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PRESENTAZIONE 
 
I raduni di auto e moto d’epoca si ripetono da anni con l’identico iter, ormai liturgico, 
dell’iscrizione, percorso in gruppo su itinerario prestabilito, rientro alla partenza, pranzo 
sociale, premi al più vecchio, al più giovane, al più lontano, ecc., saluti finali, rientro a 
casa. 
 
Il tutto con grande noia per chi partecipa e disinteresse del pubblico che è solo 
casualmente coinvolto dal fugace passaggio di una carovana dei mezzi storici sconosciuti. 
 
L’Associazione il Leccio onlus, con finalità socio-culturali, ha inteso ricondurre questi 
eventi agli originari valori che hanno animato i pionieri del motorismo d’epoca 
(conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale costituito dai mezzi storici) 
coinvolgendo i cittadini nella conoscenza dei contesti sociali, politici e di costume che 
hanno espresso gli stili delle auto e moto del passato. 
 
Il primo evento organizzato lo scorso anno (MOTOMITO 2017) con queste finalità in forma 
di concorso, ha riscosso un inaspettato successo di pubblico e di partecipanti. Vedere 
(accompagnate da musiche popolari dell’epoca) la Bianchi del Duce, o la Vespa di 
“Vacanze Romane” o uno dei “Guzzini” dell’oceanico raduno a Mandello del 1949, o 
vedere le moto e gli attempati piloti che hanno corso col grande campione genovese 
Giovanni Burlando, ha emotivamente coinvolto pubblico e collezionisti, imprimendo nella 
memoria di tutti i valori culturali di questo evento. 
 
Forti di questo successo, con l’aiuto del Team Ligure Ruote del Passato e dalle altre 
Associazioni di Sant’Eusebio, ripetiamo quest’anno (Domenica 16 Settembre) a 
Sant’Eusebio la manifestazione culturale incentrata sul concorso di mezzi d’epoca 
“AutoMotoMito 2018” per moto ed auto storiche, manifestazione che include anche eventi 
collaterali per le famiglie ed i bambini (esperienze su percorso con mountain bike e 
interventi di educazione stradale). 
 
Trenta mitiche moto ante 1980 (20 italiane e 10 straniere) e quindici mitiche auto ante 
1970 (10 italiane e 5 straniere) sfileranno individualmente in passerella davanti al pubblico 
giudicante, presentate da esperti che, oltre a descriverne aspetti tecnici e stilistici, 
richiameranno contesto storico ed aneddoti di costume. Ogni proprietario esporrà storia e 
ricordi personali legati al proprio mezzo (mirando a coinvolgere il pubblico votante). 
 
Come lo scorso anno, sia gli orgogliosi vincitori del premio Best in Show (Automito 2018 e 
Motomito 2018) sia gli altri premiati o ammessi a partecipare alla kermesse AutoMotoMito 
si compiaceranno di avere presentato e raccontato al pubblico la storia del loro mezzo, 
pianificando di partecipare ancora alla edizione del prossimo anno. 
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