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Club Auto Moto d’Epoca Toscano

 dal 1968

Il CAMET è una delle più antiche associazioni italiane del settore, la data
ufficiale di fondazione è il 1968 mentre la sua formazione è addirittura
precedente e risale agli anni in cui il collezionismo motoristico italiano era una
realtà quasi sconosciuta e gli appassionati veri pionieri.
Già all’inizio degli anni sessanta, a Pistoia, aveva preso corpo un’associazione
di proprietari di veicoli d’epoca la cui l’attività si limitava ad una passerella
annuale di vetture costruite entro gli anni trenta che si svolgeva a Montecatini
Terme nel mese di settembre, in contemporanea con un concorso d’eleganza
per vetture fuoriserie “moderne”.
Con l’estendersi ed intensificarsi delle manifestazioni, l’ associazione spontanea
si trasformò in un club che fu chiamato: Club Auto e Moto d’Epoca Toscano
(C.A.M.E.T.).

Molti altri soci del CAMET hanno nel corso degli anni ricoperto
importanti ruoli nazionali all’interno dell’A.S.I., come consigliere
federale, commissario tecnico nazionale, commissario sportivo,
presidente della commissione tecnica, presidente della commissione
cultura ed altri ancora a testimonianza dell’impegno profuso dai soci
del Club toscano nello sviluppo del movimento culturale del
motorismo storico in Italia (solo per citare qualche nome : N.
Bronzini, A. Bruni,
D. Duina, A. Ercoli, M. Forleo, G. Rousseau, R. Segoni e M.
Tabucchi).

Nel corso degli anni, dalla matrice dall’organizzazione del CAMET si
sono via via sviluppati molti altri club in Toscana, una delle regioni
più attive nella cultura del motorismo storico.

Nei tanti anni di attività, l’archivio del club si è arricchito di una mole
notevole di documentazione che parte fin dagli anni pionieristici del
motorismo storico in Italia.  Tante riflessioni vengono alla mente
sfogliando le foto e i filmini 8 millimetri dei raduni e delle
manifestazioni degli anni ’60 e ’70 !

I primi animatori del giovane Club toscano furono : Morescalchi,
Ferretti, Coccoli, Giorgetti ed il conte Felice di Tocco.
Fu  quest’ultimo appunto, fiorentino di nascita ma discendente
di una nobile e antica famiglia calabrese, ad occupare un ruolo
di primo piano, raccogliendo intorno a sé tutti gli appassionati
della regione. Il conte Felice Di Tocco, in breve tempo diventò
un personaggio talmente noto e stimato, da essere nominato
vice presidente dell’A.S.I. a cui nel 1968 il CAMET si era
federato.

23 Giugno 1968 : il primo raduno regionale organizzato del
CAMET

Felice di Tocco, uno dei fondatori del CAMET e dell’ASI, nei primi
anni ‘60



Sono circa 900 soci del CAMET che conservano e si
prendono cura, secondo una stima sicuramente per difetto, di
circa 2.000 veicoli storici (non solo auto e moto ma anche
veicoli utilitari e militari) assicurando ai posteri un patrimonio
storico e culturale fra i più prestigiosi dell’intera penisola.

La sede della segreteria è in Via Empoli, 7, zona Scandicci / Isolotto,
all’intreno del Bettini Motor Village.
La Segreteria del Club è aperta nei pomeriggi di Lunedì, Mercoledì e
Venerdì.Un salottino ed una ampia sala riunioni è a disposizione dei
Soci.
Tutti i lunedì è possibile incontrare i commissari tecnici dalle ore 18,30
per domande e per far visionare i veicoli per la omologazione ed i
certificati di storicità ASI.
I commissari del CAMET sono soci anche loro e sono molto
comprensivi. Sono però molto competenti e quindi anche molto ….
esigenti nell’esaminare i mezzi sottoposti. Che si tratti di una
fascinosa Cisitalia o di simpatica Fiat 500, la storicità e la originalità
dei veicoli dovrà essere ineccepibile!

Periodicamente la Segreteria invia a tutti i Soci una
circolare con le novità, gli aggiornamenti, le informazioni
utili ed il calendario dei prossimi appuntamenti. Le
stesse informazioni si trovano sul sito internet del
CAMET all’interno dell’area riservata ai soci. Oltre alle
informazioni sulla vita del club e delle attività, dal sito –
sempre aggiornato - è possibile scaricare la modulistica
per l’iscrizione e per la certificazione dei veicoli. Nella
rubrica “eventi” sono ricordate le attività più recenti e le
foto dei raduni e delle manifestazioni.
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