
                   

Il  Club Belvedere Motori è nato nella primavera del 2010 su iniziativa di una 
dozzina di appassionati di moto storiche di Trieste.
L’idea Iniziale di “Club Storico” è stata sviluppata grazie al contributo dei primi soci 
che hanno messo a disposizione i loro mezzi, sin dalla fondazione, per diffondere 
questa passione in tutta la provincia.
Dalle prime gite con mogli e figli si è passati alle partecipazioni alle rievocazioni 
storiche (Trieste –Opicina in primis) , dove i soci hanno potuto far conoscere il Club 
a tutta la popolazione oltre che agli appassionati del settore.

La differenza in altri Club che agiscono sul territorio, è la passione esclusiva verso 
le moto storiche e, soprattutto verso la storia del motorismo nella nostra città.
Sino dagli inizi, il comitato direttivo si è adoperato per contattare e far partecipare, 
come ospiti alle nostre iniziative, dei grandi piloti triestini, sconosciuti alle ultime 
generazioni.
A  Trieste,  oltre  al  famosissimo  Parlotti dal  quale  quest  ’  anno  ricorre  il 
quarantesimo della prematura scomparsa, vivono grandi campioni del passato, di 
livello internazionale, che meritano di essere ricordati per ciò che hanno dato alla 
città intera.
I  vari  Loigo, Rinaudo, Però, Rustia,  verranno  premiati  su iniziativa del  Club 
Belvedere  Motori  e  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Trieste,  durante  una 
manifestazione che si terrà in Campo Belvedere a Trieste  il 24 Marzo p.v..
I  riconoscimenti verranno consegnati direttamente dall’ Assessore allo sport del 
Comune di Trieste, dott. Emiliano Edera, che ha aderito con passione all’iniziativa 
proposta dal Club.
Durante la manifestazione è prevista una mostra statica di un centinaio di moto, di 
proprietà dei soci, che abbraccerà tutta la produzione italiana ma non solo, dagli 
anni ’40 agli anni ’80.
Il Club Belvedere Motori invita a partecipare chiunque possieda una moto storica 
costruita nel periodo sopraindicato e che verrà esposta assieme a tutte quelle dei 
soci, a partire dalle 9.00 del 24 marzo 2012.
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