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La Benelli Week 2019
omaggia il grande
Kel Carruthers
Dal 16 al 22 settembre 2019 torna il tradizionale appuntamento con la Benelli Week,
evento dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote, che ogni anno si danno appuntamento a Pesaro per l’iniziativa organizzata dal Registro Storico Benelli, Motoclub
Tonino Benelli e con la collaborazione di Benelli QJ.
L’evento, aperto a tutte le marche e tipologie di motociclette, sarà dedicato quest’anno al pilota australiano Kel Carruthers, campione del mondo in sella alla Benelli 250
quattro cilindri nel 1969, che proprio nel 2019 festeggia il cinquantesimo anniversario
della sua vittoria. Durante la settimana sarà ricordato anche l’indimenticabile Ted Mellors, pilota inglese che nel 1939 trionfava al mitico Tourist Throphy dell’Isola di Man
con la 250 bialbero di Pesaro.
E le ricorrenze non finiscono qui: quest’anno ricade infatti anche il trentennale della
nascita del Registro Storico Benelli, grande orgoglio della città e di tutti gli appassionati del motociclismo italiano. Storia, mito e passione saranno dunque il filo conduttore
della Beneli Week 2019, per una sette giorni ricca di eventi e sorprese. Vi aspettiamo!

Benelli Week 2019
pays tribute
to Kel Carruthers
The traditional appointment with “Benelli Week” will be held in Pesaro from 16 to 22
September 2019. The event, dedicated to all two-wheel enthusiasts and opened to all
brands and types of motorcycles, is organized by Registro Storico Benelli, Motoclub
Tonino Benelli and with the cooperation of Benelli QJ.
The event, will be dedicated this year to Australian rider Kel Carruthers, world champion on the Benelli 250 four-cylinder in 1969, who celebrates the fiftieth anniversary
of his victory in 2019. The week celebrate also the unforgettable English rider, Ted
Mellors, who in 1939 triumphed at the legendary Tourist Throphy of the Isle of Man
with the Benelli 250 twin shaft.
The celebrations continue with the thirtieth anniversary of the birth of Registro Storico
Benelli, a pride of Pesaro city and of all the Italian motorcycle enthusiasts. History,
myth and passion will therefore be the leitmotif of Beneli Week 2019, for seven days
full of events and surprises. See you there!

Benelli Week 2019
Lunedì 16 SETTEMBRE : Castefidardo e Osimo

Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8,45 e
partenza alle ore 9,15 con destinazione Castefidardo per
visita al museo della Fisarmonica e Osimo per visita alle
Grotte del Cantinone. Pranzo a Osimo, e rientro fra le prime
colline della costa marchigiana. Percorso totale di 190 km e
arrivo a Pesaro per le ore 17,00
Martedì 17 SETTEMBRE : Museo Nazionale del Motociclo

Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8,45 e
partenza alle ore 9,15 con destinazione Montegridolfo e
poi Rimini per visita al museo Nazionale del Motociclo con
sosta pranzo. Rientro percorrendo la strada Panoramica da
Gabicce Mare che ci riporta a Pesaro dopo circa 90 km per
le ore 17,00
Mercoledì 18 SETTEMBRE : Monte Nerone

Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8,45 e
partenza alle ore 9,15. Destinazione Urbino e dopo la sosta
alla fortezza Albornoz con vista su tutta la città medioevale
partenza per la più classica delle strade motociclistiche fino
al monte Nerone (1.525 m slm). Dopo un continuo saliscendi
di 190 km si attraversa la splendida Gola del Furlo e si rientra
a Pesaro per le ore 17,00.
Giovedì 19 SETTEMBRE : Maremoto a Pesaro.

Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8,45 e
partenza alle ore 9,15. Alla scoperta del mondo Rossiniano
con visita al “Nuovo” Museo Nazionale Rossini di Palazzo
Montani Antaldi nel centro della città. Poi alle 12,00 si salpa
dal molo di levante del porto di Pesaro per un escursione
marina davanti al monte San Bartolo fino a Gabicce Mare.
Rientro a Pesaro per le ore 17,00.
Venerdì 20 SETTEMBRE : Museo delle miniere di zolfo di Ca
Bernardi

Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8,45 e
partenza alle ore 9,15 per il percorso sui crinali delle colline
che sovrastano le valle dei fiumi Metauro e Cesano. Visita
a Ca Bernardi al museo della Miniera di Zolfo “Luoghi del
Silenzio” uno dei più importanti centri minerari d’Europa
Percorrendo i boschi dell’appennino e le morbide colline si
rientra a Pesaro dopo circa 130 km per le ore 17,00.
Sabato 21 SETTEMBRE : Bosco delle Cesane e Fossombrone

Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8,45 e
partenza alle ore 9,15 con destinazione Bosco delle Cesane
e Santuario Benedetto di Fossombrone. Dopo la visita sosta
a pranzo in una tipica azienda agricola. Rientro a Pesaro alle
ore 17,00 dopo aver percorso circa 80 km.
A partire dalle ore 19,00 grande festa alle Officine Benelli,
stand gastronomici e tanta musica allieteranno la serata.
Domenica 22 SETTEMBRE : Benelli Day

Monday, 16th September : Castelfidardo and Osimo
Meeting point at Benelli museum, viale Mameli at 8.45 am,
departure at 9.15 am to Castelfidardo to visit Accordion Museum
and to Osimo to visit City Caves. Lunch break in Osimo, and
among the tallest hill of the Marche coast. We shall be back in
Pesaro at 5.00 pm after 190 km. trip.
Tuesday, 17th September: National Motorcycle Museum
Meeting point at Benelli museum, viale Mameli at 8.45, departure
at 9.15 am. Destination Montegridolfo: and then Rimini to visit the
National Motorcycle Museum with lunch break. Return through the
panoramic road that from Gabicce Mare brings us back to Pesaro
at 5,00 p.m. after about 90 km ride.
Wednesday, 18 th September : Monte Nerone
Meeting point at Benelli museum, viale Mameli at 8.45 am,
departure at 9,15 am. Destination Urbino : stopping at the Albornoz
Fortress and visit to the medieval city. Proceeding through the
main road up to Monte Nerone, (1,525 m. a.s.l).
Return throughout the splendid Gola del Furlo, a road built 2000
years ago by the Romans. A total of 190 km up and downhill,
arriving in Pesaro around 5.00 pm
Thursday 19 th September : Maremoto a Pesaro
Meeting point at Benelli museum in Viale Mameli at 8.45, departure
at 9.15 am. Discovering the Rossinian world with a visit to the
“New” Rossini National Museum situated in Palazzo Montani
Antaldi in Pesaro. At 12.a.m. we set sail from the eastern pier of the
port of Pesaro for a marine excursion in front of Mount San Bartolo
up to Gabicce Mare. Return to Pesaro at 5,00 pm.
Friday 20th September : Museum of sulphur Ca Bernardi
Meeting point at Benelli museum, viale Mameli at 8.45 am,
departure at 9.15 am. The route along the ridges overlooking
the valley of the Metauro and Cesano rivers will bring us to Ca’
Bernardi’s museum of the Sulfur Mine called the “Places of
Silence” :one of the most important mining centre in Europe. The
road among the woods of the Appennines mountain will bring us
back to Pesaro at 5,00, after about 130 km riding.
Saturday 21th September : Bosco delle Cesane e Fossombrone
Meeting point Benelli museum, viale Mameli at 8.45, departure
at 9.15 am destination Bosco delle Cesane and Santuario Beato
Benedetto di Fossombrone. After the visit, stop for lunch in a farm.
Total of 80 km and return to Pesaro at 5.00 pm.
Starting at 7.00 pm., evening gathering with gastronomical stands
and music in front of Benelli museum.
Sunday 22th September : Benelli Day

Classica passeggiata di circa 60 km con tutte le moto della
straordinaria storia Benelli, MotoBi. Dopo la deposizione di
una corona d’alloro al busto di Tonino Benelli tutti in moto
in direzione di Novilara e Candelara. Il continuo saliscendi ci
condurrà fino a Gradara per poi proseguire fino a Fiorenzuola
di Focara per una visita all’antico borgo dalla splendida vista
sul mare Adriatico. Si scende poi sulla strada Panoramica del
monte San Bartolo per arrivare fino al lungomare di Pesaro
per la parata finale e per il pranzo di commiato.

Classical ride with historical Benelli and MotoBi bikes. After
placing a crown laurel at Tonino Benelli monument, we will
leave to Novilara and Candelara, then, in a continuos up and
downs we shall stop in Fiorenzuola di Focara for a visit to
the ancient village overlooking Adriatic sea. Then we shall
ride through the Panoramica of Monte San Bartolo to arrive
to Pesaro seafront where the grand parade with the Benelli
bikes will take place. Lunch will be served in a nearby
restaurant.
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