Antonio De Felice, ora fa i sottaceti, ma era un bel pilota ai suoi tempi. Ma dove le prendete queste
foto?(Maurizio 1961)

40 anni di riviste pazientemente scannerizzate una ad una - le foto - per creare il mio archivio con
tutte le moto COMMERCIALIZZATE , non prodotte, manca la roba non in vendita in Italia , sennò
non ne uscivamo vivi, il tutto in un cd di 3000 foto (Stecca 61)

Polcanto 1974. La prima LT 50cc Cross costruita dal TEMPESTI.
Qui il mio amico CIOLINI GIANLUCA su LT 50 MINARELLI 4 marce
Il motore era stato preparato da FABRIZIO e il telaio VERLICCHI era stato modificato dal
TEMPESTI. Questa moto sono andato a prenderla con MAURIZIO61 per riportarla a casa.

Otto Agosto Duemilanove.
Questa data per ME rimarrà tra i giorni più importanti della mia vita perché dopo 34 anni sono
riuscito a portare a casa la mia moto LT 50 CC del 1975.
Voglio raccontarvi come sono riuscito a riportarla a casa.
Dovete sapere che qui a Prato un gruppo di appassionati di moto d'epoca da fuoristrada, ha preso in
affitto uno stanzone dove ci tengono le loro moto. In questo stanzone ci sono circa una settantina di
moto fra regolarità e moto da cross di tutte le marche.
Un anno e mezzo fa, era la primavera del 2008, un mio amico mi portò in questo stanzone per farmi
vedere le moto che questi collezionisti esponevano. Girando per lo stanzone, arrivai alla sezione
dedicata alle moto LT, subito notai la mia moto, anche se non aveva più il suo serbatoio e la sua
marmitta. Chiesi al mio amico se il padrone la voleva vendere, ma il mio amico mi rispose che il
proprietario non vendeva. Continuai a frequentare lo stanzone finchè un giorno il proprietario della
mia moto mi chiese se ero intenzionato a comprarla. Risposi subito di si, ma la cifra che sparò per le
mie povere tasche era troppa alta. Quindi a malincuore declinai l'offerta.

Fiorenzuola 1975

Passarono alcuni mesi e il proprietario mi ricontattò per l'acquisto abbassando il prezzo, ma per me
rimaneva sempre alto; quindi nuovamente declinai l'offerta. Mi richiamò il 31 Luglio 2009 e mi
chiese se ero sempre intenzionato all'acquisto, visto che c'era un collezionista di Pisa che voleva
comprare la moto. Risposi che Io ero interessato all'acquisto, ma se non abbassava il prezzo, poteva
pure venderla a quello di Pisa.
Alla fine ci siamo accordati e l’Otto Settembre Duemilanove ho riportato la moto nel suo posto più
naturale: cioè nel mio garage.

Appena scaricata dal furgone e portata nel mio garage, ho cominciato a guardarla a toccarla, come
se fosse di vetro, quasi avevo paura che a toccarla si potesse rompere. Ho provato anche a parlarle
ma LEI non voleva rispondermi Era offesa perchè l'avevo lasciata tutto questo tempo in quello
stanzone di moto senza anima.
Dopo un'oretta a forza d'insistere ha cominciato a parlare.

Mi ha raccontato che all'inizio del 1976, quando stavo sviluppando la nuova moto, il LAMBERTO
TEMPESTI la smontò e la mise dentro un grosso scatolone, la depositò sopra il soppalco
dell'officina. Mi ha spiegato che sopra a quel soppalco ci è rimasta per moltissimi anni. Un giorno,
mi ha raccontato, vide il TEMPESTI salire sul soppalco aprire la scatola, prendere il serbatoio e la
marmitta e venderla ad un ragazzotto. Pensò: ”Che brutta fine farò! Venduta a pezzi.”

Passarono tanti atri anni finchè un giorno arrivò un tizio che cercava una moto degli anni 75. Il
TEMPESTI montò sul solaio prese lo scatolone e vendette la moto smontata al tizio.
Arrivati nell'officina di questo tizio, continua il racconto della mia moto, cominciò a rimontarmi,
senza chiedere consigli e senza documentarsi. Io cercavo di parlargli, ma lui… non sentiva il
testone! Quindi mi rimontò a suo piacimento.
Per tranquillizzare la mia moto, le ho detto: ”Appena torna il TEMPESTI dal mare, insieme ti
faremo tornare come eri nel 1975.”
Tutte le sere prima di andare a casa passo dal mio garage e le do la buonanotte.
Dimenticavo: le ho chiesto se il prossimo anno se la sentisse di andare a correre, fra le moto
d'epoca.
Mi ha risposto: “Vedremo….perchè prima di fare una brutta figura, questo inverno vorrei fare delle
prove. Dopo prenderemo una decisione se correre.”

Adesso vi mostro il recupero della mia moto LT del 1975.
Ci sono alcuni particolari che non sono uguali alla mia moto del 1975. La moto è uguale al secondo
modello costruito dal TEMPESTI dove ci correva RICCI PAOLO.

Il Tempesti Lamberto ha costruito una cinquantina di moto da competizione e credo qualcosa di più
con motori codice. Queste montavano telai Verlicchi standart e motori a 5 marce Franco Morini
Turbo Star.
Il primo esemplare che ha costruito per le gare è stato quello che vedi dalle foto nel mio racconto. Il
primo esemplare montava il telaio Verlicchi (quelli che montava SIMONINI). Con il telaio
Verlicchi tipo Simonini il TEMPESTI ha costruito solo due esemplari di queste moto. Dopo siamo
andati a farci fare i telai dalla DM di Pisa (mi pare che si chiamasse così) dove venivano costruiti
anche i telai per le moto FABRIZIO.
Devi sapere che ci furono tre versioni di telaio LT. La prima versione e la terza i telai vennero
sviluppati su mie precise richieste, mentre la seconda versione venne sviluppata da RICCI PAOLO
(grande smanettone). Nella prima versione LT, il TEMPESTI si fece anche costruire un serbatoio
tutto suo e per l'epoca non era poca cosa.

Interrompe Maurizio1961
Qualcosa di LT conosco...ehehehhe.......
Lamberto Tempesti ha fatto circa 110/115 moto tra codice, regolarità competizione e cross. Fra
questa anche circa 7/8 125 cross con motore Sachs 6 marce. Tutte le LT non avevano targa.....i
cross per ovvi motivi e i regolarità erano tutti omologati codice, anche quelli da competizione. Era
una prassi comune all'epoca, solo la Fantic targava tutti i mik 26 competizione 50.

Di moto ne sono rimaste molto poche....purtroppo...A Prato ce ne dovrebbero essere 4/5 e tutti 50.
Quella di Muzio....una ce l'ho io...ed un altro paio qui in giro. Anzi se vi capitassero, fate un fischio!
Ecco una foto di un LT 50 presa al garagione di prato: dovrebbe essere un 77/78 ed è come il mio.
Dico dovrebbe perche ancora ce l'ho tutto smontato ed in uno scatolone. Ehehehehhe
Muzio riprende
Prima di riprendere il mio racconto, voglio spiegare : il Tempesti una volta che aveva elaborato il
motore si sbizzarriva nel fare marmitte e silenziatori. Quel silenziatore piatto e quella marmitta che
vedi nella foto non sono stati più montati perchè la marmitta e il silenziatore non rendevano come
speravamo. Il Tempesti non faceva trasformazioni. Finché ha costruito le proprie moto non
elaborava nessuna altra marca di moto.
Di LT 50 funzionanti, che io sappia, ne sono rimaste:
3 da regolarità competizione
1 con il telaio Verlicchi
2 con il telaio fatto a Pisa
1 cross 50 con il motore P4 Minarelli
1 codice con il motore Franco Morini a 5 marce.
Adesso vi faccio vedere il telaio che il Tempesti si fece costruire dal telaista di Pisa DM. Il Telaio è
di proprietà di MAURIZIO1961

