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I club federati A.S.I. - C.M.E.F. (Firenze) Club Moto d’Epoca Fiorentino e R.S.I.I. (Luc-
ca) Registro Storico Italiano Indian uniti anche in questo particolare periodo di diffi-
coltà congiunturale, con la fattiva collaborazione del Comune di Coreglia Antelminelli, 
capitanato dall’appassionato Sindaco, con vero piacere portano a conoscenza che tutto 
è pronto per la data del 20 e 21 Giugno 2015 per l’evento del 9° “MOTOCICLETTAN-
DO” (tra Dimore e Castelli di Coreglia Antelminelli), manifestazione Turistico Cultu-
rale a Calendario Nazionale ASI riservata a Moto e Sidecar omologate A.S.I. di ogni 
marca, prodotte entro l’anno 1945.L’intero evento si svolgerà nel territorio del Comune 
di Coreglia Antelminelli LU. 

Presidente R.S.I.Indian
Giulia Ciaramella                   

20-21 giugno 2015 

Manifestazione turistico-culturale
riservata a motociclette costruite entro il 1945

Comune di
Coreglia Antelminelli

tra dimore e castelli
di Coreglia Antelminelli

Motociclettando



Da ragazzo abitavo con la mia famiglia in 
una piccola frazione periferica Lucchese 
sita sulla riva destra del Fiume  Serchio, 
purtroppo le fe-
rite della guerra 
erano ancora 
aperte, ma in pa-
ese si osservava 
un gran lavorio, 
si riorganizza-
vano uffici pub-
blici, fiorivano 
laboratori, bot-
teghe e restauri 
e nuove abita-
zioni. Le mie 
amate Motoci-
clette mi facevano sognare e intravvedere 
la possibilità concreta di muovermi agevol-
mente alla scoperta del mondo. Reprimevo 
l’invidia che provavo per i  conduttori con 
la Moto Guzzi 500 della Polizia Municipa-
le con il volano esterno e dal lento mini-
mo del propulsore. Mi ricordo il Brigadiere 
“Faraone” con il collega Carabiniere seduto 
più in alto con 
le manopole del 
manubrio poste-
riore ben strette 
per non cadere 
dalla verde opa-
ca Moto Guzzi 
Super Alce in 
dotazione alla 
caserma di Noz-
zano. La 250 
Moto Guzzi Ai-
rone del “Conte 

Bernardini” sensale di abbacchi e pollame 
con la precisione di un orologio svizzero 
transitava per l’appuntamento quindicinale 

da via Antonio 
Mordini il lune-
dì alle ore 20.29 
Mi dava molto 
dolore vedere la 
pur bella Moto 
Gilera Satur-
no cc. 500 del 
“norcino Patac-
chino” ricoper-
ta dall’eccessi-
vo polverone a 
causa forse delle 
strade bianche 

per raggiungere le Fattorie per la trasfor-
mazione del porco annuale in soppressata 
e salame. Non di meno il materassaio a do-
micilio “Simone” con quel caratteristico fe-
tore da caprone e le patacche sul giaccone, 
certamente non sprecava tempo per le puli-
zie neppure per la bella 500 Ariel 4 cilindri 
inglese, tanto sporca da non distinguere il 

colore originale. 
Lui il tempo li-
bero lo dedicava 
a trincare Caffè 
corretti a Rum e 
Sassolino all’o-
steria di “Eginio 
il talpone”. La 
domenica matti-
na alla affollata 
funzione reli-
giosa, arrivava-
no dalla vicina 

YESTERDAY

Moto Guzzi Falcone 500

Gilera Saturno



Ariel Square Four

Nsu Manx



Lucca i musici esperti di Viola, Violino, 
Arpa e Clarino a cavalcioni delle tedesche 
250 cc. monocilindriche N.S.U. e B.M.W.. 
Per l’occasione  2 musici si alternavano alle 
tastiere dell’organo monumentale a manti-
ce restaurato dall’elemosina parrocchiale e 
gli altri 2 musici con plateali gesti di mano 
dirigevano le 3 F “Fanny, Femia, Fedora” e 
il  coro a 4 voci della cappella di S. Geppo-
ne. Al termine della Messa, dimenticate le 
stecche e le stonate, sul piazzale del sagrato 
per tutti c’erano complimenti, baci e strette 
di mano. Sempre era presente la Moto in-
glese B.S.A. cc. 500 con applicato il sidecar 
tipo Turismo Veloce, dell’ebanista “Beppi-
no” con la sposa “Luigia e la prole”. Dal 
campo A.R.A.R. di Tombolo provenivano 
per poche lire le Jeep e i tre assi Doge e 
le tante motociclette Indian 741 e le Har-
ley Davidson V.L.A. subito civilizzate dai 
giovani squattrinati “Alfiero, Alfredo e Co-
stantino”. La possibilità di avere una Moto 
personale la ritenevo talmente improbabile 

che sarebbe stato più facile vincere a “La-
scia o Raddoppia” o al “Musichiere”. La 
passione per le motociclette sin da ragazzo 
era molto forte, la coltivavo frequentando 
parcheggi lungo mare e le soste ai sema-
fori cittadini. Spesso ero nei paesi vicini a 
vedere le combattute gincane tra i birilli e 
le pedane. Leggevo e studiavo tutto quel 
poco che capitava e con scuse frequenta-
vo le botteghe dei moto-riparatori come 
quella di “Angelo & Otello”. Fu così che 
conobbi le Moto: Ceccato, Benelli, Ducati, 
Mondial, Bianchi, M.V. Augusta, Norton, 
Sertum, Iso, Vespe e Lambrette. Non posso 
dimenticare neanche il pilota perennemente 
incerottato “Nedo Fabbri” che era uno spet-
tacolo quando portava nel cortile davanti 
l’abitazione la Triumph 500 Riccardo da 
competizione (lo affermava lui). Indossa-
va sopra gli abiti una bianca tuta di bucato 
con molte cerniere e alla vita un cinturone 
di cuoio, guanti invernali e a protezione dei 
pochi capelli la cuffia di pelle scamosciata. 



Indian 741

B.S.A. cc500



Quando percepivo che il pilota era di buon 
umore, con la sua approvazione, grazie alla 
macchina ben salda sul cavalletto, aprivo il 
rubinetto del carburante, gas quanto basta-
va, anticipo e aria al punto giusto e monta-
vo da  circense sulla pedivella lassù in alto, 
pompavo un po’ giù e un po’ su e al momen-
to giusto con una gran scalcagnata provoca-
vo l’esplosione con conseguente fumarone 
e gran rumore. Appena la complicata opera-
zione era comple-
tata rimanevo ad 
osservare il pilota 
senza fiatare sino 
che spariva lon-
tano laggiù dietro 
al pagliaio all’in-
nesto della statale. 
Bei tempi quan-
do noleggiavo da 

“Basilio” la Indian Scout del 1924 detta 
“la mignotta” perché la moto di tutti. Oggi 
quando osservo i nostri figli con le Moto 
di Mazzinga, vestiti come astronauti, che 
non sanno cambiare le candele o stringere 
un bullone e chiamano con l’immancabi-
le telefonino, ultimo modello, il soccorso 
stradale per la batteria scarica o il serbato-
io senza carburante mi torna alla mente “la 
mignotta” con i raggi sottili, la sella con le 

molle a vista, la 
balestra anteriore 
in posizione aero-
dinamica. Sogna-
vo la competizio-
ne quando avevo 
la fidanzata appol-
laiata sul cuscino 
posteriore con le 
gambe unite da un Harley Davidson WLA civilizzata

BMW Monocilindrica 250



lato e davo sgasate per farmi avvinghiare al 
torace. Però per convincerla a salire la vol-
ta successiva dovevo sudare le 7 camicie, 
diceva di non fidarsi di me e di avere una 
grande paura di quel “motoraccio” anche 
perché sua madre le ripeteva costantemen-
te: “Mollalo! ha la testa matta”. Al dramma 
contribuivano anche gli schizzi di morchia 
sparati dalla catena sulla gonna scozzese a 
pieghe, le sue amiche più pettegole la in-
dottrinavano dicendogli che la Moto era 
cosa sorpassata e i loro fidanzati moderni 
a cambiali stavano acquistando le comode 
Vespe e Lambrette. Le gare di Moto di gran 
fondo come la “Milano - Taranto” e le tante 
competizioni cittadine ricavate nei vialoni 
a mare o sulle mura cittadine con per bi-
glietto da visita l’odore di olio di ricino e 
la laica benedizione delle balle di paglia a Indian Scout

Triumph Competition



Bar     Pasticceria

Tel. 0583 582666
Via Pisana, 50 - trav. II

S. Anna, Lucca

VIAREGGIO - CAMAIORE

delimitare il percorso fatto di curvoni, al-
beri e lampioni. Fascino di una volta che in 
parte oggi ritrovo nelle rievocazioni. I piloti 
di una volta indossavano tute e giubbotti di 
pelle nera , foulards multicolore sulla bocca 
per gli insetti e occhialoni e caschi gusci di 
cocco e guantoni. Affrontavano le curve in 
perfetto asse con la Moto, con le ginocchia 
strette al serbatoio e nessuno usava assume-
re la sconveniente postura da ranocchia con 
quelle tute da zombi. Che dire ora delle mo-
derne selle materasso riscaldate a due piani, 
delle manopole, del quadro comando simile 
all’elicottero Apache, dell’avviamento elet-
tronico, del cambio luci e frecce direziona-

li, del contagiri, del contachilometri, della 
pressione d’olio, del  controllo sospensioni, 
dell’ aria pneumatici in movimento, delle 
carenature avvolgenti, delle vernici metal-
lizzate, delle quantità infinite di cromature, 
delle borse laterali, bauletti porta oggetti, 
ruote in fusione di leghe, freni a disco di 
generosa dimensione, stop accecanti, radio, 
cd, navigatore satellitare antifurto, marmit-
te lancia razzi, super motori in lega frazio-
nati con cavalleria da formula 1, emettenti 
boati supersonici come aerei in partenza 
dall’aeroporto pisano  “Galileo Galilei.” 

Generale Alessandro Gorini

Ducati 999



La Porsche 914 voleva essere una velo-
ce fuoriserie prodotta in joint-venture da 
Volkswagen e Porsche nel 1969. Questo 
veicolo risultò troppo costoso per essere 
Volkswagen e troppo economica e lenta per 
essere una Porsche. La 914 pagava lo scotto 
di prestazioni non esaltanti (i cv erano appe-
na 80 sulla versione 4 cilindri e 110 su quella 
6 cilindri) e del disinteresse del nuovo mana-
gement Volkswagen Nordhoff, amministra-
tore delegato, che aveva siglato l’accordo 

con Ferry Porsche,  morto nel 1968. La nuo-
va dirigenza di Wolfsburg però non credeva 
molto nel progetto. Tutto ebbe inizio a metà 
degli anni sessanta quando la Volkswagen 
era alla ricerca di un’erede per l’ormai datata 
Karmann-Ghia, mentre la Porsche era inte-
ressata ad un modello economico per rim-
piazzare la 912. Le due case legate da ottimi 
rapporti commerciali si accordarono per un 
progetto comune, alla Porsche spettò il com-
pito di progettare il telaio e le sospensioni, 

PORSCHE 914



mentre al resto pensò la Volkswagen. Presen-
tata al salone dell’automobile di Francoforte 
(settembre 1969), la 914 aveva un originale 
linea a forme squadrate, scarsa aerodinami-
ca, carrozzeria targa con tetto rigido asporta-
bile e robusto roll bar. La meccanica, ideata 
dalla Porsche, prevedeva il posizionamento 
posteriore centrale del motore, sospensioni 
a 4 ruote indipendenti con barre di torsione, 
cambio manuale a 5 marce.  Le motorizza-
zioni disponibili erano due, entrambe bo-
xer con raffreddamento ad aria. Alla Base 
(914\4) si poneva un 4 cilindri Volkswagen 
di 1679 cc. a iniezione, mentre al top (914\6) 
c’era in 6 cilindri Porsche a 3 carburatori. 
Caratterizzata da un’abitabilità per 2 persone 
e dalla presenza di 2 bagagliai, uno anteriore 
e l’altro posteriore, dietro il motore, per ri-
porre il tetto rigido una volta rimosso, la 914 
non ottenne il successo sperato. Nel 1972 la 
Volkswagen si ritirò definitamente dal pro-

getto e la Porsche proseguì imperterrita da 
sola. La 914 modello “72” leggermente rivi-
sta (paraurti opachi)  perse il motore a 6 ci-
lindri Porsche di 2 litri e fu rimpiazzato da un 
4 cilindri a iniezione orizzontale Volkswagen 
di 1971 cc di soli 100 cavalli. La 914 uscì 
di listino nel 1975 dopo una produzione di 
poco meno di 119.000 esemplari, rispetto ad 
un obbiettivo iniziale di 30.000 unità l’anno.

 Massimo Impegno

Lucca
52 Via Fornacette,
San Concordio, LU
Tel: 0583 584141/2

Versilia
Via Aurelia km.368,

Pietrasanta, LU
Tel:  0584 283089
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Nei primi anni del secolo passato Ettorina 
Sambri detta Vittorina 1891 – 1965  Vigara-
no Mainarda (Ferrara) veniva ricordata per 
le sfide in pista con i motociclisti maschi 
che spesso vinceva. Ma loro  malignava-
no: “Quella non è una donna ma un uomo!” 
Quando quella li veniva a Rimini per la cop-
pa dell’Adriatico, raccontava il generale Et-
tore Perdicchi già novantenne, pioniere de-
gli anni 20 del motociclismo Romagnolo, le 
correvano dietro sulla spiaggia facendo finta 
di scherzare, per vedere se capitava l’occa-
sione di svelare il “segreto”. Questo segreto 
che Vittorina,  motociclista di Ferrara, pro-
teggeva benissimo, era nell’immaginario dei 
motociclisti perchè non credevano che una 
donna potesse permettersi di battere degli 
uomini in sella ad una motocicletta: già era 
tanto se si trovava una donna che avesse il 
coraggio di salirvi sopra.  Vittorina nacque 
donna fu sepolta senza che nessuno avesse 
mai potuto provare il contrario. È quindi 
giusto riconoscerle il ruolo di pioniera Ita-
liana dello sport motociclistico. Esordì nel 
1909 gareggiando in  bicicletta sui velodro-
mi partecipando ai maggiori eventi per si-
gnorine che si tenevano a Ferrara e dintor-

ni. Gareggiò nell’aprile del 1912 anche in 
Francia e da subito suscitò la curiosità del 
pubblico ansioso di analizzare questa pilo-
ta androgina vestita con abiti maschili così 
contrastanti con i canoni di eleganza del 
tempo consistenti in  raffinati vestiti fem-
minili. Nel 1913 lascia il ciclismo per la 
motocicletta e nel luglio si presenta al gran 
Premio di Ferrara conquistando il 2° posto 
con una Moto Borgo cc 500 monocilindrica 
della casa torinese. Nel 1914 si aggrega al 
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Circo viaggiante dei corridori professionisti 
che si spostavano ogni settimana da un capo 
all’altro del nord Italia. Il 17 agosto si ci-
menta in una sfida a due sull’ipodromo di 
Faenza, contrapposta ad un pilota di buon 
valore, un certo Antoniazzi da Padova. Ri-
portiamo la cronaca del giornale locale: An-
toniazzi si mantiene in testa per i primi dieci 
giri, la Vittorina sempre correttissima, tenta 
di sorpassarlo specie nelle curve, finalmen-
te pare ci riesca, rasentando lo steccato, a 
penetrare fra il medesimo e il motore dell’ 
Antoniazzi, questi non gli lascia il tempo di 
proseguire e la stringe costringendola a pas-
sare  la linea di demarcazione e a percorrere 
un breve tratto sull’erba. Causa tale irregola-

rità la corsa viene annullata. Alla ripresa, nei 
primi giri l’Antonazzi è in testa, ma non vi si 
mantiene molto, sorpassato dalla Vittorina, 
questa si piazza rasente allo steccato e non 
l’abbandona più, compie i 10 km in minuti 
7,31 e giunge prima con un buon vantaggio 
sull’Antoniazzi. È vivamente applaudita. La 
cronaca dice inoltre che in quell’anno con-
quista il 2° posto nel circuito di Cremona 
classe 350 c.c. tenendo testa al grande cam-
pione Miro Maffei e così anche negli anni 
futuri sarà sempre sul podio dei vincitori. 
Nel 1950 assieme al fratello Romeo anche 
lui campione di motociclismo gestirà la con-
cessionaria Moto Guzzi di Ferrara.   

Willy il Coyote 

COMPRO ORO
via S. Quasimodo, 23 - 55020 - Diecimo (Lucca) - Tel/fax 0583 838618

La Bottega del ‘900
antichità - restauri - preziosi



Associazione Culturale
Danza

DI ROSELLA MUSETTI
S. Macario in Piano, v. delle Gavine 225, LUCCA Tel. 0583 329944



MAURO PASOTTI, PRESIDEnTE COMISSIOnE TECnICA MOTO ASI
 MAREMMA 2012

In questo numero

VEnDO Un LUSTRO DI “MOTOCICLETTAnDO”

Vendo Ariel Square Four
 1939 – ASI, o scambio 

con Guzzi Sport 14
Sirio

3666 4075173

Vorrei portare a conoscenza dei lettori le storie di moto-
ciclismo d’epoca del nostro socio Sirio Lanfredini, che 
ha, da poco, pubblicato il libro digitale “Un lustro di mo-
tociclettando”, scaricabile gratuitamente da internet.

Sirio raccoglie le storie dei suoi datati mezzi, le sue 
avventure e alcune interessanti considerazioni in 
questa scorrevole e divertente pubblicazione, che si 
legge tutta di un fiato. Inoltre invoglia eventuali neo-
fiti verso il mondo della conservazione e del restauro 
delle moto d’epoca e illustra la sua visione di come 
utilizzare queste vere nobili signore. Vi invito, quindi, 
a leggere questa piacevole pubblicazione e, se volete 
estendergli qualche commento, il libro riporta anche il 
suo indirizzo e-mail.



APRILE

Via delle Gavine, 234 - S. Macario in Piano (LUCCA) - tel. 0583 56387 - fax 0583 318500
Orari: martedì 16.00-19.00 - sabato 10.00 - 12.30

Il Registro ha la sua pagina facebook, seguiteci!
https://www.facebook.com/groups/registrostoricoitalianoindian/

2015

Il libro racconta la storia dell’americana mitica INDIAN Motocycle co. (1901-
1953) una delle prime ditte produttrici di motociclette al mondo, attraverso 
selezionate immagini, cataloghi e documentazione originali, con excursus sulla 
realtà italiana attraverso 30 poesie dedicate a personaggi e luoghi cari all’autore.

LE NOSTRE INDIAN - Autore - Moreno Musetti
360 pagine a colori, Formato 21x29,7 cm.
Copertina Cartonata, Lingua Italiana
Anno pubblicazione 2013 - Edizione ASI Service - € 32 iva compresa

MANIFESTAZIONI CONSIGLIATE

RSI Indian e ASI € 120,00

3 Maggio Raduno di Primavera (Careggine) INDIAN - AMICI in GARFAGNANA - veicoli entro1995
8.9.10 Maggio ASI Motoshow (pista Varano de Melegari PR) ASI 1995 
17 Maggio Calumet 14  NDIAN 1995 
7 Giugno IX Amici in Garfagnana AMICI IN GARFAGNANA 1995 
20-21 Giugno 9°Motociclettando Coreglia Antelminelli  INDIAN – C.M.E.F. Firenze 1945
14 Giugno Girottolando Fuori le Mura  INDIAN – scuderia PANTERA 1995
19 Luglio Sagra dei Maccheroni INDIAN - AMICI in GARFAGNANA 1995
25 Luglio Moto Pizzata  INDIAN – scuderia PANTERA TUTTE 
2 Agosto Girovagando nel Borghigiano INDIAN - G.PASCOLI MOTORS FAN GROUP 1995 
2 Agosto festa di Mezza Estate (Careggine)  INDIAN - AMICI in GARFAGNANA 1995 
9 Agosto Voitures Ancennes  INDIAN - AMICI in GARFAGNANA 1995 
11-12-13 Settembre Mostra Scambio pista di Imola  tenda ospitalità INDIAN
12 Settembre Arte & Motori - Veicoli Americani INDIAN – scuderia PANTERA
20 Settembre Mosto in Fermento NDIAN – scuderia PANTERA 1995
27 Settembre  Architetto Nottolini INDIAN – equipe MONTANARI  1995
22.23.24.25 Ottobre Fiera di Padova Auto-Moto-storiche 
6 Dicembre Babbo Natale e il Presepe INDIAN – AMICI in GARFAGNANA 1995 
per maggiori informazioni telefonare al club R.S.I.NDIAN - i detti Eventi potranno subire modifiche o annullamenti


