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Il Club Automoto d’Epoca Marchigiano (CAEM) Ludovico Scarfiotti ha organizzato un raduno di due 
giorni per moto fino al 1960, certificate ASI.  

Al raduno era abbinato un evento culturale dal titolo “50 anni fa avvenne” inserito nel programma 
Passione, Storia, Tecnologia promosso dalla Commissione Cultura dell’ASI 

 
 
 

Programma 
 

SABATO 12 OTTOBRE 2019 pomeriggio 
 Ritrovo e accreditamento Piazza G. Leopardi - Recanati    
 Giro turistico  
 Esposizione moto in Piazza G. Leopardi 
 Convegno Aula Magna Comune di Recanati “50 anni fa avvenne” Luca Manneschi, Presidente 

Commissione Cultura ASI 
 Rientro in albergo, cena  

 
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 mattina 

 Ritrovo e accreditamento Piazza G. Leopardi 
 Partenza “Circuito Colle dell’Infinito” con  prove cronometrate 
 Pranzo, premiazione e riconoscimenti  

 
  



Un nuovo Fiocco Blu (colore del CAEM) si è 
aggiunto nei raduni per moto certificate ASI, 
mettendosi subito in evidenza per alcune 
caratteristiche, a cominciare dalla durata di due 
giorni. Inoltre la corsa motociclistica che rievoca 
è una gara che si svolse dal 1925 al 1927 e 
successivamente nel 1949 e che vide la 
partecipazione dei maggiori piloti di quegli anni. 

Da sottolineare che la bellezza del percorso, 
per varietà di strade e di panorami, è pari al titolo 
della manifestazione, particolare ed evocativo, 
essendo basato su due parole: circuito ed infinito 
che esprimono ed abbinano due concetti 
assolutamente opposti. 

In fine la parola Infinito, pronunciata a 
Recanati, non può non essere indissolubilmente 
legata  al  capolavoro  leopardiano,  che,  per  la 

 maggior parte dei critici, costituisce la più bella e 
profonda lirica del romanticismo italiano  

Da un punto di vista culturale il tema trattato da 
Luca Manneschi: “50 anni fa avvenne . . “ fa parte 
della Top-ten di quelli richiesti dai club ASI nei 
quattro anni del programma Passione Storia 
Tecnologia. Infatti, i cambiamenti avvenuti nel 
motorismo a partire dal “68, sono numerosi ed 
aprono la strada al presente oltre ad essere stati 
vissuti in prima persona da molti dei soci 
dell’ASI. 

Sintetico, ma ben centrato, è stato il ricordo 
storico del Circuito dell’Infinito tenuto da 
Roberto Carlorosi (Presidente del CAEM) e molto 
interessante la visita al palazzo comunale, non 
solo per la sua storia passata, ma anche per quella 
recente legata al terremoto. 

 

  
Le moto in P.zza Leopardi viste all’alba avvolte nella nebbia ed a mezzogiorno baciate dal sole. 

 

 
L’Aula magna del palazzo comunale di Recanati recentemente restaurata dopo i traumi del terremoto 
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