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Motori Italiani d’Epoca 
 

Ditta/Firm: AEROMODELLI Località/Place: Roma 
 

Profilo: 
Ditta fondata da Aldo e Peppe, cioè Giuseppe Pesaresi (Terni) e Aldo 

Rossetti (Cenerente-PG). Entrambi modellisti a Guidonia per le prove alla Gal-
leria del Vento. Lavoravano la mattina a Guidonia, nel pomeriggio aprivano la 
“bottega” per l’attività aeromodellistica (Aeromodelli) da loro fondata nel 1941 
e situata a Roma  in Piazza Salerno, 8. 

Dopo la scomparsa dell’ultimo dei due (non ho mai saputo chi era Aldo e 
chi era Peppe), il  negozio è stato gestito per qualche anno dal figlio di uno dei 
due (solo come proprietà, mai presente in negozio) e da una delle ex commesse, 
(negli ultimi tempi avevano bisogno d’aiuto) Cinzia, resa compartecipe.  Dopo 

vari furti ed una ridu-
zione dell’attività (Al-
do e Peppe erano un  
riferimento, una guida, 
Cinzia no) hanno cedu-
to l’attività. Ora (cioè 
già da parecchi anni) si 
chiama “Non solo tre-
no”, o qualcosa del ge-
nere, ma in  realtà, fini-
to il vecchio magazzi-
no, tratta solamente 
treni HO. (gpc) 

Vale la pena notare 
come tutte le "grandi" 
ditte dell'epoca abbiano 
avuto come fondatori dei 
veri aeromodellisti: A-
driano Castellani-
Aviomodelli (Cremona), 

Franco Conte-Aeropiccola (Torino), Uberto Travagli-Aviominima (Roma), Gustavo 
Clerici-Movo (Milano), o tecnici aeronautici: "Aldo e Peppe"-Aeromodelli (Roma). 

 
Profile: 
House established by Aldo and Peppe, i.e. Aldo Rossetti (Cenerente-PG) and Gi-
useppe Pesaresi (Terni). Both were modelers in Guidonia, to work at the Wind Gallery. 
During the morning they used to work in Guidonia, while in the afternoon they used to 
open the “shop” (Aeromodelli), established in 1941 and placed in Rome – Piazza 
Salerno, 8. 

It is noticeable the fact that all the “big” houses of the time have been established 
by “true” modelers: Adriano Castellani-Aviomodelli (Cremona), Franco Conte-
Aeropiccola (Torino), Uberto Travagli-Aviominima (Roma), Gustavo Clerici-Movo 
(Milano), or, like in this case by technicians: "Aldo e Peppe"-Aeromodelli (Roma). 

Foto di “Peppe” Pesaresi, gentilmente fornita da 
Paolo Montesi ed appesa nel suo laboratorio. 

 

Picture of “Peppe” Pesaresi exposed in  
Paolo Montesi laboratory. 
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Fonti: 

 gpc:  http://www.riviste-di-aeromodellismo.it/ 
 informazioni da:  
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