
non stupisce che ci sia una gran vo-
glia di tornare a vivere le emozioni
del passato, ma è innegabile che
più di 120 modelli costruiti entro il
1930 rappresentano un numero di

Il Circuito di
San Pietro in
Trento 2022

di Paolo Conti

Una vista parziale delle oltre 120 moto esposte nel centro di San Pietro in Trento, che nel
giorno del Circuito diventa una sorta di paddock, anche se sarebbe più corretto chiamarlo
autentico Museo a cielo aperto. In primo piano c’è la francese Terrot Motorette 2 del 1911

Il benvenuto ai partecipanti di Umberto Ciompi attorniato dai
consiglieri Franco Donati, Paolo Baldini, Guido Morelli e Dario Tassinari,

il ”sindaco” di San Pietro in Trento come viene scherzosamente
chiamato, che è anche uno dei maggiori artefici del Circuito



assoluto primato, almeno per quanto riguarda i raduni nel nostro paese. Soprattutto
in considerazione dell’età delle moto e, di conseguenza, della loro esclusività. Un
simile successo di partecipazione non può essere spiegato solo come una sorta di
riscatto dopo il ”look down” che ha condizionato anche il mondo del collezionismo,
ma rappresenta una duplice conferma: a partire dal livello organizzativo offerto ai
partecipanti da parte del CRAME, che grazie al percorso e all’ospitalità ha sem-
pre richiamato un numero considerevole di partecipanti, e del seguito
che hanno finalmente anche da noi le ”ancetre”, le ”veteran”
e le ”vintage”, ovvero la classificazione
in cui la FIVA suddivide le moto co-

struite, rispettivamente, entro il 1904,
il 1918 e il 1930. Una serie di modelli

che sono tornati d’attualità tra i collezionisti
anche grazie a manifestazioni come quella di

San Pietro in Trento e alla lungimiranza del
CRAME. Certo siamo ancora lontani dai numeri di

alcune grandi manifestazioni straniere, come le in-
glesi ”London-Brayton” e ”Pioneer Run” per ricordare le

più famose e ammirate, ma quelli dei partecipanti di San Pietro
in Trento sono comunque significativi per confermare come anche
da noi le moto più datate godano di un ampio seguito. Verrebbe
quasi da dire che ”la storia ringrazia”, visto che non è certo facile
e rilassante usare moto dove non ci sono automatismi ma tutto è af-
fidato alla sensibilità, alla capacità del pilota e alla sua voglia di
mantenerle in perfetta efficienza e di far conoscere modelli che
spesso è difficile poter ammirare anche nei Musei. Per riuscirci,
però, serviva uno staff organizzativo che conoscesse i problemi
legati a questi mezzi, al fatto che nella maggior parte dei casi
sono privi di documenti e in molti casi non si può troppo badare
alla perfetta originalità, visto che tra i più datati non mancano gli
esemplari unici o quasi e che la documentazione che ne garantisce
le caratteristiche estetiche e tecniche non sempre è disponibile. Ma il
CRAME, forte della sua storia, della sua tradizione, di essere stato tra

i primi club in Italia a valorizzare i veicoli storici, e le storiche di una ses-
santina di anni fa sono le ultracentenarie di adesso, ha saputo dare spazio

a questi mezzi risvegliando una sorta di ”movimento” per farli conoscere e,
soprattutto, uscire dalle collezioni, dimostrare come ci si muoveva in passato, quasi

a fargli vivere una seconda giovinezza.
A conferma di queste affermazioni basta guardare il ”parco chiuso” del Circuito. Tra quadricicli,
tricicli, moto e sidecar, la lezione di storia della tecnica motoristica di San Pietro in Trento inizia
dal 1898 con il triciclo francese Automoto, uno dei primi veicoli modulari.
In allestimento turistico, da passeggio, è un triciclo, ma se lo si usa come veicolo da lavoro, come
in Francia veniva impiegato per il servizio postale, lo si può trasformare in un quadriciclo.
Un altro triciclo piuttosto esclusivo, sia perché è l’unico esemplare conosciuto al mondo sia per le
soluzioni tecniche, è l’inglese Singer da donna del 1901, con il motore alloggiato nella ruota an-
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teriore, dove ci sono anche i serbatoi
per la benzina e il lubrificante. Per me-
glio comprendere che cosa voleva dire
spostarsi all’inizio del secolo scorso ri-
cordiamo che l’autonomia era di circa
20 km e che allora i ”distributori di
benzina” erano le farmacie!
Proseguendo in ordine cronologico tro-
viamo poi il quadriciclo Peugeot del
1902, un 350 già equipaggiato con
frizione, cambio a due rapporti e freno
sul differenziale e sulle due ruote poste-
riori.
Passando al 1903 i veicoli sono tre,
due moto, la Brutus e la Minerva 2 HP,
e il Givaudan, un inconsueto incrocio
tra un forecar e un triciclo assemblato
attorno all’omonimo motore bicilindrico
di 800 cm3 a valvole automatiche.
Per rimanere in tema di veicoli piuttosto
inconsueti, anche se è più recente es-
sendo del 1912, si deve ricordare anche
il Sociable, un tre ruote, due anteriori e
una posteriore, dell’inglese AC con mo-
tore di 640 cm3 a valvole laterali.
Tra le moto dei primi del secolo scorso
si sono ammirate anche la Quentin del
1904, la Grifon 2 ½ HP del 1905 e la
Hobart Handly del 1910.
Queste ricordate sono solo le più da-
tate, e quindi le più rare e meno cono-
sciute, ma tutte meriterebbero di essere
ricordate. E lo stesso si può dire per i
partecipanti. Da semplice gita sociale
rivolta ai soci CRAME e a qualche
amico dei club vicini, il Circuito di San

Una parte della folta rappresentanza del CMEF,
il Club Moto d’Epoca Fiorentino, da sempre grandi protagonisti

del Circuito di San Pietro in Trento, sia in termini numerici
che per la rarità delle moto impiegate

Osvaldo Faustini in azione con l’esclusivo triciclo
inglese Singer del 1901 in quella che veniva definita
la versione ”da donna”. Questo dovrebbe essere il solo
esemplare rimasto, mentre l’altra grande peculiarità è
rappresentata dal motore racchiuso all’interno della

ruota anteriore con la trasmissione mediante
ingranaggi. Anche il serbatoio per carburante e

lubrificante è nella ruota anteriore



Pietro in Trento è diventato un evento
inserito nel calendario nazionale del-
l’ASI, richiamando partecipanti da
tutta Italia e, in qualche occasione,
anche dall’estero.
Per queste moto, ma il discorso com-
prende anche molte di quelle costruite
sino alla Prima Guerra Mondiale, e in
qualche caso anche sino ai primi anni
Venti del secolo scorso, servono per-
corsi chiusi al normale traffico veico-
lare e di lunghezza tale che, anche in
caso di problemi meccanici, il rientro
al punto di partenza possa essere af-
frontato a piedi con la moto a spinta
senza dover attendere l’arrivo del ”ca-
mion scopa”. E qui torniamo a quanto
detto prima: sono le caratteristiche del
tracciato allestito dal CRAME a San
Pietro in Trento, che consente a tutti gli
appassionati di confrontarsi sui tanti
temi tecnici delle origini della motoriz-
zazione ma soprattutto di passare una
giornata all’insegna dell’amicizia e
della convivialità.

A tutto questo, che come si suol dire è
già ”tanta roba” difficilmente riscontra-
bile in altre manifestazioni simili, si de-
vono aggiungere la grande ospitalità
e l’accoglienza.
Parafrasando una frase di un celebre
programma televisivo si può dire che a
San Pietro in Trento gli appassionati
non ci vanno come partecipanti ma
come ospiti, e non solo a parole. La
tassa d’iscrizione, la colazione e il
pranzo in perfetto stile romagnolo sia
per la qualità sia per la quantità, sono
a carico del CRAME.
La bellezza e l’importanza di un ra-
duno motoristico storico non si giudica
certo a tavola, ma a San Pietro in
Trento rappresenta l’ennesimo step in
più.
Per godere in ”diretta” dello spettacolo
del Circuito di San Pietro in Trento il
prossimo appuntamento sarà il 16
aprile 2023.
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Il francese Automoto del 1898 con Vittorio
Bogoni alla guida. È un mezzo modulare con la
possibilità di cambiare l’avantreno. In versione
quadriciclo con le insegne delle poste francesi,
è un veicolo da lavoro, mentre in allestimento

triciclo diventa turistico da passeggio

Un gruppo in azione sul rettilineo che porta alla zona di partenza/arrivo del Circuito.
Davanti a tutti, sulla corsia di sinistra si riconosce Rino Poli con il sidecar Moto Guzzi Sport
14, mentre a destra c’è il quadriciclo Peugeot del 1902 con Elvira Dal Degan alla guida.
Il traffico veicolare viene bloccato durante i due turni dinamici del Circuito, così da non
arrecare troppi disagi agli abitanti




