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Da 17 anni AsiMotoShow permette di vivere al meglio l’amore adrenalinico per la motocicletta, 
abbinandoci però anche temi culturali.  

Si tratta di due spazi brevi: il Sabato e la Domenica mattina, ma che ospitano pillole di cultura molto 
interessanti.  

Quest’anno sono stati presentate 3 nuove pubblicazioni che affrontano temi decisamente diversi ed una 
mini-conferenza sul tema dell’anno proposto dalla Commissione Cultura. 
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“Le Moto per piacere ai giovanissimi”  (Luca Manneschi) 
 

 

Questa relazione rientra nel tema proposto 
quest’anno dalla Commissione Cultura 
dell’ASI che riguarda i cambiamenti che 
avvennero nel motorismo 50 anni fa, cioè tra 
la fine degli anni “60 e l’inizio degli anni “70. 

In questo periodo infatti un vero terremoto 
ideologico, politico e sociale sconvolse il 
mondo occidentale.  

Il boom economico aveva posto l’auto al 
centro dei desideri e delle possibilità delle 
famiglie, mentre per le moto non restavano 
che i teenager cioè i giovani prae-patente e 
quella nicchia di possessori di auto che 
potevano permettersi le esclusive moto di 
grossa cilindrata 

 

 

Per questo motivo, i Cinquantini, 
che avevano costituito una grossa 
parte della produzione degli anni 
“50, dovettero mutare 
radicalmente per piacere ai 
giovanissimi. 

I ciclomotori tristi e poveri si 
trasformarono in splendide farfalle 
come il Ciao che unì intere 
generazioni di giovani. 

I 4-tempi raffinati, ma seri, come 
il Motom divennero vere moto in 
miniatura come il Corsarino. 

Anche i 2-tempi, nati utilitari, si 
trasformarono in piccole bombe 
sportive. 

 

        



 

Altra importante novità fu la 
comparsa di micro scooter di 50cc.  
Numerose furono le case 

motociclistiche che si impegnarono 
nel settore, ma ancora una volta si 
ripresentò lo scontro: Vespa contro 
Lambretta.  
La Lambretta fu la prima ad essere 

presentata, ma, svariati problemi 
tecnici, ritardarono la produzione. 
La Vespa invece nacque 

praticamente perfetta ed il suo 
trionfo commerciale fu 
inequivocabile, nonostante 
l’Innocenti abbia tentato una 
seconda carta: il Lui che purtroppo 
risultò al contempo minimalista e 
troppo avveniristico.  

 
Anche nella classe 125 cc erano presenti, già 

dagli anni “50, numerosi modelli. Le 2-tempi 
scomparvero rapidamente, mentre per le 4-tempi 
sportive bastarono poche variazioni, per lo più 
stilistiche, per conquistare i giovani che le 
consideravano “vere motociclette”.  

Anche in questa cilindrata tra Vespa e 
Lambretta la sfida fu all’ultimo sangue. 
Commercialmente vinse di nuovo la Vespa, 

nonostante la Lambretta avessero raggiunto il 
livello migliore sia come estetica che come 
meccanica.  

 

  
  



 

Se guidare una moto 
ha sempre dato un 
senso di libertà, poter 
correre e saltare 
addirittura fuoristrada 
era il massimo che un 
giovane potesse 
desiderare.  

Per questo 50 anni fa 
assistemmo ad un vero 
boom di moto da 
fuoristrada di tutti i tipi 
e di tutte le cilindrate. 

Queste moto, più di 
ogni altro veicolo 
rappresentavano i 
giovani essendo, come 
loro, al tempo stesso 
aggressive ed 
alternative 

 

          
Tra sfide improvvisate e gare a carattere locale, ogni giovane sognava di diventare un campione 

 

 



“40 anni DEMM” e “Museo DEMM” 
(Giuliano Mazzini) 

 

 

I libri “40 anni DEMM” e “Museo DEMM” di Giuliano 
Mazzini trattano la storia di questa particolare azienda che a 
torto non viene annoverata tra le grandi, forse perché ha 
operato per breve tempo o perché si è occupata di piccole 
cilindrate. 

Al contrario la DEMM ha sempre avuto come 
caratteristiche una progettualità originale, avanzata ed una 
meccanica raffinata; caratteristica che non poteva mancare 
vista la sua origine di azienda specializzata in strumenti di 
precisione 

 
 
 
 

“Una Benelli a 4 Ruote, un’arma incompiuta” 
(Paolo Prosperi) 

 

 

Il libro “Una Benelli a 4 Ruote, un’arma 
incompiuta” di Paolo Prosperi racconta, con ampi 
dettagli storici e tecnici, il progetto rimasto 
incompiuto, di una collaborazione Benelli-Beretta 
per produrre, nel dopoguerra, una vettura 
estremamente innovativa, con una meccanica 
raffinata e con un’abitabilità superiore alla 
concorrenza. 

Purtroppo la scarsa liberalità del mercato 
dell’auto in quell’epoca, non ne permise la 
produzione. 

Restano solo dei prototipi di cui solo quello 
esposto completo. 

 
 
 
 

“Paolo Pileri, ricordo di un campione” 
(Roberto Pileri) 

 

 

Il libro “Paolo Pileri, ricordo di un campione” di 
Roberto Pileri, è profondamente diverso da quelli 
sulla vita dei tanti campioni del motociclismo, 
essendo stato dettato direttamente dal cuore. 

Questa caratteristica era in parte scontata essendo 
stato scritto dal figlio che, nella presentazione, ha 
commosso per la sua semplicità e spontaneità, ma 
anche perché dello schivo, quanto serio e capace 
Paolo, ne parlano quelli che l’hanno conosciuto ed 
apprezzato . .  anche se bacchettati in gara. 

Ne esce un intreccio di storia e di sentimenti di 
un mondo di amici molto rivali, ma mai nemici 
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