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Il Club Jesino Moto Auto d’Epoca (C.J.M.A.E.) ha organizzato un Raduno turistico culturale, per auto 
certificate ASI, valido per il Trofei Marco Polo. 

Il raduno su è svolto partendo da Jesi e percorrendo la costa marchigiana e le valli interne a nord della 
città. 

Al raduno era abbinato un evento culturale incentrato sul mondo dei pionieri dell’auto e riallacciato al 
programma della Commissione Cultura dell’ASI sulle origini del motorismo. 

 
 

Programma 
 

 Mostra statica di auto e moto in C.so Matteotti 
 

 Visita al Museo Multimediale “Federico Secondo” 
 

 Sala Convegni (ez Poste) C.so Matteotti Jesi: Conferenza  
 

 Itinerario del raduno  
Sabato 2 Giugno:  Corinaldo, Senigallia: visita delle città 
Domenica 3 Giugno:  Pergola, visita dei bronzi di Cartoceto 

 
  



Il programma Passione Storia Tecnologia è iniziato nel 2017 riscuotendo un buon successo di adesioni. 
Quest’anno l’avvio è stato promettente, con la presenza di un buon numero di club che avevano già 

aderito alla prima edizione.  
 

 

Questo fatto risulta molto incoraggiante 
perché dimostra che, per alcuni club, 
inserire eventi culturali nell’ambito delle 
varie manifestazioni, sta diventando quasi 
la regola e che l’esperienza pregressa è 
stata uno stimolo a continuare. 

Tra i “recidivi” il CJMAE di Jesi con il 
suo presidente Fabio Fittajoli; che ha 
inserito la parentesi culturale nell’ambito di 
un raduno di auto dal titolo “Dalla Città di 
Federico II” che ha visto presenti circa 60 
vetture di buon livello e che, nell’arco di 
due giorni, si è snodato attraverso le 
Marche tra colline e mare. 

 
Il tema trattato è stato “I pionieri dell’auto: la prima Panhard in Italia”. Nella relazione, Luca 

Manneschi, ha preso spunto dalla Panhard & Levassor acquistata nel 1893 dal march. Carlo Ginori Lisci, 
per descrivere come fosse, al tempo dei pionieri, quel triangolo che da sempre ruota attorno 
all’automobile e che è costituito dai progettisti-costruttori, dai proprietari-utilizzatori e dal resto della 
popolazione. 

E’ risultato interessante e stimolante vedere come nel tempo questo triangolo sia molto cambiato, così 
come è molto cambiato il rapporto tra i due sentimenti che rivolgiamo verso le automobili: la necessità ed 
il piacere, sia di possederla, che di utilizzarla. 

 
La storia della vettura è stata ripercorsa dall’ordine di acquisto, al trasporto della vettura a Firenze e, 

successivamente, dal primo viaggio trionfale, alla delusione per scarsa potenza, fino alla sostituzione del 
motore con uno di maggiori prestazioni. 
 

       
Deplian pubblicitario della vettura acquistata dal 
marchese Carlo. Ginori Lisci 

 Conferma dell’ ordinativo di acquisto della vettura in data 
30 Novembre 1893 



    
Panhard & Levassor, vettura dog cart, 2 posti + 2, motore Daimler bicilindrico V di 921 cm3 , potenza circa 2CV. 

 
Chiudeva in bellezza il tema Panhard, la presenza di una rarissima “Crepaldi-Panhard X86 Dyna 

Allemano”, una splendida barchetta presentata dal giovane proprietario l’avv. Sciarrillo di Ancona. Si 
tratta di una delle 3 che parteciparono alla 1000 Miglia del 1954 (una qualificatasi 6° di classe e due ritirate). 
 

 
 

1954 Crepaldi-Panhard X86 Dyna Allemano (Mille Miglia) 
 

   


