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Siamo sempre qui! 
 

Potrei mai lasciarvi soli? 

Alla fine, magari con un po’ di stanca, ma 

arrivo sempre a realizzare queste poche 

pagine di cui penso ci si possa vantare, ma 

dico tutti noi, non solo io. 

Un Registro Storico serio deve avere un punto 

di “raccolta” su quello che accade nel mondo 

del proprio marchio. 

Testi credo abbia ancora molto da dire e 

quello che non dice lo fa proprio attraverso 

i propri appassionati. 

I modelli di punta ormai risultano essere … 

sempre e immancabilmente il Champion, ma 

molti hanno capito che si può essere felice 

possessore di un Testi anche solo avendo la 

proprietà di uno di quei favolosi mezzi che 

sono il Trail e il Militar. 

Sono ormai numerosi gli “adepti” di questi 

due modelli e credo che si potrebbe riuscire 

più facilmente a realizzare un raduno di 

questi due modelli, piuttosto che di altri, 

da tutti considerati più blasonati. 

In fondo cosa succede? Molti hanno puntato su 

questi modelli perché inizialmente più 

abbordabili, ma poi di vera soddisfazione; 

non importa tanto la velocità, quanto quello 

che si riesce a fare con ognuno di questi 

modelli … ci puoi andare al bar, come al 

lago, a pescare o a caccia, sono instancabili 

e impossibile fermarli. 

Ricordate i racconti di Militar che hanno 

raggiunto il raduno in Germania/Austria? Il 

famoso Elefantentreffen? 

 

Vediamo se riusciamo almeno a fare questo!!!  

 

Un caloroso abbraccio a tutti voi. 

 
    Il Presidente 

        Nicola Salina 
     
 
 
 
 
 
 
 

Per chi intende rinnovare l’iscrizione al RST per l’anno 2018, sarà sufficiente 

procedere al riconoscimento della somma di euro 20,00 scegliendo tra …  

 

soluzione 1): mettete i soldi in una busta e speditela a: 

              Registro Storico Testi c/o Salina Nicola - Via Lorenteggio, 41 -          

        20146 Milano 

 

soluzione 2): disponete bonifico bancario alle seguenti coordinate: cod. IBAN:  

        IT57N0306967684510323225705 Carta Superflash intestata a  
        Salina Nicola, in essere presso Intesa Sanpaolo 

 

Vi prego di preavvisare il rinnovo della vostra iscrizione con una mail inviata a: 

registrostoricotesti@gmail.com, accompagnando la mail con una copia della “Domanda 

di iscrizione o rinnovo”, il modulo è scaricabile dal sito internet al link 

www.registrostoricotesti.it alla pagina “iscrizione soci”. 

 

La copia della domanda serve per l’archiviazione nel “Libro Soci”. 

 

Grazie a tutti. 

 
 

 

Buongiorno … 

mailto:registrostoricotesti@gmail.com
http://www.registrostoricotesti.it/
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Alla Cinque Anelli di Milano da Luigi 
 

E come poteva essere migliore una “fine” d’anno di quella che alcuni appassionati, tra i quali 

noi, potevano sognare di passare? 

Il 23 dicembre, alle ore 12 ca. un corposo manipolo di motociclisti e appassionati, si è 

ritrovato alla Cinque Anelli di Milano, su invito del titolare, l’amico Luigi, per un aperitivo e 

per scambiarsi gli Auguri per le Feste Natalizie. 

 

Chi altri poteva pensare a un evento simile? Solo l’amico Luigi … 

 

Per conoscere il negozio di Via Novara, 151 a Milano … non 

bisogna essere per forza di Milano. 

 

Aperto alla fine degli anni ’60, il negozio era originariamente 

concessionario di diverse marche di moto, tra le quali Maico, 

Zundapp, Testi e altre primarie marche, ma la storia di questo 

negozio è già stata raccontata e preferisco “prendere spunti” da 

chi meglio di me ha saputo raccontare questa storia … e dal sito 

“aMotoMio”, ho reinterpretato l’articolo di alcuni anni fa, 

firmato da “Flap” dal titolo "Negozio di Passione" 

 
Flap racconta che … da inguaribile romantico tende ad affezionarsi a luoghi 

dall'atmosfera particolare, posti che non sono solo locali o costruzioni, posti dove le 

persone hanno saputo imprimere nei muri qualcosa che si respira ogni volta che si 

torna in quel posto. 

Entrando da Cinque Anelli a Milano, in Via Novara 151, si respira aria di “Passione”. 

Ormai da più di cinquant’anni la passione per le due ruote a motore è ospite degli 

storici locali del negozio Milanese, forse uno dei più storici per noi appassionati. 

 

 

 

 
 

Entrando ora ci si trova in una moderna 

esposizione con sale a tema dedicate ad 

abbigliamento, accessori e caschi sia per 

moto stradali sia da fuoristrada, ma anche 

gli utilizzatori cittadini con scooter trovano 

un’ampia gamma di proposte adatte a loro. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Flap parlava di Passione e ci dice che girando per le sale si vedono foto 

storiche di Bruno Spaggiari, Giacomo Agostini, Gianfranco Bonera, Jarno 

Saarinen, Franco Uncini e molti altri, ci sono caschi storici e serbatoi di 

vecchie Mondial a testimonianza di un ricco passato che ancora oggi fa 

grande il punto vendita. 

 

 
 

 

 

http://www.cinqueanelli.com/
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Ci racconta inoltre che …  

 

“Tutto inizia negli anni ‘60, dove un’officina con vendita moto è affiancata da un negozio di articoli sportivi, da qui il nome 

Cinque Anelli, che col passare degli anni seguendo la passione si orienta sempre di più verso il settore motociclistico.” 

 

I tempi d’oro della grande espansione sono gli anni ’70 dove il negozio, come sempre all’avanguardia tanto da introdurre già da 

allora la vendita per corrispondenza, inizia anche la produzione e fornitura di guanti a piloti blasonati, tra cui i già nominati in 

precedenza, guanti “rivoluzionari”, vi ricordate i palmi chiodati di Agostini? 

 

 

Non solo, sulle tute di molti piloti 

compare il marchio Cinque Anelli 

che diventa sempre di più punto di 

riferimento per i motociclisti di un 

tempo, tra i tanti anche nomi famosi 

come Adriano Celentano e Renato 

Pozzetto come affezionati clienti. 

 

Verso la fine degli anni ’80 viene 

abbandonata la vendita e l’officina e 

lo spazio espositivo copre tutte le sei 

vetrine del punto vendita è utilizzato 

per abbigliamento e accessori con 

una proposta vasta e variegata per 

soddisfare ogni tipo di clientela. 

 

 

 

Negli anni 2000, anni di grande sviluppo grazie al periodo di benessere economico che colpisce anche le due ruote, onda 

favorevole che permette di aprire un secondo punto vendita, sul filone boutique del centro di Milano, in via Fatebenefratelli. 

 

Una storia lunga che a tratti anche il protagonista, Luigi, che l’ha vissuta tutta di persona, fatica a ricordare tanti sono gli aneddoti, 

gli episodi e le persone che hanno attraversato la soglia di questo piccolo mondo per Centauri. 

 

La crisi del 2009 che colpisce l’economia mette in difficoltà anche questo settore, ma quando il lavoro è anche Passione e con la 

professionalità consolidata si riesce a sopravvivere e a mantenere alto il livello del servizio questo è quello che permette di vedere 

ancora aperto e funzionale il negozio. 

 

La Passione, la ricetta che dopo più di cinquant’anni distingue e identifica lo storico punto vendita, ma anche esperienza, e 

professionalità, del titolare, come di tutti i validi collaboratori che li affiancano, tutti Motociclisti prima che venditori. 

 

Flap racconta ancora che dalla prima volta che è entrato in questo negozio, sono passati quasi trenta trent’anni, allora giovane e 

con poca disponibilità economica, è stato consigliato e servito come il più importante dei clienti, e ancora oggi il trattamento che 

viene riservato a ogni cliente è unico, si viene serviti e consigliati seguendo le proprie esigenze proponendo il prodotto più adatto, 

perché la soddisfazione del cliente è il primo punto di forza del servizio vendita, caratteristica che viene arricchita dal servizio post 

vendita dove ogni acquirente sa di poter contare su un valido appoggio per risolvere gli eventuali piccoli/grandi problemi che 

dovessero verificarsi per i capi acquistati. 

 

Quanto sopra, se poi si tratta di caschi, un settore dedicato all’”Officina del casco” dove il preparatissimo personale è in grado 

sistemare i piccoli contrattempi del vostro “prezioso” copricapo. 

Impossibile elencare le case e i prodotti che potete trovare, meglio guardare sul portale di Cinque Anelli, dove trovate anche tutte 

le iniziative, gli eventi e le occasioni che periodicamente sono proposte. 

Quindi che siate Motociclisti Normali o Speciali, tuttora personaggi famosi frequentano i punti vendita, avrete la certezza di avere 

un trattamento di riguardo, ma queste sono solo parole, fate un giro da Luigi, nessuna paura di essere smentito. 
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Devo precisare che oggi non è più operativo il negozio 

di Via Fatebenefratelli (sempre a Milano), ma Luigi è 

sempre in primo piano, pronto a dispensare consigli 

per tutto ciò che può servire per andare in moto e per 

la vostra moto, per qualsiasi stagione e per qualsiasi 

specialità sia la vostra passione per le due ruote. 

 

Torniamo però a questa giornata dove si sono 

incontrati diversi amici e non, con in comune la 

passione per le due ruote … ecco le foto dell’evento. 

 

 

Questa l’entrata del negozio di Via Novara a 

Milano e … 

 

 

… le sue vetrine … 
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Appena entrati 

trovate il banco 

della cassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro “sguardo” del 

negozio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui siamo sempre nel 

“punto” di entrata …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
10 10 

 

 

 

 

L’angolo dedicato 

all’Officina del Casco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non mancano gli ultimi 

modelli delle case 

motociclistiche (vedete 

l’ultimo modello della 

Kawasaki? Si tratta del 

nuovo Z900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui vedete (da 

sinistra) il nostro 

Vice Presidente 

Massimo Porta, 

Riccardo (un amico e 

due invitati, quello 

di destra è Francesco 

Chieppa, motociclista 

e pittore
1
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Parliamo di Francesco Chieppa in un servizio nelle prossime pagine, giusto per conoscerlo meglio, avendo lui a che fare con il mondo delle due ruote 
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Nella foto a sx, io con Luigi, il titolare di Cinque Anelli, a destra nell’altra foto, sempre 

Luigi con Mauro, un collaboratore storico del negozio. 

 

A proposito di Mauro, se passate in negozio, provate a chiedergli “l’Aperitivo Mauro”, una 

bevanda che vi consiglio di bere … solo se siete con l’auto, se foste con la moto e non avete 

mangiato … prima fatevi almeno un corposo panino e poi bevetevi tranquillamente quella “bomba”. 

 

Ho chiesto a Luigi se aveva un adesivo del marchio “Cinque Anelli”, giusto per presentarvelo in 

queste pagine, risultato … spettacolo vero? 
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Foto di gruppo … (Nicola, Luigi, Riccardo e Max) 

 

 

… con trucco …  

                                

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

   

 

  

  Questa sopra, “la Vecchia Signora” 

  con la quale mi sono presentato 

  all’incontro. 
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Le inserzioni dal web … 

 

Le inserzioni degli altri fanno tendenza? … non saprei solo perché non si sa mai come vanno a 

finire, ovvero, uno vende o non riesce a vendere ai prezzi che richiede? 

Bisognerebbe avere la pazienza di seguire queste inserzioni e vedere quanto permangono sui siti 

e/o quando sono cancellate a seguito di vendita; rimane un solo fatto, i Testi si vendono eccome 

e quando c’è qualche inserzione interessante, in assoluto, il mezzo viene venduto. 

Proseguiamo quindi con le segnalazioni sperando che servano a qualcuno di voi. 

 

 

 

 

 

 

 



Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
14 14 

 
Il Champion qui sopra parla da solo, mi piacerebbe 

poterlo vedere bene da vicino per approfondire 

alcuni particolari, ma diciamo che sembrerebbe 

sufficientemente originale … magari prezzo da 

discutere un attimo, ma senz’altro un buon pezzo. 

 

 

 

 

Questo sopra mi sembrerebbe un buon affare, 

diciamo ottimo, 2300,00 euro con documenti, si può 

anche far finta di niente che non abbia il TDB, ma 

d’altronde i primi esemplari non l’avevano di 

serie e quindi ancora più apprezzabile. 

 

 

Bellissimo questo tubone “dell’ultima ora”, 

infatti questo modello era stato predisposto 

verso la fine della vita della Testi 

(1987/88)… poi realizzato con marchio OMC. 
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Chi è Francesco Chieppa?!?! 
Di Francesco ce ne parla ancora una volta “Flap”, suo l’articolo estrapolato sempre da … 

 

 

https://www.amotomio.it/en/dentro-al-bauletto/3285-francesco-chieppa-gli-incontri-di-

amotomio.html   

Francesco Chieppa 
Gli incontri di “aMotoMio” 

 

 
 

La Moto e l’Arte, un continuo intreccio in cui regolarmente mi piace lasciarmi impigliare. 

Come sempre ci finisco per caso, o meglio attraverso piacevoli chiacchiere in un parcheggio, in un bar o in un negozio per 

motociclisti. 

 

Ancora una volta il complice è stato Luigi Rossi di Cinque Anelli di Milano, dove qualche mese fa mi fece conoscere uno 

“Strano”, simpatico, personaggio con cui scambiai un po’ d’impressioni e pensieri sulle moto e sul motociclismo. 

Un successivo evento, sempre nello stesso negozio, legato a una mostra di quadri a tema moto, scopro, che Francesco Chieppa ne 

è l’autore.  

Quadri particolari, tra i quali confesso la mia preferenza, chiacchiere veloci mentre ci scambiamo gli auguri per il vicino Natale. 

Con l’anno nuovo arriva l’invito di Francesco di un incontro, nel “Salotto” che è diventato ormai nostro nel negozio di Luigi. 

Una sorpresa ancora maggiore la sua intenzione di omaggiarmi, proprio di quel quadro che mi era piaciuto all’ultimo incontro. 

Un’occasione per scoprire di più di quest’Artista e Motociclista. 

 

Milanese, di origini Bresciane, inizia presto con le moto, sono gli inizi degli anni ’60 e lui in età da scuola elementare inizia a 

guidare la Lambretta 150 del papà. 

 

Lo stesso padre lo asseconda con la sua passione per le due ruote acquistandogli la sua prima moto da cross, un Aspes Navaho 50. 

La prima di una serie di splendide moto da cross di quegli anni, Ancillotti, Husqvarna, Zundapp, Maico, con cui Francesco pratica 

Cross a livello Italiano. 

https://www.amotomio.it/en/dentro-al-bauletto/3285-francesco-chieppa-gli-incontri-di-amotomio.html
https://www.amotomio.it/en/dentro-al-bauletto/3285-francesco-chieppa-gli-incontri-di-amotomio.html
https://www.amotomio.it/biker-world/316-cinque-anelli-milano.html
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La voglia di passare alla classe 500cc lo spinge a iscriversi in palestra 

di Boxe per aumentare la massa muscolare. 

Il pugilato però lo conquista e così invece di calcare di nuovo le piste 

sterrate comincia a calpestare i Ring con ottimi risultati. 

La moto però rimane nel cuore e continua ad andarci facendo turismo 

ed enduro. 

In parallelo alla sua attività sportiva coltiva e sviluppa un’altra 

passione, quella per la pittura, scegliendo di formarsi alla scuola       

dell’arte di Torino e poi all’accademia di belle arti di Brera. 

 

Un’attività artistica che lo porta in giro per l’Europa, e non solo, si 

ferma in molte città per assorbire le energie del posto e soprattutto, la 

Germania influenza il suo modo di dipingere. 

Proprio la patria del Neo Espressionismo ispira il modo di dipingere di 

Francesco Chieppa. 

 
Una pittura espressionisticamente primitiva, fatta d’istinto ed emozioni. 

Una volta scelto il soggetto, lo stesso prende forma colore senza un 

progetto definito, nasce mentre lo si dipinge. 

Una carriera fatta di esposizioni e performances, molte di queste 

realizzate per scopi umanitari legati ai bambini, in tutta Europa e lavori per personalità di fama mondiale. 

Che hanno fatto conoscere “Der 

Wildimaler” (Pittore Selvaggio), 

come chiamano Francesco Chieppa 

in Germania, portandolo tra i 

migliori pennelli del Neo 

Espressionismo. 

Difficile elencare e descrivere i suoi 

lavori che potete andare a 

curiosare sul suo SITO. 

Noi poi siamo tornati, con Luigi, a 

parlare di moto e della sua probabile 

partecipazione al prossimo 

Elefantentreffen, in fondo siamo 

Motociclisti. 

 

 
 
                    GALLERY 
 
 
 

http://www.chieppa.wordpress.com/
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 Grazie a Flap 

 

 

 

 

Confidando sul fatto che Flap non ne abbia a male se ho utilizzato il suo servizio … grazie! 

 

https://www.amotomio.it/images/phocagallery/2018_01_Chieppa/Francesco_Chieppa_004.jpg
https://www.amotomio.it/images/phocagallery/2018_01_Chieppa/Francesco_Chieppa_002.jpg
https://www.amotomio.it/images/phocagallery/2018_01_Chieppa/Francesco_Chieppa_003.jpg
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In ogni modo, sul sito/blog di Francesco Chieppa, ho recuperato il suo “Manifesto” che riporto 

integralmente perché … mi è proprio piaciuto ( https://chieppa.wordpress.com/manifesto/ ). 

 

Manifesto 
Pubblicato: 25 gennaio, 2008 da chieppa in io  

 
La cura delle priorità, in arte, priva l’intelletto della visione d’insieme che è l’unico fondamento della consapevolezza. 

Bisogna persuadersi che se il tutto crolla, crolla anche la parte, allontanandosi dalla sintesi per forza di specializzazioni, la 

percezione si smarrisce, i sensori si alterano, e le influenze esteriori vengono recepite in maniera distorta. 

 

In tale babelica confusione riesce difficile trovare il vero colore delle cose. Due tendenze allora tengono il campo, materia 

ed energia. L’una condensazione e l’altra dissociazione. In funzione di tale opposta polarità deriva un vario gioco che 

presenta sotto facce diverse l’unità cosmica. La vulnerabilità, l’indebolimento dell’indole creativa è addebitabile 

all’assunzione da parte della psiche di una vastissima quantità di frammenti collegati alla scomposizione dell’unità. Per 

forza di eventi e di progresso, ogni elemento esige a sua volta ulteriori frammentazioni. Di questo passo ci si trasforma da 

dominatori in dominati e ci si avvia verso la più miserevole delle piaggerie. 

 

Per recuperare il controllo occorre invertire tale tendenza paralizzante attraverso il recupero del valore dell’azione. La 

forza redentrice dell’azione emancipa l’io fisico pareggiando il bilancio con l’io psichico. L’azione per poter essere 

riconosciuta autentica, deve riunire in se i caratteri della forza primordiale, selvaggia, animalesca, istintiva. Per essere 

all’altezza del proprio impegno l’artista deve purificare i propri sensi attraverso il più naturale centro restauratore del 

proprio equilibrio: l’istinto. Solo l’istinto è capace di imposizioni formative che non siano forzature. Io credo che non sia 

possibile sapere in che modo, in che forma la macerazione artistica possa produrre qualcosa. Bisogna trovarcisi. Essere in 

ogni caso presenti, sicuri di poter trovare ovunque e altrove, là dove si crede o si pensa l’ispirazione. In un territorio che 

non ha regole, leggi, formule. Solo allora, dai sottofondi dell’inconscio emergono segnali, simboli, messaggi, presagi di cui 

si ignorava persino l’esistenza. 

 

La velocità d’esecuzione a questo punto è fondamentale per vestire di colori e forme l’emozione e per non perdere la 

visione d’insieme. 

 

Non mi trovo d’accordo coi pittori che affermano che l’arte sia comprensibile ad una ristretta cerchia di iniziati. Un’opera 

d’arte, in quanto manifestazione di un’emozione, parla un linguaggio che tutti possono comprendere, a qualsiasi latitudine. 

L’emozione forse può toccare, o meno, ma se l’azione pittorica è autentica, questa viene comunque messa a nudo e 

costringe chiunque a sostare, a ritornare, a rivedere persino le proprie convinzioni. Dell’artista si potrà dire allora tutto il 

bene o tutto il male possibile, ma, nessuno potrà negargli il tributo della propria attenzione. 

 

Francesco CHIEPPA 

(operaio del colore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chieppa.wordpress.com/manifesto/
https://chieppa.wordpress.com/category/io/
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FMI … ci siamo anche per il 2019  

 

Ebbene si!!! Anche per il 2019 abbiamo provveduto ad aderire alla Federazione Motociclistica 

Italiana … potevamo farne a meno? 

Non credo che un Registro Storico possa farne a meno, in fondo sono loro che, oltre a tutto ciò 

che riguarda le due ruote, “gestiscono” il mercato delle due ruote d’epoca. 

 

Avete idea di quello che fanno e quanto fanno? Vi siete mai tolti lo sfizio di navigare un po’ 

sul sito della FMI? Questo il link alla pagina principale: http://www.federmoto.it/  

 

Questo, in fondo alla home page, quello che potete approfondire …  

 

 

 

Ce n’è per tutti i gusti per gli appassionati delle due ruote e degli sport che ruotano attorno 

alle due ruote. 

 

 

 

 

Un mio invito personale è quello di dare una scorsa alla “Guida FMI” al seguente link: 

http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Guida-FMI-2019-1.pdf  

 

Io l’ho trovata interessante da leggere, giusto per avere un’idea più precisa di tutto questo 

nostro mondo. 

 

A seguire, la copia della brochure che da un’idea più precisa di quanto a noi può interessare. 

 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Guida-FMI-2019-1.pdf


Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
21 21 

 



Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
22 22 

 



Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
23 23 

 



Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
24 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
25 25 

Ma tutto quanto sopra, almeno per quanto riguarda i costi, nel nostro caso è modificato dalla 

comunicazione da noi ricevuta che recita …  

 

 
omissis … 

 

 

Mi permetto richiamare la vostra attenzione a quanto indicato per i costi e soprattutto … cosa 

c’è scritto al punto 3) della comunicazione ricevuta? 

 

Dateci una mano a inviare materiale che possa essere pubblicato. 

 

 

Grazie a tutte le persone della FMI e un ringraziamento particolare a tutti quelli che conosciamo 

personalmente (non è il caso di fare nomi, potremmo dimenticarci di qualcuno e urtare la loro 

suscettibilità). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro Storico Testi                           Anno 9 – n. 82 – febbraio/marzo 2019 

 

 
26 26 

Consigli per il restauro di una moto d’epoca 
 

Mi permetto, sperando di fare cosa gradita e facendo tesoro degli articoli di Claudio Gulinello 

pubblicati online su “Heavy rider” di Corriere.it. Mi prendo la libertà di postare in questo 

numero, le quattro puntate pubblicate rispettivamente il 28.11.2014, l’11.12.2014, il 7.1.2015 e 

il 15.1.2015. 

Io credo siano consigli che possano sempre servire a qualcuno (me compreso). 

 

Restauro: trucchi, idee e consigli (parte1) 
28 Novembre 2014 | di Claudio Gulinello 

 

Con l’avvicinarsi dell’inverno per l’appassionato di moto e di meccanica si apre la stagione del “restauro”. Non abbiamo la 

pretesa di dare insegnamenti ma semmai di stuzzicare la passione per riportare a nuova vita o le vecchie moto con le quali si 

scorrazzava spensierati in gioventù e che poi sono state accantonate, o qualche modello d’epoca acquistato di recente perché solo 

adesso ce lo siamo potuti permettere mentre, da giovani, ci eravamo limitati a sognarlo. Bando ai sentimentalismi e cerchiamo di 

affrontare l’argomento del restauro. 

La prima cosa, facendoci guidare anche da un po’ d’incoscienza, prepariamo “la 

clinica” per il nostro mezzo munendoci di una bella scelta di chiavi aperte e a tubo 

ma, soprattutto,  non facciamoci mancare un “cricchetto” con bussole intercambiabili 

che ci aiuterà a risparmiare i muscoli, facilitandoci lo smontaggio. 

Poiché non siamo meccanici professionisti non è necessario che questi attrezzi siano 

di gran marca, é senz’altro meglio privilegiare la varietà della dotazione, quindi i 

banchetti di ferramenta al mercato o i tanto vituperati negozietti cinesi vanno 

benissimo. 

Ora però parliamo della cosa più importante ossia, se già non lo possediamo, la scelta 

del mezzo sul quale affrontare la prova del restauro. Se siamo in assoluto alla prima 

esperienza cerchiamo un mezzo non di grossa cilindrata, vuoi per il peso che per le 

dimensioni. I pluricilindrici lasciamoli caso mai per quando saremo più esperti. 

Altra cosa importante è la scelta che deve ricadere su un mezzo completo e non incidentato e questo per due motivi: intanto 

perché, se si circola, la revisione ogni due anni è obbligatoria anche sui mezzi storici, quindi si rischia di buttare tempo e soldi 

per poi non ottenere il nulla osta, secondo come “privati” ricordiamoci che difficilmente si potranno trovare ditte disposte a rifare 

un solo ingranaggio o, peggio ancora, un carter o una testa se non a prezzi da capogiro. 

Individuato il mezzo, l’altra cosa da esaminare è che abbia i documenti in regola. Scartiamo quelli radiati o senza targa perché in 

Italia la procedura per reimmatricolarli è lunghissima e non sempre ha esito positivo, senza contare che ci può essere il 

rischio che si tratti di un mezzo rubato e chi lo detiene rischia di essere denunciato. 

 

Teniamo conto infine del tempo che possiamo dedicare a questa nostra passione. Una 

volta coinvolti ce ne porterà via parecchio quindi … okkio al partner. 

Individuata la scelta, facciamo una piccola ricerca su Internet inserendo la marca e il 

modello. I forum abbondano e ci permetteranno di scoprire che non ci siano difetti 

strutturali congeniti, altrimenti dopo tanta fatica non potremo che relegare il nostro 

mezzo in salotto mentre, anche se con moderazione, ci deve portare in giro 

spensierati. 

 

 

Attenzione alle moto super preparate o tecnicamente avveniristiche per l’epoca. Non me ne vogliano gli estimatori, ma per 

esempio i Guazzoni a valvola rotante per un giorno “giravano” meglio di una moto da GP, poi però erano sempre rotti e 

già ai tempi i ricambi non erano facilmente  reperibili. C’erano poi moto che se non si andava “a manetta” bagnavano le candele 

(le accensioni del tempo non erano all’avanguardia) e quindi ogni momento si era fermi a cambiarle. 

Attenzione poi alla messa in moto per monocilindrici a quattro tempi di alta cilindrata. Con la messa in moto a pedale o si è 

piloti provetti e ci si sa destreggiare bene con la levetta dell’anticipo o il contraccolpo, se non si indossano stivali alti, può rompere 

nel vero senso della parola tibia e perone. 

Inoltre l’uso non quotidiano di un mezzo d’epoca complica la procedura dell’avviamento. Con l’avviamento elettrico ci siamo 

ormai abituati troppo bene!   

 

            Nella prossima puntata entremo nel vivo del restauro. 
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Restauro della moto: i consigli per smontare (parte2) 

11 Dicembre 2014 | di Claudio Gulinello 

 

Entriamo ora nel vivo del restauro della moto.  

 

Abbigliamento possibilmente vecchio o tuta da lavoro perché ci si sporca moltissimo, una scatola di guanti di gomma, una 

lampada da ispezione o meglio un faretto alogeno per illuminare il più possibile e se, come immagino, lavorate in un box non 

riscaldato anche una stufetta elettrica. Con le mani gelate si lavora male e ci si diverte poco. 

 

Infine una macchina fotografica per fotografare il mezzo, prima di cominciare, in 

lungo e in largo cominciando dalla ruota anteriore per finire al fanalino posteriore 

oltre alle foto complessive sia da un lato che dall’altro, sopra e sotto. Ci saranno molto 

utili per quando dovremo rimontare i vari pezzi. Sembra scontato ma per esempio 

ricordarsi se le guaine e l’impianto elettrico devono passare a destra o a sinistra  é 

tutt’altro che semplice. 

 

E’ anche opportuno procurarsi, per esempio ai mercati rionali, qualche cassetta e 

qualche scatolone così da separare e raggruppare i vari componenti.  

Poiché siamo appassionati e non costruttori in serie, può darsi che trascorra molto 

tempo da quando smontiamo a quando riassembliamo e la sola memoria può fare 

brutti scherzi.  

Meglio avere anche delle buste grandi dove riporre bulloni e rondelle, trascrivendo sul frontespizio la sequenza di smontaggio, 

in particolare per i mozzi delle ruote e del forcellone o il verso dei cuscinetti del canotto.  

Non c’é niente di peggio quando si rimonta che impazzire perché non si riesce a centrare il cerchione oppure perché le guaine o 

peggio i fili dell’impianto elettrico non arrivano dove dovrebbero.  

 

Dobbiamo divertirci, non contrariarci. 
 

Se non si dispone di un ponte o di un ripiano basso e robusto, che sono l’ideale perché 

ci consentono di lavorare in piedi, posizioniamo sotto la moto un cartone bello spesso 

che ci renderà meno faticoso lo stare inginocchiati, meglio ancora procurarsi un paio 

di ginocchiere.  

 

Se il mezzo non dispone di cavalletto centrale, per tenerlo in equilibrio posizioniamo 

sotto ad esso una cassetta ben robusta (ideali in quanto a resistenza quelle del latte) 

tenendo conto che un motociclo passa i 100 Kg e può arrivare a 150/160 se aumenta 

la cilindrata. 

 

Adesso iniziamo a smontare. 

 

Per prima cosa togliamo la sella e, se ne è provvista, i relativi fianchetti, usando molta prudenza se sono in plastica vecchia di 

anni, poi il serbatoio. 

 

Raccogliamo in una tanichetta o in bottiglie di plastica la benzina che andremo a togliere; anche se vecchia non buttiamola 

perché ci servirà per lavare i singoli pezzi avvalendoci di un pennello. 

Svuotato il serbatoio, togliamo i rubinetti della benzina (il filtro all’interno sarà da pulire) ricordando che sono fatti in 

zama quindi si deve usare molta prudenza nello svitarli. Il tubetto della benzina sarà indurito dal tempo: scaldiamolo o tagliamolo, 

se non si sfila, ma teniamolo come campione per la lunghezza e il diametro. 

 

Smontiamo poi i parafanghi, l’anteriore e il posteriore, staccando l’impianto elettrico del 

fanale posteriore di cui segneremo il colore dei fili e la loro disposizione nel porta lampada. 

Difficilmente nelle moto d’epoca c’è una spina che li raggruppa, sono fili singoli come pure  

quelli delle frecce. 

 

I bulloni e le viti vanno sempre abbondantemente spruzzati con uno sbloccante di marca, 

meglio se usiamo lo “Svitol” o, se vogliamo risparmiare, semplicemente con la Coca Cola.  

Se sono molto arrugginiti, puliamoli prima con una spazzolina di ferro (quella per pulire le 

scarpe di camoscio va benissimo) altrimenti rischiamo di spezzarli svitandoli. 
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Restauro della moto: smontare senza errori (parte3) 

Idee e consigli 
7 Gennaio 2015 | di Claudio Gulinello 

Eccoci alla terza puntata generale sul restauro 

della moto. Si prosegue nello smontaggio senza 

dimenticare le accortezze illustrate nelle due puntate 

precedenti. 

Togliamo la marmitta e il collettore ricordandoci 

di tappare il buco onde non vada dello sporco nel 

cilindro. A questo punto smontiamo il 

carburatore dal collare tagliando il cavetto, però 

senza aprirlo per il momento anche se la revisione 

andrà fatta, soprattutto se il mezzo é fermo da 

anni. E’ importante anche qui tappare il collettore 

sul cilindro poi togliamo il filtro dell’aria e della batteria, se la moto ne è dotata. Usiamo molta 

cautela affinché l’acido della batteria non fuoriesca: è altamente corrosivo e pericoloso per mani e occhi. 

 

Adesso passiamo a smontare la ruota anteriore se ha i freni a tamburo mentre, se 

ha i dischi, smontiamo la pinza ma senza staccare le tubazioni idrauliche. Se non si è 

un po’ esperti, fare lo spurgo dei freni è difficoltoso perché se i gommini si girano a 

causa dell’aria, in fase di rimontaggio si dovrà per forza ricorrere al meccanico 

che,  ovviamente, a domicilio non viene. 

 

Smontata anche la ruota posteriore, osserviamo con attenzione lo stato degli 

pneumatici e se presentano screpolature andranno purtroppo cambiati anche se magari 

hanno ancora del battistrada. Si procederà ora a smontare la catena, cercandone la 

falsa maglia, la si immergerà nel petrolio e dopo averla ben spazzolata se ne 

verificherà l’usura per poi oliarla abbondantemente. 

 

A questo punto smontare la corona posteriore e controllare che i denti non siano troppo appuntiti 

perché se così fosse, la si dovrà cambiare onde evitare che la catena, quando useremo la moto, 

possa rompersi con danni facilmente immaginabili o, peggio ancora, che possa attorcigliarsi sulla 

ruota bloccandola di colpo. 

 

Smontare anche gli ammortizzatori posteriori poi esaminarli per vedere che non ci siano tracce 

di olio altrimenti vanno portati a ricaricare. Cambiarli è costoso ma soprattutto non sempre è 

facile reperire gli originali, stante l’anzianità del mezzo. 

 

Ora passiamo a smontare il cruscotto e il faro anteriore, nonchè i comandi sul manubrio e il 

manubrio stesso. Qui dovremmo trovare una spina che raggruppa i collegamenti elettrici ma se 

invece i fili sono singoli, vale lo stesso discorso del faro posteriore: fotografare e segnare tutto (il 

colore dei fili ci aiuterà). 

 

Il telaio ora è quasi nudo e qui ci dobbiamo interrogare se 

ce la sentiamo di togliere il motore completo oppure no.  

Se la risposta è no, bisogna mascherare bene il motore per poi 

procedere alla verniciatura, se invece è sì certamente è meglio 

perché un telaio sabbiato e verniciato completo è un bel colpo 

d’occhio e valorizza il restauro. Attenzione però: il motore 

pesa quindi è bene procurarsi un amico che ci aiuti (il partner 

lasciamolo in pace) e in ogni caso l’iniziativa va ben 

ponderata. 

 

Di positivo c’è che un motore smontato si può portare a 

revisionare e rettificare più facilmente e poi si può smontare il 

cilindro per cambiare almeno le fasce elastiche se non il 

pistone. E poi è anche molto più facile lucidare i carter che di 

solito sono di alluminio e molto ossidati. 
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Restauro della moto: verniciare, sostituire (parte4 e ultima) 

Suggerimenti per non sbagliare 
15 Gennaio 2015 | di Claudio Gulinello 

Giunti così a metà dell’opera parliamo ora di cosa fare dei pezzi di carrozzeria 

smontati.  

 

Il mio suggerimento è di scegliere molto bene a quale carrozziere affidarsi e questo 

per due motivi; uno è il prezzo, poiché scoprirete che ci sono differenze abissali da 

uno all’altro quindi non fermatevi al primo nominativo. In secondo luogo accertatevi 

che si tratti di un carrozziere che ha già verniciato pezzi di moto perché è molto 

diverso verniciare un’auto o una moto, soprattutto per le parti in plastica. 

 

Informatevi poi della numerazione del colore originale (RAL)  che potrete ottenere 

dai registri storici o, se esistono ancora, dalle case produttrici che addirittura potranno 

dirvi l’esatta marca da usare onde poi comunicarla al carrozziere. 

 

Mentre la nostra “beneamata” si fa la tinta, procuratevi i cavetti nuovi con capocorda e morsetti. Non usate mai quelli vecchi sia 

perché le guaine possono essere tagliate o spellate, sia perché i cavetti sono sicuramente vecchi e “stirati” e il grasso si è seccato. 

 

Sostituite le lampadine dei fari ma fate attenzione se l’impianto è a 6 volts perché adesso si trovano principalmente a 12 quindi ci 

vuole molta pazienza nella ricerca. 

 

Cambiate anche rondelle e grovers: costano poco e la zincatura brillante fa una gran differenza. Per i bulloni comprate solo 

quelli marcati sulla testa 8.8 perché sono i più sicuri come durezza del metallo. Stesso discorso per i dadi e assolutamente non 

comperate quelli cinesi che oltre a essere teneri arrugginiscono quasi subito. Fate una lista complessiva reperendoli dalle singole 

buste senza mischiarli e dividendoli per lunghezza e diametro. 

 

Ordinate da un ricambista generico di moto le guarnizioni del carburatore (in gergo 

si chiamano “guarnizioni revisione carburatore”) fornendogli il numerino e la sigla 

che trovate sul lato superiore della vaschetta della benzina. Meglio se si cambiano 

anche i getti purché siano gli stessi come misura. 

A questo punto cercate in Internet o ai mercatini di moto d’epoca le 

decalcomanie riferite al vostro modello. Pazienza se non sono quelle originali 

difficilmente reperibili, purché abbiano la stessa foggia. Al momento di posizionarle 

ricordatevi di bagnarle prima abbondantemente con acqua, il che vi consentirà di 

spostarle senza problemi finché non le avrete perfettamente centrate. 

 

Meglio sostituire anche le manopole e i ferodi dei freni e poiché non si trovano in ogni città sappiate che esistono ditte, cui 

possono rivolgersi anche i privati, che li rivestono a costi ragionevoli. 

Le plastiche delle frecce e del fanalino posteriore vanno lucidate con ovatta e prodotti lucida-fari o per plastica o, più 

semplicemente, col dentifricio. Più si lucidano, più brillano quindi … molto olio di gomito! Buona idea è farlo la sera guardando 

la TV. 

Le cromature si devono lavare con petrolio e paglietta poi vanno lucidate col Sidol. Se sono proprio brutte, bisogna portarle a 

cromare. 

 

Quando finalmente avete tutto potete procedere al rimontare questo é senz’altro il momento più bello perché man mano 

vedrete rinascere dalle vostre mani una moto come nuova e allora vi sentirete veramente felici e appagati.  Per non dire poi quando 

comincerete a portarla in giro e vi fermeranno per ammirarla o addirittura per chiedervi se é in vendita e allora ogni fatica sarà 

dimenticata e sarete orgogliosi di voi stessi. 

In conclusione se avete un po’ di passione per la meccanica il restauro è un’esperienza da fare assolutamente, basta avere un po’ di 

pazienza e poi si è ripagati al massimo. 

Un ultimo piccolo consiglio: se volete restaurare una moto buttatevi nell’impresa e se anche la prima volta farete un po’ 

più di fatica arriverete comunque fino in fondo mentre altro discorso é per gli scooters (Vespa, Lambretta ecc) perché in 

questo caso é tassativo conoscere dei “trucchi” o quantomeno averlo già visto fare da qualcuno esperto perché senza alcune 

nozioni fondamentali veramente si rischia di non riuscire e di conseguenza di non divertirsi. Questi trucchi ve li racconteremo 

sicuramente più avanti. 

Quindi … pazienza, buona volontà … e buon restauro. 
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Un restauro a regola … di fantasia 

 

Non ho resistito, proprio non ce l’ho fatta, impossibile sottrarsi a questo “capolavoro” di un 

appassionato austriaco. 

 

Nel suo annuncio scrive … 

 
 

Ovvero all’ìncirca … TESTI GRAND PRIX BUY ANNO 1972, TOP RESTAURATO IN VENDITA. 

                DATI VEDI TUTTE LE FOGLIE DI DATI (FOTO) 

 

 

 

 Ma vediamo bene le foto … 
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Per questo Grand Prix del 1972 – questo 

recita il libretto di circolazione - vogliamo 

parlarne … oppure per quanto riguarda il 

restauro siete in grado di riderne da soli? 

 

Sia chiaro che non si mette in dubbio il 

lavoro per come eseguito, ma il restauro per 

quanto riguarda l’originalità del mezzo, 

nessuna critica all’esecuzione dei lavori per 

il restauro (lo ribadisco prima che vi siano 

fraintendimenti non voluti e/o cercati) 

 

Notate l’arco posteriore più lungo perché 

probabilmente era la versione per 

l’Inghilterra, per il trasporto di due 

persone e quindi per una sella più lunga.



=============================================================================================== 
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Registro Storico Testi Anno 8 – n. 77 – maggio 2018

Quando i francesi ci si mettono … 
 

Solo una mini carrellata di foto di Gitane Testi per come modificati/elaborati dai “cugini” 

francesi, loro che davvero sono innamorati pazzi dei modelli realizzati dalla Testi e venduti con 

marchio congiunto grazie all’accordo sottoscritto tra le due case motociclistiche nel 1969, in 

occasione del Salone del Ciclo e Motociclo di Milano. 

 

Queste foto sono state scattate nel 2014 a La Cassagne, un comune francese di 160 abitanti 

situato nel dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania. 

 

 

 

      Gitane Testi “Champion Super” 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dordogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Aquitania
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Nulla da dire per questo innesto, deve “rollare” mica poco questo motore!!! 

 

 

 

Ecco il commento di colui che ha postato queste foto … 

 

Pour commencer calmement, quelques Gitane-Testi magnifiquement restaurées et une autre un peu 

"améliorée". Je comprends que les jeunes de l'époque aient pu être attirés et fascinés par ces 

pisse-feu. Ils étaient beaux, tout de même. Il faut le reconnaître et il faudrait user d'une 

bonne dose de malhonnêteté et de mauvaise foi caractérisée pour dire le contraire. Une ligne 

quasi parfaite, tendue du petit phare au feu arrière, un moteur rageur qui fait entendre un chant 

énergique au bout de son pot de détente. 

 

Traduzione 

Per iniziare con calma, alcuni Gitane-Testi sono stati magnificamente restaurati e un altro un 

po’ "migliorato". Capisco che i giovani del tempo avrebbero potuto essere attratti e affascinati 

da questi incendi. Erano bellissimi, tutti uguali. Deve essere riconosciuto e una grande dose di 

disonestà e malafede dovrebbe essere usato per dire il contrario. Una linea quasi perfetta, 

allungata dal piccolo faro al fanalino di coda, un motore infuocato che emette un suono energico 

alla fine della sua marmitta. 
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Quando la richiesta è tale … 
Se trovi un annuncio di questo tipo, ma principalmente per questo tipo di ciclomotore, non puoi 

fare a meno di catturare le foto e di evidenziare l’importanza che qualcuno da ai propri mezzi. 

 

Teniamo in ogni modo conto del fatto che questo Testi Pull Pick-up in vendita, prodotto nel 1976, 

non è nemmeno completo, mancando del cavalletto e dell’adesivo originale, identificativo del 

modello 
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Questa a seguire, la foto originale dell’epoca utilizzata per la pubblicità
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Il RST e le sue pagine facebook 
Forse non tutti lo sanno, ma da tempo abbiamo una pagina su facebook. 

Negli ultimi mesi 

non è che abbia 

avuto molto tempo 

per seguirla, ma 

da pochi giorni, 

grazie alla 

disponibilità del 

nostro Socio 

Piero S., abbiamo 

un nuovo 

Amministratore. 

Io non posso che 

ringraziare 

questa sua 

disponibilità che 

almeno ci porterà 

ad avere maggiore 

presenza con una 

interattività 

degna da poter 

dire che siamo 

“presenti” anche 

su fb, cosa che 

personalmente non mi era più possibile. 

Come potete vedere consta di 223 membri e devo dire che siamo sufficientemente attivi; mi preme 

ricordare a tutti che questa pagina non è per gli annunci “compro/vendo, ma serve per chiedere 

notizie sui vari modelli o per postare i propri modelli e fare il punto sullo stato dell’arte per 

coloro che hanno bisogno di consigli per il restauro. 

Per il 

“compro/vendo” 

abbiamo un’altra 

pagina che si 

chiama “Officina 

Testi”. 

Non so bene 

quanti siano 

disposti a cedere 

i pezzi che gli 

avanzano, ma 

almeno può 

servire a coloro 

che ne cercano, 

almeno hanno la 

possibilità di 

fare un tentativo 

per trovare 

quello che serve 

a loro. 

 

 

 

Spero che anche queste possibilità siano di conforto agli amanti del marchio, in ogni modo, 

ancora grazie a Piero!!!!! 
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L’ultima consulenza del 2018 
Siamo riusciti ad avere un ultimo contatto nel 2018 per una consulenza e una mica “normale”. 

Tramite il mio amico Ken (un canadese, grande collezionista di Ape Piaggio), sono stato 

contattato da un appassionato dagli USA. 

 

Jordan, questo il suo nome, è entrato in possesso di un Testi Bagaglino con motore Minarelli da 

90 cc. 

 

Questa la sua mail …  

Da: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

Inviato: sabato 29 dicembre 2018 19:19 

A: registrostoricotesti@gmail.com 

Oggetto: Testi Bagaglino Manual 

Hello Nicola, 

I contacted Ken Xxxxxxxx looking for a manual for a Testi Bagaglino. He suggested you as the contact I should reach out to about 

finding the manual. 

Do you have an source for scans of the pages? 

Thank you very much, 

Jordan = 

 

… e questa la mia risposta 

Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>        30 dicembre 2018 19:34 

A: xxxxxxx@mix.wvu.edu 

Hi Jordan, 

This is the link to download the Manual of the Testi Bagaglino from Google Drive. 

https://drive.google.com/open?id=1bFA2dHfDUa5-hOox1HURVT81DqDodn 

Ciao and Happy New Year. 

Nicola 

 

Ovviamente il discorso è continuato … 

Jordan Welsh <xxxxxxx@mix.wvu.edu>         31 dicembre 2018 00:07 

A: Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com> 

Nicola, 

Wow thank you so much! I honestly didn’t think I’d be able to find a copy! I really appreciate it! Do you know if they 

every produced a wiring diagram? 

Thanks, 

Jordan 

 

Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>        31 dicembre 2018 00:17 

A: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

Ciao Jordan, 

the one I sent you is the scan of the original booklet. 

Both in the Italian and in the English version there is no electric scheme. 

You can copy from any other moped with the Minarelli brand engine. 

The system can only change depending on the engine displacement, even if they are very similar, what changes (for 

Italy and I believe also for abroad) is the presence of the dipped headlights and the rear brake light. 

Do you own a Bagaglino with a 50 cc or a 90 cc engine? 

Ciao. 

Nicola 

 

Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu>         31 dicembre 2018 00:49 

A: Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com> 

Nicola, 

The Bagaglino I have has a 50cc engine. I was told that it has running lights, brake lights, and turn signals integrated 

into the same light fixture thats mounted to the fenders. I figured some of the other models with Minarelli engines 

wouldn't have signals. My wiring is all disconnected right now but honestly I haven't had a real look into it. It may be 

easy to figure out but i figured the diagram would only make things easier. 

Thanks, 

Jordan 
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Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>        31 dicembre 2018 01:01 

A: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

Cc: Ken Johnson <kjjohnson@tcc.on.ca> 

I do not think that engine is 50 cc, the thermal group is too big to be 50 cc. 

Look at the photos I send you. the one on the bagaglino is 50 cc and the one on the Testi Trail King is 90 cc. 

What do you think about it? 

If you look carefully, the two headsets for cooling are different and then, now that I think about it, it was difficult for 

overseas to be sold with a 50 cc engine; I only know about sales in France. 

 

  

 

Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>        31 dicembre 2018 01:12 

A: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

Cc: Ken Johnson <kjjohnson@tcc.on.ca> 

This is the Bagaglino of a friend of mine with a 50 cc Minarelli engine 
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Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu>         31 dicembre 2018 01:54 

A: Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com> 

Very interesting! I was told by the seller that it was a 50cc so I just accepted that without looking into it! It does look 

larger. This specific bike was sold in the United States. I have attached a picture of the other side of the engine. 

Maybe it can provide more information. Engine marked 61799 

Thank you, 

Jordan 

 

 

 

Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>        31 dicembre 2018 16:26 

A: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

Cc: Ken Xxxxxxx <xxxxxxxxx@tcc.on.ca>x 

Dear Jordan, 

you can check by the size of the piston - and you already knew that - but I can give you the measurements of the 

pistons; 

- for the 50 cc diameter 38.8 mm. x 49 mm. 

- for the 90 cc. diameter 47 mm. x 52 mm. 

I hope you need them. 

Ciao 

Nicola 

 

Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>        31 dicembre 2018 16:27 

A: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

Cc: Ken Xxxxxxx <xxxxxxxxx@tcc.on.ca> 

I forgot, your engine is certainly a 90 cc!!!! 

 

Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>           1 gennaio 2019 17:54 

A: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

those below are photos of a Minarelli 90 cc engine, mounted on a Testi model Trail 
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Nicola Salina <registrostoricotesti@gmail.com>        1 gennaio 2019 18:28 

A: Jordan Xxxxx <xxxxxxx@mix.wvu.edu> 

Cc: Ken Xxxxxxx <xxxxxxxxx@tcc.on.ca> 
 

 

 

Non so a voi, ma a me, queste “consulenze” che poi diventano conversazioni/piccole storie, 

piacciono da morire, voglio dire, confrontarsi con altri appassionati è sempre un piacere. 

 

E in questo caso specifico, abbiamo dato informazioni non da poco, visto che il nostro amico 

credeva che il motore montato fosse di 50 cc. (come indicato da colui che gli ha venduto il 

mezzo), mentre si tratta di un Minarelli da 90 cc.. 
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Un Testi (Horex) tutto tedesco!!! 
 

A mio avviso, anche questo restauro merita una parola a parte … guardate questo Monocross 

 

Direi che è proprio un bel colpo d’occhio vedere un ciclomotore così per come sistemato … o no? 

Personalmente mi piace molto, peccato che ci sia una colorazione non adeguata, anche se il 

modello, originariamente, era stato prodotto su specifiche della Horex. 

I parafanghi non sono esattamente corretti, ovvero per la Horex, non sono uguali a quelli montati 

per il mercato italiano o francese … questa una foto originale del modello per il mercato tedesco 

Inoltre, come se non 

bastasse, 

all’avantreno è 

stata utilizzata una 

forcella del modello 

di classe superiore 

- la Paioli da 35 

mm. a perno avanzato 

- in luogo della 

Paioli da 32 mm. con 

perno in asse. 

 

 

Nella pagina 

seguente le foto dei 

magnifici Horex 

Rebell 6 Days e … 
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… dell’Horex Profi cross 

  

Che, come potete ben vedere, erano entrambe equipaggiate dal Minarelli P6 Corsa Corta. 

Quello bianco/azzurro, originariamente, doveva essere così … (vedi il motore Franco Morini) 

 

Vediamo ancora qualche foto del modello “anomalo”  
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Giusto per notizia, questo esemplare è in vendita a 2.200,00 euro su www.ebay-kleinanzeigen.de 

Kleinanzeigen Neuwied Auto, Rad & Boot Motorräder & Motorroller 

testi horex rebell zustand ladenneu deutsche zulassung 

Preis: 2.200 € 
 

 

 

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/neuwied/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-auto-rad-boot/c210
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-motorraeder-roller/c305
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Sempre a proposito della Cinque Anelli … 
 

Sono sempre belle le vecchie pubblicità vero? 

Queste non sono certamente nitidissime, ma noi sappiamo di cosa si parla e quindi … 

 

Le pubblicità erano a tutta pagina in una nota rivista di settore dell’epoca, si fa 

forse fatica a capire di quale rivista si stia parlando? Non credo, ne abbiamo gli scaffali 

pieni.  

 

  Pagina intera per evidenziare di essere       Altri marchi di moto vendute da 

  Concessionari Laverda (1971)        Cinque Anelli (1972) 

 

                
 

 

      Accessori e abbigliamento tecnico in   

      vendita presso il negozio (1972)   Nuove marche di moto e abbigliamento 

            tecnico in questa pagina (1974)  
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               AMF Harley Davidson e Testi, i marchi  

     Testi, Mondial, AMF Harley Davidson     presentati in questa pagina, oltre ai 

     e Mondial, sono i marchi qui                caschi, all’abbigliamento e accessori 

     pubblicizzati (1974)       per la moto (1974) 

 

           
 

Guanti, minimoto, tute in pelle, pedane 

arretrate e cerchi in lega, insomma di  

tutto e di più per la moto (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

               Il logo di oggi 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Visto che le mie copie di Motociclismo sono, per questioni di spazio, in soffitta, mi permetto di 

chiedere a chi di voi ne avesse disponibilità, se riuscite, cortesemente, a procurarmi una bella 

scansione delle pubblicità del 1974 dove si vede il Testi Easy Rider, visto che Cinque Anelli, 

come avrete ben capito, era stato anche Concessionario Testi. 
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In Inghilterra c’è chi la racconta così … 

 

Questo il link dove Mark Daniels racconta la storia della Testi (tradotta da Google): 

http://www.icenicam.org.uk/articles8/art0135.html  

 

Track Day ’70s by Mark Daniels (mark.daniels975@btinternet.com) 
 

 

Gli anni ’60 hanno naturalmente portato agli anni '70, e siamo di nuovo in pista per vedere cosa 
potrebbe portare il nuovo decennio con un'altra tripla selezione di circuiti esotici italiani. Quando 
IceniCAM ha offerto l'accesso a un intero carico di interessanti ed esotici sport italiani anni '50, 
abbiamo deciso di passare un po 'di giornata in pista con loro come un cambiamento rispetto 
alla solita prova su strada. La pista privata di cortocircuito che stiamo usando di nuovo non 
coinvolge nessuna delle solite sezioni in salita dei nostri normali test su strada, ma va bene per 
la natura di queste macchine; l'unica vera rilevanza è in gran parte il modo in cui si esibiscono 
nell'appartamento intorno a un ippodromo. Tutte queste moto hanno iniziato la vita come 
50 cc da stradale motociclette sportive (non i ciclomotori) e, all'epoca originariamente vendute 
sul mercato italiano, sarebbero state regolate in base alle prestazioni per la conformità alle 
autostrade. Successivamente hanno ricevuto vari gradi di messa a punto e modifiche, che 
coinvolgono carburatori molto più grandi, rapporti di compressione del motore aumentati, cambio 
del cilindro e cambi di scarico, posizioni di guida alterate e cambio modificato. Qualsiasi ricordo 
degli stili sportivi classici degli anni '60 potrebbe improvvisamente iniziare a sembrare mansueti 
e seducenti rispetto alle loro controparti in piena regola e oltraggiose degli anni '70: è come 
paragonare un biplano a un combattente X-Wing di Star Wars!  
 
Iniziamo di nuovo con quella che potrebbe sembrare la nostra macchina più vecchia (almeno da 
alcuni componenti). La serie-1 Benelli Sprint ha lanciato il nostro ultimo track day degli anni '60 
e, se ci si sentiva come se andassimo a fondo, allora benvenuto nel nuovo incubo spaziale ... 
 
Umberto Testi aprì il suo negozio di biciclette a Bologna nel 1934, da cui la ditta 'Technique with 
Fantasy' di Testi fu fondata nel 1936 come produttore di biciclette da corsa. Arnoldo Benfenati ha vinto il titolo di campione amatoriale nel 
Campionato del Mondo 1947 a Parigi in sella a una bici da pista U Testi, e ha anche vinto una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra del 
1948 nel team di inseguimento da 4.000 metri maschile. Mentre la passione di Umberto rimase nei cicli di gara, la società fu anche attratta dalla 
crescente domanda di trasporto motorizzato economico dopo la seconda guerra mondiale e, con suo figlio Erio, nel 1949 produsse 
un autociclo da 98 cc. e un ciclomotore da 48 cc. , entrambi alimentati dai motori Sachs . È diventato subito ovvio che il maggior potenziale era 
nella nuova 50 cc. capacità così, entro il 1951, l'autociclo era stato abbandonato a favore di ciclomotori, mofas e mini-scooter, ma a questi si 
aggiungeva anche un motore motorizzato Sachs da 147 cc . I motori italiani Demm e FB-Minarelli furono successivamente sostituiti dai motori 
tedeschi Sachs, e Testi entrò in una relazione cooperativa con il costruttore di motori Demm nel 1953, costruendo telai per motori Demm fino al 
1956, quando Demm iniziò a produrre i propri telai, e Umberto Testi è andato in bancarotta. 
 
Umberto ed Erio ripresero la produzione nel 1958, con una nuova società registrata come Velomotor Testi, utilizzando motori Minarelli e 
costruendo macchine "marchiate" per clienti commerciali (i modelli Kerry Capitano nel Regno Unito ne sono un esempio tipico). Oltre 
ai ciclomotori di base da 50 cc , i modelli includevano anche motocicli leggeri di capacità maggiore, portanti triciclo, scooterette, Grand 
Prix da 50 cc per strada e, nel 1961, i primi motocicli fuoristrada da 50 cc "Trail King". I motocicli leggeri fuoristrada sono diventati popolari ed 
esportati in America come modelli Trail King, Weekend Cross e Carabo da 50 e 90 cc . 

Un altro modello importante, costruito in varie versioni dal 1969, è stato il 
Testi Champion, inizialmente equipaggiato con un motore Minarelli P4, ma 
anche disponibile in una versione P6SS (Super Sports) a sei velocità dal 
1971. È su questo punto che il nostro primo test arriva la macchina, che è 
apparentemente costruita da componenti selezionati ... Arrrghh! Dove 
iniziamo anche con questo? 

Il vecchio libro di bordo italiano indica il telaio di Testi come risalente al 
1966, anche se non siamo sicuri di come possa essere, dal momento che, 
per quanto possiamo dire, il telaio a culla doppia-downtube con rinforzi ai 
giunti non sembrava prima apparizione fino al 1968? Il nastro misura solo 
65 pollici di lunghezza dalla punta alla coda, mentre il suo punto più alto è 
il fastback del sedile a soli 32 pollici e l'altezza del sedile 27 pollici. È 
certamente una piccola bici e pesa solo 4st 4lb (27kg) davanti e 4st 13lb 
(31kg) posteriore, quindi all-up solo 129lb o 58kg. 

 
 

Lo pneumatico posteriore è 3,25-16 e anteriore 2,50-16, su cerchi in acciaio cromato modello 
Westwood con mozzi in lega piena larghezza Grimeca, entrambi i lati, freni singoli anteriori 
110mm anteriore e posteriore. La piastra del freno anteriore in lega sembra davvero la parte 
con aspirazione e scarico, ma il suo freno si rivela completamente inutile in funzione. Puoi 
sollevare la leva del freno anteriore fino all'impugnatura e spingere semplicemente la bici, 
senza speranza! 
Il blocco motore angolare Minarelli P4 appare fino ad oggi negli anni '70, ma l'enorme top-end 
della pinna radiale è un kit sportivo ancora più recente dotato di un precedente carburatore 
Dell'orto da 19 mm con cross-slide. La moto è fondamentalmente uno speciale parti-bin, ed è 
abbastanza difficile capire cosa può rimanere della macchina originale (se mai qualcosa fa?) 
Con gli speciali canali lavorati attraverso la canna del cilindro e le alette della testa per pulire i 
tubi inferiori del telaio, è evidente che questa estremità superiore non avrebbe mai potuto 
essere un accessorio originale per il montaggio, che necessitava di questa conversione 

http://www.icenicam.org.uk/articles8/art0135.html
http://www.users.globalnet.co.uk/~pattle/nacc/arc0601.htm
mailto:mark.daniels975@btinternet.com
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spettacolare per adattare il motore a questo telaio. sembra quasi che il motore sia 
cresciuto intorno al telaio, o forse il telaio è cresciuto attraverso il motore ... 
Il serbatoio del carburante è Gitane e le forcelle anteriori hanno steli da 25 mm con 
gambe scorrevoli in acciaio. I gioghi in lega sono in finitura goffrata, non vestiti o 
finemente levigati come i gioghi Ceriani, a indicare che i Testi sono costruiti con un 
budget limitato. 
 
Ci sono collegamenti posteriori da 8 pollici al freno a pedale e al cambio di marcia, 
ma il calcio d'inizio fa muovere il pedale destro a metà corsa, e potrebbe trarre 
beneficio da un piolo pieghevole, se solo sentissi che potresti mai essere in grado di 
avviarlo con il kick-start ... 
 
Non ci siamo nemmeno presi la briga di 
provarci, siamo andati dritti per la partenza 
in curva, anche se non abbiamo avuto più 
successo con quello! 
 

Dopo aver spinto molto la moto su e giù per la strada, senza più risultato di occasionali spari 
sporadici, abbiamo pensato che la parte inferiore del motore fosse eccessivamente carica perché il 
rubinetto della benzina era stato lasciato acceso da prima ancora che avevamo raccolto la bici, e con 
il carburatore discendente, le inondazioni risultanti avevano solo un posto dove andare (sembra una 
storia familiare, forse: Malanca Nicky?) Con un sacco di petroil nero che gocciola dai giunti di scarico, 
rimuovi la candela, aprire il vetrino dell'aria e sfogare il motore con aria compressa. Pulire la candela 
e fare un altro tentativo, in cui l'abbiamo fatta funzionare brevemente, prima che si riaccenda di 
nuovo, in modo da sfiatare nuovamente il motore. 
 
Ci vogliono anni per far sì che il malcapitato motore si innamori all'improvviso, quindi lo trattiamo con 
un leggero acceleratore per scaldarci mentre il motore si schiarisce, mentre il tubo di scappamento 
emette già un violento scoppiettio che ci dice subito che sarà molto forte e arrabbiato per 
svegliarlo. Quando la corsa sembra essersi calmata, possiamo iniziare a spingere l'acceleratore per 
spurgare il motore, dopo di che il nostro Minarelli si rivela essere un mostro-mostro ululante che vuole 
essere tenuto in ebollizione, o si appiattisce solo perché la regolazione del motore non lo fa sembra 
generare alcuna coppia. Il tipo di ingranaggio è 1-down, 3-up con uno spostamento leggero e una selezione positiva, sebbene il pedale richieda 
un movimento lungo sulla leva a causa del leveraggio posteriore. 
Mentre i giri del motore salgono sul porting, un rumoroso ruggito di induzione parte dall'ingresso del carburatore, che echeggia e risuona tra le 
case lungo la strada. Entro un secondo i giri sono oltre il limite e devi cambiare, quindi prova a bilanciare nuovamente i regimi di Banshee con 
l'accelerazione massima nella marcia successiva. Sembra tutto molto drammatico, ma probabilmente non è efficiente a meno che tu non sia un 
corridore esperto. Il tubo di espansione rettilineo produce un crepitio selvaggio a bassi regimi, che si trasforma in un ringhio furioso che si 
spezza le orecchie mentre i giri aumentano. Come può un 50 cc fare tanto rumore? Non c'è un modo pratico in cui tu possa mai cavalcare 
questo sulla strada: verrai arrestato! 
Essendo ora riuscito a far andare la moto nei laboratori, continuiamo l'azione in pista ... Strappare l'acceleratore nelle marce inferiori offre 
un'accelerazione devastante ... non ci si può davvero credere che questo sia 50 cc , sembra che si comportino in modo più simile un infuocato 
125! L'impatto delle prestazioni sembra essere accentuato dal crepitare assordante dello scarico e dal ruggito dell'induzione urlante, mentre il 
carburatore afferra l'interno in affamati sorsi d'atmosfera. L'intero pacchetto di questa moto è davvero piuttosto intimidatorio. Il suo aspetto, le 
sue prestazioni e l'intero comportamento sono così dimostrabilmente aggressivi: è una macchina davvero meschina! Sul piatto in aria calma ha 
funzionato a 56 chilometri all'ora da satnav dalla bici di passo, con il nostro tachimetro di CEV che indica vagamente appena sotto 100km / h. 
Il nostro Testi è stato certamente veloce e impressionante, ma in una corsa di 10 giri, metti i tuoi soldi sul Raleigh Runabout, perché questa 
Minarelli molto incastrata sicuramente andrà a pezzi. Siamo riusciti a percorrere circa quattro miglia in pista, prima di scendere al secondo 
tornante, per poi apparentemente dare il massimo al motore quando si apriva dai bassi regimi dopo il turno, e sputacchiare all'ingresso del 
rettilineo successivo. Spettacolaremente eccitante nelle rare occasioni in cui avremmo potuto farlo funzionare brevemente, ma in realtà non ne 
valeva la pena. 
Le esportazioni di Testi alla fine degli anni '70 comprendevano l'Iran e la Francia, che portarono a una collaborazione con la società francese 
Gitane, portando alla commercializzazione dei modelli in Francia come Gitane-Testi, con l'assemblaggio che si svolse nei laboratori di Micmo 
Machecoul nel Dipartimento 44. Gli anni '80 si rivelarono tempi difficili per il commercio di motocicli in generale, e in particolare per un numero di 
produttori di ciclomotori, che trovarono la domanda di macchine da 50 cc che cadevano, quindi l'azienda si ristrutturò come Micmo Purtroppo 
Testi e tentò di recuperare le vendite nella costruzione di 125 cc Modelli di motocicli Easy Rider, Stroke e Corsa 2000, ma non andò così bene 
né così fallirono nel 1986. La produzione di Micmo fu ripresa nel 1987 sotto la gestione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma 
questo business era così lontano rimosso dall'originale Società Testi di Bologna, per ora completamente irriconoscibile. 
La fabbrica di Testi di 11A Via Parini 40069 Zola Predosa Bologna era elencata come produttrice di motocicli, scooter e sidecar fino a quando, 
alla fine, sembrava essersi chiusa nel 1993, e sembra rimanere fuori uso. 

 

 

Ovviamente in questo racconto vi sono diverse imprecisioni, ma non ho ancora deciso se scrivere a 

Mark Daniels oppure lasciare perdere … in fondo, penso che ognuno debba essere cosciente delle 

proprie parole e delle informazioni che ha utilizzato. 

 

È già ammirevole il fatto che qualcun altro abbia perso parte del suo tempo a raccontare questa 

storia, a beneficio degli appassionati inglesi del marchio Testi!!!  
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Il nostro mercatino – cerco /vendo /scambio 
Ricevo diverse telefonate e/o mail dove mi si chiedono pezzi di ricambio o 

se conosco qualcuno che vorrebbe comperare ed altri ancora che invece 

vogliono vendere. 

Perché non fare una paginetta sul Notiziario, direi più che altro per far 

girare le notizie ma principalmente per cercare pezzi che magari qualcuno 

dei Soci ha nel cassetto e non gli serve e non saprebbe a chi potrebbe 

interessare ed è troppo pigro per fare un’inserzione nei siti   

     specializzati. 

cerco …  

Nessuna richiesta da parte dei Soci. 

vendo … 

Testi Trail King – anno 1969      

- fiancatine originali presenti 

- manca mascherina faro (tipo Carabo) 

- documenti ok 

 

Richiesta: € 700,00 trattabili  (RIBASSATO) 

Per info e altre foto: Massimo  

Mail: massimo.porta52@gmail.com 

 

 

Ecco una carrellata di Testi di mia proprietà che intendo vendere … devo fare spazio  

       
Testi MACHO - 1980 proveniente dalla Francia – NO doc.                                        Testi Trail / TDB - 1972– documenti OK 

             
Testi Trial6 – 1978 - proveniente dalla Francia – NO doc.                            Testi Trail 1^ serie / TDB -1968 – documenti OK 

mailto:massimo.porta52@gmail.com
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Testi Monocross Regolarità P6 Rad. – 1978 – documenti OK                                     Testi Trail / TDB – 1971 – documenti OK 

 

   
Testi IO – 1981 – documenti OK                                                                                        Testi IO T5 KS – 1983 – documenti OK 

   
Testi Monocross Serie P6 Rad. – 1979 – documenti OK                                                   Testi Cricket – 1979 – documenti OK 

 

Per i prezzi … nel caso ci sentiamo, preferisco se fate voi un’offerta – vi ricordo 

che non sono un commerciante 
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Testi Cricket CR V1N – 1979 – documenti OK                                                         Testi Mini Cricket – 1974 – NO documenti 

   
Testi Carabo Monocross – 1977 – documenti OK                                                             Testi Amico – 1976 – documenti OK 

 
Testi Trail /TDB (devo ancora verificare l’anno) – documenti OK 

 

Per i prezzi … nel caso ci sentiamo, preferisco se fate voi un’offerta – vi ricordo che non 

sono un commerciante. 

Per contatto, questa la mail: registrostoricotesti@gmail.com  

 

scambio …  

Nessuna proposta di scambio da parte dei Soci. 

 

Vi ricordo che per tutto ciò che riguarda il materiale Testi o per ciò vi serve o che volete 

scambiare, potete scrivere alla Segreteria e chiedere di inserire un annuncio … non costa nulla e 

poi, come si dice … tentar non nuoce. 

mailto:registrostoricotesti@gmail.com
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Un saluto a tutti i nostri lettori 

 

 

Registro Storico Testi 
Il Presidente 

              Nicola Salina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


