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CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA
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Le domande, redatte sulle apposite schede ed accompagnate dalla tassa di iscrizione, dovranno pervenire entro le ore 
11 dell’ 8 aprile 2023 tramite sito internet www.cluborobico.it - e-mail:info@cluborobico.it o al seguente indirizzo: 

Via Signorelli, 6 - 24066 PEDRENGO (BG) - Tel. e Fax 035.513082
IBAN: IT69D0326711100000020101050

Possibilità di iscrizione anche presso la sede di partenza entro le ore 8,40.
Quota di partecipazione: - ¤ 10,00 tassa di iscrizione a persona, passeggero € 10,00.
   - Partecipazione gratuita per le motociclette ante 1940

Buffet - Pranzo  offerto a Tutti i partecipanti  presso  chiostro di  San Francesco,
“Museo della Fotografia Sestini”  Piazza Mercato del Fieno. 

MOTOCICLISTA: Cognome e Nome .......................................................................................Età .........................................
Via .....................................................................................................................................................................C.A.P.......................................
Città..............................................................................................................Prov....................Tel. e Fax....................................................

Indirizzo e-mail..............................................................................................................Cell........................................................................
Club/Scuderia.......................................................................................................Tess. ASI n°.............................................................

Patente N°..................................................................................................... Data scadenza..............................................................

Marca motociclo......................................................................................Modello...............................................................................

Anno..................................................Cilindrata.........................................Targa.......................................................................................

F.I.V.A. / Certif Identità  ASI n.............................................................................................................................................................
Ass. Compagnia................................................................................................N° Polizza...................................................................

Data scadenza.............................................................................................

PASSEGGERO: Cognome e Nome .............................................................................................................................................

CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA
Via Signorelli, 6 - 24066 PEDRENGO (BG) - Tel. e Fax 035.513082

www.cluborobico.it - info@cluborobico.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE
BERGAMO SAN VIGILIO memorial Dino Sestini - 16 aprile 2023
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CENTO ANNI E NON DIMOSTRARLI 1923/ 2023
2023 un anno speciale. 
Undicesima rievocazione storica Bergamo San 
Vigilio, qualcosa di straordinario.
Il 16 aprile 2023, infatti, si incroceranno storia e 
cultura in un intreccio di motori rombanti, arte, 
passione, e un pizzico di nostalgia. 
Qualche volta una coincidenza può trasformare 
la storia in leggenda. E quest’anno la 
rievocazione  di quella domenica 3 giugno 1923, 
quando fra nuvole di polvere e schizzare di sassi 
un buon numero di “diavoli volanti” si sfidò su 
un percorso Cittadino di 4 chilometri e trecento 
metri e su una pendenza del 17 per cento, si 
incastona negli eventi che fanno della città di 
Bergamo, insieme a Brescia la capitale della 
cultura italiana 2023.  
I cento anni dalla prima cronoscalata Bergamo-
San Vigilio saranno dunque, il 16 aprila 2023, 
una manifestazione ancora più straordinaria.
È il 1923 quando Fortunato Depero rappresenta 
il suo “Motociclista”, la celebrazione di un 
uomo-macchina, possente, metallico, lanciato 
a gran velocità nel pieno stile della corrente 
artistica futurista. L’”uomo macchina” che 
quel giorno imporrà il suo dominio a bordo 
della leggendaria IndianSestini 1000 cc, ritratta 
nelle foto seppiate dell’epoca insieme al suo 
orgoglioso pilota, meccanico e anche un po’ 
inventore, è Dino Sestini.  
Dino diverrà molto di più che un campione 

del motociclismo competitivo, al tempo assai 
più avventura che sport. Pioniere in molti 
campi Dino lascerà una traccia profonda nel 
tessuto sociale e culturale di Bergamo che lo 
celebra come appassionato sportivo, grande 
imprenditore e filantropo.
Ecco perché quest’anno è occasione speciale 
per ricordarlo insieme a quel pezzo di Bergamo 
di cent’anni fa che già coi suoi spericolati piloti, 
primo fra tutti Dino, e le operose piccole officine 
da cui uscivano le due ruote rombanti a cui 
uomini straordinari avevano infuso vita, già 
prefigurava  simbolicamente l’odierna Bergamo 
capitale quest’anno, e non solo, di bellezza, 
cultura e buon vivere.    

Il rombo dei motori, la sensazione di rievocare 
il passato, il piacere di condurre il proprio 
motoveicolo sulle strade della provincia 
accompagneranno anche quest’anno il 
significato particolare  della rievocazione. Si 
parte da Piazza della Libertà per raggiungere 
San Vigilio lungo il percorso storico. Percorrendo 
le nostre belle valli si arriverà per il breve ristoro  
in Roncola San Bernardo facendo poi rientro 
a Bergamo nella magnifica cornice di Citta 
Alta per le premiazioni e il e il rinfresco presso 
il Chiostro di San Francesco “Museo della 
Fotografia Sestini” piazza Mercato del Fieno.

Accendete i motori si parte!!!

ore 7.30-9.00 Verifiche e iscrizioni Piazza della Libertà Bergamo

ore 9.00 Partenza

ore 11.00 Buffet aperitivo presso Ristorante
 “Al Botto” Roncola San Bernardo - Almenno S.Bartolomeo

ore 12.30 Arrivo in Città Alta Piazza Mercato Del Fieno.

ore 13.00 Museo della Fotografia Sestini. Premiazioni e visita Museo.
 Pranzo Buffet aperto a tutti i partecipanti presso
 Chiostro di San Francesco.

Possono partecipare tutte le motociclette prodotte entro il 2000.
Partecipazione gratuita per le motociclette prodotte entro il 1940.
Quota di partecipazione euro 10,00 per partecipante e 10,00 per passeggero.
La quota partecipazione comprende la partecipazione alla manifestazione, la colazione,
il buffet aperitivo Ristorante “Al Botto” Roncola Bernardo, Almenno S. Bartolomeo,
Buffet finale presso Chiostro San Francesco
Al termine delle premiazioni tutti i partecipanti potranno accedere al buffet gratuito
presso Chiostro San Francesco Piazza Mercato del Fieno, Museo fotografia Sestini.

www.cluborobico.it
info@cluborobico.it

Tel. 035.513082

PERCORSO E PROGRAMMA:


