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Varano de Melegari 24/5/2019  

 

Inaugurata ufficialmente la 18° edizione di Asimotoshow, la rassegna 

internazionale a due ruote organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano e di 

scena fino a domenica sul circuito di Varano de Melegari. Alla cerimonia 

inaugurale  sono intervenuti l’onorevole Giovanni  Tombolato, il senatore 

Maurizio Campari, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e i sindaci di 

Varano de Melegari Giuseppe Restiani e di Parma Federico Pizzarotti. In 

rappresentanza dell’Asi, per la prima volta , è intervenuto tutto il Consiglio 

federale oltre naturalmente al Presidente Alberto Scuro e al Presidente della 

Commissione manifestazione moto Palmino Poli.   Si tratta di una nuova edizione 

record ricca di novità e di partecipazioni internazionali. In pista e al 

paddock, oltre a scoprire tanta storia,  si potranno ammirare  755 moto.  

A conferma dell’interesse che suscita ormai da diversi anni questo emozionante 

caleidoscopio a due ruote organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, 

quest’anno ci sarà anche la presenza ufficiale di  Yamaha Motor che ha scelto la 

prestigiosa manifestazione dedicata al motorismo storico a due ruote come tappa 

del Faster Sons Tour. 

A dare ulteriore lustro alla manifestazione ci penserà poi la FIVA che sarà 

presente con un proprio stand nel quale saranno esposte alcune moto di valore 

storico assoluto. Quest’anno, per la prima volta, la FIVA metterà in palio una 

prestigiosa targa da assegnare alla moto ante-1918 che sarà giudicata da una 

qualificata giuria internazionale, come la ‘meglio conservata’.  



Il programma di Asimotoshow 2019  prevede per Sabato alle 8.30 seconda serie di 

batterie in pista; alle 13 la Nuvola Rosa, alle 13.15 Vive la France, Vive 

Monaco con successiva sfilata Indian; alle 13.30 I Cinquantini 200x50; alle 

13.45 esibizione Stuntriding show. Alle 14 inizio terza serie di batterie in 

pista, alle 15.45 sorvolo Aerei Hag, alle 17 Giacomo e Giacomino, protagonista 

la famiglia Agostini; alle 18.45 sfilata Indian e Sertum. Sabato gli 

accompagnatori saranno impegnati in un tour con partenza alle 8.30 dal Circuito 

di Varano comprendente le visite  al Castello di Tabiano e al Palazzo Berzieri 

di Salsomaggiore. Domenica si riprenderà alle 8.30 con la quarta serie di 

batterie in pista; alle 11.30 sorvolo Aerei Hag, alle 13 sfilata CMEF Mettiamo 

in moto la ricostruzione, alle 13.20 appuntamento con lo Stuntriding show e alle 

13.35 la Grande Parata dei Campioni.  

Ingresso gratuito al circuito per l’intera durata della manifestazione. 
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