Ai Presidenti dei Club Federati
Circolare 2/2022
Oggetto: Collezione Morbidelli

Cari Amici,
come ben sapete, la nostra Federazione nel mese di agosto 2020, dopo una lunga trattativa e grazie alla
collaborazione del Mibact e del Comune di Pesaro, ha definito l’acquisto delle moto appartenenti alla
Collezione Morbidelli.
Dopo varie ipotesi di collocazione, la Collezione ASI Morbidelli ha trovato una nuova sede all’interno del
Museo Officine Benelli di Pesaro ove è stata allestita un’area interamente dedicata al nostro patrimonio.
La collezione ASI Morbidelli conta ben 71 moto rappresentate da 30 differenti marchi di tutto il mondo, gran
parte di essi ormai non più esistenti. La moto più datata è una rarissima Moto Rève 275 del 1907, mentre
tra le più preziose vi sono la Benelli CP4 250 Competizione del 1942, progettata dalla Casa motociclistica
pesarese, e la Benelli GP 175 usata nel 1934 dal pilota iridato di origini pesaresi Dorino Serafini.
Con il contributo degli amici del Registro Benelli di Pesaro, abbiamo potuto catalogare tutta la collezione e
dotare ciascuna moto di un Qr code dal quale ogni visitatore può scaricare foto, dati e la storia di ogni mezzo.
Abbiamo voluto dare anche la possibilità di poter visionare da remoto l’intera collezione, per poterne godere
virtualmente nel tempo libero o in occasione di momenti culturali dei club, creando così il desiderio di poterla
vedere dal vivo quanto prima.
Questo il sito per poter effettuare la visita virtuale:
https://www.officinebenelli.it/museo_ASI_MORBIDELLI
Indipendentemente da questa possibilità, una visita dal vivo è certamente insostituibile e gli amici del Museo
Benelli saranno felici di accogliervi per visite guidate all’intera struttura ed all’area dedicata alla collezione
ASI Morbidelli, seguendo le prescrizioni necessarie in questo particolare momento storico. Ricordiamo che
per i tesserati è previsto uno sconto sul biglietto di ingresso, esibendo la tessera valida per l’anno in corso.
Sperando di aver fatto cosa gradita a tutti voi ed ai vostri associati, Vi inviamo un caro saluto.
Torino, 24/01/ 2022
Alberto Scuro
Presidente ASI

Leonardo Greco
Referente Coll.ne Morbidelli

